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RELAZIONI DELLA CAMPAGNA GLACIOLOGICA 2002

REPORT OF THE GLACIOLOGICAL SURVEY 2002

a cUra di (edllol'S) ERNESTO Al{MANDO, CARLO BARONI & GIORGIO ZANON

OPERATORI (OPERATORS)

(I numeri che seguono i nomi degli opemtori indicano i ghiacciai cOnlrol1ali)

(Numbers /ollowjng ,bc opertl/orr Ilnll/es i"dicale ,be surve)'cd g!tlcicrs)

SETrORE pIEMONTESE-VALDOSTANO (PIEMONTE
I!AL D'AOSTA SECTOR) (l'agg. 168-183); coordinaLore (coordi
Ila/or) AI\MANDO prof. illg. Ernesto, Politecnico di Torino, Di
panimcnlo Gcorisorsc c Territorio, Corso Duca degli Abruzzi,
24, IO 129 Torino.

BEIlTOGLIO Valeria, Ceresole Reale (TO): 64, 67, 109, 110, J Il,
112, 113, 114, 134, 137; BETIIA' Alberto, Aosta: 121; BETIIAZ
Piero, 1\OSI<I: 96; BErrlo Mnrco, IVlongmndo (BI): 180; 1301~NEY

Sterano, SI. Pierre (AO): 140, 142, 143, 144, 147; BollilE Pietro,
Aosta: 102, 103, 109, 110, III, 112, 113, 114; BOSIO Gianna, To
rino: 64,134,138,139; Ci\NU Giuseppe, Aosta: 181; CAT BEltRO
Daniele, Argentera (l'O): 38, 64, 81; CERJSE Stefano, Valsavaren·
che (AO): 102, 131, l32, l33, 134, 139; FERRERO CriSlina, Vol
piano (TG): 134; FORt~ENGO Fulvio, Castellamonte ('l'O): 64, 81;
FUSINAZ Alberlo, Vil1eneuve(AO): 197, 198, 199,209,221,235;
GADIN Gianluigi, Aosta: 183,232; GARINORobcrto, Torino: 189;
GILLI Michelangelo, Torino: 101,170,177; GIDRCELLI Augusto,
Alassio (SV): 281, 282, 283. 284, 285, 286, 289; LA MOIlGIA Va
lemina, Torino: 112, 113, 114; MAZZA Alvaro, Arcore (MI): 320,
321,323,324,325,326,327,330,337,338,341; MEIlCALLI Luca,
Almese ('l'O): 38, 64, 81; MIR,,"ALLE Rarfaella, Torino: 56, 57,
137; Mocc,\G,\rr,\ Marco, Torino: 208, 209, 212, 213, 215, 216,
218,219,221,222,223,224,225,226,227,229,232,236; NloN
TE'UN \XIil1y, Gressoney-La Trinilé (AO): 304, 306, 308, 312;
MOrrA Enrico, Torino: 277.278,279,279.1,280; l'vlorrl\ Luigi,
Torino: 25, 26, 27, 272, 276; ManA Michele, Torino: 25, 26, 27,
272, 276, 277, 278, 279, 279.1, 280; pOLLlCtNI Fabrizio, AOSla:
J44, 147, 148. 155. 156; RCX:;U;\ROO Franco, Nole Clllavcsc
('l'O): 36,37,38,39,40,42,43,45,46,47,48,49,50; Rossano
Albeno, '("orino: 56, 57, 64, 69, 134; '}'ESQRO iVlarco, Torino: 254,
255, 256, 258, 259, 260, 261, 262, 264, 265, 266, 267; TRON
Nhwrizio, Giaveno (TO): 26, 27, 29, 34; VAUS/\ Paolo, Jerago
(VA): 347, 348, 349, 352, 356, 357, 359, 360; VERTlIUY Viviana,
Aosla: 140; VILLA VEIlCELLA Laura, Vische (TG): 254, 255, 256,
258,259,260,261,262,264,265,266,267; Vlor... Alessandro,
BUlliglie,.,t Alta (TO): 200, 201, 202, 203, 204, 205, 208.

SETTORE LOJ'vlBARDO (LOMBARDIA SECTOR) (pagg. 183
192); coordinatore (coordinolor) BARONI prof. Carlo, Università
di Pisa, Dipanimclllo di Scienze clclla Terra, Via S. IvlHria 53,

56126 Pisa.

ALBEIfI'l Simona, Casatenovo (CO): 435; BEnULt\ Simone, Mila
no: 512.1; BOLOGNINI Luca, Ivlillll1o: 511; BUTn Mario, Montor
falla (CO): 541; CASAIlTELLI Giacomo, Albese (CO): 440, 443,
507.1; errASTI\ Guido, Cernusco sul Naviglio (MI): 439, 502,

503; COLA Giuseppe, S. Antonio V. (SO): 507.1; FI\RlOLI Pierlui
gi, Milano: 506; GALLUCCIO Alcss~ll1dro, Milano: 490, 507; GAL
LUCCIO Antonio, Milano: 494, 506.1; MAGGIONI Margheritll, Mi

lano: 581; MARIANI Virgilio, Carugate (MI): 411, 419, 422; MERA
TI Massimo, Lissone (MI): 549; MONFREDINI Mario, Crema: 577;

PANERI Valerio, Casorate Primo (PV): 432, 433; PELOSATO Fran
co, Sonico (13S): 604; RAlTl Stefano, S. Donato Mihmese (MI):
476,477; ROSSI Sabina, Mibno: 516; SPREAFICO Paola, Olginale
(LC): 493; STELLA Giuseppe, Pavia: 416; URSO Massimo, Corna
redo (MI): 408.

SETTOI(E TRJVENETO (T/W JfENEZIESECTOR) (pagg. 193
202); coordinatore (coordinotor) ZANON prof. Giorgio, Università

di Padova, Diparlimento di GcogrHfia, Via dci Santo, 26, 35123
Padova.

MARCIIETrJ Franco, Trento, e altri OPCf<ltori CAJ-SAT: 632, 633,
634,637,639,640,646,650,657.658; CESCO CANCIAN Marco,
Padova: 947,950; CmlN Giorgio, Padova: 927. 930; FERlv\lU Um
berto, Modena: 749, 750, 754, 762; FIV\NCIiI Gianluigi, Verona:
875,876,889,893,902; MAlTANA Ugo, Padova: 941; MENEGltEL
Mirco, Verona: 828, 829; PERINI Giuseppe, Conegliano (Trevi
so): 723, 730, 731,732,733,966,967,973,974,975; SElv\NDIlEt
BARBERO Rossana, Venezia: 913, 919, 920; VOLTOLINI Cristina,
Reggio Emilia: 697, 698, 699.
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Nelle relazioni ci si è attcllllLi alle seguenti nonne e con
venzioni:

J numeri in grassetto che prececlono il nome clei ghiacciai so
no quelli ciel «("t,lsto clei Ghiacciai Italiani», 4 voli., CGI, 1959
1962, e successive variilnti. I numeri che contrassegnano le foto
grafie sono quelli dell'Archivio fotografico ciel CGr; il numero o i
nUllleri in grassetto corrispondono a quelli di catasto del ghiac
ciaio. Sono anche inclicati, oltre al soggetto, la stClzione fotografi
ca, iJ formala del negativo, la lunghezzel focale dell'obiettivo e
l'autore. Salvo diversil identificlIzione riport,ltil dalla didascalill, le
fotografie si intendono eseguite alla dara dci conrrollo.

Le lettere, ralora accoppiale, tra parentesi e minuscole, poste
il fianco elei simboli clei segnali, hanno il seguente significato: c,
centro; d, desIni; s, sinistra; f, frontale; l, laterale. I simboli (C),
(T) ed (A) indicano che !cl quota cui si rifcriscono, scmpre
espressa in m, è stata rispcLtivamentc desunta dalla carta ropo
grafica, determinata ropograficamente o ricavata con nltimetro;
iJ simbolo CNS indica quote desunte dalla CIna Topogr'lfica
della Svizzera.

Nelle tnbelJe riassuntivc delle variazioni di ogni ghiacciaio le
distanze, espresse in m, sono approssimate a ± 0.5 m e si iJlten
dono come distanze reali. li simbolo (Or) incliclI che la distanzll è
invece ridotta all'ol'izzontille. Ove non sia c1ivel'sameme indicno
tm parentesi, per distanza precedente si intende queUa dell'anno
2001. Le variazioni sono indicate con i seguenti simboli: - regres
so; + progresso; -X regresso non quanlificclbile; +X progresso
non ql.lantificabile; ghiacciaio stazionario; ? variazione inceITa;
SN fronte innevata per neve residua.

1\ norma di quanto deciso nella riunione del Comitato GIa
ciologico del 25 Giugno 1975, a pnt'lirc dalla campagna glaciolo
gica 1975, i coordinatori assumono, oltre che la responsabilità
scientifica, anche quella redllzionale per tutte le relazioni dei set
tori di 101'0 eornpeten%H.

Riccrca effettuata col contributo dci Consiglio Nazionale del
le Ricerche e del iVlIUR

111 Ibe repoJ'/s Ibe following mles al/{I COllvcJlliollJ wel"e
observed:

Tbe Illlmhers in holt/ I.l'pc preccding Ibe lIame ollbe glaciers
are Ibose ollbe «Calaslo dci Gbiacciai /Ialial/i» (ll/oculol)' of1Ial
/tlll G/aciers), 4 volI., CCf, 1959-/962, al/{I s/lhseqllelll varialiollJ.
Tbe IIlImbers Ibal coflillermark Ibe pbotogmpbs are tbose o/ tbe
Arcbivio FOlogmfico o/Ibe CCI; Ibe nU/J/ber or tbe Il,,mben iII
bolt/ type cOI'I'l.'spond lo Ibo.çe o/ tbc glacia ilivenlO/T- /11 addition
to tbc JUbject, tbe pbologmpbic station, Ibe /ormal of Ibe negalive,
Ibc focallenglb of tbc leus alUllbe author are also iudicaled. Uu
leH otberwise ideuttjied by Ibe caplion, tbe pbologmpbs are a.\"
H/med to bave heen lakel1 O" Ibe date of tbc JUrvey.

'l'be lel/el's, IOmetimes i" pail's, hetweell hmckets IlI/d II)lflll,
placed nexl to Ibc symbols 01tbe sigllal!J~ blwe tbe followillg meall
ing: c, cenI re; d, rigbt; s, le/I; t frontal; l, latem/. 'l'be s)'lIlboh· (C),
(T) allll (A) il/dicate that Ibe altilude Ibey l'e/a lO, alwa)'s ex·
pressed in m, bas been respeclive/y derived /rom tbe lopogmpbical
m(/p, delermiJled topogmpbical/y 01' oblained witb an allimelel~· Ibe
s)'mbo/ CNS indicates alliludes derived /rom Ibe Topogmpbical
Map o/Swilzer!alld.

/n tbe lables SlllJlJIII1I"l~<;illg Ibe varialions 0/ eacb glacie/' Ibe
dislall(;cs, cxpre.ued in m, are Ilpproxitllaled lo ± 0.5 m I/lul (/l'C

il/lcnded IIJ l'ca/ distal/ces. Tbc s)'lJIbol (01), Oll Ibe otber baud,
indicales Ibal Ibe dùlal/ce ù re;luced lo Ibe borizolltal. Unles.\'
otbenvise illdiCIIled iII hl'llckel.l', previouJ d/flallce lIIelllls Ibal 01
Ibe year 2001. VIlrillliom lire imlicated wilb Ibe lo/Iowillg .1'.1'111

bah: - rell"eal; + Ilt/vallce; -x /lol qUlIllli/ilible retreal; +X 110t
qlllllllifillbie adlJllllce; ? III/Cerlaill varialloll; SN covered wilb re
sidua/ SIlOIl).

In Ilccordallce wilb tbe l'esoluliotH ollbe meeling of Ibe COllli
tlllo Claciologico on 25 ll/Ile 1975, stllrlin!!, fram Ibe glaciological
Sl/rvey 1975, Ibe coordinators 11SSllJ1Ie holb scienlljic a1/{I edilorial
reIpomibility /01" alI repol'ls in Ibc scclors wilbin Ibeir cOlI/pelcnce.
Resellrcb cal'ricd alli wilb tbc conlribuliun of Ibe COlISiglto Nazio
nale del/e R.icert1Je amI ofMIU/< ol/Ial)'.

n Salvo quando diversamente indicato nella colonna, «variazione". Tabella riassunliva compilala da G. ZflNON sulla base dei dati fornili dai tre coordinatori.
Nel caso di più segnali su di una stessa fronte, viene riportata la media delle variazioni; i dati originali sono pubblicali nelle relazioni sui singoli ghiacciai.

(") Apart from when indicated otherwise in tlle column «variation". Summarising table compiled by G. Zanon according to the data supplied by the three
coordinalors. In case more signals are present on the same front. Ihe average value of the measured fluctuations is reported; the originai data are published
in Ihe single glaciers reports.
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VARIAZIONI DEI GHIACCIAI ITALIANI 2002 (*)
FLUCTUATIONS OF THE ITALIAN GLACIERS 2002 (**)

bacino e n. catasto ghiacciaio variazione quota Ironie
basin and n. ollnv. glacier nucluation snout elevaI.

Dora Ballea·Po
26 Fourneaux - 2 2860

Slura di
Lanzo-Pc

36 Serlà O 2920
37· Pera Cìavàl O 2970
40 Bessanese O 2580
43 Ciamarella - 3.5 3085
46 Sea - 4 2690
47 Mer. del Mutinol - 3 2510
48 Sell. del Murinol - l 2503
49 Martellai - 2 2440

Orco·Pe
57 Centrale di Nel O (2000) 2660
64 Basei - 2.5 .. 2950
81 Giardoney - 11.5 2850

Dora Ballea-Po
101 Aralia - 14 (2000) 2865
103 Valeille -20 (1999) 2675
109 Coupe di Money -12 2670
110 Mo"ey - 6 2465
111 Grand Croux 50 2430
112 Tribolazione -120 2650
113 Ozassel - 4.5 2950
131 Moncorvé 3.5 2895
132 Monciair - 9.5 2835
133 Occid. del Sreuil 9 (2000) 2760
134 Grand Etrel O .. 2630
138 Aouillé - 12.5 3075
139 Percia - 23 (1999) 2975
140 Soli. di Entrelor - 17 (1997) 3015
144 Lavassey - 9 2695
147 Soches-Tsanteleina - 13.5 2705
148 GoleUa - 25 2700
155 Torrent - 16 2640
180 Or. di Morioo O (2000) 2860
181 Chaleau Blane - 2 (1999) 2850
189 RulOf - 19.5 2460
200 Mer. di Atguerey - 2 (2000) 2690
201 Seti. di Afguerey - 4 .. 2620
202 Mer. del Sreuil - 5 .. 2590
203 Seti. del Breuil - 0.5 .. 2760
204 Chavannes l .. 2705
208 Estellelle - 5.5 .. 2390
232 Orientale di Gruella - 7 2550
235 Pré de Bar - 31.5 2079
260 Grandes MuraUles - 6 2340
262 Des Dames - 46 (1999) 2784
267 Chavacour -182 (1975) 2770
272 la Roiselle O (1999) -
280 Jumeaux - 43.5 2680
289 Vallournenche - 9 (1999) 2990
304 Ly, - l 2355

Sesia·Po
312 Piode - 6 2415

Toce-Ticino-Po
321 Sello delle locce - 2.5 2210
325 Belvedere 15 1785
349 Forno - Il (1998) 2555
356 Mer. di Hohsand - 24.5 2480

Adda-Po
408 Predarossa -13 (2000) 2625
411 Or. di Cassandra - 3 .. 2870
416 Ventina -20 .. 2210
419 Disgrazia 4 .. 2385
422 Sissone - 21.5 .. 2625
432 Inferiore di Scersen

(lobo settentrionale) -20 2590
(lobo meridionale) - 45 -

433 Superiore di Scersen
(lobo orientale) O 2565
(lobo occidentale) -60 -

435 Caspoggio - 29.5 2710
439 Occidentale di Fellaria - 26 2550

bacino e n. catasto ghiacciaio variazione quota IronIe
basin and n. 01 Irw. glacier f1uctualion snoul elevaI.

440 Orientale di Fellaria - l 2540
443 Pizzo Scalino - 38 (2000) 2585
476 Or. di Val Viola - l .. 2835
477 Oce. di Val Viola X .. 2820
490 Zebrù - 4 2875
493 Orientale dei Castelli - 7 (2000) 2800
494 Oeciden\. dei Castelli SN 2710
502 Gran Zebru

(ramo occidentale) - 9.5 (2000) 2985
(ramo centrale) - 5.5 2985

503 Ccdèe
(lobo meridionale) - lO 2890
(lobo setlentrionale) - lO (2000) 2850

506 Rosole - X 2955
50G.l Col della Mare I - 15 2730
507 Palon della Mare - 13.5 3000
507.1 Forni - 23.5 2500
511 Tresero

(lobo settentrionale) - l 3000
(lobo meridionale) 5 -

512.1 Dosagu -22 2800
516 Sforzcllina - 11 2790
541 Marovin O (2000) 2025
549 Porola -22 .. 2345

aglio-Po
577 Oce. del Pisgana -62 .. 2565
581 Venerocolo - 9.5 .. 2560
604 Salarno - X 2850

Sarca-Mineio-Po
632 Or. del Carè Alto SN -
633 Niscli SN -
634 lares -12 -
637 lobbie - 64 -
639 Mandron - 13.5 -
640 Qcc. di Nardis - 7 -
646 Mer. di Comisello - 4.5 (2000) -
650 Tuckell -10 (1999) -
657 Agala SN -
658 Prà FIOri SN -

Ad",
697 Vedfella Rossa - 18 (2000) -
698 Vedfetla Venezia -29 .. 2605
699 la Mare - 16 .. 2625
723 Or. delle Monache -30 .. 2755
730 Vedretla Atta - IO 2685
731 F",,,,,,, - 4 2645
732 CevOOale -14 2635
733 Vedletta Lunga - 5 2660
749 Di Oentro di lai - 9 2950
750 Di Meuo di lai - 9 2660
754 Rosim - 4.5 2900
762 So~a -116 (1995) 2420
828 Croda Rossa - 15 2760
829 Te= O 2698
875 Malayalle - 18 2530
876 Pendenle - 9 2620
889 Quaira Bianca - 25 2560
893 Gran Pilastro - 31 2470
902 Or. di Neves - 33 2580
913 lana - lO 2245
919 Valle del Venlo - 9.5 2460
920 Rosso Destro - 8 2540
927 Collalto - 15 2515
930 Gigante Occidentale - 17 -
941 Marmolada

(Ir. orientale) - 10.5 2585
(.. cerlltale) - 17.5 2725
(.. occidentale) - 10.5 2670

947 Trayignolo - X -
Piave

950 Fradusla - 4 2645
966 Sup. dell'Anlelao -12 (2000) 2510
967 In!. dell'Antelao - 6 .. 2340
973 Or. del Sorapiss - 4 .. 2160
974 Centro del Sorapiss SN -
975 Dcc. del Sorapiss - X -
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SETTORE l'JEMONTESE-VALDOSTANO

l'IEMONTE-\lAL D'A051il 5ECTOR

La campagna glaciologicll 2002 si è svolta regolarmente, con
la coUaborazione di 35 operatori, che hanno visitato complessiva
mente 130 ghiacciai (lO in pill rispetto aI20Di); di questi, 54 sono
stati oggetto di misurazioni (I per la prima volta); per 2 ghiacciai
è stato eseguito il rilievo topografico completo deUa fronte.

La distribuzione fra i vari sOlto-settori alpini è la seguente
(nessun ghiacciaio delle Alpi Marittime è stato controUaro):

GHIACCIAI

Sotlo·sellori Osservati l\'lisurati

MislIr<lli

pcr la
primrt volta

I"
progresso

["

regresso
S"lzion'lri

alla lingua sinistra si è ancora avuto un progresso di 15 111 e si è
ulteriormeme ampliato il lago cosiddetto «effimero», formatosi
alla base della parete NE del Monte Rosa; ciò ha creato notevolj
problemi di sicurezza per l'abitato di Macugnaga, che hanno
costretto ad intervcmi artificiali per causare un parziale svuota
mento del bacino.

'l'be g/acio!ogy campaign /or tbe year 2002 took piace nonna!!)'
witb thc participatiol/ 0/35 observers lObo wiJited a tOltti 0/130
glaciers (IO more Il)(IJI in 2001); o/Ibese, 54 were mcaslIred (7 o/
tbem/or /be finI time); in thc case 0/2 glacien, a complcte topo
grapbicaL JlIrvey of /be s1l0ll1 was pelformed.

'l'be dùlribulion among Ibe various Il/pine sub-seclors is (lS /01
lows (I/O gll/cierI in Marilime Il!ps wel'e monilored);

Alpi Cozie l [ [-

" Graie 79 41 4 lO 6

» PCllllinc l8 [O [ 8 [

" Lcpominc IO 2 2

TOTALI ilO 54 5 41

La percentuale dei ghiacciai in regresso è pari al 78%, supe
riore a quella del 2001 (71 %), ma ancora inferiore rispetto a
quelle degli anni immediatamente precedenti. Analizz~ndo nel
dettaglio i singoli sotto-settori si può osservare quanto segue:

- nelle Alpi Graie Meridionali il regresso medio è risultato mino
re di quello degli anni precedenti, probabilmente a causa delle
tempenlture medie più basse del periodo Maggio-Settembre;
da segnalare l'inizio di misure di bilancio di massa al Ghiac
ciaio della Croce Rossa (38), che hanno indicato un incremen
to pari a circa 270 mm \Xl.E., confermando una situazione
locale favorevole al glacialismo, almeno 1I11e quote superiori a
3000 m.

- Alquanto diversa la situazione nei restanti gruppi deUe Alpi
Graie, dove i bilanci di massa ai ghiacciai di Ciardoney (8I) e
Grand Etret (134) hanno dato risultati negativi (rispcllivamen
le -400 c -1210 mm W.E.).

11 massimo regresso rispetto al 2001 è stato rilevato al Ghiac
ciaio della Tribolazione (112, 120 m); il contiguo Ghiacciaio di
Grand Croux (111) ha avuto invece un aVl1nzamento di 50 m, im
putabile peraltro allo scollamento ed al successivo scivolmnento
verso il basso delhl porzione centrale dcll'appamto; notevole an
che l'arretramento del Ghiacciaio di Pré de Bar (325), soprattut
to nei settori sinistro c centr~le (mediamente 31.5 m).

È ripreso anche il regresso del Ghiacciaio di Thoules (221),
per il quale il rilievo topografico di dettaglio indica valori negati
vi di 14 m nel settore sinistro, 20 m in quello cenlrale e 10 m in
quello destro.

- nelle Alpi Pennine il massimo regresso è queUo del Ghiacciaio
dei Jumeaux (280,43.5 m), dove è riaffimato un segnHle del
1994, precedentemente seppellito da morenico, che è stato
asportato dall'erosione.

I fenomeni più vistosi, in questo sotto-settorc, sono tuttavia
quelli rilevati al Ghiacciaio del Belvedere (325), già segnalato lo
scorso anno per un probabile «surgc» che aveva causato incre
mento di spessore e forte avanzamento delle fronti; quest'anno
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GLllC/EI<5

Sub-sccfors Ohwrved
MCflSIIrcd

IldvllllringMOllilorl'd for l" lime /{elrcl/lillg Sll/liol/fII)'

COl/iilll Il/ps 3 1-

GmÙIII 79 'II 4 30 G

Pl'IIIIi/U' " 38 IO I 8

UpOlllillC » lO 2 2

TOTIlL 130 54 5 41 7

Tbe percentage al g/aciers il/ retreal was 78%, higbe/' tb(111 in
2001 (71 %) but sIi/! lower ,ball Ib(11 ollbe prcviol/S )'ears.

A dclai/ed a!/aLys;'i o/ sil1gle mb-scclors revea!J Ibe 101/0LVillg;
'n Ibc SOlllbem Graùm A/p~~ avcrage re/rcal IlImcd olll lo be

less Iban tbal o/ tbc prcvious ycars, probably becfll/se ollower (wcr·
age lempertJtures in Ibc May-Seplember period; it musI be I/olcd
Ibal Ibe begil/uil/g o/ !1/aJS balance measuremcnls 01/ Ibe Cl'Oce
Rana Clacier (38) rcvcaled al/ increase al abotll 270 m1!l \\l'E,
JlIpporlil/g tbe bypotbcsis tbal tbe /ocal Jilualioll ù /avourob!e to
g/acialiJlll, at /east above 3000 lll.

SOlllcwbal tflflerenl is Ibe situaliou among Ibe remaining
Groian Illps groups wbere tbe mass ba/al/ce al tbe Ciardoney (87)
ami Grand Etrel (134) Clacicrs produccd negative resuLts (-400
m!ll flml-121O llllll \\l'E respective/y).

'l'be maxilllUlll relreat siuce 2001 w(/S /on"tI 01/ the Tribo/a
zione Clacier (J 12, 120 m); il/sleatl, tbe adjacel1t Grand Croux
G/acia (lI 1) salO an advauce o/50 JlI, a.'iC1'ih"h!e to tbe detacb
ment amI resulting dowllward slide al tbe centml area 01 tbc s)'s
tcm; also noticeable ù tbc retreat o/ tbe Pré de Bar G/acier (J25),
especialty in tbc lelt amI centrai (I/WIS 01.5 m on average).

jn tbc Penl/ine A!ps tbe bigbest relrcat was Ibat of tbe
}umeallx Giacia (280, 43.5 m), wbere al994 marker wbicb
bad previous!y hl/l'ied by ti/L, now removed by erosioll, reJUJ!aced.
""'oweveJ~ tbe mOIt !1/Olllentous pbenolllella in this mb-seclor toere
tbm'e lIleasured 01/ tbe Belvedere G/ac/el" (J25), already lIlentioned
/asl year due lo " probable «JUlge» wbicb h(/d callsed an incre(uc in
itJ IhickneH antl a great advance DI tbe SIlOllt. Tbis )'efll~ ilJ !ell
tOl/guc again uut/crwellt a 15-1Il advance and the so-calletl «epbe
merol lake», lormcd a/ the /oot o/ tbc NE wall al Monle R.osa,
became Im·ger. Tbis crea/ed considerable danger for the tOWl1 o/
Macuguaga a1/(/ artiji'cia! inlerventiom 101' partial draining o/Ihe
basiti batf lo be carrietl oul.



SETI'ORE LOMBARDO
LOMBARDIA SECTO/{

AI contrario dcIIa stagione precedente, durante la quale llllfl

coltre di neve copriva le fronti di numerosi ghiacciaj campione,
quest'anno la neve residua è scarsa o addirittura null::! su molti
appamti. Sono stati 11l0nilOrati 30 ghiacciai campione. Solo un
apparato, il Ghiacciaio Occidentale dei Castelli (Gruppo OrLlcs
Ccvedalc), mostra ancora la frOlli e coperta di neve, rendendo im
possibile il controllo dci segn:lli. In conseguenza clclhl COpCrllIr:I

delle fronti registnltalo scorso anno, per una dozzina di ghiacciai
le misure si riferiscono al 2000. Nuovi caposaldi sono st:'lli posti
alla fronle di sci ghiacciai (Meridionale di Smeua, Gruppo
Tambò-Slella; Sissonc. Gruppo Badile-Disgrazia; Caspoggio. Ro
sole, Forni, Gruppo Onlcs-Ccvedale; Occidentale di Pisgana,
Gruppo dell'Adamello). In un paio di casi è stato necess.trio mo
dificare gli azimut di riferimcllIo.

Suddivisi pcr gruppi mOllluosi, i ghiacciai monitorati sono
così distinti:

Badilc-Disgraziil 5 ghiacciai
Bernina 6 "Piazzi-Campo 2 "
Ortlcs-Cevcdale 12 "Orabie 2 "Adamello 3 "

Quest'anno non è SUllO possibile misurare le variazioni dci
due ghiac<:iai campione dci Gruppo Télmbò-Stella.

Dal PUllro di vista dinamico, i risultati dei 29 controlli esegui
ti si possono così sintetizzare:

ghiacciai in ritiro 25 (87 % dei ghiacciai misurati);
» stazionari l ( 3 % dei » );
» in avanzatll 3 (10% dci » ).

I tre ghiaccil.li in avanzat,l sono il Disgrazia, l'Occidentale di
Val Viola (Gruppo Piazzi·Campo) e il Tresero (Gruppo Ortles
Cevedale). Quest'ultimo, pur considerato in avanzata, mostra un
licvc arretramenlQ dc1lobo sellelllrionale. TI Ghiacciaio Superio
re di Scersccn (Gruppo del Berninil), caratterizzato da un ritiro
pluridecmnetrico del lobo occidentale, è invece stabile alla frame
del lobo orientale. Stabile è il Ghiacciaio dei 1\!1arovin (Gruppo
delle Orobie).

I ghiacciai campione dei quali non è stata eseguila la misura
delle v,lri<lzioni fromali, registrano riduzioni di spessore o sono
sost<lnziaJmente invariati.

Nel 2002 è pertanto ripresa la generalizzata fase di ritiro che
aveva inleressato i ghiacciai lombardi fino al 2000. l1limitc delle
nevi annuo è significativamente risalito su quasi tUlli i ghi..cci'li
ossen'ati, anche se ampi settori dei bacini di raccolta ancora mo
strano evidenti residui degli abbondanti accuJllu]j del 2000. Oltre
alle numerose fronti scoperte e appiattite, le aree di alimentazio
ne di una decina di ghiacciai sono molto ridotte o confinate alle
quote più alte. Di conseguenza, una dozzina di fronti torna ad <"-'5

sere ampiamente copcna di dCI rito e alcune fincstre in roccia
tendono ad allargarsi.

·rorn~mo in evidenza i numerosi laghetti proglaciali già segna
lati in passato, alcuni dci quali si ampliano; si noti che se ne
formano anche alcuni ex NOVO (ghiacciai Orientale di Cassandra,
Superiore di Scerscen, Pizzo Scalino, Zebrù).

l bilanci di massa dci tre ghiacciai rnonitonlti da lungo tempo
ritornano negalivi, sia nel Gruppo dc1I'Orties Cevedale, sia nel

Gruppo dci Bernina. Per quanto riguarda il primo gruppo mon
tuoso, il Ghiacciaio della S[orzeUina (n. catasto 516), fll registrare
un bilnncio netto di -1000 mm di equivalente in acqua (misure
escguitc nell'ambito di una convenzione Univcrsit:l di Milano 
CESI e con la colhlborazione degli operatori glaciologici del CAI,
coordinati per il Ghiacciaio delb SforzeUina da C. Smiraglia e
per il Ventina da M. Barsanti); il Ghiacciaio dci Pizzo Scalino
(443) ha un bilancio netto di -1339 mm di cquiv~"cnle in acqua
(misure eseguite da G. Casartelli con il contributo di G. Vassena,
M. Luisctli, C. Frangi, A. Zcrboni e P. Spreafico). Il Ghiacciaio
della Ventina, nel Gruppo del Badilc~Disgrazia, registra una per
dita di 1039 mm di equivalente in acqua, anche sc il bilancio è
meno negalivo rispelto al periodo 1998-2000.

I ghiacciai vallivi sono ancora in ritiro, con valori massimi
pluridecamctrici (il Ghiacciaio dei Forni, ad escmpio, arretra di
235 111).

Si ritir<lllo tUlli i ghiacciai del Gruppo Bernina e quasi tutti
quclli del 13adiJe·Disgrazia, con la sola eccezione dci Ghiacciaio
dci Disgrazia. Alla fronte dci Ghiacciaio di C~lssandra, nel 2000,
è stato posto un segnale presso la nuova fronle, generala dal di
stacco di una consistente placca di ghiaccio (oggi ossen1abile co
me ghi,lccio mono). La misura riporlata qucst'anno si riferisce a
questo segnale. La fronte del Ghiacciaio di Predarossa, inchlgata
dai segnali 1/99 (cO e 3 (cO, è stata controllata nel 2002 solo dal
segnale 1/99 (non misurabile l'anno precedente). Nel 2002 il
segnale 3 non enl ulilizzabile c, pertanto, la misura va riferita
,,12000.

Nel Gruppo Bernina, il Ghiacciaio del Pizzo Scalino cra stato
indicato come stabile nd 2001. 11 segnale 573, pOSIO dal Saibene,
lo scorso llllno cra coperto di neve; gli altri segnali non mostrava
no variazioni frontali. 11 dato del 2002, riJeVéltO dal scgnale 573,
mostra invece un nello ritiro rispetlo al 2000 e si ritiene più signi
ricativo di QUélI1to pubblicato nc12001.

Qu,lsi lutti i ghiacciai dci Gruppo Orl1es·Ccveclale arretrano,
con la sola eccezione del Ghiacciaio dci Tresero (lobo meridiona
le). La fronte occidentale del Ghiacciaio del Gnll1 Zebrù, indaga.
ta dai segnali GC98 e GC95, è stata oggetto di misum nel 2002
solo dal segnale GC98 (non misurabile 1',111110 precedente). Nel
2002 l'altro segnale non em utilizzabile, perciò la misura va riferi
ta al 2000. Una situazione dello stesso tipo si è verificata anche
per il Ghiacciaio di Ccdèc. La fronte del Ghiacciaio del Palon
della Mare, dal 200 l ha assunto un profilo più regolare, non più
suddiviso in lobi.

Nelle Alpi Orabie, il Ghiacciaio dei I\llarovin, ospitato in un
GlOalone molto protetlo, è sostanzialmente stabile, mcntre il Pa
rola arretra visibiJmeme.

Lc efnuenze del grande Ghiacciaio dcll'Adamello continuano
a contrarsi. Il Ghiacciaio di Salarno è ormai nelt<llllentc separato
dalla consistente placca di ghiaccio stllccatasi nel 2000. Tale plac
ca, pur alimentala d.. consistenli apporti di blocchi staccatisi dal
le falesie sopraslanti e da valanghe, e pm mostrando una propria
(Iinamicità, si contrae e arretra la propria fronte.

Anche gli altri ghiacciai del Gruppo dell'Adamello arretrano
llellalTIellle. ]n parricolare, l'Occidentale di Pisgana risale di oltre
60 m e abbandona evidenti placche di ghi~lccio mano.

III COlllrasl lVilb Ibe precedillg se'HOII, duril/g IVbich Ibere UJ'H

SI/OIV cover Oli Ibe SlIollls o/several IIIouilored g/nciers, Ibis )'ear re
siduol suow lVas scarce or nbsel/I 01/ II/(IIIY olibelll. 'l'lJirly g/ociers
lVere cbecketl. Ol/Iy one, tbe Oecidel/la/e dei Caslelli (Ort/es-
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Cevedale Group), rlill bllr a rllow cover 011 Ibe rnoul wbicb pre~

venIr cbeckillg 0/ morkerr. Ar a consequellce o/Ibe snolO cover re
corded losl year, /or a dOlell glociers measuremellls re/er lo 2000.
New 11I0lliloring morkers were seI iII pIace on Ibe snouls 0/ sù:: gla
ciers (Meridionale di Surel/a, Tambò~Slella Croup; Sissone, Bodile~

Disgrazia Croup; Caspoggio, Rosole and Fon,,: Ortles-Cevedale
Croup; Occidenlale di f>isgana, Adamello Croup). 'l'lJe re/erence
azimulb bad lo be mo,blied i" Iwo cares.

Subdivided by moulllaù/ group, Ibe monilored glaciers are:

Badile-Disgrazia 5 g/aciers
Bemina G»
Piazzi-Campo 2 »
Ortles-Cevedale 12 »

Orobie 2»
Adamello 3 »

Tbis year, varialiollS in Ibe Iwo g/aciers o/Ibe Tambò-Slella
Croup could 1101 be 11Ieasured.

From Ibe viewpoinl 0/dynamics, Ibe 29 me(lsuremenls record
ed m(ly be SlIflllllOrised or /ollows:

- relreoling glaciers 25 (87% o/Ibose me(lsured);
- SI(lliol1or)'» 1 ( 3 % » );

- advancil1g» 3 (lO% » ).

Tbe Ibree advollcil1g glociers are Ibe Disgrazia, Occidenlole di
\lal \liolo (Gruppo Pioui-Campo) ami Tn:sero (Orlles-Cevedole
Croup), Ibe lasl 0/ wbicb, altbollgb coII.ridered lo be OdlJal1cing.
sbows sligbt relreal o/Ibe norlbenl lohe. In Ibe cllSe o/Ibe Supe
riore di Scascen (1Jemina Group), altbollgb ils western lohe bas
reirealed by a/ew dozen melres, il is siahle al Ibe 5110111 o/Ibe easl
em lobe. Tbe J\Jlarovill (Orobie Group) is slab/e.

Glaciers wbose /ronlal varialiol/J were 1101 meamred sbow re
ducliollS il1 Ibickness or are essenliall)' uncballged.

III 2002, Ibe genera/ised pbase o/ retreal wbicb bad a//ecled Ibe
Lombard)' glaciers unlil 2000, resumed. 'l'lJe ml1ll"'/ SIlow/ùle is
significanti)' higher on a/mosl all 0/ them, allbougb widespread sec
lors o{ Ibe accumulalion hasim still show evidelll remaim o/ the
abumlal1l snow/alls 0/2000. Derides Ibe man)' J1/0W uncovered aud
flal/eued S1/oulS, tbe accumu/alioll areas 0/ aboul len gloders are
smaller alld limiled lo Ibe bigbesl a/liludes. Comequellll)', a dozel/
snouts are agaill eXlellsivet)' covered il/ debris ol/d some rocky oul
crops bave widened.

'l'be many proglaciol lokes o/read" reporled in Ibe pasl bave re
appeared, some o/Ibem larga lban be/ore. Tbere are also some
newly /ormed lakes (Oriel/lale di Cassandra, Superiore di Scerscen,
Piuo Scalino, ZehrtÌ).

Tbe moss balal/ces o/Ibe lbree glaciers wbicb blwe heell mb
jecled io 1II0niloring aver a long period o/ lime are agl/;'I negative,
in bolb ibe Ortfes-Ceveda/e and Bernina GrollpS. III Ibe /ormel~

Ibe S/orzelliua (516), bas a net mass balance of -1000 IJ/m w.e.
(measuremenls carried oul wilbin 1111 agreemelll wilb Ibe Universi
I)' ofMi/ali alld CESI ami wi/b tbe collaboralioll ofCAI glaciologi
ca/ operators, co-ordilUlled b)' C. Smimglio for Ibe S/onel/illo amI
by M. Barsanlifor Ibe Velllilla); tbe Piuo Scalino (443) bas a ileI
balallce 0/-1339 111m w.e. (recordings b)' C. Casarlelli. ti, collabo
ralion wilb G. Vasseua, M. Luisel/i. C. Frallgl; 11. Zerboni and
P. Spreafico). l'lJe Velllùw (516), iu Ibe Badile·Disgm1.ia Group,
records a loss 0/1039 Imll w.e., allbougb tbe bO/alice is /ess nega
live Iball illlbe period 1998~2000.

l'be volley g/aciers are slill in relreal, wilb max;'uU/u va!ues o/
severa! dozell melres (Ibe Fonll: /or example, bar retrealed b)' 23.5
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m). I1lt Ibe Bemilla Group glaciers are relrellling, like Ibose o/ tbc
Badile~Disgrazia,witb Ibe single exceplioll o/Ibe Disgrazia.

lu 2000, 011 tbe Cassalldra, a marker was placed 011 tbe uew
Slloul geueraled b)' Ibe detacbmelll o/ a large ice rlllb (1I0W deod
ice). (IIullbis )'ea,'s measuremelll re/ers lo tbis marker. Tbe slloul
o/Ibe Predamssa, mOllilored by IJ/orkers 1/99 (cf) ami 3 (cf), was
mellSured iII 2002 oll/y by marker 1/99 (1101 measumhle in 2001).
Far 2002, as marker 3 could noI be IIsed, Ibe mearuremenl re/ers
lo 2000.

l'be Pizzo Scalillo W(lS reporled as slab/e iII 200 /. Marker S73,
placed by Saibene, was sl1ow-coverecl ImI )'em~· Ibe olber markers
did noI revenl suoul vnrialiom. Inslcad, Ibe dala far 20D2, recorded
by marker S73, sbows an overtlll relreal wilh respecl lo 2000, ami
is cOIIsidered more sigmlic(lullban Ibai publisbed iII 2001.

A/mosl "II tbe g/ociers o/Ibe Ortles-Cevedale Group lire in re~

Ireal, witb Ibe single exeepliol/ o/Ibe Tresero (soulbem lohe). Tbe
wertem suoul of Ibe Cmll ZebYlì, umalt)' mOllilore,1 b)' markers
CC98 and CC95, couM 011/)' be meaSl/red by CC98 iII 2002 (il tuas
1101 measurab/e iII 2001). III 2002, IIIl/rker GC95 could 1101 be
ured, amllbe meaSl/remelll Ibere/ore refers lo 2000. A simi/ar sifu
Illion a/so oceurre,l/or Ibe Cedèc. l'lJe suoul o/Ibe Palon det/a
Mare hm taken Oli Il more regular profile since 2001, amI is no
longer subdivided illlo lobes.

III Ibe Alpi Orohie, Ibe Marovill, located iII a rbeltered gllll)', is
JUbslll1llially slab/e, wbereas Ibe Parola is eleariy in relreal.

Tbe peripberal IUI/glles o/Ibe greal Itdamello Glacier conlinue
lo cOlllracl. 'l'be Salamo ir 1I0W elearly separale /rolll Ibe large ice
slab wbicb became delacbed ill 2000. Howevel~ Ibis slah bas ils
OWII d)'l/amics ami ils mOllI, altbollgb well/ed hy blocks breakillg
0// /rom Ibe c"l/s above amI hy llV,dam:bes, is lIarrowing (Imi
relrealing.

The olber glaciers o/Ibe Ild(/)lIello Grollp are also elearly in re
Irelll. In parliclllm~ Ibe Occidel/lale di Pisgaua bas relrealed by
more Iball 60 !li amI bas le/t bebilld large slabs o/dead ice.

SETTORE TRJVENETO

TRE \IENEZIE 5ECTOR

La campagna glaciologica 2002 ai ghiacciai delle Alpi trivcnc
te è Slata regolarmente ponala a tcrminc da 8 operatori dci CGr;
per i Gruppi AdamelJo-Presancila c Brenta i rilievi sono stati ef
feuuali da osservatori dci CAI-SAT di Trento, ai quali va un vivo
apprczzamento per la cordialc c fruttuosa collaborazione.

Sono stati in totalc controllati 42 apparati glaciali, così suddi
visi per Gruppo montuoso O Sezione del1e Alpi:

Adamello-PresaneUa (bacino dci Sarca-Mincio) 6
Brema 3
Onles-Cevedale (bacino dell'Adige) 12
Vcnoslc Orientali (Tessa) 2
Brconie 2
Aurinc e Pustcrcsi 8
Dolomiti 8

Sul campione di ghiacciai osservati, 36 sono risultati in ritiro,
6 inncvati per neve vccchia o stazionari, nessuno in progresso.

Pcr quanto conccrnc l'andamento neUe varie arce glacializ
zatc c i falli più salicnli della campagna 2002, sul Gruppo Ada-



mcllo-Presanella (F. iVimchcui ed altri operatori CAI-SAT), Ili
riduzione è npparsa parlicolmmeme riJevante per i due principn
li ghiacci<li osservati, la Lobbia (637) e il lvlandron (639), con
picchi negativi, presso singoli segnali, di rispettivmnente 80 m e
27 m, mentre valori relativamente entro In norma si sono riscon
trati per altri 3 ghiacciai (634, 640, 646), con un solo cnso di
fronte inneVllla (633), dovuto lUtlavia ad accumulo da valanga.
Da riJevare, pcr il Meridionale di Cornisello (646), il completa
mentO del processo di distacco, già inizialmente segnalato nel
2000, a spese dci sellare settentrionale del bacino collettore.

Per i ghiaccini montani del Gruppo di Brenta (R. Bombarda,
CAI-SAT), le uniche misure possibili, dal 1999, hanno riguardato
la Vedretta di Tuckell (650), in arretramento, mentre ingenti ac
cumuli nevosi alle fronti h.mno impedito misure significative pcr
altri due (657 e 658).

Sul versante trentina del Gruppo Ortles-Cevedale (bacino
del Noce-Adige) il ritiro appare notevole per la Vedretta Rossa
(697), dove "evoluzione della fronte crea sempre mnggiori diffi
coltà di misura; iI massimo picco di ritiro per i tre ghiacciai misu
rati nella Valle La Mare-Venezia (C. Voltolini) spetta tUllnvia alln
Vedrella Venezin (698), con un valore medio di 29 m, ma con
notevolissime differenze da un settore e l'altro della fronte. Sul
l'area proglaciale di quest'ultimn si vanno inoltre estendendo i
fenomeni di scivoiamelllo in blocco, già segnHlati nel 2001, iJl
corrispondenza dclb grandc morena laterale sinistnl, presumibil
mente a causa della fusione di nuclei di ghiaccio morto.

Sul versante altoatesino del Gruppo (bacino ddl'Adige), ri·
sultll in attenuazione rispetto lli valori riscontrati anteriormente al
2001, il ritiro osservate nella Val Martello (730, 731, 732, 733; C.
Perini), con l'eccezione clelia Vedretlll delle Monache (723) che,
con 30 11l in due anni, ha fallO registrarc la tendenza ncgativa l'ili
evidente per l'intera vHllatll. Le condizioni di riduzione appaiono
contenute anche nel bacino del Rio di Solda (U. Ferrari), per le
Vcdreltc di Dentro (749) e di Mezzo (750) di Zai, oltre che per
quella di Rosim (754). Nella vallata principale, dopo un intervallo
di 7 anni, sono ripresi i rilievi alla grande Vedrelta di Solda (762);
le modificazioni negative segnalate sono apparse notevolissime,
specie per qualllo riguarda la lingua destra, che ba fatto registra
re, dal 1995, un arretramento di 213 m.

Sulle Venoste Orienlali (M. Meneghel), a differenza del Cro
da Rossa (828), in vistoso ritiro, dato il sempre piil esiguo spesso
re dci ghiaccio su rocce montenate, la fronte deUa Vedretta di
Tcssa (829), a CllUSll delle condizioni morfologiche, presenta una
situazione di quasi obbligata stazionarietà, accompllgnata tullavill
da notevole abbassamell(o di spessore e riduzione laterale.

Per le I3reonie (G.L. Franchi), prosegue l'accelerato ritiro
frontale (mediamente 18 m) al Malavalle (875), dove i valori ri
scontrati sono i più elevati dalla ripresa di regolari misure nel
1987 e sono affiancati da sempre continue modificazioni; più
contenuto il ritiro alla Vedretta Pemlente (876), dove per il 200 l,
è stato valutato un bilancio di -1293 mm di equivalente in acqua
(dato cortesemente fornito da G.L. Franchi c G.c. Rossi).

Sulle Alpi Aurine (G.L. Franchi) si sono registrati in assoluto
i massimi valori di ritiro annuale dell'intero settore trivenelo al
Quaira Bianca (889), al Gran Pilastro (893) e all'Orientale di
Neves (902); per quest'ultimo ghiacciaio, in particolare, il dato di
33 m in un anno risulta notevolmente al di sopra dclla media dcl
l'ultimo decennio.

Per i ghiacciai delle Pusteresi (R. Serandrei Barbero), sulla
Vedreua di Lana (913) l'arretramento è continuato con un rilmo
doppio rispetto a quello medio 1982-2002, mentre per il Valle
del Vento (919) e pcr il Rosso Destro (920) esso è, nel primo

CllSO, superiore del 250/0 rispetto alla medill 1986-2002, prossimo
alla media 1982-2002 per il secondo. Condizioni di ritiro me
dio-;llto hanno ancora canHterizzllto il Ghiacciaio di Collalto
(927, G. Cibin), dove il settore front~l1e si avvia ad un tetale isola
mento dal resto dei corpo glaciale, mentre il Gigante Occidentale
(930) appare in condizioni dj relativa stabilità.

Per Ic Dolomiti, i rilievi di maggior dettaglio hanno riguarda.
te, come di consueto, ii Ghiacciaio della ~hrmolada (941, U.
Mallana), grazie ad una rete di 11 segnali distribuiti davanti alle
tre fronti; le variazioni medie mostrano ancora i massimi dci riti
ro alla frome centrale, già soggetta li notevoli modificazioni negli
anni più recentI. Per le Pale di S. Manino, le osservazioni di M.
Cesco c.mcian hanno riguardato il Fradusta (950), che ha mostra
to la tendenza alla suddivisione in due parLi, mentre ;ll1a fronte è
stato misurato, dal 1991, un arretramento di ben 61 m; la coper
tura detritica st.1 invece rendendo non effettuabili le misure al
Tmvignolo (947) che, per il riparo orografico e l'esposizione,
sembra 'Ipparentemente mantenere condizioni di rclativa Slagna
zione. Sulle Dolomiti Ampezzane (G. l'crini) sono apparsi in no
tevole accentuazione, negli ultimi due anni, i processi di comples
siva riduzione al Superiore dell'Antclao (966) che, oltre ad una
variazione media di -12 m aUa fronte, ha mostrato nel 2002 la
totale scomparsa della lingua di ghiaccio che sino nlla fine degli
anni '80 transfluiva verso la Val d'Olen; piil ridotte appaiono in
vece le modificazioni al vicino Ghiacciaio Inferiore (967). Dei tre
ghiacciai dci Sorapiss, le osservazioni di l1lflggior interesse riguar
dano l'cvoluzione dell'Occidentale (975), dove, benché in assen
za di misure dirette sino dai primi anni '70, a causa della copertu
ra morenica alla fronte, dal confronto fotografico risulta evidente
la riduzione della seraccala centrale, il recente affiormnento di
una vasta nrea rocciosa, che interessa circa un terzo dci vallone, e
l'eslCnsione della coltre detritica anche alle qUOI"e elevate.

Tbe 2002 glaciological campaign covering Alpine gladers in Ibe
Tre Vel/ezie seelor lOos reglllnrly col/dlleled by 8 CCl operalors.
Por Ibe I1domel/o-Presanclla ami Brcl/la grOllps, mcasuremel//s
lOcre mode by Ibe CAl-SA T observers 01 Trel//o, /0 wbom go ollr
gralellii apprcetll/iol/ ollheir cordial ami prolilable col/aboratiol/.

A lolal 0142 glllciers were surveyed, sllbdivided flS 101/0IVs inlo
"'Ollli/(llil grollp or II/pine sec/ioll:

I1dnmel/o-Presallel/a (Sarca-Mincio bllSill) 6
Brellla 3
Ortles-Cevedale (Adige bllsin) 12
Venosle Oriemali (Tessa) 2
Breonw 2
Allrine ami Pusleresi 8
Dolomi/cs 8

Ollbese glaciers, 36 are in retrea/, 6 are covered wilb DM SIIOW

or s/a/ionary, alld nOlle ìs advallcìl1g.
As regards /be /rel/ds DI/be various glacialed ("e(IS alUl/be mo

sI sfllielll lea/nres ollbe 2002 campaigl/, reIrea/ is par/icularty si·
gnijiàlll/ lor /bc Iwo l/Iaill glaciers 01 /be I1damel/o-Presauel/a
grOllp (F. Marcbe/li ami o/ber CA l-SA T observers). Tbe redlle/iolls
lor /be Lobbia (637) al/d Mandron (639), sbowed in parliculflr ne
galive peaks a/ sil/gle markers, 0180 IJI ami 27 IJI respeclively. Rel
alivel)' normal valnes were /onnd /or Ibree olber gl(lders (634, 640,
646), wilb onl)' one case o/ (l snow·covered sllonl (633) wbieb was
due, boweve/~ lo snow accumulalil/g afler tlll avalancbe. In Ibe
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Meridionale di Comùello (646), Ibe proeess 01delac!Jmenl, alre(ldy
reporled in 2000, al Ibe expeme ollbe norlbem seclor ollbe ({(XU

mulalion tlren, i'i nolO complele.
Far Ibe moulllain glaciers ollbe Brenlfl group (R. 130mbnrdn,

CA I-5A 'I), Ibe only measureJlleJJls possible, since 1999, lOere Ibose
o/Ibe \/edrel/a di Tuckel/ (650), in relreal. COllSùlerable SUOlO
accumultllion on Ibe sl/ouls preveuled meaniug{ul me(lsuremellls
lor Ibe olber Iwo glaciers (657, 658).

011 Ibe Treulillo /lallk ollbe Ortler-Cevednle group (Noce-Ildi
ge btlsill), Ibe relrenl ollbc VedreI/ti Rossa (697) is colIsidemble,
and Sl/out evolutùm ctluses illcreasillg (!t/fieullies iII metlsuremelll.

l'be I1U1X;'I1Ufli relreal/or Ibe Ibree glaciers mensured iII Ibe La
Mare-Venezin Vnllel' (C. Voltol;,/i) is Ibal o/Ibe VedreI/a Venezia
(698), witb ti me(lI! value 0/29 m, buI wilb ellormOIlS drl/erel/ces
Irom alle snoltl seelor lo allolher. 011 Ibe proglacia/ tlrea o/Ibe
S110/(1, maH slidil/g, nlrctldl' rcporled i1/2001, is spreadil/g netll' Ibe
I(lrge Itlleml momiue (le/I), presumably due lo melling o/ bloeks o/
dead ice.

011 ,be Alto Adige (Solllb 1)'ro/) /lollk o[ ,be Drt/es-Cevedo!e
groltp (Adige basiu), Ibe retreal valltes observed il/ Val Marlello
(730, 7J I, 732, 733; C. Perim) (Vere al/eu/(aled witb respecl lo
Ibose /oulld be/ore 2001, wi/b Ibe excepliou o/Ibe VedreI/a delle
MOl/acbe (723) wb;cb, reln:aliug 30 m il/ Iwo l'ean, sbows Ihe
mosl evùleuluegalive Ireud /01' Ihe eulire v(dle)'. Condiliu1/!" o/ re
Ireal appear mudemle alm i1/ Ibe Rio di SoMa btls;u (U, FerrarO,
101' Ibe Vedrel/(l di Denlro di la; (749), VedreI/a di Mezzo di ltli
(750) amI VedreI/ti di /{osim (754), III Ibe mtlin valley, afler (11l

inlervtll 0/7 year.\~ meflSflremcl/ls 011 Ihe Imge VedreI/a di Salda
(762) bave heell reJ/(JJled: Ibc' negalive ehallges are collSiderable,
especially f/S regards Ihe righI louglle, which bas relrealed 213 m
sillce 1995.

011 Ihe VCI/osle Orieulali (M, Ilv1euegbe/J - I/nlike Ibe silualioll
o/Ihe Croda 1<OSSfl (828), in clearcul relrcfll, i1/ view o/ ever-Ibill
ning ice oulbe moulonué rocks - Ibe SIIOUt ollbe VedreI/a di Tessa
(829), due lo ils morphological coudiliom, ir almosl compu/sordy
Slalio1/(I1)I, allbongb il bas llarrowed amI ils Ibiekness is greally
reduced.

/Il Ibe Breonie (G.L. Frtmcbt), sllonl relreal conlùmes lo tlccel
emle (mem/ 18 m) 011 Ibe l'vlolavalle (875), wbere Ibe vallles meas
/(red tlre Ibe bigbesl sillce Ibe remmpliol/ 01 regular mefisuremellls
ill 1987, (md are aecompalliet! by eOlllùJlwl c/Jtlllges.
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Tbc reb'eal ollbe VedreI/a Pelldellle (876) is more moderate:
in 200 I, a balal/ce 0/-1293 III1H o/ wtller eqlliv(delll UJ(IS eslimaled
(dal(1 kiml/y JUpplied by G.L. Fmllcbi amI G.c. Roni).

111 Ibe Aurine Alps (G.L. Fmncbt) Ibe absolute maximum val
Iles 0/mll/llal relreal o/Ibe elllire Trivenelo seclor were measllred
tll Ibe Qutlim Bianca (889), Gmll Pilaslro (893) timI OrieJJlole di
Neves (902). Far Ibe lal/er glacier, in ptlrliClllm~ ti relreal 0/33 m
iII alle )'etlr is gretlt/)' above Ibe meall /or Ibe lasl decade.

Far Ibe Pusleresi glaeiers (R. Seralldrei Btlrbero), re/real o/Ibe
VedreI/a di Lalla (913) colllillued (11 arale dOllb/e Ibal o/Ibe mean
/01' 1982-2002. Values tlre 25% bigbe,. wilb respecl lo Ibc 1986
2002 meall/or Ibe \falle del \Ienlo (919) alUl netlr Ibe 1982-2002
lIIeall /01' Ibe Rana Deslro (920). Medilllll-bigb couditiom 0/ te
Ireal are slill typical o/Ibe Colltlllo (927, G. Cibiu), wbere Ibe
SIIolIl seelor is graduali)' beeoming lolal/y isolaled /rOIll Ibe resIa/
Ibe glacier body. 1'lJe Gigtlllle Occidenlnle (930) appetlrs lo be in
relalive slab/e condilions.

III Ibe Dolomiles, Ibe mosl delailet! slU'veys rovered, as uSllal,
Ibe Marmolada Glacier (941, U. Mal/flJla), Ibmlks lo a nelwork 01
Il lIIarkers selup il/ /rOIlI ollbe Ibree sUOlIls. Mean varial;om sli/l
sbow peakr 0/ relrenl 01 Ibe celllml SIlOltl, already collsiderably
cballged iII recelll years. IYJr Ibe Pale di S. Mflrlino (M. Cesco Can
eian), observalions covered Ibe Fmdusla (950), wbicb sbowed a
lelldellcy lo split illlo Iwo parls, (111(1 (I relrefll 0/61 III b(IS beclI
mCflSured sillce 1991. Debris meafl.l' Ibal measllremellls are becom
iug increasillgly dl/ficull 01/ Ihe mOllI o/Ibe Travigllolo (947)
wbicb, t/)(mks lo ils orogmpbicolly sbellered slflle (lI1l1 il.'i exposure
apparently seems lo be slal;O/l(O)l, 011 Ibe Ampezzo Dolomites (G.
Pel"im), Ibe ovemll reduclion o/Ibe Superiore dell'Antelao (66)
appeors lo be {/(:celemling il/ Ibc la!"1 Iwo yefll'S, j1J well ao'i a mefll/
varialion o/ -12 m allbe snoul, in 2002 Ibe longue o/ ice whù;h,
unlillbe lale 1980s.//owed lowortls Ibe \lal d'Olen, bas complete
I)' disappeored. Cballges in Ibe lIeal'by Cbiacciaio Ill/eriore (967)
are olleHer comeqllel/{:e, Ollbe Ibree Sompiss glaciers, Ibe ",osI
inleresling observaliom are Ibose o/Ibe developmclll o/Ibe Occi
dellla/e (975): allbollgb Ila direcl measllre"'ellls bave beell JJl(lde
sillce Ibe earl)' 1970.1', dlle lo mol'tlille coveriug Ibe SIIOut, pbolOgm
pbic compariso11S dear!y sbow Ibe redllcl;oll o/Ibe ceulml ice/all,
Ibe recelll oulerop 0/avei)' large roeky area iuvolviug abOliI one
Ibi,.d o/Ibe volley, am/lbe Jpread o/Ibe delrilic cove/~ evell (11 bigb
tlllillldes.



ANNO IDROLOGICO 2001-2002,
LINEAMENTI METEOROLOGICI PER L'ARCO ALPINO

ITALIANO

HYDROLOGIC/IL YEIIR 2001-2002..
METEOROLOGICIIL FEIITU/~ES FOR THE ITIILlIIN IILPS

il CUril di (eds.) FRANCO }t.\PEn"] & J'vIARCO FALCINI

L'analisi delle condizioni meteorologiche che hanno interes
sato il versante italiano dell'arco alpino nc1 corso dell'anno idro·
logico 200 t -2002 è stata condotta sulla base dci dati rilevati nelle
stazioni riportate in wbella l e rappresentate in rigura I. Gli ele
menti meteorologici considerati sono la tcmpcraLUI'<l dell'aria, le
precipitazioni totali c la nevosit~l. Le caratteristiche meteorologi
che dell'anno in studio, quando la disponibilità dci dali lo ha
consentito, sono state messe a confronto con quelle degli anni
idrologici precedenti l,

TAKEl.l.I\ l . Dislrilmzioll~ geografìca c ;Ihimctrica delle staziOlli meteorologiche

Sellore Stazione ;\ltitudine (m) Valle, area montuos,!

Chiotas Diga 1980 Valle del Gesso

Lngo GoilJet 2529 Valtournenche
Alpi Occidentali Ceresole Be,tle 1573 Val LOGm,\

L!go Serrù 2296 Val LOGma
Gressoney D'Ejo!:t 1850 V'llle di Gressoncy
Lago Gabici 2340 Valle di Gressonc}'

Alpe Gera Diga 2090 Valmalenco
Alpi Centrali P'lIlt'II10 d'Avio 2328 Va!camònica

S. Caterina Valfurv'l 1740 ValfurVit
Caresèr Diga 2600 Ortles-Cevedale
S. Valentino ,III" Muta 1520 Val Venost'l

Alpi Orientnli Rivn di Tures 1600 Alpi Pusteresi
Corlina (l'Ampezzo 1275 Dolomili Orientali

ANDAMENTI TERMICI

Tempemlllm dell'aria

I (litti meteorologici deUa stazione di Chiotas Diga, posta nel
l'alla valle del T. Gesso (AJpi Marittime Piemol1tesi), possono es
sere considerati rappresentativi di un'area alpina molto interes
sante sotto il profilo glaciologico, poiché in essa sono ospitati i
ghiacciai pill meridionali e in condizioni di più elevala maritti
mità dell'intero arco alpino. In questa stazione l'anno idrologico
si è aperto con le temperature medie di Ottobre molto pii:1 eleva
te di quelle dello stesso mese dell'anno precedente e delle medie
di periodo, con scani rispettivamente di 2.8° e di 3.2 cC; iJ mese
di Novembre è stato più tiepido di quelli precedenti, mentre Di
cembre sensibilmente pill freddo. Le temperature di Giugno so
no risultate più elevate di quelle di Luglio, mentre il valore massi
mo dell\mno si è verificato in Agosto (tab. 2; fig. 2). Anche nella

I r dali incdili sono slali gelllilmellle concessi dall'ENEL Produzione di Cu
neo, dalla Compagnia Valdostana delle Acque, dalle Aziende Elenriche Municipali
di Torino e di J"1i1:1I10, da W/. l\'!onlerin (~Iazione di Gressaney D'Ejol:t), dai Com
pnrtilllcnti ENEL di Torino, di Mil:mo e (li Venezia, (lal Centro Nivomeleoro!ogico
di Bormio, d:tgli ex Uffìd Idrografici delle Province AUlonome di Trento c (li Bol·
znno c dall'Uffìdo dì Venczia, dal Centro Metcorologico di Tcolo.

stazione di Lago Goillet l'anno idrologico è iniziato con le tempe·
rature medie di Ottobre nettamente superiori sia a quelle dell'an·
no precedente, sia alle medie di periodo; fra i mesi restanti spic
cano i valori di Dicembre, risultato il più freddo dell'anno, e
quelli di Giugno, l'isu1t<lto invece sensibiJmente pii:1 caldo rispetto
al passato. A Lago Serrù in Ottobre sono stati superati di 3.8 °C i
valori raggiunti nel corrispondente mese dci 2001, mentre No
vembre è risultato pill tiepido e Dicembre il pill freddo delJ'an
no; negli altri mesi si segnalano le temperature di Giugno, piò
caldo dell'anno precedente di 2.5 °C, e quelle di Agosto, risulwte
sensibilmente più fresche. Stesso andamento a Riva di Tures, cla
ve l'anno idrologico in studio si è aperto con la temperatura me
dia di Ottobre nettamente superiore a quella dell'anno preceden
te (1.8 °C); è seguito invece un Dicembre rnarcatamente pii:1 ft'ed
do; tra gli andamenti anomali si segnala quello di Giugno, molto
piò caldo rispetto al 2001.

T,\I\EI.LA 2 - TempCnllllrC medie delle minimc, delle massill1e e medie mellSili

cd escursionc termica annua (gCl

Stazioni O N D G F '" " '" G
"

S Anno "
Chiol,!, f}jg'! mln 55 ·1.9 '.8 ·4.8 ·}.1 ·}.1 -1.1 l.l 8' J.' ,., JA 1.6 1}.1

m~x 10.8 JJ LI 2.6 J.6 J.' J.' J.8 1).9 1)04 17.1 14.1 8.0 16.0
me-Jn 82 0.7 ·2-J .1.] 0.2 0.4 o., '.0 Il.! 10.7 13J 10.8 a 15.6

l.~goGoill~1 min 2.7 ·H -9.0 60 ·(,.8 ·6.0 ·4.6 ·0.8 ,., ,.> '.0 U -15 14.5
8.1 1.6 ·1.0 0.1 ·O.l LI l.O (,5 14.0 Il.O IU lA " 16.0

me-J11 ,.4 ·104 .).5 -),l Jj -2.) ·0.8 2.' '.8 '.I 8.1 n I., I)-J
C~resolc R~,11e min " .1.7 ·7.9 ·S,l ·).S ·4.2 .1J 29 82 ,., 8.7 '2 0.8 17.6

m~x IU " L2 21 }.(, 60 1.7 IO.) IH 17.1 16,S Il.9 'lA 16.2
mr-.ln 8' " -lA 2' .l.l o., 1.2 6.7 12.S Il.} 12.8 '.1 '.1 16.7

lago Serril mi.. 1.6 ·3.1 ·8.1 ·6.9 .5.7 .50} l.' 02 61 66 6' l.l ·0.5 IU
mlX 9' 2.6 -l,) 0.2 ·0.2 2.6 1.1 61 IH IU 11,5 8.7 ,., tD
meA.. 61 ·OJ ·4,8 .).4 ·'.0 ·104 ·O-J l.l lO.l 10,0 '6 6.0 2.J IU

Gf~llO:YO'EjoL! mill I.J ·1,8 -7.1 6.2 -45 -lA " L' J.I lA 66 I.' OA 14.')
11.6 16 O, 21 J.j 6.0 " 11.1 IS.7 17.6 16.1 12.0 ?) IS.2

mr-An 82 1.4 ·104 ·1.9 -0,5 Il IO 6.6 IU 125 1104 8.0 '.0 16.6
,\1pc: GerA DigA min 21 " -,)J -8.0 ·6.') .5.1 .J< O., 6' 6.8 62 26 .1.1 16.1

ma.~ 10.9 1.6 ·1.0 0.6 L8

" " 8' LS.O 1.1.9 B.5 '5 7.0 16.0
IIIe-JIl 6.8 05 ·5.2 -l.7 -2.6 ·0.9 01 H 10.8 1004 9' 6.1 J.O 16.0

P~nlJl\o ,fA"io min lA -<.7 ·105 ·S.2 ·7.1 ·62 42 IO 6.4 '.0 'A L9 ·1.8 16.9
m~x 10.5 2.9 lA OA Il lA 'O H.O 16.8 14.5 13.7 '.6 JA 19.2

mr-.n 65 -0.9 ·65 .},9 2.9 lA 04 '.0 11.6 10.1 '.6 18 2.8 IS.I
S. Calerin. V.lfur mm 01 ·6.0 ·Il.) ·12.2 -'l.} 66 -3.1 1.2 '.2 6' 'A O, ·lA Il:ì.5

IIt1X ilA 15 21 0.2 2.' l.' J.2 H.I IS.l 17.6 16.4 1LO 88 10.)
mo" l.' .1.3 ·6.9 ·6.0 ·12 ·004 2.1 J.2 11.7 12.0 10.9 6.0 J.2 18.')

S. \'~Iemino .IIJ,\I. min ,.7 -2,S -8.1 80 ·U ·3.7 ·OJ 4.6 8' '.1 8' " 1.1 17.1
Il.8 V ·05 2.0 J.' 6.7 87 lJ.S lO.} 18.S 18.0 D.5 IOJ 20.8

mean 9' LO -4J -'.0 -O.) U 4.2 " 14.4 14.0 Il.5 'A >.7 18.7
Carno:r Diga min LJ 62 -tOA ·6.1 ·7.2 '.8 45 J.8 0.1

max 8.2 Il ·1.0 O, 0.6 14.9 IV 10.7 6.J
mr-an J.J -H, 61 -2J .JJ 10.4 8A JJ L'

RI'";IJiTurrs min 0.6 ·)04 ·12.9 ·11.1 ·7.) '8 -15 25 '5 6.7 6.2 2.1 ·1.8 19.6
max BA L9 <.7 -V 2' " JJ IlJ 20.0 l'lA 17,S Il.8 '.1 24J

J.O L8 ·S.8 ·6.S ·2.3 0.2 2.6 8.1 128 B.I 12.0 J5 1.7 21.9
COllifl3J·'\mpt'~~o min '.9 ·1.6 ·7.1 -5.2 -2.6 -0.1 LO 62 1004 10.7 10,6 6A 2.' 17.9

llIax 15.8 J.I 2.6 " >.7 9.9 '.9 14.6 11.1 21.0 19.7 1).0 12J IS5
mO" 10.9 2.8 ·2J 0.1 L6 " " 1004 15.8 l).') 15.2 10.7 J.6 18.2

A: es~ursionc tcrllli(~ auuua

Nelle stazioni di Lago Goillet e Lago Serrù le temperature
medie mensiJi minori di zero sono occorse da Novembre ad
Aprile; all'Alpe Gera Diga e li S. Caterina Valfurva da Novembre
a Marzo; <1 Chiotas Diga in Dicembre e in Gennaio, mentre a
Canina d'Ampezzo esse sono state osservate solo in Dicembre.
Nella totalità delle stazioni il mese più freddo è risultato Dicem
bre; quello più caldo è stato Giugno, salvo che nelle stazioni
di Chiotas Diga, Ceresole Reale, S. Caterina Valfurva e Conina
d'Ampezzo. Nel complesso le tempentture medie dell'anno idro
logico 2001-2002, con l'eccezione di quanto osserva lO a Riva di
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FIG. I - Distribuzione Hcogr;lrica delle
stazioni ll1eteorologiche con 1'in(lica
ziooc dci m;lggiori ghiacd:li dell'arco
;llpino il'llinno. Lomliul/S vi /J/e/coro·
log/m! slalio/H {/I/(/ ml/jor g!w:ic(J //I

/1I1/ùlII AlpI

Tures, sono risultate più elevate cii alcuni decimi di grado rispet
to li quelle registrate nei due anni idrologici precedenti.

Regim; termici stagionali

Il confronto con i regimi stagionali degli ultimi tre anni idro
logici indica che le temperature medie autunnali, ad eccezione di
quanto registrato a Ceresole H.ealc, dove si è avuto un scnsibiJe
aumento, si sono mantenLlfe sugli stessi livelli; così come quelle
eSlive; le temperature primaverili sono risultate invece sensibil
mente inferiori cl Lago Serrù e a Riva di Tures e superiori a Alpe
Gera Diga. Le temperature medie dell'Inverno, che si sono man
tcnute sempre di alcuni gradi sotto lo zero, sono state in aumento
a Alpe Gera Diga e Auttuanti nelle altre due stazioni (tab. 3).

TABEI.l.A J . COl1fronto tra i rcgimi termici siagion'tli negli ultimi tre allni idrologici

in Ottobre e in Giugno, Illesi normaLnente interessati da tempe
rature SOtlO lo zcro, nell'anno in studio non sono stati osservati
giorni con gelo, confenmmciosi perciò come molto caldi. A Lago
Goillel nei mesi da Gennaio ad i\prile i giorni senza gelo sono
stati assenti, mentre la loro frequenza più elevata si è verificata in
Luglio e in Agosto (31 gg.), seguita da quella di Giugno (29 gg.) c
di Onobre (27 gg.): nel complesso, rispetto ;tll'llnno precedente,
si è registrato un aumento di 25 giorni senza gelo c una diminu
zione di 4 giorni con gelo, con un bihmcio negativo di 29 giorni di
gelo. A Lago SerrLl i giorni di gelo sono stllti assenti solo in Gen
nHio e in MarlO, mentre in Luglio e in Agosto le temperature mi
nime giornaliere si sono mantenute senza eccezione sopra lo zero:
in Ottobre e in Giugno sono stati osservati rispenivamente 2 e 1
giorno con gelo, contro i 20 e i 3 registrati nell'anno precedente.
A S. Catcrina Valfurva i giorni senza gdo sono passati dai 131
dell'anno precedente ai 138 del1',lIlllo in studio, con una diminu
zione di 4 giorni con gelo ed un aumen[Q di 17 giorni di gelo.

Ciomi senza gelo, COli gelo e di gelo e cicli di gelo/disgelo

LI numero mensile e annuo dei giorni senza gelo (T",j" ~ O°C),
quello dei giorni con gelo (TIIl;n .$. O°C) e di gelo (T",.X .$. O°C) co
stituisce un buon indicatore della distribuzione della temperatura
delJ'aria rispetto allo zero (tab. 4). Nella stazione dì Chiotas Diga,

S"lzioni

Ceresole Reale

Alpe Ger'l Diga

Hiva di Tures

l\utun1l0 Inverno Prim;wer,l Estate

1999/00 5.1 ·2.3 4.0 12.5
2000/01 5.1 ·5.0 3.9 13.0
2001/02 5.9 -25 3.6 13.0

1999/00 3.5 -4.8 0.8 10.2
2000/01 3.J "'.6 1.1 10.2
2001/02 3.5 ·3.8 I.J 10.4

1999/00 4.0 ·6.1 4.6 13.1
2000/01 4.5 -5.0 4.3 12.6
2001/02 3.8 -6.0 3.6 12.6

l'MIELL/\ 'I . Regimc mensile dci giorni scnza gelo. con gelo e di gelo c nllmero

di cicli di gelo/disgelo

Stal,iooi O N D G F M A M G L ,I S I\noo

Giomi seOla gelo JI 7 6 4 , 4 4 20 30 JI JI 30 203
ChiOlas Dig;l Giorni colIgdu O 15 IO Il 14 18 J7 9 O O O O 94

N' Cidi gdulgi!gdo O 30 IO 2J 28 J6 J4 18 O O O O ISIi
Giorni seOlJ gdo 27 j I O O O O Il 29 JI JI 21 154

1.;lgO Goillct Giorni con ~du 4 " 9 12 12 20 24 20 I O O 6 122
N" Cicli gdolgisgclo S 2S J7 " 2J 41 48 40 2 O O 12 2"
Giorni senZJ gtlo 29 , I O I O 2 15 29 Ji Ji 22 166

Lago ScrrìJ Giorni tOO gdo 2 18 IO 13 Il 2J 22 13 I O O 8 121
NO Cidi grlolgilgdo 4 J6 IO 27 21 47 +l 26 2 O O 16 242
Giorni sen", gelo " O O O O O I 21 2J Ji Ji J7 138

S. Cttcrin'J Val. Giorni (on gelo J7 22 9 Il 21 27 29 IO 7 O O 13 166
N" Cidi gckJgi!grlo J4 44 J7 2J 42 54 58 20 4 O O 26 J22
Giorni 5rn1Al gelo 26 I O O O 13 JI JI 18 -

Carcsèr Diga Giorni (on gelo , 18 18 24 IO - - J7 O O IO -
N° Cidi gelolgi,gclo IO J6 9 21 21 - 3 O O 20 -
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Distribuzione delle temperatllre mllSSùlle diurne

Considcrata la dipendenza tm i massimi termici e l'ablazione
glaciale, sono statc analizzate le frequenze mensiH e annue delle
temperature massime diurne, distribuite nelle seguenti cinque
classi di intensità: I~ =0° $. Tm.o~ < 5°; Il'' =5° $. T_ < 10°; In' =
LO° $. Tm.. < 15°; LV~ = 15° $. 'l'm.. < 20°; V" = 20° $. Tmn (fig. 3).
A Chiows Diga sono stati registrati 2 giorni con temperature
massime diurne maggiori di 20°C c 47 giorni con massimi com
presi tTa 15 e 20°. A Lago Goillet è risultato che 61 giorni sono
rientnlli nella terza classe, 20 nella quarta e 2 nella quinta, contro
rispettiv<lmente 52, 23 e nessun giorno dell'anno precedentc. A
Lago Scrrù è stata osservata la frequenza di 66 giorni nella terza
classe, 26 llella quarta e t nell,] quinta, rispetto ai 43, 37 e l gior
ni nell'anllo precedente. A S. Caterina Valfurva la ten-:a classe è
stata l'aggiunta in 79 giorni con un incremento sull'anno prece
dente di 17 giorni, la quarta in 54, in diminuzione di 5 giorni, e la
quinla in 16; temperature massimc diurne maggiori di 20° sono
state rcgistrate da Giugno ad Agosto per un totale di 16 giorni,
con una diminuzione di JJ giorni.

Gradi-giofl1o

Un ultcriore c1emento di valutazionc delle condizioni tenni
che di un luogo è costituito da una grandezza tcrmica denomina
ta gradi-giomo, espressione, in un ccrto intervallo di tempo, dclla
sommatoria degli scostamenti Icrmici positivi rispetto a pl'cfissatc
temperature di rifcrimento. Considenlla la particolarc finalità ap
plicativa di questa analisi, il computo dci gradi-giorno è stato ri
ferito allc tcmperature minime e massime giornalierc, assumcndo
come vHlori di riferimento 0° per le minime e 10 °C per le massi
me (tab. 5).

questH stazione emergono i valori di Ottobre, che per la }:(II > O
°C hanno raggiunto i valori l1lHssimi del periodo 1979-2002. I
gradi-giorJIo delJ'Estate hanno fallO regislrare i valori di 489 (L(l)
> O °C) e di 292 (1:111 > lO °C), che rappresentano il 74.1 e il
915% di quelli annui (r~lb. 5). L'andamento interannwlle dei gra
di-giomo annui mostra, daUa seconda melà degli anni SelLanw al
la fine dcgli anni Otr;mta, tendenze positive molto nette, raggiun
gendo nell'anno idrologico 1989·90 i valori massimi assoluti del
periodo; ha fallO seguito una f1essionc chc si è protratta fino alla
metà del decennio; negli anni succcssivi le due serie mostrano un
andamcnto parzialmente divergentc, poiché neUa L(I} > Osi osscr
va una crcscita fino al 2000, mentre in quella L(l) > 10°C si verifi·
ca una sostanzialmclllc swbilità (fig. 5a). -' valori dell'Estate, do
po i massimi clelia fine degli anni all,lilla, mostrano una tendcn
za aUa slflbilità o un lieve regresso (fig. 5b).

Temperature estreme

Lc temperature diurne minime assolute in tutte le stazioni si
sono verifiGuc in Dicembre, mentre le massimc assolute hanno
illlercss,uo i mesi di Luglio c di Agosto il Chiotas Diga C Giugno
nelle altre stazioni. In Ouobre su tUIlO l'arco alpino 50110 slali os
servati valori massimi molto e1cvati, come, ad esempio, i 18.0° di
Chiotas Diga, i 14.0° di Lago GoilJet e i 15.4 °C di Caresèr Diga.
A Lago Goillet, Lago Scrrù, Pantano d'Avio, S. Caterina Valfur
va e Caresèr Diga le minime assolute si sono mantenute SOLLO lo
zero in tutti i mesi, ad eccezione di quelli di Luglio e cii Agosto
(tab. 6).

T,\UEl.l.,\ (, . CUlIlpO di \';lrinione (Ielle Icmpcnllllre giornaliere (..Cl

Sl.llioni O N D G l' M A M C l- A A~

·L\URI.A 5· Hegime mensile c \'fllore ~lIlnuo dci grflt/i·giomo delle lempenlltlre
minime (}:m > O°C) e massime giornaliere (}:m > lO "C) (~I)j&o' Tnlin '.0 ·s.o ·17.0 -IlO 10.0 ·'Hl ·5.0 .,. 1.0 '" l.O 1.0 ·17.0

Tmn 18.0 12.0 ILO 1'" Il.0 I~.O 1'" "" 19.0 21.0 11.0 l'W 21.0
u,.C<& Tmin '.0 .11.0 -l'lO -u.o ·14.0 10.0 .9.0 .&li 00 W J.O 4" -19.0

Swioni O N D C F " A M G l- A S """" T= 1~.0 '.0 l.O <O '.0 <O '0 "" 21.0 19.0 ,<O ILO li"

u,."'" Tmin '.0 Il.0 -18.0 -Iì.o ·11 .10.0 ·S.O .0 00 '.0 J.O W 18.0
aiol:aJOi~ l.Tmin 169.0 l'lO 14.0 10.0 n.o Il.0 10.0 76-0 "00 1-l-l.0 191.0 m.O IHl.O Ton 15.0 IL" <O .0 '" '.0 '.0 "" 21.0 1., IS.O "" "").Tmu H.O 4.0 2.0 ." 1Q0 11.0 W no 132.0 117.0 2lOJJ ,'''O 111.0 P:mI;1OOd'nlio Tmin .J" -12.0 19.0 ·18.0 ·15.0 ·1·tO .).0 >'0 no '.0 ,o 40 ·19.0
I40GoiIln Umin &1.0 4.0 2.0 0.0 .0 0.0 no 19.0 \&tQ 111.0 IH.O 59.0 "'.0

Tm,~ 17.0 "" 'O ." '.0 10.0 <O lJ.O "" 19_0 19.0 14.0 n.o
l.Tmu Il" no 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 '.0 B8.0 ".0 >6.0 '.0 WI.O S. UlffllU Val. Tmin 4.0 -B.O ·10" ,., ·17.0 ·15.0 .,. 4.0 ·1" J.O 2.0 ·1.0 ·10.0

1..ago~rU }"Tmin 118.0 n.o 2.0 0.0 1.0 0.0 '" JJ" 18W l1.1.6.0 1080 105.0 812.0 Tmn 11.0 1no '.0 '.0 Il.0 Il.O n.o l'W 27" 2J.0 11.0 ".0 .n.O
n= JI.O 2.0 no 0.0 no 0.0 0.0 <O m.o 107.0 88.0 1l.0 415.0 (",$or IlJga Tmin 4'> -16.0 ·lH -IOJ 1l.7 ·1' ,.• O., ., ·lJ.1

S. Cat.,rinJ \lal. >:Tmin H.O 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 >0.0 132.0 19~.0 1'," 6}.O MI.O Tmn 15.4 ." 2.' 8.7 ,.• l'lA I.D 1>2 10.7 l'lA
l.ìJllu 60.0 00 0.0 0.0 1.0 1.0 '.0 112.0 10M 236.0 200.0 65.0 889.0

C:tIClior [)ì~J >:Tnlin 62'> 15 0.0 0.0 0.0 81.' ])9.7 I1S.6 J>j

l1·,,,1.'( l'U 00 0.0 0.0 0.0 71J .... 4'H I.,

Indice di col/linen/oliltì

A Chiol,lS Diga il regime mensilc dei gnuli-giomo, per gli sco
stamenli da 0° e IO °C, ha fatto rcgistrare il valore massimo assolu
to in Agosto, rispettivamente con 292 c 220 gradi-giorno, c un
massimo secondario in Giugno; occorre segnalare i valori molto
elevati di Ottobre, che, rclalivamelltc a tutti i mesi di Ottobre dci

.periodo J990-2001, rappresentano il massimo secondario e quello
principale. In Estate i gradi-giorno hanno raggiunto i valori di 786
e 469, che rappresentano il 59 e il 65 % dei rispettivi totali annui
(tab. 5). L'andamento intcrannllale di questo parametro mosira
che nell'anno in studio si è raggiunto il valore massimo della serie
con 1332 gradi-giorno per la }";hl > O °C e il massimo sccondario
per }";lIl > IO °C (fig. 4a). r valori dell'Estate non sono risultati in
vece particolarmente elevali in confronto a quelli del periodo (4b).

A Lago Goillet il valore massimo per la LIti> O °C si è verifi
cato in Luglio, mentre per la L(ll > IO °C in Giugno; anche in

Le latitudini extratropicali mostrano una sensibile stagiolltl
tilò termictl, legata in primo luogo ai fattori cosmici, ma scnsibil
mente innucnzata dai falLori geografici del clima: tra i fattori geo
grafici il più imponante è la distmlZa dal mare_ Si riscontra che
neUe sUtzioni <I clima mariuimo l'Autunno è più caldo della Pri
mavent, melllrc "inverso aCGlde in quelle continentali. La conti·
nentalità nell'area alpina, al modificarsi dci fallori geografici del
clima, aumellla da occidente aU'estremo limite orientale, come l'i·
sulta dalla variazione dclJ'indice termoisodrolJlico (O), funzionc
delle temperature medie mensili di Ouobre e di Aprile e dell'c
scursione tcrmica annua. Lc stazioni della tabclla 7, cii altitudine
compresa Ira 1500 e 2000 m I.m.m., sono soggette, come viene
indicato dalla riduzione dci valore dell'indicc, ad un marcato au
mento dcUa continentalità daJ lato occidentale a quello orientale
delle Alpi.
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TAIIEU,,' 7 - Indici Icrmoisodromici

Sl,lzioni T 1xI T UI'I " O

Clliolas Dig'l 8.2 0.9 [5.6 46.S
Cressonc}' l)'Ejob 8.2 }.O 16.6 31.3
S. Caterina Valfurv'l 5.9 2,1 18,9 20,1
Ri\'a di Turcs 7,0 2,6 21,9 20,1

Tipi termici

Seguendo la classificazione del clima tcrmico italiano derivata
da K6ppen (Pinna), la stazione di Lago Goillet, (2529 m I.m.lll.)
è rientrata nel tipo /reddo, quclla di Cortina d'Ampezzo (1275 m
1.m.m.) nel tipoFesco c le altre nel temperaloFeddo (tab. 8).

TAHEll.A 8 - Tipi tcrmici

TmCll11
Tmcan Tmcan

Escurs.
Stazioni

(~llmtla)
(mese piil (mcsc pitl Tipo lermico

rrcddol c,lido)
arlllll<\

Chiotas Diga 4.8 -2.} 13.3 15.6 Icmpcr:no-rrcddo

L'lgo Coillel 1.9 ·55 9.8 15.3 rreddo

Crcssone}' D'Ejola 5.0 ·3.4 13.2 1(,.6 lelllpcralo·rrcddo

1\lpe Gcr<l Diga l.O ·5.2 10.8 16.0 Icmpcr:l!o·rrcddo

Riva di Tures J.7 -S.8 13.[ 21.9 IcmjJcnno.rrcddo

Conin,l d'Ampczzo 7.6 -2.3 15.9 18.2 rrcddo

PRECIPITAZIONI

Nel complesso le precipitazioni deU'anno idrologico in studio
sono state sensibilmente inferiori a quelle dell'anno precedente,
con gli scarti negativi più accentuati osservati nel settore centro
orientale deUe Alpi. All'Alpe Gera, S. Caterina Valfurva, S. Va
lentino alla Muta e a Riva di Tures, sono stati rcgistrati infatti mi
nori afflussi fra il 40 e il 50%, ma decrementi significalivi sono
stati registrati anche a Gressoney D'Ejola (25.4%). I mesi più sic
citosi sono stati quelli di Dicembre, con afflussi inferiori a 5 mm
a Chiotas Diga, Ceresole Reale, Alpe Gera c Pantano d'Avio, e di
Gennaio; le precipitazioni più abbondanti, ad eccezione di quan
to occorso a Chiotas Diga, si sono verificllte in Maggio, quando a
Ceresole Rcale è stato registrato un afAusso di 505.2 mm, pari al
30.4 % di quello annuo (tab. 9; fig. 6).

TIIIlEllA 9 - Prccipitazioni totali mensili c ~nllUC (m m)

Suzioni O N D G F ,\I A '" G
"

IInno

ChiO/a> Diga 9j.6 66.6 0.8 17.2 69.6 66.6 1>104 2D.5 l}j.2 m.2 127.0 H).I.6 119U
CertSOlc Re-..Je 99.1 J7.0 4.0 4.6 119.0 77.8 38.2 50U 2~8.6 127.9 24J.1 158.0 1662.0
Lago Serrù 68.0 59.2 22.0 29.6 168J 1().l.0 38.S 362.9 161.6 l}4.0 I%A 1~4.0 1~S8.8

Gressollc)' D'Ejola H6 19,0 16.5 6.1 107J 77.1 jj.5 296.2 87.5 119.6 117.9 ..., 1041.8
Alpl:Gela 73.4 8.6 0.0 11.6 34.5 78.7 no 205.5 I03J 6-1.5 118.0 116.9 831.0
P~mllIlod'AI'io Ilj.O 3M 1.0 60 79.0 47.0 109.0 159.0 181.0 II LO

S. Guerina V. 61.6 28.4 6.8 4.0 JIA 61.0 4L4 18J.0 08.8 89.0 9·104 67.4 808.2
S. Valenrino aUa M n.2 19.8 19.8 1204 21.2 6004 17.6 92.8 77.6 74.8 72.4 ~6.8 5'1.8

Caresèr DiJ:~ 30.& 24.4 72.0 68 H.& J9.2 120.2 In.8 55.8
Ri'-a.li Tures n.6 38.0 2004 804 20.6 74.6 60.6 115.0 87.4 101.& 95.0 46.0 705.4
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Le stagioni nettamente pill piovose SOIlO state l'Eslate e la
Primavera, soprattutto per il rilevante contributo pluviolllclrico
di J\llaggio. ln tutte le stazioni (tab. lO) l'afflusso meteorico del
semestre caldo, rispetto al totale annuo, ha superato iJ 70%, con
punte deU'80% a Ceresole Reale e dci 75.8% a Riva di Tures.
Molto scarse sono state invece Ic precipitazioni dell'Inverno,
semprc minori Hl 10% del totale annuo, salvo che a Gressoncy
D'Ejola, dove il contributo della stagione ha raggiunto il 12.8%.

'L'DEllA 10- Hcgimi plul'iolllclrici stagionali

Sla.ioni l\lIlUnno In"crno Primal'ern Esl,ne Regimc

Chiolas Dig" 266.1l 2l.}% 87.6 7.J% )445 28.87.> 4,)H 41.5% EI'AI
Ceresole Realc 182.2 11.8% 127.6 8.2'7~ 621.2 40.1% 6111.2 J9.9% rEi\[
Grcssollc)' I),Ejola lJI.6 lJ.O'7~ 129.9 12.8% 428.8 -12.2% )15.0 J2.0% PEAI
t\ll'c Gcnl 1&0.') 22.17~ ·16.1 5.6'70 J06.2 H.4'70 21l5.8 H.9'70 PEI\I
S. Carerina Valf. 1'13.8 22.')7~ 42.2 5.0% 2R(,A JJ.')% J22.2 38.1% ErAl
S. V"lclliino ~l. IJ6.6 2U7~ ~J.4 9.1 '70 170.8 29.2% 224.8 )8.47~ EPAI
("resèr Diga IU.2 -% 5J.8 -% -% 2')7 .2 -%
Ril'a (Il Tures 172.0 22.8'7~ 49.4 6.5% 250.2 3U% 28-1.2 37.6'70 E]lAl

INNEVAMENTO

L'anno idrologico in studio si è caratterizzato per accumuli di
neve al suolo molto minori di quelli misurati nell'anno precedcn
te e dcUe medie di periodo. Queslo fenomeno ha interessato tut
to l'arco alpino, sia pure con una maggiore intensità nel settore
centro-orientale, se si considera che a Alpe Gera, Pantano d'Avio
e a S. Valentino alla Muta gli accumuli hanno raggiunto valori
compresi fra il 30 e il 40% di quelli registrati nell'anno preceden
te. Le maggiori nevicate si sono verificate in Febbraio, seguite da
quelle di Marzo: in tali mesi ['altezzH di neve caduta ha superato
i150% dei totali annui, fino a1l'84.8% registrato a Ceresole Reale
e il 71.2 % a Riva di Tures. Nel mese di Maggio, soprattulto nel
settore alpino centro-occidentale, sono state registrate precipi
tazioni nevose significative, specialmente a Lago Serrù, c10ve
l'altezza di neve caduta è stata di 100 cm; in Setlembre qualche
modestll nevicata ha interessato Chiotas Diga, Pantano cl'Avio e
Riva di Tures (tab. lO.

'l'AllEllA II . Allca" mcnsilc c annua di ncvc cadlll:l (cm)

Stazioni O N D G F t\.! A M S Anno

Chiolas Diga O 104 JJ 22 163 ilO 104 6 5 547
Ceresolc Reale O 8 5 IO 150 35 9 I O 218
Lago S~rrìl O 47 15 5 145 85 35 100 O 442
Grcssonc)' D'Ejola O 9 12 19 140 }O 35 29 O 27'1
Alpe Ccra O 9 O 19 (,(, (,9 35 27 I 226
Pmllano d'Avio 4 24 l 8 130 52 61 45 16 Hl
S. Valentino ,Ilb Muta O Il 8 2 31 25 } O O 80
Riva di Turcs O 8 H JJ 104 148 27 O 8 354

Le scarse precipitazioni totali cieli'Autunno, risultate in tutte
lc stazioni sensibilmente inferiori al 25 % di quelle annue, e Je
temperature eccezionalmente miti di Ottobre, hanno determina
to in questa stagione precipitazioni nevose particolarmente scar
se, come a Ccresole Reale, dove l'accumulo di neve al suolo è
stato appena il 3.7 % di quello annuo, a Gressoney D'Ejola del



3.3 % e a Riva di Tures del 2.3 %. L'unica stazione ad aver regi.
strato un innevamctllo autunnale appena più consistenle è quella
di Chiotas Diga, dove esso è stato pari al 19.9% di quello annuo.

fn alcune stazioni del settore occidentale deUe Alpi, in parti~

colare a Cercsole Rcalc c a Gressoney D'Ejola, l'innevamento si è
concel1lralo in fnverno, con spessori di neve caduta pari l'ispeui.
vamcnte al 75.7 e al 62.4 % del totalc annuo. Nel complesso delle
stazioni le nevicate primaverili sono sta le abbondanti, fino a toc
care il 57.2% di quelle annue a Alpe Gera e iJ 49.4% a Riva di
Tures (wb. 12).

l',\BEl.l.A 12 - Regimi stagionali deWaltez?(1 di neve cadwa (cml

Sl<lzioni t\lltllllllO Invcrno Prim:l\'era

Chiot:ls pig:l 109 19.9'10 218 J9.9'1o 220 40.2%
Ceresole Reale 8 J.7% 165 75.7 '10 45 20.6%
Lugo Serri! 52 11.6'10 165 36.9% 220 '19.2%
Gressoncy D'Ejala 9 J')% 171 62.4 '70 94 34.3%
Alpc Geni 1J 5.7% 85 J7.1'7c 1JI 57.2%
P:ml:1Il0 d'Avio 49 14.2'70 1J9 40.2% 158 45.7'70
S. V'llentino alla Mul:i 11 D.S'le 41 51.3 '70 28 35.0%
Ri\'a di Tures 8 2.3 '10 171 48.3 '70 175 '19.4%

Negli ultimi dodici anni a Chioms Diga l'andamento interan
nuale dello spessore del m;\nlO nevoso, dopo il valore massimo
registnllo nell'anno idrologico 1995-96 con 842 cm, mostra valori
annui di neve cadutil fluttuanti intorno a 500 cm (fig. 8).

CONCLUSIONI

L'anno idrologico è iniziato con il mesc di Ollobre molto mi
te e relativamente asciutto, sotto l'azione di vaSle aree anticicloni
che che hanno determinato condizioni di tempo stabiJe e soleg
giato, anchc se non sono manclili eventi pluviometrici di un certo
riJievo. Nel mese successivo, dietro l'impulso di forti correnti in
quota di provenicnza settentrionale, le temperature hanno subito
un sensibilc llbb~lssamento, pur rimanendo, soprattutto nel setto
re alpino occidentale, al di sopra dei valori degli anni precedenti,
in <l!cuni casi anche di alcuni gradi Celsius. Sollo il profilo tCrtlli
co i mesi invernali sono risultati piuuosto freddi, ma sostanzial
mente in linea con le mcdie slagionali di periodo, mentre si sono
segnalati pcr la scarsi là delle precipitazioni quelli di Dicembrc e
di Gennaio. Tale stal'O meteorologico è da mettere in relazione ad
una siluazione di blocco sull'Atlantico Settentrionale, associato a
regimi di alta pressione, che hanno ostacolato il transito dci ciclo
ni extratropicali alle latitudini delle AJpi. Febbraio, interessato da
un freddo meno intcnso, ha falto regislrare, specialmente nel set
tore occidentale, un arflusso meleorico significativo. La Primave
ra è stala caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili,
con temperature di qualche decimo di grado inferiori a quelle
dell'anno precedente e con precipitazioni abbondanti, SOPnluut
to l'Cl' il notevole contributo di Maggio. L'Estate si apre con le
temperature di Giugno particolarmente elevale rispetto a quelle
dci due anni idrologici precedenli e alle medie di periodo, legate
alla persistenza, durante la seconda deC<.Ide del mese, di una in
lensa alta pressione subtropicHle. All'inizio e alla fine di Giugno,
per effeno di fenomeni di instabilità, rafforzati da sistcmi nuv~lo

si in transito a nord delJa catena alpina, si verificano precipitazio
ni relativamente abbondanti. I mesi di Luglio e di Agoslo hanno
fatto registrare temperature in Iinca con quelle dei due <ll1ni pre-

cedenti e precipilazioni abbondanti nel scttore occident"<lle e sot~

to la norma in Alto Adige: queste condizioni sono slate detenni
nate da numerosc perturbazioni di bassa intensità che hanno in
teressato il Mediterraneo Occidentale, investendo la catena alpi
na, ma spingendosi fino alle latitudini deU'ltalia Centro-Setten
lrion;lle. In tutto 1',lrcO alpino le temperature di Settembre sono
state superiori a quelle dell'anno precedente, fino ai 2.2 °C di
Pantano d'Avio e agli 1.9 °C di S. Valcntino alla ivluta, ma iJ1fe~

riori a quelle di Settembre 2000: occorre tuttavia ricordare che le
temperature di Settembre 2001 erano state eccezionalmcnte bas
se. Nel settore occidentale le precipitazioni di questo mese sono
stale significativamente l'ili elev<lte di quelle dell'anno preceden
te, mentre nel settore orienlale sensibilmente inferiori

Nel corso dell'anno idrologico l'innevamcnto è stato sc~trso in
tutto l'arco alpino, ma segnatamente nel settore cenlro-orientale,
con scarti negativi rispetto all'anno precedente, che a AJpe Gera,
Pantano d'Avio e S. Valentino alla Muta hanno raggiunto valori
superiori al 60%. La neve è comparsa solo nel tardo Autunno e
gli afflussi sono rimasti molto scarsi fino a Gennaio; solo in Feb
braio e in Marzo sono state registrate ncvicale di una certa consi
stenza, che nel settore centro-occidentale sono proseguite, seppu
re attcnu;lte fino in Maggio. Nclla terza decade di Settembre, in
seguito ;tI raffreddamento prodotto da una massa di aria di origi
ne polare in movimcnto verso il Mediterraneo, nel settore centro
orientale della catcna si sono verificate precipitazioni nevose
piuttosto significative. In AJro Adige, oltre i 2000 m di quota, so
no stali regislrati accumuli di neve fresca compresi tra 20 e 50
ccntimetri.

IIllalysiJ ofmetcorological cOllditioll.'O illtbe Italùm /I/ps tlurillg
bydrological year 2001-2002 was based OJ/ da/(I collected from tbe
statlom listed iII tab!e I ((mI .'ObolOll illligure.l. Meteorological pa
I"tlmefers were air /empel'llture, tota! preClI)i/atioll (flUI sllolOlall.
I!vai!ability 01 data permlttil/g. tbe meleorologicaL /ea(ures o/ tbe
ClIl'rellt byt1rological yea}' were compared with /hase o/ previoll5
yel/rs l

•

'1~1IJLE 1 - LO~II/ious tIIu/ll/titudes o/metl'Oro/ugicll1 stafiOIlS

Sec/Or 51o1fioll II/!ilm/e (m) VIll/c)'IMoUlltllill I1rclI

Cbio/(u Digli 1980 \l1II/e de/ CI'SSU
LllgO Coille! 2529 \l111/ouml'lICbt·

\'(Ics/cm II/ps C('/"l'sole /{('(//e 1573 \II/I WCI/>W

Lllgu5emì 22% \flll Locaml
Crcssolle)' DT'jolll 1850 \llll/e di Cressolle)'
Llgo CI/bic! 2340 \1111/e di GI"l'ssollcy

II/pe CCI"II Diga 2090 \lalwlllel/co
C('II(I"II/II/ps Palltill/O d'l1uio 2328 \lall1llllòlliCll

5. (:(/fni/III \1'1//Url)(l 1740 \lal/urva
Cllresèr Digli 2600 Ordes·eevedll/e
5. Vil/elllillo III/II MI/!II 1520 \111/ V1'1I0J!11

EIIS(I'I"II IIlps ({fvl/ di TurCl 1600 Il/pi Pustcresi
C()/'!iua i!'lImpel.zo 1275 Dolomiti Oriclltll!i

l UlljJu!JIiJbCl! dll/(/ I/Jcre kùul/)' Jllpplied by ENEL Elcctricity 80(/I"(! (Cl/Ileo),
ComjJagllill Va!dos/(I//(/ ,""/e IIcql/e, Elccldcit)' BOllrds o/1'urill dlld Mill/I/, IV Jvlol/
/el';1/ (s/lllù)11 o/CreHolle)' D'Ejolll), ENEL DC/Jar/w/;,lIls 01 Turill, Mdllll 111If/ \lenice,
CClltro Nivof1leleor%gico di Bormio, ex-Uffici Idrografici o/ (be ProuillCCI o/TrclI/o,
BolulI/o {/IId \ICI/ice, 11//1/ CClltm Me/corologico di Tcolo.
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lABU: J -Seosonol/empemlllrt! ,egimes ove, /IUI/bret! byJ,oIQgic/I/ y('o,s

Seasolllli temperature regimes

Days without frost, days with frosl, days of frosl and freezc-t118w
cycles

ComparisOlI ofseasonal regillles aver Ibe lasllbree bydrologictll
)'etlrs sbo/Us Ibal mcan AUlumn lempemlures remained conslanl
(excep, al Ceresole Reale, wbere Ibere was (I defil/ile il/creme), like
Summer /empemtllres. '/owever, Spring lempemlllre.'i /Uere mucb
lawa (/1 L/go Se,.,.,ì amI Riva di Tures (md bigber (11 I1.lpe Cem Di
ga. Meo1/ \'(Iiuler lempemlures, olwoys (J fe/U degrees IInder Zero,
appetlred 01/ Ibe ùlcretlse al Alpe Cero Diga tll/d oscillated iII tbe
olber two slalitJlls (/tlb. 3).

1I11/lIl11n \fIil//a Spring Smll/ner

1999/00 5.1 -2.3 4.0 12.5

2000/01 5.1 -5.0 ].9 /3.0
2001/02 5.9 -2.5 3.6 /).0

1999/00 3.5 ·4.8 0.8 10.2
2000/01 J.3 "1.6 1.1 /0.2
2001/02 J.J -).8 U /0.4

1999/00 4.0 -6.1 4.6 lJ.l
2000/01 4.J ·5.0 4.3 12.6
2001/02 38 -6.0 3.6 12.6

Riv/I di Turel

Alpe Gl'm Digli

Cel"t'w!t' Rel/lc

'f'lJe mOlllbl)' ami amI/wl 1/umben ofdo)'s witbouI fraSi (T...", ~
O "C), days wilb frosl (T.... '; O "CJ alld d"ys offraSI (T..,,'; O "C)
are good ùu!icolors ofair tempeTtlture distribllliol1s wi/b respecl lo
zero (Iab. 4). AI Cbiolas Diga, in Oclober ami lune - monlhs 1I0r
mali)' wi/b lemperatllres IIl1der zero - tbis year 110 days wilh frasI
were recorded, and Ihe mOlllbs were ver)' warJ!l. AI Lago Goil!el
from )alllttlry lo Aprii, tbere were 110 days wi/houl fraSI, hllt Ibeir
bigbesl fretluellC)' was measured in lui)' aud AugurI (J l days) fol
lowed bY}lIl1e (29 d"Yl) alld Oclober (27 days!. Ove/'{/II, wilb re·
spect lo Ibe prcviolis ye(lI~ Ibere WtlS ali illcrcasc of25 days wi/boul
frost al/(/ a ret/uctioll of 4 dtl)'s witb fraSI, wi/h ti negalive btdallce
of 29 days offrosi. At L/go Serrà, alli), in ltlflllary tlnd MOl'cb WCl'e
da)'s of/rOSI lJIetlsured, wbile iII lui)' am/liugusI mimillUIIl daily
lemperatures alUla)'s relJltlined above zero: iII October ami lune
Ibere were respeclivei)' 2 ami l da)'s wilb frost, tlS opposed lo Ibe
20 alld 3 recorded tbe previolls )'ear. At S. Calerina Valfurva, days
wi/holll frost paned from Ibe 131 of tbe previous year lo 138 Ibis
)'car, wilb a reductioJl of 4 da)'s wilh lrast ami an increase of 17
days ol/rosl.

111 l...ago Goi//et amI Lago Serri" meall montbly leJJlpemlures
umlcr zero were lIIetlsured from November lo Aprii; al Alpe Cera
Diga (Imi S. Calerillfl Val/urvlI /rOll! November lo Marc/}; III Cbio
lar Diga i/1 Deccmber flI/d ltml/aI)'; bUI 0111)' iu Decelllber al COrli
110 d'Ampezzo. In ali sla/iolH, Ibe coldesl monlb was Dccell/ber
tlntl Ibe bottesl lune, except tll Cbioltls Digtl, Ceresole Reale, S.
Caler;,w \/alfurva ami Corliua d'Ampezzo. Oveml/, Ihe meall lelll
pcmlures of bydrologiall yem' 2001-2002 (excepl al Rivo di Tures)
were bigber by ti few lembs of (/ degl'ee Iban tbose recorded il/ tbe
Iwo preceding bydrological real's.

SlIIliOI/I

TEMPERATURE TRENDS

Air temperatures

Meteorological da/a /1'011/ tbe slalion o/ Chio/aI Diga, il/ tbe
higb Valle del Gesso (Piet/molll lv1al'itimc l1./ps) "re comidered o/
grenl ill/cresl fra", tbe glad%glcal viewpoiul, since tbi.. arca con-
lainI tbe lJJorl sOlllberLy glacie}~ in cOI/di/ionIo/ tbe big/JesI J!lari-
lillle il/fluel/ce, 01 tbe CI/lire A/pine cbain. 11/ Ibis slalion, tbe by-
drological year opened wi/b menu Oclober leJJlperolures wbicb
wcre ml/ch bigber tball tbose oftbe sali/c mon/b o/ tbe previous
year aliti o/tbe ",com oltbe periodI wi/b drllerences o/respeclively
2.8 "C aliti 3.2 °C; Novcmber llJflS wnrmcr ,boli tbe previollJ QlleS,

antl December definitely colder. june temperntures were bigbe,.
Iban tbose o/jul)', allli/be peak temperature o/tbe year occnrred in
Augus/. (Iab. 2; fig. 2). Also in Ibe Lago Goi/lel slalioll, Ibe b)'dro-
logù:al l'ear bega" wilb metl1l Oclober lemperalures definilel)' bigb-
er Iban Ibose ollbe previous yetlr timI al tbc mem/s 01 Ibe periodo
As regards Ibe olber monlbs, December vtllues were Ibe coldes! 01
Ibe ye(l1~ t1lld Ibose 01lune definilel)' bigber Iball in Ibe ptlsl. 111
l....ngo Serrà, ",ean values IO/' Oclober 2001 /Vere exceeded by 3.8
"C, wbereas November WtlS CDoler amI December Ibe coldesl
monlb of Ibe year; ofIbc olber monlfJs, lune WtlS boiler Ibtl1l in Ibe
previous yetlr b)' 2.5 0(" amI August definitel)' CODler. Tbe stime
trend WtlS found al Riva di 'Iii l'es, wbere Ibe bydrologictll yetlr
opened wilb a mean October lemperalure elearl)' bigber tban in
Oclober 200 l (I.8 °C), buI il was followed by a much colder De-
cember. Ilnomalous Irends were observed in lune, JJlucb boiler
Ibtl11 lune 200 l.

·/i1m..E 2 - .\'tellll mOli/hl)' minÙfllI, "'I/ximll III1lI !/Ie'lII Il'lIlper<l/lIrt'S limI illmllid rt/llgr (OC)

SJalio>l~ D N D F '" A '" A l'f'll' A

ChIO/,i Dilli ..iII lO -u ." "' -H ·H ·11 'J '.J " ... " ... '"OH 10_1 1J Il ,.. J6 J.O l? I. IH '" Il.I H.l '.0 1<0- " ., '.J ·11 O., O., 09 J.O 11.1 IO.J "J JO.B " '"u/,O C.oilltt o.. 11 "J -9.0 '.0 U "O ".. <l' '-' " '-O .., " IV
OH U " " '.1 <lI Il '-O '.J 1~.0 Il.0 11.2 1.4 1J 16_0

ON' " -lA -H Il -1.J -l.J .. " ... 03 '.1 4J ... 1J3
(ftnolt 1m/t o,. " ." ·J.9 .., ." "J .1.1 '.0 " O., B.7 H " '".." Jl.J >J " " J6 .. 1.1 10.J JJ.4 IJI 16.B IL' " '"'N' '3 .., .1.4 ·2.9 ·11 O., 1.1 " IL' lJ.J Il.8 0.1 J.I 16.7
l.JIlo Smù min J6 ·}.I '.1 ••• -H ·H ·J.6 0.1 '.1 ••• '.1 lJ ·O.J IH

IIIJX 03 l.' ·U O, ·02 " 11 '3 IH IJ.J IV B.7 ,. H.?
mlll'l '.1 .3 "., ·}A ·}.O ·1 ..1 03 J.J lO.) 10.0 •• .0 11 IH

Crtlj1JnI'J D'EjlLJ lIIin 1J .1.8 -7.2 ·6.1 ·4.J .1.4 -1.8 " 1.1 I.' ••• J9 OA 14.1

." 12.6 J.6 O., 1J J.J '.0 I.S /1.1 ll.l "' 16.1 12.0 9J '""N' " " ·H ." ·O.J Il lO ••• lJ.2 l'' '" " 1.0 ".
l1/pr Cm DiV III'" 11 "' O.J .. .0 .JI .J.S 03 " ... .,

1.' ·1.1 ,.,
O" IO.' l' ./0 06 I.S J9 V 8.J ".0 JJO IJ.J O., 1.0 "O

~'" " .., ·11 .J1 ·16 ... O.J H 10.1 IO< '.0 ., IO "O
Pnt_J'Ario O" " "' .10.1 -I., ·1./ .., 4J ·lO ••• .0 'A J9 ." JU

OH 10.J '.0 .1.-1 O< I.J lA '.0 IJO 16.1 '" IV O., " ".1
ou. ., ., <J J9 " l' O., 1.0 Il.6 10.1 O., l.' " l''

S. Glfrrin6 \,.1/", O" 0.1 "O -I J.J ·11_2 ·03 •• -J.l 11 ,., '.J ,., 0.0 ·lA "'"" ilA J.J ·1_} 0.1 I.' '.0 I.' 11./ /S.1 l7.(i l6.~ 11.0 " 101

"N' '.0 -/J '.0 ·6.0 .1.2 'A 1.1 11 III 12.0 IO.? '.0 J.l 18.9
S. l'a/mli,,o ,Ila M. miti " -1.8 ·8.1 '.0 -4.8 .)1 O.J {6 83 '.1 B.' JI /I 172

1I/1I.~ I).E 4.7 .3 1.0 J9 61 8.1 /J.8 20.} Ig.8 18.0 /J.J IO.} 10.8
II/N'I O.J 1.0 ·4.} ·j.O ·OJ I.J " 01 14.4 /.1.0 IU ... JI 18.1

GJrtS(' Digli lIIin 1.1 -6.2 -1004 ·6.1 1.1 J.8 ,., 18 0.1

"" " Il ·1.0 O., O., IO 113 mI 61

ON' 1.1 -1.6 -6./ -21 .J.J JO.4 " Il 1.9

IùrJJiTurtf O" O., .J..I ·11.9 ·11.1 ·'3 .J.B .l.J '3 J.J 6.1 ., 11 " 19'
OH IJ..I 1.0 41 .1J "

., 1.1 JJ.J 10.0 ".4 Il.I 11.1 9J U1

~'" /O .1.1 .., .., .1.J "' 16 '.1 Il.' /J.I Il.0 Il JI '"u.lùu J'A.pr..;,o lIIi" " -1.6 ·1.1 -H ·1.6 '.1 1.0 ., 10,.1 10.1 10_6 " I.' ilO

OH /J.8 Il ,. JJ )I ,. 00 1{6 21.1 110 191 IlO Il.l Il.J
~, mo '.8 .1J 0.1 I.' 4.0 JJ IO< Ili I"., IJ_2 101 I.' IB.l

A:tJllmtlllflJ"1.~
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lìllJU; 4 - MOJl/b/y regtÌllc 0/ days wil1JOIII/rOSI, dfi)lS wil1J /rm/, 1/1/(1 tifi)'S o[/rost I/ml

Jllflllba 0//rcl'"Z.c·t/JIIW C)'cicj

S/II(Ù)/H O N D F ,II A AI A S rrllr

DJJllàlhmd froJI )1 7 6 , j 4 , 10 30 ]I ]I ;0 20;
Cbio/llr DiglI DJJlII"ilh /rull O " /O " 14 18 17 9 O O O O 94

""/,,·tl.elthJIl' ()'drl O )0 IO 1) 1S )6 J4 18 O O O O 188
DJJ! lI'iIIJol<! froil 27 ) I O O O O " 29 )1 ]I 21 IJ:I

lAgo Coiffet DJJllàlh /mll , 14 9 Il Il 10 14 20 I O O 6 m
N'/,,'n.dlh,wq(b 8 18 17 15 13 41 48 40 1 o O Il 201'1
DJJ! Id/holll f'OII 29 5 I O I O 1 15 29 ]I )1 21 166

lAgoSemì DJJlldlh /'011 1 18 /O lJ " 13 11 lJ I o o 8 11l

N" /'..n.dlbw l)'dfJ
, J6 J9 27 21 47 4'1 16 1 O o 16 141

/)JJJ n'i/hm'I/,m/ 14 O o o o O I 21 13 ]I ]I 17 lJ8
S. Calerillli Vnl. /)JJJ Idlh /'011 17 11 9 " 21 27 29 /O 7 O o JJ 166

"'·/'t'nellh,w odt'1 J4 44 17 13 41 54 58 10 , o o 26 322
/hJJ u:il/"olll/'011 16 I o o O JJ )1 ]I I8

Carerèr Diga DJ)'i Idlh /'011 j 18 I8 14 J9 17 O O /O
N" /1i't7.elthaw()'dn /O J6 , 21 21 ) O O 20

Distribution Or maximum daytime tempenltures

In view al the dependellce belween air tempemture aud glacial
ablalioll, il was considered al internt lo analyse Ihe mOlllhly (md
annua! /requeucies al l/J({xil/Jum daylime lempemlure~~ accordiug
lo Ihe foltowing five cltl.ues: T .:::: 00,:S; T"'JX < 50; 11 .:::: 50 :s; T"'JX <
10°; ili = 10°"'; Tm" < 15°; IV ~ 15°"'; '/;,,, < 20°; V = 20°"'; Tm"

(fig. J). ChioltiS Diga bad 2 da)'J wilh I/Jaximum da)'lime lempera
lures above 20 DC amI 47 da)'s wil!J petlkJ belween 15 0 amI 20 0

.

LAgo Goillel bat! 61 da)'s in class 111,20 iII cla.H IV amI 2 in cltln
V, as opposed lo 52, 23 antl Oin Ihe previol/S year. Lago Serr!Ì had
66 daYJ in clan Ill, 26 in ciaD' I \I allil 1 in cltiS.f \I, wilh respecl /0
43, 37 anti 1 iu Ibe previous year. S. Calerina Valfurva had 79 da)'s
in clan 111 (wilb tll1 incretlse aver Ibe previolls )'ear of 17 days), 54
days in clan IV (a reduclion 0/5 da)'s), amI 16 in clan \I. A lolal
0116 da)'s wilh IJJtIXÙllU1Il da)'lime tempertltures olover 20 0 were
recorded /rom June lo Augusl, wt/b ti reduclion 0/33 days.

Degrees per day

Il Imlher elemenl 101' anessing Ihe temperalme comlilions o/
ti stalioll is Ibe parameler adled degrees per day, wbicb is Ibe
exprenion, aver a cerlain lime inlerval, o/Ibe mm ofposilive lem
pertlture dlf/erences wi/h respecl lo eslablisbed re/erence valtles. In
view of Ihe parliClilar applicalional dÙ" of Ibis antdysis, compula
lion o/degrees per day WtlS mtlde wilb respect lo Ihe minimum tmd
maximum dai!)' tempertllureS, tlssuming as re/ercuce valnes O DC
101' minima alltllO DC/or maXimtl (!tlb. 5).

'/iWLE 5 - MOli/hl)' reg,ime //luI tI/lIIl/lIlvillucs o/dcgn'cs pcr (III)' o/minimllm

(1:/1} > o °C) tlm!lIItlXÙJII/1N daytimc Ic'w/Jem/llrcs (1:(1/ > /O °C)

Sldlrom o N D f ,\/ ,I ,\/ ;\ S l'fd'

Chiol~J Dign >-7l'1i" !69.0 19.0 14.0 /0.0 /J.O !J.O 1110 76_0 no_o 144.0 2?2-0 222.0 Im.o
>:Iillnx '4.0 4.0 2.0 9.0 !O.O 12.0 7.0 14.0 1J2.U 117.0 220.0 !26.0 717.0

I.,go Goillt'1 n'.'IIl1 1':7.0 4.0 2.0 0.0 0.0 00 0.0 19.0 164.0 Ino 1'4.0 no 66O.Q
2T,"J.~ 11.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0 IJ8.0 98.0 '6.0 7.0 J19.0

ugoSm,i 2T","', 118.0 /J.O 2.0 0.0 1.0 0.0 4.0 HO 182.0 206.0 208.0 IM.O 872.0
>.TmJx JI.O 2.0 0.0 0.0 00 0.0 00 G.O m.o /07.0 88.0 no 41W

I Ccl",i/,n l'nl. Xlillù, HO 0.0 00 00 00 00 1.0 '0.0 IHO /no 168.0 63.0 641.0
2TmJ.~ (j(lO 00 00 0.0 1.0 IO '0 1/2.0 20).0 2J6,0 200.0 61.0 889,0

CcT<'J"" J)i~~ 2T",;" 6V 2) 0.0 0.0 0.0 82.9 1J9.1 118.6 J9.'
2T",n" IU 00 00 0.0 0.0 7U 80.9 49.1 l'

AI Cbiolas Diga, Ibc momb/y regime of degrees per day, lo/'
di/lereuces bet.wcen O DC ({mI 10°C, showed Ibe maxim!!m va/Ile
in AlIgUJI, wilh respeclive!y 292 amI 220 degrees per day, alld ti

sccomltll)' peak in lUlle. /1 sbollld be noled Ihat in Oclober Ibere
were Vel)' bigh values wbicb, relalive lo alllbc mont./JJ o/Oclober
in Ibe pcriod 1990-2001, represent secondtll'Y amI primm)' peaks.
/n SlI"mlel~ degrees per day reacbed valnes 0/786 amI 469, i.e.
59 % ami 65 % o/Ibe respeclive tmnUallOltl/s (Iab. 5), Tbe inlertll'
1lI1t// /relltl o/Ibù ptlrtlmeter shows thal, during Ibe sllul)' )'em~ tbe
maxim"m va/ue o/Ihe series W(/S reached,witb 1332 degrees per
day 101' 1~tJ > O DC and a secolUltlI)1 peak far Er,) > IO DC (fig. 4(/).
Summer va/lles were 1/01 paNicu/miy bigb compared wilb Ibose o/
tbe per/od (jig. 4b).

AI LligO GoilLel, Ihe maXÙm/ll1 vtl/ne al ErI) > O DC occl/rred iu
Ju/y tll/d Ihal 0/111}> 'lO DC in JUlle. In Ibis slatioll 100, tbe Oclo
ber valI/es emerge as reaching Ibe maximum va!ues ollbe period
1979-2002, /01' LI/} > O dc. Tbe SI/mmer degrees per day gave val
nes o/ 489 a~l} > O DC) alitI 292 (LI') > 10 °C), i.c. 74.1% tll/d
91.570 alanlllilll va!ues (Iab. 5). Thc inlcrtlJl1l11tJ! Irentl... alall//l/tzl
degrees per day sbow vel)' clearc//I po.filive trends Imm Ibe semnd
balf of Ibe 1970s unliL Ibe elUl ollhe 1980.'1, reacbing abso/ute
maximl/w IHz/ues durillg Ihe period in hydrologica/ year 1989-90;
Ihis was lol/owed b)' a reduc/ioll which Ituled l/Illillhe mid·1990s.
Tn Ibc following )'ears, Ibe Iwo series sbowed a parlially divergiug
trelUl, since E(J) > O DC grew unlil 2000, wberea.'i LI/} > 10 DC re
/luzined JUbslamially slab/e (fig. 5a). Tbe Summer valne.'i, tljler Ibe
peaks o/Ibe lale 1980s, sbowed a lendeney lowards Jlabilily or a
sligbl decrease (fig. 5b).

Extreme tempcraturcs

fn alt slalions, absoll/le millimum da)'lime lempemlures werc
met1Slo'ed in DecembeJ~ amI absolllle mtlXÙ1Ia in Jllly amI Augusl III
Cbiolas Diga amI June in Ibe olber .'ilalions. III OclobeJ~ Ibrougb
01/1 Ihe A!pine chaill, vel)' bigb IJUIXÙlta werc observetl, e.g., 18.0
DC tll Cbiolas Diga, 14.0 DC al Lago GoiUcl alltl15.4 DC al Caresèr
Diga. AI Lago Goillel, Lago Sentì, Pan/ano d'Avio, S. Calaiua
Valfurva aud Ctlresèr Diga, absolule winima remaincd uuder zero
in alt moulb.f excepl luly allt/l1ugml (Iab. 6).

'/ilIJU, (O • VmitlfiU//j in dm·'y lempeml/lres (0(')

SIJlùJnS O N li F ,\/ " ,\I " \'~i"

GiOI"f DigJ Tmin 1.0 ·8.0 ·17.0 ·13.0 ./O.!) -9.0 .J.O -J.O lo. {O 1.0 1.0 ·/1.0
T"la" 18.0 12.0 Il.O no !l.O 14.0 /5.0 /4,0 /9.0 2/.0 2/.0 /9.0 2/.0

/.,go Goill", Tllli" -w -12,0 -/9.0 .11.0 ·/4.0 ·10.0 ·9.0 ·8.0 Q' 2.0 lO ~O /9.0
Tmax /4.0 9.0 >'0 6.0 G.O G' '.0 /J.O 2/.0 19.0 !6.0 /2.0 2/.0

/.,gQS..."i Tmi" ·J,O ·/w -18.0 -/7.0 12 -/0.0 ·8.0 ·6.0 0.0 4.0 >'0 ·2.0 ·!8.0

l'm"" /5.0 12,0 '.0 8.0 7.0 '.0 9.0 /Hl n.0 18.0 !8.0 ".0 n.O
PnIJ1'''' d'A..,-o Tmin ·)0 ·/20 ·/9.0 ·/8.0 ·no HO '.0 -J.O 0.0 {O J.O 4.0 ·19.0

rl>lnx Il.0 11.0 '.0 90 9.0 10.0 '.0 IJ.O 2J.0 19.0 19.0 !4.0 no
s. CclftÙI~ l'nl. Tmill -4.0 -li.O 20.0 -/8,0 ·17.0 ·no ·1.0 ~O ·/.0 >'0. 20. -7.0 -20.0

TmJX /1.0 /0.0 6.0 'Q 11.0 11.0 !W 19.0 11.0 1J.0 21.0 /.1.0 11.0
Gr'<"Ifr IJii,J ·/'/Iill 4.3 ·16.0 -lJl -/O.} 11.7 ·1.8 l' 01 ·6.2 ·2J.1

Tmn" 1'-4 9A 2' 8.7 7.' 19A 11.7 IV 10.7 19A

Continentality index

EXlmlropicallalitudes sbow ti definite thcrmic seasonality, due
primarily lo cO.f1llic /tICIOH, buI also dearl)' iuf/ucnced b)' the geo-
grapbic faclors o/ climale: o/Ihe Itluer, Ibe mosl impor/anI factor iJ
dislance /rom Ihc setI. /1 is /O/md Ibal, in slalions wilh a mari/imc
climale, Ault//JJIl /'1 wtlrlJlcr Ibt/ll Spring, while Ihe Opposile happem
in colllinenlal climalcs. The cOl/til/elltality iII Ihe Alpine area, as
geogmphic climale faclors challge, incrcases /rom wesl /0 Ibe poinl

161



farlbest ear/, as rbowlI iII Ibe vllrialions of Ibe thermoisodromic in
dcx (a), a fanclion of Ibe mean monthl}' lemperalures of Oclober
011(1 Apni and of Ibe allllllai Ibermic ml/ge. The r/aliom làled Ùl
tab. 7, wilb altitades betweell J500 Imd 2000 m a.s./., as sbollm b)'
tbe fall ÙI Ibe index valae, are subject to II marked illcrettse in conti
nentalil)' frolli Ibe westem lo tbe ettstem f1anks o/tbc II/ps.

l'lJe rainiesl seaiolls were Sumlller and Spring. particlllarl)' dur
ing Ma)'. III all slaliom (Mb. IO) precipitation during Ibe wtlrll/
seaSOIl, wilb respectlo Ibe IlIlIIlIallolal. exceeded 70%, wilb peaks
of SO% al Ceresole Reale amI 75.S% al Riva di Tllres. lmlead.
\'(Iinler precipilalioll was ve,)' low, alwa)'s IInder 10% ofIbe amlll
allolal, excepl al Cressone)' D'FiDia, wbicb cOlltribuled 12.S%.

"J~'IlU, 7 . Tbermoimdrol1lic im/exes TilBLF. lO • SCIU()UII/ pr(',ipillllioll regi/m's

S'oliom Tf~J '1;/1" A O S/<l/iom Il,,1''''111 \\7;II/,'r .çprillg SI/ItIItII" Rl'gltJlI'

CbioftlS Digli 8.2 09 15.6 46.8 (JJi(Jllif Digli 266.8 22..1% 87.6 7.)% 344.J 28.8% '19M 41J'ID EPAI

Cresml/e)' /)'f..:.jolél 8.2 }O 16.6 JU C..reso!.. N..,,,/,, 182.2 Il.8'7D 127.6 8,2% 62/.2 40.1'70 618.2 .19.9% PEtil

S. Caledull Vil//tIWII 5.9 2,1 18,9 20,1 C"'mmf')' I)'fjo/" 1.11.6 13.0% 129.9 Il.8% 428.8 42.2% .12'.0 32.0% PElli

Rillil Ili Tures 7,0 2,6 21,9 20,1
II/MC/,'" 180.9 22.1% 46.1 J6'7f, )06.2 HA'k 2858 )49% PElli

S. Ca/l'Ima "af/. 193.8 229% 42.2 '.0% 286.4 3).9% )'12.2 )8.170 EPAI
S, VsI''N/ùlo M. 1.16.6 1.1.)'70 'JA 9,1'1. 170.8 29.2'1., 224.8 3847. EPAI

Cs'l'ffr Diga 11).2 ~7. J3.8 -7< ~.. 297.2 ~7<

Temperature types Rlt'" J, 'Iil'''$ Ino 2U'k -19.'1 6.'~ "'" 33./9(, 2842 376'1. EP/II

1-'olloWÙJg tbe c1assifiàltioll of tbe IlalùlII Iberll/ic climate pro
posed by K6ppell (Pillllfl), tbe rlaliOIl at Lago CDiI/et (2529 '"
IU./.) is oJ cold Iype, Ibal of Cor'ùltl d'Ampezzo (1275 IJJ a.5./.)
cool, aud tbe olbers tcmpcrate-cold (Iab. 8).

·'~lnI.E 8 - Tbermic Iypes

'Jim'llI/
TIIII'IIJI '1i"I'(1II

111/1/,
5/11liol/l (coldes, (bollesI 11)(',,,,ic I)"pe

(lI/lI/.)
mmllb) 1110mb)

mllge

e/)iotlls Diga </.8 ·2.3 /J.J 15.6 Il'lI/pullte-coltl

l..llgo Goi/lel 1.9 ·5.5 9.8 /5.3 coM
C"'JJollt'J,IYEjo/1I ).0 .),4 JJ.2 16.6 lelllpemt('.ro!tl

Illpc Gl'm Vi!.ll ).0 ·5.2 10.8 16.0 lemperl/lc-roM
Riva di 'fllres ).7 -8.8 13.1 2/.9 lempemle-colt!

Corlinll tl'llmpeuo 7.6 ·2.3 15.9 18.2 mol

PREClPITATlON

Qveralt. precipitatiol1 durillg tbe b)'dr%gica' )'ett,. was defi
nilel)' lotuer Iball in Ibe previous JetlT, Ibe II/osi accentualed nega
live differences beillg observed in Ibe central-eoslcm sec/or of Ibe
Alps. AI Alpe Cera, S. Calerina Valfurva, S. ValCl/lillo alla Mulo
ami Riva di Tures, Ibe redllctioll was between 40% 0",1 50%, buI
a significtlJ1l decrellse WIIS also recorded al Cressone)' D'E'juta
(25.4%). Tbc Ibicsl mOlllbs were Decelllbe/~ witb precipilalioll of
IIl1dcr 5 IJll!/ al Cbiolax Diga, Ceresole Reale, !t/pe Certi ami Péll1~

10110 d'Avio, al/(I jamllll)', The mosl abu1II/al/t prcCliJl"talioll, except
ili Cbiolas Diga, WllS iII lV/a)', wbel/ Ceresole f{ellle recorded 505,2
ImJl, DI" 30.4% o/ tbc 1l1/1It11l1 valtle (Iab. 9,. fig. 6).

T,WLE 9· "[DIII/mrmlbl)' fII/lI fII/ili/li/ predpillltiOIi ui/li/cs (fJlm)

St~//l')I/1 O " O F ,\/ A ,\/ A S l'lO'

Q:1'fJ1J! Dito' ''"' ... 08 '" ." .., 'lA 1I3J Wl 1JJ.2 1170 "" /l9H
CtrMkRn/r ".7 HO '" " 119/) 77.B JU 50'.2 USfi 117 9 Ul7 "SO '''''ulOStrnt '" '" '" '" '" )

11U0 '" .I6H 16U /HO IO" '-I·HI /-ISU

C'nJOM~O'E,ot. '" 19.0 1<1 ., J013 III JJ.' 296.1 SU 1l?6 1119 8n IIUI.S

AIprCtr.l lH •., " '" '" lI] no 20,", IDH '" 116..0 116.9 gHO
p~~/.ItJOJ'Ano /IlO UO " " '" -Il.O "'" "'.0 /8/0 1//.0
S. UUnnJ \~ 'IO 18.-1 " '" JI.4 61.0 <I, tUO JJSI 89.0 'H 61-1 I
5. \'~lfflll~06Iu M JII 198 J9S /1-1 11.1 ." '" 91.8 77.6 ". '" 46.B m.B

uttfirD'SJ lO' 1-1.-1 '" " '" }'J.l "01 W,8 JJB
R'I'J JI Th'tl Jl.6 }a.o 10.-1 .. lO' 74.6 ." 115.0 .11 10/.a ''-.0 46.0 ]0),4
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SNOWfllLL

T)'picall)', during Ibe bydrological )'efl1~ far less SIIOW felliban
duriug Ibe precedillg )'ear alld Ibllll Ibe means for tbe periodo l'bis
pbello/J/ellon involved Ibe wbole !tlpine cbai", allbougb it !Vas
eoen lJIore inlense in tbc celllra/-eaJlel'1l seclOI~ as al !t/pe Cera,
PalltallO d'Avio a1ll1 S. \lalelltillo alla MUla acculJlulaliom l'eached
va/tlcs belween 30% aliti 40% o[Ibose rccordetl Ibe previotls yedl".
Snow I/ltIillly felt in FebJ'tlIIl)', Ibell Mllrcb, aliti durillg Ihese
lJIonlbs /bicknesses exceedetl 50% of /be IlI/lllfltl lolah, up to
84.8% 11/ Ceresole f{eole 111/(1 71.2% nl Riva di 'lill'es, 111 lvll'Y,
espeCll1l1)' in Ibc cenll'tll·we:ilel'1l scclor, significaI/I slIowfalls were
recorded, JJltlil/l)' al Lago SerrlÌ, wbere Ibc Ibicklless liHlS 100 cm.
In Seplember, n fillie snow fell at Cbiolas Dign, PanltlllO d'Avio
nnd Riva di Tnres (tllb. Il).

7~181.l: II - MomM)' {III/I omlll/l/ibickllesses Dj 10/11/ f1Iowjllll (cm)

SfIIliom O N D F '" " '" 5 )'ellr

Cbiol6s Dig/l O 104 JJ 22 16J I/O 104 6 ) 547

Cereso/t' RCllie O 8 , IO UO ) 9 I O 218
l..ogoSt'mì O 47 I) , 14) 8' J> 100 O 442
Gn'SSOIl/')' D'fio/II O 9 12 19 140 30 ) 29 O 274

II/"l' Gl'fII O 9 O 19 66 69 ) 27 I 226
lJlwtmlO d'lIuio 'I 24 I 8 lJO " 61 'I) 16 341
S. 1/llenliIlO tll/1I Militi O /I 8 2 Jl 2J ) O O 80
1<iu(I ,Ii "1ilrt'S O 8 34 3J 104 148 27 O R 35'1

111 ali slaliolls, low tOll1l precipila/ion dlll'ing !tlllllllm WéU l'e
conled, nl! vailles bcillg definilel)' lower tball 25% of111l11l1tl1 olles.
Tbe exceplionnl!y mild lempemlures of Oclober memll /bat vel)'
lillie mow fel! iII AIIIII1IIII: exalllpies are Ceresole Relde, wbere Ibe
mow cover w"s onl)' J.7% of tbe melm allmUlI vaille, Cressone)'
D'Ejola witb 3.3%, aliti Riv" di Tllres witb 2.3%. 7'lJe ollly sta
lioll wbicb recorded sfigbtly tbicker Alltu/l/11 SIIowfall WIH Chiotas
Diga, wilb 19.9% of tbe all1llllll vnllle,

111 some J/alions in tbe weslem sector, porlieularly al Ceresole
Renle alitI Cressouey D'Ejola, SIlow/alls were concentraled durillg
\'(Iitllel~ witb Ibicknesses 0/75.7% and 62.4% of Ibe allllual ta
Io/S, respeclive/y. Ovemll, Spring snowfalls wcre IIbm"lanl in 01
mosl "II statiolls, rcacbing 57.2% of flll1ltfal vailles al Il/pe Gem
",,,149.4% al Riva di Tures (Iah, 12).



'/~lIlU: 12 - Si'Ilsvl/1I1 regimes 01S/lOIvftl/l (bickllcsses (CIII)

5(a(ioIlI 111I1IINI!l \l'lilller Sprillf,

Cbiutlls DiWI 109 19.9% 218 39.9% 220 40.2%

Ceresole Rea/e 8 3.170 lG5 75.7% '15 20.6%

ulgo5emì 52 11.670 lG5 36.9% 220 49.2'70

Crenulle)' D'fjo/I/ 9 3.3% 17l 62.4% 94 34.370

Alpe Gl'm 13 5.7% 85 37.1% 131 57.1%
Prmlllllo d'llvio '19 14.2'70 139 40.2% 158 45.7'70

S. V,dcl/fillo 1//111 MII/II Il 13.8'70 'Il 51.3% 28 35.0%

Riva di Turl'I 8 2.3'70 Ili 48.3'70 175 '19.4'70

In tbe fasI 72 j'etlrs at Cbiolas Diga, tbc inlcnmnual trcnd o/
tbickncn o/mow/alls, altcr Ibe peak recortled in 1995-96 witb 842
cm, givcs vafues o.H:illaling arountl 500 cm (fig. 8).

CONCLUSIONS

Tbc b)'drofogical year began in Oclobe!~ wbicb was ve!)' mild
ami rel(f(ive/y dr)', due to Ibc actioll o/ cnormOllS anli-cyclollic ar
cas wbicb gave riJe to Jlable, Jl/nn)' weatbe!~ altbollgb precipita
tion episode5 o/ a caltlill enlil)' did occur. In Novembe1~ (15 ti re
stllt o/ strollg big/Ndtilude ClIrrentJ /rom Ibe nortb, lempemtll1'eJ
/elt Jbarply, altbollgb tbe)' l'emained bigber tban in precedillg
yea1'S - in JOme caJeJ b)' a /ew degreeJ, mainl)' in Ibe western Jec
tal'. From Ibe tbermic viewpoilft, Ibe \Vinter mOlllb5 were quite
coM, bl/I csscntially iII fine wilb Ibe JcaJOmJ! meam /01' Ibe peri
od. There was liule preciptalioll in December amI }anllfll)', a me
teor%gicalslale due 10 a silualion o/slall aver Ibe Norlb Adan
tic associalcd wilb bigb-pressllre regimes, wbicb bindered lbe
tramil o/ cxtmlropiad cydones 10 Alpine lalitlldes. Febmfll)',
lOilb /ess intense cold, was sigm/icantl)' rainy, especia/ly in lbe

western sector. Spring was cbamclerized by v(//iable meleor%gi
cal conditiom, wilb temperatl/rcs a /ew lelllbs o/ a degree lalOer
tban IboJe o/ tbc preceding ye(lr and wilh abundan! precipilalioll,
lJ1ainl)' in Ma)'. Summer opened with particular/y higb tempcm
tures in lune, with respecl to Ibose o/Ibe two preceding bydr%g
ical yctlrs and lo Ibc lllealH o/ Ibe period, due lO tbe penistence o/
intem'e, sl/blrapical higb pl'eJJlIl'e in tbc second deaule o/ the
mOlllb. At tbe begillning amI end o/ }une, due lo pbenomella o/
inslabilit)', rein/orced by domI s)'stems in transilllorlb o/ tbe Al
pine chain, rain/al! waJ relalive!y abumlal/t. Tbe temperalores o/
}ul)' alld AoglIsl were in 1i11e lOitb I/mse o/ the Iwo prccedillg
)'cars, wilb ahundanl rain/alL ill Ibe western seetor amlll1uler tbc
norma/ range in Alto Ildige (Solitb Tyml). These cO/ulitions were
causcd by mali)' /olO-intemil)' perturbations in tbc \'(!estern Medi
terranean, wbicb aflected Ibe Illpine chain buI also reacbet! lati
ludes o/ centl'al-norlbern ltal)'. Tbl'Vugbolll tbc II/pine cbain,
Septcmhcr temperatures lOere bigber than Ibose o/ Ibe precetfing
)'efl1~ IIp lo 2.2 °C al Pantano d'Avio amI 1.9 °C al S. Valentillo
alla Mula, buI 10lOer Iban IboJe o/ September 2000; bolOever, il
sbould be recalled tbat Seplemher 2007 was exceptiol1ally cold. In
Ibe western secl01~ September prcCliJilalioll was siglllficantLy
bigher Iball tbal o/ tbe preceding )'efl1~ buI de/inite!y 10lOel" ili lbe
e(lJtcrll Jector.

During tbe b)'dr%gica/ )'e(ll~ JIlow/a/l was JCarce througbout
Ibe Illpine cbaill, but particularl)' in tbe centra/-eastem sectol~ with
negative (/;f/ercnces witb respect lo Ibe preceding J'ear wbicb, at
ll/pe Gera, Palllano d'llvio (md S. Valenlino alla Muta, exceeded
60%. SnolO on/)' /el! in late AululIlll amI lOas Ve1)' Jcarce until }an
lffll)'; olll)' ili February amI Marcb lOas a ccrlain amoulII rccO/·ded
wbicb, in Ibe centra/-weJlcm sector, Imutl, altbougb aUenlualcd,
unlIi Ma)'. In Ihe lasl tbird o/Seplembcl~ after cooling produced b)'
a polar ail" maJJ movillg tow(mls tbe Metlitel'rallea!/, tbc central
Cflstem scctor receivet! quite Jiglllficant a11l0llnts o/ molO. III A/to
Adige (.'Soulh Tym/), al abOliI 2000 m a.s.l., /reJb mow hctlOecl1 20
amI 50 cm tbick was recorded.
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FIG. 4a c 511 - Andamento dei gr<uli-giomo :mlllli nel periodo 1970·2001.
Tn'//(h o/allll1m! degreeJ per dii)'.
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ALPI COZIE

Operatori: Luigi ìvlolTA e Michele 1\O'orl',\
COlllrollo dci 2002.10.0 l.

SEDORE PIEMONTESE-VALDOSTANO

(Coordinatore: ARMANDO praf. Ernesto)

Bacino: DORA RIPARIA-PO

Ghiacciai del Gruppo Galambra-Sommeiller

27 Ghiacciaio dei fOllmeallx

TCmpefalUra media mensile (OC)
StHzione Meteorologica Rifugio Gastaldi (2658 m)

Ivlesc 2002 Medi<l 1996/0 l 2000 2001

Maggio l.l 2.5 2.9 3.2
Giugno 7.4 4.9 6.2 4.9
Luglio 6.8 6.6 5.1 7.4
Agosto 6.1 7.7 8.0 8.7
Settembre 2.6 3.7 5.7 f.)

l"laggio/Scl ternbre 4.8 5.1 5.6 5.1
Ottobre 15 15 0.8 3.8

a garantire l'alimentazione dei bacini collettori. La SJlow-/ine al
termine dci mese di Agosto si attestava mediamente a 2880 m nei
versanti N e NE, e 3120 m nei versanti S c SE.

La temperatura media della stagione cii ablazione Maggio
Settembre (ricavata dalle temperature medie giornaliere registra
te dalla stazione Rifugio Castaldi) è di 4.8 °e, valore minore di
0.3 °C rispetto alla mediil del periodo J996/01.

10 - 1.5
11 - 2.5

precedente variazione

D I S T A N Z E (in m)

11.5
13.5

attuale

175"
180"

Direzione

misura

MOO (cf)
NOO (di)

Segnale

Quota min. fronte: 2860 m (A)

Dati fornili {bila Rcgionc Picl1lolllc. DircziOIlC Regionale Servizi Tccnici di Prc\'cn~ionc.

Scllorc I\lc\coidrogrnfìco c HCli MonilOrilggio.

ALPI GRAIE

Bacino: STURA DI LANZO-PO

Ghiacciai delle Alpi Graie Meridionali

OSSERVAZIONI GENERALI

A CURA DELL'OPERATORE Flv\NCO ROGUARDO

Complessivamente, nel periodo J\llaggio-Settembre la somma
termica delle tempenllure medie giornllliere eccedenti ooe è stata
di 784 gradi-giorno; valore inferiore li quelli riscontrati nelle cin
que annate precedenti 1997-01, rispettivamente di 844, 854, 814,
861, 817 e superiore solamente ai 63J del 1996 (.mno d'inizio
delle rilevazioni clelia stazione meteorologica).

Come nelle nlmate precedenti, anche ncl2002 prosegue la fa~

se di arretramento delle fronti. Dci tredici appanHi controllati, 7
risultano stazionari, i restanti 6 sono in arretramento; il valore
medio del ritiro misunuo alle fronti è di 2.7 m, contro i 4.5 m dci
2000 e I.J m del 2001.

Si è osservato un innevmnento residuo inferiore a quello clelia
scorsa estate, con spessori variabi.li da 0.4 a 1.2 111, ma sufficienti

36 Ghiacciaio di Berhì

Operalore: Franco ROGI.IARDO - Controllo del 2002.08.22.

ApparaLO stazionario. Neve residua ne ricopre quasi integral
mente la superficie, con spessori variabili da 0.5 a l 111, esduden
do iJ settore centrale dci corpo glaciale occidentale.

26 - Ghiacciaio dci Galmnbra, stazio
ne fotografica a quota 3015 111, cOOl·d.
32TLQ31629812 (24 x 36) (foto M.
MO"IT/\, 01.10.2002); la Fronte di que
sto piccolo ghiacciaio si Sla ritirando
al di sopra del laghetto proglaciale.
Glacie!" SIIOllt is retreating II/J to tbc

prog/acial/ake.
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Operatore: Franco RCX;L!AllIX)· Controllo dci 2002.08.21.

11 corpo settentrionale è tot,llrncnle ricoperto da neve residua
(spessore 0.6-1.2 m), mcntre in quello meridionale permangono
solamente alcuni lembi sparsi. Ampi nevai, nelle zone di maggior
accumulo, sono presenti in tutta la conca del Pera Ciaval.

Quota min. fronte: 2920 m (A)

Quota min. fronte: 2970 m (A)

37 Ghiacciaio di Pera Ciaval

Quota min. fronte: 2580 111 (A)

Direzione DIS T A N Z E (in m)

Segnale misura attuale precedenle variazione

D FR90 (sI) 3000 39 39 O
E SC50 (si) 2450 14 13 - 1
G FR90 (si) 2900 21.5 21.5 O
F FR02 (si) 3050 26

dal 1991) a quota 2877 m (A), dovc il ramo meridionale di <Ie
flusso si orienta a S e scorre lungo la sinuosa morena laterale sini·
stra (coord. 32TLR53561846).

L'evoluzione di questo settore dci ghiacciaio <Ial .1991 ad oggi
è stata sempre negativa, l'arretramento misurato è di 25 111.

Nevc residua e recenle ricopre ampiamcnte il bacino colletto
re, SIlow-line approssimalivamente a 2900 m (A), con spessore
del manio variabile da 0.5 a 1 m. Nella lingua d'ablazione mode
sti lembi sono presenti nelle zone di maggior accumulo sino a
quola 2610 111 (A).

o111

precedente variazione

DISTANZE (in m)

111

DISTANZE (in m)

attuale

attuale precedente variazione

Direzione
misura

Direzione
misuraSegnale

Segnale

A FR 91 (cl)

AGG71 (cf)
B GG71 (cl)

2400

220"
28
63.5

28 O
63.5 O

43 Ghiacciaio della Cialllarella

Opcrntore: Fral1w ROCUAI{DO - Controllo del 2002.09.15.

Continua una sensibiJe e costante diminuzione di potenza
nella seraccata Tonini, evidenziata dal modesto ampliamento del
la finestra rocciosa.

Anche nel bacino ablalore è evidenle una perdit'l di m,lssa,
che, nel segmenlo lerminaJe della lingua, risulta di circa 0.8 m;
sempre piil rilevati, per ablazione differenziale, gli estremi hlte
rali destro c sinistro della colata, rispel(o al1'auualc livello del
ghiacciaio.

Neve rccente (0.2-0.4 m) ricopre tutto l'apparato, la SIlOW

fine si situa approssimativamenlc a quota 2950 m (A).

Operatore: Franco ROGLlAROO - Conlrollo dci 2002.08.29.

Prosegue l'involuzionc dci segmento lerminale deUa lingua
centrale e l'esiguo spessore del margine frontale preannuncia fu
turi, considerevoli arretramenti.

Nuovi affioramenti rocciosi dinnanzi al segnale B CC73 evi
denziano unH perdita di spessore di circa 1 m.

La lingua oriemale, dHII'ultima osservazione dci 1997, rcgi.
stra lIna cospicua perdita di spessore, v"lulata di circa 4·5111, cd
una contrazione degli estremi rrontali di circa 20 m. Dctti valori
sono in lincll con quanto rilevato nelmedesil110 periodo nella lin
gua centrale.

Neve residua è presente in tutto il bacino collelLore con spes
sori variabili da 0.5 a I m, sl/ow-lille a 3230 m (A).

Quota min. fronte: 3085 m (A)

46 Ghiaccitlio di Seti

DISTANZE (in m)

-4
-3

80.5
48

84.5
51

attuale precedente variazione
Direzione
misura

A El60 (cl)
B GG73 (sI)

Segnale

38 Ghiacciaio della Croce l<oJra

Operiltori: Luca MERC,\l.L1 c Daniele CAT-BEItRO
COlli l'allo del 2002.09.17.

Su questo ghiacciaio sono state installate tra il 1999 e il 2001
alcune l'aline ablatomell'iche per la valutazione dci bihlllcio di
massa e degli sposlarncnti, nonché lIna stazione metcorologica
automatica per il l'ilevarncnlO delle temperature dell'aria e del
ghiaccio a diverse profondit~, nell'ambito di una ricerca sulla sta
bilità delhl massa glaciale per conio ENEL. La frequente nuvolo
sitn dell'es!ate 2002, con ripetute nevicate ad alta quota soprat
lutto in Agoslo, ha favorito l.. conservazione del manto nevoso
invernale, delineando una situazione favorevole al glacialisrno
(evidente solo a quote superiori ai 3000-3200 m sullc Alpi occi
dcnlali). Alla data del controllo il ghiacciaio appariva complcta
menlc coperto da neve residua c reccnte; gli spessori di nevato
variavano dai 20 cm della l'alina 14 agli 85 cm della palina 17,
mentre 55-70 cm di neve fresca ricoprivano tulla la superficie.
L'appllrato si lrova dunque in condizioni di bilancio positivo:
considerando una mediH degli spessori di nevaio residuo pari a
54 cm c una densità di 500 kg/mJ

, si ottiene un valore di bilancio
specifico di circa 270 111m w.c. Il laghetto laterale a quota 3460
m in prossimità della cresta Nord della Croce Rossa si è mante
nuto gelalo fino al termine della stagione. La tempcratunl media
dcI ghiaccio aUa profondil:\ di 14 m è di -3J°C: l'apparal"o è
dunque costituito da ghiaccio di tipo «freddo». Ll morfologia
del ghiacciaio, che termina con la fronte sospesa su una parete
rocciosa, impedisce misure di variazione frontale, che peraltro
non sarebbero significative a causa del crollo di porzioni di
ghiaccio. Informazioni l'ili dettagliate sono disponibili in NIEH
CALLI L., NIORTARA G., TMIBUHINI A. (2002) - Il ghiacciaio sospe
so del/a Croce Rossa, \lalli di Lanzo: misure ed evolnzione recente.
Nimbus 23-24.

40 Ghiacciaio del/a Bessal1ese
Quota min. fronte: 2690 m (A)

DISTANZE (in m)

alluale precedenle variazioneOperalore: Franco ROGLI,\RDO - Controllo dcl2002.0S.28.

In cOl'l'ispondcnza del margine latero-frontale sinistro è stata
installata la stazione di misura r FR02 (già punto di osservazione

Segnale

AGR84 (si)
4 Z56 (sI)

Direzione
misura

86
49

82
48 (2000)

-4-,

169



43 - Ghiacciaio deUa Ciamal'c1la, staz.
far. «Colle Altare» a quota 2903 m,
mord. 32TLR54971318 (24x36) (foto
r. ROGLIAHDO, 21.08.2002); vista pa-

noramica. Gelleral view.

47 Gbiacciaio l'vJeridiol/ale dci Mu/illcl 49 GbÙlcciaio Martellol

Operatore: Franco f{OGLIARDO - Controllo del2002.0S.18.

Persiste l'involuzione nella seraccata, particolarmente eviden
te nell'apice destro, dove lo spessore della colata risulta in alcune
zone ridotto a .3-4 m.

Modesta perdita di massa nel corpo glaciale a valle della sc
raccnta; alcune misure risultano impedite, come nei precedenti
anni, pcr la copertura detritica dei margini frontali.

Neve residua è presente nel bacillo collettore oltre i 2870 m
(C) e chiazze sparse di limitata estensione si riscontrano sino a
quota 2500 m (A).

Quota min. fronte: 2510 m (A)

Segnale

Direzione

misura attuale

D I S T A N Z E (in m)

precedente variazione

Operatore: Fnmco ROGI.IAI{DO - Controllo dci 2002.08.17.

Accentuata involuzione del ghiacciaio, che per ora ha causato
solo limitate restrizioni planimetriche.

La perdita di massa ha interessato l'intero apparato, in minor
misura il conoide di «Colle Martellot», coperto al momento delle
osservazioni da 0.5-0.7 m di neve residua. Nel settore centrale dci
ghiacciaio la neve residua e il fim dei precedenti anni sono stati
fortemente assottigliati o totalmente asportati dall'ablazione; la
diminuzione di spessore è di circa 1.5 m.

Appiattita ed in arretramento l'unghia terminale a quota 2603
m dinanzi al segnale 13 GR85; nuove finestre di rocce montonate
sono apparse a quota 2650 m (C) in destra idrografica del conoi
de «Martellot».

Quota min. fronte: 2440 m (A)
A GR89 (dI) 275" 77 74 -3

Segnale

Direzione

misura

DISTANZE (in m)

precedente variazioneatluale

48 Gbiacciaio Settentrionale del Mulinct
B GR85 (cf)
D FR01 (si)

130.5

23
128.5

22
-2
-1

OpCI'lIlOrc: Pranco ROGUt\RDO - Controllo dci 2002.08.18.

La seraccata mostra nell'insieme un lieve ingracilimento e
l'assottigliamento della colala ra emergere in destra idrografica
nuovi lembi di substrato roccioso montonato.

L'innevamento residuo ricopre la 'Illasi totalità dci bacino
collenore e si estende sino a quota 2800 m (C); nel corpo glaciale
a valle deUa seraccata sono presenti alcuni lembi di neve, di scar
sa entità, nelle zone di maggior accumulo da valanga.

Quota min. fronte: 2503 m (A)

DISTANZE (in m)

Segnale

D GR89 (cf)

170

Direzione

misura

265"

alluale

38.5

precedente variazione

37.5 - 1

Bacino: ORCO-PO

57 Gbùu:ciaio Celi/mIe di Nel

Operatori: Haffaella J'vlJRAVALU: e Alberto Rossurro
Controllo del 2002.09.18.

LI ghiacciaio presenta quattro lingue di nevato, di cui le due
in destra idrografica sono coperte di neve recente. Sono presenti
due porte glaciali in sinistra idrografica.

Dal ghiacciaio scaturiscono due torrenti, che poi si dividono
in più rivali.



n !aghetto al fondo della morena è totaLnente scoUegato dai
nevai e dal ghiacciaio.

Copertura dctritica in alcune zone dcIIa porzione centrale del
ghiacciaio ed in sinislnl idrografica.

Bacino: DORA BALTEA-PO

Ghiacciai del Gruppo Torre del Gran S. Pietro

101 Ghiacciaio dell';1rolla

Operatori: Luca MERCALLI, Daniele C\T-BERRO e Fulvio PORNENGO

COlltrollo dci 2002.09.07.

Alla data dci controllo un leggero strato di neve recente co
priva il ghiacciaio e la fusione enl ormai fortemente rallentata da
condizioni di moderaLO gelo nolturno. Una placca di neve resi
dua rendcva difficoltose le misure frontali, eseguibili solo al se
gnale in direzione 270°.

Quota min. fronte: 2660 m

64 Ghitlcciaio Basei

Quota min. fronte: 2950 m (A)

Quota min. fronte: 2865 m (A)

Direzione D I S T A N Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

M1 (di) 1600 59 40 (2000) - 19
M2 (sI) 1200 43 34 - 9

Operatore: i\'liche!ange!o GILLI - Controllo del 2002.09.07.

Lieve innevamento recente sui versanti Nord dclle cime cir
costanti, a quote superiori a 3000 m.

Innevamento residuo molto abbondante: iJ nevaio sito nella
conca tra la stazione F2 e Ml risulta notevolmente esteso rispetto
alle precedenti osservazioni. Un altro nevaio permane alla base
dci ghiacciaio tra la fronte e la stazionc MI.

Sulla parte destra idrografica del ghiacciaio permane la zona
fortemente crepacciata e l'abbondante copertura detritica dovuta
a fnllle, SOpr:lttlltto nella zona piLI ad Est ed al centro. Alla base
si notano alcuni piccoli nevai.

La parte sinistra è invece quasi totaimelllc sgombra da detriti,
solcata nella parte mediana e laterale da crepacci radiali. L'osser
vazione odierna permette di valutare un notevole incremelllO del
la velocità annuale di ritiro della parte sinistra: di fatto la lingua
terminale si è ritirata al di sopra della piccola bastionata rocciosa,
già indicata nel 2000. La fronte, a differenza dei precedenti anni,
si presenta sfrangiata con diverse digitazioni.

Quot'a minima innevamento residuo 2800 m (A), corrispon
dente al nevaio poco SOltO la stazione F2.

o78 (2000)

54 (2000) - 2.5

precedente variazione

D I S T A N Z E (in m)

D I S T A N Z E (in m)

78

56.5

attuale precedente variazione

attuale

Direzione
misura

Direzione
misuraSegnale

Segnale

CF (cf)

CL59

81 Ghiacciaio di Citmlolley

103 Gbiacciaio di Va/eille

102 Ghiaccitllo Settell/.riollale delle Sengie

Operatore: Piero BaRRE - Controllo Je12002.09.25.

Quota min. fronte: 2675 m

Operatori: Stefano CElti SE e Piero BORRE
ColllrolJo del 2002.09.24.

lnnevamcnto recente. Le dimensioni del laghetto proglacia
le posto in posizione centro frontale segnalato nel 1998 sono
invariate.

-2070 (1999)

DISTANZE (in m)

90

attuale precedente variazione
Direzione
misuraSegnale

Quota min. fronte: 2710 m

Direzione D I S T A N Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

VS (si) 1800 37.5 51.5 (1999) 14
V51 (di) 1200 19.5 18.5 - 1

LP (cl)

Opcratori: Luca MERC/\LLI, Daniele CH-BERRO e Fulvio FORN'ENGO
Controllo dci 2002.09.13.

L'accumulo invernalc, generatosi in gran parte durante gli
episodi nevosi di metà Febbraio e inizio Maggio, risulta tra i piò
scarsi daU'inizio delle misure: al 29 Maggio si misuravano spes
sori nevosi decrescenti dai 330 cm del sito 1 (Colle Ciardoney)
ai 150 deUa fronte; l'accumulo specifico risultava pari 11 0.59 m
w.e., superiore solo ai 0.47 m della stagione 1996-97. La stagio
ne di ablazione è iniziata con gli intensi calori di Giugno, che
hanno agito sulla superficie ancora coperta dal nevato inverna
le, limitando gli effetti a causa deU'elevata albedo; nel prosieguo'
dell'estate la frequente nuvolosità ha contenuto la fusione. Tali
situazioni hanno in parte compensato la carenza dell'accumulo
invernale: al sopralluogo del 13 Settembre la superficie era co
perta da neve residua oltre i 3070 m, con spessori fino a 70 cm
in corrispondenza della palina n. 2, mentre a quotc inferiori le
perdite di ghiaccio hanno raggiunto i 145 cm alla palina 7; l'a
blazione specifica risultava pari a 0.99 m w.e. Ne risulta un bi-

_lancio moderatamente negativo, pari a -0.40 m w.c. AlJa data
dci controllo il ghiacciaio era inoltre coperto da uno strato di
nevc recente variabile da 55 cm sul settore superiore a pochi cm
in prossimità della fronte, che non ha dunque impedito lc misu
razioni. È confermata la fase di rallentamento del regresso ini
ziata nel 200 I.

Quota min. fronte: 2850 m (A)

Direzione D I S T A N Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

A3B 270 0 62.5 51 ~ 11.5
A4B 250 0 67.5 64 (2000) - 3.5

109 Gbiaccituo del Coupè di Money

Operatori: Valeria BERTOGLIO e Piero BORRE

Controllo del 2002.09.17.

Continua l'arretramento della fronte destra, dove si è aperta
una porta glaciale.

171



La porzione diswle centrale del ghiacci~lio si è scollata dal
substrato ed è avanzata di 50 m, formando un dosso di ghiaccio
ancora unito alla fronte, ricoperta in modo uniforme da dell'ili di
varia pczzatura.

Anche nelb zona centrale sinistl'il si è staccata complemmcn
te dalla fronte una placca di ghiaccio coperta da dell'i ti.

Quota min. fronte: 2430 m

Il nllno centro frontalc presenta sempre crepacci longitudina
li nella zona terminale, senza modifiGlzioni di rilievo.

Tutto il nevato presente lo scorso anno è scomparso.

Quota min. fronte: 2670 m

Direzione D I S T A N Z E (in m)

Segnale misura alluale precedente variazione

AM2 (cf) 98" 166 148 (2000) -18
AM(dl) 1340 145 133 -12 Segnale

Direzione

misura alluale

DISTANZE (io m)

precedente variazione

110 Cbiace/tlio di MOl/ey

MA (dl) 123 173 50

Operatori: Valeria BEIUOGLIO C Picl'O BORI~E

Controllo del 2002.09.17.

La fronte è completamente ricoperta da detriti, anche di no
tevoli dimensioni.

La morella Ilei pl'cssi del segnale è stata colonizzata dalla
Saxijl'flg{f azoitlcJ e dal Cems/il/Ill alpinlllll.

Quota min. fronte: 2465 rn

Segnale

ML(cf)

Direzione

misura alluale

115

DISTANZE (in m)

precedente variazione

109 - 6

Ghiacciai del Gruppo del Gran Paradiso

112 Ghiacciaio della Tribolazione

Operatori: Valeria BERTOGLlO, Piero 130RltE e

VlllentinH L" MOltGI,\· COlltrol1o de12002.09.18.

La lingua laterale sinisl'l",l del ramo sinistro del ghiacciaio pre·
senta due corridoi di morena viaggiante: lino centrale cd LIno
sinistro laterale.

La seraccata dci ramo sinistro continua ad ,1ITctrare soprat
tutto pcr croUo.

11 canale centrale è comp\etillnente sgombro di ghiaccio cd è
percorso eia un torrente glaciale di notevole portata.

La storica falda di rimpasto è ridotta ad un residuo di ghiac
cio completamente ricoperto da detriti c penetrato da Ire torrenti
subglaciali.

III Gbiacciaio di Gl'finti CI"OIIX

Operatori: Valeria I3ERTOGLJO c Piero BORRE

Controllo del 2002.09.17.

Il ghiacciaio nella pOl'zione superiore non presenta variazioni
di rilievo.

Quota min. fronte: 2650 m

Direzione D I S T A N Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

BVl (cf) 250 0 209 89 - 120
BV3 (si) 270 0 65 51 - 14

172

110 . Ghiacciaio di lv!oney, st:IZ. far.
«Casolari llcrbct'cl» a quota 2435 111,

caord. 32TLR68384555 (24x36) ([oto
V. BEHTOGLlO, 17.09.2002); vista pa-

noramica. Gelleral vicw.



112 - Ghiacci.tio della Tribolazione,
staz. faI. «Alpe Mone!» a quota 2325
111, com·d. 32TLR69754525 (24x36)
(folo V. BEI<TOGLIO, 18.09.2002); la
fronre di questo ghiacciaio è rcgrcdila
di 120111 rispeuo all'ill1tlo preccdcnte
(v"llore massimo delle Alpi Occidenta
li Italiane). Re/re(/I o/Ibe gl(/cie/' mOllI
sil1ce 200 l is (/bolll 120 III (IlII1XÙlltUII

vldue in Ibe 1l(/IùI1I Weslern Alps).

113 CbloccilllO di DZflssel 133 Chùlccù/io Oc:cùlcnllde del Breuil

OpCl'fltOl'e: Slefano CEKISE· COlltrollo dd 2002.09.29.

Quota min. fronte: 2760 m

DISTANZE (in m)

alluale precedente variazione

Operatori: Vniea'io BERTOCLlO, Piero BO]{I{E c

Valcntin:l LA i\'IORGIA - COllll'Ollo dci 2002.09.18.

Leggera contrazione della fronte e perdita di pOlenza della
scraccala.

Sulla fronte si è aperta una piccola pona glaciale dalla quale
fuoriesce un ton'eme subglaciale <Ii media portata.

Segnale

SM97 (sI)

Direzione

misura

83.5 92.5 (2000) 9

Quota min. fronte: 2950 m

DISTANZE (in m)

Segnale

Direzione

misura alluale precedente variazione 134 GhiaCCIaio del Grand Elrèl

lJ2 Gbitlccù/io di Atlonci(/ir

Opemlor<:: Stefano CEIUSE· Controllo del 2002.09.29.

Quota min. fronte: 2895 m

Operatore: Stefano CERlSE· Controllo del 2002.09.29.

Quota min. fronte: 2835 m

Direzione DISTANZE (in m)

Segnale misura alluale precedente variazione

CG92 (cf) 1350 54.5 48 (1999) -6.5
2CG92 (cl) 1400 67.5 74 65
3CG92 (cf) 1900 58 59 1
4CG92 (df) 1750 43.5 39.5 (1999) -4

Opemtori: Valeria BEI{TOGLlU, Gianll<1 BOSIO, Stefano CEIUSE,
Cristina FEltREllO c Alberto Rossano - Controllo del 2002.09.07 .

TI ghiacciaio presenta in prossimirà della fronte, sulla destnl
centralc, un accumulo di nevato di notevoli dimensioni.

I «rock glaciel's» destro e siJlistro laterali sono in buona parte
ricoperti da nevato. Si notano alcune tavole glaciali in posizione
destra centrale.

La SlfoUJ-linc ha andamento irregolare: corre parallelamente
alla lingua terminale nclla posizione centrale, si estroAette a
quota 2765 m per poi rientrare c continuare nella fascia destra
superiore. La neve recellle (12 cm), ohre i 2900 m, impedisce la
sua individuazione. Questa disposizione della mOUJ-line, limita
ta al settore dcstro del ghiacciaio, con esposizione Ovest, po
trebbe esscrc causata dalla mancata insolazione pomeridiana
dovuta ai frequenti annuvolamcllli cSlivi a panire dallll tarda
mattinata.

Il bihmcio di lTIilSSa indica una perdila di 1210 lllm di equiva
lente in acqua, risultato di un accumulo di 1426 mm e un'abla
zione di 2636 mm.

Quota min. fronte: 2630 m

- 1.5
-7.5

28.5
14.5

30
21

131 Gblocci(/io di J'vlollco/'vè

MM (cl)
MM1 (cl)

DISTANZE (in m)

Segnale

Direzione

misura alluale precedente variazione Segnale

Direzione

misura

DISTANZE (in m)

atluale precedente variazione

CN99 (df) 37 27.5 -9.5 OM (cf) 52 52 (2000) o
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134 - Ghiacciaio del Grand Etrèt,
Stll~. fol. F a qUOla 2650 m, com-d.
32TLR60953887 (24x36) (fOla V.
BERTOGLlO, 07.09.2002); il bilancio di
massa indica una perdita di 1210 lllm
di equiv:llentc in 'lcqua. Tbis g/acicr
bfl5 /osl 1210111111 W.C., accordillg lo

/be IIIaH baftmce.

Ghiacciai del Gruppo Teu Blanc-Granta Parei 140 Gbitlcciaio Sel/elltriolla/c di Eu/rc/or

Quota min. fronte: 3075 m

Operatore: GianllH 130S[0 - Controllo del 2002.09.30.

Ghiacciaio parziHll11cntc coperto da innCV~lmenLO l'cceme. La
lingua sinislrfl è piò avanzata rispetto flUa prmc destra, dove è
presente lilla piccola bocca glaciale.

A monle c a sinistra deUa lingua il ghiaccio è coperto elfi de
trito grossolano.

Operaiori: Stefano BOKNEY c Viviana VERTI tUY

Controllo del 2002.08.30.

Quota min. fronte: 3015 m (A)

50 (1997) - 17
140 (1994) - 10

precedente variazione

D I S T A N Z E (in m)

67
150

attuale

Direzione

misuraSegnale

P4 (cf)
P6 (dr)

Gbiacciaio di l1.ouil/ié138

Segnale

Direzione

misura

DISTANZE (in m)

alluale precedente variazione 144 Gbiacciaio di Lavassey

Operatori: Gianna BosiO e Stefano CERISE

Conlrollo dci 2002.10.07.

lnncvamcnlO rcecnle.
In corrispondenza del settore sinistro della fronte si è fOrlml

to un nevaio fino li 13.5 m dal segnale BBN99; esso è collegalO al
corpo glaciale da una zona di ghiaccio coperto da limo e dctrito
minuto, lunga circa 245 111.

Quota min. fronte: 2975 m

139 GbÙ1Cci"io di Percia

OpcfaLOri: Stefano BoRo-':EY c Fabrizio POLl.ICINI

Controllo del 2002.09.21.

Le misure strumentali (Iella posizione dci margine frontale cf
fenuatc dai capisaldi ~ I, 4>3, 4>5 c 4>8, inrerrotte negli anni passa
ti per l'estendersi del lago proglaciale, sono riprese con l'ausilio
di un distanziometro laser senza riflettore.

Con l'ausilio di un sistema GPS non differenziale (LI) c della
CTR della RA VA sono state rideterminate Ic seguenti coordinate
UTM c quote dcllc stazioni fotografiche c di misura in LISO:

• <I> J 32T LR 5 t40 3865 q. 2695
• <1>3 32'1' LR 5168 3865 q.2695
• <1>5 32T LR 5134 3864 q. 2690
• <1>8 32'1' LR 5 133 3862 q. 2695
• <I> IO 32T LR 51323860 q. 2695
• ZiI-21.3-N30 32'1' LR 5 133 3857 q.2695
• l'FG2 32'1' LR 4971 3895 q.2890
• 1'00 32'1' LR 5108 3850 q. 2695

-14.5
- 10.5

7
18.5

precedente variazione

DISTANZE (in m)

21.5
29

alluale

290"
260"

Direzione

misuraSegnale

BN99 (sI)
Gel (si)

BN99 (cf)

BBN99 (sI)

31
96

20 (1999)

63
-11
-35 Quota min. fronte: 2695 m (C)
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Ghiacciai del Gruppo Traversière-Gr. Rousse-Gr. Sassière

155 Gbiacciaio del TDI'renI

Operatore: Fabrizio POLLlCINI- ControUo de12002.08.18.

II limite inferiore dello scarso innevamento residuo si colloca
intorno a 2950-3000 111.

Con l'ausilio di un sistema GPS non differenziale (LI) c clelia
CTR della RA VA sono state rideterrninate le seguenti coordinate
UTM e qLlote delle stazioni fotografiche e di misura in uso:
o A 321 LR 5115 4909 q.2605
o B(PF-89-41111) 32'1' LR5120 4902 q.2620
o C(PF-93-36111) 32'1' LI< 5122 4900 q.2620
o PF·T2-2640-89 321 LR5114 4916 q.2635
o q.26911GM 32'1' LR5124 4888 q.2695
o q. 2077 cm 32'1' LI< 5273 4903 q. 2077

Opermori: Fllbrizio POLLlCINI. Stefano RENATO c Alberto FUSINt\Z

Controllo dcl2002.0S.22 .

Ghiacciaio osservato per la prllllil volta (non è st;lta rinvenuta
alcuna relazione CGl pubblicata).

Durante la Piccola ErÌl Glaciale occupava interamcnte il circo
posto sul versante sCllentrionale della Becca di Tos, dalla vetta al
gradino di q. 2750 111. Anua[mcnte la Slla superficie si ~ ridotta a
circa un terz9 rispetto alla massima espansione storica.

Nella CrR della RAVA, ricavata da fotografie aeree ciel 1975,
il ghiacciaio prcscnra tre lobi frontali: uno occidentale più gran
de, lino centrale minore ed uno orientale. In seguito si è verifica
ta una apprezzabile riduzione di ll1ilSSa con la scomparsa dei due
lobi più piccoli, ridotti a corpi di ghiaccio morto: lIna minima
porzione della lingua centrale si conserva sotto la copertura detri
tica, mentre due masse isolate .1 monte dci laghctto di q. 2960.8 m
sono ciò che resta dci ramo orientale al di sotto di q. 3030 In.

Sono stati posti due segnali presso il margine frontale (lobo
sinistro) ed una stazione fotografica di cui si riportano coordinate
UTM e quote determinate con l'ausilio di un sistema GPS non
differenziale (LI) e della CTR deUa RAVA

o AIPF-2002-71 mi 32'1' LR 5218 5569
q. 2942 l1l su roccia montonata presso la fronte occidentale

o B(PF-2002-77 111) 32T LI< 5224 5567
q. 2945 111 su roccia montonata presso il ruscello della fronte
occidentale

oF(PF-2002-Tos) 32'1' LI< 5203 5584
q. 2970 m a 215 III dal segnale A in direzione 31r

TI limite inferiore dell'innevamento residuo si colloca intorno
a q. 3030-3040 111.

156 GhÙlccù,io di l'm

-12
- 23
-13

87
98

136

D I S T A N Z E (in m)

71
77

D I S T A N Z E (in m)

99
121
149

attuale precedente variazione

attuale precedente variazione

Direzione

misura

Direzione

Segnale misura

Segnale

Quota min. fronte: 2640 m (A)

A (,I)
B (PI-89-41 m) (cf)
C (PF-93-36 m) (di)

Quota min. fronle: 2950 m (A)

A (PF-02·71 m) (si) 1600

8 (PF-02-77 m) (si) 1600

148 Gbiacciaio di Golet/a

147 Gbiacciaio di Socbcs-Tsanle!cilla

Direzione DISTANZE (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

4>1 (cl) 1400 225 81 (1996) -144
413 (cl) 1400 210 82 -128
4>5 (cl) 1400 207 104 -103
418 (cf) 1400 210 145 (1999) - 65
4110 (cl) 1400 176 167 9

Operalori: Stefllllo 130ItNEY e Fllbrizio POLLICINI

Conlrollo del 2002.09.21.

Su dI un masso giallastro di marmo a silicati, presso illaghet
to antistante la fronte destra, è stato posizionato il nuovo segnale
C(BP-02-30 m) a 131 m, azimut 225°, da PR1, in quanto que
st'ultimo non è più utilizzabile.

Con l'ausilio di un sistema GPS non differenziale (LO c della
CTR della RA VA sono state ridelenninate le seguenti coordinate
UTM e quote delle stazioni fotografiche e di misura in uso:
o A(PF-91-55111) 32'1' LI< 4958 4014 q.2705
o B(PF-91-51111) 32TLR49524019 '1.2705
o Cmp-02-30 111) 32'1' LI< 4971 4003 q.2709
o PRI 32'1' LR 4980 4012 q.2709
o PR2 32'1' LR 49824007 q.2708
o PIU 32'1' LR 4982 4006 'l. 2708
o PR4 32'1' LR 4983 4004 q. 2700
• masso «Col dc Rhémes» 321' LR 4966 4063 q. 2700
o FS 1 32'1' LR 49614044 q.2704

Quota min. fronte: 2705 m (A)

Direzione DISTANZE (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

PR2 (cl) 240 0 143 128 -15
PR3 (cl) 240 0 128 116.5 (2000) -11.5
PR4 (cl) 240 0 125 113 -12
A (PF-91-55 m) (si) 210 0 95 64 (1999) -31
B (PF-91-51 m) (si) 1950 56.5 56.5 (2000) O
C (8P-02-30 mI (di) 1950 30

OpentlOrc: Fabrizio POLLICIN] - ColHrollo del 2002.08.15.

Il limite inferiore dell'innevmnento residuo si colloca intorno
a 3050 m.

Quota min. fronte: 2700 m (A)

Direzione D I S T A N Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

1 - AZ 1971 (df) 1850 69 68.5 -0.5
2 - AZ 1971 (df) 1850 70 68 -2
3 - AZ 1971 (di) 1850 70 67 -3
4 - AZ 1971 (di) 1850 74 73.5 - 0.5
413 (sf) 200 0 85 84 -l
Q'5 (s/) 200 0 87 80 -7
417 (s/) 200 0 77 77 O
lf:>8 (sI) 2000 140 132 -8
4111 (si) 2000 118 118 O
4>12 (si) 2000 106 101 -5
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156 - Ghiacciaio di Tos, staz. foto Fa
quota 2970 m. word. 32TLR52035584
(24,36) (f. F. POLLtCINI. 22.08.2002);
di questo ghiacciaio non esistono prc
cedenti relazioni pubblicate; si valuta
che la sua superficie si sia ridotta a
circa Ull terzo rispello alla 1ll,lssim<1
espansione storica. Tbù glacie/' is
IInknown, 01 letlSI 011 Ibe basiJ a/lbe
glaciologicnl surveys. /Is presenl.do)'
ore(/ is om: Ibinl o/ Ibe lIIoxillllflll
extcmiol/ ncbieved ill bisloricalli1lles.

Ghiacciai del Gruppo del Rutor

180 Ghiacciaio Orienlale tli Morio"

La crepacciarura in prossimità delb fronte è maggiore degli
anni precedenti. Innevamcnlo residuo assente.

Operatore: Marco BErno - Controllo dci 2002.09.29.
Quota min. fronte: 2480 m

Quota min. fronte: 2860 m
Segnale

Direzione

misura

DISTANZE (in m)

alluale precedente variazione
DISTANZE (in m)

Segnale

BM~OO·92 m (cl)

Direzione

misura alluafe

92

precedente variazione

92 (2000) O

1 (sI)
2 (cl)
3 (dt)

180'
t80°
170°

223
98.5
81.5

175
88.5
81.5

-48
-IO

O

181 Gbiacciaio di Cbiilcau B/ane Ghiacciai del Gruppo Miravidi-Lechaud e Berio Blanc
Operatore: Giuseppe C\NU - Colllrollo dc.l2002.09.D4.

La parte centrale della fronte appare notevolmente ridotta;
sulla destra sono apparsi nuovi affioramenti rocciosi.

Innevamcnto residuo al di SOpnl dei 3000 m.

Quota min. fronte: 2850 m

DISTANZE (in m)

Segnale

LP1 (dry

Direzione

misura alluale

13.5

pre<:edenle variazione

11.5(1999) -2

200 Gbiacciaio Mer;diol/ale di Il l'guerey

Operatore: Alessandro Vlorrr - C011lrollo dcl2002.09.0S.

L'innevamento residuo è a quola 2870 m circa. Presenti cre
pacci lnlsversali anche nei pressi della fronte. La copertura mo
renica è scarsa. Non vi sono rivali in superficie, abbondante
il deflusso dai due torrenli glaciali.

È ancora evidente il collegamento con il limitrofo Ghiacciaio
Settentrionale di Argucl'ey.

Quota min. fronte: 2690 m

Operatore: Roberto G'\llINO - Comrollo dci 2002.09.15.

Consistente riduzione di spessore del ghiacciaio in corrispon
denza dei segllllii J e 2, in particolare presso il primo; tale scgnale
è ormai molto distante dalla fronte, ma l'apposizione di uno nuo
vo app~lre problcmalica a causa della mancanza di punti di riferi
mento certi e inamovibili.

Tra i segnali 1 e 2 si sono formati quattro laghclli e il consuc
to torrenle glaciale ha sempre una portata considerevole. Il gnlll
de lago glaciale situato al culmine della bastionata rocciosa che
sostiene il ghiacciaio hl! aumenlato in modo significativo la sua
superficie.

201 Gbiacciaio Selle11lrio1Utle di Jlrguerey

Operatore: Alessandro VIOTrI - Conlrollo dci 2002.09.08.

In corrispondenza del segnale VT86 (dO si valula unii dimi~

nuzione di spessore di circa 8 m.
L'inne"llmento residuo è a quota 2870 cirGl. Notevoli crepac

ci Irasversali e longitudinali nei pressi della frome. La copertura

DISTANZE (in m)

precedente variazione

-2
- 2.5

31 (2000)
39

33
41.5

alluale

Direzione

misuraSegnale

VT85 (cf)
VT87 (si)

Ghiacciaio del Ruto,.189
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189 - Ghi,lCciaio del Rutor, stazione
fotografica CCI a quota 2550 m,
cOOl·d. 32TLR4320:>92:> (24x36) (fOlo
R. GAIUNO, 15.09.2002); vista del set
tore desl ro; in questa zona il ghiac
ciaio risulta stazionario, a differenza
dei sellori centnlle e sinistro. View 0/
Ibc rigb/ 5eclor 0/ /be glacie'~' il is 51(/
lionfll)1 0)1 Ibe con/l'III)' o/Ibc cenlral

amllefl parls.

morenica è abbondante sul ramo destro, di fronte ,II segnale
VT86. Assente il ruscdlamento superficiale; forte il deflusso dai
torrenli gl<H.:iali.

Quota min. fronte: 2620 m

Direzione DISTANZE (in m)

Segnale misura alluale precedente variazione

VT86 (di) 2100 23.5 21 (2000) -2.5
M99 (di) 2050 24 22 -2
VT89 (cl) 2150 38 34.5 -3.5
VT88 (si) 2100 51 43 -8

202 Gbiacciaio MeridiONale del Brcuil

Quota min. fronte: 2590 m

Direzione D I S TA N Z E (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

VT92 (cl) 1900 39.5 34.5 (2000) -5

203 Gbiacciaio Sellcl1/rio11t1le del Breuil

Opcrmorc: Alessandro Vlont . Controllo dci 2002.09.07.

L'innevl1mento residuo è a quota 2870 circa. La copertura
morenica è limitata al lembo destro della fronte. Presenti crepac
ci sulle pendici della cresta del M. Fourclaz e sulla fronte.

Quota min. fronte: 2780 m

Operatore: Alcssllndro Vlonl . Controllo dci 2002.08.31.

L'innevamento residuo è presente alle quote superiori li 2840
In, per cui sono evidenti in basso le aree ricoperte dal ghiacciaio,
che ora occupa due zone separate in corrispondenza dci Colle di
quota 2855.2 (C), a Ovest della Cresta di Bassa Serra. La zona
sCllentrionale, compresa tra la cresta M. Lechaud-P. Lechaud cd
il sopracilato colle, raggiunge in alto le pendici orientali delhl P.
Lechaud a quota 3050, si estende poi fino a quota 2800 In circa C

qui si divide in 3 ripidi rami vallivi fino alla quota 2780 m, a mon
te dci lago di qUOla 2714.5 m (C). AllimilC inferiore dci ramo in
termedio si è posto un nuovo segnl1le su ml1SSO erratico, nelle vici·
nanze dellOrrellle glaciale, denominalO «A V02» a quota 2780 m,
coord. 32TLRJ0966713. Segnali di richiamo nei di.ntorni.

204 GbiacL"ltlio di Cbavalllles

DtSTANZE (in m)

al1uale precedente variazione

-0.5110.5 (2000)111

Direzione
misura

2670

Segnale

VT85 (cf)

Opcratorc: AJcssandro VIOTrI - Controllo dci 2002.09.07.

Il ghiacciaio, molto crepacciato, inizia dalle pcndici setlen
trionali del M. Miravidi a quota 3040 m circa e termina a quota
2590 111, quasi alla conOucnza con il torrente originato dal li
mitrofo Ghiacciaio Settentrionale del BreuiL li raffronto tra le
fotografie dal segnale FI CC 1971, coordinate 32TLJU 1486578,
riprese rispettivamente da C. CLEHICI nel 1971 e da A. VIOTn
negli anni 1992 e 2002, evidenzia, nella parte bassa contenuta in
ripido vallone esposto a NE, riduzione in larghezza e in spessore_
La riduzione è più marcata nel periodo dal 1992 al 2002 che non
nei 21 anni precedenti. Osser\l~mdo le due placche rocciose alla
sinistra si deduce che nel periodo 1992-2002 lo spessore si è ri
dotto di circa 15 m; inoltre, evidente l'affioramento a sinistra di
un nuovo costolone roccioso.

L'innevamento residuo è a quota 2870 circa. La copertura
morenica è abbondante sul lembo destro in basso, alle pcndici
della Punta dci Ghiacciai.

Sono tuttora ben visibili i precedenti segnali L53 (C. LESCA) e
AM 1929 (1\. MARTINurn), ormai inservibili per le misunlzioni,
poiché troppo lontani dall'attuale frome.
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La zona sud orientale, di dimensioni molm più ridone, trOV<l
si SO[[O le l'endici settentrionali della Cresta di Bassa Serra. Il
ghiacciaio inizi<l li quola 2850 circa e raggiunge Hl limite inferiore
la quota di 2705 m, dove è stato posto il segnale «/\V02 sud» su
Illasso erratico, caord 32TLR3139670 I. Segnali di richiamo nei
dinlorni.

Quota min. fronte: 2705 m

DISTANZE (in m)

Segnale
Direzione
misura a1tuale precedente variazione

di deslra, in corrispondenza della concavità sul gradino roccioso,
il ritiro è di lO m. In questo sellore fuoriesce iJ torreme sub-gla
ciale. In questa concavitlÌ, cbe raggiunge la quota massima di
27095 m, l'arretramento è dovuto, oltre che alla fusione come
ncgli altri seHori, al continuo crollo di seracchi. Si osserva ancora,
in alcuni tratti al di sollO dci gradino roccioso della zona centra
le, ghiaccio fossiJe ancora pratello da detrito.

Quota min. fronte: 2660.5 m

AV02 (di)
AV02 sud (di)
VT92 (si)

"••25 26 (2000)

232 Ghiacciaio Orienlale di Gme//a

Operatore: Gi:m Luigi GADIN - Controllo del 2002.10.05.

Quota min. fronte: 2550 m (A)

Ghiacciai del Gruppo del Monte Bianco Segnale
Direzione
misura

DISTANZE (in m)

aUuale precedente variazione

208 Ghiacciaio di Es/el/elle GC94 (cl) 300· '5 38 -7

Operaiore: Alberto FUSINAZ - Controllo del 2002.08.20.

Il rilievo topograrico della fronte (v. fig. 2) è stato fallo con Ic
stesse modalità degli anni prece(!enti.

La quota minima deUa fronte (20785 m) è in corrispondenza
dcllH porl1l del torrente sub-glaciale.

Il profilo della fronte Illantiene l'andamento lobéllo degli
scorsi anni con l'accentuazione della rientranza nel settore fron
tale sinistro già visibile nei due anni precedenti.

[l bordo è nello nella pane cenrralc tra le qUale 20805 di de
stnl idrografica c 2096 di sinislra, mentre alle due estremità il
ghiaccio è copcrto da detrito sempre più abbondante che per
mette, però, ancora misure significative del margine. Il regresso
continua e si accentua in particolare nei settori di sinistra e cen
trale. In particolare: in corrispondenza di PF98 (sO si ha -48 m
contro una media di -20 degli ultimi cinque anni c in corrispon
denza di Glac'95 (cf) si ha -36 m contro una media di -18; solo
nel sellare destro, PF97, ad una media di -17 m corrisponde
quest'anno un regresso di 14 m. Contemponmeamente, continua
l'appiallimento della frame c il suo restringimenlo, almcno per la
partc visibiJc non copcna da del rito.

Opcnuori: Albcrlo AUJERTELLI e Alessandro VIOTrI

Controllo dci 2002.10.08.

II ghiacciaio è ricoperlo da neve recente (1.;.2 cm alla fronte e
5.;.7 cm alla quota di 2700 m).

La fronte si è notevolmente modificata; mcntre prima forma
va un arco con convessitlÌ verso vaUe, ora appare discontinua,
con 'lotevoli avvallamenti ricoperti da detriti. Il segnale «A/\
2000» si trova di fromc acl una bocca giacillle, d,llla quale sgorga
un torrente dì abbonda1lle portala; i rimanenti segnali sono or
mai inservibili alla misurazione poiché sul lato destro i dell'i ti ri
coprono il ghiaccio nno alla quota 2500 m circa e sul Jaro sinislro
il ghiaccio inizia da quola 2470 m.

Spariti i torrenti glaciali in corrispondenza dci segnali VT96
(df) c VT92 (,f).

II ghiacciaio ha subito una forte riduzione di spessore al di
sorro dci 2650 m, mentre appare ancora potente nel bacino sotto
stante l'Aiguille des GIHciers aUe quote superiori.

Numerosi i crepacci anche nella zona inferiore.
Le qllote riportate si riferiscono alla carra RAVA scala

1:10.000, edizione 1999 da rilevamento del 1991. Purtroppo la
nomenclatura differisce spesso da quella della carta lGM: il
ghiacciaio in esame è denominato «Glacier des Echelettes».

Quota min. fronte: 2390 m

235 Ghiacciaio di Pré de Har

22 J Ghiacciaio di Thollles

DISTANZE (in m)

attuale precedente variazioneSegnale

AA 2000 (di)

Direzione
misura

22.5 17 (2000) - 5.5

Quota min. fronte: 2078.5 m

Direzione DISTANZE (in m)

Segnare misura attuale precedente variazione

PF97 (di) 3200 98 8. -l'
Glac95 (cl) 3200 150 11. -36
PF98 (si) 3200 112 67 -'5

260 Ghiacciaio des Grtllu/es MuralI/es

Oper:llore: l\olarco TESORO c Laura VILL,\ VERCELI.A

Colllrollo del 2002.09.15.

Ghiacciai del Gruppo Gran Becca di
Blanchen-Grandes Murailles

Quota min. fronte: 2340 m

-6215

DISTANZE (in m)

221

attuale precedente variazione
Direzione
misuraSegnale

1 MCA 95

Operalorc: Alberto FUSINAZ - Controllo dci 2002.08.30.

II riJievo lopografico dciia fronte (v. fig. I) è stato fatto con le
stesse modalità degli anni precedcmi.

La quota minima della fronte, 26605 m, è riferita al settore
frontale sinistro.

Il profilo della fronte è simiJe a quello dello scorso anno e,
anche se impregnato di dctrito neUe zonc celllraie e sinistra, per
mcttc misurazioni significative.

Dopo il lieve avanzamcnto dcllo scorso anno, quest'anno è ri
preso l'arrctramcnto generalizzato, anche se non omogeneo, della
fronte. In particolare: ncll'estremo settore sinistro 1'f1fretramento
è di circa 14 m, si riducc a 3-4 m nel scttore frontalc sinistro per
raggiungere i 20 m csallamente al centro della fromc; nel scttore
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232 - Ghiacciaio Orientale di Gruet
ta, sIHZ. foto Fl GG 94 a quota 2480
m, coord. 32TLR47628240 (24x36)
(foto G. Gi\DIN, 05.10.2002); setto
re centrale della fronte. \liew o/ the

ccnlml pal't o/ tbc InOl/t.

262 Gbiacciaio dcs Dames

Operarore: 1\oIrll"CO TESOHO - Controllo del 2002.09.13.

Quota min. fronte: 2784 m

D I S T A N Z E (in m)

nota un sensibile abbassamento della superficie, a valle dei salti
rocciosi che dividono la parte superiore dall'inferiore. Inncva
mento continuo sopra i 3100 m nel settore in sinistra orografica,
mil11tenutosi senza sensibili variazioni. Il settore destro ha solo
chiazze di neve residua sparse e appare in progressivo disfa
cimento; si è comunque ancora trovato ghiaccio sotto al detrito
anche nell'area sottostante iJ Col de FOrl.

precedente variazioneattuale

Direzione

misuraSegnale

LV99 105 59 (1999) -46

Segnale

Direzione

misura alluale

DISTANZE (in m)

precedente variazione

267 Gbi(lcciaio di CbavacoIII'
92A(sf)
928 (st)

19
20

19 (1999)
19.5

o
-0.5

Operatori: Luigi MmTA e Michele MO·IT,\

Controllo dcl2DD2.09.18.

Le variazioni della zona d'ablazione sono, come sempre, dif
ficili da apprezzare per la forte copertura morenica; tuttavia, si

Operatore: Marco TESOHO - Controllo del 2002.09.11.

Il vecchio segnale di misura GO è stato sostituito con uno in
posizione piLI ravvicinata aUa fronte glaciale, il denominala MT02,
posto su una roccia montonata, a 275 m dal segnale GO in dire
zione 180°, quota 2770 m.

La fronte, ricoperta di limo, presenta uno spessore inferiore
al metro e forma una piccola bocca glaciale. [nnevamento resi
duo a 2750 111.

Quota min. fronte: 2770 m

272 Ghiacciaio di La R.oisette

280 Ghiacciaio dcijume(l{{x

Operatore: Enrico MmTA e Micbele MOTTA

Controllo dd 2002.10.03.

11 segnale 86D è diventato in utilizzabile a causa del forte
regresso. Le piccole morene costruite in destra orografica negli
anni '80-'90 sono state quasi completamente distrutte dall'ero
sione e alloro pOSlO affiorano largamente placche di rocce stria
te. È, di conseguenza, l'i emerso uno dei segnali dci 1984, prece
dentemente seppellito dagli apporli morenici. IJ ghiacciaio ap
pare in forte ritiro; il settore destro è ridotto a un piccolo nevaio
isolato. Grosse crepacce terminali intercettano gli apporti detri
tici, per cui tutto il nevato è quasi privo di copertura morenica.
La fronte è molto sottile e nei settori centrale e destro si presen
la come una sottile lastra sollevata sul substrato. Di conseguen
za, in moltc zonc si è [rallurata in laslroni, come davanti ai se
gnali 91 C, che dista 75 m daUa fronte, ma solo 66 dai lastroni
anzidetti, e 85A, che dista 78.5 m dalla fronte, ma solo 70 da
quesli. Due torrenti subglaciali fuoriescono alle estremità oppo
ste del1a fronte, seguendo quello che era il bordo della fronte
negli anni '80.

-182133 (1975)

DISTANZE (in m)

315
40

attuale precedente variazione

Direzione

misuraSegnale

GO
MTD2
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Fig. 1 - RiJievo lOpografico della fronte
dci Ghi"lcciaio di Thoules. Topograpbic
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Quota min. fronte: 2680 m (C)

Direzione DISTANZE (in m)

Segnale misura alluale precedente variazione

85 A (d') 310" 78.5 16.5 - 62
B 2001 (d') 330° 26.5 5 - 21.5
96 F (dQ 305" 35 13 -22
91 C (cl) 314" 75 6 -69

Ghiacciai del Gruppo del Cervino

289 Gbiacciaio di \la//oumcllcbe (o di P/ali Tendl'e)

Operatore: Augusto GIOHCéLU • Controllo dci 2002.08.29.

Lcggcro inncvamcnto rccenle.
La fromc, sgombra da ncve residua, termina a punta nel v~ll

lonccllo roccioso percorso dal torrentc glacialc chc alimcnla il
lagheuo delle Cime Bianche.

Il suo bordo è sottile ed il tratto finale è formato da ghiaccio
frmnmislo ad abbondante detrilo morenico, in parlc galleggiante
e in parte incluso.

Non è slalo rinvenuto il segnale ausiliario C1-AG 1998, per
cui le misure si riferiscono ai vecchio segnale VBC 1970. In altri
settori della lunga fronte, IUllavia, il ritiro sembra essere meno
marcato.

Non è slalo neppure possibile rinvenire il segnale VBA.

Quota min. fronte: 2990 m

Prccipilazioni nevose (in cm)
alla stazione pluviomclrica ENEL del Lago Gabici (2340 m)

2000·200' 2001/2002

Ottobre 85
Novembre l77 '7
Diccmbre 64 '8
Gennaio 78 8
f'ebbmio 50 210
j\,'!arLO 120 48
Aprile 25 57
Maggio 68 178
Totali 667 5>6

Temperature medie estive (in °C)
all'osservatorio meteorologico di D'Ejola (1850 m)

2001 2002 media 1961-1990

l\laggio 8.9 65 5.8
Giugno 10.8 135 9.8
Luglio 13'> .25 12.6
Agosto '4.' fl5 11.8
Settembre 6.9 7.6 9.4
Ono!>rc 8.1 5.7 5.4
Medie ID.> 95 9.>

Ghiacciai del Gruppo del Monte Rosa

D I S T A N Z E (in m)

alluale precedente variazioneSegnale

VBB (cl)
VBC (sI)

Direzione

misura

NE
E

60
174

51 (1999)
8 (1970)

9
-166

304 Gbitlcciaio del Lys

Opcnllori: \X/iII)' MONTERIN e LUCll MERCt\LLl
COni 1'0110 dci 2002.10.20.

Alla fronte è sempre presente il laghetto glaciaJe.

Quota min. fronte: 2355 m

Operatorc: \XliII)' MONTERIN - C011l1'01l0 del 2002.10.05.

Quota min. fronte: 2415 m

Bacino: SESIA-PO

312 Ghiacciaio delle Piode

DISTANZE (in m)

- 1119120

alluale precedente variazione

10°

Djrezione

misuraSegnale

M 2000 (cl)

OSSERVAZIONI GENERALI

1\ CURA DEll'OPERi\TORE \'<fll.!.'" NloNTERIN

Le precipitazioni nevose di quesl'inverno sono slalc SC:lrse;
solamente in Fcbbraio e in Nlaggio sopra i 2000 m hanno avulo
una certa consistenza. L'innevamento residuo nella stagione
estiva si è m~ltllenllto sui 3100 111. Lltcmperatura media eSliva è
stata inferiore di quasi un grado rispello <l quella ncllo scorso
anno.

Alle fronti glaciali si è avuto un rallentamcnto del regresso.
Nelle seguenti tabelJe vengono riportati i valori delle precipi

tazioni nevosc e dclle lempenlture medie estive.

Precipilaziolli ncvose (in cm)
all'osservatorio meteorologico (Ii d'Ejob (1850 m)

Segnale

Direzione

misura

DISTANZE {in m)

alluale precedenle variazjone

Opcrmore: Alvaro MAZZI\ - COlllrolli dd 2002.08.05 e 09.21.

Supcrficie sempre più ricoperla da morenico, sotto 2600 m
circa. NOlcvoli nffionunenti rocciosi in (Iestra idrograrica. Selll-

321 Cbiacciaio Sellen/l'iona/e deNe J...occe

Bacino: TOCE-TICINO-PO

Ollobre
Novembre
Diccmbre
Gennaio
Febbraio
Nlar.r.o
Aprile
J"laggio
Towli

2000/200' 2001/2002 media 1961-1990

15 18
162 9 75
40 13 90
56 9 102
74 m fl2

120 4' fl9
fI 48 101
6 40 27

484 J» 644

1995 (sI) 290° 154 148 -6
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pre alquanto sopnlelevata, rispetto al morenico in destra idrogra
fica. la lingua che connuisce nel Ghiacciaio del Beh'edere.

Limite del nevato: aliamo a 2700 m circa.
AAR = 50% circa.

Quota min. fronte in acqua: 2210 m (eTR, A)

Opcnuorc: AJvaro MAZZI\

Controlli c1c12002.06.21, 08.05. 08.29. 09.15 c 09.21.

In relazione al fenomeno dell'onda cinematica in allo sul
ghiacciaio, è stata effeuuata una visita preliminare in data 24
Marzo, risalendo il vallonceUo delimitato dallll morena sinistra
delJa lingua di destra del ghiacciaio. Questa ha superato della
morena. a valle della quota 1900 m circa. AJ pouello n. 7 della
tubazione che scende dal Belvedere, è stata eseguita la misura
seguente: P7 (lal. sin.): 33 m, azimut ]70° - coord. UTM (GPS):
32TMH16739084; in quota, determinata con altimetro. è risultata
di circa 1850 m; tali valori dovranno essere riveduti poiché, per
problemi di sicurezza. non si è potuto stazionare a sufficicnza sul
pUlllO dctcnninato. Pcr In stessa causa non è l'ili stato possibilc
accedcre al punto di misura durante la stagione calda.

Ai due punti di misura tradizionali, nel 2001 crano stati ago
giunti i punti seguenti:

l) Ponticello in legno (estremo Est) a valle dell'Alpe Pedriola:
al 05.081<1 distanza della fronte risultava di 132 n1,.con progresso
quindi di 31 m ± 2 m; il valore saliva a L34 m il l5.09, quindi con
arretrntncnto di 2 m.

2) Cappella Pisali: il 21.06.02 la distanza (ial margine glaciale
era di circa 23 m, con lirrctramento quindi di circa 2 m.

325 Ghiacciaio del Belvedere

DISTANZE (in m)

Sono quindi complessivamente 4 i punti di misura attualmente
u(i1i~zati per il ghiacciaio, stante la situazione eccczionale in atto.

Nelle visite successive si è constatato che continua l'onda ci
nematica che tende a tntsferire ghiaccio dalla lingua superiore
verso le fronti. La velocità superficiale dci ghiacciaio, nell'ultimo
.mno, sarebbe di cirGI 100 m anno, secondo misure di A. Kiiab su
foto aeree (inf. personali). Non si potrebbe conseguentemente
parlare di «surge».

Lingua principale: il ghiacciaio sporge già mcno oltre il filo
della moreoa laterale destra storica, rispctlo alla situazione dcl
l'Agosto 200 l, sopra il rifugio Zamboni-Zappa. A montc della
Cappella Pisati, circa 500 m in direzione Sud, il ghiacciaio ha su·
perato la morcna deposta. In data 21.09 la morena risultava inte
ressata da spostamenti di 10-20 cm, a causa dclla spinta del
ghiacciaio. A "aUe della fronte Pedriola, il «bulge» dcll.'onda ci
nematica è notevolmente sopraelevato rispetto alla morcna late·
rale destra. testimoniando quindi vistosamentc iI passaggio del
l'onda stessa. Tuullvia. in data 21.09, vi era già un sensibile ritiro
laterale in destra idrografica, SOIlO i 1950 m, con deposizione di
morena di neofon.nazione.

Il lago formatosi· nel 200 l alla base della pnrcte NE dcllvton·
te Rosn, a monte della «zona delle ogivc», nel Giugno 2002 aveva
assunto dimensioni superiori a quelle dci Lago delle Locce, pal'i il

. circa 150.000 m1
, con profondità massima di 57 m e volume sti

mato di circa 3x106 mJ (misure comunicalc dal CNR IJUJI-Tori·
no); successivamente, indipendentemcntc dai discutibili interven
ti della Protezione Civile, ii lago ha subito un graduale ridimen
sionamento fino a ridursi sensibilmente in estensionc e quota, co
mc constatato iJ 21.09, per la percoln~ione delle acquc nei cre
pacci del ghiacciaio. La superficie cirCOSlante al lago è fortemen
tc tormentata con gnll1di guglie di ghiaccio. in luogo delle prece
dcnti ogive. A monte del lago effimero si noia una scarsa alimen
tazione, il che rende ancora più difficile la comprensione del fe
nomento in atto. La mancanza di alill1enta~ione da monte, ben
evidente a metà Settembre, conferma che la formazione del lago
è dovuta ad abbassamento di livello dci ghiacciaio, causalo dal
trasferimento di massa H valle, piuuosto che a fusione dci ghiac-

152 O
196 -5

precedente variazione

152
201

attuale

Direzione

misura

AM-92
-C- (ETH)

Segnale

325 . Ghiacciaio del Belvederc. sLaz.
faI. «Morcna 321» a quota 2265 m,
coord. 32TMHI5888870 (24x36) (fo
to A. MAZZA, 21.06.2002); il lago «Ef
fimero» al momento della massima
espansione {I50000 mI circa. volume
d'acqua stimato pari a circa J milioni
di m\ Tbe «epbemeral» lake durillg
ilJ maximum expfll/siol/ (area abOliI
150000 n/; !Valer volllme abOliI 3

mi/lion ,,/).
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cio stesso, a valle della zona di impatto dci materiale franMo tra il
1997 ed il 2001.

Fronte Pedriola: nel 2001, distanza 160 m, azimut 265°. rn
data 21.09 l'avanzamento è di circa 29 m; torrente di ablazione
con acque moderatamente torbide.

Lingua lerminale destra: una parete verticale di ghiaccio, alta
localmente tra i 5 e i 15 m, rende difficile l'accesso alla lingua.
Appena SOltO il Belvedere (1900 m circa) il ghiacciaio supera or
mai da anni la morena deposta, scmicando sulla valletta laterale
blocchi di ghiaccio e massi. La fronte è ora scoperta; quota mini
ma 1820 III circa (CfR). L'accesso è III momento escluso perché
troppo pericoloso.

Lingua sinistra: l'onda cinematica ha raggiunto anche la lin
gua di sinistra che, in destra idrografica, presenta una parete ver
tiGlle di 10-15 111 circa, che si estende verso valle fino in prossi
mità della fronte; dal Belvedere, 1948 m Cl'R, non è più visibile
lo ~piazzo delle baite distrutte dcii'Alpe FiJlar.

Limite del nevato: 2900 111 circa.

Quota min. fronte: 1785 m (A)

SEDORE LOMBARDO

(Coordinatore: BARONI prof. Carlo)

Bacino: ADDA-PO

Ghiacciai del Gruppo Tambò-Stelia

3{)5 Gbiacciaio det Pizzo Farè

Operatore: Emanuele CONG1U - Controllo del 2002.08.31.

La superficie del ghiacciaio è coperta, per circa il 50%, da
nevato della stagione 2000-2001. La neve della scorsa stagione ri
copre le zone pitl e1evllte e alcune piccole aree poste al di sotto
dei pendii più ripidi. Dal 2000 si rilev.t una riduzione di spessore
della lingua dci ghillcciaio.

Quota min. fronte: 2575 m

Segnale

Direzione

misura alluale

DISTANZE (in m)

precedente variazione

5 (sI)
SF87 •

205"
200"

62
96

77 + 15

• La stazione lotografica, e quindi anche il punto di misura, sono stati spostati 5 m verso
Est, a causa della vegotaziono che impodisco le riprese lotografiche dalla posizione proce
dente. La misura non è pertanto confrontabile con )a precedente.
Quota della superficie del Ghiacciaio al Belvedere al 05.08.2002: 1942 m ± 2 m, + 4 In.

Altezza dello scivolo frontale: 65 m ± 2 m.

371 Ghiacciaio MeridioNale di SW'ella

ALPI RETICHE

Operatore: Paolo PICCINI - Controllo dci 2002.08.31.

La copertura nevosa (anche recente) è confinata oltre i 2800
III di quota, sebbene una parte della zona fromale risulti ancora
coperta da fim dellH precedente stagione. Sono visibili i crepacci
aperti nella parte mediana e molta acqua scorre sulla superficie
del ghiacciaio. Nella zona frontale si accumula detrito che scivola
dal pendio soprastante, in prossimità del nUOV0 segnale: qui la
superficie del ghiacciaio risulta di circa 2 m più bassa rispetto al
l'anno ·precedel1le. Si ripete il rilievo topografico con GPS già
eseguito nel 2001. Ha collaborato M. Lojacono.

Quota min. fronte: 2690 m

ALPI LEPONTINE

Ghiacciai del Gruppo Arbola-Monte Giove

349 Ghiacciaio del Fomo

Operatore: Paolo VALlSI\ - COlli1'0110 dci 2002.08.28.

È aumentata la quota dcUa linea di equilibrio (circa 2750 111)
e la copertura morenica alJa fronte.

Scomparsi due dei tre laghetti frontali.

Quota min. fronte: 2555 m
Segnale

Direzione

misura

D I S T A N Z E (in m)

alluale precedente variazione

D I S T A N Z E (in m)

Segnale

M 1982 (di)

Direzione

misura

280"

alfuale

82

precedente variazione

93(1998) -11

P01 (cf) 8.5

356 GhiacCiaio Meridionale di l-Jobsand Bacino: ADDA-PO

Operatore: Pilolo VALISA - COllll"ollo dcl2002.0S.29.

Lo spessore di ghiaccio, misurato con segnale posto sulla ver
ticale del pilastrino del Vannino 02TMS49223858, quota 2700
m circa) è diminuiro di 3.5 m rispetto al 2001 e di 5 m rispetto
• 1 1998.

La copertura nevosa residua è continua al di sopra dei 2850 m.

Quota min. fronte: 2480 m (A)

Segnale

"1998=0"
"2000=27"

Direzione

misura

200"
200"

D I S T A N Z E (in m)

attuale precedente variazione

92
70

67.5 - 24.5
45.5 - 24.5

Ghiacciai del Gruppo Badile-Disgrazia

399 Gbiacciaio Orienlale della RtlSica

Operalore: Andrea Bt\I{ILLI - Contl"ol1o del 2002.09.14 .

La fronte, libera dalla copertunt nevosa degli anni preceden
ti, si altesta sulla posizione occupata nel 2000 con un profilo li
neare e ben definito. SulJa sinistra idrografica, a valle deUa fronle,
fino a q. 2720 m, vi sono lingue di neve in fase di disfacimento.
Una placca di ghiaccio morto si estende dai 2740 m fino al piano
ro basale a q. 2720 111 C sorregge coni di detrito.

Quota min. fronte: 2810 m
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408 Ghiacciaio di Preflorosso 419 Ghiacciaio del Disgrazia

Operatore: ~hssimo UHSO - Controllo dci 2002.09.07.

li ghiacciaio si presenta in forte riduzione rispclLo allo scorso
anno. L'arretramento dclJa fronte, bassa c smagril'l, è netto. Su
tutta la superficie glaci.tlc si rilevmlO scarse !roccc di neve residua
(almeno nella parte superiore), mentre è presente un diffuso, soui
le SO"aLO di neve recente. Numerosi cd evidenti i crepacci, coperti
nei due anni precedenti. LI limite delle nevi è posto in prossimità
clcUa Sella di Pioda (3400 m), Sul versante sinistro S0l10 ricompar
se le conoidi detritiche coperte dalla neve lo scorso il1lll0. Nella
pane superiore dcI bncino si evidenzia un ulteriore allargamento
clelia rincslra rocciosa che tende a suddiviclerlo in due pJuti.

Quota min. fronte: 2625 m

Operatore: Virgilio M.uUANI - Controllo (Id 2002.09.06.

Il lungo c frastagliato margine frontale mostra uno spessore
l'idoli O rispetto al recente passato, lasciando affiorare, in alcuni
punti, nuovi segmenti dci substrato roccioso. In generale, l'intera
fronte risulta un poco smagrita, anche se tormentata e chiaramen
te llltivn. Più a monte, in destra idrografica, il ramo alimentato
dalla parete Nord del M. Disgrazia è invece in fase di piena, come
attesta il pronunciato dislivello che questa colata connuente pre
senta rispelto al restllnte corpo glaciale. L'innevamenlO stagionale
risulta quasi inesistente, mentre è anCOnl presente quello dell'an
no precedente. Ottimo lo stato di conservazione delle pareti di
ghiaccio. Hanno collaborato Andrea A1masio e Mario Butti.

Quota min. fronte: 2360 m

DISTANZE (fnm)

Segnale

Direzione

misura alluale precedente variazione Segnale

Direzione

misura

DISTANZE (in m)

alluale precedente variazione

1199 (cl) • 32· 35 22 (2000) -13 1 (cl) 26 30 (2000) 4

• la Ironte, ooagala dai segnali 1199 e 3 (cf), è slala misurata nel 2002 solo dal segnale
1199 (non misurabile l'anno precedente). Nel 2002 ~ segnale 3 non era utilizzabile: perciò
la miSlJra va rirerila al 2000.

422 Ghiacciaio delSissolle

411 Ghiacciaio Orieu/ale di CasJfludra

Operatore: Virgilio ~·IARIANI· Conlrollo del 2002.09.21.

TI ghiacciaio si suddivide in due unil:l, una superiore al salto
di t'occia, che costituisce il ghiacciaio vero e proprio, e una infe
riore, l'esicluale e coperta di detriti. Su quest'ultima, buona pélne
della neve vecchia scompare. Sulla destra idrograFicH dell'appara
to si è creato un secondo laghetto che va nd aggiungersi a queUo
formatosi alcune stagioni or sono.

Operalorc: Virgilio MAIUANI. Controllo dci 2002.09.15.

Scompare buona parte dell'accumulo dell'anno 2000-2001.
Nel lobo terminale centrale, abbondantemente coperlO di detri
IO, si registra un progressivo arretramelllo della frome, mentre
sul bordo sinistro (N) prosegue la riduzione di spessore, che met
te in luce nuovi settori di rocce montanate. La fronte risulta a
ll'lltti sollevata dal fondo l'occioso. Evidente l'assolligliamento
della colata. Sono sl<lti posti due nuovi segnali, 19 c 20, posti in
corrispondenza dei vecchi segnali 8 e 9. Hanno collaborato An
drea Almasio e Massimo Urso.

Quota min. fronte: 2625 m
Quota min. fronte: 2670 m (fronte atliva)

• NIJOYO segnale.
•• la misura si rilerisce ad un nuovo segnale (non pubblicalo) poslo nel 2000 presso la
nuova Ironie generala (Sal distacco di una consistenle placca di ghiaccio (oggi osservabile
come ghiaccio morlo).

DISTANZE (in m)

attuale precedente variazione

Dfrezione DISTANZE {in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

lA (sI) 2700 196 167 (2000) -29
3A (sl) 290· 87 73 -14
19 • 2850 47
20 •• 2850 37

• lobo superiore
., Porzione laterale sinislra del ghiacciaio

-315 .,18

Dfrezione

misuraSegnale

OS (cQ'

416 Ghiacciaio della Vemil1a Ghiacciai del Gruppo del Bernina

Quota min. fronte: 2210 m

Operatore: Giuseppe STEl.LA - Controllo dc12002.D9.14.

Prosegue la fase di arretramento, particobll'1l1ente accentuata
nel settore celllraie e sinistro della fronte. Sensibili le trasforma
zioni della frollle, che è diminuita di spessore e ha assunto una
morfologia a rampa con debole inclinazione, fortemente incisa da
inghiottitoi e canali epiglaciali. Non è stato utilizzato iJ segnale
1\82. Ha collaborato Claudio Smiragl.ia.

Operatore: Roberto PEJA - COlllrollo dci 2002.08.29.

Si rileva una nuova ~lccclemzioncdci ritiro delle fronli, nOllO

stante la neve residua che copre l'appanno per circrl 1'80% dcIIa
superFicie. Il nevato dci 2000·200 I si estende sulle superfici suh
pianeggianti, interessando sia il bacino di accumulo vcro e pro
prio, sia i sellori immediatamente a monle dei lobi terminali. È
particolarmente spesso alla testata c nel settore meridionale del
l'apparato (zona dell'ex Rifugio Scerscen-Emova). Le due princi
pelli lIrcc di alimentazione sono cromaticamente distinguibiJi. IJ
settore meridionale del ghiacciaio, sembra meglio conservato e la
vistosa banda rocciosa lraversalc non si espande rispctlo al 2000.
I lanno collaborato Bruno Rosa, Valerio Pancri, G. PHllcri e Si
mona Albeni.

Segnale

GC80 (cl)
C82 (dI)
AUS73 (cl)

Dfrezione DISTANZE (in m)

misura alluale precedente variazione

2000 178.5 170 (2000) - 8.5
2080 168 145 -23
2050 207.5 179 -28.5

432 Ghitu:citlio Inferiore di Scel'Jcell

784



Quota min. fronte: 2590 m 435 Ghiocciaio di Caspoggio

433 Chiocciaio Superiore di Scersce//

• Lobo sellcnlrioflale. principale
•• Lobo meridiooale

DISTANZE (in m)

attuale precedente variazione
Operatore: Simona ALBERTI • Controllo del 2002.09.07.

L'intero margine frontale è in disfacimento, soprattutto al
centro, dove la progressiva emersione dci subsLralO sta l'Cl' isolare
un:! consistente pbcca di ghiaccio morto. LI seLlore sinistro della
rronte è ormai pensile. Nel bacino di accumulo, invece, è ancora
largamente presente il nevato dello scorso anno, che coprc pcr
intero la superficie glacialc il mol1lc clelia raltura di pcndcnzn di
quota 2850 111. Anchc i circhi di testala appaiono ancora ben ali·
mentati. La neve dell'anno è l'l'esente in placche di trascurabile
entità solo nei settori superiori. 1-1<1 collaboralO Valerio Pnncri.

-20
-45

190
25

210
70

300'
290'

Direzione

misuraSegnale

CS80 (cl) ,
1.A97.2 (cl) ••

Operatore: Valeria Pt\NERI - Conlrollo del2002.OS.29.

La fronte occidentale mostra una fraLlura longitudinllie (q.
2565 111) e le Ire lingue di ghiaccio che la caratterizzavano sino al
2000, precedentemente turgide e avvolgenti, risultano smagritc e
poco ~llimentate,soprattutto al centro: la propaggine più orientale
è pensile, mentre le aJtre due connuiscono in un campo di ghiac
cio di rimpasto, a valle del quale si osservano due laghi proglacia
li di neoformazione di circa 750 mI di superficie. Il lobo mostm la
nella tendenza a staccarsi daJ fondo del vallone. li lobo orientale
denota analoghc caratleristiche dinamiche, seppur un poco più
contenute: sono presenti residui di crolli glaciali e il substrato
roccioso sta progressivamcntc emergendo in punti mai osservati
in prccedenza. 11 bacino di accumulo risulta ancora bcn coperto
daUa neve dello scorso anno, mcntre l'innevamcnto stagionale,
pur assai scarso, si attesta a circa 3100 m di quota. Hanno colla
borato Bruno Rosa, Roberto Peja, G. Prmeri e Simona Albeni.

Quota min. fronte: 2565 m

DISTANZE (in m)

439 Gbiaccinio Occidentale di Fel/aria

-29.5
-23
-12

59.5
53 (1998)
17.5 (1998)'

DISTANZE (in m)

89
84
29.5
30

attuale precedente variazione

Direzione

misura

• nuovo segnale, sosliluisce MA97.1
•• dato non pubblicato nel 1998

Segnale

MA97.1 (dI)
MA97.2 (cl)
MA98.1
SA02 (dI)'

Operatore: Guido CATASTi\· Comrollo del 2002.10.26.

La pnne superiore dci ghiacciaio è collegata con la sOltostlln
le lingua solamente tramite una sempre l'iLI ristretta scraccal;l,
posta sul lato destro del gradino roccioso. Il margine frontale so
speso sulla sinistra è ,lrretrato ulteriol'memc. Si notllllO solo limi
tati e modesti accumuli da crollo alla base dclla parctc sui lati
della lingua terminale, anch'cssa in forte contrazione, soprallut·
to in sinistra. Su questo lato si è formata un'ampia porta glacialc,
che costituisce l'evoluzione morfologica delhl dolina in ghiaccio
comparsa nel 1998. Si tmlta di un'ampia caverna, altri III suo in-

Quota min. fronte: 2710 m

280 O
70 -60

precedente variazione

280
130

alluale

40'
40'

Direzione

misura

• Lobo orienlale
.- Lobo occidenlale

Segnale

GC84 (sI) ,
PPR98 (cl) ••

433 - Ghiacciaio Superiore di Sccr
seen; s,"z. fo\. 301 (24x36, 40) (foto
S. ALBERTI, 15.09.2002). l lobi della
fronte occidenfale sono smagriti c
molto arrctrali. l'be lobe... ollbe wc
slcm /rolll ore Ibi//llillg (lIId relreoling.
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435 - Ghiacciaio di C~lspoggio; staz.
for. CS78 (24x36, 50) (fOlO S. ALBER
TI, 07.09.2(02). La frontc è in forte ri
tiro e coperta di detrito; un ampio SCI

torc frontale si sta staccando. 'l'lJe de
bris-covered Sllout is rapidiy re/reating
am! a wù!e fron/al portion is de/acbing.

443 Gbiacciaio dei Pizzo Scalillo

Quota min. fronte: 2540 m

D I S T A N Z E (in m)

attuate precedente variazione

- 1

3
-5

25
78
46

26
75
51

20"
28"
20"

Direzione

misuraSegnale

1GCA96 (di)
2CGA96 (dI)
3 (cl)

gl'esso circa 5-6 m, chc si addentra nel corpo glaciale pcr alcune
decine di 11l con andamento curvilineo verso l'esterno. Il laghet
l'O che vi éllberga si è ampliato, mentre la crepaCcialUnl radiale
sullll destra della porta si è intensificata. Altrove il margine fron
tale è abbastanza regolare, La variazione frontale, a causa dci rc
stringimento deUa lingua, può essere ora misurata utilizzando un
unico segnale (ZOO), pOSlO in perfetta posizionc centrale_ l se
gnali G97, in corrispondcnza dcllorrente ablatorc, c LOO, ormai
I:ueralc, non sono llltualmcntc significativi. La piana proglaciale
e la lingua sono coperti da uno strato continuo di ncvc fresca
clelIa spessore di 10-15 cm circa. Hanno collaborato Luca Cata
sta e Mario Butti.

440 Gbiflcciflio Oriel/lnle di Fellmia

Operatore: Giacomo CASMrrEl.L1 - COI1ll'ol1o dci 2002.09.05.

L'arretramento è molto limitato poiché il ghiacciaio è incas
salO Ira le roccc. L'ampio bacino, situato al di SOltO dclla gran
dc scraccata, appoggia la fronte allc rocce da cui tracimava fino
ad alcuni anni fa. Numerosi crepacci e profonde bédières solca
no il ghiacciaio; nella panc dcstra la copenura dci dCI riti è au
mentata. La fronle destra, che si incunea in una gola fra le rocce
e da cui esce il principale torrente subglacialc, è la più esposta
ed è quella che lo scorso ~mno ha avuto il maggior ritiro. Quc~
sl'anno è avanzata di nuovo a causa della spinta del ghiaccio
comprcsso lra le rocce. Il limitc delle nevi si situa intorno ai
3200 m di quota; l'accumulo nei bacini ahi è comunquc di scar
so spessore.

Quota min. fronte: 2600 m

DISTANZE (in m)

Quota min. fronte: 2585 m

• Lobo destro, plOpaggine supcliore
,. Propaggine dci ..CornetloQ

Opcnltorc: Giacomo CA5ARTEUI - Controllo dci 2001.09.1 l.

Con la scomparsa del nevato dcII 'anno precedente, chc si era
accumulala alla base delle fronti, il ritiro del ghiacciaio si è ~IC

centuato. Si è riformato iJ piccolo lago già segnalat'O nel 1995 a
quota 2900 m, l'anno scorso sepolto daUa neve. Anche la frana,
lunga circa 200 m, caduta SOllO la cre~ta che separa il bacino gla
cialc dalla V., Fontana a quot1l3100 111, è parzialmente scoperta.
Nel settore di destra, al confine con la Svizzera, continuano li

scoprirsi rocce li gradoni ricoperte da detriti chc delimitano pic
coli laghcu i.

Direzione DISTANZE (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

S73 (cl) 190" 216 178 (2000) -38
GC3 (dI) 205" 86 81 - 5
CG4!98' 205" 60 30 -30
GCl •• 1600 73 61 - 12
GC2·· 1520 34 29 - 5

35 -26

precedente variazione

61

attuale

Direzione

misuraSegnale

ZOO (cl)
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Ghiacciai del Gruppo Piazzi-Campo

Operatore: Stefano RATI"I. ConI 1'01.10 del 2002.09.14.

La fronle dci ghiacciaio è completamente scoperta. Buona la
copertura nevosa residua che risulta pralicamenlc continua nei
cmnpi medio-alti, al di sopm dci 2800 In circa. Il margine f ron
tale, sopnlttlltto in destra idrografica, è poco Lurgido. Sono ri
comparse, dopo 3 anni, le propaggini nivo-glaciali laLerali sini
stre. AU';lIto dci rilievo, si osserva un cospicuo rilascio di acqua
di fusione alla fronte.

Quota min. fronte: 2835 m

Ghiacciaio Occidentale di Val \'ro/a

Opcr:uorc: Alessandro GALLUCCIO· Controllo del 2002.09.14.

La fronte appare smagrita e sono presenti piccole fralLure e
distacchi. L'acqua di fusione è copiosa. Si nota, a valle della fron
tc, un laghello mai osservato i.n precedenza e forse prodollo dallo
svuotamento di una tasca d'acqua cndoglaciale, cvcnto il cui boa
to è staro percepito, nel mese di Agosto, dai gestori del Rir. V
Alpini. Il margine laterale destro dell,l col,lIa è oggi distintamente
osscrvabilc malgrado l'estesa coltre di detrito che lo ricopre (pro
veniente dai contnlfforti meridionali dci Monte Zebrù, li partire
da q. 3050 m). Sulla frome si osserva una concentrazione di de
positi sopmglaciali. La copertura nevosa residua è scarsa, ma non
assente (oltre i 3200 m). li grande masso avvistato nel 1996 sulla
superficie glaciale, che si era spostato verso valle seguendo i.I Rus
so della colata, ne è scivolato via nel 200 L.

Quota min. fronte: 2875 m

Bacino: ADDA-PO

Ghiacciai del Gruppo Ortles-Cevedale

490 Ghiacciaio dello Zebnì '*

-0.5
- 1

35.5 (2000)
45.5

D I S T A N Z E (in m)

36
46.5

altuale precedente variazione

185"
175"

Direzione

misura

Gbiaccim:o Orientale di VIII Viola

Segnate

476

477

3 (cl)
4 (dI)

Ol>cr:nore: Stefano RAlTl - ConrroUo del 2002.09.14.

Assenza complcLa di nevc nel bacino di ablazione. È altresì
continua la coperlUra dci bacino di accumulo al di sopra dei
2850-2900 Ill. Evidentc l'incremento ncUa porzione all'estrema
destra della fronte, con il ghiaccio che è tornato a ricoprire par
zialmente le rocce laterali, e nella propaggine più occidentale, do
ve sembrerebbe riconsolidarsi il lembo più avanzato (purtroppo
qui non è attivo alcun scgnale di misura).

Quota min. fronte: 2820 m

• misura eseguita con cu:imul 2OO~

DISTANZE (in m)

alluale precedente variazione

-448.5

DISTANZE (in m)

52.5

attuale precedente variazione

15·

Direzione

misuraSegnale

• Erroneamenle pubblicato come Ghiacciaio Oricntalo dello Zebril nel 2001

493 Ghiacciaio Orienlale dei Caslelli

2 (cl)

Opcnttorc: Paola SI'KEAI'ICO - Controllo del 2002.09.2J.

Il ghiacciaio mostra evidenti segni di involuzionc rispetto al
l'anno 2000: in relazione al lobo orientale si osscrvano un signifi
cativo ricntro laterale lungo il margine di sinistra idrografica e
l'arretramento, sino al suo alJineamento col resto della frontc, del
lobeno visibile fino'l due anni fa (vedi figura); in corrispondenza
dci lobo occidcntale si nota ·invece una generaJe riduzione dello
spessore del ghiacciaio. Sono presenti residui di neve solo alla ba-

4.5
(-1.S)-X

32 (2000)
26

27.5
27.5

2000

1950

Direzione

misuraSegnale

2 (di)
3 (cl)

476 - Ghiacciaio Orientale di Val
Viola; "az. (01. 422 (24x36, 2(0) (folo
S. R>llTl, 14.09.2002). La fronte as
sottigliata è scoperta; la ncve rcsidu,l
è contilllw al di sopra dei 2800 Ill.

Thc Ibùming snoul is SIlow-free; resi
dua! mow ':'i confined above 2800 11/.
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490 . Ghiacciaio dello Zebrll; staz. foto
999 (2406. 80) (foia A. GALLUCCIO.

14.09.2(02). l margini frontali sono
ampiamente coperti di detrito. SI/OIlII

il widel)' debl'ls-covered.

493 - Ghiacciaio Orientale dci Ca
slelli; (24x36, 50) (fola P. SPREAFICO,

21.09.2002). Particolare della fronte.
View o[Ihe sl/aul.

Quota min. fronte: 2800 m

se delle pareti del circo, ad unii quota prossimn <l 3000 m, mentre
la fronte del lobo orientale dci ghiacciaio mostra una copertura
dctritica a matricc sabbiosa a supporto di c1asti di circa 1 dm di
diametro: in direzione dci margine in destra idrografica il detrito
rnggiunge uno spessore medio (Ii 5-10 cm cd è in risalto per abla
zione differenziale. Ha collaborato Stefano Crivellaro.

Segnale

1 (di)
1 (di)
3094 (si)

Direzione DISTANZE (in m)

misura attuale precedente variazione

1800 101 98 (2000) - 3
202" 97.5 87 -10.5
1700 75 59.5 - 15.5

494 Ghiacciaio Occidclllaie dei Ctlllelli

Opcmlorc: Antonio GI\LI.UCCtO. Conlrollo dci 2002.08.28.

Un vasto campo di neve di valanga (dci 200 I) .1 forma di ferro
di cavallo copre e soprav'lIlza l'estrema prop'lggine frontale in de
stra idrografica e, pertanto, non sono eseguibili misure di varia
zione della fronte. Si nota una rilevante contrazione dci sellare
terminale, dove si sono dissolte le due lingue di ghiaccio che, an
cora due anni or sono, superavnno il caraueristico gradino roccio
so trasversl1le di q. 2850. La fronte è dunque pensile su della gm
dina, eccezion fatta per il citato, modesto lobo destra che, in PllI"
te alimcnt~to daUa colata orientale, raggiunge ancom le morene
della Icstatl1 del valJone. I cmllpi alti del bl1cino appaiono comun-
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502 Gb;accia;o del Cnm Zebnì

qlle assai pitl potenti che nel 2000, grazie al forte residuo ncvoso
dello scorso anno. La colata orientalc mostm anche un limitato
,lccumulo slclgionalc. sito oltre i 3100 m di quota, altrove del tutto
assenle sulla superfkie ghlciille. Stazionarie le dimensioni del lago
proglaciale. Hanno collabonuo Luigi Bonelti e lrene Galluccio.

Quota min. fronte: 2745 m

Opefillore: Guido CATASTA - COlllrollo del 2002.08.30.

Non si notano significativc modificazioni, anche se il ritiro
prosegue in misura modemta. La lingua orientalc ha un margine
sottile, sui lati in pane nllscosto dal detrito, con andamento a V
rovescìala. La lingua ccntrale va scmpre più restringcndosi e di
minuisce di spessore. La lingua occidentale ha semprc una parte
sinistra occultata dall'abbondante detrito calcareo, mentrc in cen
tro e a deslra è scoperta. Al centro la fronte s'immerge ancora nel
laghcllo posto a monte di una contropendenza. La quota delmar
ginc frontale di qucst,l fronte va Vi,l via aumentando da oriente a
occidente. La misura della lingua orientale, effettuata nel 200 l,
non viene considerata in quanto nelle vicinanze dci grande masso
su cui è posto iJ segnale GCOi vi sono evidenzc di un suo proba
bile scivolamento verso il basso. Anche il segnale GC95 della lin
gWl occidentale non è stato utilizzato in quanto ilmarginc fronta
le in 'luci punto è longirudinale all'lmdamento del ghiacciaio per
un lungo [raLlo: pertanto, la misura non è stata ritenuta significa
tiva. Ancora assai estesa la copertura nevosa residua del 200 L. Di
scret,l quella stagionale, In p~lrte ,Ilimentata dall'evento nevoso del
JO-Il AgoslO che, in particolare, ha ben alimentino i conoidi va
!anghivI di teslala. I-la collaborato Giuseppe Cola.

Quota min. fronte:
2985 m (ramo occidentale), 3000 m (centrale), 3020 m (orientale)

Gbiaccil1;o di Cedèc

Gh;acciaio del Col del/a Mare 1

506 GbÙlccia;o del Rosole

506.1

Operatore: Antonio GI\LLUCCIO - Controllo dcl2002.08.20.

11 recente ritiro mostra che parte della porzionc sommitalc
dci ghillCciaio è in effelli una trasnuenza verso NN\'(I dell'alto e
ampio pianoro inclinato e della calotta incompleta che ammanta
no il versante NE dci Palon de la Mare (3703 m). Tale settore è
compreso tra i 3550 e i 3680 m di quota ed è in comune con iJ
bacino dj accumulo della VedrclIa della Mare. Proprio la quota
3550 delinea un netto cambio di pendenza, dal quale il ghiaccio
nuisce verso iJ versante lombardo attraversando una soglia sepol
la. Della testara visibile dalla Vnlle del Rosole, dunquc, la parte
sinIstra, rigonfi'l e irla di seracchi, è ici colata di tTasAuenza; que
sta si innesta a fianco di un pIÙ lranquillo, anche se ripido, setto·
re destro, costiluiLo da una breve parete di ghiaccio, e da un sol·
tostante bacino glaciale che godono di alimentazione dirella pro
pria. La neve residua è confinata ohre i 3300 m quota, ma ha
porUlto a un rinvigorimemo della por~ione sommit'ale di q. 3550
m, dove le rocce site alla destra idrografica della parete di ghiac
cio appaiono meno pronunciate. Gli accumuli dci 200J si sono
molto ridotti: vasti campi di nevato si incontrano sia nella porzio
ne mediana della lingua, in corrispondenza della nella curva che
questa compie verso SW (q. 2950-3000 m), sia alla base delle pa
reti rocciose. Hanno collaboralO Sandra Mauri, I rene Galluccio e
Giuseppe Cola.

Quota min. fronte: 2730 m

0pc"'''torc: Picrluigi FARlOLI - Controllo dci 2002.08.20.

L'apparato presenta un discreto innevamenlo stagionale co
stituito da residui valanghivi adagiati nella porzione centrale e in
destra Idrografica, alla base dci hl parete Sud del M. Cevedale.
Tali accumuli si sovrappongono ai vasti campi di nevato del
2000·2001, che illl'eressano ancora gran parte delJa superficie. La
fronte, coperta di detrito, invece è scoperta. Si osservano i residui
di ghiaccio morto, nd sellore indagato dal segnale iMN, che
impediscono una misura corretta. Coordinate GPS dci segnale
IMN: 46°25.857 N - 10°36. f63 E. Hanno collaborato Antonio
Galluccio, Sandra Mauri, lrene Galluccio.

Quota min. fronte: 2955 m

56.5 - 5.5
51 (2000) - 9.5

precedente variazione

62
60.5

DISTANZE (in m)

alluale

344·
350·

Direzione

misuraSegnale

• fronte centrale
•• fronte occidentale

LC98 (51) •
GC98 (cf)"

503

Opcr:1torc: Guido CATASTA - Controllo dci 2002. 08.30.

La lingua meridionale presenta una significativa rientranza nel
la parte celllraie e si adagia a destra nel ripiano proglaciale dcscri
vendo un arco allungato, mentre a sinistra appare più frastagliata
ed è contornata esternamente da una morena Cl nucleo di ghiaccio.
L~t seracc.lla di sbocco è invece abbllsranza compatta e potente, an
che se in basso sulla destra, presso let q. 2736.2 della CTR, la roccia
emersa negli anni scorsi non è più completamente contornata dal
ghiaccio. I.nvariato il margine frontale della lingua settentrionale.
Anconl ,Iss,li esteso il nev,lIO dell'anno idrologICO 2000-2001.

Quota min. fronte:
2680 m (lobo meridionale), 2850 m (lobo settentrionale)

507 Ghitlccia;o del Paloll della Mare

Opcratòrc: Alessandro G/\LLUCCIO - Controllo dci 2002.09.15.

Il lobo orientale arretra lungo il valloncello che in tempi an
che recentI (1990) occupavéI almeno parzialmente. La fronte è in
lenllnente scoperlH e costellata di massi. Sono quasi del tutto
scomparsi i campi di ghiaccio copeni di detrito che SOllostavano
al crestone Sud dci Palon della Mare, che delimitano a monte
questo segmenro della colata. Il lobo occidentale presenta un
margine fratturato. Permane gran parte dell'abbondantissimo in·
nevamento residuo della stagione scorsa, mentre discreto è pure
quello stagionale, con limite inferiore a 3200 m di quoLa. Sotto iJ
profilo operaLivo, va dellO che l'azimut dci segnale 2 potrebbe ri
sultare presto non più utile in quanto sta diventando tangente al

DISTANZE (in m)

179 - 5.5
70 -25

precedente variazione

164.5
95

alluale

70·
55·

Direzione

misura

G575.1 (cO
2 (cO

Segnale

DISTANZE (in m)

attuale precedente variazione

101.5 90.5 -11
61 52 - 9
58 48 (2000) -10

Direzione

misuraSegnale

• Lobo meridionale
•• Lobo settentrionale

L96(dl) •
500 (cf) •
POQ ••
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profilo deUa fronte. In data 25 Agosto 2002, senza apparemc
preavviso e nelle ore notturne, la fronte pensile seraccata del
l'effluenza sellentrion~lledel Ghiacciaio del Palon de la Mare (Er
fluenza del Rosole) ha prodotto un grandioso crollo, slimabile in
60.000-80.000 m3 di ghiaccio. II conoide di detrito glaciale ha co
perto un'area di circ<l 4 ha, giungendo con la propagginc più
avanzata sino al pianoro sopraSlarll'e il Rir. I3ranc;1 (comunque
ben protetto da un <lrgine artificiale edific:no dopo gli eventi va
langhivi disaslrosi provocati da un crollo analogo nel Marzo del
199.3). Nelle settimane successive si sono avuti <lItri distacchi par
cdlari. La fronte ha raggiunto nuovamente hl posizione che occu
pava prima del grande crollo dci 2000. Hanno collaborato Virgi
lio Bianchi e Giuseppe CollI.

Quota min. fronte: 3000 m

Segnale

• lobo oriontale
•• Lobo centrala

1 (cf) •
2 (cf) ..

507.1

Direzione

misura

15°
55°

Ghiacciaio dci Fomi

attuale

90
76

D I S T A N Z E (in m)

precedente variazione

75 - 15
64 - 12

3000 m, essendo situata negli altri due bacini a .3000-3050 m (in
quello occidenlale) e a 3000-3150 m in quello orientale. PiLI in al
[Q è posto il limite inferiore della neve delJ'annata (.3000-3050 m
nel settore centrale, 3000-3100 m in quello occidentale e 3050
.3150 m in quello orientale). 11 ghiacciaio presenta una caratteri
stica zcbnuura orizzontale. Scaglionati in senso verticale, si può
osservare il ghiaccio vecchio ricco di impurità, che cede il posto
al ghiaccio di sovrimposizione di aspetto vitreo nella fascia cii
cant,lIto con il grigio nevaIo, a sua volta coperto dal bianco della
neve deU'annata e alle quote piLI elevate dalla neve estiva. La pro
gressiva contrazione del1e lingueue di ghi<lCcio che si incuneava
no nel vallonceUo retmstante la prominenza rocciosa conosciuta
con il nome di Isola Persa, in una concavità roccios~l II 2710 m di
quota, ha portato nel corso del 2001 all;1 formazione di un picco
lo specchio d'acqua, che nel 2002 si è ulteriormente ampliato ma
no" mano che il bordo del ghiacciaio si ritirava. Caratterizzato
da una forma a triangolo scalena, ha due lati in roccia, mentre il
più lungo è costituiLO quasi interamente dalla frome glllCiale.La
sua attuale superficie (misura spediliv~l del 29 Settembre 2002)
risulta di 2070 m1

. La bocca d'uscita del torrente di sinistra, che
lo scorso anno enl di dimensioni tali da consentire un comodo
accesso ai rilevlltori, si è ridotta notevolmente; da essa, tuttavia,
persiste sempre una portata d'acqua maggiore rispetto allo scari
caLOre in destra idrografica. Per agevolare le misurazioni, è stato
avvicinato alla fmnte di 100 III il segnale 3, situato in destra idro
grafica. Ha colbboralo Alessandro Galluccio.

Operatori: Giacomo C\Si\HTELLl c Giuseppe COLJ\

Controllo del 2002.09.12.

Nel corso della st<lgione di ablazione, mediante misure crrel
tuate in corrispondenza delle paline collocale lungo la lingua e
nel settore inferiore del bacino centrale di ~lCcumulo, è stala valu
tata la quantità di ghiaccio dissipala: si è riscontnlla hl perdita di
una lama d'acqua eli 470 mm nei pressi della fronte, cii 300 mm
nel pianoro di confluenza delle tre colate, di 166 mm al di sopra
della seraccala cemrale. La quota dell'ELA teorica è stata indivi
duata a 2990 m. La linea ciel nevato si attesta attorno ai 2950-

Quota min. fronte: 2500 m

Direzione D I S T A N Z E (in m)

Segnale misura alluale precedente variazione

3 175" 140 122 -16
lB 150~ 61 39 -22
2B 170" 80 49 -34
3B' 175" 40

• Nuovo segnale, posto 100 m più a monte di 3

507.1 - Ghiacciaio dei Forni dal Ri
fugio Branca, (24x36, SOl (foLO G.
CI\SARTELLI, 12.09.2002). Evidentissi
me le morene mediane che separano
la fronte in tre parti principali. Nole
the huge media! morailles dividillg the

SI/out iII thl"ee dùtillct porliollS.
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quasi delLUtlo priva di copertura nevosa, residue placche di ne
vato sono presenti solo nel settore piì:J elevalO ciel ghiacciaio e
alla base dci versante roccioso dci Corno dci Tre Signori. Per
mane un'abbondante copertura detritica nella porzione frontale
centrale, ave la superficie glaciale appare in rilievo per azione
dell'ablazione diFferenziale.

Quota min. fronte: 2790 m

DISTANZE (in m)

precedente variazione

-115263

alluale

145~

Direzione

misuraSegnale

NS94 (dI)
Quota min. fronte: 3000 m

511 Ghiacciaio del 'l'resero

Operatore: Luca llOLCX;NINI . Conlrollo dcl2002.0S.24.

Gli accumuli nevosi dci 2001 sul segnale 2 si sono dissolti,
menlre un consistente campo di neve si spinge fino a 30 m dal
segnale 1. La superficie glaciale si presenta abbaswnza appiat
lita. r sacchi di juta della Grande Guerra, rinvenuti negli an
ni precedenti e sepolti dalla neve nel 2001, sono nuov,lInente
affion\ti.

Segnale

Direzione

misura

D I S T A N Z E (in m)

attuale precedente variazione

Bacino: ADDA-PD

Ghiacciai del Gruppo Drobie

1198 (dI) •
2 (cl) ••

• Lobo sc1tcntrionalc
•• Lobo meridionale

62·
90·

114
39

113
44

-1

5

541 Gbiaa:iaio dei Mllrovin

Opcnllorc: Simonc BErrOLI\ - Controllo del 2002.09.\5.

L'alimentazione nevosa dell'annata è stata decisamente scar
sa; il limite delle nevi si pone intorno li 3150-3200 m. Le lingue
centrali, in netto ritiro, sono estremamente assottigliate, prive di
copertura morenica c poggiano su terreno pianeggiante. Non ri
sulta piLI significativa la misura A96 con azimut 62°, che control
lava un lobo ormai eSlinlo, così come la misura 4 (con az. 75°) in
destra idrografica, che non è più ,lllineata con le linee di /lusso
principali. li lobo pensile mediano si sta visibilmente assottiglian
do nella sua parte terminale. H,ll1no collaborato Antonio GalJuc
cio, Pierluigi Farioli e Crislian Ivlolinari.

512.1 GhitlCCitllO del DoseglÌ

Opct"<ltore: Mario BUlTl - Controllo dci 2002.09.\0.

È questo uno dei pochi ghiacciai orobici che presenta qual
che residuo nevoso dell'annata. Alcune phlcche, confinate nel
settore più elevato e ai piedi dci canali valanghivi del settore me
diano destro, coprono nel complesso circa il 5 % deUa superficie.
Per il resto si osserva una buona conservazione del nevaio 2001,
che lascia libera solo L1na fascia di ghiaccio nel seltore inferiore,
in parte copcna da detrito. Anche nella parte inferiorc del settore
destro è presente una lunga colata di detrito, dislocalasi durante
la precedente stagione invernale (2000-2001). In questo sellore iJ
nevaIO del 2001, parlicolarmente consistente, ha riempito e livel
lato le numerose fessurazioni formatesi negli anni scorsi. Gli at
luali limiti front<lli sono interamente costituiti da nevato.

Quota min. fronte: 2025 m

Operatore: Mllssimo MEKATI . Controllo del 2002.09.15.

L'apparalo conferma le caratteristiche dcscritle negli anni
1999 e 2000. L'abbonc.bnte accumulo nevoso del 2001 si è molto
ridotto: resti di neve vecchia, talvolta ancora cospicui, sono pre
senti nel circo sOlllmitale, al piede del Canalino di Caronno e a
valle della fronte. La neve dell'anno compare in foggia di piccoli
residui vlllanghivi solo nel circo sommirale, alla base delle bastio
nale rocciose. La parte medio-inferiore del ghiaccillio, in corri
spondenza dello scivolo più ripido, si presenta scopena e SO!cllt;t
da bédières, in fase di smagrimento. Permangono serie difficolt~ a
definire il limite della fronte, in quanto questa si immerge nel
l'abbondante dct'rilO lllorenico. Ancora ben evidente il deposilO
della frana caduta nel 1999, in lenta avanZ<lta verso il bordo dci
circo superiore. Ha coUaboralO Cristina Ciapparelli.

Quota min. fronte: 2310 m

549 Ghiacciaio di Porola

D I S T A N Z E (in m)

82 (2000) O

7 (2000) - 22

precedente variazione

precedente variazione

DISTANZE (in m)

29

82

attuale

attuale

155"

Direzione

misura

Direzione

misura

Segnale

Segnale

18 (cf)

2(51)

Quota min. lronte: 2800 m

Direzione DISTANZE (in m)

Segnale misura alluale precedente variazione

2 (dI) 59· 213 161 - 52
3 (di) 64· 170 122 -48
A96(dl) 40· 84 76 - 8
C96 (cf) 62· 100 93 - 7

516 Gbiacciaio del/a SforzellilUl

OpcralOre: Sabina ROSSI - Controllo dcl2002.0S.27.

I n contrasto con l'inversione di tendenza osservata nel pre
cedente anno idrologico, prosegue hl fase regressiva che ha ca
ratterizzato il ghiacciaio nell'ultimo decennio. Si notano Ulla di
stinta contrazione volumelric,l ed un marcato ritiro frontale, de
cisamente piLI evidenti nel settore di deslra idrografica, dove la
fronte risulta sempre meno acclive e più distante dalla morena
di neoformazione. In particolare, a livello della direzione di mi
sura del segnale, il limite dci ghiacciaio è arrClral.O in modo vi
stoso, cert,lmente a causa della presenza di un LOrrente subgla
ciale che ha dato origine ad un piccolo lago proglaciale. Qui,
dalla fronte si è separato un grande blocco di ghiaccio, definito
dalle superfici di taglio e dalle linee di minor resistenza che ca
ratterizzano la massa glaciale. La superficie del ghiacciaio è
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Bacino: OGLlO-PO 581 GbiaccÙlio del VeJlerocolo

Quota min. fronte: 2850 m

604 Gbiacciaio di Salamo (E!flucllza di Sa/amo)

Operatore: Margherit:l i\t"C;C;IONI - Controllo dci 2002.09.1.5.

Il ghiacciaio fa segnare un regresso frontale annuale nella me
dia dcgli ultimi anni. Morfologicamemc, non si nolano vistose v••
riazioni: la lingua, che giace su un lerreno quasi pi:lIlcggianle,
sembra non risentire troppo di ciò che accade nella zon,l di accu
mulo. L'innevamento swgionalc è <Issai SC;lrso, m;l non dci tutto
assente, mentre il J;m del 200 I occupa .1IlCOI"1 \"(lstc porzioni sia
della colatil principllle, sia della cannuente Vcdn.:l1a dci Frati. Ha
colhlbonHo Paolo Piccini.

Operatore: Franco PELOSATO - ComroUo dci 2002.09.15.

L'efnucnz:l mostra una riduzione di spessore. La lingua ter
minale, slaccatasi nel 2001 dalla fronte attiva (era rimasta solo
una stretta propaggine di congiunzione sul lato sinistro), pcr la
quale è stato proposto il toponimo di Ghiflccinio Bahzer, que
st'anno si è completamente separata e appare ulteriormente ri·
dotta, sia in volume sia in estensione, La sua fronte aCCUSll un
:\l'I'CWl.mClllO di 10.5 m rispctto al segnale FP99 (anno 2000, su
un masso affiorante a quota 2660 m): nel 2001 il limite era in
coincidcll%<l del segnale, pur sommerso dagli accumuli del co
noide di rimpasto.

- 9.595 (2000)

DISTANZE (in m)

104.5

attuale precedenle variazione

Direzione

misuraSegnare

CS79 (cl)

Quota min. fronte: 2560 m

577 Ghiacciaio Occide11lale di Pisgollo

Quota min. fronte: 2565 m

Ghiacciai del Gruppo Adamello-Presanella

Direzione DISTANZE (in m)

Segnale misura attuare precedente variazione

2 (51) 2140 444.5 371.5 (2000) -73
3 (cl) 2120 424.5 339.5 -85
4 (cl) 2160 398.5 353.5 -45
5 (dI) 1950 514.5 458.5 -56
5 (dI)' 1950 404

• Nuovo segnale

Operatore: Mario MONFREDINI - Controllo dci 2002.08.24.

Si registra un fOrle arretramento deUa fronte con appiatti
mento della falesia sila in destra idrografica. Si osservano inoltre
un incremento della superficie dei IIlmotak e la comparsa di affio
ramenti rocciosi nel1l\ ripida porzione intermedia, tra lingua c ba
cino superiore, più evidenti nel settore accidenllllc dell'apparaLO,
che risulta il più pcnnlizzato. È in aumento la copertura detritica
SOltO la finestra rocciosa centrale. Si notano numerosi residui di
ghiaccio morto. La neve dell'anno è presente solo sui pendii su
periori, con un limite posto tra 2950 e 3000 111. La nuova stazione
fotografica 200 I è situnr3 appena sotto la Cimfl Castellaccio, sulla
costiera dì Casamadre. [ suoi dati sono: coordinate 1612475
5121725; azimut 210°. È stato posto un nuovo scgnale S5 con le
seguenti coordinate: 1618115+5118075; quor.. 2508 m. Hanno
collaborato Emiliano Zucchini, Giuseppe Cola, Massimo Pala e
Antonio Galluccio.

577 - Ghiacciaio Occidentale di Pi
'gana; (24x36. 90) (fOIa M. PALA.
04,09.2002). Vista del ghiacciaio da
P.ta dci CastcUaccio. \fieUJ 0/ tbe

glacier/rom V,a del Castellaccio.
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SErrORE TRIVENETO 639 GbioCCÙlio del MlUldron
(Coordinatore: ZANON prof. Giorgio)

Bacino: SARCA-MINCIO-PO

Ghiacciai del Gruppo Adamello-Presanella

632 VedreI/n Or. del Ctlrè Il/Io

Opcrmore: Franco MAROIElTl (CAI-SAT)

Controllo del2002.0S.18.

Ahitudine della linea di equilibrio non detcrminabilc per la
presenza di inllncvamcnto reccnte.

In data 14 Agosto è st~lt:l scavalll una trincea sul Pian di
Ncvc, cl N dci CorneliO di S~"arno. Si è misurato uno spessorc di
05 m di ncvato del 200 1-2002 e di 2.5 m dci 2001-2002.

Operatore: fmnco t<.IARCItEITI <CAI-SA'I')
Controllo dci 2002.09.07.

DISTANZE (lo m)

Segnale

UM58

Direzione

misura alluale precedente variazione

SN

Direzione DISTANZE (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

SAT 92/1 a (sI) 19r 65 64.5 - 0.5
1 (15) 102" 139 130 - 9
SAT 9613 (cl) 203" 124 111 -13
SAI 9614 (dI) 210" 68 41 -27
SAI 9612 (s~ 170" 69 64 - 5

633 Vc.·c!rella di Nisc!i 640 VedreI/n Occit/enln/e di Nnn/is

Operalori: Franco MARCI-IITITI e I\lau<:o MOrrEI{ (Ci\l-SI\T)

Conrrollo dd 2002.09.17.

attuale precedenle variazione

Operatori: Fmnco MI\RCIlElTI c l'·:latteo MorrER «(AI-SAT)
ContfOllo dci 2002.09.07.

La copertura nevosa è presente a chiazze su gran parte del
ghiacciaio, renclendo difficile la determinazione dclJa quota della
linea di equilibrio. Copertura detritica sul settore destro deU'area
frontale. Accumulo da valanga alla fronte.

Segnale

SAI 90/1 (cl)

Direzione

misura

86

D 1S T A N Z E (in m)

79 -7

Quota min. fronte: 2970 m (?)

SAT91 (cl)

Cbiaccinio di Ltlres

Operatorc: Franco ÌV!AKClIElTl (CA l-SA'!")
Controllo dci 2002.09.01.

Dislacco praticamente complelo della porzione di bacino col
lcttore più sellenlrìonale (sotto la Cima Vedrcllll Nera) da quella
meridionale (SOllO Cima Corniselio), collegata alle aree inferiori.

634

Segnale

Direzione

misura

D I S T A N Z E (in m)

alluale precedente variazione

SN

646 \ledl'ella Meridionale di Comisello

DISTANZE (in m)
OpcnHori: Fr,1I1co MARCIII:TfI c J\olallCo MO'ITER (CAI-Si\T)

Controllo dci 2002.09.07.

Presenzél di nev~uo residuo dcII 'inverno 2000-2001. Il reperi
menio dci segnalc 5A'r93 è difficohoso per copenura detritica
fine; la sua posizionc è comunquc individuabile racendo rireri
mento al prcccdcntc scgnale \11\4187.

Segnale

SAT 90/1 (dI)

Direzione

misura

205"

attuale

79

precedenle variazione

74.5 (2000) - 4.5

Segnale

Direzione

misura

DISTANZE (in m)

alluale precedente variazione

Ghiacciai del Gruppo di Brenta

650 \ledrella tli Tuckell

Operatori: Franco MAKCIIE1TI c Stefano BoNAU....\ (CAI-SAT)

Controllo dci 2002.09.17.

I segnali SAT-) c UM 86 vengono abbandonati in quamo or·
mai inutilizzabili. Lc callive condizioni di visibilità impediscono
la determinazione dclla quota dclla linea di equiJibrio.

637 Gbiacciaio delle Lobbie

Operalore: Roberto Bo;\IBAIIDA - Controllo dd 2002.09.04.

Il ghiacciaio presenta una crcscCllle copertura detritica, csle
sa ormai a quasi 9/10 della sua superricic.

Sull'area proglaciale è presente un accumulo valanghivo deUa
lunghezza massima di 110 m, per una larghezza di 25-30.

DISTANZE (in m)

202 (1999) - IO

precedente variazione

212

alluale

Direzione

misuraSegnale

SAT90/1

-12115127260·SAI 93 (cl)

DISTANZE (lnro)

al1uale precedente variazione
Operatore: Roberto BOt-mARDr\ - Comrollo dd 2002.08.17.

Una vasta mea di approssimativi 70x30 In è presenle sull'arca
proglaciale, dove era stata rilevata negli ultimi anni l'csislcnza di

Segnale

S 95.2 (cl)
S 96.3 (si)

• Non pubbl. ncl 2001

Direzione

misura

114
147

66
67"

-48
-80

657 VedreI/n d'Ago/a
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un Iaghelto oggi complctamente sostituito da un accumulo ncvo
so chc in alcuni pUllti supera i 3 m di spessore.

Le misure sono state effettuate al limite inferiorc della neve
residua, essendo impossibile riconoscere il limitc tra la ncve e il
ghiaccio.

Quota min. fronte: 2805 m

Direzione DISTANZE (in m)

Segnale misura attuale precedente variazione

CV8 (dr) 260· 176 163 (2000) - 13
CV9 (cl) 2340 f40 112 - 18
CV10 (sI) 2340 160 103 - 57

658 VedreI/a di Prà Fiori

Operatore: Roberto BOMll/\IUJ,\ - Controllo dd 2002.08.17.

Una vasta area di accumulo nevoso rcsiduo, da 100 a 140 m
di larghezza, per una lunghezza massima di 210, occupa la parte
inFeriore del ghiacciaio. Le misure sono riferite al limite inferiore
clelia neve residua, essendo impossibile individuare l'orlo del
ghiaccio.

Quota min. fronte: 2565 m (A)

699 VedreI/a dellli Mare

Operatore: Cristina VOl.TOl.JNI - Controllo de12002.09.12.

La frome del ghiacciaio si presenta libera da nevc rcsidua, di
aspctto appiattito e con crepacci assenti; il torrente glaciale esce
da una bOCCI di dimensioni ridotle l'i spello alle annate preceden
ti. Al momento delle osservazioni sono presenti chiazzc di neve
residua da quota 2800 l1l circn, sin sul ghiacciaio che al di fuori
di queslO.

Quota min. fronte: 2625 m

DISTANZE (in m)

alluale precedente variazione

Bacino: NOCE-ADIGE

Ghiacciai del Gruppo Ortles-Cevedale

697 VedreI/a Rossa

Segnale

CV94m16

Direzione

misura

115 99 (2000) -16

Operatore: Cristinll VOI.TOl.JNI - Controllo dcl2002.09.14.

La porzione destra del ghiacciaio è sempre pill ricoperta da
detriti e tende a separarsi dal corpo principale, anche a causa di
Ull,l zona rocciosa che amara con superficie sempre più ampia.
Dal seglllde CV7, a causa dell'arretr,lmento delb fronte del ghiac
ciaio ,ti di sopra di un.l ripida soglia rocciosà, si ha sempre pil' dif
ficoltà a traguardare il limite dci ghiaccio, per cui è stato pOSIO un
segnHle provvisorio <I circa 98 m da CV7, da utilizzare nelle pros
sime annate.

DISTANZE (in m)

attuale precedente variazioneSegnale

CV? (sf)

Direzione

misura

141 123 -18

Bacino: PUMA-ADIGE

723 VedreI/a Orientale delle MOIIl/cbe - Desti. Nonuenjemer

Operalore: Giuseppe Pt:RINI - Comrollo dci 2002.08.29.

Il ghiacciaio prescnta neve residua invernale in modo unifor
me al di sopm dci 3000 m; neve recente in tracce è prcsenle sino
H 2900 metri. li ritiro sempre pil' ~lccentllato della fronte, che
lermina su ripidi salli rocciosi, rende sempre pil' dimcoltoso
l'approccio ed è probabile che fra alcuni anlli quesla lingua si
poni sul grandc bHcino sovmSlanle, acquisendo così una mng
giare stabilità.

Quola min_ fronte: 2755 m (A)

Opermore: Cristina VOLTOLlNI - Controllo dci 2002.09. l-L

La parte destra del ghiacciaio si presenra ricopena da sempre
più notevoli quantilà di detriti, pcr cui la misura del segnale CV9
è di Hnno in anno pill dimcoltosa.

Difficoltà di misura si segnalano anche per quanto riguarda la
misura dal segnale CVIO, relativo alla parte più auiva del ghiac
ciaio, quelJa sinistra: in quest'llrea la porzione terminale del
ghiacciaio, nel suo percorso di arretramento, ha abbandonato
negli anni scorsi una zona a bassa pendenza e si trova ora in una
a l'il' forte 'lCclività, dove l'affiorare di ripide roccc montanare ne
ha detcrminalO il quasi toutle distacco dal resto del corpo glacia
le. Infatti, per quanto riguarda il segnale, CV IO, v.uiando di po
chi gradi l'angolo dcIIa misura variano considercvolmcnte (2340

= distanza 160 m /2280 distanza 108 m) i valori rilevati.
Sono ancora in alto, ampliando la loro azione, i fenomeni di

scivolmnento in blocco relativi a una porzione della grande more
na laterale sinistra, probabilmente prodolli dalla mancanza di
appoggio :11 piede del!.l morcna, a causa dello scioglimento di una
ampia zona di ghiaccio morto.

730 \ledre/fa AIIII - f-lober Femer

OpCmlore: Giuseppe Pt:KINI - COlllrollo del 2002.08.28.

Il ghiacciaio presenta ulla fronte sempre pil' appiHltita, e pi ....
vistoso è il ritiro al centro rispcllo Hl IalO destro. La superficie
glaci'lle è priva di morene o dCI l'ili superfici'lli, e la neve residua
invernale è situata al di sopra dci 2900-3000 metri.

Quola min. fronte: 2685 m (A)

-16
- 4

82
37

63 (2000) - 30

precedente variazione

93

D I S T A N Z E (in m)

DISTANZE (in m)

98
41

alluale precedente variazione

alluale

Direzione

misura

Direzione

misura

Segnale

Segnale

GP 1995 m 6 (cf)
GP 1999 m 21 (di)

GP 1998 m 27

Vedretta Venezia698
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730 - Vedretta Alta - 116henfcrner, vedul<l generale e fronte; St:'IZ. fol. FGP 97, qUOl:.l 2680 m, coord. 32TPS29404773 (24x36, 50)
(fOlO G.L. FRANCI-II, 28.08.2002). Gel/ero/ view tlud o{tbe SI/OI11.

73J \fedrel/tI della Forcola - Fùrkele Femer

Opennorc: Giuseppe PEKINI . Controllo del 2002.08.28.

Il limite della neve invernale è silllato al di sopra dei 3000 m,
la fronte è pianeggiallle, con una porta centrale dalla quale esce
copiosa "acqua di fusione. 0<110 l'HllUale ritiro, :.mche se que
st':.lllno ridotto, ho l'OSIO un nuovo segnale GP 2002 m 38 su di
un 1ll.ISSO ili margini dellorreme glaciale; esso dista 99 In daJ pre
cedente e 38 Il) dal ghiaccio; invllfi'1I0 l'azimut.

Quota min. fronte: 2645 m (A)

stra è ancora visibile e vi è possibile cffclluare le misure. DaLO il
rapido mut'a111cnlO dclht frome c la difficoltà di controlli futuri li

caus.\ dell'ingrandirsi del laghcllo, grazie '11Ia collaborazione di
Stefano Ntenegus di 5.m Vito di Cadore, ho posto su di un masso
un nuovo segn'lle GP 2002 ml2 nella stess,l direzione; la distanza
tra il precedente e qu<.'St'ultimo è di 75 metri.

Gli affioramenti rocciosi sono aumentati in più parti e uno di
questi sul settore sinistro, poco sopra la fronte, interessa per qua
si un terzo il ghi'lcciaio. 11 limite della ncve invernale è al di sopra
dei 3000 metri.

precedente variazione

DISTANZE (in m)
Quota min. fronte: 2635 m (A)

DISTANZE {in m)

precedente variazioneattuale

Direzione

misuraSegnale-4130134

attuale

Direzione

misuraSegnale

GP 1998 m12
GP 2000 m48 67 73 - 14

732 VedreI/tI del Cevetlale - Zu/all ferm:r

Operatore: Giuscppe PEKINI . COlllrollo dci 2002.08.28.

Il laghetto proglaciale è illlCOfil aUlllent:.Ho di superficie n·
spello 'lgli anni scorsi cd è lungo 200 III circa e largo cb 50 a 80.
Gran parte della fronle vi si immcrge, soiamelllc il margine de-

733 \fedretttl Luugtl - ulIIgeu Femer

Opermorc: Gìuseppe PEtUNI • Controllo dci 2002.08.28.

Li'l frontc, coperti'l da limo c dctriti, è in rapido disfacimento,
ma ancora visibilc; l'i'lcqua di fusione esce da un.l grande porta,
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poco al di sopra. Sul margine destro è presente del ghiaccio moro
to coperto da detriti morenici. Il limite della neve invernale è si·
lll<lto al di sopra dei 3000 metri.

Quota min. fronte: 2660 m (A)

precedente variazione

D I S T A N Z E (in m)

Segnale

GP 2000 m 20

Direzione
misura

2900

alluale

54 49 -5

m, gcnerata dalla trasformazione degli accumuli di nevc residua
dell'inverno appena trascorso e di quelJo precedente. Infatti, in
sezione è ben riconoscibile la stratificazione che evidenzia il diver
so grado di trasformazione del nevato delle duc distinte annate.

La fronte appare stazionaria, mentre b massa glaciale com
plessiva appare in ulteriore riduzione.

Il limite della neve residua, più abbondllllte del solito, è attc
stato sui 3100 m circa.

Quota min. fronte: 2885 m (A)

Quota min. fronte: 2875 m (A)

Direzione D IS T A N Z E (in m)

Segnale misura alluale precedenle variazione

«A" UF99 m24 (dI) 1200 40 32.5 - 7.5
«8" UFOO m26 (si) 110" 36.5 25 - 11.5
«C" UFOO m 13.5 (si) 1000 22 14.5 - 7.5

750 Vedrellt/ di Mezzo di 2ai· Miul. 2ayjemer

Operatore: Umberto FEHIMI{l - COlltrollo dci 2002.09.07.

Il ghiacciaio non presenta panicolari lllodificazioni rispetto
all'anno precedente, se non un'ulteriore riduzione della massa
glaciale, soprallullo alle quote medio basse; invece, sembra inal
terata la situazione nell,l p;llle ~llta, in prossimità dell'Angelo
Grande.

Il limite della neve residua, che risulta essere più ;lbbondante
del solito, è allestato sui 3100 III circa.

749 Vedrella di Del/Ira di Zai - 11/1/. Zayferner

Operatore: Umbcno PERRt\RI - Comrollo del 2002.09.07.

Il laghetto proglaciale interessa ormai tutta la frollle e il
ghiacciaio ci si immcrgc con una parete verticale alta alcuni m,
con distacchi di blocchi di ghiaccio.

Sono così impedite temporancamente le misure dal segnale
Ur92 m33 (70°) e non è possibile, pcr or<l, porre un nuovo se
gnale), in atrcsa chc la fronte si ritiri a monte del lago. È stato po
sto il nuovo segnale A UF 02 m 9 (80°) a 75 m dall'attuale ur 93
m 25 a causa dell'eccessiva distanza di questo.

Se da un lato si percepisce visivamente la continua e progres
siva diminuzionc clelia massa complessiva del ghiacciaio, dall'al
tro non si colgono evidenti elementi che manifestino il ritiro della
fronte.

Il limite della neve residuH, chc risulta essere piLI abbondante
dci solito, è attestato sui 3100 m cirol. Sono state scattate nume
rose fotografie da Cima Cengles, che consentono la realizzazione
di una mappa fotografica dove è possibile individuare la posizio
ne dei segnali posti dal 1924 (Ferugliol ad oggi e ricostruirc quin
di l'evoluzione della posizione della fronle negli ultimi SO anni.

Bacino: SOLDA-TRAFOI-ADIGE

-3.5
-2.5
-7.5

precedente variazione

41.5 (2000)
60
80.5

DISTANZE (in m)

45
62.5
88

attuale
Direzione
misuraSegnale

"A" UF99 m 31.6 (cf) 60"
UF93 m 18 (dI) 70"
UF93 m 11.5 (sI) 500

762 Vedrella di Soldo - SIILdenferl/er

Operatore: Umberto FEI{Rr\IU - Controllo dci 2002.08.02.

Dopo sette anni dall'ultima campagna, è stato effettuato un
sopraUuogo alla fronte del ghiacciaio e con l'occasione SOIlO stélte
ripctutc le misure dai segnali utilizzilti ncl 1995. Le misure sono
comunque da ritenersi indiclltive, d;tl momento che il sopralluo
go è stato effettuato ai primi di Agosto.

Per quanto riguarda il settore di Sud-Est, impressionante è iJ
ritiro che ha subito la lingua di destra chc scendc a ridosso delhl
grande morena laterale e che in passato lambiva la pista da sci, in
prossimità dci taglio della morena stessa. I 213 m di ritiro stanno
a indicare un ritiro medio annuo dal 1995 li oggi di 30 m, mentrc
il ritiro medio allnuo dal 1993 ad oggi è di 27 m. Dal segnll!e
Ur93 m 45 (140°) si è dovuto modificare leggermente la dirczio
ne di misura, portandolll a 165°.

La zona centrale dci medcsimo sCllore di S-E, presso la quale
è situato il segnale FSSO m 63 040°), vede invece la quasi totale
scomparsa della massa di ghiaccio morto. Qui iJ ritiro medio an
nuo dal 1995 ad oggi è di 12.5 metri.

Infine, la parte di sinistra, a quote più elevate, dove è posto iJ
segmlle UF93 m 33 (170°), vede ritiri inferiori, attestati attorno Cl

Wl;l media annua, dal L995 ad oggi, di 7 m, c decisamcnte piu in
linea con il ritiro medio dei ghiacciai della zona.

Per il settore di S-O, invece, non è stato possibile effettuare
misure, dal momento che il segnale UF93 1ll 26.5 (200°) è stato
manomesso in seguito a interventi di regimazione del torrentc. È
comunque evidente il ritiro della fronte; infatti, nel 1995, il ghiac
cio invadeva ancora una parte della profonda forra sita tra il gra
dino in roccia e la pista da sci, mentre oggi è atlestHto ben al di
sopra del gradino stesso.

È sempre in posto il segnale «D» posto dal Fet'Llglio nel 1922
su un grosso masso grigio, esternament'e alla morena frontale,
nella zona clelia stazione intermcdia delJa funivia, 11 pochi m dlll
sentiero N° 2, visibile sulla sinistra, salendo. Talc segnale è uno
dei pochi clementi storici che si sono conservati ed è un impor
tante riferimento per la ricostruzione dell'evoluzione clelia Ve
drena di Solda.

Il limite della neve residua, che risulta essere più abbondante
dci solito, è attestato sui 3100 III circa.

Quota min. fronte: Settore Sud-Est 2580 m (A)
Settore Sud-Ovest 2420 m (A)

75.5 - 9

precedente variazione

D I S T A N Z E (in m)

84.5

attuale
Direzione
misura

80°

Segnale

UF93 m 25 (di)

Quota min. fronte: 2950 m (A)

754 VedreUa di Rosim - Rosim Femer

Operatore: Umberto FERH/\R1 - Controllo dcl2002.09.0S.

Antistante la fronte ed a questa collegala, è presenle un'estesa
placca di nevato con spessore variabile fino a un massimo di 0.5

Direzione D I S TA NZ E (in m)

Segnale misura alluale precedente variazione

UF93 m 45 (dI) (1400
) 1650 287 74 (1995) -213

FS80 m 63 (cl) 140" 137 49.5 - 87.5
UF93 m 33 (sI) 1700 98 50 - 48

796



morenico superficiale, lamo che all'unghia della fronte il ghiac
cio è completamente coperto. L'jnncvamento residuo è Iimi
talo alla parte pill elevata ed è osscrvabile anche in una fascia,
estesa fino alla fronte, sul IalO orientale, dove l'insolazione è
minore.

Quota min. fronte: 2698 m (A)

DISTANZE (in m)

atluale precedente variazione

o
- 10

50
50

50
60

Direzione

misura

1750 (freccia)
1430

UMI79 (cl)
TM/97 (si)

Segnale

Bacino: SENALES-ADIGE

Ghiacciai delle Venoste Orientali (Tessa)

828 Ghiacciaio deI/ti Croda Rossa· Ro/wflnd Femer

Operatore: Min.:o MENEGHEL· Controllo dcl2002.08J I.

La [l'onte è auualmente costituita da una ripidi] ramp,\ ap
poggiala su un gradino di rocce monLQnate. pcr cui una illlche
modesta riduzione dello spessore dci ghiaccio si traduce in un vi
stoSO arretramento. La fronte è priva di neve vecchia, che invece
forma una fascia continua sul lato destro del ghiacciaio, protetto
dall'insolazione dal versante roccioso.

Quota min. fronte: 2760 m (A)

misura al1ualeSegnale

Direzione DISTANZE (in m)

precedente variazione Bacino: RIDANNA-ISARCO-ADIGE

MM194 (cf) 1480 (freccia) 122 107 - 15 Ghiacciai delle Breonie

875 VedreI/a di Ma/avalle - Uebellal Feruer
829 Gbiacciaio di Tessa - Texel Femel'

Operatore: Mirco MENLGI-lEI. - Controllo del 2002.08.3 J.

Continua la riduzione di spessore della porzione termina
le dci ghiacciaio, che si va ricoprendo sempre più di materiale

Operatore: Gianluigi FRi\f'>1CllI - Controllo dc12002.09.14.

L'accumulo nevoso invernale, relativamente modesto, 1'8
Agosto era già scomparso fino a 2800 In sui versanti N, protetti
dalla radjazione solare, e fino a circa 2950 In su quelli più esposti.

875 . Vcdrcua di MalavaUe - Ucbehal Ferncr, veduta generale; staz. foL. non segnalizzata suJlc pcndici delJa Parcte Alta, quota
2750111 (24x36, 50) (foto G.L. FtlANeHf, 08.08.2002). Cellerai view.
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875 - Ghiacciaio di MalavaUe - Uebcltat Perner, frome principale; staz. foto SF 3, quota 2535 m (24);36, 50) (foto G.L. FRANCHI,
14.09.2002). lV!ain frollI.

Sul finire dell'estate, olLl'e i 3000 m si sono registrate diverse ne
vicate, e cosi a metà Settembre lo spessore nevoso era addirittura
superiore ,I quello primaverile. Invece, alle quote inferiori, l'abla
zione è slata notevole: da 282 cm (alla quota di 2700 m) a 180 cm
(a 2950 m).

11 ritiro eJj entrambe le fronti (celllrale e sinistra) è risuJtato
il più intenso da quanclo sono riprese regolarmente le misure
(1987).

Si va formando un lagheuo (di circa .50 III per 30) davanti alla
fronte principale, la quale sulla sinistra si prolunga a forma di
un'unghia di pochi m di spessore; sulla destra, invece, essa assu
me una forma a falesia di oltre IO m di altezza.

Su roccia, in sinistra idrografica, è slalO posto un bollo rosso
di richiamo a 60 m dal segnale AlGF87 m 15. A circa 20 m a S
del bollo stesso, in destra idrografica, è stata provvisoriamente
stabilita una nuova stazione fotografica (SF3).

Quota min. fronte: 2530 m

876 Vedl'eutl Pendente - j-/allgemler Pemcr

Operatore: Gianluigi FRANCHI - Controllo del 2002.09.15.

Nella stagione invernale le precipitazioni sono state piultosto
scarse, mediamente poco più ddJa melà di quelle del 200 l.

Le elevate temperature dci mese di Giugno e le successive,
frequenti piogge hanno poi favorito una rapida fusione della neve
a tutte le quote: iJ 9 Agosto la neve residua si trovava attorno ai
2800 m, mentre alle quote inferiori (poco sotto i 2700 m) l'abla
zione aveva già superato i 100 cm. A metà Settembre iJ ghiacciaio
aveva subito, pressoché uniformemente fino ai 2800 m, un'uJ
teriore ablazione di circa 100 cm; la neve residua del 2002 CHI

ridotta a zone ristrette, ed era scomparso anche gran parte del
nevato del 200l.

In aumento i crepacci e gli inghiottitoi, anche nelJa pane a
minor pendenza del ghiacciaio. Abbondante iJ materiale detritico
sul bacino orientale a causa delle frequenti frane aUa base del
Montarso.

Segnale

NGF87 m 15 (cl)
B/GF90 m 10 (51)
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Direzione

misura

DISTANZE (in m)
Quota min. fronte: 2620 m

alluale precedente variazione Direzione D I S T A N Z E (in m)

107 8B -19 Segnale misura alluafe precedente variazione

124 107 -17 GF90 m 5 (cl) 345" 96 87 -9



ALPI NORICHE Ghiacciai delle Pusteresi

Bacino: VIZZE-ISARCO-ADIGE 913 Vedretla di LIIIUl - fluss. La/JIlacber Kees

Ghiacciai delle Aurine

889 VedreI/ti del/ti QlUlim J3ÙIIlCtl - \,(!eissknr I-èmer

Operatore: Gianluigi FKANCIII ~ COllirolio dcl2002.0S.24.

L'llITClnllllCmO frollwlc è sia lO 1110lto intenso soprattutto in
destra idrografica, II causa dell'esiguo spessore del ghiaccio in quel
settore; limitala, invece, come negli ultimi anni, la riduzione della
zonil centrale, protetta da detrito di medie e gnmdi dimensioni.

Tra il segnale ClGFOl III 11 (reso definitivo) e il ghiacciélio è
stato dipinto sull<l roccia un triangolo rosso di richiamo, a 55 m
dal segn:lle stesso. Nell'altro sellore (sinistm frontale) è sl~HO col·
lacato un bollo rosso di richiamo a 33 III dal ghiaccio e li 110 dal
segnale ,ve F97 III IO.

Sopm quota 2700 si nolano chiilZZC di fim del 200 l. NevaiO c
neve recente si riscontrano oltrc i 2900 mctri.

Quota min. fronte: 2580 m

Direzione DISTANZE (in m)

Segnale misura altuale precedente variazione

KSl178 (dI) 1800 65.5 51 -14.5
KS2J82 (dI) 1200 155 144 -11
ZS2J80 (cl) 1200 112.5 108 - 4.5

Quota min. fronte: 2245 m (A)

OpCnllOrc: Rossana SEIMNDHEI BI\IUlENO
Coni1'0110 dci 2002.09.18.

Il ghiacciaio si presenra innevato per neve recente, con cre
pacci terminali poco aperti e con iJ sellare frontale emico di
materiale morenico. LI ritiro medio frontale verific:ltosi (10 m)
è doppio rispclIo al ritiro medio llnnuo del periodo 1982-2002
(5 m circ'I), che ha prodotto un ritiro complcssivo di 91 m.
L'accorci'lmento subito dalla Iingu:l ha reso utilizzabile, come
segn'lle frontale, KSI, posto in opera nel J978 COIllC segnale
lateralc.

DISTANZE (io m)

attuate precedente variazione

Direzione

misuraSegnale

UM90 m 16 (cl) 58' 146 121 - 25
919 Chiacciaio del/a Va/le del Veli/O -Siidl. W1ill({/"{ Kec.f

893 Cbituxiaio del Cm" Pilaslm - Glidelfemcr

Opcrl1tore: Gil1nluigi FH.ANClIl - COJltrollo dci 2002.08.24.

Dopo tre anni è stato possibile, pur con un;l certa dirFicolt;l,
effeltllilre la misura dal segnale UJvI88 l1l 42 (cf). La frontc va
assumendo una forma irregolare, approssimativamente a cuneo;
infatti, in destra idrografica l\lrn:tTamento è stato pill marcato di
quello della zona centrale. Lc acquc di fusione fuoriescono da
vari torrenti lungo tullH la fronte.

L'innevamento residuo è presente oltre i 2950 m.

Quota min. fronte: 2470 m

DISTANZE (io m)

aUuale precedente variazione

Operatore: Rossana SERANDREI BARBEHO

COlllrollo dcl2002.ù9.17.

Il ghiacciaio si presenta notevolmente assottigliato e profon
damente inciso dalla seraccata presente nel sellore medi:mo. Lll
placca in sinistra orografica, segnalata come inauivH già in passa
lO, è stata definitivmncnte inglobata e sommersa dalla morena Ill
tende; il corrispondente segnale RR, utilizzato in passato come
segnnlc latcrale, (blto il complessivo regresso di 125.5 m verifica
IOsi a partirc dal 1986, viene per la prima volta, quCSt'lUlIlO, rife
ritO alla fronte.

Il ritiro medio osscrvato quest'anno (-9.5 m) è maggiore del
ritiro medio ~nnuo del periodo 1986-2000 (7.4 m/anno) e simile
~l ritiro misurato nel 2000 c nel 2001. 11 nOlevolc assolligliarsi
della fronte e il progressivo aumento della coltre morenica che la
riveste, non sempre ne permettono l'esatta ubicazione, cosa che
può essere fonte di t~lune apparenti incongrucnze nella progres
sionc delle misure.

-31
-38

164
197 (1999)

195
235

Direzione

misuraSegnale

UM88 m 19 (di)
UM88 m 42 (cl)

Bacino: RIENZA-ISARCO-ADIGE
Quota min. fronte: 2480 m (A)

DISTANZE (in m)
902 Cbiacciaio Orien/ale di Neves - Oesl/. Neveserfemer

Segnale

Direzione

misura alluale precedente variazione

Opcr.uore: Gianluigi FRANCIII - Controllo dci 2002.08.25.

La riduzione dci ghiacciaio quest'anno è stata ben superiore al
la media dell'ultimo decennio. Molto detrito, ili varie dimensioni,
ricopre la fronte, alla cui base fuoriescono due torrenti. Sulla ma
rena frontale, depositata negli ultimi anni, si è prodotto un'insolito
sbanc3mento; a circa 50 m dal ghiacciaio si può inoltre notare un
piccolo sbarramellio in muratura che fa confluire i 2 torrenti.

L'innevamento residuo è a circa 2950 m.

Quota min. fronte: 2580 m

DISTANZE (in m)

alluale precedente variazione

- 0.5
-18.5

164
ISO

164.5
168.5

lSO'
1SO'

RSl180 (sI)
ABIBO (dI)

920 Ghiacciaio Rosso Destro - Recbts Ro/kees

Opcr31orc: Rossana SERANDREI BMmERO

Conlrollo dci 2002.09.16.

L~ superficie del ghiacciaio si presenlll inncvata pcr neve re
cente, che, tutlavi~, non ne maschera gli aspetti salienti: la scrncca
fa del sellare mediano, poco profondamcnte incisa C i crepacci
marginali sul sellore frontale, scarsi c poco profondi. Il ritiro me
dio frontale di 8 m risulta prossimo al ritiro frontale medio annuo
dci periodo 1982~2002 (7.8 m/anno), pari a complessivi 164 metri.

-22
- 16
- 61

91
45
11

113
61
72

3450

15'
lO'

Direzione

misuraSegnale

AlGF97 m 10 (sI)
B/GF98 m 21 (cf)
C/GF01 m 11 (dI)
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930 VedreI/a Gigtll1te Occidentale - \'(Iestl. Riese,. Kees

927 Ghiacciaio di Collalto - Hochgall Kees

Operatore: Giorgio C1B1N - ControUo del 2002.09.29.

TI forte ricoprimento di neve recente non consente una visio
ne dettagliata dell'area frontale. Non si notano comunque, su
entrambe le lingue, particolari variazioni rispetto al200I.

Operatore: Giorgio CmlN - Controllo del 2002.09.28.

La finestra roCCiOS'l segnalata nel 2001 a quota 2700 ha pro
vocalo una notevole riduzione del corpo glaciale, ormai collegato
all'area frontale solo da un sOLLile traLlO di larghezza pari a circa
30 metri. Tutto il sellare rrontale appare in rorte arretramento cd
insufficientemente alimentato.

Quota min. fronte:
orientale 2565 m; centrale 2725 m; occidentale 2670 m

Direzione DISTANZE (in m)

Segnale misura alluale precedente variazione

(Fronte orientale)
SI 1800 131 101 -30
52 m 100 1800 155 152 - 3
S3m50 1800 67 57 -10
S4B 1800 62 53 - 9
S5 1800 106 97 - 9
S6 1800 71 69 - 2

(Fronte centrale)
F1 (cl) 1800 435 420 -15
F2 (cl) 1800 405 385 -20

(Fronte occidentale)
Al m 100 (dI) 1800 57 41 -16
A3 m 100 (dI) 1800 112 106 - 6
01 (cl) 1650 360 370 -'O

s:lva il laghetto proglaciale. L'estremità deU'apparato in destra
idrografica, ormai rappresentata da una esigua falda ghiacciata ai
piedi della parete rocciosa di Cresta Serauta, risulta inoltre quasi
complewmente obliterata da una grande quantità di materiale
detritico: i segnali che vi insistono (55 e 56) appaiono pertanto
poco significativi.

Anche presso la/ronte centrale il continuo ritiro e soprattutto
la riduzione areale dell'apparato renderanno necessaria, nei pros
simi controlli, una risistem:lzione del segnale F2 in destra idro
grafica. La massa di ghiaccio morto in prossimità dci segnali ha
ridotto notevolmente il suo volume.

Un ritiro generalizzato investe anche lalmnte occidentale, do
vc permane una massa di ghiaccio morto nel solco dcII 'estremità
occidentale, in sinistra idrognlfica.

140 - 15

221 ~9

148.5 - 6.5

precedente variazione

precedente variazione

DISTANZE (in m)

155

DISTANZE (in m)

230
155

attuale

attuate

70·
90·

115

Direzione

misura

Direzione

misura

Segnale

Quota min. fronte: 2515 m (A)

Segnale

Quota min. fronte: 2540 m (A)

MSl181 (dQ
US2J80 (sQ

B (sI)

Segnale

Direzione

misura alluale

D I S T A N Z E (in m)

precedente variazione

F (cQ 151.5 134.5 -17 947 Ghiacciaio del Trtwignolo

ALPI DOLOMITICHE

Bacino: AVISIO-ADIGE

941 Ghiacciaio Principtde della ManJ/olada

Operatore: Marco CESCO-CANCIAN - Controllo del 2002.09.08.

II ghiacciaio, alla data dci controllo, è in gran parte ricoperto,
sia pur in modo discontinuo, dalla neve vecchia dell'annata 2000
2001, conservata per il riparo orografico che contraddistingue
questo apparato; l'innevamelllo residuo dell'annata in corso è
invece abbastanza ridotto e sparso, limitato ad accumuli da va
langa agli sbocchi dci canaloni.

La copertura morcnica, in aumento, ricopre zone sempre più
ampie della fronte, ora completamente scpolLa e non più indi
viduabile.

La distanza tra il ghiaccio ed il torrione centrale sembra in
ulteriore cd accentuato aumento.

OperalOrc: Ugo MATrANA
ComroUi dci 2002.09.14 (frame centrale e occidentale)

2002.09.15 (frame orientale)

La presenza di una leggera copertura di neve recente al di so
pra di 2800 m impediva le osservazioni sul limite della neve del
l'annata; alle quote inferiori la superficie dci ghiacciaio appariva
libera da copertura residua e nessuna chiazza nevosa persisteva
nell'area proglaciale. 11 controllo è stato pertanto cfreuuato rego
larmente suUe tre fromi (orientale, centrale, occidentale), dove il
ritiro è apparso generaHzzato presso tutti i segnali.

Presso la fronte orientale il ritiro appariva più evidellle in cor
rispondenza del segnale 51, dove qualche modificazione interes-

Bacino: CORDEVOLE-PIAVE

950 Ghiacciaio della Fradusta

Operatore: Marco CESCQ-CANCIAN - Controllo dci 2002.09.08.

II ghiacciaio è ricoperto di neve recente a partire (Iai 2775 m;
non sono valutabiIi le nevi residue dell'annata. È aumentata l'am
piezza deU'arca rocciosa, emersa nel 2000, e la copertura moreni-
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Quota min. fronte: 2340 m

Bacino: AN8IEI-PIAVE

DISTANZE (in m)

ca superficiale, che si manticne, tuttavia, ridona. L'apparato si sta
dividendo in due lobi: uno, superiore, apparentemente di mode
sto spessore, in rapida riduzione; l'altro, con ghiaccio di discreta
potenza (10m o più).

I due lobi sono congiunti da un sottile istmo di ghiaccio largo
circa IO m, altraverso il quale è estremamente ridotto il nusso. ]]
laghetto proglaciale rimane di modeste dimensioni. La fronte, dal
1991, ha subito un ritiro lineare di 61 m, con una mcdia annua di
-5.5 metri. L'ultima variazione misurllla, quindi, bcn si avvicina
alla media pluriennale.

Segnale

GP 95 m lO (cl)
GP95 m 3 (dI)

Direzione

misura attuale

27
36

precedente variazione

22 (2000) - 5
29 -7

Bacino: OTEN-PIAVE

Quota min. fronte: 2630 m (A)

Direzione DISTANZE (in m)

Segnale misura alluale precedente variazione

" (dI) 1540 102 95 -7
.2 (dI) 1700 58 54 (2000) -4
F3 (sI) 130" 74 70 -4

966 Gbioccioio Superiore deU'A11Iel"o

973 Ghiacciaio Oriel/lale del Sompùs

Operatore: Giuseppe PERINI - Controllo dci 2002.08.25.

Tutto l'apparaLO glaciale è ormai scpolLO sotto uno spesso
strato di dctriti e solamente illla fronte si apre una piccola porta
da dove esce l'acqua di fusione, che subito si disperde nelle
ghiaie della zona proglaciale; residui di valanghe si trovano agli
sbocchi dei ripidi canaloni che si dipartono daUe Tre Sorelle.
Quest'anno si è scoperto dalle sp<..'Sse ghiaie un masso, a breve di·
stanza dalla frolllc; poiché quello dello Zunica del 1970 è ormai
troppo 10l1lano, ho posto qui il nuovo segnale GP 2002 m 30; la
distanza tra i duc è di 131 m, con azimut 150°.

Quota min. fronte: 2160 m (A)

974 Ghiacciaio Centrale del Sompiss

Operatore; Giuseppe PERlNI - Controllo dci 2002.08.25.

Gran parte dei settori frontale e proglaciale è ricoperta da 2-3
m di neve di valanga. La rimanente superficie è coperta da detri
ti, salvo qualche affioramento di ghiaccio a ridosso delle pareti
del Dito di Dio.

DISTANZE (in m)

attuale precedente variazione

157 (2000) - 4

precedente variazione

SN

DISTANZE (in m)

161

alluale

Direzione

misura

Direzione

misura

Segnale

Segnale

ZP 1970 m 101

GP81 m 19

Operatore: Giuseppe PERINI· COlllrollo dcl2002.o8.2J.

L'innevamento residuo della scorsa stagione invernale è quasi
del tUIlO assente, mentre sono visibili, sopra i 2800 m, accumuli
di nevato di due anni.

Continua ['appiatlimento del ghillccillio e l'aumento dcI la
ghctto giil segnalato nel 1999. Rispetto a due anni fa, ultima os
servazione, la sua superficie è quasi raddoppiata e stimabile sui
2500 nl. Un segnale di riferimento nelle vicinanze non è pill uti
lizzabile per la presenza di acqua che ricopre la fronte. Sempre in
questo settore centrale, visto ii fOfle arretramento di questi ultimi
due anni, ho posto un nuovo segnale GP 2002 m 8 su roccia
montonata; la distanza tra il vecchio ed il nuovo è dj 65 m., inva
riato l'azimut di 260°. Delriti superficiali sono presenti in forma
limitata nel settore epiglaciale destro.

La lingua di ghiaccio che transnuiva in Val d'Oten in corri
spondenza di una depressione rocciosa, neUe vicinanze della For
cella dei Ghiacciai, molto bella sino a tutti gli anni '80, è quasi
scomparsa.

Quota min. fronte: 2510 m (A)

967 Gbiocciaio Inferiore del/'Ame/ao

Operatore: Giuseppe PERINI . Controllo deI2002.08.23.

In diversi settori della superficie glaciale è presentc dci neva
to, frUllO delle copiose nevicate dell'inverno 2000-2001; è quasi
assente la neve deU'inverno scorso. Un nevaio residuo è ancora
presente nel settore frontalc e nell'arca proglaciale, in destra.

Relativamente pochi sono i detriti superficiali, mentre in
ghiottitoi e alcuni piccoli crepacci sono presenti poco sopra la
fronte centrale.

Operatore: Giuseppe PEI{INI - Controllo del 2002.08.25.

Questo ghiacciaio non è pill cOlllrollato dai primi anni '70
(operatore M. Zunica), dato che tulla la fronte è coperta da Lino
spesso strato di detriti e non è reperibile nessun segnale; da oltre
20 anni è da me osservato tramite fotografie. Per tutti gli anni '80
ha mostrato segni evidenti di munento di volume, ma in questi
ultimi anni più forte si è evidenziato ii ritiro. Dai confronli foto
grafici di pochi anni addietro, si nota nella zona centrale, ricono
sciuta dallo Zunica come una cascata di ghiaccio, un vistoso af
fioramento roccioso che interessa circa un terzo del vallone.

È aumentata un po' dappertutto la copertura morenica su
perficiale ed evidenti sono i segni di una riduzione di volume. U
limite deUa neve vecchia, in gran parte di due anni (inverni 2000
2001), è prescnte sul bacino di accumulo, mentre quella dell'in
verno scorso si trova soltanto a ridosso delJe pareti rocciose del
Sorapiss.

Segnale

GP 2000 m 23 (sI)
GP 92 m 14 (cl)
GP 99 m 9 (sI)

Direzione

misura

230"
2600

250"

attuale

30
73
16

DISTANZE (in m)

precedente variazione

23 (2000) - 7
45 -28
15 - 1

975 Gbiacciaio Occidentale del Sorapiss
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975 - Ghiacciaio Occidcmalc del Sompiss, veduta generale; slaz. l'ot. FGP 81 a quota 2360 m, COOl"CI. 33TTI\l185705610 (24x36, 50)
(foto G. PElUNI. 25.08.2002). Generai view.
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