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Introduzione
Dagli inizi del 2007, al fine di monitorare e registrare il drastico cambiamento che sta
interessando negli ultimi decenni gli ambienti glaciali di tutto il mondo, il team Extreme Ice
Survey (EIS), guidato dal fotografo del National Geographic e ambasciatore Nikon U.S.A
James Balog, ha installato 42 postazioni fotografiche in grado di scattare automaticamente
fotografie in time-lapse ad intervalli compresi fra venti minuti e un’ora.
Nel Marzo dello stesso anno, il primo ghiacciaio monitorato dal team di Balog fu il
Sólheimajökull, una lingua glaciale
del Myrdalsjökull ovvero il quarto
ghiacciaio continentale più esteso
d’Islanda. Da allora, le due
postazioni fotografiche permanenti,
identificate come “IL04” e “IL05”,
hanno catturato da due prospettive
diverse più di 140 000 fotogrammi
(per un totale di oltre 350 GB di dati
immagazzinati fino a Ottobre 2014),
i quali mostrano ad alta risoluzione
spazio-temporale la progressiva fase
di ritiro e assottigliamento del
ghiacciaio temperato islandese.
Durante la realizzazione di questa
tesi tali foto, gentilmente concesse
dal Team EIS, sono state visivamente
Figura 1: L'EIS team durante l'installazione delle postazioni "IL04" e "IL05" e
analizzate e processate attraverso
le rispettive vedute del Sólheimajökull nel 2007.
l’utilizzo delle piattaforme QGIS e
Matlab. Le foto panoramiche provenienti dalla fotocamera “IL05” sono state utilizzate per
mappare le variazioni annuali e stagionali della posizione del fronte glaciale. I fronti
digitalizzati sono stati in seguito riproiettati su un DEM dell’area ottenendo così un valore
non più soltanto qualitativo ma anche quantitativo del fenomeno di ritiro. È stata altresì
condotta un’analisi quantitativa sul tasso di assottigliamento del ghiacciaio nel periodo
2007-2014 utilizzando il software Pointcatcher, un Runtime Compiler di Matlab.

Dati impiegati e Metodologia
Se confrontato con le tecniche di analisi di immagini satellitari ed ortofoto, o con misurazioni e rilievi
manuali o con teodolite, il metodo sviluppato in questa tesi risulta essere considerevolmente più
economico e speditivo, grazie soprattutto all’impiego di un minor numero di risorse tecnologiche ed
umane.
I dati necessari sono, infatti, essenzialmente tre: una sequenza di foto del ghiacciaio acquisite in
time-lapse, un recente modello digitale delle elevazioni (DEM) dell’area di studio e una serie di punti
di controllo su punti non mobili (GCPs) acquisiti con un comune dispositivo GPS .
Il primo passaggio consiste nel processo di ortorettifica delle immagini, durante la quale si tiene in
considerazione sia dei movimenti traslazionali e rotazionali ai quali la camera è sottoposta durante
l’acquisizione delle immagini, sia dell’effetto di distorsione dell’immagine che si verifica spostandosi
dal centro di un obiettivo fotografico verso i bordi di esso.
Una volta ortorettificate, le immagini devono essere successivamente geo-rettificate attraverso
l’utilizzo del software Pic2Map, un plug-in open source di QGIS.
In questa fase, si ricercano
nell’immagine una serie di
oggetti riconoscibili in foto
(come speroni rocciosi o
grandi massi) dei quali sono
state in precedenza registrate
le coordinate geografiche e
la quota attraverso l’utilizzo
di un dispositivo GPS. La
Figura 2: Il processo di georettifica: particolare di un gruppo di oggetti riconoscibili in foto e calibrazione di un’immagine
i loro corrispettivi individuati nel DEM.
con Ground Control Points
permette di attribuire alle coordinate in pixel di un oggetto in foto (U,V), le sue reali coordinate
geografiche e la quota alla quale si trova (Lat, Long, m).
A questo punto le fotografie in time-lapse ortorettificate, georettificate ed allineate possono essere
impiegate come file raster sulle
quali è possibile compiere le
comuni analisi spaziali di QGIS
come, nella fattispecie, la
digitalizzazione
dei
fronti
glaciali per ogni anno dello
studio. Il plug-in inoltre
consente di riproiettare il file
vettoriale digitalizzato in foto
(il fronte annuale - Fig.3, in
rosso) sul corrispondente DEM
dell’area. Esso quindi non
presenterà più deformazioni
dovute alla prospettiva ma
Figura 3: Il plug-in consente di digitalizzare un oggetto in foto, in questo caso il il fronte
acquisirà le sue reali forme e
in rosso e di riproiettarlo sul DEM esso acquisirà la reale forma e dimensione.
dimensioni.
Per quanto riguarda invece le variazioni verticali della fronte glaciale sono state prese in esame le
fotografie della camera “IL04” la quale, grazie alla sua particolare orientazione perpendicolare alla
principale lingua glaciale, ha inquadrato lateralmente il graduale processo di assottigliamento frontale
del Sólheimajökull. Con il software Pointcatcher è stato possibile ottenere la velocità (pixel/anno) di
tale processo la quale è stata successivamente convertita in metri per ogni anno del monitoraggio
utilizzando un fattore di scala.

Risultati e Discussione
Applicando questo nuovo approccio fotogrammetrico su immagini oblique è stata data, con buona
confidenza, una stima annuale sia il tasso di ritiro che del tasso di assottigliamento del Sólheimajökull
per il periodo 2007-2014.
La posizione annuale del termine del ghiacciaio è stata digitalizzata in foto e riproiettata sul DEM.
Dalle misurazioni effettuate sul modello di elevazione dell’area di studio è stato stimato un ritiro di
~450m sulla linea di flusso centrale (Vesturtunga), e di ~250m e ~100m per le lingue laterali
(rispettivamente N-tongue, Austurtunga).

Figure 4-5-6-7: (Riquadro rosso a sx) La posizione annuale della fronte del Solhéimajökull in foto e sul corrispettivo DEM. (A dx in alto)
La lingua Nord, (in mezzo) la lingua “Austurtunga” e (in basso) una panoramica del il ghiacciaio nel 2007 e nel 2014.

Seguendo un altro approccio, rer il periodo 2008-2014 è stato misurato il cambiamento di elevazione
della superficie del termine glaciale che è stato quantificato in ~37m. La misura annuale è stata
effettuata sulla trim line lasciata
dalla superficie del ghiacciaio sulla
parete sub-verticale del Mt.
Jokülhaus. Lo spostamento in
pixel/anno è stato poi convertito in
metri/anno ottenendo il tasso di
assottigliamento.

Figure 8-9: (Prima riga a sx) Veduta della fronte glaciale nel 2008 e nel 2014. (Seconda riga a sx) Il software Pointcatcher impiegato
per ottenere i vettori spostamento verticale in foto e i valori riportati in un digramma vs anni. A destra ,la conversione dei valori
misurati da pixel a metr seguendo un fattore di scala.

Dall’osservazione quantitativa e qualitativa di migliaia di immagini si è notato come l’azione
meccanica e termica dell’acqua presente nel sistema sia il principale fattore erosivo che agisce sul
ghiacciaio provocando una massiccia erosione laterale, ruscellamento superficiale e la formazione di
ghiaccio stagnante (dead ice) che viene gradualmente isolato dalla zona di alimentazione.
Oltre a tali fenomeni, a partire dalla
fine del 2011, la neo-formazione di
una laguna proglaciale, ha innescato
un consistente processo di calving,
ovvero il distacco di blocchi di
ghiaccio dalla fronte glaciale, che ha
prodotto e rilasciato migliaia di
icebergs su di essa. Tale processo è
stato il primo responsabile della
perdita di massa e di ritiro globale
della lingua “Vestartunga” la quale
è indietreggiata per più di 80 metri
nell’estate del 2010.
In conclusione, se si confronta
l’estensione della zona terminale del
Figura 10: La tabella con i valori annuali di ritiro delle tre lingue glaciali .
ghiacciaio nel 2014 con la sua
estensione nel 2004, la riduzione areale è stata del ~40% rispetto ad una superficie di riferimento.
Considerando invece i valori annuali di assottigliamento del Sólheimajökull si può notare come essi
siano compresi fra 6.5 - 7.5 m/a fino al 2014, anno in cui si è raggiunta la quota zero corrispondente
alla superficie della laguna proglaciale.

Conclusioni
Confrontando i dati climatici con le variazioni volumetriche e geomorfologiche del Sólheimajökull
misurate in questo studio si può affermare con estrema probabilità che il principale fattore che ha
influenzato la dinamica del ghiacciaio nel periodo 2007-2014 è stato il progressivo e costante
riscaldamento globale che ha registrato la Terra
negli ultimi 15 anni (2015). Tale ipotesi è
sopportata dalla buona correlazione fra le
temperature registrate in sito e i tassi di ritiro
annuali.
Per maggiore completezza, sono stati analizzati
anche i dati sismici dovuti all’attività geotermica
del vulcano Katla sul quale si è impostato il
Myrdalsjökull durante l’ultima era glaciale.
È probabile che l'attività geotermica del 2011,
abbia generato una notevole quantità di acqua di
scioglimento nell’interfaccia compresa fra il
ghiacciaio e il substrato e che possa aver
Figura 11: Principali meccanismi di feedback che agiscono sul
provocato un aumento sia della deformazione
Soelheimajökull.
basale che, di conseguenza, della velocità di
scivolamento del ghiacciaio stesso. Ciò, assieme al calving, potrebbe spiegare l’accelerazione del
tasso di ritiro annuale degli ultimi anni di osservazioni.
Si è visto inoltre che vi è un leggero aumento dell’attività geotermica (swarm) del Katla alla fine di
ogni stagione estiva, ovvero il periodo dell’anno in cui si registra la maggior perdita di massa del
ghiacciaio. Tale correlazione è stata interpretata come la risposta della litosfera ad un progressivo
scarico litostatico che si verifica successivamente alla fase di disgelo.
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