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Introduzione
I ghiacciai montani e le calotte di ghiaccio forniscono la prova più facilmente individuabile degli effetti dei cambiamenti
climatici e sono, di conseguenza, delle variabili chiave per strategie previsionali nell’ambito di osservazioni climatiche a
scala globale. Il Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC)
ha riconosciuto la loro importanza, come indicatori generali della temperatura, includendo i dati sulle fluttuazioni dei
ghiacciai in tutti i loro lavori di valutazione dal 1990. Da un punto di vista climatologico, la neve e il ghiaccio giocano
un ruolo importante, interagendo con l’atmosfera su un intervallo di scale temporali e spaziali differenti, coinvolgendo
complessi e sensibili meccanismi di feedback. I ghiacciai esercitano una notevole influenza sul regime idrologico, specialmente nelle aree montane, immagazzinando sia l’acqua che la neve e il ghiaccio in differenti periodi temporali (5). La
reazione di un ghiacciaio ad un cambiamento climatico dipende dal regime di flusso, che a sua volta evolve nel tempo
come parte della stessa reazione. Il ghiaccio si comporta come uno spesso fluido viscoso; si deforma lentamente e continuamente mentre è soggetto ad uno sforzo applicato, un processo conosciuto come creep (4). La somma complessiva dei
processi di ablazione e accumulo determina il bilancio di massa di un ghiacciaio. In questo contesto, un modello termofluidodinamico è stato applicato al caso di studio del ghiacciaio dell’Adamello (17.24 km2 , dati ASTER, 2003), localizzato
nelle Alpi Centrali. La dinamica del ghiacciaio è stata in primo luogo simulata nelle condizioni di clima attuale (19962007) e successivamente utilizzando una proiezione di clima futuro che deriva dagli scenari PCM A1B (3). Utilizzando
il codice agli elementi finiti Elmer, le equazioni della dinamica sono state risolte per il campo di velocità e per le quote
della superficie. Il ghiacciaio è stato modellato con una mesh 3D composta da 28050 nodi e suddivisa in 10 strati verticali.
Come condizioni al contorno e condizioni iniziali, sono state impiegate le quote della superficie e del fondo del ghiacciaio
rilevate nel 1997 e nel 2007. Per ogni anno di simulazione è stata considerata una temperatura di −7.5 ◦C per il semestre
invernale mentre nella stagione di ablazione estiva è stata imposta una temperatura di 0 ◦C. Durante la deformazione è
stato consentito lo scorrimento sul fondo. Come condizione di Neumann sulla superficie superiore del ghiacciaio è stato
assunto il bilancio di massa stagionale che deriva da un bilancio energetico sul periodo 1995-2009, con un valore medio
di −1.4 m a−1 . La validità del bilancio energetico è stata verificata con una misurazione con paline ablatometriche su due
stagioni di ablazione differenti, con dati di piena e con il telerilevamento (6).
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Teoria

Equazioni generali Il campo di velocità tridimensionale e il campo delle pressioni di una massa di ghiaccio che fluisce
secondo la gravità sono ottenuti risolvendo le equazioni di Stokes e la conservazione della massa sul volume di ghiaccio
(2).
divσ + ρg = divτ − gradp + ρg = 0
(1)
divu = trε̇

(2)

Assumendo che il ghiaccio si comporti come un materiale isotropo, la sua reologia è data dalla legge di Glen, che lega lo
sforzo deviatorico τ alla velocità di deformazione ε̇:
τ = 2η ε̇

(3)
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Per simulazioni dinamiche, i contorni del dominio superiore e inferiore sono liberi di evolvere, seguendo un’equazione
di avvezione. L’evoluzione della superficie libera superiore z = zs ( x, y, t) è data da

η=

∂zs
∂zs
∂zs
+ us
+ vs
− ws = as
∂t
∂x
∂y

(5)

dove (us , vs , ws ) sono le velocità superficiali ottenute dalla soluzione di Stokes e as = as ( x, y, t) è l’accumulo/ablazione
descritta come sola componente verticale.
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Condizioni al contorno La superficie superiore non è sottoposta a sforzi, così che
σns = − patm ns ≈ 0

z = zs

(6)

La superficie laterale è libera di deformarsi, ma è possibile anche introdurre una condizione di serbatoio così
us = 0

vs = 0

(7)

La superficie inferiore può strisciare sul fondo seguendo la semplice legge
σnti + βuti = 0
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i = 1, 2

(8)

Risultati

I risultati delle simulazioni mostrano che:
í il modello è in grado di rispettare molto bene il bilancio di massa in input (1397 vs 1382 mm(w.e.) come output) e di
riprodurre un campo di velocità realistico della massa glaciale, inoltre l’effettiva linea spartighiaccio è chiaramente
rispettata e riprodotta (vedi Figure 1b and 1c). La massima velocità superficiale simulata è circa di 102 m a−1 , un
valore consistente con osservazioni di velocità con paline ablatometriche. L’identificazione della linea spartighiaccio
che divide 5 unità glaciologiche nei sottobacini del Sarca e dell’Oglio, che sono bacini separati da un punto di vista
idrologico, è un’utilissima applicazione del modello. La stessa operazione, infatti, non è di facile esecuzione sul
campo.
í Il confronto tra i dati topografici osservati e la mesh deformata al 2007 attraverso la simulazione presenta una
differenza significativa (697 mm(w.e.)) in termini di perdita media annuale di ghiaccio (vedi Figura 1d). É stata
fatta un’ipotesi per la quale la topografia del 1997 sia stata assunta inferiore a quella vera, con la conseguente
sottostima della perdita di massa. Una prova di questo fatto è che una simulazione di breve termine inizializzata
con i dati del 1997, colloca il distacco della lingua che fluisce da ’Passo della Lobbia’ nel 2006, circa cinque anni
prima dell’effettivo evento.
í Una simulazione di lungo periodo è stata inizializzata con i dati del 2007, e in questo caso, è stato possibile ottenere
delle importanti verifiche qualitative (vedi Figure 2a e 2b). Questa simulazione, che prende in considerazione un
bilancio di massa per il 2050 e 2090, che deriva da uno scenario mediamente pessimistico, suggerito dall’IPCC e
identificato come A1B, colloca la morte del ghiacciaio a metà del prossimo secolo, nell’anno 2078, quando esso
dovrebbe essere completamente scomparso (vedi Figura 2c).
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Conclusioni

Se la previsione della simulazione di lungo periodo è vicina alla realtà dei fatti come sembra, il più grande ghiacciaio
italiano è destinato a scomparire, con conseguenze sull’ambiente, sull’ecosistema acquatico, sullo sfruttamento idrico, sia
energetico che per la produzione agricola, sul paesaggio, il ciclo idrologico e il turismo. Infatti, questo ghiacciaio alimenta
due principali bacini idrografici, del fiume Oglio e del Sarca, e oggigiorno ha l’importante funzione di serbatoio per la
stagione di magra. Le conseguenze per il turismo nelle zone circostanti sono inevitabili in questo scenario anche nel breve
periodo considerando che il ghiacciaio si ritira molto rapidamente nei primi decenni della simulazione.
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(a) Mesh 2D per il dominio dei ghiacciai dell’Adamello del
Mandrone

(b) Campo di velocità del 1997 e linea spartighiaccio qualitativa

(c) 1997-2007 bilancio medio di massa (sulla sinistra il riferimento di −1397 mm(w.e.) e il valore simulato di −1382 mm(w.e.)
sulla destra)

(d) Mappa degli errori, confronto tra quote simulate e osservate
nell’anno 2007

(e) Sovrapposizione del campo di velocità simulato e della carta
geomorfologica disegnata da Baroni e Carton (1996)

Figura 1: Risultati della simulazione di breve periodo
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(a) Lingua del ghiacciaio del Mandrone (vista da Nord)

(b) Molti dettagli dell’estensione del ghiacciaio del Mandrone
simulata dal modello sono in accordo qualitativo con uno scatto
da Cima della Lobbia Alta

(c) Presenza di ghiaccio nell’anno 2050 (a sinistra) e nel 2077 (a destra)

Figura 2: Risultati della simulazione di lungo periodo
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