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LE VARIAZIONI FRONTALI ED AREALI RECENTI
DEL GHIACCIAIO GRANDE DI VERRA (MONTE ROSA, Alpi)

A BSTRACT: CARNIELLI T., Snout and area recent variations 0/ Grande
di Verra Glacier (Monte Rosa, Alps). (IT ISSN 1724-4757,2005).
A study has b een carried out about the snout and area recent (XX
century) variations of Grande di Verra Glacier on Mon te Rosa (Italian
Alps) by using terminus variation data and historical maps. From 1914 to
2001 the front showed a retreat of 816 m, but the gaps in the data series
make this result not too much accurate. By means of statistic analysis (correlations between th e da ta of Verra Glacier and Lys Glacier) the gaps have
been filled, even if the correlation coefficent resulted insufficiently accurate. It is anyway interes ting to emp hasize two short phases of snout ad vance between 1914 and 1921 (78 m) and between 1975 and 1985 (16 m).
Th e GIS elaboration of the historical maps permitted to calculate an area
reduction of 31 % from the Little Ice Age to nowada ys. This reduction was
rath er irregular during the whole period: in fact it resulted very strong
from 1934 to 1956 (m' 21.10 3 mean yearly reduction ), lower between 1975
and 1991 (rn' 7,3·10 \ while this process intensified between 1991 and
2002 (rn" 24 ,5·lO l Moreover some geomorphological evidences (mora ines) of the last advance pha se has been found near the actu al glacier terminu s. By elaborating the data of th e monthly weather-station of Lago G abiet , an incre asing of precipitation between 1976 and 1979 of 244 .mm
(+44 % respec t to the average 1928-1994) has been calculated, ot herwise a
precipitation reduction of 16 % between 1952 and 1964 has been detected;
as regards the temperature variations , between 1973 and 1984 the summ er
temperatu re reduced of _1°C. Th e advance glacier ph ase of the second
half of the XX century has been attributed to those climate variations.
KEY W ORDS: Gl acier recent variations, On going climate changes,
Grande di Verra Gl acier , Monte Rosa, Alps , Ital y.

Fra il 1913 e il2001 il ghiacciaio e arre trato di 816 m, rna il da to e reso impreciso d a alcune lacune della serie storica, per colmar e Ie qu ali si e
ricorso a metodi statistici; si sono correlati i dati disponibil i del Ghi acciaio di Verra con qu elli del Ghi acciaio del Lys e con i dati meteorologici
dell a stazio ne del G abi et. In entrambi i casi il coefficiente di correlazione
non e risult ato molt o elevate; si e comunque utilizzata la retta interpolante dei d ue ghiacciai per ricostruire i dati manc anti. Si e COS! calcolato che
tra il 1913 e il 1921 il ghiacciaio sarebbe avanzato di 78 m, ment re tra il
1975 e 1985 la variazione fro nrale sarebbe stata di 16 m.
Con i dati ricostrui ti, l'arretr amenro tota le del ghiacciaio e stato calcolato in 885 m . D all'analisi delle varia zioni areali effettua te medi ante il
confronto di carto grafia storica in ambiente GIS e eme rso che dalla Pic cola Et a G laciale al 2001 la ridu zione areale e pari a m2 3 ·10" (corrispo ndenti al 3 1 % della supe rficie iniziale ); tale ridu zion e non si e manifestata
in modo lineare nel temp o, rna risult a particolar rnen te intensa tra il 1934
3
e il 1956 (rn' 21. 10 come media annua), diminuisce tra il1 975 e il 1991
(rn' 7,3 ·10\ pe r po i rip rende re in mod o pili accent uato tr a il 1991 e il
2002 (rn" 24,5.10 3 ). Alcun e tracce di questa din amica glaciale sono sta te
ritro vate anche sui terr eno dove nell'area proglaciale si son o rinvenute
morene della second a meta del XX secolo . L'elab orazione dei dati della
sta zione del Lago G abiet ha perm esso di attribuire Ie cause della picco la
fase di esp ansione 1975-1985 ad un aumemo delle precipitazio ni che raggiungo no i valori massimi il tra il1 976 e il1979 con uno scarto medio di
244 mm (+ 44 % ) rispe tto al periodo 1928-1994 , e ad una ridu zion e delle
tem peratu re estive tra il1 973 e 1984 (scar to medi o di _ 1°C).
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INTRO DUZIO NE

Nel lavoro vengono ricostruite Ie variazioni recenti del Ghiacci aio
G ran de di Verra (Valle d 'Aosta) con un appro ccio multidisciplinare. La
prima fase del lavo ro ha com p ortat o un 'indagine b ibl iografica su docume ntaz ioni storiche sia di tip o qu alitative (rappresentaz ioni icon ografiche) che d i tip o qu antitat ivo (dati sulle variazioni fromali, con fronti
car tografici).

Le variazioni recenti (ovvero deg li ultimi 150 anni, dal
termine della Pi ccola Eta Glaciale - PEG - ad oggi) dei
ghiacciai alpini costituiscono un oggett o di studio di particolare interesse ed attenzione scientifica in qu anto ritenute uno dei pili signifi cativi indicatori delle modificazio ni climatiche in att o (IPCC, 2001) . I contributi in questo
sett ore della ricerca possono articolarsi sia in stud i sulle
variazioni numerich e e dim ension ali del glacialismo di interi settori mo nt uo si 0 dell'intero arco alpino , sia in ricerche rife rite a singoli apparati glaciali (in questo secondo
caso i risultati permettono una conoscenza pili dettagliata
degli eventi a scala locale in connessione con Ie dinamiche
microclimatiche) .
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