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MODIFICAZIONI DI LIVELLO E VOLUMETRICHE PER IL GHIACCIAIO
DELLA MARE (ALPI CENTRALI, GRUPPO ORTLES-CEVEDALE), 1990-2000

ABSTRACT: GIADA M. & ZANON G. , Elevation and volume changes
in the La Mare Glacier (CentralA lps, Ortles-Ceuedale Group), 1990-2000.
(IT ISSN 1724-4757 ,2005).

An aerial survey carried out in October 2000 on the La Mare Glacier
allowed comp arison with a previous survey of 1990 and determinati on
of the elevation and volume variations during this ten -year period. The
final product is a computerized 1:5000 thematic map with isolines repr e
senting elevation variations. These variations are negative at almost all
altitudes between 2540 and 3650 m a.s.l. with a mean value of -6.33 m,
corresponding to a volum e of -26.2789 x 106m l

• Th e equilibrium line
altitude (ELA) in 2000 was calculated at 3600 m a.s.!., causing a situation
of severe disequilibrium for the entire glacial system.

The result s for the La Mare Glaci er are compared with parallel data
for the neighb ouring Careser Glacier, pointing out the essential impor
tance of the topo graphic and morphometric peculiarities in the accelerat 
ed glacier shrinkage ph ase that affected the southern slope of Central
Alps during the 1990s.
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RIASSUNTO: GIADA M. & ZANON G ., Modificazioni di livello e volu
metricbe per il Ghiacciaio della Mare (Alpi Centrali, Gruppo Ortles-Ceue
dale), 1990-2000. (IT ISSN 1724-4757,2005).

Un rilievo aerofotogramrnetrico effettuato nell'Ottobre 2000 sui Ghiac 
ciaio della Mare ha reso possibile il confronto con un precedente rilievo del
1990 e la valutazion e delle modificazioni di livello e volumetriche avvenute
in questa decennio, con l'allestimento al computer di una carta tematica alla
scala 1:5000, con isolinee che raffigurano Ie variazioni di livello.

Tali variazioni risult ano negative pressocche a tutte le altitudini com
prese tra 2540 e 3600 m, con un valore medio di -6.33 m, pari ad un vo
lume di -26.2789 x l O'rn'. La linea di equilibrio (ELA) alIa fine del de 
cennio estara calcolata a circa 3600 m di quota, con un valore dell 'isoipsa
2:1 tra 3190 e 3195 m; cia ha comp ortato, per l'economia dell'int ero si
stema glaciale, l'instaur arsi di una situaz ione di forte squilibrio.

I risult ati per il Gh iacciaio della Mare vengono posti a confronto
con gli analoghi dati calcolati, per 10 stesso periodo, sul conti guo Ghiac
ciaio del Careser , evidenziando il ruolo decisivo assunto dai caratteri
topo grafici e mor fometrici dei singoli apparati nella fase di accelerata
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deglaciazione che ha interessato il versante Sud delle Alpi Centrali nel
decenni o Nova nta .

TERMINI CHIAVE: Fluttuazioni glaciali, Bilancio glaciale, Fotogram
metr ia, Alpi Centrali.

II Ghiacciaio della Mare e situato suI versante Sud
orientale del Cevedale, alia testata della Valle La Mare- Ve
nezia, nel bacino del Noce-Adige. E un ghiacciaio vallivo
di tipo alpine, con bacino di raccolta composto, elevato
grado di glacializzazione ed alimentazione prevalentemen
te diretta, esposizione generale ad Est. Le variazioni nega
tive avvenute nella seconda meta del secolo scorso e nei
primi anni di quello attuale, ne hanno profondamente alte
rato la configurazione rispetto a quella che risulta dal De
sio (1967), dal Catasto dei Ghiacciai Itali ani (1959-1962) e
dallo stesso World Gl acier Inventory IAHS-UNEP- UN E
SCQ (1980, non pubbl.); in particolare, l'apparato glaciale
e attualmente provvisto di un 'unica lingua in posizione
centrale, rispetto alle cinque precedentemente indi viduabi
li. Sulla base del rilievo aerofotogrammetrico SCM (Studio
Cartografico Mastore-Milano) eseguito nel 2000 e di dati
di osservazione diretta, i suoi essenziali elementi topografi
ci e morfometrici risultano i seguenti;
Area totale = 4.4390 km2

Lunghezza = 4 km
Larghezza max = 2.7 km
Larghezza media lingu a = 0.25 km
Altit , max (M. Cevedale) = 3769 m
Altit. min. = 2623 m
AAR = 66 %
Isoipsa 2:1 = 3190 m
ELA 2000 = 3600 m

Le variazioni frontali , le cui prime misure e osservazio
ni risalgono alia fine del XIX secolo, sono documentate
dai Rapports della Commission Int ernationale des Glaciers,
prima, successivamente dai risultati dei rilievi condotti dal
Desio e collaboratori (1967) , infine, da quelli delle campa-
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