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The glacier variations of the Livigno area (Lombardy Alps) of the last
sixties years have bee n studied, analyzing both the length and area reduc 
tions. It results a strong glacier area reduction (almost 30 % between
1941 and 2002) coupled with a noticeable increase in the terminu s alti
tudes (from the 2,693 m medium value to the 2,746 m medium value for
six glaciers). The elaboration of the terminus glaciers data obta ined from
the publications of the It alian Glaciological Committee showed a lenght
reduction of 230 m from 1940 to 2002 for the Gh iacciaio Settentrionale
di Campo and a lenght reduction of 140 m in 20 years (1941-1961) for
the Mine Glacier. The ir dynamic was however discontin uous and saw
phases of strong reductions and of small advances as the one occurred
betwee n 1977 and 1985, wich left evident deposits in the prog lacial area.
The above mentioned glacier variations has been correla ted to the
Bormio meteorological station's data, which allow to point out a reduc
tion in the mean summer temperatur es of almost 1 °C (-0.95 compared
to the average of the 1922 -1995 period ), occurre d between 1968 and
1990, and a concomitant increase in winter precipitation of abo ut 100
mm (always compared to the full series average) . This type of glacial
dynamic is well connec ted to the alpine glaciers recent variation phase
which, after a contin uous regressio n up to 1950, saw a short and small
global increasing phase between years 60' and 80' of the XX Century fol
lowed by a restart of an intense and very strong reduction.
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Sono state studiate le variazion i fromali ed areali del glacialismo del
Livignasco (Alpi Lornba rde ) degli ultimi sessanta anni . n confronto bi
bliografico ha evidenziato una sensibile riduzione areale delle masse gla
ciali (quasi il30 % fra il1941 e il 2002), accompagnata da un notevole in-
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nalzamento delle quote frontali (da una valore medio di 2.693 m a un va
lore medio di 2.746 m per i sei ghiacciai per i quali si hanno i dati com
pleti). L'elaborazione dei dati sulle variazioni frontali (disponibili solo
per un numero limitate di ghiacciai ), ha permes so di evidenziare un re
gresso di 230 m dal1940 al2002 per il Ghiacciaio Settentrionale di Cam
po e di 140 in 20 anni 0941-1961) per la fronte occidentale del Ghiac
ciaio delle Mine. Q uesta dinamica non estata pero continua, ma ha vista
una fase di rallentame nto del regresso e di limitata espansione fra il 1977
e il1985, che ha lasciato nell'area proglaciale ben evidenti depos iti e for
me. Le variazioni glaciali sopra descritte sono state correlate con i dati
termici e pluviometrici della stazione meteo di Bormio, che hanno per
messo di rilevare un abbassamento delle temperature medie estive di qua
si un grado (- 0,95 °C rispetto alia media del periodo 1922-1995), avve
nuto tra il 1968 e il 1990, ed un concomitante aumento delle precipitazio
ni invernali di circa 100 mm (sernpre rispetto alla media sull'intera serie).

Questo tipo di dinamica glaciale bene s'inserisc e nel quadro delle va
riazioni recenti dei ghiacciai alpini che, dopo una cont inua fase di regres
so fino alla fine degli anni '50 del XX secolo, hanno vista una limirata
fase globale di espansione fra gli anni '60 e gli anni '80 del XX secolo,
seguita da una ripresa intensa della ridu zione.

TERMINI CHIAVE: Variazioni glaciali recenti, Morene della seconda
meta del XX secolo, Livigno, Alpi Lombarde.

INTRODUZIONE

La criosfera terrestre sta subendo in tempi recenti una
degrada zione intensa, particolarmente evidente per quanto
riguard a il glacialismo di montagna. Tenendo conto del
l 'importanza delle masse glaciali sia nell'ambito degli equi
libri arnbientali, sia a livello applicativo (risorsa idrica,
energetica, turistica), e opportu na un 'analisi che evidenzi
la loro evoluzione negli ultimi decenni. Cia vale in modo
particolare per quelle regioni dove i ghiacciai sono di ri
done dim ensioni (e, probabilmente per questo motivo, po
co conosciuri e studiati), e quindi rispondono in tempi
brevi aIle variazioni climatiche delle qu ali possono rappre
senrare un indicatore signific ativo e attendibile. Equesto il
caso del Livignasco, sicu ramente uno dei settori meno noti
dal punto di vista glaciologico delle int ere Alpi italiane . II
presente contribute si pone quindi l'ob iett ivo di esaminare
l'evoluzione della copertura glaciale di questa region e a
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