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ABSTRACT: SEPPI R., CARTON A. & BARONI C, Proposal for a new
database for the census of rock glaciers by means of aerial photographs:
application to the Upper Val d'Ultimo (Ortles-Cevedale Group). (IT ISSN
1724-4757,2005) .

This research proposes a new database for the census and characteri
zation of rock glaciers based on the analysis of aerial photographs. The
methodology proposed combin es the stereoscopic observation of aerial
photographs with the use of a GIS for the mapping and identification of
the main morphometric parameters of the deposit s. Use of the GIS, in
fact, allows the measurement of specific parameters (length , width, gradi
ent, etc. ), The GIS is also used for the management, organization and vi
sualization of the data , by means of the creation of a database linked with
the geographic elements on the map. On the basis of recent research car
ried out in many alpine areas, the information in the database integrate
and update that already available in the literature and used for the Rock
Glacier Inventory of the Italian Alps. In particular, the most recent defin
itions have been used regarding the state of activity of the rock glaciers
(classified as active/inactive or relict according to specific characteristics),
their geometry (lobe-shaped, tongu e-shaped or equi-dimensional de
posits ) and gener al aspect (simple or composite deposits). Other fields
of the dat abase define the origin of the debris feeding the deposits, their
location, their relation with glacial and nival forms , their relations with
local vegetation boundaries and characteristics of their surface morpholo
gy. The new database was tested in the Uppe r Val d'Ultimo (Ortles
Cevedale Group) , an alpine area of about 30 km2 with a significant vari
ety of landforms. The application of the database and methodology pro 
posed enabled us to describe adequately an alpine area distinguished by a
relevant diversity of landforms, giving us a precise and complete starting
point for their monitoring.
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RIASSUNTO: SEPPI R., CARTON A. & BARONI C, Proposta di nuova
scheda per il censimento dei rock glaciers da fotografie aeree: applicazioni
sull'Alta Val d'Ultimo (Gruppo Ortles-Ceuedale). (IT ISSN 1724-4757,
2005).

Illavoro propone una nuova scheda per il censimento e la caratteri z
zazione dei rock glaciers sulla base dell'analisi di fotografie aeree. La me
todologia proposta integra I'osservazione di fotografie aeree allo stereo
scopio con l'utilizzo del GIS per la rappresentazione cartografic a e la de
terminazione dei principali parametri morfometrici dei depositi. L'utili z
zo del GIS consente infatti di effettu are misure secondo parametri defini
ti (lunghezza, larghezza, pendenza, ecc.). n GIS viene inoltre utilizzato
per la gestione, l'organi zzazione e la visualizzazione dei dati raccolti nella
scheda, mediante la realizzazione di un database collegato agli elementi
geografici riportati sulla cartografia. Sulla base di recenti esperienze svi
luppate in molte aree alpine, le informazioni contenute nella scheda inte
grano e aggiornano quelle gia proposte in letteratura e utilizzate per la
stesura del Catasto dei Rock Glacier delle Alpi Italiane. In particolare , so
no state utilizzate Ie piu recenti definizioni per quanto riguarda 10 stato di
attivita dei rock glaciers (classificati in attivi/inattivi 0 relitti a seconda di
alcune caratteristiche) , la loro geometria (depositi di tipo lobato, a forma
di lingua 0 equidimensionali) e forma generale (depositi semplici 0 com
plessi), Altri campi della scheda definiscono l'origine del detrit o che ali
menta i depositi , la loro ubicazione, la relazione con forme glaciali e niva
li situate a monte, la relazione con i limiti locali della vegetazione e Ie ca
ratteristiche morfologiche superfici ali. La nuova scheda e stata utilizzata
per un collaudo in Alta Val d'Ultimo (Gruppo Ortles-Cevedale) , un'area
alpina di circa 30 km2 caratterizzata da una significativa varied di forme.
L'applicazione della scheda e della metodologia proposta ha consentito
di descrivere adeguatamente un settore alpino caratterizzato da una rile
vante varieta di forme, fornendo un preciso ed esaustivo punto di parten
za per illoro monitoraggio.

TERMINI CHIAVE: Rock glaciers, Fotografie aeree, Censimento, GIS,
Val d'Ultimo.

INTRODUZIONE

I rock glaciers alpini si sviluppano in condizioni clima
tiche definite da una temperatura media annua di -1/-2
°C e da precipitazioni medie annue inferiori a 2,500 mm
(Barsch, 1996; Haeberli, 1985). Sono considerati fra le
principali evidenze della presenza di permafrost alpino, sia .
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