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ABSTRACT: MERLI F. , PAVAN M., ROSSI Ge , SMIRAGLIA C, T AMBURINI A. & UBIALI G ., Forni Glacier (Central Alps, Ortles-Cevedale
th
Group): area and volume tongue variations during the 20 century.
Methods and results. (IT ISSN 0391-9838,2001).
Area and volu me varia tions of the Forni G lacier tongue during the
20 th cent ury were computed by compa ring three different maps , surveyed in 1929, 1953 and 1998 respe ctively. D igital Elevation Mod els
(OEM) relevant to the above mentioned epoc hs were carr ied out and
compared in ARC/INFO environment . As no maps were available for
1998 glacial tong ue surface, a proper to pographic survey was carr ied out
using carrier-phase O G P S technique. Area and volume variations oc2
curred from 1929 to 1953 are - 0.70 km and abo ut -70 million m' (-44
m w.e.) respectively, while the values for the following period are - 0.45
km 2 and about - 15.5 million m' (- 22 m w.e.) respectively. The results
obtained app lying the above mentioned meth od for the 1929-1953 peri od were compared with those analytically obtained by Abbadessa in
1955, giving a goo d fit.
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liane. Rilievi topografici del ghiacciaio vennero effettuati nel 1926, nel
1936 e nel 1953. Un primo conlro nto fra le carte topografiche venne realizzato da Abba dessa nel 1955, valuta ndo le variazioni d i spessore e di
volume subite dalla lingu a del ghiac ciaio tr a il 1929 ed il 1953. Q uesto
lavoro e stato rip etuto con rnetod i informatici: il con front o ha richiesto
la digitalizzazion e delle cart e del 1929 e del 1953 (quella del 1936 non e
stata reperita) pe r rendern e poss ib ile la sovrap posizio ne tra mite l'u so del
programma ARC/ INFO. Si sono quindi elabo rati i OE M relat ivi aIle
variazioni di livello subite dal ghiacc iaio dal 1929 al 1953 ed in base ad
essi si sono valutate Ie variazioni areali, volume triche e pe rime trali. I valori cosi calcolati non si discosta no sensib ilmente da que lli otte nuti da
Abbadessa. Risulta infatt i una variazione areale di -0,6924 km2 contro i
prece denti -0,70 km' , accompagnata un a variazione volumetrica di
69.308.000 m' (corrispondente alIa per dita di una lama d'acqua med ia
dello spessore di 44 rn) cont ro i precedenti - 69.889.000 m'. Per qua nto
riguarda la seconda meta del XX secolo si e preferito ricavare Ie variazioni areali e volumet riche dal confro nto fra la carta del 1953 e un O EM
appositamente realizzato tra mite rilievo con tecn ica O GPS. I valori der ivanti dal confromo indicano un a per di ta di volume pari a 15 .567.538 m'
(corr ispo ndente alIa perd ita di una lama d'acqu a media dello spessor e di
22 m in equivalente in acq ua) ed un a ridu zion e area le di 0,4495 km' ,
corrispondente al 60 % dell'area del 1953.
TERMINI CHIAVE: Variazioni dei ghiacciai, DGPS, G hiacciaio dei
Forni , Valtellina.

II Ghiacciaio dei Fo rn i in alta Valtellina (Alpi Lornb ard e, Gruppo
Orrles-Ceve dale) costitui sce il piu vasto app arato vallivo delle Alpi Ita -

INTRODUZIONE
II Ghiacciaio dei Forni, ubicato in alta Valfurva,
("') Via Locatelli 2 - 24050 Zanica (BG).
("",,) DIPTERIS, Universitd di Genova, viale Benedetto XV 5 - 16132
Genova.
("",,,,,) Via Montello, 80 - 30033 Noale (VE).
('''''''''''') Dipartimento di Scienze della Terra, Universitd degli Studi di
Milano, via Mangiagalli 34 - 20 133 Milano (claudio.smiragliatisunimi.it).
(,''''''',1,,',) Enel. Hydro, via Pastrengo 9 - 24068 Seriate (BG).
Lavoro compiuto nell'ambito del cofi nanziame nto MURST 1999
«Ghiacciai alpini e variazioni ambientali» (Resp. Naz. pro! A. Biancotti,
Resp. locale pro! A . Bini) .

e

l' appar ato glaciale pili esteso del gruppo Ortles-Cevedale
e costituisce il pili vasto ghiacciaio di tipo vallivo delle
Alpi It aliane. Esposto a nord, ha una supe rficie tot ale di
circ a 12 km, di cui 5,7 km costituiscono la superfici e di
accurnulo. Passando dalla quota rnassima di 367 9 rn a
quella minima di 2450 m , presenta una lun ghezza massirna di 5000 m ed un a larghezza media di 2580 rn (SG L,
1992).
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