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A new methodology is proposed for the study of the relations be
tween glaciers and climate, and applied to a samp le glacier in the Lom
bardy Alps, the Ghiacciaio del Dosegu in Alta Valtellina. The tempera
ture data from the Bormio station for the 1926~ 1995 period were adjust
ed with a vertical rate (OC/m) to the glacier front altitude and then trans 
formed into the sum of the annual degree days. The data series degree
days at the specified altitude was then correlated with the corresponding
historical data series regarding front variation, which were reconstructed
for the years in which data were lacking by means of a specially calculat
ed m/degree day coefficient. The two temperature and front historical
data series were then compared, with a synchronic analysis and a time
shifting analysis in order to obtain the «reaction time» of the glacier ex
amined. As regards precipitation, the Bormio station data were used for
the comparison without any adjustment. Two types of correlations were
used for the quantitative definition of the front variations and the climat
ic parameters, the traditional Bravais-Pearson correlation and the so
called cross-correlation . The two statistical correlation methods used
yielded slightly different results, although both revealed a greater influ
ence of temperature factors on the glacier front dynamics, compared to
precipitation. With the Bravais-Pearson correlations, the highest coeffi
cients (exceeding -0.6) were reached with the net and positive degree
days and they indicate that the temperature factors manifest their great
est efficacy after 20-25 years . On the other hand, the cross-correlations
suggest that the impact of temperatures is not manifested through a
well-defined and temporally-localized reaction time, but that frontal re-
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sponse to temperature stimuli is prolonged continuously and homogene
ously over a long period of time ranging from 0 to 20 years .
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Si propane una nuova metodologia per 10 studio delle relazioni tra
clima e ghiacciai applicata ad un ghiacciaio campione delle Alpi Lombar
de, quello del Dosegu in Alta Valtellina. I dati di temperatura della sta
zione di Bormio nel periodo 1926-1995 sana stati portati can un gradien
te alla quota della fronte glaciale e poi trasforrnati nella somma dei gradi
giorno annuali. La serie dei gradi giorno in quota e stat a poi correlata
can la corrispondente serie storica delle varia zioni frontali , ricostruita
per gli anni di assenza di dati tramite un coefficiente m/gradi giorno ap
positamente calcolato. Sana quindi state messe a confronto Ie due serie
storiche, termica e della fronte, esaminandole sia in sincronismo sia sfa
sandole temporalmente per ricavare il «tempo di risposta frontale» (reac
tion time) del ghiacciaio esaminato. Per quanta riguarda Ie precipitazio
ni, non essendo stato possibile portarle in quota, vista la mancanza di da
ti utili al calcolo di un gradiente verticale, si sana utilizzati per il confron
to i valori della stazione di Bormio senza alcuna trasformazione. Per la
defini zione quantitativa delle relazioni fra Ie variazioni Irontali e i para
metri climatici si sana utilizzate due tipi di correlazioni, quella classica di
Bravais-Pearson e quell a definita cross correlation. I due metodi di corre
lazioni statistiche usate danno risultati lievemente diversi, pur eviden 
ziando entrambi la maggiore influenza de i fattori termici rispetto a quelli
pluviometrici sulla dinamica della fronte del ghiacciaio. Can Ie correla
zioni di Bravais-Pearson i coefficienti piu elevati (superiori a -0,6) si rag
giungono con i gradi giorno positivi e netti e indicano che i fattori termi 
ci manifestano la loro maggiore efficacia dopa 20-25 anni ; Ie cross corre
lazioni invece suggeriscono che I'effetto delle temperature non si manife
sta can un tempo di risposta ben definito e localizzato temporalmente,
rna che la risposta frontale aIle sollecitazioni termiche si prolunga in mo
do continuo e omogeneo per un lungo periodo di tempo, da 0 a 20 anni.
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