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VARIAZIONI VOLUMETRICHE DELLA LINGUA DEL GHIACCIAIO
DEL LYS (MONTE ROSA, VALLE D'AOSTA) NEL XX SECOLO

II Ghiacciaio del Lys e situato nell 'alta Valle di Gres
soney sul versante meridionale del Gruppo del Monte Ro
sa. Si tratta di una dei maggiori ghiacciai vallivi delle Alpi
Italiane, gia descritto a fine Settecento da De Saussure; Ie
sue variazioni frontali annue sono state costantemente ri
levate dagli operatori del Comitato Glaciologico Italiano a
partire dal 1914. Dopo i fondamentali lavori di Monterin
(1931) della prima meta del XX secolo, in tempi recenti
sul Ghiacciaio del Lys sono state condotte approfondite
ricerche sui rapporti fra accumulo e ablazione (Motta,
1996) e sul tempo di risposta della fronte aIle variazioni
climatiche individuato mediante indagini dendromorfolo
giche (Pelfini, 1997).

Lo studio delle variazioni volumetriche della lingua di
ablazione del Ghiacciaio del Lys e stato compiuto me
diante il confronto fra cartografia a grande scala di epo
che diverse, realizzato con metodologie informatiche. So
no stati utilizzati sistemi GIS, con i quali e stato possibile
elaborare iDEM delle carte che hanno permesso di valu
tare Ie variazioni subite dalla lingua del ghiacciaio dal
1925 a11994. Per ottenere iDEM Ie carte sono state digi
talizzate, georeferenziate con il programma MapInfo Pro
fessional e poi trasformate nel Formato EOO compatibile
con ARC/INFO.

Per la lingua di ablazione del Ghiacciaio del Lys il ma
teriale cartografico utilizzato e il seguente:

("' ) Via Cappuccini 45 bis - 24031 A lmen no S. Salvatore (BG).

('''''') Ene!. Hydro, Via Pastrengo 9 - 24068 Seriate (BG).

(''''''''') Via Montello 8 - 30033 Noale (VE).

(1""'''''') Dipartimento di Scienze della Terra, Uniuersitd di Milano. Via
Mangiagalli 34 - 20133 Milano.

Lavoro svolto nell'ambito del cofin anziamento MURST 1999 Pro
gramma di ricerca: «Ghiacciai alpini e uariauoni ambientali» (Resp. Naz.
prof A . Biancotti, resp. locale prof A . Bini).

- Rilievo stereofotogrammetrico IGM, 1925 , scala
1:10.000
Punti quotati utili per la sovrapposizione:

Sasso Grosso (2316,38 m)
Cap anna (2152 m)

Sistema di riferimento in coordinate UTM

- Rilievo fotogrammetrico 1953 (Cunietti & Marazio,
1955) scala 1:4.000
Punti quotati utili per la sovrapposizione:

Sasso Grosso (2316,38 m)
Sasso Monterin (2153,8 m)

Sistema di riferimento in coordinate locali .

- Rilievo aerofotogrammetrico numerico ENEL, 1994,
scala 1:5.000
Sistema di riferimento in coordinate Gauss-Boaga.

Dapprima si e proceduto a definire le variazioni volu
metriche 1925-1953.

L'individuazione di punti comuni ben individuabili sui
due rilievi, indispensabili per procedere ad un confronto
corretto, si e rivelata difficoltosa. II rilievo del 1925 estato
ingrandito alIa scala 1:4.000 e la sovrapposizione e stata
effettuata considerando la direzione del Nord riportato
sulle carte e la posizione del Sasso Grosso che, ben carto
grafato e quotato sulla carta del 1953, e risultato ben indi
viduabile anche nella carta del 1925 sul filo della morena
laterale destra. Accertato che le curve di livello digitalizza
te per Ie due carte delle zone laterali al ghiacciaio coinci
devano quasi perfettamente, si e ritenuto di poter lavorare
con margini di errore accettabili.

La riduzione del volume di ghiaccio subita dalla parte
terminale del Ghiacciaio del Lys dal1925 al1953 e risul
tata pari a 46.790.053 m'. II valore ottenuto e superiore a
quello ricavato cia Cunietti & Marazio (1955). Se tuttavia
si apporta al dato di questi ultimi la correzione minima da
essi indicata in base agli errori stimati del metodo da loro
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