
Supp!. Geogr. Fis. Dinam. Quat.
V (20DI), 29-39, 3 f igg., 11 tabb.

AUGUSTA VITTORIA CERUTTI (~I:)

LE OSCILLAZIONI DELLA QUOTA DELL'ISOTERMA 0 °C
E LE VARIAZIONI DEI GHIACCIAI DEL MONTE BIANCO

ABSTRACT: CERUTTI A.V., The elevation of the isotherm 0 °C and the
changes in the glaciers of ¥ont Blanc. (IT ISSN 0391-9838,2001) .

Th e recent publication by Meteo-France of the results of the 30~

years' (1961-90) radio m,easurements of the temp eratu re at Lyon Air
port , and the func tioning , since 1994, of the meteorological station at
the Aiguille du Mid i at a height of 3842 m. on Mont Blanc , gave the pos
sib ility to restart the studies already undert aken in 1975 on the relation
ship between the height of the O°C Isotherm and the variations of the
Mont Blanc glaciers.

Compa ring the average monthl y temp eratur es in Chamo nix and Ai
guille du Midi , a mountain that peaks over the town, it was possible to
calculate the temperature lapse rate between the two stations. This al
lowed the definit ion of the elevations of the 0° C isoth erm during the
summer months, which are very dose to those calculated th rou gh the
temperature radio measurements.

App lying the gradients calculated in the per iod 1994-1998 to the
data of the Chamonix station since 1934, I obtained, for each
5-year per iod , the variati~ns in the height reached in the summer by the
O°C isothe rm. The snowline is set on average 700 m below such height.

I then correlated the data of each five-year period with the four gla
cial phases that occ urred since 1939. In this way, I could establish th at
the expansion ph ases of 1939-1945 and 1954-1985 were preceded and
parti ally accompanied by period s in which the 0 °C isothe rm in June and
Septembe r was reaching 3400 m, and in Jul y was slightly above 3600 m.
During the same period the snowline fell even below the 2700 m.

In this situ ation, on the Italian Mont Blanc glaciers, the glaciers ac
cumul ation ba sin reach es an area corresponding to more than 62 % of
the glaciers surface.

During the glaciers ret reat between 1946 and 1955, and then again
since 1985, the average summer height of the O°C isoth erm was above
3500 m. Th e snowline withdrew to abo ut 2900 m. Consequently, on the
Italian side of Mont Blanc, the glaciers accumulation basin decreased to
an area of less than 50 % of the glaciers surface.

Since 1991 such zone rep resents merely 40 % of the glacier. Th is
substa nt ially accounts for the current ph ase of pro nounce d linear and
volumetric cont raction of the Mont Blanc glaciers.
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RIASSUNTO: CERum A.V., Le oscillazioni della quota dell'isoterma 0 °C
e le uariazioni dei ghiacciai del Monte Bianco. (IT ISSN 0391-9838, 2001).

La recente pubblicaz ione da part e de lla Mete o-Fr ance dei risult a
ti dei radiosondagg i del trentennio 1961 -90 sull'aeroporto di Lion e
e la messa in funzione, dal 1994 , della stazione meteorologica del
l'AiguilIe du Midi a 3 842 m suI Massiccio del Monte Bianc o, ha dato
mod o alIa scrivente di riprendere gli studi gia avviati nel 1975 sulle re
lazioni che int ercorrono fra la qu ota a cui si st abili sce l' isot erm a 0 °C,
il limit e delle nevi persi stenti e Ie varia zioni dei ghiacciai del Monte
Bianco.

Mett end o a confronto le temp erature medi e men sili di Chamonix e
dell'Aiguille du Midi , vetta che si eleva qu asi a picco sulla citta dina, e
stato possibile conoscere il gradiente termico che si verifica fra Ie du e
stazioni. Cia ha permesso di stab ilire le quote dell'isoterma 0 °C dei
mesi estivi, che si dimostrano assai vicine a qu elle risultant i dai radio
sonda ggi.

App licando i gradienti calcolati nel periodo 1994-98 alIa serie della
stazione di Chamonix, in funzione dal 1934, abbiamo potuto constatare ,
quinq uennio per quinquennio Ie variazioni della quota raggiunta in esta
te dall'isoterma 0 "C. Dalla aerofotogra mme tr ia e dalla osservazione di
retta risulta che illimite dimatico delle nevi perenni si stabilizza med ia
mente 700 m pili a valle di tale isot erma.

I dati dei singoli qu inquenni sono stati correl ati aIle quattro fasi gla
ciali verificatesi dal 1939 ad oggi. Si constata COS! che Ie fasi di espansio
ne 1939-1945 e 1955-1985 sono state pr ecedute e in pa rte accompagnate,
da periodi in cui l'isoterma 0 °C estiva raggiun ge appena la quota di 3
400 m; quella mensile di Luglio sup era di poco i 3 600 e illimite delle ne
vi persistenti scend e a quote anche inferiori ai 2 700 m ampliando gran
dement e Ie zone di alimentaz ione.

Sui ghiacciai italiani del Mont e Bianco la fase di espansione si verifi
ca quand o la zona di alimentazio ne si estende ad un 'area corrispondente
a pili del 62 % della supe rficie glacializzata.

La situaz ione che port a alIa contrazione degli appara ti verificatasi
fra il 1946 e il 1953 e nuova mente dop a il 1985, vede I'isot erma med ia
estiva salire olrre i 3 500 m. 11 limite delle nevi persistent i si ritira sopra i
2900 m e di conseg uenza sui versante italiano l'area di aliment azione si
riduce a meno del 50 % dell'area glacializzata . Dop o il 1991 essa ediven
rata appena il 40 % della cop ertu ra glaciale. Qu esta situazione spiega
ampiam ente l'attuale fase di accentuata contrazione volumetrica e linea
re de i ghiacciai del Mont e Bianco .

TERMINI CHIAVE: Isot erm e, Gradiente termico, Limite nevi perenni,
Variazioni glaciali, M. Bianco.
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