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ESEMPI DI RIMODELLAMENTO DI APPARATI MORENICI
NELL'ARCO ALPINO ITALIANO

ABSTRACT: CHIARLE M. & MORTARA G., Exemples 0/ paraglacial
adjustment 0/moraines in the Italian Alps. (IT ISSN 0391-9838, 2001).

Recent rainstorms did involve moraines, mostly of the Little Ice
Age, inducing modifications sometimes sensible of their shape. These
events gave to the authors a chance to investigate the most important
natural processes concurring to remodel moraines after their deposition.
The study , extended to the whole Italian Alpine arc, has been conducted
through analysis of aerial-photos taken in different years, literature ex
amination and direct observations. Water played a decisive role in ini
tiating high -magnitude debris flows (tens or hundreds of thousands of
cubic meters) encompassing glacial sediments, on the occasion of severe
rainfall event s or sudden emptying of englacial or proglacial lakes. One
of the most striking effects is moraine downcutting up to tens of meter s
in the course of a single event. Landslides proved to be furth er causes of
moraines reshaping: they can properly start in the glacial sediments
(sometimes resulting in important dislocation of portions of the moraine
as unified blocks) or overlap them , obliterating the moraine. Very fre
quently the internal side of the most recent moraines appears to be gul
lied , as a consequence of rill erosion, which can proceed up until com
pletely dismantle the glacial deposit. Much more rare, but significant al
so for the paleoclimatic implications, are cases of rock glaciers overflow
ing moraine crests laying crossways. Exogenous processes , although be
ing far the most active, are not the only agents of moraines remodeling:
tectonics and hum an interventions can cause sporadic but sometimes
heavy changes of moraine shape.

The examined case histories point out that the original structure of
a moraine can be modified by processes developing at very diversified
rates: they can proceed for hundreds of years but, more frequently,
they can be almost instantaneous. The large number of examined case
histories can also provide a new key to the genetic interpretation of
similar morphologic features which have been produced by unknown
processes.
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RIASSUNTO: CHIARLE M. & MORTARA G. , Esempi di rimodellamento
di apparati morenici nell'arco alpino italiano. (IT ISSN 0391-9838, 2001).

Recenti eventi alluvionali che hanno coinvolto apparati morenici, in
prevalenza della Piccola Era Glaciale, hanno fornito 10 spunto per analiz
zare i principali processi naturali che concorrono al rimodellamento del
le morene. L'indagine, estesa all'intero arco alpino italiano, e stata con
dotta att raverso analisi fotointerpretativa multi temporale, esame della
letteratura ed osservazione diretta. Il ruolo dell 'acqua eapparso decisivo
per l'attivazione di proc essi di mobilizzazione in massa di elevata magni
tudo a spese dei sedimenti glaciali, in occasione di event i pluviomet rici
intensi 0 di svuotamenti improvvisi di bacini lacustr i glaciali. Effet to tra i
pili appari scenti e la sovraincisione del corpo morenico per profond ira
anche di decine di metri nel corso di un singolo evento. Altre cause di ri
modellamento sono risultat e le frane, che possono impostarsi nei sedi
menti glaciali stessi oppure sovrapporsi ad essi con conseguente oblirera
zione dell 'edificio marenico. Molto diffuso el'aspetto calanchiforme del
fianco interno delle marene, conferito da processi erosivi diffusi tipo rill
erosion. Assai pili rari , rna significativi anch e per le implicazioni paleocli
matiche, sono i casi di interferenza di rock glaciers con gli argini moreni
ci. Pur nell'episodicita della loro manifestazione , anche lattivita tettonica
e l'intervento antropico hann o dimostrato un ruolo morfogenetico non
trascurabile, se pure subo rdin ato a quello degli agent i esogen i. Da quan
to emerso nell'indagine, l'assett o originar io di una morena puo essere
dunque rnodificaro da eventi che procedono con tempi di sviluppo mol
to diversificati, di dur ata anche pluri secolare, rna, pili freq uentemenre, di
durata pressoche istanranea. L'ampia casistica esamin ata puo fornire una
chiave per l'interpretazione genetica di situazioni morfologiche pe r le
quali non si conoscono i processi che le hanno generate.

TERMINI CHIAVE: Morena, Rimod ellamento, Rischi glaciali, Alpi
Italiane.

INTRODUZIONE

Recemi eventi alluvionali avvenuti in ambiente alpine
hanno indotto sensibili cambiamemi di forma in apparati
morenici della Piccola Eta Glaciale (PEG). Esempio noto
e il grandioso soleo, lungo circa 450 m, largo 200 m e
profondo fino a 50 m, che si apri nella morena del Ghiac
ciaio del Mulinet (Alpi Craie) nel corso del severo episo
dio pluviometrico del 24 Settembre 1993 (fig. 1). Nell 'oc
casione anche un piccolo arco morenico legato alla pulsa-
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