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ABSTRACT: GIADA M. & ZANON G ., Characteristics ofarea, elevation,
and volu me changes in the Careser Glacier (Central A lps, Ortles-Ceoedale
Group). (IT ISSN 0391-9838,2001).

An aerial survey carried out in Sept ember 1997 on the Careser
Glacier allowed comparison with the previous surve y of 1990 and also
evaluation of area , elevation, and volume chan ges during this period. In
addition, computerized 1:5000 th ematic map with isoline s representing
elevation variations was prepared.

Elevation variations for 1990-1997 were negative at all altitudes be
tween 2860 and 3330 m a.s.l. , with a mean value of -7.75 m, correspond
ing to a volum e of -29.8975 x 106 m' . In the same interval, the overall
surface area reduction was nearlv 13 % .

The distribution of area an-d altitu de changes are analysed on the
glacier sur face and compa red with th eir beh aviour in previous periods,
beginning fram 1967. Results confirm a good fit with contemp or aneous
glaciological measurement s on mass balance, and may be considered in
dicative of the dynamics of the p resent ph ase of accelerated glacier
shrinkage in the Alps.
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RIASSUNTO: G IADA M. & ZANON G., Caratteri delle modificazioni
areali, di livello e volumetriche per il Gh iacciaio del Careser (A lpi Centra
It; Gruppo Ort les-Ceuedale) 1990-1997. (IT ISSN 0391-9838, 2001) .

Un rilievo aerofotogramrnetrico effettuato nel Sett embre 1997 sul
Ghiacciaio del Ca reser, ha reso possibil e il confranto con il precedent e
rilievo del 1990 e la valutaz ione delle variazioni areali, di livello e volu
metriche per qu esta interval]o. Estata inoltre realizzata al computer un a
carta tematica alIa scala 1:5000 , con isolinee delle variazioni di livello.

Le variazioni di livello son o apparse negative a tutte le altitudini
comprese tra 2860 e 3330 m s.m. , con un valore medio di -7 .75 m, pari
ad un volume di - 29.8975 x 106 m': nello stesso period o si eavuta una ri
du zion e area le complessiva di circa il 13% rispett o alIa situazione 1990.

Le variazioni areali e di livello vengono analizzate nella lora distri 
bu zione sulla superficie glaciale e post e a confrant o con illora andamen
to in alt ri periodi , a partire dal 1967. I risultati hann o confe rmato una
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bu on a corrispondenza con le cont emporanee misure glaciologiche suI
bilancio di massa e posso no conside rarsi indi cativi della dinamica del
l'attuale fase di deglaciazion e sulle Alpi.

TERMINI CHIAVE: Fluttuazioni glaciali, Bilancio glaciale, Fot ogram 
metri a, G hiacciaio del Careser.

INTRODUZIONE

Rilievi aerofotogrammetrici suI Ghiaceiaio del Cares er
(G ruppo Ortles-Cevedale) , effettuati congiuntamente dal
Comitato Glaeiologico Italiano e dal Dipartimento di
Geografia dell'Univcrsira di Padova, con i1 contributo fi
nanziario dell 'ENEL S.p.A., nel 1967, 1980 e nel 1990,
hanno consentito di valutarne globalmente Ie modificazio
ni intercorse rispettivamente per i periodi 1967-1980 ,
1980-1990 e 1967-1990 (Giada & Zanon, 1985; 1991;
1995). La disponibilita di un nuovo rilievo, effettuato nel
1997 nell 'ambito del programma di ricerca MURST «Ri
sposta dei processi geomorfologici aIle variazioni ambien
tali» , e il confronto con quello del 1990, ha 10 scopo, me
diante l'utilizzo simultaneo di programmi di calcolo gia
largam ente sperimentati e di dati derivanti da misure gla
eiologiche dirette, di analizzare la dinamica e di fornire
una base quantitativa aIle recenti modificazioni di questa
sistema glaeiale rappresentativo, in una fase di particolare
interesse per l'evoluzione del glaeialismo alpino e per Ie
sue prospettive future.

METODOLOGIA DI CONFRONTO

La metodologia utilizzata per i1 confronto dei rilievi
1990 e 1997 ricalca a grandi linee quella adottata nelle ri
cerche precedenti (Giada & Zanon, 1985; 1991; 1995). La
determinazione delle variazioni di livello e volumetriche si
e basata sui rilievi aerofotogrammetriei eseguiti dallo Stu-
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