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CARATTERI DELLE MODIFICAZIONI AREALI,
DI LIVELLO E VOLUMETRICHE PER IL GHIACCIAIO DEL CARESER
(ALPI CENTRALI, GRUPPO ORTLES-CEVEDALE), 1990-1997

ABSTRACT: GI ADA M. & ZANON G ., Characteristics ofarea, elevation,
and volu m e changes in th e Careser Glacier (Central A lps, Ortles-Ceoedale
Group). (IT ISSN 0391-9838,2001).

bu on a corrispo ndenza con le cont emporanee misur e glaciologiche suI
bilancio di massa e posso no conside rarsi indi cativi della d inamica dell'attuale fase di deglaciazion e sulle Alpi.

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 between 2860 and 3330 m a.s.l., with a mean value of -7.75 m, correspond6
ing to a volum e of -29.8975 x 10 m '. In the same interval, th e overall
surface area reduction was nearlv 13 % .
The distribution of area an-d altitu de changes are analysed on th e
glacier sur face and compa red with th eir beh aviour in pr evious periods,
be ginning fram 1967. Results confirm a good fit with contemp or aneous
glaciological measurement s on m ass b alance, and may be considered indicative of th e dynamics of th e p resent ph ase of accelerated glacier
shrinkage in the Alps.
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RIASSUNTO: G IADA M. & ZANON G., Caratteri delle mo dificazioni
areali, di livello e volumetriche per il Gh iacciaio del Careser (A lpi CentraIt; Gruppo Ort les-Ceuedale) 1990-1997. (IT ISSN 0391-9838, 2001) .
Un rilievo aerofotogramrnetrico effett uato nel Sett embre 1997 sul
Ghiacciaio del Ca reser, ha reso possibil e il confranto con il pr eced ent e
rilievo del 1990 e la valutaz ione delle variazioni are ali, di livello e volumetriche per qu esta int erval]o. E stata inoltre realizzata al computer un a
carta temati ca alIa scala 1:5000 , con isolin ee dell e variazioni di livello.
Le variazioni di livello son o apparse negative a tutte le altitudini
comp rese tr a 2860 e 3330 m s.m. , con un valore medi o di -7 .75 m, pari
6
ad un volume di - 29.8975 x 10 m': nello stesso period o si e avuta una ridu zion e area le complessiva di circ a il 13 % risp ett o alIa situ azion e 1990.
Le variazioni areali e di livello vengono analizzate nella lora distri bu zion e sulla superficie glaciale e post e a confrant o con illora andamento in alt ri periodi , a p artire dal 1967. I risultati hann o confe rmato una
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INTRODUZIONE
Rilievi aerofotogrammetrici suI Ghiaceiaio del Cares er
(G ruppo Ortles-Cevedale) , effett uati con giuntamente dal
Comitato Glaeiologico Italiano e dal Dipartimento di
Geografia dell'Univcrsira di Padova, con i1 contributo finanziario dell 'ENEL S.p.A., nel 1967 , 1980 e nel 1990,
hanno consentito di valutarne globalmente Ie modificazioni 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 «Risposta dei processi geomorfologici aIle variazioni ambientali» , e il confronto con quello del 1990, ha 10 scopo, mediante l'utilizzo simultaneo di programmi di calcolo gia
largam ente sperimentati e di dati derivanti da misure glaeiologiche 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 ricerche 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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