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ABSTRACT: GIADA M. & ZANON G. , Elevation and volume changes
in the La Mare Glacier (CentralA lps, Ortles-Ceuedale Group), 1990-2000.
(IT ISSN 1724-4757 ,2005).

An aerial survey carried out in October 2000 on the La Mare Glacier
allowed comp arison with a previous survey of 1990 and determinati on
of the elevation and volume variations during this ten -year period. The
final product is a computerized 1:5000 thematic map with isolines repr e
senting elevation variations. These variations are negative at almost all
altitudes between 2540 and 3650 m a.s.l. with a mean value of -6.33 m,
corresponding to a volum e of -26.2789 x 106m l

• Th e equilibrium line
altitude (ELA) in 2000 was calculated at 3600 m a.s.!., causing a situation
of severe disequilibrium for the entire glacial system.

The result s for the La Mare Glaci er are compared with parallel data
for the neighb ouring Careser Glacier, pointing out the essential impor
tance of the topo graphic and morphometric peculiarities in the accelerat 
ed glacier shrinkage ph ase that affected the southern slope of Central
Alps during the 1990s.

KEY W ORDS: Glacial fluctu ations, Glacier mass balance, Aerial sur 
veys, Cent ral Alps .

RIASSUNTO: GIADA M. & ZANON G ., Modificazioni di livello e volu
metricbe per il Ghiacciaio della Mare (Alpi Centrali, Gruppo Ortles-Ceue
dale), 1990-2000. (IT ISSN 1724-4757,2005).

Un rilievo aerofotogramrnetrico effettuato nell'Ottobre 2000 sui Ghiac 
ciaio della Mare ha reso possibile il confronto con un precedente rilievo del
1990 e la valutazion e delle modificazioni di livello e volumetriche avvenute
in questa decennio, con l'allestimento al computer di una carta tematica alla
scala 1:5000, con isolinee che raffigurano Ie variazioni di livello.

Tali variazioni risult ano negative pressocche a tutte le altitudini com
prese tra 2540 e 3600 m, con un valore medio di -6.33 m, pari ad un vo
lume di -26.2789 x l O'rn'. La linea di equilibrio (ELA) alIa fine del de 
cennio estara calcolata a circa 3600 m di quota, con un valore dell 'isoipsa
2:1 tra 3190 e 3195 m; cia ha comp ortato, per l'economia dell'int ero si
stema glaciale, l'instaur arsi di una situaz ione di forte squilibrio.

I risult ati per il Gh iacciaio della Mare vengono posti a confronto
con gli analoghi dati calcolati, per 10 stesso periodo, sul conti guo Ghiac
ciaio del Careser , evidenziando il ruolo decisivo assunto dai caratteri
topo grafici e mor fometrici dei singoli apparati nella fase di accelerata
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deglaciazione che ha interessato il versante Sud delle Alpi Centrali nel
decenni o Nova nta .

TERMINI CHIAVE: Fluttuazioni glaciali, Bilancio glaciale, Fotogram
metr ia, Alpi Centrali.

II Ghiacciaio della Mare e situato suI versante Sud
orientale del Cevedale, alia testata della Valle La Mare- Ve
nezia, nel bacino del Noce-Adige. E un ghiacciaio vallivo
di tipo alpine, con bacino di raccolta composto, elevato
grado di glacializzazione ed alimentazione prevalentemen
te diretta, esposizione generale ad Est. Le variazioni nega
tive avvenute nella seconda meta del secolo scorso e nei
primi anni di quello attuale, ne hanno profondamente alte
rato la configurazione rispetto a quella che risulta dal De
sio (1967), dal Catasto dei Ghiacciai Itali ani (1959-1962) e
dallo stesso World Gl acier Inventory IAHS-UNEP- UN E
SCQ (1980, non pubbl.); in particolare, l'apparato glaciale
e attualmente provvisto di un 'unica lingua in posizione
centrale, rispetto alle cinque precedentemente indi viduabi
li. Sulla base del rilievo aerofotogrammetrico SCM (Studio
Cartografico Mastore-Milano) eseguito nel 2000 e di dati
di osservazione diretta, i suoi essenziali elementi topografi
ci e morfometrici risultano i seguenti;
Area totale = 4.4390 km2

Lunghezza = 4 km
Larghezza max = 2.7 km
Larghezza media lingu a = 0.25 km
Altit , max (M. Cevedale) = 3769 m
Altit. min. = 2623 m
AAR = 66 %
Isoipsa 2:1 = 3190 m
ELA 2000 = 3600 m

Le variazioni frontali , le cui prime misure e osservazio
ni risalgono alia fine del XIX secolo, sono documentate
dai Rapports della Commission Int ernationale des Glaciers,
prima, successivamente dai risultati dei rilievi condotti dal
Desio e collaboratori (1967) , infine, da quelli delle campa-
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gne glaciologiche coordinate sino ad oggi dal Comitato
Glaciologico Italiano (per tutto questo, si veda in Zanon,
2002).

Nel 1990 e stato effettuato dallo SCM (cit.) un pri
mo rilievo aerofotogrammetrico con restituzione alIa scala
1:5000, seguito da un altro nel 1997; illoro confronto ha
reso possibile la valutazione delle variazioni di livello e vo
lumetriche, limitatarnente alIa lingua glaciale compresa tra
2540 e 3100 m di altitudine (Zanon, 2002). L'effettuazione
di un nuovo rilievo nel 2000 ha consentito di estendere il
confronto per il decennio 1990-2000 pressocche all'intera
superficie del ghiacciaio, utilizzando la rnetodologia piu
volte applicata aIle analoghe ricerche suI vicino Ghiacciaio
del Careser negli anni tra il 1967 ed il 2000 (Giada &
Zanon, 1995; 2001) .

II confronto dei dati ricavati dai due rilievi aerofoto
grammetrici ha reso possibile l' allestimento dell' allegata
carta tematica f.t. 1:5000 con isolinee che rappresentano Ie
variazioni di livello della superficie del ghiacciaio secondo
Ie classi in legenda (sono escluse due zone situate sulla par
te destra del ghiacciaio, comprese tra 3100 e 3350 m di
altitudine - con uri'area complessiva di 0.33 km2

-, per Ie
quali la determinazione del DTM manca 0 edubbia; l' area
tot ale e quella delle relative fasce altimetriche sono pertan
to depurate di questo valore), Le modificazionidi livello e
volumetriche sono riportate nella tab. 1; corne gia per il
Careser, Ie variazioni volumetriche sono state calcolate
considerando i valori ottenuti dalle variazioni di livello (in
m) moltiplicate per Ie aree delle 24 zone altimetriche di 50
m, sulla base del rilievo 1990.

Le variazioni di livello 1990-2000 risultano negative
per la massima parte della superficie, sino alIa zona 3550
3600 m; esse sono comprese tra un massim o di - 28.95 m
per la fascia 2600-2650 m ed un minimo di - 1.38 per quel
la da 3550 a 3600 metri. Le variazioni di segno positivo, ri
scontrabili al di sopra di quest'ultima altitudine, sino alIa
vetta del Cevedale, sono estremamente limitate, sporadi
che nella loro distribuzione e mediamente inferiori a 2 me
tri oAnche in questo caso, corne gia per il periodo 1990
1997 (Zanon, 2002), il segmento inferiore della lingua, tra
2540 e 2600 m, presenta un valore anomalo rispetto all' an
damento generale; cia e da porre in rapporto non soltanto
con il comportamento dinamico del settore terminale, rna
anche con Ie caratteristiche della sua superficie, tali da ren
dere poco significativa l' applicazione della metodologia
utilizza ta.

In termini di volumi di ghiaccio, firn e neve, secondo
la distribuzione areale 1990, la massima riduzione in asso
luto (2.4624 x 106m3

) si riscontra nella fascia altimetrica
2950-3000 m (tab. 1). DelIo stesso ordine di grandezza,
oltre -2 xl06m3, risultano tuttavia i valori calcolati anche
per ciascuna delle tre zone successive, per cui nel solo
intervallo di 200 m tra 2950 e 3150 m, che, arealmente,
corrisponde al 13 % del totale, si concentra piu del 35 %
dell'intera perdita di volume, pari a -9.0295x106m3

• Dal
punto di vista topografico, alIa forte variazione di livello
della superficie fa riscontro, tra il 1990 ed il 2000, una
relativa stabilita dell' area complessiva, con una differenza
negativa di soli 0.0410 km; 1'area di singole zone altime -
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TABELLA 1 - Ghiacciaio della Mare, 1990-2000. Variazioni di livello della
superficie (m) e di volume (106m3

) per intervalli altimetrici di 50 metri .
Dal confronto dei rilievi aerofotogramrnetrici SCM 1990 e 2000 (distri -

bu zione areale 1990)

Altitudine Area 1990 !::. Livello !::. Volume

m s.m. km2 m l O'rn3

2540-2600 0.0150 - 9.06 - 0.1359
2600-2650 0.0250 -28.95 - 0.7237
2650-2700 0.0500 - 26.56 - 1.3280
2700-2750 0.0575 -24.36 - 1.4007
2750-2800 0.0475 - 19.03 - 0.9039
2800-2850 0.0550 -17.42 - 0.9581
2850-2900 0.0475 - 20.42 - 0.9699
2900-2950 0.0900 - 15.33 - 1.3797
2950-3000 0.1800 -13.68 - 2.4624
3000-3050 0.2025 -11.77 - 2.3834
3050-3100 0.2200 - 9.91 - 2.1802
3100-3150 0.2675 - 7.49 - 2.0035
3150-3200 0.3625 - 4.41 - 1.5986
3200-3250 0.4300 - 3.99 - 1.7157
3250-3300 0.2750 - 5.73 - 1.5757
3300-3350 0.3125 - 4.42 - 1.3812
3350-3400 0.3200 - 3.95 - 1.2640
3400-3450 0.3275 - 2.35 - 0.7696
3450-3500 0.2775 - 1.74 - 0.4828
3500-3550 0.2375 - 1.45 - 0.3444
3550-3600 0.1350 - 1.38 - 0.1863
3600-3650 0.0900 0.55 0.0495
3650-3700 0.0950 2.32 0.0220
3700-3750 0.0300 1.99 0.0597

2540-3750 4.1500 - 6.33 - 26.2789

triche e segnatamente di quelle comprese tra 3150 -3100 e
3300-3350 m di altitudine, risulta invece in aumento ed il
fenomeno si puo ricollegare alIa migrazione verso l' alto
delle curve di livello, corne effetto dell' abbassamento di
altitudine registrato pressocche sull'intera superficie. An
che dal punto di vista morfometrico, ammettendo un AAR
del 66 %, la variazione di quota dell'isoipsa 2: 1 appare
minima (rispettivamente 3180 m nel 1990,319073195 m
nel 2000). Contemporaneamente, l' altit udine della linea di
equilibrio (ELA), quale risulta dal calcolo delle variazioni
1990-2000, si attesta a circa 3600 m, con la conseguenza di
importanti modificazioni da un punto di vista piu stretta
mente glaciologico.

Per 10 stesso periodo 1990-2000, il Ghiacciaio del Ca
reser, pure situato alIa testata della Valle della Mare, ha
fatto registrare variazioni di livello piu che doppie rispetto
a quelle delle corrispondenti zone altimetriche suI Ghiac
ciaio della Mare (Giada & Zanon , 2001; Giada & Zanon,
in stampa); considerando che, in base al calcolo del bilan
cio idrologico di quest'ultirno (Zanon, 2000), Ie condizioni
di accumulo nevoso, invernale sui due bacini si possono
considerare dello stesso ordine di grandezza, si deve con
cludere che i tipi sistematici, i caratteri morfometrici e
topografici dei singoli apparati glaciali hanno assunto un
ruolo quantitativamente determinante nella fase di accele
rata deglaciazi one del decennio Novanta suI versante Sud
delle Alpi Centrali.
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