
SPLUGA-LEJ 
Coordinatore: Andrea Toffaletti 

 
 
 
0365.0 Pizzo Ferrè 2016.09.23 Op.: Pironi L.  SF: 90 
QMF: 2620 Decremento forte snow-line: n.v.  V.m.s.: -19 m Variaz. media annua: -19 m 2015 

 

Il ghiacciaio, oltre i 2800 m, è parzialmente coperto da un velo di neve recente disomogenea, ma nel suo complesso appare in 
decremento forte. La superficie è percorsa da bedieres ed è interessata da detrito roccioso in tutta la sua porzione mediana ed inferiore, 
ciò in misura ben più evidente rispetto lo scorso anno. L'isola rocciosa nella parte centrale inferiore sta affiorando sempre di più, 
ingrandendosi. Quello che impressiona maggiormente è il comportamento della fronte glaciale: oltre a diminuire di spessore per 
ablazione superficiale, sta letteralmente sollevandosi dal substrato roccioso, con l'apertura lungo buona parte del perimetro frontale di 
diverse cavità glaciali che facilitano l'ingresso all'interno di aria più calda. Cosi l'apparato fonde anche dall'interno, con conseguente 
crollo del soffitto glaciale e veloce regressione della fronte, che si frantuma. 
 

Segnale Misura  attuale precedente Variazione  Segnale Misura  attuale precedente Variazione 
EC106 230°  34 9 -25  EC206 230°  26 14 -12 

 
 
0364.0 Suretta Sud 2016.09.17 Op.: Villa F., Bulanti D., Galbiati L., 

Gallo P., Raccagno A., Prandi G, 
Sampietro E., Hagg W. 

SF: 999 

QMF: nv Decremento forte snow-line: n.v.  V.m.s.: -10 m Variaz. media annua: -3 m 2015 
 

E’ stata eseguita la misura frontale e la misura delle 4 paline ablatometriche. E’ stato eseguito il rilievo dGPS cinematico per il calcolo 
del bilancio di massa geodetico, ed è stata rilevata la posizione delle paline con rilievo dGPS statico. Inoltre sono state ripalinate le 
paline 1 e 2 che stando ai trend di ablazione attuali sarebbero probabilmente emerse completamente nella stagione 2016-2017, 
causando la perdita della serie di misure. Il ghiacciaio si presenta completamente coperto da un velo di neve recente, caduta nella notte 
precedente il rilievo, che unita alla giornata fortemente nuvolosa non ha permesso una buona riuscita della foto dal caposaldo 
fotografico. Sotto al velo di neve si rileva però assenza di neve annuale pressochè su tutto il ghiacciaio. 
 
Palina 1n: Affiora lo spezzone nero di 60 cm. Situazione di innevamento del ghiacciaio: sotto la spolverata di neve appena caduta si 
intravede il ghiaccio di ghiacciaio. La variazione dal rilievo dell’anno precedente è di – 203 cm. 
Con una densità media per il ghiaccio di 900 kg/m 3 , il bilancio specifico risulta pari a – 1.827 m w.eq. 
 
Palina 2n: Affiora lo spezzone verde di 190 cm. La variazione dal rilievo dell’anno precedente è quindi di -120cm di ghiaccio, pari a -
1.080 m w.eq. La palina 2n è stata inoltre affiancata con la palina 2_16. 
 
Palina 3n: Affiora lo spezzone verde di 20 cm. La variazione dal rilievo dell’anno precedente è di – 157 cm. Con una densità media per 
il ghiaccio di 900 kg/m3, il bilancio specifico risulta pari a -1.413 m w.eq. 
 
Palina 4n: La palina 4n emerge di 40cm, spezzone verde. L’anno scorso non era stata ritrovata, poiché sepolta dalla neve. Era stato 
stimato un bilancio positivo, in quanto nella zona era ancora presente neve dell’anno in corso. Il confronto di quest’anno si riferisce 
quindi al 7 Ottobre 2014, rispetto al quale la palina ha perso 60cm di ghiaccio e 155cm di neve, presente nel 2014. Considerando la 
densità del ghiaccio pari a 900 kg/m3 e la densità della neve pari a 550 kg/m3 (stima effettuata nel 2014), si calcola un bilancio biennale 
pari a -0.540 m w.e.(ghiaccio) e  -0.853 m w.e.(neve), per un totale di -1.393 m w.e. 
 

Segnale Misura  attuale precedente Variazione  Segnale Misura  attuale precedente Variazione 
MV09 20°  30 20 -10 (2013)        

 
 
1005.0 Ponciagna 2016.09.03 Op.: Versaci S. – Taranto U. SF: 010 
QMF: nd Decremento moderato snow-line: 2800 Anno dell’ultimo rilievo precedente: 2015 

 

In considerazione  del rilievo dello scorso anno contrastato dal maltempo, il confronto è stato fatto con le riprese fotografiche del 2014. Il 
ghiacciaio appare quasi completamente sgombro da neve residua dell’anno ad eccezione di una fascia intermedia su cui appare una 
limitata copertura nevosa non uniforme. Sulla parte alta del ghiacciaio, poco sotto la cresta e la cima, appare meno consistente e 
presenta una copiosa copertura detritica dove appare marcata la riduzione di spessore. Inoltre si sono aperte numerose finestre 
rocciose che hanno intaccato la continuità dell’apparato glaciale. La parte bassa risulta appiattita con la definitiva saldatura dell’isola 
rocciosa centrale con la restante parete in sin orografica. La porzione di ghiacciaio posta alle quote più basse è sempre più delimitata e 
isolata rispetto all’apparato principale del ghiacciaio. L’accumulo di neve dell’anno scorso (anche valanghivo) ne definisce la linea di 
separazione, che in futuro potrebbe rappresentare la linea di frattura dalla parte sovrastante. La copertura di neve vecchia risulta non 
superiore al 20-30% con un conseguente indice di decremento moderato. Alcuni pastori della zona hanno segnalato, in destra 
orografica una consistente frana in corrispondenza di una spalla sulla cresta e appaiono ben visibili le scie di detriti che solcano il 
ghiacciaio. I confini del bacino glaciale sono netti e definiti e risultano ridotti rispetti alla situazione dell’anno scorso e a quella del 2014. 
La snow-line si attesta intorno ai 2800 m con una sottostante sottile fascia più scura che potrebbe rappresentare il firn del scorso anno. 
Le zone crepacciate risultano marcate con accumuli di neve nei crepacci più larghi. L’apparato glaciale risulta in sofferenza con 
riduzione degli spessori e appiattimento dei pendii glaciali. 
 
 
 
 
 



0473.0 Cima di Lago Ovest 2016.09.17 Op.: Versaci S. – Taranto U. SF: 010 
QMF: 2700 Decremento moderato snow-line: 2750  V.m.s.: - 41 Variaz. media annua: - 8 m 2015 

 

In considerazione  del rilievo dello scorso anno contrastato dal maltempo, il confronto è stato fatto con le riprese del 2014. Il ghiacciaio 
appare quasi completamente sgombro da neve residua dell’anno ad eccezione della fascia più a ridosso delle pareti rocciose su cui è 
presente una limitata copertura nevosa non uniforme. E’ presente una fascia di firn probabilmente risalente all’anno scorso in cui il 
ghiacciaio era stato ricoperto già a settembre con una consistente nevicata. E’ stata stimata una copertura da neve dell’anno scorso 
inferiore al 30% e quindi in situazione decremento moderato. La snow-line è stata stimata ad una quota sopra i 2700 - 2800 m. Le zone 
non interessate da accumuli presentano ghiaccio vivo con marcate incisioni e linee di frattura. La zona crepacciata posta in destra 
orografica appare molto marcata senza accumuli nevosi nemmeno all’interno dei crepacci. I limiti superiori del ghiacciaio appaiono più 
netti e definiti e quasi sollevati rispetto alla parete rocciosa. Continua ad aumentare la massa di detriti che delimita la porzione in destra 
orografica. La parte inferiore di tale porzione risulta in disfacimento. La lingua più a destra originariamente oggetto di misurazione 
frontale è ormai completamente arretrata. Resta nella parte bassa in destra orografica una porzione di glacionevato completamente 
isolato (su cui probabilmente si effettuavano le misure frontali). Il segnale era stato spostato nel 2011 in posizione più centrale (LC10) 
ma anche questa lingua, oggetto di misurazione frontale è in rapido deterioramento. La misura effettuata ha determinato un ritiro 
frontale di circa  41 m rispetto alla precedente misurazione del 2011 (misurazione attuale 78 m). La quota del segnale LC10 è di 2610 m 
circa. La situazione di decremento risulta pertanto confermata e più netti appaiono i segnali di tale tendenza confrontando le riprese 
fotografiche tra il 2011, data dell’ultima misurazione frontale, e oggi. La QMF è stata stimata sulla base delle foto e della cartografia 
disponibile. 
 

Segnale Misura  attuale precedente Variazione  Segnale Misura  attuale precedente Variazione 
LC10 130°  78 37 -41        

 



CODERA – MASINO 
Coordinatori: Andrea Barilli – Maurizio De Zaiacomo 

 
 
0376.0 Sivigia Nord Est 2016.09.18 Op.: A. Barilli SF: 999 

QMF: 2490 Decremento forte snow-line: assente Anno dell’ultimo rilievo precedente: 2015 
 

Il ghiacciaio è arretrato di oltre 60 metri nella parte centro-occidentale e lungo quasi tutto il suo margine inferiore, dove i tre piccoli laghi 
proglaciali si sono ampliati, favorendo a loro volta la fusione del ghiaccio. Infatti, dove c’è il contatto con l’acqua il ghiaccio fonde, 
facendo crollare tutta la parte sovrastante. Di conseguenza per buona parte della sua lunghezza la fronte appare come troncata di 
netto, mostrando spessori di ghiaccio che nella zona centrale del ghiacciaio arrivano anche a 15 metri. La perdita di spessore nelle 
zone superiori è evidente e solo nell’area a quota più bassa del ghiacciaio, dove non c’è l’azione erosiva dell’ acqua di fusione, la fronte, 
la cui corretta quota minima è 2490 m, non ha subito variazioni. Copertura nevosa dell’anno assente. 

 

 
0390.0 Passo di Bondo 2016.09.11 Op.: A. Barilli SF: 102 

QMF: 2910 Decremento moderato snow-line: 3070 Anno dell’ultimo rilievo precedente: 2015 
 

Nel complesso non si notano significative variazioni rispetto all’anno precedente. La copertura nevosa dell’anno è scarsa (20 %) e 
limitata solo al bordo superiore del ghiacciaio a ridosso delle pareti rocciose, ma per almeno un altro 40 % della sua superficie il 
ghiacciaio è ricoperto ancora da neve vecchia e detrito. Il ghiaccio è invece scoperto nella porzione in destra orografica, dove si nota un 
arretramento limitato a non più di 2-3 metri, e nell’ampia lingua frontale che, seppure non ritraendosi, si è ulteriormente assotigliata. 

 

 
0397.0 Rasica Ovest Inferiore 2016.09.25 Op.: A. Barilli SF: 999 

QMF: 2720 Decremento lieve snow-line: assente Anno dell’ultimo rilievo precedente: 2011 
 

Questo piccolo apparato resiste grazie all’abbondante copertura detritica ed alla protezione dal sole offertagli dalle ripide pareti della 
punta Allievi, verso le quali si ritira senza perdere di quota ma riducendosi sempre più in larghezza. La fronte affiora da sotto i massi 
negli stessi punti del rilievo del 2011 ed, a parte una grossa cavità a quota 2760, il ghiaccio è interamente coperto da detrito o neve 
vecchia. 

 

 
0407.0 Pioda Sud 2016.09.10 Op.: A. Monti - S. Leoni SF: 126 

QMF: 2848 Decremento moderato snow-line: 2980 V.m.s.: -5 m Variaz. media annua: -5 m 2015 
 

La fronte del ghiacciaio risulta fortemente appiattita, frastagliata e abbondantemente incisa da crepacci longitudinali già presenti a 
settembre 2015. La fronte del corpo glaciale presenta in destra idrografica un piccolo lobo che scende fino alla quota di 2835 m circa. 
Dal nuovo segnale di misura AM01 identificato nel 2015 (ometto di pietre su un grosso masso. Coordinate: 556373 E, 5124155 N), 
sull’azimut del precedente segnale GD06 (122°) la fronte dista 21 m, alla quota di 2848 m slm. Si registra quindi un arretramento di 5 m 
rispetto al 2015. 
La copertura nevosa residua della stagione invernale 2015-2016 risulta minore del 10% della superficie, mentre il firn del 2014 e del 
2013 è presente sul 25% del corpo glaciale.  
La superficie risulta fortemente segnata da erosione idrica epiglaciale e coperta da abbondante quantità di detrito. 
 

Segnale Misura  attuale precedente Variazione  Segnale Misura  attuale Precedente  Variazione 

AM01 122°  21 16 -5  GD06 122°  158 152 -5 

 
Segnale Misura  attuale x y  

AM01 122°  21 556373 5124155  

 



DISGRAZIA 
Coordinatore: Maurizio De Zaiacomo 

 
 
0408.0 Predarossa 2016.09.10 Op.: Urso M. - Versaci S. - Bera. A. SF: 201, 240, 245 

QMF: 2700 Decremento moderato snow-line: 3300 V.m.s.: -4 m Variaz. media annua: -4 m 2015 
 

Il ghiacciaio quest’anno si presenta nella sua classica, sofferente, configurazione degli ultimi anni. Coperto da neve dell’anno (oppure 
da firn relativo agli ultimi due anni) dove c’è accumulo da valanga (nella parte sinistra del ghiacciaio), coperto da detrito in buona parte 
della fronte, presenza di ghiaccio affiorante nelle altre zone, in particolar modo tra i 2800 e i 3300 metri. Alla quota di 3300 metri 
possiamo porre l’attuale snow-line. 
Il ghiacciaio, più in generale, mantiene sempre la sua caratteristica asimmetria di spessore, a favore del lato sinistro, che mantiene una 
migliore condizione generale. 
Nella zona frontale è stata ritrovata la fronte (con azimuth 60° dal segnale 1.10) data per sparita lo scorso anno. Si sono osservati segni 
di movimento recente della massa detritica che, evidentemente, lo scorso anno aveva reso invisibile la fronte stessa. Tale massa 
detritica ha “conservato” la massa glaciale, infatti la misura della distanza dal segnale 1.10 non ha evidenziato arretramento. Mentre un 
arretramento si è verificato (-11,5 mt) in corrispondenza del segnale 1.15. Tale situazione dinamica si spiega sempre con continui e 
parziali collassamenti della massa glaciale frontale dovuti al peso della massa detritica e alla inconsistenza della massa glaciale. 
Continua il deciso deterioramento della parte alta del ghiacciaio la cui fronte, malgrado l’avanzamento di 1 metro rispetto alla misura 
dello scorso anno (dovuto alle masse nevose accumulate durante gli ultimi due anni). La misura è relativa al segnale 2.10 (per errore lo 
scorso anno è stata attribuita al segnale 3.10). La grande finestra rocciosa si allarga leggermente nella parte destra del ghiacciaio e con 
incisioni longitudinali lungo la fronte. 
La misura delle paline – effettuata da Luca Farinella ed altri operatori il giorno seguente – ha confermato la sofferenza di questa parte 
del ghiacciaio. In particolare le paline osservate (a quota 3181 – 3100 – 3080 metri) evidenziano perdite di spessore variabili tra 170 e 
230 cm negli ultimi 3/4 anni. Altre osservazioni fotografiche: De Zaiacomo M. – 2016.09.10, SF240 Passo di Corna Rossa. 
 

Segnale Misura  attuale precedente Variazione  Segnale Misura  attuale Precedente  Variazione 

1.10 60°  110 110 0  2.10 9°  15 16 1 

 
Segnale Azimut  attuale precedente Variazione  

1.15 20°  35 24 -11  

 

 
0409.1 Corni Bruciati I 2016.09.10 Op.: Urso M. - Versaci S. - Bera. A. SF: 252, 254 

QMF: 2620 Decremento moderato snow-line: n.v. Anno dell’ultimo rilievo precedente: 2011 
 

L'ultimo rilievo del ghiacciaio risale al 2011. Come dimostrato dai rilievi fotografici annuali continuativi, il ghiacciao ha subito una forte 
perdita della copertura nevosa pluriannuale nel 2012, anno in cui si mostrava in buona parte ricoperto da colate di detrito, recuperando 
poi nelle due annate seguenti con l’accumulo di una discreta massa di nevato. Successivamente, nel 2015 e 2016 il firn pluriennale si è 
significativamente ridotto. Attualmente la copertura detritica evidenziata nella relazione del 2011 è notevolmente aumentata, sia in 
estensione che in volume, arrivando a coprire quasi metà ghiacciaio. La copertura detritica lungo i bordi rende difficile la valutazione 
dell’estensione della superficie glaciale. La neve dell’anno è ridotta ad alcune piccole placche. Il bilancio complessivo rispetto al 
precedente rilievo è di decremento moderato. 

 

 
0409.1 Corni Bruciati II 2016.09.10 Op.: Urso M. - Versaci S. - Bera. A. SF: 252, 254 

QMF: 2660 Decremento moderato snow-line: n.v. Anno dell’ultimo rilievo precedente: 2011 
 

L'ultimo rilievo del ghiacciaio risale al 2011. Come dimostrato dai rilievi fotografici annuali continuativi, il ghiacciao ha subito una forte 
perdita della copertura nevosa pluriannuale nel 2012, recuperando poi nelle due annate seguenti con l’accumulo di una buona massa di 
neve. Successivamente, nel 2015 e 2016 il firn pluriennale si è significativamente ridotto. La superficie del ghiacciaio è in apparente 
riduzione con perdita di alcune frange laterali; la presenza di una aumentata copertura detritica lungo i margini non ne rende facile la 
valutazione. La neve dell’anno è ridotta ad alcune piccole placche alla base delle parete, non esiste quindi una snow-line rilevabile. La 
situazione che si riscontra rispetto al precedente rilievo è di decremento moderato. 

 

 
0410.0 Cassandra Ovest 2016.09.10 Op.: De Zaiacomo M. SF: 206, 999 

QMF: 2800 Decremento lieve snow-line: 2830 V.m.s.: -6 m Variaz. media annua: n.v. 2011 
 

La placca di ghiaccio residuo adagiata sul fondo della conca è rimasta completamente scoperta nel 2012, mostrandosi parzialmente 
nascosta da detriti. Nelle due annate successive vi è stato un consistente accumulo di neve nel vallone soprastante il lago, consumatosi 
poi gradualmente nelle due sfavorevoli stagioni di ablazione del 2015 e 2016. Al momento del rilievo la copertura di firn è ancora quasi 
completa, mentre la neve dell’ultima annata forma una sottile fascia alla base della parete. Si segnala l’apertura di alcune fessurazioni 
nel nevato negli scorsi anni, quest’anno una di esse ha formato una spaccatura profonda alcuni metri attraverso cui è osservabile la 
stratificazione del nevato ed il ghiaccio sottostante. 

 
Segnale Azimut  attuale precedente Variazione  

RS05 320°  22 16(2011) -6  

 

 

 

 

 

 



0411.0 Cassandra Est 2016.09.10 Op.: De Zaiacomo M. SF: 206 

QMF: 2925 Decremento moderato snow-line: 3160 V.m.s.: -3 m Variaz. media annua: -3 m 2015 
 

Dopo la breve fase positiva degli anni scorsi, la stagione estiva decisamente sfavorevole ha provocato un bilancio annuale 
moderatamente negativo. Il ritiro frontale è omogeneo per tutti i segnali e pari a 3-4 metri. Nonostante il ritiro lineare contenuto, le 
immagini mostrano una perdita di spessore e potenza lungo la fronte. La copertura di neve annuale è presente su circa il 40% delle 
superficie, mentre più estesa è la copertura di firn e nevato delle stagioni precedenti. Lo spessore di questa copertura si è consumato 
ulteriormente in quest’ultima annata facendo emergere completamente i grandi massi di frana presenti sul pianoro di quota 3150 ca. 
 

Segnale Misura  attuale precedente Variazione  Segnale Misura  attuale precedente Variazione 

DDT07 340°  35 32 -3  NN11 0°  20 17 -3 

 
Segnale Azimut  attuale precedente Variazione  

MDZ15 300°  7 3 -4  

 

 
0416.0 Ventina 2016.09.25 Op.: Gussoni M. - Gatti F. – Bulanti D. SF:250 

QMF: 2245 Decremento moderato snow-line: n.v. V.m.s.: -37 m Variaz. media annua: -37 m 2015 
 

Alla data del rilievo, 25 settembre 2016, il ghiaccio risulta parzialmente coperto di neve nei settori più alti del bacino di accumulo a 
causa di una nevicata, per questo motivo per la stima della quota della snow-line è risultata essere difficoltosa. 
Sul ghiacciaio permangono limitate aree caratterizzate da copertura nevosa stagionale, inferiori al 30% della superficie. In particolare 
sotto la parete Nord del Pizzo Cassandra e la Cima Sassersa grazie agli apporti valanghivi. In questi settori emerge il firn delle ultime 
stagioni (2014-215); il resto del ghiacciaio, oltre i 2900 metri, risulta essere coperto da una nevicata recente. 
L’individuazione dell’ELAr è di difficile collocazione a causa della disomogenea ed esigua copertura nevosa, solo la parte più alta del 
bacino di accumulo, da quota 2900 circa, presenta neve stagionale. Per quanto riguarda la fase dinamica nel settore terminale del 
ghiacciaio, è da sottolineare il notevole arretramento nella parte in sinistra idrografica della fronte rispetto all’ultima segnalazione (2015). 
Da quest’anno infatti la roccia montonata è risultata essere completamente libera dal ghiaccio. 
L’intera fronte ha subito una marcata riduzione di volume ed appare alla data del rilievo assottigliata. Da segnalare anche la scomparsa 
della grotta glaciale presente in destra idrografica nel 2015. La sezione della fronte in destra idrografica rimane in parte protetta dal 
detrito, limitando, almeno temporaneamente, la perdita di ghiaccio rispetto al resto dell’apparato. La quota minima della fronte è stata 
aggiornata grazie alla rilevazione GPS ed è localizzata a 2245 m s.l.m..  
Per quanto riguarda il reticolo idrografico permangono due differenti torrenti ablatori che si congiungono successivamente più a valle 
nella piana lasciata libera dal ghiacciaio. Quello principale con una portata decisamente maggiore risulta essere dal 2015 quello in 
destra idrografica. 
Il rilievo relativo alla misurazione dell’emersione della palina ablatometrica sita a quota 2.486 m s.l.m., effettuati in data 6 ottobre 2016, 
riporta una perdita di spessore di 400 cm di ghiaccio. L’ultimo rilievo eseguito (2015) presso la stessa palina aveva fatto registrare una 
perdita di 505 cm. Il ghiacciaio, per l’anno 2016, ha fatto registrare un arretramento di 43,5 metri dal segnale GC1-12. Al segnale GC2-
12 l’arretramento è di 31 metri. La valutazione complessiva è “decremento moderato”. 
 

Segnale Misura  attuale precedente Variazione  Segnale Misura  attuale precedente Variazione 

GC1-12 200°  179 135,5 -43,5  GC2-12 208°  102 71 -31 

 

 
0418.0 Pizzo Ventina 2016.09.25 Op.: Colombo N. SF: 250, 221 

QMF: 2500 Decremento lieve snow-line: 2620  Anno dell’ultimo rilievo precedente: 2015 
 

Alla data del rilievo, 25 settembre 2016, il ghiacciaio risulta parzialmente coperto di neve stagionale, nella misura tra il 30%-40%, 
leggermente inferiore rispetto allo scorso anno. 
Siginificativa la riduzione della copertura nevosa intercorsa tra l’osservazione di Almasio del 28 agosto ed il rilievo di fine settembre. La 
coperura nevosa è dovuta prevalentemente ad apporto valanghivo dalla sovrastante parete del Pizzo Ventina. L’ELA è individuabile ad 
una quota di 2620 m s.l.m. Come nell’ultimo rilievo (2015), il detrito in destra idrografica non mostra variazioni areali, così come la quota 
della fronte, che si attesta come lo scorso anno a circa 2500 m s.l.m.. Da segnalare, rispetto agli ultimi anni, una frana scesa sul settore 
destro del ghiacciaio dalla parete del Pizzo Ventina,  nel mese di settembre (non presente nell’immagine di Almasio), e l’apertura di 
alcune finestre rocciose nel settore estremo in sinistra idrografica, da valutare l’evoluzione nei prossimi anni, in quanto potrebbe portare 
ad una perdita sostanziale di ghiaccio. Il glacionevato presente nella parete sopra il ghiacciaio evidenzia riduzioni areali e volumetriche 
specie nella parte centrale, dove, già durante l’ultimo rilievo è stata segnalata l’apertura di una finestra rocciosa. La valutazione 
complessiva per il corpo glaciale è “decremento lieve”. Altre osservazioni fotografiche: Almasio A. – 2016.08.27, SF221. 

 

 
0419.0 Disgrazia 2016.09.10 Op.: Bolis A. - Neri G.  SF: 209, 221, 999 

QMF: 2460 Decremento moderato snow-line: 3000  V.m.s.: -36 m Variaz. media annua: -36 m 2015 
 

Per il secondo anno consecutivo il ghiacciaio si presenta a fine stagione con poca neve residua, la stagione di accumulo iniziata male, 
aveva recuperato nei mesi primaverili ma l’estate particolarmente calda è stata determinante per il bilancio del ghiacciaio. Alla data del 
rilievo la copertura nevosa è presente in modo discontinuo sotto le pareti rocciose tra la cima del Monte Disgrazia e la Punta Baroni, 
solo in destra idrografica sopra i 3000 mt la copertura è continua. Resiste fin verso i 2700/2800 mt il firn pluriennale delle passate 
stagioni. I segnali di misura posti in sinistra idrografica hanno segnato un regresso superiore alle passate stagioni, va specificato che 
per il segnale BN13 il dato di 67 mt. è dovuto al distacco ( causa scarso spessore) del lobo oggetto della misura. Nella zona centrale la 
fronte presenta ancora un discreto spessore, dall'osservazione fotografica non sembra aver subito grosse variazioni dallo scorso anno. 
In destra idrografica l'impulso positivo degli ultimi anni non sembra avere portato effetti alla fronte. Altre osservazioni fotografiche: 
Almasio A. – 2016.08.26, SF209 Del Grande e 2016.08.27, SF221; Butti M. – 2016.09.24, SF999. 
 

Segnale Misura  attuale precedente Variazione  Segnale Misura  attuale precedente Variazione 

BN13 190°  67 11 -56  E3 186°  91 47 -44 

 
Segnale Misura  attuale precedente Variazione  

E4 195°  14 6 -8  



 
0422.0 Sissone 2016.08.26-27 Op.: Almasio A.  SF: 221, 999 

QMF: 2683 Decremento moderato snow-line: 2900-3000  V.m.s.: -33 m Variaz. media annua: -33 m 2015 
 

Come nella scorsa annata la copertura nevosa si trovava prevalentemente a ridosso delle pareti soprastanti, confermando la snow-line 
tra i 2900 ed i 3000 m. L’estensione della neve annuale appare leggermente ridotta rispetto al 2012 e ricopre una superficie stimata in 
circa il 10-15% della superficie glaciale, probabilmente ulteriormente ridottasi nel mese di settembre successivo al rilievo. Il nevato e la 
superficie del ghiacciaio presentavano la consueta fitta rete di solchi di ruscellamento, molto attivi durante le ore più calde della 
giornata. Nel complesso il ghiacciaio ha subito un arretramento significativo, confermato dalle misure effettuate con il GPS, che hanno 
rilevato una perdita media di 33 metri lineari. L’articolato margine glaciale è stato sottoposto ad una forte ablazione e si presentava 
sollevato e costellato da cavità di varie misure all'interno delle quali scorrevano diversi torrenti subglaciali. Non hanno mostrato 
cambiamenti significativi i due "nunatak" tra loro vicini individuati lo scorso anno nel settore sinistro, così come la seraccata sopra la 
fronte principale che si è mantenuta con un profilo laterale decisamente concavo. Mentre la posizione della fronte principale è arretrata 
in modo significatio. Si ricorda che i segnali 19 ed LF06 misurano lo stesso punto lungo la fronte con la stessa direzione, per cui la 
variazione media annua è pari a -33 m. Oltre alla copertura detritica che in destra orografica scende dal Monte Sissone fino alla fronte 
principale, se ne stà accumulando una certa quatità sul pianoro ai piedi della serracata. 
 

Segnale Misura  attuale precedente Variazione  Segnale Misura  attuale precedente Variazione 

19 285°  370 335 -35  20 285°  331 291 -40 

 
Segnale Misura  attuale precedente Variazione  Segnale Misura  attuale precedente Variazione 

LF06 285°  246 211 -35  3B 240°  52 28 -24 

 

 
0425.0 Vazzeda 2016.09.24 Op.: Butti M - Butti L. SF: 221, 253, 325, 999 

QMF: 2795 Decremento moderato snow-line:  V.m.s.: -13 m Variaz. media annua: -9 m 2015 
 

Il rilievo è stato effettuato in condizioni meteo non ottimali. Frequentemente la nuvolosità si addensava sul ghiacciaio riducendo la 
visibilità quasi a zero. Inoltre il ghiacciaio era ricoperto da alcuni cm.di neve recente, molto bagnata  che comunque non ha impedito il 
rilievo. 
 
Paline ablatometriche 
Le due paline ufficiali P1 e P2 sono state ritrovate. La presenza sino a stagione inoltrata del nevato invernale nella fascia altimetrica 
intermedia e poco inclinata del ghiacciaio, dove sono state collocate le paline,  ha consentito una riduzione di spessore assai contenuta 
per la P1 e nulla per la P2. 
La Palina P1 Coordinate 556236-5128920 quota 2890 m, è spezzata e sporge dal ghiaccio con l'elemento di colore grigio. Il pezzo 
mancante si trovava a terra nei pressi della stessa. Complessivamente la palina sporgeva  dal ghiaccio 160 cm, mentre il tratto ancora 
infisso sporge circa 80 cm. 
Lo scorso anno questa palina sporgeva 130 cm. La perdita di spessore è pertanto contenuta in 30 cm. L’infissione residua, pari a 240 
cm, probabilmente coincide con lo spessore di ghiaccio totale rimanente nel sito, come già descritto nelle relazioni precedenti. 
La palina P2 Coordinate 556198-5129018 quota 2902 m, sporge dal ghiaccio 30 cm con l'elemento di colore blu. In questo punto lo 
spessore è rimasto invariato dal 22 Settembre 2012. 
Dal 17 Agosto 2009, giorno in cui sono state posate le paline P1 e P2, al 24 Settembre 2016, il ghiacciaio ha perso uno spessore di 570 
cm presso la palina P1 e uno spessore di 370 cm presso la palina P2. 
Non sono state trovate altre paline. Non ritrovate neppure le paline posate il 29 Luglio, con l'intenzione di ottenere comunque un dato 
sullo spessore dell'eventuale residuo nevoso a fine stagione, di fatto esaurito o quasi, probabilmente coperte dai 5-6 cm di neve 
recente. In quella occasione nella fascia altimetrica citata erano ancora deposti circa 170 cm mentre poco più a monte lo spessore 
cresceva a 250 cm circa. 
 
Segnali di misura 
Segnale VZS1B coordinate (sempre espresse nel sistema WGS84 UTM32T) 556480 – 5129137, quota 2770 m, azimut 245°. 
L'arretramento importante della fronte in un ambiente caotico, costituto da un canale con pendenza accentuata, entro il quale sono 
deposti grossi massi instabili, ha reso  inutilizzabile il segnale. E' stato pertanto collocato un nuovo segnale di misura presso il limite 
frontale attuale, a valle del quale è rimasta una placca di ghiaccio e di nevato pluriennale. 
Il nuovo segnale è stato identificato con la sigla VZLF16 Coordinate 556381 – 5129098 quota 2809 m 
La distanza tra il precedente e il nuovo segnale di misura è di circa 110 m misurati lungo la massima pendenza. Nel 2012 la distanza tra 
il limite frontale e il segnale VZS1B era di 74 m e coincide con il limite più avanzato della placca di ghiaccio situata a valle dell'attuale 
limite frontale. L'arretramento è pertanto pari a 36 m circa in 4 anni. 
Distanza rilevata: 110 m, distanza rilevata nel 2012: 74 m, differenza negativa: -36 m. 
 
Segnale VZS27  coordinate 556481 – 5129055, quota 2792 m, azimut 260°. 
Coordinate e quota riviste. La placca citata lo scorso anno non si è ancora staccata. Il limite frontale più avanzato di questa porzione, 
ancora collegata alla colata principale anche se lateralmente, lo si rileva con azimut 250° a una distanza di 45 m. 
Distanza rilevata: 72 m, distanza rilevata nel 2015:  70 m, differenza negativa: -2 m. 
 
L'arretramento della fronte ha consentito di raggiungere agevolmente i limiti frontali della parte destra. Ciò ha anche consentito la posa 
di due nuovi segnali di misura con le sigle VZS28 e VZS29. 
Segnale VZS28 Coordinate 556275 – 5129114 quota 2850 m,distanza rilevata 7m con azimut 240°. 
Segnale VZS29 Coordinate 556202 – 5129156 quota 2869 m,distanza rilevata 2m con azimut 225°. 
 
Segnale VZLF12 coordinate 556129 – 5129161, quota 2895 m, azimut 230°. 
Coordinate e quota riviste. 
Distanza rilevata: 3 m, distanza rilevata nel 2015: 3 m, differenza: 0 m. 
 
Segnale VZS26  coordinate 556134 – 5129214, quota  2886 m, azimut 250°. 
Coordinate riviste. A lato del segnale non vi sono più placche di ghiaccio morto. 
Distanza rilevata: 62 m, distanza rilevata nel 2015: 43 m, differenza negativa: -19 m. 
 



Segnale VZS16B  coordinate 556058 – 5129232, quota 2905 m, azimut 225°. 
Coordinate e quota riviste. Tra il segnale di misura e il limite frontale permane una placca di ghiaccio. 
Distanza rilevata: 32 m, distanza rilevata nel 2015: 10 m, differenza negativa: -22 m. 
 
Segnale VZS20A  coordinate 556335 – 5128789, quota 2889 m, azimut 220°. 
Coordinate riviste. Distanza rilevata da nevato pluriennale 11 m. Il limite frontale effettivo dovrebbe essere ancora a 17 m. 
Distanza rilevata: 17 m, distanza rilevata nel 2015: 17 m, differenza negativa: 0 m. 
 
Anche per questo ghiacciaio l'annata 2016 è da annoverarsi tra le annate più anomale. La foto ripresa il 6 Agosto 2016 dalla SF253 
Sasso Nero, a stagione ben avanzata, mostra un ghiacciaio quasi interamente coperto dal nevato residuo mentre l'ultima foto utile 
ripresa il 9 Settembre (in quella successiva, ripresa il 19 Settembre il ghiacciaio era già coperto dalla prima nevicata autunnale), mostra 
un ghiacciaio con un innevamento residuo relegato alle quote più elevate. La snow line è mediamente situata attorno al cambio di 
pendenza a circa 3000 m mentre alle quote inferiori rimane solo qualche residuo, in particolare nella fascia intermedia, dove sono 
collocate le due paline ablatometriche, e altre piccole chiazze nei luoghi meno esposti al soleggiamento. Complessivamente il 20-30% 
del ghiacciaio è coperto di neve residua, indice AAR 0,2-0,3. 
L'estesa copertura nevosa ha comunque protetto il ghiacciaio nel periodo particolarmente caldo intervenuto dopo la metà di Agosto che 
altrimenti avrebbe influito negativamente sullo spessore. 
Sul ghiacciaio è notevolmente cresciuto il deposito morenico costituito, a zone ,da grossi massi deposti su pendii ghiacciati sempre più 
ripidi situati a monte dei segnali e delle paline. La loro presenza richiede una continua attenzione. 
La quota minima della fronte si è elevata a 2795 m di fronte a VZS27. 
Complessivamente il bilancio annuale della massa glaciale è da considerarsi moderatamente negativo. 
Altre osservazioni fotografiche: Almasio A. – 2016.08.27, SF221. 
 

Segnale Misura  attuale precedente Variazione  Segnale Misura  attuale precedente Variazione 

VZS1B 245°  110 74 (2012) -36 (2012)  VZS27 260°  72 70 -2 

VZLF12 230°  3 3 0  VZS26 250°  62 43 -19 

VZS20A 220°  17 17 0  VZS16B 225°  32 10 -22 

 

 
0430.0 Sassa di Fora 2016.09.13 Op.: Leoni G. CAI Seregno SF: 233, 301, 304, 339  

QMF: 3016 Decremento lieve snow-line: 3000-3200 Anno dell’ultimo rilievo precedente: 2011 
 

Le calde estati del 2014 e 2015 hanno ridotto significativamente gli accumuli delle grandi nevicate degli inverni 2013 e 2014 e ridotto la 
superficie del ghiacciaio rispetto ai rilievi fotografici del 2011. Risulta completamente sparita la gibbosità della parte superiore presente 
ancora nel 2011, mentre il nucleo ovale glacializzato tende a riaffiorare e a delinearsi come già nel 2007, come a spezzarsi in due parti, 
con una falda superiore addossata alla parete E della Sassa di Fora ed una falda inferiore nevosa unita solo da un segmento. 
Nei cinque anni dall’ultimo rilievo vi è stato un decremento di massa del nucleo di ghiaccio soprattutto nella stagione molto negativa del 
2012 (immagine di Urso da SF 233), seguita da due stagioni decisamente positive. Nel 2015 e 2016 vi è stata una riduzione 
dell’estensione del firn pluriennale ma in entrambe le annate si è conservata una certa quantità di neve dell’anno nelle zone più 
favorevoli. La snow line è irregolare, situata a circa 3000 m nella parte sinistra, l’innevamento è quasi più abbondante nella parte 
inferiore del ghiacciaio, la placca principale di ghiaccio è infatti esposta fino ai 3200 m. L’indice dinamico quinquennale è di decremento 
lieve. 
Rispetto alla foto del 2015 di A. Galluccio dalla SF301 la superficie risulta inalterata. Non devono trarre in inganno l’allargamento della 
finestra della parte superiore e l’interruzione della falda a ridosso della parete. Importanti frane e crolli dell’agosto 2016 hanno ricoperto 
la superficie del ghiacciaio nelle parti menzionate, nascondendo il ghiaccio ancora presente. Il ghiacciaio è stato osservato da alcune 
interessanti stazioni fotografiche: De Zaiacomo M. – 2015.08.27, SF304 Mt. Spondascia; Galluccio A. – 2015.09.19, SF301; Butti M. – 
2016.09.06, SF339. 

 

 
0431.0 Pizzo Tremogge 2016.09.24 Op.: Leoni G.- CAI Seregno SF: 221,233 

QMF: 3028 Decremento lieve snow-line: 3100 V.m.s.: -1 m Variaz. media annua: -1 m 2015 
 

Tutta la parte inferiore dell'apparato glaciale era ricoperta da uno spesso strato di detriti, tanto che, come sempre per questo ghiacciaio, 
la ricerca del ghiaccio e della fronte è stata difficile. La fronte nel 2015 presentava una piccola lingua convessa, ora completamente 
appiattita, mentre l’arretramento è stato molto contenuto passando da 23 a 24 metri dal punto di rilievo contrassegnato da un bollo 
rosso e da un ometto. Il tutto evidenzia un ulteriore riduzione dello spessore del ghiaccio. 
A ridosso della parete del Pizzo Tremogge l’immagine di Almasio di fine agosto mostra un innevamento leggermente superiore rispetto 
allo stesso periodo dello scorso anno. L’immagine di metà settembre mostra invece un innevamento minore e sul corpo del ghiacciaio 
risultano presenti varie colate di detrito fine. Una snow-line non è facilmente identificabile per la natura valanghiva degli accumuli. Si 
potrebbe forse attestare intorno ai 3100 metri alla base dei conoidi, circa il 50% del ghiacciaio sarebbe quindi coperto da neve annuale, 
per questo motivo l’indice dinamico è decremento lieve. Altre osservazioni fotografiche: Almasio A. – 2016.08.27, SF221. 
 

Segnale Misura  attuale precedente Variazione  

2 20°  24 23 -1  

 



BERNINA 
Coordinatore: Maurizio De Zaiacomo 

 
 
0432.0 Scerscen Inferiore 2016.09.23 Op.: Salvetti A. - Sampietro E. SF: 307, 999 

QMF: 2675 Decremento moderato snow-line: 3150-3200 V.m.s.:  -8 m Variaz. media annua: -8 m 2015 
 

Il rilievo è stato effettuato in data 23 settembre 2016. La fusione nivale era ancora in corso, cielo sereno a partire dalle ore 10 circa. La 
misura dal segnale AD09 (227 m di distanza) indica un’arretramento limitato (-7m). La misura dal nuovo segnale di misura denominato 
MDZ15 e posto nel 2015 è pari a 15 m (-9 m rispetto alla misura 2015). Si conferma la scomparsa della lingua di ghiaccio che occupava 
la valletta alla sinistra della morena, segnalata nella relazione 2015. 
La fronte è largamente ricoperta di detrito, in corrispondenza dello sbocco del torrente ablatore. La quota minima della fronte è stimata 
pari a circa 2675 m. 
La stima della quota della snow-line al Ghiacciaio Scerscen Inferiore è stata effettuata (a cura di D. Bellingeri, ARPA Lombardia) 
utilizzando una serie di immagini satellitari a media risoluzione acquisite dal satellite Landsat8. Il sensore acquisisce immagini in diverse 
bande spettrali a 30 metri di risoluzione e una banda nella banda del pancromatico a 15 metri di risoluzione. 
Nell’immagine seguente, un primo inquadramento delle acquisizioni Landsat8 nella zona del settore Bernina e in particolare sullo 
Scerscen Inferiore, dal 17 luglio 2016 al 26 settembre 2016. 
 

17 luglio 2016 25 agosto 2016 

  
10 settembre 2016 26 settembre 2016 

  
 
La visualizzazione in falsi colori adottata permette di discriminare in modo piuttosto preciso, nonostante la risoluzione a terra non 
eccezionale, le aree coperte da neve dalle aree con ghiaccio scoperto o ghiaccio misto a detrito. 
Non sono purtroppo disponibili altre immagini in date più vicine alla data del rilievo. L’immagine del 26/9 successiva alla data del rilievo, 
nelle aree libere da copertura nuvolosa se confrontata con la precedente del 10/9 evidenzia una copertura nevosa leggermente 
superiore, a seguito di un modesto evento nevoso ad alta quota.  
Allo scopo di stimare la linea dello snow-line al termine della stagione di ablazione, la data più rappresentativa risulta essere quindi 
quella del 10/9. 
 



 
 
Già alla data del 10 settembre 2016 la gran parte del ghiacciaio risultava privo di copertura nevosa stagionale residua, tranne che per le 
porzioni più a monte, oltre i 3150-3200 m di quota. Si stima quindi una percentuale coperta da neve dell’anno pari a circa il 20-25%, 
l’indice dinamico è decremento moderato. 
La foto scattata da S. Alberti il 16.09.2016 non fornisce ulteriori informazioni, essendo il ghiaccio ricorperto da un sottile strato di neve, 
caduta nei giorni precedenti, molto preziosa a conferma delle osservazioni sopra riportate l’immagine di G. Neri del 25.09.2016 da 
SF307. Altre osservazioni fotografiche: Zambenedetti M. – 2016.07.17, SF999; Alberti S. – 2016.09.19, SF999 (SA16); Neri G. – 
2016.09.25, SF307. 
 

Segnale Misura  attuale precedente Variazione  Segnale Azimut  attuale precedente Variazione 

AD09 300°  227 220 -7  MDZ15 290°  15 6 -9 

 

 
0434.0 Marinelli 2016.09.18 Op.: M. Zambenedetti SF: 999 

QMF: 3050 Decremento moderato snow-line: assente V.m.s.:  -6 m Variaz. media annua: -6 m 
 

2015 
 

Annata moderatamente negativa per questo piccolo apparato, sul quase la snow-line è assente. La misura al segnale (asta del 
nivometro ARPA) dice di una riduzione lineare di 6 m, più contenuta rispetto all’anno precedente. Minore anche la perdita media di 
ghiaccio misurata alle paline del sito 17bis, -113 cm quest’anno contro i -225 del 2015. Prosegue anche lo studio nivometrico annuale 
presso la stazione meteorologica automatica, giunto alla sua quarta release. 
 

Segnale Misura  attuale precedente Variazione  

ARPA 70°  28 22 -6  

 

 
0435.0 Caspoggio 2016.09.20 Op.: Alberti S. - Prandi G. SF: 307, 999 

QMF: 2750 Decremento moderato snow-line: 2950 V.m.s.:  -7 m Variaz. media annua: -7 m 2015 
 

Il ghiacciaio ormai è separato in due parti. L'assottigliamento del ghiacciaio e della fronte è continuo di anno in anno, così come 
l'apertura delle finestre rocciose che sono sempre più evidenti e l’aumento della copertura detritica. La parte alta è sempre ben 
raccordata alle pareti. Snow-line non facilmente valutabile per la presenza di neve recente di poco spessore, comunque posizionata 
solo nella parte alta a ridosso delle pareti. Osservando l’immagine di G. Neri del 25.09.2016 da SF307, si stima che solo l’area a ridosso 
delle pareti sia innevata, sopra i 2950 m circa, mentre la parte più orientale e peggio esposta del ghiacciaio è del tutto scoperta ed 
interessata da un significativo franamento. Complessivamente si considera che al massimo il 20% della superficie glaciale sia innevata. 
L'arretramento della fronte è costante ed è sempre più ricoperta da detriti nella parte terminale. Per la misura frontale si è utilizzato un 
nuovo segnale distanziometrico (SA16) dato che il segnale EG13 è posto a troppa distanza dalla fronte. Il nuovo segnale è posizionato 
su un grosso masso sopra il quale è stato costruito un ometto in pietra ed è stato segnalato sul lato a monte con un triangolo rosso con 
la dicitura SA16 (da valle è visibile solo l'ometto). La quota del segnale SA16 è di circa 2750 m, che corrisponde alla nuova stima della 
quota minima della fronte, le coordinate UTM sono: 32T0570361, 5132245. Il segnale è stato utilizzato come buona stazione fotografica 
per riprendere il Gh. Scerscen Inferiore. 
Il segnale SA16 si trova a 23 metri dal EG13, la fronte del ghiacciaio è a -12.5 metri dal SA16 (azimuth 120°). 
Altre osservazioni fotografiche: Zambenedetti M. – 2016.07.17 e 2016.09.18 SF307; Neri G. – 2016.09.25, SF307. 
 

Segnale Misura  attuale precedente Variazione  Segnale Misura  attuale precedente Variazione 

EG13 100°  35 25 -10  EG13 170°  35 29 -6 

Segnale Misura  attuale precedente Variazione  Segnale Misura  attuale x y 

SA16 120°  12 5 -7  SA16 120°  12 570361 5132245 

 



 
0439.0 Fellaria Ovest 2016.09.07 Op.: M. De Zaiacomo - M. Butti SF: 313, 320, 999 

QMF: 2750 Decremento moderato snow-line: 3250-3350 Anno dell’ultimo rilievo precedente: 2015 
 

Il ghiacciaio è stato osservato inizialmente in data 15 agosto dalla SF320, quando la copertura nevosa annuale era ancora significativa 
ricoprendo la superficie dell’altipiano glaciale, seppur in modo discontinuo, fino a circa 2900-3000m. Nelle successive settimane la snow 
line è risalita sensibilmente: In data 28 agosto la fronte è stata ripresa dalla SF313, durante un episodio molto caldo caratterizzato da 
una fusione molto intensa e prolungata. In tarda mattinata i torrenti che che scendono con cascate dal salto di roccia sotto la fronte si 
mostravano molto potenti, tanto da provocare dei rumorosi crolli di ghiaccio, con trascinamento di detriti e blocchi di ghiaccio e roccia.  
Le immagini di Butti dalla SF320 del 7 settembre mostrano le placche ghiacciate dell’altipiano di fellaria ovest quasi completamente 
libere da neve e firn degli anni precedenti. Si stima che la snow line sia collocata ad una quota di circa 3250-3350 m, sulla colata che 
scende dal Passo di Sasso Rosso. Non più del 10-20% della superficie glaciale al di sotto del passo sarebbe ricoperta di neve, 
descrivendo condizioni di decremento moderato. Al di sotto dell’esile fascia che unisce il bacino sospeso tra Piz Zupò e Argient il 
ghiacciaio si presenta molto sporco di detrito. Altre osservazioni fotografiche: Butti M. – 2016.09.19, SF999. 
 

 
0440.0 Fellaria Est 2016.09.07 Op.: M. De Zaiacomo - M. Butti SF: 313, 320, 999 

QMF: 2565  Decremento moderato snow-line: 3300-3400 V.m.s.: n.v. Variaz. media annua: n.v. 2015 
 

Continua il significativo regresso della lingua, la falesia di ghiaccio al centro del flusso si accresce ed arretra, con il crollo di blocchi nel 
lago proglaciale. La parte sinistra della lingua appoggia invece su placche di roccia che formano la sponda dello specchio d’acqua. In 
destra orografica la lingua allungata e appiattita si immerge nel lago senza grandi variazioni. Non è possibile alcuna misura frontale. 
Anche per l’affluenza orientale del vasto altipiano superiore di Fellaria le foto del 15 agosto mostrano una copertura di neve discreta con 
la presenza di nevai, a macchia di leopardo, su tutto il tormentato flusso glaciale al di sopra del salto di roccia. L’immagine del 7 
settembre dalla SF320 Cima Fontana mostra invece una situazione simile a quella dell’anno precedente, con neve annuale discontinua 
a partire dai 3200 m della serraccata e più continua solamente dai 3400 m circa. Al di sotto di tale quota sporadiche macchie di neve sui 
lati della colata e nei crepacci. Si stima un indice AAR di 0,5, tuttavia si segnala che l’indice non è calcolato considerando il sistema 
glaciale nella sua completezza (con tutte le tre effluenze dell’altipiano di Fellaria), il metodo puo’ quindi risultare incorretto. 
Complessivamente l’annata può essere valutata come di decremento moderato. 
In data 25 settembre è stato effettuato un rilievo nivologico con stratigrafia del manto residuo nevoso ed alcuni sondaggi nel bacino di 
accumulo ad una quota di 3620 m ca. (coord. 572789, 5136097). Il rilievo ha messo in evidenza la presenza di un manto nevoso 
annuale con spessore medio di almeno 4,5-5 metri. La stratigrafia ha permesso di stimare un equivalente in acqua di 2,44 m ed una 
densità media del manto di 550 kg/m3. 
Altre osservazioni fotografiche: Butti M. – 2016.09.19, SF999. 
 

Segnale Misura  attuale precedente Variazione  Segnale Misura  attuale precedente Variazione 

GC11 40°  n.v. 237 n.v.  PS05 40°  n.v. 136 n.v. 

JC11 0°  n.v. 60 n.v.  NZ13 10°  n.v. 16 n.v. 

 



SCALINO – PAINALE 
Coordinatore: Maurizio De Zaiacomo 

 
 
0443.0 Pizzo Scalino 2016.09.19 Op.: M. Butti - P. Perlini SF: 320, 325, 999 

QMF: 2638 Decremento moderato snow-line: 3050-3100 V.m.s.: -15 m Variaz. media annua: -12 m 2015 
 

L'annata 2016 è da annoverarsi ancora una volta tra le annate più anomale. La foto ripresa il 6 agosto 2016 dal Sasso Nero, a stagione 
avanzata, mostra ancora un ghiacciaio discretamente coperto dal nevato residuo. Anche in una foto successiva ripresa dalla SF 320 il 
14 agosto la copertura nevosa non è trascurabile. Ben diversa è la situazione a fine stagione, documentata dalle foto del 6 e 9 
settembre (in quelle successive, riprese il 19 settembre il ghiacciaio era già coperto dalla prima nevicata autunnale). Essa mostra un 
ghiacciaio con un innevamento residuo relegato alle quote più elevate, mediamente oltre i 3050-3100 m, mentre alle quote inferiori 
rimane solo qualche limitato residuo. La situazione descrive un bilancio annuale moderatamente negativo. 
Nell'area situata a circa 3000 m di quota, ove lo spessore del ghiacciaio è maggiore, si sono aperte diverse, lunghe, crepacce 
trasversali. Sempre presenti nell'area mediana alcuni pozzi glaciali. In questa zona la riduzione di spessore sta anche facendo 
emergere nuovi isolotti rocciosi. Non si notano nuovi importanti depositi di pietrame. Nelle vicinanze del segnale 06.1  il limite frontale 
cresce rapidamente di spessore, lo si evince osservando una grotta formata dall'acqua di fusione la cui volta è collassata. 
 
Paline ablatometriche 
Palina di quota 2780 m: gli ultimi due spezzoni della palina sono stati ritrovati a terra. Non è possibile quindi conoscere il valore esatto 
del decremento che comunque, in due anni, è almeno pari a 380 cm. Lo scorso anno la palina non era stata trovata. Il rilievo ha avuto 
comunque evidenziato un lato positivo. Quando la palina è stata posata il 25 luglio 2012, la penetrazione della sonda a vapore si era 
fermata a una profondità di 880 cm. Si era allora ipotizzato che la sonda avesse toccato il fondo roccioso sottostante e che in quel 
punto, di conseguenza, lo spessore fosse molto limitato. Così non è. 
Palina di quota 2890 m (Coord. 575881-5125996): la palina sporgeva con l'elemento grigio 25 cm dal ghiaccio. Lo scorso anno 
l'elemento blu soprastante sporgeva dal ghiaccio 115 cm. Il decremento annuale è pertanto pari a 110 cm. 
Palina di quota 3000 m (Coord. 575418-5125836): la palina sporgeva con l'elemento blu 140 cm dal ghiaccio. Lo scorso anno la palina 
non era stata trovata mentre nel 2014 la soprastante palina rossa sporgeva dal nevato residuo dell'annata 25 cm. Il decremento in due 
anni è pertanto pari a 315 cm. 
Dal 25 luglio 2012 al 19 settembre 2016 presso la palina di quota 2780 m si è avuto un decremento pari almeno a 880 cm. Decremento 
che si riduce a 605 cm per la palina di quota 2890 m e a 530 cm per la palina di quota 3000 m. 
 

Segnale Misura  attuale precedente Variazione  Segnale Misura  attuale precedente Variazione 

MB 09.1 160-170°  204 183 -21  MB 03.1 210°  200 193 -7 

MB 02.2a 195°-178°  195 163 -32  MB 05.2 180°  45 43 -2 

MB 02.3a 195°  99 99 0  MB 06.1 140°  61 35,5(2014) -25,5 

 
Segnale Misura  attuale x y  Segnale Misura  attuale x y 

MB 16.1 170°  108 575894 5127918  MB 16.2 215°  21 576290 5126538 

 

 



DOSDE’-PIAZZI 
Coordinatore: Andrea Toffaletti 

 
 
467.0 Val Lia  2016.10.03 Op.: Galluccio A., Fioletti M.      SF: 426 
QMF: 2770 Decremento lieve snow-line: - Anno dell’ultimo rilievo precedente: 2015 

 

Fronte apparentemente stabile nella posizione ma ulteriormente assottigliata. Probabilmente buono l’apporto nevoso stagionale, dato 
che si desume da una complessiva minor salienza, rispetto al 2015, degli affioramenti rocciosi. 
 
 
467.1 Val Lia Est 2016.10.03 Op.: Galluccio A., Fioletti M SF: 426 
QMF: 2850 Stazionario snow-line: - Anno dell’ultimo rilievo precedente: 2015 

 

Dopo il pesante ridimensionamento occorso nella passata stagione (anno idrologico 2014-15), il piccolo apparato sembra oggi aver 
mantenuto le posizioni precedenti. Copertura totale di neve fresca. 
 
 
468.0 Cardonnè 2016.10.03    Op.: Galluccio A., Fioletti M SF: 426 
QMF: 2540 Decremento lieve snow-line: - Anno dell’ultimo rilievo precedente: 2015 

 

A seguito del disastroso anno idrologico 2014-2015, o meglio della sua caldissima estate, quest’anno si evidenzia una dinamica meno 
penalizzante: si osservano infatti una ulteriore contrazione della fronte in destra idrografica e al centro ma anche un certo recupero di 
massa nei i settori medio - superiori. Quest’ultimo aspetto è dimostrato, mediante confronto fotografico con ingrandimenti, dalla 
riduzione areale dei numerosi nunatak che punteggiano il ghiacciaio in sinistra idrografica partendo dalla base della Parete Nord della 
Cima Piazzi, in alto, sino ai due grandi affioramenti posti poco a monte del margine inferiore sinistro (stabile rispetto al 2015). All’atto del 
rilievo, tardivo, la superficie glaciale è in gran parte coperta dalla neve fresca prodottasi in diversi episodi di lieve entità del primo 
autunno. Si ringrazia Matteo Fioletti per l’esecuzione della telefoto del 3 ottobre.  
 
 
0473.0 Dosdè Est 2016.09.17 Op.: Toffaletti A. - Gussoni M.  SF: 424,416,448 
QMF: 2650 Decremento forte snow-line: assente  V.m.s.: -13 m Variaz. media annua: -13 m 2015 

 

Al momento dell’osservazione, il ghiacciaio si presenta coperto da un leggero strato di neve caduto nei giorni precedenti. Per tale 
motivo è di difficile individuazione l’area coperta da neve residua che comunque non pare essere superiore al 10% della superficie per 
una AAR pari a 0,1. Non si evidenziano modifiche morfologiche significative nonostante l’arretramento frontale di 13 m. Le due profonde 
bediere che da alcuni anni ne solcavano la superficie nella regione frontale, sembrano essere tuttavia meno profonde. Permane invece 
una cospicua presenza di ghiaccio “morto” coperto da detrito di media grandezza nel settore terminale in sinistra orografica, all'interno 
della morena laterale, la cui presenza è evidenziata da un’ampia apertura a guisa di grotta che ne evidenzia l’ampiezza. Relativamente 
al settore superiore si evidenzia una riduzione di spessore, confermata dall'ulteriore emersione di alcune rocce alla base della cresta 
che contorna, a sud, l’apparato. Ampi depositi detritici in sinistra orografica nel settore mediano/terminale. Si segnala la presenza di 
coni di ghiaccio al limite frontale. A causa del forte ritiro avvenuto negli ultimi anni, si è individuata una nuova stazione fotografica (SF 
TG2016 - n°448 di coordinate 1593243; 5139097) lungo l’itinerario per raggiungere i capisaldi di misura frontale. 
 

Segnale Misura  attuale precedente Variazione  Segnale Misura  attuale precedente Variazione 
TL2011 147°  102 88 -14  TP2014 160°  43 17 -26 

 
 



LIVIGNO 
Coordinatore: Andrea Toffaletti 

 
 
0991.0 Mine 2016.09.17 Op.: Marzorati M. - Molteni A. SF: 431 
QMF: 2900 Decremento forte snow-line: irregolare  Anno dell’ultimo rilievo precedente: 2010 

 

L’apparato risulta privo di neve residua dell’anno tranne in un piccolo settore nella parte superiore, pari a circa il 15% dell’area del 
ghiacciaio per un AAR di 0,15. Crolli dalla parete superiore e da quelle laterali anno scaricato sul ghiacciaio vario detrito, specie nel 
settore più a monte. Rispetto alla data dell’ultimo rilievo è apprezzabile la contrazione areale e di spessore. 
 
 
0992.0 Corna di Capra di Dentro 2016.09.17 Op.: Marzorati M. - Molteni A. SF: 430 
QMF: nv Estinto snow-line: assente Anno dell’ultimo rilievo precedente: 2010 

 

L’apparato risulta interamente coperto da copertura detritica. Solo pochi lembi di neve residua si trovano alla base della parete non 
coprono l’apparato per oltre il 5% della superficie per un AAR di 0,05. La trasformazione del ghiacciaio in un rock-glacier si può dire 
praticamente compiuta. Dichiarato ESTINTO e declassato a forma glaciale minore. 
 
 
0994.0 Pizzo Pavallo 2016.09.17 Op.: Marzorati M. - Molteni A.  SF: 430 
QMF: nv Decremento forte snow-line: assente  Anno dell’ultimo rilievo precedente: 2010 

 

L’apparato si presenta quasi totalmente coperto da detrito. E’ ancora apprezzabile la presenza del corpo ghiacciato anche se ormai 
molto ridotti in termini areali e di superficie. Copertura di neve residua dell’anno irregolare.  
 
 
0997.0 Campo Nord 2016.09.25 Op.: Colombarolli D. - Colombarolli S. - 

Paneri V. 
SF: 439,441 

QMF: 2843 Decremento moderato snow-line: 3090  V.m.s.: -15 m Variaz. media annua: -5 m 2015 
 

Il ghiacciaio continua la sua fase di regresso frontale e perdita di spessore, soprattutto nella parte del piano di quota 3000 m nonostante 
un discreto innevamento a fine maggio e una temperatura estiva di +4,7°C, solo leggermente sopra media (media +4,6°C). In 
quest’area, le paline ablatometriche hanno restituito un valore di perdita medio di circa 200 cm, via via inferiore avvicinandosi al gradino 
che porta al piano superiore: questo a causa del nevato stagionale che storicamente si accumula e resiste più a lungo (perdita di 129 
cm). Anche il caposaldo CDS, posto a misura della fronte della destra orografica del piano di quota 3000 m, certifica un regresso di oltre 
30 m. La fronte bassa, ormai in veloce risalita, perde mediamente oltre 230 cm di spessore e arretra mediamente di una decina di metri. 
Solo in sinistra orografica le perdite sono più contenute ed è possibile che il lobo che scende fino a quota 2843m (parzialmente 
alimentato dal flusso glaciale e attuale punto più basso del ghiacciaio) essendo protetto dalla parete sovrastante, possa sopravvivere 
anche quando la fronte “più organizzata“ sarà ormai risalita fino a quota 3000 m. Pertanto, si è provveduto a misurarne l’attività 
mediante un nuovo caposaldo posto all’inizio della stagione di ablazione (DC16).  Il bacino superiore di quota 3090 m, dove si posiziona 
la snowline di quest’anno, mantiene il firn degli anni precedenti e conseguentemente non registra perdite. La crepacciata terminale 
risulta inrfatti poco aperta come anche i crepacci longitudinali aperti solamente in alcuni brevi tratti. 
  
Nuovo segnale DC16  2843 m 133° wgs84 utm32  584973 5142547  distanza prec. 21 m      
 
 

Segnale Misura  attuale precedente Variazione  Segnale Misura  attuale precedente Variazione 
BC115 89°  30 10  -20  BC215 113°  19 14 -5 

 
Segnale Misura  attuale precedente Variazione  Segnale Misura  attuale precedente Variazione 

CDS 128  87° 55 -32  DC16 133°  23 21 -2 

 



ORTLES-CEVEDALE 
Coordinatore: Maurizio De Zaiacomo 

 
 
0481.0 Platigliole 2016.08.27 Op.: Pola F. - De Zaiacomo M. SF: 999 
QMF: 2940 Decremento moderato snow-line: 3050 V.m.s.: n.v. Variaz. media annua: n.v. 2011 

 

Un’immagine del 2011 mostra il ghiacciaio quasi scoperto da neve, situazione che presumibilmente dovrebbe essere peggiorata nella 
pessima annata del 2012. Il nevato accumulatisi nel successivo biennio favorevole ancora ricopre una buona parte del ghiacciaio 
nell’immagine del 2015. La foto dell’ultima stagione mostra la presenza di nevato pluriennale e di una snow-line che può essere 
collocata a ca. 3050 m. La placca di ghiaccio perde progressivamente spessore. Grazie alla sua conformazione, la neve che si 
accumula lungo tutto il margine frontale ed alla base della parete di Punta del Chiodo la protegge e ne favorisce la conservazione. 
Aumento progressivo del detrito che scende dalla cima. Il bilancio dall’ultimo rilievo è di decremento lieve. Non sono state effettuate 
misure frontali. 
 
 
0484.0 Cristallo Est 2016.08.27 Op.: Pola F. - De Zaiacomo M. SF: 999 
QMF: 2855 Decremento lieve snow-line: 3000-3050 Anno dell’ultimo rilievo precedente: 2011 

 

Rispetto all’ultimo rilievo del 2011 il ghiacciaio ha ridotto lievemente la sua superficie. Le foto mostrano un sostanzialmente 
mantenimento della morfologia con un lieve arretramento dei margini frontali. Lo spessore sembra essersi ridotto in modo uniforme su 
tutta la regolare placca ghiacciata. Osservando le foto disponibili per tutte le annate si stima una perdita plurimetrica di ghiaccio, che 
non può essere valutata in termini relativi non conoscendo lo spessore complessivo della placca. Alla base delle pareti si nota un 
progressivo aumento dei detriti. Si segnala che nel 2016 è avvenuta la separazione dal Cristallo Centrale. La lenta fusione del 
collegamento, una placca ghiacciata presso una selletta che già si mostrava molto esile nel 2011, è indicativa della resilienza che 
sembra aver caratterizzato questa massa glaciale. L’indice dinamico nei sei anni trascorsi è decremento lieve, nonostante la quantità di 
neve stagionale che supera l’estate è spesso piuttosto esigua; essa è tuttavia presente anche nelle annate peggiori. Nel 2016 si 
individua una snow-line discontinua che copre solo il margine superiore alla base delle pareti a 3000-3050 m. 
 
 
0485.0 Cristallo Centrale 2016.08.27 Op.: Pola F. - De Zaiacomo M. SF: 999 
QMF: 2800 Decremento lieve snow-line: 2970-3000 Anno dell’ultimo rilievo precedente: 2011 

 

Considerazioni simili a quelle del vicino, ma ormai separato, Cristallo Est. Si nota una certa resistenza della massa glaciale. La 
copertura di neve che resiste alle estate su questo ghiacciaio è più consistente che sul Cristallo Est, forse grazie al bacino più riparato. 
La lingua che si allunga verso il basso mostra invece un assotigliamento ed un aumento del deposito morenico al centro e sui fianchi. Si 
assegna un indice quinquennale di decremento lieve. È presente una snow-line che scende dai 3000 ai 2970 m circa nel punto di 
congiunzione con il Cristallo Ovest. 
 
 
0486.0 Cristallo Ovest 2016.08.27 Op.: Pola F. - De Zaiacomo M. SF: 999 
QMF: 2761 Decremento moderato snow-line: 2900-2950 Anno dell’ultimo rilievo precedente: 2011 

 

Questo apparato è caratterizzato da placche ghiacciate di minore entità e da pareti sovrastanti più imponenti. Questo può garantire una 
maggiore alimentazione ma anche un apporto di detrito più consistente. Il ghiacciaio sembra essere soggetto ad un decremento 
leggermente più evidente rispetto ai contigui. Il decremento è apprezzabile maggiormente sulla placca che lo collega al Cristallo 
Centrale, su cui si osserva un significativo aumento del detrito franato dalla parete e dal canale sovrastante. Inoltre la placca che 
scende fino a sotto i 2800 m mostra una perdita di spessore ed un aumetro del detrito. Una snow-line è presente alla quota di 2950 m 
sul lato destro verso il Cristallo centrale e scende fino a 2900 m ca. sul lato sinistro. Tale linea è osservabile in tutte le annate 
intercorse, se non più favorevoli. 
 
 
0482.0 Vitelli 2016.08.27 Op.: Pola F. - De Zaiacomo M. SF: 505 
QMF: 2580 Decremento moderato snow-line: 3200 V.m.s.: n.v. Variaz. media annua: n.v. 2015 

 

Continua la dissoluzione della lingua occidentale, sul cui fianco destro il collegamento con il ghiaccio morto al di sotto dell’antica morena 
mediana è ormai molto ridotta. L’innevamento residuo è presente alla base del versante nord del Monte Cristallo, fino ad una quota di 
3000 m, mentre nel bacino superiore si colloca a 3200 m. L’indice AAR è pari a 20-30%. Il bilancio annuale è di moderato decremento. 
Non sono state effettuate misure frontali. 
 
 
0490.0 Zebrù 2016.09.10 Op.: L. Ferrante - A. Galluccio - 

A. Regazzoni - U. Taranto 
SF: 515, 999 

QMF: 2904 Decremento lieve snow-line: 3150 Anno dell’ultimo rilievo precedente: 2015 
 

L’osservazione ravvicinata della porzione frontale, mostra in modo impressionante il differenziale del livello del ghiaccio generato 
dall’ablazione differenziale indotta dalla copertura detritica generatasi dalla frana della Thurwieser; il dislivello può raggiungere i 20 
metri. Viene anche da pensare che non si dovrà aspettare molti anni per la rigenerazione di una fronte dopo il distacco dalla parte sotto 
detritico che continuerà a lungo il suo stato vegetativo sotto i sassi (che sembrano isolare ottimamente il ghiaccio dal caldo estivo). 
Tuttavia il ghiacciaio appare in sofferenza soprattutto per un evidente restringimento dei suoi profili laterali dai 3100 mt verso valle; 
anche sulla contropendenza a 3100 mt, in sx idrografica il ghiaccio non è più rotto come in passato contro le rocce bensì appiattito. 
Discreto innevamento sui pianori alti con snow-line a 3150 mt. A fine luglio il ghiacciaio era ancora coperto di neve residua per circa il 
90% della sua superficie. Alla data del rilievo si stima un indice AAR pari al 40-50%. 
Non è stato apposto un segnale di misura frontale in quanto la porzione terminale si confondeva troppo col detrito. Non è tuttavia 
esclusa la possibilità di apporlo il prossimo anno. 



0490.1 Zebrù Est 2016.09.10 Op.: L. Ferrante - A. Galluccio - 
A. Regazzoni - U. Taranto 

SF: 515, 999 

QMF: 2845 Decremento moderato snow-line: 3100-3200 V.m.s.: +1 m Variaz. media annua: +1 m 2015 
 

Il continuo regresso del ghiacciaio ha permesso l’osservazione di  una zona frontale fino agli anni scorsi interamente sommersa dal 
detrito e per tanto non significativa ai fini del rilievo frontale; si è pertanto deciso di posizionare un nuovo segnale (delta 4, azimut da 
verificare), ad ovest dei segnali 2 e 3. Tale misurazione potrà meglio indagare la dinamica frontale in quanto più orientata sulle linee di 
flusso. In prossimità dei segnali 2 e 3: la fronte risulta sollevata dal morenico sottostante (piccola grotta di contatto); sono anche 
presenti tre laghetti di diverse dimensioni, da ovest verso est , piccolo, medio, grande, posizionati tra la fronte e il margine morenico. Le 
porzioni marginali risultano scarsamente coperte di morenico. 
In prossimità del segnale 4 la fronte risulta scoperta per una porzione utile alla misurazione frontale; a monte la lingua risulta 
interamente coperta di morenico. La porzione terminale è sollevata di circa 1 metro rispetto al terreno. Un ruscello ablatore scorre lungo 
il profilo della fronte. Il nuovo segnale è segnalato anche da un evidente ometto di pietre e da una triangolazione effettuata con due 
punti (bolli  rossi su rocce montonate) posti uno a 12,10 mt azimut 130° e l’altro a 12,10 azimut 95°. 
Poche altre evidenze, tipiche dell’ apparato che si ripresentato tutti gli anni: nevato da valanga nel bacino sotto la Parete O di Gran 
Zebrù fino a quota 3200 m ca., accumuli da valanga, detriti e ghiaccio sotto le imponenti morene della parete Sud di Monte Zebrù con 
campi di neve discontinui fino a 3100 m. L’innevamento annuale si stima essere presente sul 20-30% del ghiacciaio. 
 

Segnale Misura  attuale precedente Variazione  Segnale Misura  attuale precedente Variazione 
2 15°  86,5 85,5 -1  3 15°  25 27 +2 

 
Segnale Misura  attuale x y  

4 (verificare)  20,5 1617750 5149026  

 
 
0496.0 Forà 2016.09.11 Op.: L. Ferrante - A. Galluccio - 

A. Regazzoni - U. Taranto 
SF: 508, 515, 999 

QMF: 2785 Decremento moderato snow-line: 3000-3050 V.m.s.: -7 m Variaz. media annua: -7 m 2015 
 

L’apparato non evidenzia particolari sconvolgimenti morfologici rispetto alla precedente indagine. Anche la snow-line si attesta tra quota 
3.000 mt e 3.050 mt. similmente allo stesso periodo dell’anno scorso; tuttavia al 28 luglio l’apparato dalla cima del Confinale appariva 
quasi completamente coperto di nevato di annata. La finestra rocciosa nel tratto di maggiore pendenza si è leggermente ampliata 
rispetto all’osservazione dell’anno precedente. A destra si notano caratteristiche stratigrafie da flusso. La fronte in destra idrografica è 
completamente ricoperta  da abbondante morenico pur lasciando visibile la parte terminale; alcune zone, particolarmente ripide sono 
collassate lasciando il ghiaccio a vista. Evidente il fenomeno di ablazione differenziale con le sezioni adiacenti scoperte. La fronte in 
prossimità di delta 4 e delta 5 risulta sollevata e più libera da detriti rispetto al 2015, tanto da permettere il posizionamento di un nuovo 
segnale (delta 5). In prossimità del segnale il piccolo pianoro è parzialmente riempito di acqua, a tratti ghiacciata, la cui ampiezza non le 
permette comunque di essere qualificato come lago proglaciale. Sulla contropendenza, nella parte centrale del ghiacciaio, a destra della 
grande finestra rocciosa, è presente una bediere attiva. L’elemento più caratteristico dell’ osservazione del 2016 è stato, risalendo il 
ghiacciaio, in sinistra idr. la presenza di un laghetto glaciale dominato da una falesia di ghiaccio scoperto, di altezza stimabile sui 6-7 mt 
emergente da porzioni di ghiaccio morenato. L’innevamento annuale si stima essere presente sul 10-20% del ghiacciaio. 
 

Segnale Misura  attuale precedente Variazione  
4 155°  29 21,50 -7,5  

 
Segnale Misura  attuale x y  

5 160°  43 1616105 5146038  

 
 
0503.0 Cedec 2016.09.04 Op.: D. Colombarolli SF: 999 
QMF: 2695 Decremento moderato snow-line: 3100 V.m.s.: -29 m Variaz. media annua: -28 m 2015 

 

Fronte sud - ramo sud 
La snowline è posta a quota 3100 m sul bacino superiore di alimentazione. Permane una situazione di riduzione dello spessore della 
parte frontale, quasi completamente ricoperta da detriti anche di grosse dimensioni. Il Nunatak collocato un centinaio di metri sopra la 
fronte e segnalato anche nelle precedenti relazioni sta progressivamente aumentando le proprie dimensioni e potrebbe nel breve 
termine addirittura “tagliare” l’alimentazione alla fronte più in basso, che diventerebbe ghiaccio morto. La morena laterale in sinistra 
orografica sembra mantenere le dimensioni o quantomeno la sua riduzione, grazie ad uno spessore considerevole di detrito, non è 
quantificabile. Durante la visita i torrenti di ablazione erano in piena attività e tutta l’area  periglaciale era intrisa di acqua e till molto fine, 
ciò che ha reso difficile gli spostamenti. La misura del segnale FC13 pari a 23 mt invalida il valore di 35 mt dichiarato nel 2015, si tratta 
di un probabile errore di trascrizione dati. Nel 2014 la distanza era 17 mt, quindi considerato un valore medio di 3 mt annui, il 2015 
perse 3 mt come anche quest’anno. 
 
Fronte sud - ramo nord 
Questa parte di fronte ormai ha spinta molto ridotta dall’alto e si sta gradualmente assottigliando. La caverna segnalata lo scorso anno  
è crollata e lo spessore in quel punto si è notevolmente ridotto. Il laghetto antistante la fronte pare più esteso e profondo dello scorso 
anno. Anche qui l’area è particolarmente difficile da attraversare per via del materiale fine intriso d’acqua. Rimangono sparsi qua e la 
diversi blocchi di ghiaccio morto, coperti talvolta da un discreto spessore di detrito. Lo scorso anno è stato posto un nuovo segnale per 
tentare di misurare l’arretramento della fronte seppur in condizioni difficili per via dell’acqua. Nuovo segnale  DSC15 a quota  2695 m  
(Coordinate WGS84 UTM32 nella tabella sottostante), esso ha restituito una misura pari a -2mt.  
 
Fronte nord 
Come da previsione dello scorso anno la fronte orientale di questa parte di ghiacciaio, perdendo i suoi ultimi metri di spessore, è ormai 
da considerarsi estinta. Nel pendio tra il piano in cui poggiava lo scorso anno e la posizione attuale, ormai sul piano superiore, 
rimangono placche di ghiaccio morto destinato a sciogliersi del tutto con la prossima stagione. Attualmente il ghiaccio di trova 77 mt più 
lontano rispetto lo scorso anno. La morena mediana pare non presentare più alcuna traccia di ghiaccio interno nella sua parte inferiore. 
Lo si trova evidentemente risalendo il pendio di qualche decina di metri di quota. 



Pertanto si è provveduto a creare un nuovo caposaldo sulla fronte più occidentale in sinistra orografica, che si presenta di discrete 
dimensioni seppur di spessore non molto consistente nella sua parte frontale. La stessa è parzialmente ricoperta da detriti di 
piccole/medie dimensioni e da parecchi pezzi di assi di legno risalenti agli eventi bellici del passato. Probabilmente, viste le dimensioni 
frontali, sarà necessario aggiungere anche un’ altro caposaldo durante la prossima stagione. La snowline è posta a quota 3100m.    
Nuovo segnale CR16 a quota 2908 m (Coordinate WGS84 UTM32 nella tabella sottostante). 
 
Una delle tre paline situate alla quota di 3120 m mostra una perdita di 30 cm di ghiaccio rispetto al 1 ottobre 2015, mentre presso le 
altre due aste sono ancora presenti 5 cm di neve stagionale e quindi non perdono ghiaccio. 
 

Segnale Misura  attuale precedente Variazione  Segnale Misura  attuale precedente Variazione 
FC13 135°  23 17(2014) -6  DCS15 106°  15 13 -2 

 
Segnale Misura  attuale precedente Variazione  

FC11 155°  148 70 -78  
 

Segnale Misura  attuale x y  Segnale Misura  attuale x y 
CR16 113°  1 622525 5145858  DSC15 106°  15 621960 5145442 

 
 
0506.0 Rosole 2016.09.04 Op.: M. De Zaiacomo - A. Galluccio  SF: 999 
QMF: 2980 Decremento moderato snow-line: 3150 Anno dell’ultimo rilievo precedente: 2009 

 

A causa della morfologia della fronte, sommersa dal detrito, non è possibile individuare con certezza i lembi terminali del ghiacciaio per 
effettuare misure. 
L’ultimo rilievo risale al 2009 quando, per la presenza di estesi campi di neve annuale, non è stato possibile determinare con certezza il 
bilancio pluriennale della massa glaciale rispetto al rilievo del 2004. Sono comunque disponibili osservazioni fotografiche per tutte le 
stagioni intercorse. Le foto mostrano una progressiva perdita di spessore ed un aumento della copertura detritica presso i conoidi alla 
base del largo circo glaciale. Il regresso sembra essere lento ma costante. La placca ghiacciata superiore, situata sulla dorsale a nord 
del Monte Rosole, si è ridotta in spessore, mostrando una cresta rocciosa che anno dopo anno affiora sempre di più dal ghiaccio. 
Nel corso del sopralluogo sono ancora visibili ampie porzioni di firn dell’invernata 2014 e neve recente del 2015, fisiologici per il 
ghiacciaio di Rosole, per alimentazione dalle valanghe che precipitano dalla parete sud-ovest del Monte Cevedale. Persistono, senza 
particolari evidenze, due specchi lacustri di cui il più grande misura circa 70 metri di diametro. 
 
 
0507.0 Palon de la Mare 2016.09.04 Op.: L. Farinella - C. Ciapparelli SF: 999 
QMF: 3035 Decremento moderato snow-line: 3450 V.m.s.: -8 m Variaz. media annua: -8 m 2015 

 

Alla data del rilievo l’apparato glaciale si mostra quasi privo di residuo nevoso fino a quote superiori ai 3500 m, ad esclusione di 
modestissimi campi di nevato annuale e placche di firn del 2013, rilevabili poco prima del cambio di pendenza che segna il passaggio 
dal settore inferiore a quello mediano del ghiacciaio, al riparo del crestone sud-ovest. Vi sono inoltre di alcune ridotte placche di firn del 
2013 situate nel bacino superiore dell’apparato, appena sopra la seraccata, alla quota di circa 3400 m s.l.m. Ampie zone in ghiaccio 
vivo del settore mediano e frontale appaiono leggermente annerite da detrito fine. La fronte orientale mostra nuovamente un 
rimarchevole ritiro; continua la progressiva copertura ad opera del detrito proveniente dalla sovrastante parete rocciosa (crestone sud-
ovest). In fase di rilievo si rinvengono numerose bedieres attive; il ruscellamento proglaciale appare tuttavia modesto. 
La fronte centrale e quella occidentale continuano il loro smagrimento ed appiattimento. Il lobo centrale è ormai arrestato contro le rocce 
montonate che lo sbarrano frontalmente, fortemente appiattito e percorso da crepacci longitudinali e trasversali. Lo spessore di ghiaccio 
in zona frontale è attualmente stimabile in circa 10 m. La fronte occidentale accentua ulteriormente l’appiattimento e l’annerimento ad 
opera del detrito: gli spessori di ghiaccio rimanenti appaiono ormai davvero esigui. In fase di rilievo si rinvengono sulla porzione centrale 
numerose bedieres attive, con numerosi torrenti proglaciali di notevole portata. 
In conclusione, si può affermare che la situazione generale dell’apparato appare molto negativa, con neve dell’anno mantenuta solo a 
quote molto elevate e discreto ritiro frontale. 
 

Segnale Misura  attuale precedente Variazione  Segnale Misura  attuale precedente Variazione 
DELTA1 15°  135 124 -11  DELTA2 45°  103 98 -5 

 
 
0507.1 Forni 2016.10.02 Op.: G. Cola SF: 999 
QMF: - Decremento moderato snow-line: 3200 V.m.s.: -68 m Variaz. media annua: -68 m 2015 

 

In seguito alla suddivisione in tre apparati glaciali indipendenti, formatisi in seguito al distacco delle lingue laterali di confluenza, in 
rapida risalita verso i rispettivi bacini di accumulo, il fondovalle è ora occupato unicamente dalla lingua valliva dei ghiacciaio dei Forni 
Centrale e da vaste porzioni di ghiaccio relitto in rapido disfacimento, abbandonato dalle colate laterali. Tale lingua valliva, seppur 
intersecata da una fitta rete di crepacci ad andamento arcuato, appare più compattata rispetto agli precedenti, periodo caratterizzato da 
un intenso ritiro che ha abbandonato vaste plaghe di ghiaccio morto, in parte tuttora visibili. Il controllo a fine stagione di ablazione delle 
12 paline collocate sulla superficie dei tre apparati glaciali, permette di seguire la fusione del ghiaccio nel corso degli anni. Rispetto al 
2015, per la palina più bassa, situata a 2558 m, poco a monte della fronte del Forni Centrale, la perdita è stata di 450 centimetri di 
ghiaccio. Presso la più elevata, a 3320 m, nel settore superiore del bacino di accumulo del Forni Est, è stata di 99 centimetri. 
 
Forni Est 
Nel 2015, con il crollo dell’esile cordolo che lo univa alla colata di fondovalle, è divenuta una unità glaciale indipendente. Ad un anno di 
distanza, la nuova fronte, poggiante direttamente sul substrato roccioso, è notevolmente risalita, portandosi sopra il primo salto 
roccioso. Si è quindi deciso di porre un nuovo segnale FE per il controllo delle variazioni frontali direttamente sulla roccia in posto, in un 
punto vicino al torrente glaciale a quota 2761 metri (Coordinate WGS84 UTM32 nella tabella sottostante). L’accesso a detto segnale 
può avvenire direttamente dalla lingua glaciale del Forni Centrale e si può poi proseguire nella valletta adiacente, ove attualmente 
scorre il torrente emuntore. La fronte è sovrastata dalla imponente seraccata, ma il controllo del segnale non dovrebbe esporre ad alcun 
tipo di rischio gli operatori: crolli glaciali avvengono di tanto in tanto, ma di solito ne è interessato il settore orografico sinistro della 



seraccata. Importanti campi di neve ricoprono il settore meridionale di questo grandioso bacino, in specie tra la Cima del Vioz e la Cima 
di Peio. 
 
Forni Centrale 
Il controllo dei segnali situati dinanzi a questa fronte, la cui serie di misure ultrasecolare, tra le più lunghe e continue delle Alpi Italiane, 
che per lungo tempo avevano caratterizzato l’andamento del corpo glaciale nel suo complesso, ora sono indicative del solo ghiacciaio 
dei Forni Centrale. Si è quindi deciso di abbandonare definitivamente il segnale M, e di continuare le misure con i soli segnali 3B e SGL: 
la fronte attuale è molto più stretta e caratterizzata da notevole dinamicità. La media dei due segnali restituisce un valore di ritiro dal 
2015, di 67,5 metri. La lingua è solcata da poderose morene mediane che nella parte terminale si aprono a ventaglio, divenendo 
coalescenti e ricoprendola interamente di materiale detritico, con spessori variabili da pochi centimetri a svariati decimetri. Un solo 
torrente glaciale esce da una grandiosa porta apertasi nella parte centrale della fronte e le sue acque divagano nella vasta piana 
proglaciale, mettendo localmente in luce lenti di ghiaccio morto immerso nel detrito. Nella porzione superiore della colata, la perdita di 
massa si percepisce dalla estensione delle finestre rocciose alla sinistra orografica della seraccata, come pure dalla progressiva de-
glaciazione del versante Nord di Cima Cadini. 
 
Forni Ovest  
Questo è un ampio bacino, inclinato verso est e delimitato da alte pareti in gran parte rocciose, tranne che nella parte orientale, dove si 
abbassa la grandiosa parete ghiacciata del S. Matteo, ed è chiuso verso valle da una sottile e corta lingua di ghiaccio, intagliata da una 
fitta rete di crepacci. Dallo scorso anno un segnale permette di seguire le variazioni di questa fronte (segnale FO). Posto su un masso di 
fillade, immerso nel limo glaciale, lo si raggiunge dal Forni Centrale costeggiando l’affioramento roccioso sito in destra orografica della 
fronte. Rispetto lo scorso anno la fronte è risalita di 8 metri. Misurazioni con il georadar nell’estate del 2014 hanno permesso di stimare 
spessori di ghiaccio tuttora notevoli all’interno di questo bacino (tra 100 e 120 metri). Alla base delle pareti rocciose è presente una 
pressoché continua falda nevosa, di notevole spessore, in ragione della frequente attività valanghiva che caratterizza questo bacino 
glaciale. 
Per continuità con la serie storica il dato di variazione media dei segnali riportato nella tabella riassuntiva superiore (-68 m), si riferisce 
solo alla lingua centrale. Il dato medio con anche il segnale FO sulla fronte ovest è di -48 m. 
 

Segnale Misura  attuale precedente Variazione  Segnale Misura  attuale precedente Variazione 
3B 175°  399 266 -133  SGL 165°  200 198 -2 

 
Segnale Misura  attuale precedente Variazione  

FO 240°  28 20 -8  
 

Segnale Misura  attuale x y  
FE ?°  ? 622700 5139756  

 
 
0508.0 San Giacomo Est 2016.10.08 Op.: G. Cola  SF: 999 
QMF: - Decremento forte snow-line: n.v. Anno dell’ultimo rilievo precedente: 2010 

 

Nell’attuale contesto climatico appare sorprendente la sopravvivenza di questo piccolo ghiacciaio collocato ben al di sotto dell’attuale 
linea di equilibrio. Il bordo sommitale del circo supera a malapena i 3000 metri, ma è esposto a NNE e contornato da pareti rocciose 
soggette a crolli frequenti per l’abbassamento della superficie glaciale. Per questo il detrito la ricopre ormai quasi interamente con 
spessori anche notevoli. Non è stato possibile effettuare la misura delle variazioni frontale, il segnale situato nella piana proglaciale è 
rimasto sepolto dai detriti mobilitati dalle acque incanalate che hanno in gran parte smantellato la coltre morenica a monte, inoltre, 
hanno completamente colmato il laghetto che fino ad alcuni anni fa occhieggiava dinanzi alla fronte. Al centro del ghiacciaio troneggia 
una grande caldera, sul cui fondo sembra di intuire il substrato roccioso. Dal lato di valle, una bedieres molto profonda scende verso la 
fronte. Guardandolo da monte si intuisce il limite inferiore della massa di ghiaccio che si protende tuttora con una lingua continua fino 
quasi nella sottostante piana fluvioglaciale, anche se il limite non risulta sempre di facile determinazione. Sul lato orientale, ugualmente, 
una lunga e stretta falda di ghiaccio, coperta di detrito, aderisce alla parete rocciosa. Localmente, vuoi per la presenza di fratture o per 
l’incisione operata dalle acque di fusione, si possono intuire spessori di ghiaccio decàmetrici. 
La snow-line non è valutabile per presenza di neve recente, al massimo comunque potrebbero essere presenti residue sporadiche 
macchie di neve presso il colle superiore. La notevole perdita di massa e l’aumento della copertura detritica intercorsi dal rilievo del 
2010 su tutto l’apparato indicano un decremento forte. 
 
 
0509.0 San Giacomo Ovest 2016.10.08 Op.: G. Cola  SF: 528 
QMF: 2905 Decremento moderato snow-line:  V.m.s.: -36 m Variaz. media annua: -6 m 2010 

 

Questo apparato, nonostante un ventennio nettamente sfavorevole al glacialismo, pur perdendo spessore, non ha subito vistose 
variazioni morfologiche. I valori di arretramento frontale ne fanno testo (dal 1994, anno di posizionamento del segnale, al 2016, 
l’arretramento è di solo 129,5 metri). Il ghiacciaio vive esclusivamente di apporti nevosi diretti, anche se non si può escludere il 
contributo del vento, la cui azione sarebbe benefica nel favorire locali accumuli, in particolar modo nel settore inferiore dell’apparato. 
Fondamentale in questo caso risulta l’esposizione, infatti, il ghiacciaio è rivolto a Nord. Inoltre ipotizzerei che lo spessore del ghiaccio, in 
specie nella parte intermedia, sia tuttora cospicuo e tale da non permettere l’affioramento di spuntoni rocciosi, che come ben sappiamo, 
quando compaiono accelerano la fusione del ghiaccio attorno allo stesso e successivamente frammentano e isolano vaste porzioni di 
ghiaccio. Per snellire le operazioni di misura è stato posizionato un segnale di richiamo a 33 metri dalla fronte. 
Non è possibile stimare una snow-line per copertura di neve fresca. 
 
 

Segnale Misura  attuale precedente Variazione  
TR2930 215°  152 116 -36  

 



 
0512.1 Dosegù 2016.09.02 Op.: A. Borghi SF: 576, 999 
QMF: 2890 Decremento moderato snow-line: 3250 V.m.s.: -26 m Variaz. media annua: -18 m 2015 

 

Il rilievo è stato effettuato in data 2 settembre 2016, mentre il periodo di ablazione è proseguito per tutto il mese di settembre.  
Le fronti in prossimità dei segnali A08 e BP08 presentano spessori di ghiaccio sempre più ridotti mentre in prossimità del segnale 2bis 
l’effetto dell’ablazione differenziale, dovuto alla massiccia copertura detritica, riduce l’arretramento a “soli” 15 metri rispetto al 2015 e 
preserva spessori leggermente più rilevanti.  
L’A08 arretra di 44 m rispetto al 2014 (lo scorso anno non era stato misurato) mentre il BP08 di 17,5 metri. I segnali 2Bis e A08 sono 
stati rifatti e avvicinati alla fronte mantenendo invariati gli azimuth.  
I nuovi segnali sono stati denominati  2Ter e A08 bis e hanno coordinate CTR indicate nella tabella sottostante. 
La seraccata soprastante la fronte presenta evidenti segni di crolli recenti e risulta sempre più difficile da percorrere rendendo arduo il 
raggiungimento dei pianori superiori del ghiacciaio dove risiedono le palie ablatometriche, che sono state rilevate solo parzialmente a 
causa della presenza di neve residua risalente alle annate 2014 e 2015. Si notano nuove finestre rocciose che presumibilmente 
accelereranno il processo di fusione negli anni a venire.  
La copertura nevosa dell'anno precedente  è concentrata nelle quote superiori ai 3250 m, per una percentuale complessiva di copertura 
residua non superiore al 40-45%. La valutazione generale ci porta a definire la fase dinamica stagionale di decremento moderato. 
 

Segnale Misura  attuale precedente Variazione  Segnale Misura  attuale precedente Variazione 
2bis 50°  260 245 -15  BP08 73°  74 56 -18 

 
Segnale Misura  attuale precedente Variazione  

A08 40°  200 156(2014) -44  
 

Segnale Misura  attuale x y  Segnale Misura  attuale x y 
2ter 50°  ? 1618546 5136262  A08bis 40°  ? 1618500 5136331 

 
 
0519.0 Alpe Sud 2016.09.09 Op.: D. Colombarolli - M. Fioletti SF: 999 
QMF: 3125 Decremento forte snow-line: assente Anno dell’ultimo rilievo precedente: 2015 

 

Sul ghiacciaio e attorno ad esso resistono solamente alcune macchie di neve trascurabili, di qualche metro di dimensione. Il ghiacciaio 
perde quindi spessore su tutta la sua superficie. Il rilievo delle quattro paline ablatometriche ha messo in evidenza una perdita di 
spessore compresa tra i 100 ed i 140 cm. Il bilancio annuale è quindi di decremento forte. 
 
 



ADAMELLO 
Coordinatore: Paolo Pagliardi 

 

 
0577.0 Pisgana Ovest 2016.09.03-20  Op.:Roveda F., Pagliardi P., Binda M., 

Prandi G.,Perego D. 
SF: 607,999,611 

QMF: n.2650 Decremento forte snow-line: 3200m Anno dell’ultimo rilievo precedente: 2015 
 

Si riscontra una notevole riduzione generalizzata della massa glaciale. La lingua residua, priva di movimento, non viene più alimentata 
dal bacino di accumulo. Il nuovo margine frontale risale quindi di un centinaio di metri ed è debolmente alimentato solamente dal bacino 
di accumulo orientale. Il nuovo lago glaciale superiore, sottostante la grande barra rocciosa, si è ulteriormente espanso verso il corpo 
del ghiacciaio e rappresenta un elemento di accelerazione del disfacimento della porzione intermedia dell’apparato. I rilievi nivologici di 
inizio stagione hanno registrato un accumulo medio di 276cm il 23 Giugno,con spessori rilevati tra i 265 e 295 cm. Durante il controllo e 
la reinfissione delle paline il 3 settembre tutta la neve annuale era scomparsa presso la palina 1 che faceva registrare una perdita di 
177cm di ghiaccio dal 9 agosto del 2015.  Il dato rappresenta la perdita di spessore relativa a due stagioni, ed essendo continuata 
l’ablazione fino a circa metà settembre si può presupporre che la perdita finale sia stata di circa 2m. 
Si può individuare una firn-line al di sopra dei 3150m mentre la snow line, irregolare, sopra i 3200m 
 
9614.0 Punta Venerocolo I 2016.09.04 Op.:.Pagliardi P. SF: 999 
QMF: n.r       Anno dell’ultimo rilievo precedente: 2011 

 

E’ presente una copertura residua completa di firn. Le dimensioni minime ne consigliano una permanenza nella classificazione delle 
forme glaciali minori 
 
0579.2 Punta Venerocolo II 2016.09.04 Op.:.Pagliardi P. SF: 999 
QMF: n.r Decremento lieve  Anno dell’ultimo rilievo precedente: 2011 

 

Completamente coperto di firn. Osservato da angolazione differente l’ultima volta nel 2011, appare solamente leggermente rimpicciolito.  
Date le esigue dimensioni e l’assenza di segni di  dinamicità si propone di inserirlo nelle forme glaciali non catastabili con numero  
9614.1  
 
0581.0 Venerocolo 2015.09.03 Op.: Pagliardi P.- Binda M.-Perego D. SF: 657 
QMF: 2540 Decremento forte snow-line: assente V.m.s.:  -24 Variaz. media annua:  -8 2015 

 

L’abbondante firn residuo presente nelle ultime stagioni è quasi completamente scomparso, sia nella porzione dei Frati che alla base 
della parete nord dell’Adamello, dove i coni valanghivi risultano in alcuni casi ricoperti ed anneriti da frane di materiale fine recente. La 
finestra rocciosa sottostante ha ripreso ad ingrandirsi. Tra la porzione scoperta e la lingua ricoperta da detrito è scomparsa 
completamente la fascia di firn visibile nel 2014 e non valutabile lo scorso anno per la neve recente. La porzione frontale, sebbene le 
misure di  arretramento non siano eclatanti per merito della spessa copertura morenica, appare meno potente, soprattutto la porzione in 
destra idrografica, mentre in sinistra idrografica, è avvenuto il crollo della grotta di ghiaccio presente negli scorsi anni, facendo arretrare 
la fronte, in questa zona non misurata, a livello della parete interna dalla caverna.   
 

Segnale Misura  attuale precedente Variazione  Segnale Misura  attuale precedente Variazione 

BTP15 153°  20,5 16 -4,5  PB05 180  117 98(2013) -19 

PB05 150°  158,5 129 -29,5(2013)        

Note: PB05 150° si raccorda a BTP15 che può essere utilizzato come nuovo segnale per la fronte in destra idrografica. 
PB05 180° indaga la fronte centrale con un azimut troppo inclinato rispetto alle linee di flusso. E’ presente in direzione della fronte a 
100m dal segnale un masso con un ometto su cui è possibile mettere un nuovo segnale. 

 
0583.0 Avio Centrale 2015.09.20 Op.: Bessi C. -  SF: 614 
QMF: n.r Incerto snow-line:n.v Anno dell’ultimo rilievo precedente: 2015 

 

Apparato ricoperto da nevicate recenti, ad eccezione delle zone con maggiore detrito superficiale. Rispetto all’ultimo rilievo la fronte 
appare arretrata, più sottile, ed inoltre presenta frastagliature e cavità dovute alla fusione più accentuata nelle zone maggiormente 
ricoperte di detriti. Nelle nicchie addossate alla parete Nord dell’Adamello e generalmente nella parte superiore del ghiacciaio lo 
spessore risulta aumentato. Nel complesso il bilancio della stagione in corso, nell’impossibilità di definire la snow line, è comunque 
incerto. 

 
0608.0 Adamello 2016.08.21 

2016.09.04 
Op.: Pagliardi P.-Toffaletti A- M.-Scaltriti 
A. 

SF: 999 

QMF: n.r Decremento forte snow-line: 3250 Anno dell’ultimo rilievo precedente: 2014 
 

Il rilievo delle paline sulla lingua del Mandrone a 2615m il 21 agosto faceva registrare una perdita tra i 350 e i 380cm dall ’ottobre dello 
scorso anno. Consideranto il proseguio caldo dell’estate fino a metà settembre si stima che la perdita finale di spessore sia stata 
superiore ai 5m. La snow line, irregolare, si riscontra nella zona del Dosson di Genova attorno ai 3250m, mentre è ancora presente del 
firn al di sopra dei 3150-3200m, tanto che la palina sottostante al biv.Giannantonj è ancora sepolta. Le emersioni rocciose alla base 
della colata che scende  tra Cresta Croce e la Cima Settentrionale del Dosson si sono molto ingrandite e rendendosi coalescenti alle 
pareti laterali hanno ristretto ad una fascia molto più stretta il collegamento tra questo settore e il flusso principale della lingua del 
Mandrone. Dalla parte opposta lo stesso sta avvenendo sulla colata che scende dal versante est del Corno Bianco, dove, oltre 
all’ingrandimento delle fasce rocciose laterali, due piccole nuove finestre si sono aperte alla base della colata. Il settore sottostante a 
Punta Venerocolo e Cima Garibaldi si è separato dalla porzione principale del ghiacciaio anche nella sua parte meridionale ed inoltre 
tende a separarsi in due placche distinte. Nel pian di neve sono presenti placche disgiunte di  neve dell’anno solo oltre i 3300m a 
ridosso della dorsale Adamello-Falcone-Corno Bianco, mentre al di sotto, nelle parti pianeggianti è presente firn delle scorse stagioni, 
mentre nelle zone più ripide e crepacciate è visibile ghiaccio vivo. 



OROBIE 
Coordinatore: Riccardo Scotti 

 
 
541.0 Marovin 2016.09.28 Op.: Butti M. – Scotti R. SF: 709,712,715,784,999 
QMF: 2060 Decremento moderato snow-line: irr. V.m.s.: - 2  Variaz. media annua: - 0.5 2013 

   Anno dell’ultimo rilievo precedente: 2015 
 

Il ghiacciaio è stato più volte osservato nel corso della stagione estiva da buona posizione documentando la progressiva, inaspettata, 
riduzione del notevole accumulo valanghivo deposto a inizio stagione. La fase molto calda intervenuta ad Agosto ha negativamente 
influito sull’innevamento invernale deposto nella parte inferiore del ghiacciaio scoprendo il margine frontale nell’area centrale. 
L’innevamento residuo d'annata è presente solo nella parte più elevata del ghiacciaio (AAR 0.20-0.25) mentre una parte 
dell'innevamento pluriennale è ancora presente anche nei pressi della fronte. Il margine frontale si identifica abbastanza chiaramente, 
seppur in buona parte mascherato dalla notevole copertura detritica che ha anche svolto una buona protezione contro la radiazione 
solare riducendo notevolmente l'entità del regresso. Ha collaborato Fabio Pola. 
 

Segnale Azimut  attuale precedente Variazione 

S1d 155°  110 108 (2013) - 2 

 
 

 
543.0 Lupo 2016.09.18 Op.: Scotti R. – Hagg W. – Hock T. SF:708,709,716,721,746,999 
QMF: 2440  Decremento forte snow-line: assente  V.m.s.:  - 2 Variaz. media annua: - 0.5 2013 
   Anno dell’ultimo rilievo precedente: 2015 
 

Al termine della primavera (5 giugno) il ghiacciaio era coperto da un accumulo invernale pari a 1410 mm di equivalente in acqua, valore 
fra i più bassi degli ultimi anni. Curiosamente invece i 497 cm di spessore nevoso medio riferito ai 3 punti al centro del ghiacciaio, non 
interessati da accumuli valanghivi, risultano in linea con la media pluriennale. Tale discrepanza può essere spiegata con la densità della 
neve leggermente sottomedia (0.515 kg m

3
) e con la scarsità di accumuli valanghivi che solitamente contribuiscono notevolmente agli 

elevati valori di bilancio invernale del ghiacciaio.  
Il ghiacciaio è quindi stato visitato il 23 ed il 27 luglio per la sostituzione delle paline ablatometriche (incrementate in numero da 5 a 7), 
ed il 15 agosto (R. Porta). In questa occasione l’innevamento è già ridotto al 50% della superficie con la palina n°3b che perde già 60cm 
di ghiaccio. In data 28 agosto (F. Pola) e 3 settembre (L.Galbiati) l’innevamento è ulteriormente rimaneggiato con altri 78 cm di ghiaccio 
perso alla palina n°3b. I rilievi finali sono stati condotti in data 18-19 settembre con un ulteriore controllo delle paline in data 23 
settembre ad opera di L. Bonetti (ARPA Lombardia). Dal 3 al 23 settembre la palina 3b perde ulteriori 65 cm (203 cm complessivamente 
nella stagione estiva). Al termine della fusione estiva il bilancio netto è di – 973 mm, con la neve residua che copre solo il 4% del 
ghiacciaio (vedi immagine di M. Butti del 28 settembre) mentre il firn pluriennale è ridotto ai soli conoidi valanghivi. 
Il margine frontale è riemerso dal firn pluriennale dopo 3 anni mentre una placca di nevato permane nella porzione centrale interessata 
dal segnale LF03 (non misurabile). Grazie alla continua protezione garantita dall’innevamento l’arretramento valutato dai segnali di 
misura è molto contenuto: - 2 e - 3 metri dal 2013 rispettivamente per i segnali 2MB02 e 3MB02 che indagano il lato ovest della fronte 
mentre il segnale SM11 (lato est) arretra di 1.5 m dal 2012. Hanno collaborato: Mario Butti, Luca Galbiati, Daniela Bulanti, Roberto 
Porta, Marco Manni, Michele Ruffoni, Alice Crespi, Luca Palazzolo, Mattia Ortelli, Roberto Ganassa, Luigi Bonetti, Fabio Pola e Milli 
Bargadi. 

 
Segnale Azimut  attuale precedente Variazione 

2MB02 180°  21 18 (2013) -3 

3MB02 200°  17.5 19.5 (2013) -2 

SM11 190°  10 8.5 (2012) -1.5 

 
 
549.0 Porola 2016.08.14 Op.: Scotti R.  SF: 999 
QMF: 2545 Decremento moderato snow-line: n.v.  Anno dell’ultimo rilievo precedente: 2015 
 

Al 14 agosto, il ghiacciaio presenta un innevamento quasi completo nel bacino di accumulo mentre la ripida zona frontale è già 
completamente scoperta con un modesto ritiro frontale. L’osservazione successiva effettuata dal Pizzo Scotes il 1 novembre (M. 
Bargadi) mostra la zona frontale e mediana scoperta con il bacino di accumulo mascherato da neve fresca. Nonostante le difficoltà 
nell’individuare la linea di equilibrio, un confronto con il 2014 di questa porzione mostra una sostanziale stazionarietà lasciando quindi 
intuire un accumulo residuo di neve stagionale non insignificante. Ha collaborato Fabio Pola.  
 
567.0 Trobio Ovest o Tre Confini 2016.08.30 Op.: Scotti R.  SF: 999 
QMF: n.v. Decremento forte snow-line: assente V.m.s.: n.m. Variaz. media annua: n.m. 2015 
 

Ulteriore forte decremento del più grande ghiacciaio della Provincia di Bergamo. L’innevamento al 30 agosto è limitato a placche 
disgiunte che coprono irregolarmente le placche di ghiaccio a monte del corpo principale quest’anno completamente libero anche dal 
firn pluriennale. Un rilievo di metà settembre a cura di Bergamo TV mostra il ghiacciaio completamente libero da neve residua con 
perdite di spessore stimate fra 1.5 e 2m ed un ritiro frontale stimato in 10 m rispetto al 2015. Tali valori, in linea con quelli riscontrati al 
Ghiacciaio del Lupo, confermano il giudizio di forte decremento. Dalla prossima stagione riprenderanno le misure frontali dai caposaldi 
storici.  

 


