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STATISTICHE BASATE SULL’INDICE DI BILANCIO DI
MASSA (IBM)
incremento forte IF Neve vecchia sull’intero corpo glaciale e anche sul terreno circostante AAR: 1

incremento moderato IM Neve vecchia estesa su oltre il 90% del ghiacciaio AAR: ≥0.9

incremento lieve IL Neve vecchia su oltre il 67% del ghiacciaio AAR: <0.9 / >0.67

stazionario S Neve vecchia sul 44-67 % del ghiacciaio AAR: ≤0.67 / ≥0.44

decremento lieve DL Neve vecchia sul 20-44% del ghiacciaio AAR: <0.44 / >0.2

decremento moderato DM Neve vecchia molto scarsa (< 20%), riduzione di spessore e superficie AAR: ≤0.2 / >0.05

decremento forte DF Neve vecchia sostanzialmente assente, marcata riduzione di spessore e

superficie

AAR: ~0

incerto I Il segno della fase dinamica annuale è dubbio (eg. neve fresca recente)

estinto E Estinto nell’anno in corso

unità di nuova identificazione neo Rinvenuta per la prima volta in assoluto o riconosciuta come a sé stante nell’anno

in oggetto

Tab. 1: Rapporto fra IBM e Accumulation Area Ratio (AAR)

Indice di Bilancio di

Massa (IBM)
Totale Spluga

-Lej

Codera

-Masin

o

Disgrazia

-Mallero

Bernin

a

Scalin

o

Dosdè

-Piazzi

Livign

o

Ortles-C

evedale

Orobi

e

Adamell

o

Area (ha) n° Area (ha)

Decremento forte 2489.7 33 78.1 31.4 0.0 48.1 0.0 16.7 2.1 428.2 59.0 1826.2

Decremento moderato 2680.9 27 50.7 16.2 349.8 920.0 142.4 73.5 66.9 883.9 24.8 152.7

Decremento lieve 2069.5 7 0.0 0.0 209.9 889.3 0.0 71.3 0.0 897.6 1.3 0.0

Estinto 4.3 2 3.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0

Osservazione precoce 7.7 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.7

Osservazione fotografica 926.0 168 42.3 53.4 83.6 3.3 5.1 114.9 9.0 394.0 56.0 114.8

Copertura campagna

glaciologica 2018

Rilievo completo 7252.2 71 132.1 47.6 559.7 1857.4 142.4 161.4 69.0 2210.8 85.1 1986.6

Rilievo completo + oss.

fotografiche
8178.2 239 174.4 101.0 643.3 1860.7 147.5 276.4 77.9 2604.8 141.1 2101.4

Rilievo completo (%)
84.8

20.

3
75.7 40.3 86.7 99.8 87.8 51.7 68.3 82.0 51.0 93.6

Rilievo completo + oss.

fotografiche (%)
95.7

68.

3
100.0 85.5 99.7 100.0 90.9 88.6 77.2 96.6 84.5 99.0

Tab. 2: La distribuzione delle aree glacializzate per settore in base all’indice di bilancio di massa rilevato. Nella seconda parte è indicata
la copertura della campagna glaciologica 2018 con la superficie ed il numero di ghiacciai oggetto di rilievo completo o la somma dei
ghiacciai rilevati con rilievo completo e di quelli solo osservati fotograficamente.

Indice di Bilancio di

Massa (IBM)
Totale Spluga-

Lej

Codera

-Masin

o

Disgrazia

-Mallero

Bernin

a

Scalin

o

Dosdè

-Piazzi

Livign

o

Ortles-C

evedale

Orobi

e

Adamell

o

Percentuale (%) Area (%)
n°

(%)
Area (%)

Decremento forte 34.4 49.3 60.6 65.9 - 2.6 - 10.3 3.0 19.4 69.3 92.3

Decremento moderato 37.0 40.3 39.4 34.1 62.5 49.5 100.0 45.5 97.0 40.0 29.1 7.7

Decremento lieve 28.6 10.4 - - 37.5 47.9 - 44.2 - 40.6 1.6 -

Stazionario - - - - - - - - - - - -



Incremento lieve - - - - - - - - - - - -

Incremento moderato - - - - - - - - - - - -

Incremento forte - - - - - - - - - - - -

Tab. 3: La distribuzione delle aree per settore in percentuale in base all’indice di bilancio di massa (IBM)

Fig. 1: Superficie glaciale classificata per IBM, numero di ghiacciai e area (%) per la Lombardia.

Fig. 2: Superficie glaciale classificata per IBM (area %) divisa per settore montuoso. Le dimensioni dei grafici a torta è proporzionale alla
superficie glaciale del settore montuoso.



VARIAZIONI FRONTALI

GRUPPO I GRUPPO II

Ghiacciaio

Variazione

media

segnali

(anno)

Variazione

media

annua Ghiacciaio

Variazione

media segnali

(anno)

Variazione media

annua

Pizzo Ferrè - 5 - 5 Suretta Sud non misurabile*

Passo di Bondo - 7.5 - 7.5 Cima di Lago Ovest non misurato

Ventina - 44 - 44 Pioda Sud - 5.5 - 5.5

Vazzeda - 32 (2016) - 16 Predarossa - 20 - 20

Scerscen Inf. non misurato Cassandra Est - 3 - 3

Caspoggio - 17 - 17 Disgrazia - 27 (2016) - 9

Scalino - 11.5 - 11.5 Sissone - 15 - 15

Dosdè Est - 12 - 12 Pizzo Tre Mogge 0 0

Campo Nord - 9.5 - 9.5 Fellaria - Palù non misurabile*

Vitelli - 266.5 (2015) - 89 Val Viola Ovest non misurato

Gran Zebrù - 11 - 11 Forà - 10 - 10

Forni Est - 113.5 - 113.5 Zebrù Est - 3 - 3

Forni - 9 - 9 Alpe Sud non misurato

Forni Ovest - 15 - 15 Lupo - 3 - 3

Cedec - 12 - 12

Palon de La Mare - 16.5 - 16.5 GRUPPO III

Dosegù - 27 - 27 Sivigia Nord-Est - 5 - 5

Sforzellina - 41 - 41 Marinelli - 18 (2016) - 6

Venerocolo - 40 - 40 Dente di Coca - 2 (2012) - 0.5

Pisgana Ovest non misurabile*

Marovin 0 0

Trobio Ovest non misurato

Variazioni rispetto al 2017: 26 ritiro: 24 (92.3%) avanzata: 0 stazionari: 2 (7.7%)

Variazioni rispetto ad anni precedenti il 2017: 4 ritiro: 4 (100%) avanzata: 0 stazionari: 0

Tab. 4: campagna glaciologica 2018: variazioni lineari delle fronti dei ghiacciai campione lombardi, la fase dinamica è espressa secondo
il segno algebrico.
* non misurabile a causa della presenza di un lago di contatto glaciale



RELAZIONI SUDDIVISE PER SETTORE MONTUOSO

SPLUGA-LEJ

365.0 Pizzo Ferre’ Data: 2018.09.29 Operatori: L. Pironi

QMF: 2610 ELA: assente AAR: ~0 IBM annuale: Decremento forte Rilievo precedente 201
7

SF: 012, 005, 999 Variazione frontale - 5 Misura frontale precedente 201
7

Misure frontali (stazioni di misura esistenti):

Segnale Azimut Distanza
attuale Distanza precedente Variazione

segnale
Variazione

annua
Variazione
uniformata

codice gradi ° metri metri anno metri metri metri
EC 106 180 102 97 2017 - 5 - 5 - 5 (2017)
EC 206 230 90 85 2017 - 5 - 5 - 5 (2017)

Variazione frontale - 5
Il ghiacciaio è rimasto scoperto dalla neve per gran parte della stagione estiva. Una limitatissima placca di neve resiste annidata alla
base della paretina nord del Pizzo Dosdè lasciando emergere a valle una limitata fascia di firn pluriennale. Ad un lieve arretramento del
fronte si somma una vistosa diminuzione di volume complessivo con un forte appiattimento e conseguente emersione del grande
nunatak centrale. La porzione in destra idrografica appare decisamente limitata in spessore residuo ed è destinata a scomparire nei
prossimi anni. Altre foto: S. Roverato, R. Scotti e F. Villa

368.0 Passo Zoccone Data: 2018.09.29 Operatori: A. Toffaletti, L. Pironi
QMF: n.v. ELA: assente AAR: 0.0 IBM annuale: Estinto
SF:005 Variazione frontale - Misura frontale precedente -

Variazione di massa pluriennale Decremento Rilievo precedente 201
1

Il sito glaciogeno si presenta privo di copertura nevosa residua. Nonostante la possibile presenza di limitate placche di ghiaccio sepolto
sotto una spessa coltre di detrito, l’apparato è da considerarsi estinto. Altre foto: R. Scotti

369.0 Tambò Data: 2018.09.29 Operatori: L. Pironi
QMF: n.v. ELA: assente AAR: 0.0 IBM annuale: Decremento forte
SF:015 Variazione frontale - Misura frontale precedente -

Variazione di massa pluriennale Decremento Rilievo precedente 201
3

Il ghiacciaio appare fortemente involuto rispetto all’ultimo rilievo, eseguito nel 2013. Dalla documentazione fotografica appare evidente
la perdita di spessore. Il ghiacciaio risulta coperto da detrito per oltre il 50% della sua superficie, tale copertura interessa il settore più
occidentale, mentre risulta libero da detrito il settore sotto quota 3093 m. Altre foto: R. Scotti

371.0 Suretta Sud Data: 2018.09.28 Operatori: F. Villa, P. Gallo, R. Scotti
QMF: 2700 ELA: assente AAR: 0.0 IBM annuale: Decremento forte Rilievo precedente 201

7
SF: 005, 999 Variazione frontale - Misura frontale precedente -
Il ghiacciaio alla data del rilievo si trova completamente scoperto dalla neve stagionale ed in evidente stato di sofferenza. La copertura
detritica sulla superficie del ghiacciaio è sempre in aumento, tanto che i grossi massi appoggiati sulla superficie minacciano di
travolgere le paline; per questo motivo a pochi metri dalla palina numero 2 è stata installata una palina temporanea che permetterà di
non perdere la continuità della misura nel momento in cui un masso situato pochi metri a monte dovesse coprirla. Il lago proglaciale
formatosi da qualche anno nella zona occidentale della fronte continua ad ingrandirsi ed impedisce le misure frontali. La perdita di
spessore misurata presso le 4 paline ablatometriche presenti sul ghiacciaio, varia da 206 a 349 cm. Il bilancio di massa netto misurato
con metodo glaciologico risulta pari a -2.4 m di equivalente in acqua che rappresenta il valore più negativo dell’intera serie iniziata nel
2010. Altre foto: L. Pironi.



1004.0 Cima di Lago Ovest Data: 2018.09.11 Operatori: S. Versaci
QMF: - ELA: 2800 AAR: 0.1 IBM annuale: Decremento moderato
SF: 10 Variazione frontale - Misura frontale precedente -

Variazione di massa pluriennale Decremento Rilievo precedente 201
6

Il confronto è stato fatto con il rilievo del 2016 in quanto nel 2017 non è stato possibile causa maltempo. L’innevamento copre il 10%
della superficie ed è limitato ad una ridotta fascia a ridosso delle pareti rocciose con una evidente firn line qualche metro più a valle
della ELA. La perdita di volume rispetto al 2016 è netta ed evidente anche a grande distanza.

1005.0 Ponciagna Data: 2018.09.11 Operatori: S. Versaci
QMF: 2600 ELA: irreg. AAR: 0.1 IBM annuale: Decremento moderato
SF:10 Variazione frontale n.d. Misura frontale precedente n.d.

Variazione di massa pluriennale Decremento Rilievo precedente 201
6

Il confronto è stato fatto con il rilievo del 2016 in quanto nel 2017 non è stato possibile causa maltempo. Si evidenzia una sempre
maggior ampiezza delle finestre rocciose, un abbassamento dello spesso che nella parte alta ha lasciato fuoriuscire ampie zone
rocciose. Di fatto la parte più verticale del ghiacciaio si è quasi staccata dalla parte sottostante. L’innevamento è limitato a due placche
di origine eolica/valanghiva che coprono circa il 10% della superfice, mentre un poco più abbondante è l’estensione della zona coperta
da firn pluriennale soprattutto in sinistra idrografica. Evidente perdita di volume dal 2016.

CODERA-MASINO

376.0 Sivigia NE Data: 2018.09.09 Operatori: A. Barilli
QMF: 2490 ELA:

assente
AAR: 0.0 IBM annuale: Decremento forte Rilievo precedente 201

7
SF: 999, Pizzo Porcellizzo Variazione frontale - 5 m Misura frontale precedente 201

7
Misure frontali (stazioni di misura esistenti):

Segnale Azimut Distanza
attuale Distanza precedente Variazione

segnale
Variazione

annua
Variazione
uniformata

codice gradi ° metri metri anno metri metri metri
SL 60 120 110 2017 - 10 - 10 - 10 (2017)
AB 150 35 35 2017 - 0 - 0 - 0 (2017)

Variazione frontale - 5
Come negli scorsi anni, la parte del ghiacciaio in cui si nota maggiormente l’arretramento è quella più settentrionale. A ridosso del più
grande dei 3 laghi progalaciali, dove la fronte arretra di molto lasciando aree di ghiaccio esposto sempre più ampie il ghiacciaio mostra
la maggior sofferenza. La parte inferiore invece, più coperta di detrito, sembra ritirarsi meno velocemente, anche se dal segnale SL si
registra un arretramento di 10 metri mentre il segnale AB risulta sostanzialmente stazionario. La neve dell’anno, presentre ancora sul
30% della superficie al 16 agosto, scompare quasi completamente alla data del rilievo lasciando libere alcune zone coperte da firn
plueriennale. Altre foto: R. Scotti, E. Benedetti.

390.0 Passo di Bondo Data: 2018.09.02 Operatori: A. Barilli
QMF: 2910 ELA: 3090 AAR: 0.05 IBM annuale: Decremento forte Rilievo precedente 201

7
SF: 102, Rif. Gianetti, Rif. Omio, Pizzo dell’Oro Variazione frontale - 7.5 m Misura frontale precedente 201

7
Misure frontali (stazioni di misura esistenti):

Segnale Azimut Distanza
attuale Distanza precedente Variazione

segnale
Variazione

annua
Variazione
uniformata

codice gradi ° metri metri anno metri metri metri
1 120 110 100 2017 - 10 - 10 - 10 (2017)
2 70 45 40 2017 - 5 - 5 - 5 (2017)

Variazione frontale - 7.5
Il forte ritiro del ghiacciaio e la sua perdita di spessore sono ben evidenti lungo tutto il suo perimetro tranne che nella sua parte
superiore coperta da firn pluriennale e da una ristretta fascia di neve di origine valanghiva. A causa della fusione superficiale una
rilevante porzione di detrito si è destabilizzato scivolando alla fronte del ghiacciaio e scoprendo una ampia porzione di ghiacciaio. Altre
foto: R. Scotti, R. Ganassa.

407.0 Pioda Sud Data: 2018.09.09 Operatori: L. Somaschini
QMF:  - ELA: irreg. AAR: 0.1 IBM annuale: Decremento moderato Rilievo precedente 201

7
SF: 115, 999, Bivacco Kima, P.zo Oro Variazione frontale - 5.5 m Misura frontale precedente 201

7
Misure frontali (stazioni di misura esistenti):



Segnale Azimut Distanza
attuale Distanza precedente Variazione

segnale
Variazione

annua
Variazione
uniformata

codice gradi ° metri metri anno metri metri metri
AM01 122 38.5 33 2017 - 5.5 - 5.5 - 5.5 (2017)

Variazione frontale - 5.5
Copertura nevosa scarsa e limitata ad una sottile fascia alla base della parete di quota 3094 m. Alla data del rilievo il ghiacciaio è
coperto da un sottile strato di neve recente. Altre foto: R. Scotti, R. Ganassa.

DISGRAZIA-MALLERO

408.0 Predarossa Data: 2018.08.29 Operatori: M. Urso
QMF: 2700 ELA: 3350 m AAR: 0.15 IBM annuale: Decremento moderato Rilievo precedente 201

7
SF: 201, 240, 245, 999 M. Legnone Variazione frontale - 20 m Misura frontale precedente 201

7
Misure frontali (stazioni di misura esistenti):

Segnale Azimut Distanza
attuale Distanza precedente Variazione

segnale
Variazione

annua
Variazione
uniformata

codice gradi ° metri metri anno metri metri metri
1.15 35 72 52 2017 - 20 - 20 - 20 (2017)

Variazione frontale - 20
Alla data del rilievo il ghiacciaio è in parte ricoperto di neve recente. La valutazione dell’ELA è stata fatta in base ad alcune fotografie
scattate da M. De Zaiacomo il 14 ottobre dalle SF240 Passo di Corna Rossa e SF245 e da R. Scotti il 26 settembre da SF999 M.
Legnone. La situazione alla fronte è sempre molto caotica e rendendo necessari continui piccoli cambi di azimut. E’ stata osservata
parecchia acqua di fusione con bedieres significative. Non è stato possibile misurare il ghiacciaio nella sua parte superiore, anche se le
fotografie effettuate rivelano una situazione problematica nella parte frontale, con nuovi e importanti affioramenti rocciosi. Si sta
verificando la temuta divisione in due apparati distinti. Altre foto: E. Benedetti.

411.0 Cassandra Est Data: 2018.10.14 Operatori: M. De Zaiacomo
QMF: 2925 ELA: 3250 m AAR: 0.2 IBM annuale: Decremento moderato Rilievo precedente 201

7
SF: 206 Variazione frontale - 3 m Misura frontale precedente 201

7
Misure frontali (stazioni di misura esistenti):

Segnale Azimut Distanza
attuale Distanza precedente Variazione

segnale
Variazione

annua
Variazione
uniformata

codice gradi ° metri metri anno metri metri metri
DDT07 340 41.5 36 2017 - 5.5 - 5.5 - 5.5 (2017)
NN11 0 94 91 2017 - 3 - 3 - 3 (2017)

MDZ15 300 8.5 7 2017 - 1.5 - 1.5 - 1.5 (2017)
Variazione frontale - 3

Annata decisamente sfavorevole. Snow line più elevata rispetto alle annate precedenti, sul pianoro tra 3100 e 3200 m ci sono solo
alcune macchie di neve annuale discontinue alla base di pareti e conoidi. Si nota un sensibile assottigliamento dello spessore del
ghiaccio presso tutta la linea frontale.

416.0 Ventina Data: 2018.09.30 Operatori: M. Gussoni, A. Regazzoni
QMF: 2270 ELA: 2850 m AAR: 0.15 IBM annuale: Decremento moderato Rilievo precedente 201

7
SF: 250, 999, 304 M. Spondascia Variazione frontale - 44 m Misura frontale precedente 201

7
Misure frontali (stazioni di misura esistenti):

Segnale Azimut Distanza
attuale Distanza precedente Variazione

segnale
Variazione

annua
Variazione
uniformata

codice gradi ° metri metri anno metri metri metri
GC1-12 200 259 215 2017 - 44 - 44 - 44 (2017)
GC2-12 208 125 2017

Variazione frontale - 44
Nuovi segnali di misura posizionati nell’anno:

Segnale Azimut Distanza
attuale

Coordinate
(WGS84 UTM32)

codice Gradi ° metri x y
1.15 20 2 0556872 5122797

Il ghiacciaio anche per quest’anno registra importanti perdite sia di spessore (5 metri alla palina bassa a 2480 m s.l.m.) che lineari (44
metri in meno rispetto allo scorso anno). Si tratta di uno dei maggiori ritiri di tutta la serie storica partita dal 1885. La fronte appare molto
assottigliata con numerose grotte glaciali. La neve della stagione di accumulo è sparita su oltre l’’85% del ghiacciaio ed anche il firn
degli ultimi 2 anni è venuto a giorno specie al di sotto della parete Nord del Pizzo Cassandra. In questo settore appare sempre più



ampia una finestra rocciosa. Quota ELA, piuttosto discontinua, intorno ai 2850 m s.l.m. sul bacino inferiore, con neve soprattutto alla
base delle pareti e sul pendio verso il Passo Cassandra. Stima sulla base dell’immagine da SF 250 Torrione Porro. Non è stata rilevata
la palina superiore al limite dei pianori a 2700 m ca. e quindi il bacino inferiore non è stato osservato nella sua interezza. Quota della
snow-line per il bacino occidentale a 3200 m, ben osservabile dalle immagini riprese da L. Galbiati in data 24 settembre dalla SF 304
Mt. Spondascia.

418.0 Pizzo Ventina Data: 2018.09.30 Operatori: M. Gussoni
QMF: 2515 ELA: 2700 AAR: 0.2 IBM annuale: Decremento moderato Rilievo precedente 201

7
SF: 250, 221 Variazione frontale Misura frontale precedente 201

7
Innevamento residuo che copre il 20% della superficie. Come lo scorso anno non si osserva una evidente snow-line ma solo un’estesa
macchia di neve di valanga al centro dell’apparato e limitati accumuli alla base della parete. Si nota l’apertura di alcuni crepacci nella
parte superiore occidentale. Altre foto: A. Almasio.

419.0 Disgrazia Data: 2018.09.08 Operatori: G. Neri, A. Bolis
QMF: 2460 ELA: 2900 AAR: 0.25 IBM annuale: Decremento lieve Rilievo precedente 201

7
SF: 209, 221, 999 Variazione frontale - 27 m Misura frontale precedente 201

6
Misure frontali (stazioni di misura esistenti):

Segnale Azimut Distanza
attuale Distanza precedente Variazione

segnale
Variazione
annua

Variazione uniformata

codice gradi ° metri metri anno metri metri metri
BN13 190 109 67 2016 - 42 - 21 (- 42/2) - 42 (2016)

E3 186 108 91 2016 - 17 - 8.5 (- 17/2) - 17 (2016)
E4 195 36 14 2016 - 22 - 11 (- 22/2) - 22 (2016)

Variazione frontale - 27
Innevamento residuo leggermente più consistente rispetto all’annata precedente. AAR stimato attorno a 0.20-0.25. Decremento al limite
tra il moderato ed il lieve. Continua il ritiro lungo tutto il margine frontale e l’aumento della copertura detritica. Preziose le immagini di M.
Butti dalle SF999 presso ghiacciaio Vazzeda a SF209 Del Grande in data 19 settembre. Altre foto: A. Almasio.

421.0 Passo di Chiareggio Data: 2018.09.24 Operatore: A. Almasio, R. Scotti, M. De Zaiacomo
QMF: - ELA: 2950 AAR: 0.15 IBM annuale: Decremento moderato
SF:221,304 (M.Spondascia), 999 Variazione frontale - Misura frontale precedente -

Variazione di massa pluriennale Decremento Rilievo precedente 201
3

Ultimo rilievo nel 2013. L’apparato si mostra in contenuto decremento, con un appiattimento ed una diminuzione della crepacciatura.
Neve annuale a formare una fascia continua alla base della parete. Buona immagine di L. Galbiati dalla SF304 M. Spondascia del 24
settembre, mostra un innevamento che si è ridotto considerevolmente nel mese trascorso dall’osservazione di A. Almasio. Fronte
coperta da detriti. La misura frontale è di fatto inutile ed abbandonata. Ultimo rilievo frontale del 2008.

422.0 Sissone Data: 2018.08.21-22 Operatore: A. Almasio, L. Galbiati
QMF: 2764 ELA: 3025 AAR: 0.15 IBM annuale: Decremento moderato Rilievo precedente 201

7
SF: 221, 304 M. Spondascia,999 Variazione frontale - 15 m Misura frontale precedente 201

7
Misure frontali (stazioni di misura esistenti):

Segnale Azimut Distanza
attuale Distanza precedente Variazione

segnale
Variazione

annua
Variazione
uniformata

codice gradi ° metri metri anno metri metri metri
19 295 397 361 2017 - 36 - 36 - 36 (2017)
20 285 301 297 2017 - 4 - 4 - 4 (2017)
3B 240 34 30 2017 - 4 - 4 - 4 (2017)

LF06 295 273 237 2017 - 36 - 36 - 36 (2017)
Variazione frontale - 15*

*La media dei valori include solo uno dei due segnali 19 e LF06 poiché quest’ultimo viene misurato lungo la medesima direttrice e va ad
indagare la stessa porzione della fronte

Per il secondo anno consecutivo la copertura nevosa si presentava decisamente ridotta e concentrata a ridosso delle pareti rocciose,
con il limite delle nevi posto a 2950-3000 m. 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. Per il terzo anno consecutivo il ghiacciaio ha subito un arretramento
moderato, più marcato nel settore sinistro in corrispondenza del lobo superiore (segnali SM19 e suo rilancio LF06). L’articolato margine
glaciale si presentava privo di neve residua, sollevato e costellato da cavità di varie misure all'interno delle quali scorrevano diversi
torrenti subglaciali. Una nuova isola rocciosa è invece emersa nel settore sinistro del ghiacciaio, a monte di quelle individuate nel 2015,
unitesi lo scorso anno ed in progressivo allargamento, a delineare una fascia rocciosa trasversale al flusso del ghiacciaio in decisa
emersione negli ultimi tre anni. La seraccata sopra la fronte principale si è mantenuta stazionaria con il caratteristico profilo laterale
concavo e l’accumulo detritico frontale, derivante dal suo progressivo disfacimento. Il piccolo lago segnalato lo scorso anno in



corrispondenza della fronte principale ha visto il crollo della volta di ghiaccio che lo ricopriva. L’innevamento si è ridotto
considerevolmente nel mese trascorso tra la visita di A. Almasio e la foto di L. Galbiati dalla SF304 M. Spondascia del 24 settembre.

425.0 Vazzeda Data: 2018.09.19 Operatori: M. Butti, P. Perlini
QMF: 2809 ELA: 3050 m AAR: 0.1 IBM annuale: Decremento moderato Rilievo precedente 201

7
SF: 304 M. Spondascia, 999 Variazione frontale - 32 Misura frontale precedente 201

6
Misure frontali (stazioni di misura esistenti):

Segnale Azimut Distanza
attuale Distanza precedente Variazione

segnale
Variazione

annua
Variazione
uniformata

codice gradi ° metri metri anno metri metri metri
VZLF12 230 61.5 3 2016 - 58.5 - 29 - 58.5 (2016)
VZS20A 220 26 17 2015 - 9 - 3 (- 9/3) - 6 (2016)

Variazione frontale - 32 (2016)

Segnale Azimut Distanza
attuale

Coordinate
(WGS84 UTM32)

codice Gradi ° metri x y
VZS30 230 74.5 0556365 5129059

Innevamento residuo meno consistente rispetto all’annata precedente e situato in una stretta fascia alla base della parete che sovrasta
il ghiacciaio a 3050 m. AAR stimato attorno a 0.05-0.1 grazie all’immagine di L. Galbiati dalla SF304 Mt. Spondascia del 24 settembre.
La webcam collocata presso il Rif. Longoni ha consentito l'osservazione sequenziale della rapida scomparsa dell'innevamento
invernale, ancora discreto ai primi di giugno (vedi rilievo nivologico).
A metà luglio hanno iniziato a scoprirsi alcuni settori nell'area centrale che si sono rapidamente ampliati tanto che nei primi giorni di
agosto l'innevamento residuo era già confinato in una fascia limitata sotto la parete. Contrariamente a quanto accadeva frequentemente
negli scorsi anni è rapidamente scomparso anche l'innevamento deposto nella fascia intermedia del ghiacciaio, dove sono collocate le
paline ablatometriche, condizione che aveva preservato a lungo la riduzione di spessore in quella porzione di ghiacciaio. Da segnalare
anche che le prime spruzzate di neve nuova sono intervenute solo con settembre ma in quantità esigue, seguite da periodi con
temperature nuovamente elevate per la stagione che ne hanno causato una rapida fusione.
Il rilievo, effettuato con buona visibilità e condizioni meteo ottimali ha messo in evidenza le pessime condizioni in cui si trova il ghiacciaio
a fine stagione o quasi, notevolmente coperto da detrito e in alcune aree, anche da lunghe colate di pietrame provenienti dai colatoi
incisi nella parete sovrastante. Non mancano neppure grossi blocchi deposti nelle immediate vicinanze della Palina P2.

Le paline erano state collocate il 17 Agosto 2009, la Palina P1 era penetrata nel ghiaccio per 780 cm, ad oggi la riduzione di spessore
risulta pari ad almeno 780 cm. (9 anni). Mentre la Palina P2, penetrata nel ghiaccio per 820 cm, perde ad oggi uno spessore pari a 640
cm. Riassunto perdita spessore paline dall’infissione:

Fusione
ghiaccio

(cm)

P1 P2

2890m 2910m

2010 -88 -42
2011 -42 -98
2012 -190 -110
2013 nevato nevato
2014 nevato nevato
2015 -100 nevato
2016 -30 0
2017 ? -140

2018
<-240

(2
anni)

-250

431.0 Pizzo Tremogge Data: 2018.09.18 Operatori: G. Leoni CAI Seregno
QMF: 3028 ELA: 3170 m AAR: 0.2 IBM annuale: Decremento moderato Rilievo precedente 201

6
SF: 999 Variazione frontale 0 m Misura frontale precedente 201

6
Misure frontali (stazioni di misura esistenti):

Segnale Azimut Distanza
attuale Distanza precedente Variazione

segnale
Variazione

annua
Variazione
uniformata

codice gradi ° metri metri anno metri metri metri
2 20 24 24 2016 0 0 0 (2016)
2 43 13 - - - - -

Variazione frontale 0
Rispetto all’ultimo rilievo effettuato nel 2016 il ghiacciaio risulta essere abbastanza stabile per quanto riguarda la superficie, mentre si
nota, attraverso la comparazione delle immagini, un marcato abbassamento della massa di ghiaccio rispetto alle pareti di roccia
(riferimento la fascia obliqua di rocce più chiare). I contributi valanghivi dell’inverno 2017/2018 sono molto ridotti e confinati a ridosso
delle pareti. Grandi conoidi di detrito fine sono presenti sulla massa glaciale a ridosso delle pareti della conca che racchiude il ghiacciaio
stesso. Il continuo accumularsi di detrito grossolano e blocchi caduti dalle pareti sovrastanti, fa sì che la linea della fronte –
completamente ricoperta di detrito – risulti abbastanza stabile negli ultimi anni.



BERNINA

432.0 Scerscen Inferiore Data: 2018.08.25 Operatori: A. Salvetti, D. Bellingeri, M. De Zaiacomo
QMF: 2700 ELA: 3200 m AAR: 0.1 IBM annuale: Decremento moderato Rilievo precedente 201

7
SF: 303, 305 P.ta Marinelli, 307 Variazione frontale - Misura frontale precedente -
La stima della quota della ELA sul Ghiacciaio Scerscen Inferiore è stata effettuata (a cura di D. Bellingeri, ARPA Lombardia) utilizzando
una serie di immagini del satellite Sentinel2 del 24 settembre 2018, che puó essere assunto come termine della stagione di ablazione
principale. Utilizzate anche le immagini, dalle SF indicate, di M. De Zaiacomo a fine agosto. Misure frontali non effettuate. Altre foto: R.
Ganassa.

433.0 Scerscen superiore Data: 2018.09.22 Operatore: M. Zambenedetti
QMF: 2770 ELA: irreg. AAR: 0.05 IBM annuale: Decremento forte Rilievo precedente 201

7
SF: 301, 999 Variazione frontale - Misura frontale precedente -
Annata disastrosa per questo ancora notevole ghiacciaio. Se la fronte principale mostra un netto ma non grave arretramento, è la
perdita di volume a tutte le quote il rilievo di maggior importanza. Quasi del tutto assente la copertura nevosa dell’anno, persino sui
grandi conoidi di testata, come detto più volte in passato la sola fonte di alimentazione dell’apparato in questa fase climatica
sfavorevole. Le due colate di sbocco appaiono seriamente assottigliate e l’intero corpo glaciale mostra vasti campi di morenico di
superficie, oltre alle note 2-3 grandi frane galleggianti. Altre foto M. De Zaiacomo.

434.0 Marinelli Data: 2018.09.22 Operatore: M. Zambenedetti
QMF: 3055 ELA: assente AAR: 0 IBM annuale: Decremento forte
SF: 999 Variazione frontale - 18 m Misura frontale precedente 201

6

Variazione di massa pluriennale Decremento Rilievo precedente 201
6

Misure frontali (stazioni di misura esistenti):

Segnale Azimut Distanza
attuale Distanza precedente Variazione

segnale
Variazione

annua
Variazione
uniformata

codice gradi ° metri metri anno metri metri metri
ARPA 70 46 28 2016 - 18 - 9 (- 18/2) - 18

Variazione frontale - 18
La fronte del ghiacciaio si è allontanata dalla posizione del nivometro ARPA, utilizzato negli ultimi anni come riferimento, al termine di un
anno idrologico gravemente penalizzante. Sul lato destro del margine si sono formate anche vaste pozze d’acqua, in virtù del contatto
con contropendenze moreniche. Molto pesante la perdita di spessore del retrostante Ghiacciaio di Fellaria, di cui il nostro è una
modesta trasfluenza, presso il vicino sito di misure ablatometriche 17 bis (- 242 cm). Neve dell’anno assente. Altre foto R. Ganassa, M.
De Zaiacomo.

435.0 Caspoggio Data: 2018.08.24 Operatori: M. De Zaiacomo
QMF: 2750 ELA: irreg. AAR: 0.05 IBM annuale: Decremento forte Rilievo precedente 201

7
SF: 303, 305 P.ta Marinelli, 307 Variazione frontale - 17 m Misura frontale precedente 201

7
Misure frontali (stazioni di misura esistenti):

Segnale Azimut Distanza
attuale Distanza precedente Variazione

segnale
Variazione

annua
Variazione
uniformata

codice gradi ° metri metri anno metri metri metri
SA16 120 36 19 2017 - 17 - 17 - 17 (2017)

Variazione frontale - 17
Nuovi segnali di misura posizionati nell’anno:

Segnale Azimut Distanza
attuale

Coordinate
(WGS84 UTM32)

codice Gradi ° metri x y
DVD18 135 0 0570540 5132137

Al 24 agosto permangono alcune macchie sparse di neve annuale ma non si individua una snow-line vera e propria. Considerando
anche il lungo periodo intercorso prima della fine dell’ablazione, l’indice AAR è stimato tra 0 e 0.05. Si segnalano crolli e scivolamenti di
detrito nella zona della Bocchetta di Caspoggio e dalle pareti. Nuovo segnale di misura DVD18, collocato a contatto con il ghiaccio, alla
sommità del dosso roccioso, sulla destra idrografica della stretta lingua attualmente misurata dal segnale SA16. Il segnale è identificato
da ometto, è facilmente raggiungibile dal basso ed è anche sul percorso di discesa dalla Bocchetta di Caspoggio. Altre foto: M.
Zambenedetti, R. Ganassa.



439.1 Fellaria Centrale Data: 2018.08.25 Operatori: M. De Zaiacomo
QMF: 2854 ELA:

assente
AAR: 0.02 IBM annuale: Decremento forte

SF: 317, 310, 304, 305 Variazione frontale - Misura frontale precedente -

Variazione di massa pluriennale Decremento Rilievo precedente 201
3

Osservazione dalle SF 317 Rif. Bignami, 305 P.ta Marinelli e 310 SF Butti presso la cresta delle Cime di Fellaria, ed a fine stagione dalla
SF 304 M. Spondascia. In un contesto di decremento pluriennale rispetto all’ultimo rilievo del 2013, grazie all’orografia favorevole
permangono alcuni nevai residui di valanga a fine agosto, a fine settembre essi sembrano quasi del tutto scomparsi. Diverse
osservazioni fotografiche negli anni intercorsi mostrano situazioni con accumulo annuale residuo non irrilevante a fine stagione.

440.0 Fellaria - Palù Data: 2018.09.11 Operatori: M. Butti, M. De Zaiacomo, R. Scotti
QMF:
2755 (O)
2565 (E)

ELA: 3450 m AAR: 0.35 IBM annuale: Decremento lieve Rilievo precedente 201
7

SF: 320, 999 Variazione frontale - Misura frontale precedente -

Innevamento residuo presente solamente sull’Altipiano di Fellaria, bacino di alimentazione comune delle tre effluenze glaciali. La
snow-line, valutata con l’aiuto di una serie di immagini da terra e da satellite, a fine ottobre è risalita fino a 3450 m circa garantendo
comunque un AAR fra i più elevati della regione (0.35). Continua il disfacimento glaciale dei settori occidentali nei pressi della Punta
Marinelli, da anni privi di alimentazione. Il flusso di ghiaccio proveniente dal canalone fra il Piz Argient ed il Piz Zupò è sul punto di
separarsi dalla colata principale diventando un ghiacciaio a sé stante. La colata in questo settore presenta un minimo di innevamento
solo oltre i 3600 m per accumuli valanghivi. La fronte orientale, ancora a contatto con il lago proglaciale si consuma velocemente nella
parte centrale dove, soprattutto in settembre, il calving è stato molto frequente. Altre foto: L. Galbiati, G. Neri, G. Rovedatti, F. Guerra, R.
Ganassa, M. Zambenedetti.

441.1 Cima Fontana Nord-Est Data: 2018.09.22 Operatore: M. Butti
QMF: - ELA: assente AAR: 0 IBM annuale: Decremento forte
SF: 327 Variazione frontale Misura frontale precedente

Variazione di massa pluriennale Decremento Rilievo precedente 201
2

Delle due placche di ghiaccio ancora esistenti nel 2012, quella settentrionale è scomparsa mentre quella meridionale si è ridotta
considerevolmente. Neve dell’anno assente e bilancio sia annuale che pluriennale, fortemente negativo.

SCALINO-PAINALE

443.0 Pizzo Scalino Data: 2018.09.08 Operatori: A. Monti, S. Leoni
QMF: 2750 ELA: 3100 AAR: 0.1 IBM annuale: Decremento moderato Rilievo precedente 201

7
SF: 999 Variazione frontale - 11.5 Misura frontale precedente 201

7
Misure frontali (stazioni di misura esistenti):

Segnale Azimut Distanza
attuale Distanza precedente Variazione

segnale
Variazione

annua
Variazione
uniformata

codice gradi ° metri metri anno metri metri metri
S17.1 140 11.5 0 2017 - 11.5 - 11.5 - 11.5

Variazione frontale - 11.5
Marcata riduzione di massa con neve residua presente solo nella parte superiore del ghiacciaio e ai piedi delle pareti rocciose della
cima di Val Fontana. La porzione più orientale del ghiacciaio risulta collegata al corpo principale da un lembo di ghiaccio di poche
decine di metri di sviluppo. La misura frontale è stata effettuata sul segnale S17.1 posizionato nel 2017 a contatto con la fronte glaciale
e non comunicato nella relazione dello scorso anno e vede un arretramento di 11.5 m.

DOSDE’-PIAZZI



468.0 Cardonnè Data: 2018.08.21 Operatori: A. Galluccio
QMF: 2550 ELA: 3050 AAR: 0.3 IBM annuale: Decremento lieve
SF: 418, 999 Variazione frontale - Misura frontale precedente -

Variazione di massa pluriennale Decremento Rilievo precedente 201
6

La fotografie scattate il 14, 18 ed il 21 agosto 2018 da Matteo Fioletti, Augusto Regazzoni e Amerigo Lendvai ci consegnano il versante
settentrionale della Cima Piazzi in una condizione di marcato depauperamento glaciale. Se poi si tiene conto che sia settembre che il
successivo mese di ottobre, nelle prime due decadi, è trascorso con un andamento meteorologico tardo-estivo, e che la prima nevicata
importante è occorsa il giorno 29, si può intendere come l’anno idrologico 2017-18 sia da annoverarsi tra i più penalizzanti. Nonostante
tali considerazioni, alcuni campi di neve vecchia occupano i siti abituali di accumulo oltre i 3050 m di quota: su molti altri ghiacciai
lombardi nemmeno questo. Ne risulta un indice AAR stimabile attorno al 30-32 %. Fortissimo il ritiro del margine centrale della colata,
libero dai detriti, mentre il settore più sofferente appare quello occidentale dove, nella sua porzione più laterale, ancora si situa la quota
minima frontale, ormai costituita da ghiaccio morto: la copertura morenica è qui in clamoroso incremento, alimentata dalla sempre
maggior salienza degli inserti rocciosi e, probabilmente, dalle frane innescate dal rilascio tensionale dovuto all’abbassarsi del ghiaccio
addossato alle pareti dei Corni di Verva. In toto, il ghiacciaio mostra una spiccata dinamica di ridimensionamento, intesa al raccogliersi
della massa verso i sub-pianori mediani, abbandonando al proprio destino la citata porzione occidentale, cui non bastano più le
valanghe e la protezione orografica delle creste rocciose soprastanti per mantenere quel precario equilibrio di bilancio che invece questi
fenomeni avevamo garantito per lunghi decenni anche nelle annate meno favorevoli.

472.0 Passo Sassi Rossi Ovest Data: 2018.09.08 Operatori: A. Toffaletti, G. Bertoni
QMF: 2625 ELA: Assente AAR: 0.0 IBM annuale: Decremento forte
SF: 418 Variazione frontale - Misura frontale precedente -

Variazione di massa pluriennale Decremento Rilievo precedente 201
1

Neve residua dell'anno assente. Rispetto all'anno dell'ultimo rilevo effettuato il ghiacciaio ha subito una notevole perdita di spessore pur
mantenendo sostanzialmente inalterati i contorni areali. Il settore più occidentale si sta ricoprendo da detrito.

473.0 Dosdè Est Data: 2018.09.08 Operatori: A. Toffaletti, G. Bertoni
QMF: 2625 ELA: Assente AAR: 0.1 IBM annuale: Decremento moderato Rilievo precedente 201

7
SF: 416, 424, 999 Variazione frontale - 12 m Misura frontale precedente 201

7
Misure frontali (stazioni di misura esistenti):

Segnale Azimut Distanza
attuale

Distanza
precedente

Variazione
segnale

Variazione
annua

Variazione
uniformata

codice gradi ° metri metri anno metri metri metri
TP2014 160 92 80 2017 - 12 - 12 - 12 (2017)

Variazione frontale - 12

Nuovi segnali di misura posizionati nell’anno:

Segnale Azimut Distanza
attuale

Coordinate
(WGS84 UTM32)

codice Gradi ° metri x y
Toffa17 185 17 1593372 5138825

200 16
TB18 200 8.5 1593329 5138825

Al momento del rilievo il ghiacciaio si trovava coperto, oltre i 2800 m di quota, da un sottile strato di neve fresca caduto nei giorni
precedenti. Tuttavia, da fotografie effettuate in data 29 settembre da C. Speranza è possibile evidenziare la quasi totale mancanza di
neve residua dell’anno eccezion fatta per le zone immediatamente a ridosso delle pareti rocciose soprastanti di dimensioni areali molto
limitate. Il ghiacciaio ha subito una forte riduzione nel settore mediano della lingua frontale proprio in corrispondenza delle due profonde
bédière già segnalate negli scorsi anni. In alcuni punti queste ultime hanno raggiunto il letto roccioso. Proprio per questo, il margine
frontale ha assunto una forma tendente a bicuspide. Si segnala in destra idrografica il distacco di porzioni della lingua di dimensioni
metriche. La grotta in sinistra orografica appare in fase di collasso. Posizionato nuovo segnale di misura in settore sinistra orografico
TB18. Da considerarsi errata la misura relativa al segnale "Toffa17" relativa all'anno 2017 a causa della neve presente al momento della
misura. Altre foto: C. Speranza

474.2 Cima di Lago Spalmo Ovest Data: 2018.09.08 Operatori: A. Toffaletti, G. Bertoni
QMF: 2625 ELA: Assente AAR: 0 IBM annuale: Decremento forte
SF:424 Variazione frontale - Misura frontale precedente -

Variazione di massa pluriennale Decremento Rilievo precedente 201
2

L'apparato, suddivisosi in due distinte parti nel 2011, appare privo di neve residua dell'anno. Modeste variazioni areali e di spessore.

477.0 Val Viola Ovest Data: 2018.09.08 Operatori: A. Toffaletti, G. Bertoni
QMF: 2625 ELA: Assente AAR: 0 IBM annuale: Decremento forte Rilievo precedente 201

7
SF:422 Variazione frontale - Misura frontale precedente -



Al momento del rilievo l'apparato risulta coperto da un sottile strato di neve fresca. Grazie alle foto di M. Guggiari di una decina di giorni
precedenti e di L. Lorenzetti di fine settembre è possibile riscontrare la totale mancanza di neve residua dell'anno sull'intero ghiacciaio.
Dalla data dell'ultimo rilievo (2017), il ghiacciaio non presenta modifiche morfologiche di rilievo, eccezion fatta per un'ulteriore
contrazione areale e la sempre maggior emersione di un blocco roccioso in sinistra idrografica. Presenza di detrito nel settore mediano
a causa dei crolli dalle pareti soprastanti. Ormai quasi del tutto ridotto al rango di glacionevato, conserva una discreta massa solo nel
settore superiore dove è tuttora presente una discreta crepacciatura. Altre foto: L. Lorenzetti.

LIVIGNO
995.1 Val Nera Centrale Data: 2018.09.29 Operatori: M. Marzorati, A. Molteni
QMF: n.v. ELA: Assente AAR: 0 IBM annuale: Decremento forte
SF:434 Variazione frontale Misura frontale precedente

Variazione di massa pluriennale Decremento Rilievo precedente 201
1

Il glacionevato risulta ancora presente seppur con dimensioni areali ridotte rispetto alla data dell’ultimo rilievo effettuato nel 2011. Non si
rileva neve residua dell’anno. Presenza di copertura detritica. Altre foto: M. Guggiari

996.0 Val Nera Ovest Data: 2018.09.29 Operatori: M. Marzorati, A. Molteni
QMF: n.v. ELA: Irreg. AAR: 0.15 IBM annuale: Decremento moderato
SF:434 Variazione frontale - Misura frontale precedente -

Variazione di massa pluriennale Decremento Rilievo precedente 201
5

Limitatissima la neve residua dell’anno, presente solo alla base della bastionata rocciosa che cinge il circo glaciale in cui è compreso la
parte più elevata del ghiacciaio. Prosegue la tendenza alla suddivisione in due apparati a causa della progressiva riduzione di spessore.
Il ghiacciaio, nel suo settore occidentale, appare ricoperto da abbondante detrito rispetto al 2015 e la finestra rocciosa al centro di esso
si è notevolmente ampliata. Altre foto: M. Guggiari.

997.0 Campo Nord Paradisin Data: 2018.09.09 Operatori: D. Colombarolli, S. Colombarolli, A. Bera
QMF: 2843 ELA: 3090 AAR: 0.16 IBM annuale: Decremento moderato Rilievo precedente 201

7
SF: 441, 439, 999 Variazione frontale - 9.5 m Misura frontale precedente 201

7
Misure frontali (stazioni di misura esistenti):

Segnale Azimut Distanza
attuale Distanza precedente Variazione

segnale
Variazione

annua
Variazione
uniformata

codice gradi ° metri metri anno metri metri metri
DC16 133 34 24 2017 - 10 - 10 - 10
BC115 119 36 32 2017 - 4 - 4 - 4
BC215 113 43.5 25.5 2017 - 18 -18 -18
CDS17 116 23.5 17 2017 - 6.5 - 6.5 - 6.5

Variazione frontale - 9.5
Il ghiacciaio sta subendo una forte trasformazione nella sua parte frontale. L’area in sinistra idrografica sta per perdere il collegamento
con il flusso principale a causa della progressiva riduzione di spessore ed il conseguente affioramento di un ammasso roccioso sempre
più prominente (ciò dovrebbe avvenire nei prossimi 2/3 anni). Il pianoro centrale perde negli ultimi oltre 2.5 metri/anno di spessore ed è
molto evidente la sua riduzione areale. Il piano di quota 3100 m è la zona di minor sofferenza del ghiacciaio ma in destra idrografica si
nota un’importante riduzione dello spessore del ghiaccio che prima tendeva a risalire il pendio verso i versanti esposti ad ovest ed ora è
confinato al piano. La neve residua è limitata come di consueto al pianoro posto alla base delle pareti rocciose e copre quest’anno il
16% della superficie complessiva del ghiacciaio. La sua estensione è leggermente superiore a quella riscontrata lo scorso anno ma non
sufficiente a controbilanciare la perdita di massa sul resto della superficie. Il bilancio di massa 2018 misurato con tecnica glaciologica
classica è di - 1.3 m w.eq. Altre foto: R. Scotti.

ORTLES-CEVEDALE

482.0 Vitelli Data: 2018.10.03 Operatori: A. Scaltriti
QMF: 2700 ELA: > 3600 AAR: n.v. IBM annuale: Decremento forte
SF: 999 e Lago del Mot Variazione frontale - 266.5 m Misura frontale precedente 201

5

Variazione di massa pluriennale Decremento Rilievo precedente 201
6



Misure frontali (stazioni di misura esistenti):

Segnale Azimut Distanza
attuale Distanza precedente Variazione

segnale
Variazione

annua
Variazione
uniformata

codice gradi ° metri metri anno metri metri metri
SGZ08 95 332 65.5 2015 - 266.5 - 89 (-

266.5/3)
- 266.5 (2015)

Variazione frontale - 266.5
Nuovi segnali di misura posizionati nell’anno:

Segnale Azimut Distanza
attuale

Coordinate
(WGS84 UTM32)

codice Gradi ° metri x y
AS18 110 21 n.d. n.d.

Riprendono i rilievi da campo al Ghiacciaio dei Vitelli dopo le semplici osservazioni fotografiche compiute negli anni precedenti. La
situazione si presenta, in accordo con le previsioni, la peggiore possibile: fortissimo ritiro frontale, assottigliamento delle due colate
terminali, rarefazione e probabile scomparsa dei grandi campi di ghiaccio morto posizionati in sinistra idrografica sotto gli appicchi più
settentrionali del Monte Cristallo. Il grandioso processo di ridimensionamento dell’apparato, ormai trentennale, ha portato, forse, a una
situazione di equilibrio, con nuove dimensioni in fase con gli eventi del bacino di accumulo e la congiuntura climatica che li determina.
Ancora all’inizio del XXI secolo, il ghiacciaio posava la sua potente lingua unitaria sui detriti del pianoro proglaciale, ricoprendo quasi per
intero la grande barra di rocce che invece oggi sostiene la fronte pensile orientale. E’ pur vero che fin da allora apparivano evidenti i
segni della contrazione imminente, con affioramenti del substrato in progressiva estensione. Oggi la fronte è al solito duplice e
raggiunge nel suo punto più basso occidentale i 2700 m di quota. Rilevantissimo il ritiro lineare nell’ultimo triennio (2015-2018) della
lingua Ovest, con poco meno di 300 m persi, alla media spaventosa di 89 m annui. L’orografia spiega in parte la cifra di una tale disfatta:
la comparsa di una barra rocciosa trasversale, piede sinistro idrografico del banco di cui sopra, affiorata al centro della colata e capace
di dissolverla in quel punto con simili ritmi altissimi (vedi area schematizzata in foto). La risalita della QMF è di circa 120 m di quota,
altro dato che suscita impressione, soprattutto tenendo conto che nel punto citato le pendenze del fondo sono moderate. Scomparso
l’intero settore sottoposto al ramo pensile, dove si era formato il calderone del ghiacciaio, e in rapida disgregazione terminale il lungo
cordone dell’antica morena mediana a nucleo di ghiaccio. Degno di nota il torrente emuntore, di una portata decuplicata rispetto alle
osservazioni degli ultimi 30 anni: più volte avevamo rimarcato la caratteristica del Ghiacciaio dei Vitelli di non mostrare un torrente
ablatore proporzionato alle sue dimensioni, ipotizzando che esso confluisse in qualche dolina o voragine del substrato celata dalla
lingua valliva. Posto il nuovo segnale AS 18, raccordato con il precedente SGZ08 all’azimut di 110°. Distanza tra i due segnali: 311 m.
Neve vecchia assente a tutte le quote, con piccoli campi, in parte artificiali, nel settore di testata dove si svolge lo sci estivo.

488.0 Campo Data: 2018.09.29 Operatori: G. Cola
QMF: 2745 ELA: irreg. AAR: 0.15 IBM annuale: Decremento moderato
SF:999 Variazione frontale - Misura frontale precedente -

Variazione di massa pluriennale Decremento Rilievo precedente 201
3

I due bacini conservano un esiguo collegamento mascherato da detrito, che corre alla base dello spuntone roccioso quotato 3161 metri,
sottostante le C. Campana. La tozza lingua occidentale termina bilobata e parzialmente immersa nel detrito, l’orientale si spinge con
una lingua sinuosa fino a 2745 metri, sommersa dall’abbondante detrito che la maschera completamente alla vista. L’effettivo bacino di
raccolta della colata occidentale, rappresentato dal versante settentrionale delle C. di Campo (3480 m), appare in forte smagrimento,
essendo alimentato prevalentemente da apporti diretti e da accumuli da vento. Accumuli parcellari sono presenti alla base delle pareti
meridionali di C. Tuckett (3462 m) e di Passo Tuckett (3373 m). Il bacino orientale, seppur situato a quote inferiori, beneficia invece di
importanti contributi valanghivi che precipitano dalla ripida parete meridionale sottesa tra C. Campana Piccola (3417 m) e C. di Trafoi
(3512 m). Altre foto: A.C. Galluccio.

490.0 Zebrù Data: 2018.09.29 Operatori: A.C. Galluccio, A. Borghi
QMF: - ELA: irreg. AAR: >0.1 IBM annuale: Decremento moderato
SF: 515, 999 Variazione frontale - Misura frontale precedente -

Variazione di massa pluriennale Decremento Rilievo precedente 201
5

Il bacino di accumulo del ghiacciaio a nord del M. Zebrù è difficilmente osservabile dalle classiche stazioni fotografiche ed impedisce
una corretta valutazione dell’AAR annuale. La neve residua comunque non è assente ed è visibile in piccole chiazze poco a nord del
Bivacco Città di Cantù. Più estesa la zona coperta da firn pluriennale, testimonianza di una certa vitalità in termini di accumulo residuo
nelle annate precedenti. La zona frontale è comunque in netta contrazione e l’ablazione differenziale fra la zona di accumulo detritico
della frana della Punta Thurwieser del 2004 ed il ghiaccio pulito a monte è sempre più marcata.

490.1 Zebrù Est Data: 2018.09.29 Operatori: A.C. Galluccio, R. Cimò, G. Cola
QMF: 2874 ELA:

assente
AAR: 0 IBM annuale: Decremento forte Rilievo precedente 201

7
SF: 515, 508 Variazione frontale - 3 m Misura frontale precedente 201

7
Misure frontali (stazioni di misura esistenti):

Segnale Azimut Distanza
attuale Distanza precedente Variazione

segnale
Variazione

annua
Variazione
uniformata

codice gradi ° metri metri anno metri metri metri



∆3 15° 32 29 2017 - 3 - 3 - 3 (2017)
Variazione frontale - 3

Alla data del sopralluogo, la parte visibile del ghiacciaio mostra la totale assenza di nevato, riscontrabile anche sull’adiacente ghiacciaio
di Zebrù. Anche sotto i contrafforti di Monte Zebrù, dove tradizionalmente permangono gli esisti di grandi valanghe, è assente ogni
forma di residuo nevoso. La porzione frontale, seppure non molto penalizzata in termini di regresso frontale per la posizione laterale,
appare evidentemente abbassata di qualche metro rispetto al 2016, depauperata di qualche porzione (vedi in destra idrografica) ed
incisa in sinistra idrografica. Molto abbondante la presenza di acqua di fusione ancor più impressionante considerata la stagione. Si
ricorda che il segnale ∆2 risulta abbandonato e il ∆4 posizionato nel 2016 è crollato già nel 2017 in quanto posizionato su ghiaccio
coperto da morenico.

496.0 Forà Data: 2018.09.29 Operatori: A.C. Galluccio, R. Cimò, G. Cola
QMF: 2805 ELA:

assente
AAR: ~0 IBM annuale: Decremento forte Rilievo precedente 201

7
SF: 508, 999 Variazione frontale - 10 m Misura frontale precedente 201

7
Misure frontali (stazioni di misura esistenti):

Segnale Azimut Distanza
attuale Distanza precedente Variazione

segnale
Variazione

annua
Variazione
uniformata

codice gradi ° metri metri anno metri metri metri
∆5 160° 69 58.5 2017 - 10.5 - 10.5 - 10.5 (2017)
∆4 155° 52.5 42.5 2017 - 10 - 10 - 10 (2017)

Variazione frontale - 10
Si evidenzia la totale assenza di una snow-line. Solo un piccolo campo di neve residua sotto le rocce del Confinale. Alla fronte, in destra
idrografica dove, fino all’anno scorso, il detrito superficiale copriva in modo caotico la porzione terminale, ora comincia a ricomparire il
labbro del ghiacciaio il che permetterà di determinare più precisamente la quota minima frontale. In generale sono molto aumentati i
crolli del detrito superficiale che mettono in evidenza il ghiaccio vivo e che denotano una grande attività di ablazione. Il ghiacciaio ha
perso evidente spessore mentre è aumentata la copertura detritica soprattutto alla fronte che risulta più sfrangiata e dove si è resa
compatta un sorta di morena mediana formata da rocce di emersione.

502.0 Gran Zebrù Data: 2018.09.13 Operatori: D. Colombarolli, M. Fioletti, L. Bonetti
QMF: 3040 (C)
3120 (O)

ELA: 3270 AAR: 0.05 IBM annuale: Decremento forte Rilievo precedente 201
7

SF:999 Variazione frontale - 11.5 m (C)
- 10 m (O)

Misura frontale precedente 201
7

Misure frontali (stazioni di misura esistenti):
Fronte centrale

Segnale Azimut Distanza
attuale Distanza precedente Variazione

segnale
Variazione

annua
Variazione
uniformata

codice gradi ° metri metri anno metri metri metri
FC12 352 64.6 53 2017 - 11.5 - 11.5 - 11.5 (2017)

Variazione frontale - 11.5
Nuovi segnali di misura posizionati nell’anno:

Segnale Azimut Distanza
attuale

Coordinate
(WGS84 UTM32)

codice Gradi ° metri x y
BCF218 0 13 621188 5147261

Misure frontali (stazioni di misura esistenti):
Fronte ovest

Segnale Azimut Distanza
attuale Distanza precedente Variazione

segnale
Variazione

annua
Variazione
uniformata

codice gradi ° metri metri anno metri metri metri
BCF17 337 57 47 2017 - 10 - 10 - 10 (2017)

Variazione frontale - 10
L’innevamento residuo è sacrissimo (~5%) e limitato ai conoidi da valanga alla base della parete sud ovest del Gran Zebrù. Il ghiacciaio
nella sua porzione centrale appare con spessori ridottissimi ed è ormai arroccato oltre il cambio di pendenza, privo di una vera e propria
lingua, ed apparentemente senza spinta. E’ ancora presente il piccolo lago margino glaciale, ormai notevolmente distanziato dal limite
della lingua. La occidentale fronte è molto irregolare e ricoperta da abbondante detrito. L’esatta ubicazione della stessa non è così
facilmente individuabile a causa della morfologia estremamente variabile del notevole spessore di detrito sopraglaciale. Alcune placche
di ghiaccio isolate coperte dal detrito vengono alla luce in prossimità di incisioni torrentizie a valle dell’attuale fronte. Altre foto: R. Scotti,
G. Cola.

503.0 Cedec Data: 2018.09.13 Operatori: D. Colombarolli, M. Fioletti, L. Bonetti
QMF: 2770 (S)
2990 (N)

ELA: 3350 AAR: 0.4 IBM annuale: Decremento lieve Rilievo precedente 201
7

SF: 999 Variazione frontale - 18.5 m (S)
- 15 m (N)

Misura frontale precedente 201
7

Misure frontali (stazioni di misura esistenti):



Fronte Sud

Segnale Azimut Distanza
attuale Distanza precedente Variazione

segnale
Variazione

annua
Variazione
uniformata

codice gradi ° metri metri anno metri metri metri
FC13 135 48.3 29.8 2017 - 18.5 - 18.5 - 18.5 (2017)

Variazione frontale - 18.5
Fronte Nord

Segnale Azimut Distanza
attuale Distanza precedente Variazione

segnale
Variazione

annua
Variazione
uniformata

codice gradi ° metri metri anno metri metri metri
CR16 113 47.5 32.5 2017 - 15 - 15 - 15 (2017)

Variazione frontale - 15

Nuovi segnali di misura posizionati nell’anno (fronte Nord):

Segnale Azimut Distanza
attuale

Coordinate
(WGS84 UTM32)

codice Gradi ° metri x y
BCF18 105 28.5 622550 5145811

L’innevamento residuo stagionale si concentra al di sopra dei 3300 m nelle zone meno acclivi mentre le zone crepacciate e ripide
risultano scoperte già alla fine di luglio. La lingua sud sembra non ricevere più spinta dal bacino di accumulo posto alle quote più
elevate, pertanto il trend in atto sembra portare ad un progressivo e costante assottigliamento della lingua. La porzione frontale del
ghiacciaio appare quasi completamente ricoperta da detriti anche di grosse dimensioni. La morena mediana, che negli anni scorsi si
presentava rigonfia e in rilievo rispetto al territorio circostante, quest’anno appare per larghi tratti collassata completamente. I blocchi di
grossi dimensioni che fino a quale anno fa erano sulla sua sommità ora si presentano sparpagliati sul piano campagna. La lingua nord
si presenta di modeste dimensioni e di spessore non molto consistente nella sua parte frontale. La stessa è parzialmente ricoperta da
detrito di medio-grosse dimensioni e quest’anno presenta alcuni coni di detrito di altezza considerevole (2,5-4 m). Affiorano
diffusamente parecchi pezzi di assi di legno risalenti agli eventi bellici del passato. Altre foto: G. Cola, G. Neri, M. Guggiari, A. Monti.

504.0 Pasquale Nord Data: 2018.08.20 Operatori: A. Monti
QMF: 3040 ELA: 3120 AAR: 0.2 IBM annuale: Decremento moderato
SF: 999 Variazione frontale Misura frontale precedente

Variazione di massa pluriennale Decremento Rilievo precedente 201
4

L’innevamento residuo si concentra alla base della parete nord del M. Pasquale sul corpo principale del ghiacciaio. Il resto del piccolo
ghiacciaio è completamente coperto da detrito superficiale, condizione che ne limita notevolmente il tasso di contrazione. La perdita di
massa rispetto al 2014 appare comunque evidente anche considerando l’abbondanza dell’innevamento residuo alla fine dell’estate del
2014. Altre foto: G. Cola, G. Neri, D. Colombarolli.

506.2 Col de la Mare II Data: 2018.09.11 Operatori: G. Cola
QMF: 3220 ELA: Assente AAR: 0.0 IBM annuale: Decremento forte
SF:528 Variazione frontale - Misura frontale precedente -
Variazione di massa pluriennale Decremento Rilievo precedente 200

8
La significativa riduzione dello spessore del ghiaccio degli ultimi anni ha fatto affiorare due costole rocciose trasversali, che a breve
termine determineranno la suddivisione del piccolo ghiacciaio in tre lastroni di ghiaccio indipendenti, adagiati sul fondo della ripida
depressione scavata sul fianco occidentale del Palon de la Mare. La contrazione del ghiacciaio dall’area sommitale ha esposto le ripide
pareti rocciose, ora non più sostenute dal ghiaccio, e divenute area privilegiata di continui crolli in roccia, che scivolando sulla superficie
glaciale precipitano fin sul fondovalle, ricoprendo di fine detrito il ghiacciaio, fattore che enfatizza l’ablazione. La superficie è solcata da
piccole bédière scavate dall’acqua di fusione. L’attuale ripidezza della superficie non permette accumuli nevosi consistenti, creando le
premesse per l’instaurarsi di una peculiare dinamica di accumulo-ablazione, assimilabile alle pareti di ghiaccio. Altre foto: R. Scotti, M.
Guggiari.

507.0 Palon de la Mare Data: 2018.09.23 Operatori: L. Farinella, M. Izzo
QMF: 3050 ELA: 3450 AAR: 0.2 IBM annuale: Decremento moderato Rilievo precedente 201

7
SF:116 Variazione frontale - 16.5 m Misura frontale precedente 201

7
Misure frontali (stazioni di misura esistenti):

Segnale Azimut Distanza
attuale Distanza precedente Variazione

segnale
Variazione

annua
Variazione
uniformata

codice gradi ° metri metri anno metri metri metri
D1 15 154 144 2017 - 10 - 10 - 10 (2017)
D2 45 145 122 2017 - 23 - 23 - 23 (2017)

Variazione frontale - 16.5
Nuovi segnali di misura posizionati nell’anno:

Segnale Azimut Distanza
attuale

Coordinate
(WGS84 UTM32)

codice Gradi ° metri x y



D3 22 29.0 623061.95 5140642.18
Alla data del rilievo l’apparato glaciale si mostra completamente privo di neve recente, di neve dell’anno e di firn degli anni precedenti al
di sotto dei 3400 – 3450 m, ad esclusione di limitatissime porzioni al di sotto della cresta rocciosa in sinistra idrografica. Notevolmente
ampliata rispetto al 2017 la finestra rocciosa in corrispondenza della seraccata a quota 3350 m circa. Altre foto: G. Cola, R. Scotti, M.
Guggiari.

507.1 Forni Est Data: 2018.09.19 Operatori: G. Cola
QMF: 2719 ELA: 3350 AAR: 0.3 IBM annuale: Decremento lieve Rilievo precedente 201

7
SF: 999 Variazione frontale - 113.5 m Misura frontale precedente 201

7

Segnale Azimut Distanza
attuale Distanza precedente Variazione

segnale
Variazione

annua
Variazione
uniformata

codice gradi ° metri metri anno metri metri metri
FE 105 147 33.5 2017 - 113.5 - 113.5 - 113.5 (2017)

Variazione frontale - 113.5
L’ampia lingua si adagia su un affioramento roccioso a notevole inclinazione, presenta spessori ridotti e finestre rocciose che hanno
contribuito al sensibile arretramento del limite frontale, in specie nel settore destro idrografico. Le finestre rocciose già presenti l’anno
scorso si sono notevolmente ampliate ed è avvenuto l’isolamento di vaste plaghe di ghiaccio nel settore destro idrografico. Una
stupenda grotta glaciale, lunga oltre un centinaio di metri e larga una quarantina, si è formata nel settore destro della fronte, in
corrispondenza della porta del torrente glaciale. L’evoluzione dell’ambiente della grotta dovrebbe rallentare con il sopraggiungere
dell’inverno, così da preservarla fino alla prossima estate, quando con le calure estive andrà incontro ad una rapida trasformazione, con
il crollo della volta e la formazione di un ampio cratere, in progressivo ampliamento fino alla completa implosione. Se dovesse
proseguire l’attuale fase molto negativa per il glacialismo, tutti questi fattori determineranno la completa risalita della fronte fin sulla
soglia del circo nell’arco di pochi anni. L’apparato è ricoperto da un velo di neve settembrina che lascia intuire la copertura nevosa
dell’annata, che, appare discontinua e a tratti adagiata sul firn pluriennale, nei tratti ripidi è assente e si vede il ghiaccio vivo. La
snow-line si può stimare attorno a 3500 metri nei pressi del Passo della Vedretta Rossa, per scendere progressivamente attorno a 3250
metri verso il bordo meridionale della colata. Altre foto: R. Scotti, G. Neri.

507.1 Forni (centrale) Data: 2018.09.19 Operatori: G. Cola
QMF: 2510 ELA: 3250 AAR: 0.2 IBM annuale: Decremento moderato Rilievo precedente 201

7
SF: 528,999 Variazione frontale - 9 m Misura frontale precedente 201

7
Misure frontali (stazioni di misura esistenti):

Segnale Azimut Distanza
attuale Distanza precedente Variazione

segnale
Variazione

annua
Variazione
uniformata

codice gradi ° metri metri anno metri metri metri
3B 175 460 448 2017 - 12 - 12 - 12 (2017)

SGL 165 268.5 263 2017 - 5.5 -5.5 - 5.5 (2017)
Variazione frontale - 9

La lingua valliva è in parte formata da ghiaccio relitto del ghiacciaio dei Forni Est, ormai distaccatasi dal bacino di alimentazione alcuni
anni or sono. Questo settore è interessato da rilevanti modificazioni in seguito al crollo della volta dell’imponente condotto subglaciale e
all’ampliamento del gigantesco cratere a monte di questo. Il settore sinistro è ancora alimentato dal bacino del Forni Centrale, ma anche
esso in evidente involuzione, come dimostra l’ampliamento delle finestre rocciose, e nel settore terminale con la formazione di ulteriori
condotti subglaciali e depressioni che fanno presagire futuri collassi. Il controllo ai segnali è stato difficoltoso per le portate dei torrenti,
davvero notevoli per essere settembre ormai inoltrato. L’apparato glaciale è ricoperto da un esiguo velo di neve recente, l’innevamento
residuo dell’annata risulta discontinuo, il limite della snow-line si può stimare attorno a 3200 metri presso il fianco destro, per risalire
attorno a 3300 metri in corrispondenza del crinale che scende dalla P. Giumella. Altre foto: R. Scotti, G. Neri.

507.1 Forni Ovest Data: 2018.09.19 Operatori: G. Cola
QMF: 2800 ELA: 3150 AAR: 0.3 IBM annuale: Decremento lieve Rilievo precedente 201

7
SF:528, 999 Variazione frontale - 15 m Misura frontale precedente 201

7
Misure frontali (stazioni di misura esistenti):

Segnale Azimut Distanza
attuale Distanza precedente Variazione

segnale
Variazione

annua
Variazione
uniformata

codice gradi ° metri metri anno metri metri metri
FO 240 57 42 2017 - 15 - 15 - 15 (2017)

Variazione frontale - 15
All’esiguo arretramento della fronte si contrappone uno smagrimento complessivo del settore elevato del ghiacciaio, con l’ampliamento
delle costole rocciose che costellano il settore elevato del circo delimitato tra la P. S. Matteo e la C. Tresero. Nel settore sinistro
idrografico, l’ampliamento della barra rocciosa che si protende dal fianco sud della C. S. Giacomo verso i contrafforti della P. Pedranzini,
fa presagisce l’isolamento dal resto del ghiacciaio del piccolo bacino contenuto tra la P. Pedranzini e la C. Tresero. Questi
conserverebbe il collegamento con la stretta e ripida colata a fronte sospesa che fluisce verso il ghiacciaio di Cerena. Nella prima
decade di ottobre un considerevole distacco di rocce e ghiaccio è avvenuto al di sotto della C. Dosegù, destabilizzando tutto il settore
glaciale retrostante, foriero di ulteriori crolli glaciali. La snow-line al momento del controllo risulta difficilmente definibile in quanto il
ghiacciaio è ricoperto da un velo di neve recente, con vaste plaghe di ghiaccio vivo che emergono nei tratti ripidi, ma presso il limite



settentrionale si può stimare attorno a 3200 metri, per scendere attorno a 3050 metri al di sotto della Punta S. Matteo. Altre foto: R.
Scotti, G. Neri.

507.2 S. Giacomo Sud Data: 2018.10.25 Operatori: G. Cola
QMF: ELA: Assente AAR: 0.0 IBM annuale: Decremento forte Rilievo precedente 200

8
SF:999 Variazione frontale Misura frontale precedente

Variazione di massa pluriennale Decremento Rilievo precedente 200
8

All’interno del piccolo circo insistono alcune placche di ghiaccio completamente sepolte al di sotto del detrito precipitato dalle pareti
soprastanti.

512.1 Dosegù Data: 2018.09.09 Operatori: A. Borghi
QMF: 2891 ELA: 3350 AAR: 0.2 IBM annuale: Decremento moderato Rilievo precedente 201

7
SF:576 Variazione frontale - 27 m Misura frontale precedente 201

7
Misure frontali (stazioni di misura esistenti):

Segnale Azimut Distanza
attuale Distanza precedente Variazione

segnale
Variazione

annua
Variazione
uniformata

codice gradi ° metri metri anno metri metri metri
2Ter 50 53 53 2017 0 0 0 (2017)
BP08 73 142* 83 2017 - 59 - 59 - 59 (2017)

A08-bis 40 107 84.5 2017 - 22.5 - 22.5 - 22.5 (2017)
Variazione frontale - 27

Nuovi segnali di misura posizionati nell’anno:

Segnale Azimut Distanza
attuale

Coordinate
(WGS84 UTM32)

codice Gradi ° metri x y
AB18 110 57 618482 5136609

Le rilevazioni sono state effettuate in condizione di neve recente (20 cm circa a quota 3000 m) che hanno impedito ogni valutazione
sull’andamento in termini di bilancio di massa. Per la rilevazione dell’ELA, AAR e indice di bilancio ci siamo basati sulle osservazioni
fotografiche effettuate a fine agosto. Il segnale 2TER risulta invariato a causa della completa copertura detritica, è evidente la perdita di
spessore e si segnalano spaccature e possibili distacchi da monitorare nel corso della prossima misurazione. E’ stato inserito anche un
nuovo segnale (AB18) in altra posizione a quota 2878 m e con azimut diverso rispetto al BP08 in una zona contraddistinta da
abbondante limo e in prossimità del nuovo lago glaciale. Viene mantenuto il caposaldo a 72.5 metri dal segnale BP08 (con bollo rosso)
per facilitare la misura del prossimo anno in attesa di riposizionare il segnale. Nel 2019 si valuterà se sarà possibile mantenere il
segnale BP08 la cui misurazione effettiva è stata impedita dalla presenza del lago glaciale che si è formato quest’anno o se sarà
possibile mantenere il nuovo segnale sistemato in un area anch’essa soggetta a grandi cambiamenti dovuti al rapido deterioramento
della fronte.
(*) La misura è stata stimata con un’approssimazione di circa +/- 10 metri a causa della presenza di un laghetto glaciale di 50x50
formatosi in prossimità della fronte sull’azimut del segnale.

516.0 Sforzellina Data: 2018.09.24 Operatori: C. Smiraglia, R.S. Azzoni
QMF: - ELA: irreg. AAR: ~0 IBM annuale: Decremento forte Rilievo precedente 201

7
SF:528, 999 Variazione frontale - 41 m Misura frontale precedente 201

7
Misure frontali (stazioni di misura esistenti):

Segnale Azimut Distanza
attuale Distanza precedente Variazione

segnale
Variazione

annua
Variazione
uniformata

codice gradi ° metri metri anno metri metri metri
CS1 (cf) 130 63 22 2017 - 41 - 41 - 41 (2017)

Variazione frontale - 41
Ghiacciaio completamente privo di neve residua con piccole placche da valanga alla base della parete rocciosa del Corno dei Tre
Signori, quasi completamente ricoperte da colate di detriti e fango. Continua il disfacimento del settore inferiore che appare totalmente
ricoperto da detrito (mediamente 10-15 cm di spessore). La fronte è riconoscibile solo per qualche limitato lembo di ghiaccio affiorante e
per la morfologia convessa. L’arretramento, molto maggiore rispetto alle misure precedenti, deriva dalla frammentazione della fronte con
l’abbandono di placche di ghiaccio morto ricoperto da detrito. Anche per l’anno idrologico 2017-2018 è stato calcolato con il metodo
glaciologico di terreno il bilancio di massa del ghiacciaio, che è risultato negativo (-1242 mm w.e.). Si tratta della trentaduesima misura,
che porta ad un bilancio complessivo di – 34.68 m w.e. (1987-2018). Hanno collaborato Marta Zennari e CAI-Valfurva (Luciano
Bertolina, Franca Martinelli, Remo Compagnoni). Altre foto: A. Lendvai.

519.0 Alpe Sud Data: 2018.10.23 Operatori: L. Bonetti, M. Fioletti
QMF: 2891 ELA:

assente
AAR: 0 IBM annuale: Decremento forte Rilievo precedente 201

7
SF:999 Variazione frontale - Misura frontale precedente -
Il ghiacciaio presenta uno spessore di 19 metri di ghiaccio nel suo punto migliore (Centro nivometeo Arpa 2018). La stagione di
ablazione si è prolungata fino a oltre metà mese di Ottobre, portando a 310 cm la perdita di spessore nella parte bassa in pendio e 215



cm sulla parte alta meno pendente. Si segnala l’aumento delle dimensioni del laghetto proglaciale che è alla fronte. Le misure frontali
non vengono più fatte per la scarsa rilevanza del dato. Altre foto: G. Cola.

569.0 Cima Monticello Sud Data: 2018.08.22 Operatori: A. Lendvai
QMF: - ELA: - AAR: - IBM annuale: -
SF: 999 Variazione frontale - Misura frontale precedente -

Variazione di massa pluriennale Estinto Rilievo precedente 201
3

Alla data del rilievo resisteva una piccolissima placca di ghiaccio a ridosso delle rocce con esposizione NW (pochi m²), mentre è ancora
presente una modesta lente di ghiaccio coperto da detriti che affiora sotto l’acqua di un laghetto di nuova formazione. Si è formata
anche una bocca di drenaggio attraverso i detriti, nella quale si può valutare in 3-5m lo spessore complessivo del ghiaccio. Questi
residui, del tutto trascurabili, risultano impossibili da mappare o quantificare pertanto il ghiacciaio può essere considerato estinto.

571.0 Pietre Rosse Nord Data: 2018.08.21 Operatori: A. Lendvai
QMF: 2970 ELA:

assente
AAR: 0 IBM annuale: Decremento forte

SF: 999 Variazione frontale Misura frontale precedente

Variazione di massa pluriennale Decremento Rilievo precedente 201
4

Innevamento pressoché assente e marcata riduzione volumetrica su base pluriennale.

OROBIE
538.0 Druet (o Vagh) Data: 2018.09.04 Operatori: M. Butti, R. Scotti
QMF: - ELA: irreg. AAR: 0.05 IBM annuale: Decremento forte
SF: 709, 999 Variazione frontale - Misura frontale precedente -

Variazione di massa pluriennale Decremento Rilievo precedente 201
3

Il ghiacciaio al 28.07 è ancora coperto di neve sul 70% della superficie (immagine di E. Benedetti). A fine stagione l’innevamento risulta
invece sostanzialmente assente mentre sul 90% della superficie è coperto da detrito superficiale.

539.0 Fascere Data: 2018.09.04 Operatori: M. Butti, R. Scotti
QMF: - ELA: irreg. AAR: 0.1 IBM annuale: Decremento moderato
SF: 709, 999 Variazione frontale - Misura frontale precedente -

Variazione di massa pluriennale Decremento Rilievo precedente 201
3

Il ghiacciaio al 28.07 è ancora coperto di neve sull’80% della superficie (immagine di E. Benedetti). A fine stagione l’innevamento è
limitato a qualche chiazza disgiunta. Il ghiacciaio è completamente coperto dal detrito superficiale che ne nasconde i limiti areali.

541.0 Marovin Data: 2017.09.27 Operatori: M. Butti, R. Scotti
QMF: - ELA: irreg. AAR: 0.05 IBM annuale: Decremento forte Rilievo precedente 201

7
SF: 709, 715, 746, 712, 784, 999 Variazione frontale 0 m Misura frontale precedente 201

7
Misure frontali (stazioni di misura esistenti):

Segnale Azimut Distanza
attuale Distanza precedente Variazione

segnale
Variazione

annua
Variazione
uniformata

codice gradi ° metri metri anno metri metri metri
S1d 155 147 147 2017 0 0 0

Variazione frontale 0
Come lo scorso anno l’innevamento del ghiacciaio è ridotto a due placche disgiunte e copre solo il 5% della superficie. La porzione
superiore rimane parzialmente coperta da firn degli anni precedenti. Il ghiacciaio si presenta notevolmente coperto da detrito ma il limite
frontale risulta individuabile. Davanti ad esso giace una grossa placca di neve pluriennale ricoperta da detrito sparso che ha protetto il
margine frontale dalla fusione fino a stagione inoltrata consentendo una sostanziale stabilità della fronte che alla destra orografica
risulta un poco più avanzato rispetto al punto rilevato con azimut 155°.

542.0 Dente di Coca Data: 2018.09.24 Operatori: R. Scotti, M. Butti
QMF: - ELA:

assente
AAR: 0.0 IBM annuale: Decremento forte



SF: 709, 715, 746, 999 Variazione frontale - 2 Misura frontale precedente 201
2

Variazione di massa pluriennale Decremento Rilievo precedente 201
3

Misure frontali (stazioni di misura esistenti):

Segnale Azimut Distanza
attuale Distanza precedente Variazione

segnale
Variazione

annua
Variazione
uniformata

codice gradi ° metri metri anno metri metri metri
S1 180 24 22 2012 - 2 - 0.5 (- 2/6) - 2 (2012)

Variazione frontale - 2
Nonostante la totale assenza di innevamento residuo, evenienza piuttosto rara per questo piccolo apparato, il bilancio di massa dal
2012 è solo leggermente negativo. Il margine frontale vede un arretramento di soli 2 m in 6 anni mentre si può stimare in pochi metri la
perdita di spessore a contatto con le pareti di testata. Un ritiro complessivamente modestissimo che testimonia l’eccezionale resilienza
di questo piccolo ghiacciaio la cui dinamicità è messa in luce dall’affiorare di 2 evidenti crepacci in destra idrografica.

543.0 Lupo Data: 2018.10.14
-2018.09.24

Operatori: R. Scotti, R. Porta, M. Ruffoni, F. Fazzini, M. Oreggioni,
D. Colombarolli, S. Colombarolli

QMF: 2440 ELA:
assente

AAR: 0.05 IBM annuale: Decremento forte Rilievo precedente 201
7

SF: 708, 709, 716, S1, 746, 999 Variazione frontale - 3 m Misura frontale precedente 201
7

Misure frontali (stazioni di misura esistenti):

Segnale Azimut Distanza
attuale Distanza precedente Variazione

segnale
Variazione

annua
Variazione
uniformata

codice gradi ° metri metri anno metri metri metri
2MB02 180 24 22 2017 - 2 - 2 - 2
3MB02 200 25 25 2017 - 0.5 - 0.5 - 0.5
SM11 190 21.5 15.5 2017 - 6 - 6 - 6
LF03 200 n.m. 19 2017 Neve stagionale residua sulla fronte

Variazione frontale - 3
Alla data del 9 giugno il bilancio di accumulo distribuito sull’intera superficie del ghiacciaio (2859 mm w.eq) risulta leggermente al di
sotto della media (3200 mm w.eq, 2007-2018). Le immagini delle time-lapse camera installate presso il bivacco Corti ci permettono di
osservare e datare l’inizio dell’esposizione del ghiaccio nelle varie porzioni del ghiacciaio. Nei pressi della palina 3b il ghiaccio inizia ad
emergere l’8 luglio. Al rilievo successivo (22 luglio) il ghiacciaio è già scoperto per il 20% (AAR 0.8) della superficie e la palina 3b ha già
perso 50cm di ghiaccio. Nei giorni successivi il ghiaccio si scopre in modo molto rapido tanto che un teorico bilancio di equilibrio (AAR
~0.6) è raggiunto entro la fine di luglio. Alla fine di agosto la neve residua rimane solo alla fronte del ghiacciaio ed in una limitatissima
chiazza ad ovest della palina 5 per un AAR già inferiore allo 0.1. La fusione si interrompe grazie all’evento nevoso del 1 settembre
(~5cm) ma già dal 4-5 settembre la fusione riprende e continua per tutto il mese fino alla nevicata (~10cm) del 1 ottobre. La neve
scompare gradualmente nei giorni successivi trasformandosi parzialmente in ghiaccio di sovraimposizione. I rilievi di fine stagione sono
stati effettuati il 24 settembre (misure frontali e rilevamento paline) ed il 14 ottobre (controllo paline). Nel periodo intercorso la sola palina
3b ha perso 4cm (probabilmente ascrivibili al periodo 24-30 settembre) mentre le altre paline sono rimaste stabili e protette da 4cm di
ghiaccio sovraimposto. Si può così considerare la data del 1 ottobre come termine della stagione di ablazione 2018. Alla fine di
settembre l’innevamento residuo è limitato ad una compatta chiazza di neve di origine valanghiva che copre la fronte rendendo
impossibile il reperimento del segnale LF03 per una estensione complessiva comunque limitatissima e pari ad un AAR 0.05. La palina
3b subisce una perdita di spessore record (dal 2010) di 362cm (3258 mm w.eq) mentre la media delle due paline di riferimento 1b-2b
(-2394 mm w.eq) è il terzo peggior valore dopo il 2007 (-2759 mm w.eq) ed il 2015 (-2478 mm w.eq). La piccola propaggine occidentale
della fronte, coperta dal detrito e indagata dal segnale 3MB02 è prossima alla completa scomparsa.
Il bilancio netto esteso all’intera superficie del ghiacciaio pari a –1751 mm w.eq. e rappresenta il peggior bilancio davanti al 2015 ed al
2012 (inizio serie 2010). La variazione frontale media complessiva è pari a - 3 m. Hanno collaborato: M. Butti, E. Nicoli, M. F. Scotti, R.
Costa, L. Carricato, F. Olivotti, M. Mazozlini, S. Roverato.

544.0 Pioda Inferiore Data: 2018.09.04 Operatori: M. Butti, R. Scotti
QMF: - ELA: irreg. AAR: 0.3 IBM annuale: Decremento lieve
SF: 709 Variazione frontale - Misura frontale precedente -

Variazione di massa pluriennale Decremento Rilievo precedente 201
3

Una considerevole placca di neve dell’anno copre il 30% della superficie in sinistra idrografica fin sulla fronte. Netta ed evidente la
perdita di massa in tutti i settori dall’ultimo rilievo precedente (2013).

545.0 Pioda Superiore Data: 2018.09.04 Operatori: M. Butti, R. Scotti
QMF: - ELA:

assente
AAR: 0.0 IBM annuale: Decremento forte

SF: 709 Variazione frontale - Misura frontale precedente -

Variazione di massa pluriennale Decremento Rilievo precedente 201
3



A differenza del Pioda inferiore l’innevamento stagionale è assente con una evidente perdita di spessore alla base delle pareti di testata.
La perdita di spessore ha portato alla luce un discreto accumulo di frana in destra idrografica.

549.0 Porola Data: 2017.08.30 Operatori: R. Scotti
QMF: n.v. ELA: 2800 AAR: 0.25 IBM annuale: Decremento moderato Rilievo precedente 201

7
SF: 999 Variazione frontale - Misura frontale precedente -
L’innevamento residuo, più scarso dello scorso anno, copre circa il 25% della superficie ed è più consistente alla base della parete
nord-est del Pizzo di Scais. La fronte mostra ulteriori segni di contrazione e risulta soggetta a frequenti scariche di grossi massi
proveniente dal corpo frana che da oltre 10 anni galleggia sul ghiacciaio in destra idrografica. Secondo i parametri IBM aggiornati al
2018 l’indice dovrebbe essere di decremento lieve, si preferisce comunque indicare un decremento moderato per via dell’intensa
fusione intervenuta in zona frontale e per conformità con l’indice di decremento moderato indicato per il 2017. Hanno collaborato, A.
Micheletti, E. Benedetti ed E. Nicoli.

566.0 Trobio Est (o Gleno) Data: 2018.10.14 Operatori: S. D’Adda

QMF: n.v. ELA:
assente AAR: 0.0 IBM annuale: Decremento forte Rilievo precedente 201

7
SF: 762 Variazione frontale - Misura frontale precedente -
Permangono i residui della nevicata dell’1 ottobre. Apparato ridotto ormai ai minimi termini, sulla soglia dell’estinzione. Hanno
collaborato G. D’Adda e M. Dusatti.

566.1 Trobio Centrale Data: 2018.10.14 Operatori: S. D’Adda

QMF: n.v. ELA:
assente AAR: 0.0 IBM annuale: Decremento forte Rilievo precedente 201

7
SF: 762 Variazione frontale - Misura frontale precedente -
Ulteriore svuotamento della piccola conca ospitante i residui di questo apparato, quasi totalmente coperto e in parte protetto dalla coltre
detritica. Hanno collaborato G. D’Adda e M. Dusatti.

567.0 Trobio Ovest (o Tre Confini) Data: 2018.10.14 Operatori: S. D’Adda

QMF: n.v. ELA:
assente AAR: 0.0 IBM annuale: Decremento forte Rilievo precedente 201

7
SF: 762 Variazione frontale n.m. Misura frontale precedente -
L’ennesima annata negativa, la quarta consecutiva, ha portato al disfacimento del piccolo e sofferente apparato, che si è frazionato in
tre porzioni: la sommitale, già da tempo separata dal resto e costituita da due placche disgiunte, l’intermedia e l’inferiore, originatesi
dall’ulteriore affioramento della barra rocciosa mediana e dal suo congiungimento alla parete nord-ovest del Monte Gleno, causato dalla
drastica riduzione della massa ghiacciata, espostissima all’insolazione pomeridiana, ivi presente. La porzione inferiore è divenuta una
placca senescente di ghiaccio che si presenta vivo nella parte basale e ammantato di detrito in quella, residua, sotto la parete
nord-ovest del Gleno. Hanno collaborato G. D’Adda e M. Dusatti.

ADAMELLO

0577.0 Pisgana Ovest Data: 2018.08.08 Operatori: G. Mondati
QMF: 2650 ELA: irreg. AAR: 0.05 IBM annuale: Decremento forte Rilievo precedente 201

7
SF: 607, 611, 999 Variazione frontale - Misura frontale precedente -
L’apparato glaciale mostra un’ampia superficie priva di copertura nevosa dell’inverno precedente e di firn. La data in cui è stato
effettuato il rilievo è, con tutta certezza, da considerare in anticipo rispetto ad una valutazione più coerente dello stato in cui verte il
ghiacciaio. In questo periodo, si possono riconoscere, in maniera discontinua, resti di neve dell’inverno precedente, con il firn che affiora
esclusivamente ai bordi dei depositi nevosi. Sulla base di un’osservazione della distribuzione dei depositi nevosi residui, è stato
possibile proporre una quota della snow line di circa 3100 m. Da una immagine di R. Scotti del 9 settembre risulta evidente come
l’innevamento sia ulteriormente diminuito andando a coprire solo piccole porzioni di ghiaccio disgiunte. La porzione inferiore del
ghiacciaio continua ad essere collegata al bacino superiore tramite una lingua, la quale tuttavia non mostra le caratteristiche di un
afflusso attivo di materiale dal bacino di accumulo verso la fronte. Il settore inferiore mostra tutt’oggi una copertura di detriti, senza
mostra alcuna copertura nevosa residua o firn. Persiste la presenza del lago proglaciale superiore a quota 2700 m, mentre risulta
invariata la situazione del più vasto lago proglaciale inferiore, ormai non più in contatto diretto con il ghiacciaio. Dalla stazione
fotografica 607, la quale ha permesso di ottenere una serie storica di pregiata importanza dell’evoluzione della fronte del ghiacciaio di
Pisgana Ovest, il ghiacciaio è oggi difficilmente osservabile pertanto potrebbe essere abbandonata entro pochi anni. Il giorno 16
settembre, durante i rilievi alla palina ablatometrica nei pressi del passo Venerocolo si riscontra una perdita di spessore di 153cm di
ghiaccio. Inoltre la neve stagionale è completamente scomparsa mentre permangono risicatissime zone di firn nelle zone più riparate
delle pareti di contorno. Hanno collaborato P. Pagliardi, T. Romanelli, M. Izzo e A. Lendvai per la parte nivologica, P. Pagliardi, F. Nodari
e E. Verardo per il rilievo delle paline a fine stagione.

581.0 Venerocolo Data: 2018.09.16 Operatori: P. Pagliardi, F. Nodari, E. Verardo
QMF: 2540 ELA: irreg. AAR: 0.1 IBM annuale: Decremento moderato Rilievo precedente 2017
SF: 999 Variazione frontale - 40 Misura frontale precedente 2017
Misure frontali (stazioni di misura esistenti):



Segnale Azimut Distanza
attuale Distanza precedente Variazione

segnale
Variazione

annua
Variazione
uniformata

codice gradi ° metri metri anno metri metri metri
BTP15 153 77 37 2017 - 40 - 40 - 40 (2017)

Variazione frontale - 40
Il continuo assottigliarsi del margine frontale ha prodotto in questa stagione una frantumazione della lingua in destra idrografica dove si
eseguono le misure. Un grosso blocco di ghiaccio morto di una ventina di metri di lunghezza giace davanti al margine frontale che
arretra perciò di ben 40 m. I margine frontale a destra della zona di misura, dove fuoriesce il torrente ablatore, appare molto sollevato ed
escavato alla base. I conoidi valanghivi alla base della parete Nord dell’Adamello sono scarsamente alimentati, così come i residui di
firn della porzione della vedretta dei frati. La finestra rocciosa centrale si è molto ingrandita, oltre che per la fusione, a causa di una
grossa frana di ghiaccio visibile alla base della stessa. Ha collaborato A. Lendvai con una osservazione fotografica dalla vetta
dell’Adamello in data 13.08.2018.

583.0 Avio centrale Data: 2018.09.24 Operatori: C. Bessi
QMF: ELA: 3100 AAR: 0.2 IBM annuale: Decremento moderato Rilievo precedente 2017
SF:614 Variazione frontale - Misura frontale precedente -
Notevole perdita di spessore fino alla parte alta del ghiacciaio, fronte notevolmente arretrata e frastagliata. L’innevamento residuo copre
circa il 20% della superficie ed occupa interamente il settore immediatamente a valle della parete NW del M. Adamello.

591.0 Aviolo Date: 2018.10.20 Operatori: A. Lendvai
QMF: 2730 ELA: 3050 AAR: 0.05 IBM annuale: Decremento forte Rilievo precedente 201

5
SF: 622, 625 Variazione frontale - Misura frontale precedente -

Variazione di massa pluriennale Decremento Rilievo precedente 201
5

Alla data del rilievo la neve fresca di inizio settembre e inizio ottobre copriva interamente il ghiacciaio. Da foto di terzi relative al 21/08 e
al 27/09 si è potuto osservare ELA e AAR, con innalzamento della prima e riduzione della seconda piuttosto rilevanti tra le due date. Il
firn pluriennale affiora fino a circa 20-40 metri più in basso della ELA. La visibilità sulla porzione distaccata più orientale è molto limitata.

599.0 Cima del Laghetto Data: 2018.08.12 Operatori: A. Lendvai
QMF: 2880
(incerta)

ELA: - AAR: - IBM annuale: osservazione precoce

SF: 999 Variazione frontale - Misura frontale precedente -

Variazione di massa pluriennale Incerto Rilievo precedente 200
9

Alla data del rilievo il piccolo apparato glaciale risultava quasi completamente coperto da accumuli valanghivi stagionali. Visivamente
non si notano variazioni rilevanti di massa rispetto ai rilievi fotografici precedenti. Le condizioni di anomalie termiche positive di
temperatura in quota registrate anche per tutto il mese di settembre fanno presupporre una notevole riduzione degli accumuli di neve
stagionale rispetto alla situazione rilevata. Data l’osservazione precoce e la difficoltà nel valutare l’estensione del ghiaccio coperto dal
detrito, non è possibile esprimere un indice di bilancio di massa ed una variazione di massa pluriennale certa.

599.1 Miller Inferiore Data: 2018.08.12 Operatori: A. Lendvai
QMF: 2890 ELA: - AAR: - IBM annuale: osservazione precoce
SF: 999 Variazione frontale - Misura frontale precedente -

Variazione di massa pluriennale Decremento Rilievo precedente 201
1

Il ghiacciaio è coperto da accumuli valanghivi di neve stagionale solo nella porzione più alta, la sezione staccata più meridionale è
invece interamente innevata. Rispetto al rilievo precedente si nota un arretramento della fronte e una perdita di spessore generale,
anche a ridosso delle pareti rocciose, oltre all’apertura di nuovi crepacci verso la fronte, da cui si può rilevare uno spessore residuo di
pochissimi metri di ghiaccio. Le condizioni di anomalie termiche positive di temperatura in quota registrate anche per tutto il mese di
settembre fanno presupporre una notevole riduzione degli accumuli di neve stagionale rispetto alla situazione rilevata, con conseguente
revisione del IBM almeno a decremento lieve.

608.0 Adamello Date:
1) 2018.08.12-13
2) 2018.09.08-09
3) 2018.10.14

Operatori: A. Lendvai (1,2,3), R. Scotti (2), M. Manni (2), P.
Pagliardi (3), A. Scaltriti (3)

QMF: 2560 ELA: 3350 AAR: 0.05 IBM annuale: Decremento forte Rilievo precedente 201
7

SF: 654, 999 Variazione frontale Misura frontale precedente
Al 13.08.2018 è stata rilevata la parte più alta del Ghiacciaio, dall’effluenza Miller alla Cima Adamello, con vista fino al confine orientale
(da Cima Levade a Cima G. Paolo II). La neve stagionale era presente in quantità rilevante solo a ridosso della pareti rocciose e su
parte del bacino di accumulo del Dosson di Genova, spessori limitati erano invece presenti sul bacino di accumulo più alto a quota
3200m circa. Sullo stesso era ancora visibile il firn pluriennale (molto probabilmente risalente al 2013 e 2014), le rimanenti superfici
risultavano già completamente scoperte e di colore grigio scuro.
Il 08 e 09.09.2018 è stata rilevata l’effluenza Mandrone con passaggio fino sopra la seconda seraccata a quota 2850 m circa e la
porzione della Lobbia Alta (disconnessa ormai da diversi anni dalla prima). La porzione sotto la Cima G. Paolo II è ormai collegata solo



per una sottile lingua di ghiaccio. Durante il rilievo era presente neve fresca da quota 2800m circa che impediva una migliore visione
della ELA rispetto al rilievo precedente. Il rilievo ha compreso la lettura delle paline n. 2 e 3 di nuova installazione a luglio 2018, mentre
non è stato possibile leggere la palina n. 1 in prossimità della fronte perché totalmente emersa (spezzoni recuperati lasciati al Rifugio
Mandrone).
Il 14.10.2018 è stata visitata la porzione principale del bacino di accumulo “Pian di Neve” a quota 3100 m circa. Durante il rilievo era
presente neve fresca da quota 2700 m e la parte di ghiacciaio visibile risultava completamente coperto. È stata letta la palina n. 4
(doppia).

SITO n. 15 – GHIACCIAIO DELL’ADAMELLO – PIAN DI NEVE (pressi del Bivacco Giannatoni) - 14 ottobre 2018
Le paline, riemerse nel 2017 dopo la copertura di firn che aveva resistito dal 2013 al 2016, hanno segnato un’ablazione molto
consistente, soprattutto considerata la quota e la collocazione nel bacino di accumulo del Pian di Neve. Il valore misurato dalle paline è
identico, discostandosi nel valore di emersione solo per via della differenza di lunghezza degli spezzoni rossi, ora ridottasi da 40 a 20
cm. All’atto del rilievo si constata la presenza di una crosta di ghiaccio da rigelo di acqua di fusione dello spessore di +- 5 cm ricoperta
da +- 15 cm di neve fresca; sotto tale crosta si scopre però qua e là la presenza di acqua di fusione ancora allo stato liquido: la zona
ogni anno viene interessata da una consistente formazione di acqua di fusione mista a neve e ghiaccio in scioglimento: tale composto
pare in corso di consolidamento all’atto del rilievo.
VARIAZIONE DELLO SPESSORE: periodo 2017-2018: - 160 cm

periodo 2011-2017: - 154 cm


