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- I NUMERI DELLA CAMPAGNA 2009
Nel corso della campagna glaciologica 2009 sono stati oggetto di rilievo glaciologico completo1 103 ghiacciai (40,9 % dei ghiacciai
esistenti), per una superficie di 9389 ha equivalenti all’87,1 % della superficie glacializzata lombarda. Con le osservazioni fotografiche2
(106) si raggiunge il numero di 209 ghiacciai e glacionevati sottoposti a controllo (82,9 % degli esistenti, corrispondenti al 96,9 % della
superficie totale).

Fig. 1: Palina ablatometrica n°3 sul Ghiacciaio di ScerscenSuperiore (settore Bernina).
6 settembre 2009, foto A. Galluccio

Spluga
Rilievi completi
Osservazioni fotografiche
Rilievi + Oss. foto.
Tot. ghiacciai esistenti

Ghiacciai
(n°)
6
7
13
13

%
(sul totale)
46,2
53,8
100,0

Superficie
(ha)
182,3
80,2
262,5
262,5

%
(sul totale)
69,4
30,6
100,0

Codera-masino
Rilievi completi
Osservazioni fotografiche
Rilievi + Oss. foto.
Tot. ghiacciai esistenti

8
10
18
26

30,8
38,5
69,2

100,7
64,9
165,6
227,8

44,2
28,5
72,7

Disgrazia-Mallero
Rilievi completi
Osservazioni fotografiche
Rilievi + Oss. foto.
Tot. ghiacciai esistenti

11
14
25
28

39,3
50,0
89,3

808,1
135,9
944
955,7

84,6
14,2
98,8

Bernina
Rilievi completi
Osservazioni fotografiche
Rilievi + Oss. foto.
Tot. ghiacciai esistenti

7
6
13
13

53,8
46,2
100,0

2169,8
60,4
2230,2
2230,2

97,3
2,7
100,0

Scalino-Painale
Rilievi completi
Osservazioni fotografiche
Rilievi + Oss. foto.
Tot. ghiacciai esistenti

4
1
5
8

50,0
12,5
62,5

212,5
5,4
217,9
226,4

93,9
2,4
96,2

Dosdè-piazzi
Rilievi completi
Osservazioni fotografiche
Rilievi + Oss. foto.
Tot. ghiacciai esistenti

6
6
12
17

35,3
35,3
70,6

255,3
119,5
374,8
419,2

60,9
28,5
89,4

Livigno
Rilievi completi
Osservazioni fotografiche
Rilievi + Oss. foto.
Tot. ghiacciai esistenti

4
4
8
11

36,4
36,4
72,7

101,2
29,8
131,0
143,6

70,5
20,8
91,2

Ortles
Rilievi completi
Osservazioni fotografiche
Rilievi + Oss. foto.
Tot. ghiacciai esistenti

27
16
43
52

51,9
30,8
82,7

2975,9
414,5
3390,4
3548,9

83,9
11,7
95,5

Adamello
Rilievi completi
Osservazioni fotografiche
Rilievi + Oss. foto.
Tot. ghiacciai esistenti

11
18
29
35

31,4
51,4
82,9

2425,2
72,8
2498,0
2516,1

96,4
2,9
99,3

20
23
43
49
Ghiacciai
(n°)
104
105
209
252

40,8
46,9
87,8

169,6
66,1
235,7
252,8
Superficie
(ha)
9400,6
1049,5
10450,1
10783,2

67,1
26,1
93,2

Orobie
Rilievi completi
Osservazioni fotografiche
Rilievi + Oss. foto.
Tot. ghiacciai esistenti

Rilievi
Osservazioni fotografiche
Rilievi + Oss. foto.
Tot. Esistenti (al 2008)

%
(sul totale)
41,3 %
41,7 %
82,9 %

%
(sul totale)
87,2 %
9,7 %
96,9 %

Tab. 1: Riepilogo dei rilievi e delle osservazioni fotografiche della campagna 2008 (per settore e totali).

1
Per rilievo completo si intende una indagine dettagliata svolta su campo da un operatore incaricato che valuta, ove possibile, la quota della snow line, la
quota minima frontale del ghiacciaio, l’eventuale misura frontale e annota le variazioni morfologiche intercorse rispetto all’ultimo rilievo precedente.
2

Per osservazione fotografica si intende il rilievo di un ghiacciaio svolto soltanto sulla base di una o più fotografie scattate da predisposte stazioni
fotografiche che facilitano il confronto fra le varie annate. Nelle Osservazioni fotografiche non si esprime alcun indice dinamico del ghiacciaio.

anno

2006
2007
2008
2009

superficie totale
glacializzata regionale
(ha)
11.004,7
10.967,7
10.838,6
10.783,2

superficie glacializzata superficie glacializzata sottoposta a
indagata
rilievo (%)
(ha)
8.690,0
79 *
10.242,8
93,3
10.344,1
95,4
10.450,1
96,9

Tab. 2: Superficie del territorio regionale glacializzato indagato nel corso della campagna 2008 e confronti con il biennio precedente
(valori assoluti in ettari e %). (* senza osservazioni fotografiche)

2 - ANALISI DEI DATI DI VARIAZIONE
In questo capitolo vengono presentati i dati e le informazioni raccolte nel corso della campagna 2009 e viene analizzata la fase
dinamica delle masse glaciali rispetto all’ultimo rilievo disponibile (2008: cap. 2.1; 2007 e precedenti: cap. 2.2).

2.1 – Le variazioni rispetto al 2008
Nelle ultime 4 stagioni il 100% dei ghiacciai era stato rilevato in decremento rispetto all’anno precedente, quest’anno dei 52 ghiacciai
rilevati rispetto al 2008, 39 sono in decremento (75,0 %), 3 stazionari (5,8 %) e 9 (17,3%) in incremento, di questi, 5 appartengono al
settore Orobie, 2 al Codera/Masino e 1 al gruppo del Disgrazia/Mallero. A livello regionale prevalgono quest’anno i ghiacciai in fase di
decremento lieve e moderato (30,8 % entrambi) seguiti dai ghiacciai in forte decremento (13,5 %).
settore montuoso

Spluga- Lei
Codera-Masino
Disgrazia-Mallero
Bernina
Scalino-Painale
Dosdè-Piazzi
Livigno
Ortles-Cevedale
Adamello
Orobie
Totali
%
Totali
%

Fase di decremento
estinti

forte

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0%

0
0
1
1
0
0
1
4
0
0
7
13,5 %

stazionari

moderato

1
0
1
3
0
1
1
6
3
0
16
30,8 %
39
75,0 %

lieve

3
1
4
0
1
2
1
3
1
0
16
30,8 %

0
0
1
1
0
0
0
0
0
1
3
5,8 %
3
5,8 %

Fase di incremento
lieve

moderato

forte

0
2
1
0
1
0
0
0
0
2
6
11,5 %

0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
3
5,8 %
9
17,3 %

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0%

nuovi

incerti

totale

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0%
0
0%

0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1,9 %
1
1,9 %

4
3
8
5
2
3
3
13
5
6
52
100 %
52

Tab. 3: dati relativi alla fase dinamica dei ghiacciai lombardi osservati nel 2009

anno idrologico

% ghiacciai in decremento

% ghiacciai stazionari

% ghiacciai in incremento

% ghiacciai incerti

2001-2002
2002-2003
2003-2004
2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009

90,4
100,0
73,6
100,0
100,0
100,0
100,0
75,0

6,7
0,0
8,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5,8

1,0
0,0
17,3
0,0
0,0
0,0
0,0
17,3

1,9
0,0
1,1
0,0
0,0
0,0
0,0
1,9

Tab. 4: fase dinamica complessiva dei ghiacciai lombardi negli ultimi 8 anni idrologici

Fig. 2 : indice dinamico annuale dei ghiacciai sottoposti a rilievo
glaciologico durante la stagione 2009 in % sul totale (nelle
colonne viene indicato il numero effettivo).

2.2 – Le variazioni rispetto ad anni precedenti il 2008
Vengono qui trattati 52 ghiacciai che non sono stati oggetto di rilievo durante il 2008 e per i quali si rende quindi possibile un confronto
solo con l’annata 2007 o annate antecedenti fino al 1998 (Ghiacciaio del Ligoncio). La fase dinamica dominante è il decremento (73,1
%), il 13,5 % dei ghiacciai risultano stazionari, il 7,7 % in fase di incremento ed il 5,8 % incerti. Il dato relativo alle estinzioni rilevato nel
2009 conferma quello delle ultime campagne glaciologiche, dal 2005 al 2009 sono stati 53 i ghiacciai considerati estinti. Più della metà
dei ghiacciai considerati stazionari o in incremento sono relativi al settore Orobie (6 su 11).

settore montuoso

Spluga- Lei
Codera-Masino
Disgrazia-Mallero
Bernina
Scalino-Painale
Dosdè-Piazzi
Livigno
Ortles-Cevedale
Adamello
Orobie
Totali
%
Totali
%

Fase di decremento

stazionari

estinti

forte

moderato

lieve

1
0
0
0
1
0
1
4
0
0
7
13,5 %

0
0
1
1
0
1
0
6
2
0
11
21,2 %

0
2
0
0
1
2
0
3
2
1
11
21,2 %

0
0
1
0
0
0
0
0
1
7
9
17,3 %

38
73,1 %

0
2
0
1
0
0
0
0
0
4
7
13,5 %
7
13,5 %

Fase di incremento
lieve

moderato

forte

0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
2
3,8 %

1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
3,8 %
4
7,7 %

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0%

nuovi

incerti

totale

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0%
0
0%

0
1
0
0
0
0
0
1
1
0
3
5,8 %
3
5,8 %

2
5
3
2
2
3
1
14
6
14
52
100,0 %
52

Tab. 5: Indice dinamico dei ghiacciai sottoposti a rilievo rispetto agli anni antecedenti il 2008 (numero apparati e percentuale sul totale
per settore montuoso).

Fig. 3 : indice dinamico annuale dei ghiacciai sottoposti a rilievo
glaciologico durante la stagione 2009 confrontati con anni
antecedenti il 2008.

3 – le variazioni frontali: i Ghiacciai Campione del COMITATO GLACIOLOGICO ITALIANO
Su alcuni ghiacciai oggetto di rilevamento glaciologico completo viene misurata la variazione lineare della fronte del ghiacciaio. Il segno
algebrico indica una avanzata del ghiacciaio verso valle (+) o un ritiro verso monte (-). Il dato di variazione frontale non è strettamente
collegato all’andamento nivo-meteorologico della stagione nella quale viene rilevato. Influiscono infatti molti altri fattori come il tempo di
risposta del ghiacciaio, la morfologia del substrato, la velocità di flusso ecc., che rendono questo parametro del tutto indicativo per
constatare lo stato di salute del ghiacciaio nell’anno del rilievo. Per questi ghiacciai esiste comunque una considerevole serie storica di
misure frontali che ne rende estremamente interessante il monitoraggio. Con i ghiacciai misurati nelle altre regioni, confluiscono poi nel
campione storico di riferimento delle campagne di rilevamento del Comitato Glaciologico Italiano. Il campione viene suddiviso in 3
gruppi: nei gruppi 1 e 2 suddivisi per ordine di importanza e significatività glaciologica risiedono gli apparati oggetto di misure annuali
mentre entrano a far parte del gruppo 3 gli apparati che vengono misurati saltuariamente, generalmente con una rotazione
quinquennale.
Dei 23 ghiacciai con misura annuale solo 2 hanno mantenuto la medesima posizione frontale del 2008 mentre per tutti i restanti si
segnalano arretramenti talora particolarmente consistenti. Quest’anno i ghiacciai delle Orobie non sono risultati misurabili a causa degli
abbondanti accumuli valanghivi che hanno nascosto le fronti.

GRUPPO I
Variazione
media segnali
(anno)

Ghiacciaio

Pizzo Ferrè
Passo di Bondo
Ventina
Vazzeda
Scerscen Inf.
Caspoggio
Scalino
Dosdè Est
Campo Nord
Vitelli
Gran Zebrù

Cedec
Palon Mare
Forni
Dosegù
Sforzellina
Pisgana W
Venerocolo
Marovin
Trobio Ovest

- 1,5
- 1 (2006)
- 14
- 12,5 (2007)
0
- 12,5 (2007)
- 10
- 34
-4
- 12
- 21 (E)
- 9 (C)
- 9 (O)
- 17 (S)
- 9 (N)
- 11
-7
- 12
-6
- 34
- 10
non misurabile
non misurabile

variazione
media
annua

- 1,5
- 0,5
- 14
- 6,5
0
- 6,5
- 10
- 34
-4
- 12
- 13
(media)

Ghiacciaio

Suretta Sud
Pioda Sud
Predarossa
Cassandra Est
Disgrazia
Sissone
P.zo Tre Mogge
Fellaria Est
Val Viola Ovest
Forà
Alpe Sud
Lupo
Zebrù Est
Cima di Lago W

- 13
(media)
- 11
-7
- 12
-6
- 34
- 10

GRUPPO II
Variazione
media segnali
(anno)

0
-4
- 20
-2
- 11,5
- 58
non misurato
non misurabile
non misurabile
- 1
- 40 (2007)
non misurabile
-2
- 23 (2006)

variazione
media
annua

0
-4
- 20
-2
- 11,5
- 58

-1
- 20
-2
- 7,5

GRUPPO III
Punta Baroni
Castelli Est
Col de la Mare I

- 28 (2005)
- 58,5 (2003)
- 95 (2004)

-7
- 10
- 19

Tab. 6: campagna glaciologica 2009: variazioni lineari delle fronti dei ghiacciai- campione lombardi, la fase dinamica è espressa
secondo il segno algebrico.

Variazioni rispetto al 2008:
Variazioni con anni prec. il 2008:

23
7

ritiro: 21 ( 91,3 %)
ritiro: 7 (100 %)

avanzata: 0
avanzata: 0

stazionari: 2 ( 8,7 %)
stazionari: 0

Tab. 7: sintesi dei dati di misura frontale rispetto al 2008 e agli anni antecedenti il 2008.
anno

N. totale ghiacciai
misurati

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

40
26
35
36
47
44
52
55
61
57
57
24
53
62
49
57
33
30
28
30

Ghiacciai in ritiro frontale
numero
35
23
33
32
39
38
48
37
53
47
53
14
42
56
42
53
32
29
27
28

%
87,5
88,5
94,4
88,8
83,0
86,4
92,3
67,3
86,9
82,5
93,0
58,3
79,2
90,4
85,7
93,0
97
96,7
96,4
93,3

Ghiacciai stazionari
numero
2
2
1
2
5
4
1
1
2
6
2
2
0
3
1
3
1
0
1
2

%
5,0
7,7
2,8
5,6
10,6
9,1
1,9
1,8
3,3
10,5
3,5
8,4
0
4,8
2,1
5,3
3
0
3,6
6,7

Ghiacciai in avanzata frontale
numero
3
1
1
2
3
2
3
17
6
4
2
8
11
3
6
1
0
1
0
0

%
7,5
3,8
2,8
5,6
6,4
4,5
5,8
30,9
9,8
7,0
3,5
33,3
20,8
4,8
12,2
1,7
0
3,3
0
0

Tab. 8: le variazioni frontali dei ghiacciai campione lombardi dal 1990: la fase dinamica è espressa secondo il segno algebrico.

Fig. 4: le variazioni frontali dei ghiacciai-campione lombardi negli ultimi 19 anni
Forse solo chi legge abitualmente questa rivista non si stupirà dei risultati della campagna glaciologica 2009. Com’è possibile che
anche quest’anno i ghiacciai “siano andati male”? Da anni sosteniamo la fondamentale importanza delle temperature estive rispetto alle
precipitazioni invernali scontrandoci, dati alla mano, con le più disparate opinioni contrarie. Non una pietra tombale, ma una gran bella
prova, ci è stata data dall’anno idrologico 2008/09. Quest’anno c’erano tutte le premesse per un’annata positiva: accumuli valanghivi
eccezionali ed innevamento di qualità e quantità grazie a numerose nevicate ben distribuite durante l’intero periodo ottobre-maggio.
Accumuli che si sono rivelati del tutto effimeri nei settori più importanti della criosfera lombarda annientati da una estate asciutta,
caldissima e molto lunga. La neve ha retto fino a fine luglio per poi collassare completamente sotto la canicola di un agosto devastante.
L’ablazione di settembre ha completato l’opera riportando l’annata nella media delle ultime pessime stagioni. I dati riassuntivi della
campagna glaciologica parlano chiaro: dei 52 ghiacciai analizzati e confrontabili con la stagione precedente (2008), 39 (75%) hanno
subito una perdita di massa, 3 (5,8%) hanno sostanzialmente mantenuto le stesse dimensioni, mentre 9 (17,3%) hanno visto una
stagione positiva (incremento di massa). Un passo avanti rispetto alle ultime 4 stagioni che hanno invece visto la totalità dei ghiacciai
campione in fase di perdita di massa. Il motivo principale di tale miglioramento è dato dall’ottima stagione dei ghiacciai delle Alpi Orobie,
metà dei ghiacciai stazionari o in incremento è infatti riferibile a questo settore. Le eccezionali precipitazioni nevose e l’attività
valanghiva hanno garantito importanti residui nevosi su gran parte dei ghiacciai con notevoli recuperi di massa nonostante
l’intensissima ablazione estiva. Sintomatici sono i risultati forniti dal bilancio di massa del Ghiacciaio del Lupo che ha visto un
incremento netto a fine stagione di 0,7 m w.eq nonostante un accumulo ad inizio estate di addirittura 4,8 m w.eq (4800 mm di
precipitazione solida!). Altrove la deglaciazione, soprattutto sulla pareti di ghiaccio e nelle zone frontali, non ha mostrato segni di
cedimento. Impossibile non far cenno alle maestose dislocazioni della lingua del Ghiacciaio del Sissone (Disgrazia-Mallero) che ha
provocato la frammentazione e la rapida fusione di circa 15.000 m² di superficie3 e della seraccata orientale del Ghiacciaio dei Forni.
Altrove sono proseguiti i processi già riscontrati nelle passate stagioni: ampliamento dei laghi marginoglaciali (Fellaria Est, Pisgana
Ovest, Forni, Pizzo Scalino), diffuso incremento della copertura detritica e depauperamento delle pareti di ghiaccio e delle zone
sommitali (M. Vioz, Pasquale). La lunga coda della stagione di ablazione ha permesso agli operatori di portare a termine una campagna
glaciologica eccezionale per qualità dei dati e delle immagini e per quantità. La percentuale della superficie glacializzata indagata dagli
operatori rispetto al totale della superficie lombarda ha raggiunto il 96,9 %.

3

Con grossa probabilità i continui crolli hanno disgregato la massa compatta di ghiaccio frantumandola in numerosi piccoli blocchi, in questo modo la
superficie esposta al caldo estivo è aumentata considerevolmente accelerando in modo decisivo i processi di fusione.

Settore SPLUGA/LEI
364.0

P.zo Quadro Nord

2009.08.30 2009.09.06 2009.09.20

Op.: Congiu E. - Vezzoni L. - Villa F. Scotti R.
SF: 999

365.0

Pizzo Ferrè

2009.10.11 2009.08.30
snow-line: irregolare

Op.: Congiu E.

QMF: 2698 m decremento lieve

Osservazione fotografica

SF: 003, 012

V.m.s.: - 1,5 m

2008

Variaz. media annua: - 1,5 m

Il Ghiacciaio è stato oggetto di rilievo in due date: 30 agosto e 11 ottobre. Al 30 agosto è presente sul ghiacciaio una estesa copertura di
neve residua. Prosegue l'allargamento di tutte le finestre rocciose presenti nel ghiacciaio. Sulla sua superficie l'abbondante acqua di
fusione dà luogo a ruscellamento diffuso, e in alcuni punti, dove la morfologia lo permette, sono presenti rivoli e bédière, alcuni ad
andamento meandriforme, interrotti solo da inghiottitoi e dai numerosi crepacci. I torrenti alimentati dall'acqua di fusione del ghiacciaio
hanno una portata superiore rispetto allo scorso anno e lungo il pendio di risalita che porta ai segnali di misura, piccoli ruscelli
provenienti dal ghiacciaio rendono instabile il terreno. Sulla lingua, nel tratto terminale più ripido, sono presenti pietre e blocchi, alcuni
anche di discrete dimensioni (fino al metro cubo). Ad orlare il fronte glaciale è presente una lunga fascia di neve, larga da 10 a 40 m
circa, accumulata durante l'anno. Questa neve non permette di valutare con esattezza la posizione del fronte glaciale. Un'estesa placca
di neve è presente, oltre che in prossimità del fronte glaciale, anche lungo il sentiero che percorre l'alta Val Schisarolo.
Al rilievo dell’11 ottobre il ghiacciaio si presenta interamente coperto da una sottile coltre (pochi mm nella zona frontale) di neve recente.
Per le basse temperature è presente poca acqua di fusione glaciale, per lo più concentrata nel torrente che si forma in destra
idrografica. Scorrimento di acqua superficiale assente. Lungo il fronte glaciale sono presenti ora solo poche placche di neve residua (la
più estesa è quella situata nel tratto compreso tra i due segnali di misura), che comunque non impediscono di eseguire le misurazioni
frontali. Il ghiacciaio nella zona frontale non aderisce al substrato roccioso.
Altre osservazioni fotografiche: 2009.09.24 C. Scolari; 2009.09.20 R. Scotti; 2009.09.06 L. Vezzoni
Segnale
EC106

Misura
230°

attuale
12,5

precedente
10,5

variazione
- 2,0

Segnale
EC206

Misura
230°

attuale
9,5

precedente
9,0

variazione
- 0,5

9001.0

Cima Sud Val Loga

2009.09.20

Op.: Scotti R.

SF: 999

Osservazione fotografica

9004.0

Val Loga

2009.09.20

Op.: Scotti R.

SF: 999

Osservazione fotografica

9005.0

Val Loga Nord Est

2009.09.20

Op.: Scotti R.

SF: 999

Osservazione fotografica

8000.0

Sito di Q. 2966

2009.09.20

Op.: Scotti R.

SF: 999

Osservazione fotografica

368.0

Passo Zoccone

2009.09.20

Op.: Scotti R.

SF: 999

Osservazione fotografica

369.0

Tambò

2009.08.30 2009.09.06

Op.: Congiu E. - Vezzoni L.
SF: 012

2009.08.22
snow-line: irregolare

Op.: Felisa M.

370.0
Tambò Inferiore
QMF: 2745 m Incremento moderato

Osservazione fotografica

Anno dell’ultimo rilievo precedente:

SF: 013
2006

Neve vecchia abbondante che ricopre tutto il corpo glaciale nonché le vicinanze. La grotta creatasi negli anni precedenti non è visibile,
completamente ostruita dalla neve. Il primo segnale di misura è ancora ricoperto di neve vecchia che impedisce una valutazione
distanziometrica della vera fronte del piccolo glacionevato.

371.0

Suretta Sud

QMF: 2700 m Decremento lieve

2009.09.20 2009.08.30 -

Op.: Villa F. - Scotti R. - Mazza M.

snow-line: irregolare

V.m.s.: 0 m

SF: 005, 012, 999

Variaz. media annua: 0 m

2008

Anche quest’anno il Ghiacciaio di Suretta Sud è stato oggetto di bilancio di massa netto annuale con tecnica geodetica (GPS
differenziale), il rilievo effettuato il 20 ottobre, indica un bilancio negativo per 0,7 m w.eq. La neve residua copre circa il 20%
dell’apparato disponendosi irregolarmente. In sinistra idrografica importanti accumuli valanghivi consentono alla neve di portarsi fino a
2780 m a pochi metri dalla palina n° 2 che mostra i nfatti un decremento contenuto (- 26 cm rispetto al 2008). Nella parte centrale del
ghiacciaio la neve residua si trova soltanto a ridosso delle pareti rocciose con una snow-line irregolare sui 2850-2900 m. Gli accumuli in
questa zona sono del tutto simili a quelli dello scorso anno ed a tratti risulta visibile il firn del 2008. Il bilancio di massa è diventato
negativo nel mese di settembre poiché in data 30 agosto (E. Congiu), la snow line raggiungeva ancora i 2770 m di quota per un indice
AAR di 0,7. In prossimità del cambio di pendenza a 2800 m circa si è aperto un profondo crepaccio persistente per tutta la larghezza
dell’apparato mentre nella parte bassa poco a valle della palina n° 1 (- 104 cm dal 2008) si sono aper ti numerosi crepacci disposti lungo
la linea di massima pendenza che potrebbero fagocitare la palina nei prossimi anni. La fronte è stabile grazie ad un accumulo
valanghivo che ha protetto per l’intera stagione il settore frontale indagato dal segnale 84/02. È stato ritrovato il segnale P01 non più
utilizzabile. È stato quindi posizionato un nuovo segnale (MV 09) su una masso ciclopico che indaga il settore destro idrografico della
fronte posizionato a 0,5 m da quest’ultima. Altra osservazione fotografica: 2009.08.30 E. Congiu

Segnale
84/2

Misura
340°

attuale
102,5

precedente
102,5

Variazione
0

attuale
0,5

X
1527770

Y
5150140

Nuovo segnale
Segnale
MV09

Misura
20°

quota
-

372.0

Orsareigls

2009.08.30

Op.: Congiu E.

9003.0

Passo Suretta Ovest

2009.09.20 2009.08.30

Op.: Scotti R. - Congiu E.
SF: 012, 999

373.0

Morteé

2009.10.11 2009.08.30

Op.: Congiu E.

SF: 999

Osservazione fotografica

9002.0

Calcagnolo

2009.08.30

Op.: Congiu E.

SF: 999

Osservazione fotografica

1001.0
QMF: -

Cima Sovrana Ovest
estinto

2009.09.12
snow-line: irregolare

Op.: Pironi L. - Felisa M.
SF: 009
Anno dell’ultimo rilievo precedente: 2003

SF: 012

Osservazione fotografica

Osservazione fotografica

La conca che ospitava l’apparato è ora occupata soltanto da qualche placca di neve dell’anno. È probabile che sepolto dal detrito
persista ancora qualche lembo di ghiaccio. L’apparato risulta così estinto ed entra a far parte delle forme glaciali minori con il n° di
catasto 9006.0

1002.0

Pizzo Rosso

2009.09.12 2009.08.30

Op.: Pironi L. - Colzani L. SF: 999

Osservazione fotografica

1003.0

Cima di Lago Nord

2009.09.12 2009.08.30

Op.: Pironi L. - Colzani L. SF: 999

Osservazione fotografica

2009.08.30
snow-line: 2760 m

Op.: Colzani L.
V.m.s.: - 23 m (2006)

1004.0 Cima di Lago Ovest
QMF: n.v.
decremento lieve

Variaz. media annua: - 7,5 m

SF: 009, 999
2008

Il segnale 1 risulta ormai inadeguato poiché la porzione di ghiacciaio che si misura da quel punto è ricoperta da una spessa coltre di
detrito che falsa il dato di arretramento rendendo oltremodo complesse le misure. È necessita quindi l'identificazione di un nuovo punto
di misura più spostato in sinistra idrografica dove la fronte è scoperta dal detrito. Fronte in rapido rimaneggiamento. La neve dell'anno
ricopre circa il 40% della superficie ed è distribuita essenzialmente nella parte superiore oltre i 2760 m. Altra osservazione fotografica
2009.09.12 L. Pironi
Segnale
PG98

1005.0

QMF: n.v.

Misura
130°

attuale
66

precedente
43 (2006)

Ponciagna

Decremento moderato

Variazione
- 23

2009.09.12 2009.09.06 2009.08.30
snow-line: irregolare

Op.: Colzani L. - Pironi L. - Vezzoni L.

Anno dell’ultimo rilievo precedente:

SF: 999

2008

La neve dell’anno resiste solo nella parte intermedia dove la pendenza è più modesta. Netto ampliamento delle numerose finestre
rocciose della parte alta ora solcata da alcune colate di detrito. L’intero ghiacciaio sembra avere uno spessore medio molto modesto e
probabilmente andrà incontro nei prossimi anni ad un drastico smembramento.

Settore CODERA/MASINO
376.0
Sivigia Nord Est
QMF: n.v.
Incremento lieve

2009.09.05
snow-line: irregolare

Op.: Barilli A.
Anno dell’ultimo rilievo precedente:

SF: 999
2008

Il buon accumulo nevoso della stagione ha fermato per quest’anno la riduzione del ghiacciaio. La fronte si attesta sulle stesse posizioni
del 2008 ed è interamente ricoperta di neve, che va anche oltre la fronte stessa. Complessivamente l’innevamento è abbondante e
copre completamente la parte superiore del ghiacciaio (quella ancora attiva) mentre la parte inferiore, in gran parte coperta di morenico,
presenta un innevamento irregolare e meno esteso. Dove lo scorso anno erano presenti pozze e laghi proglaciali ora vi è neve, tranne
in un solo punto dove il lago proglaciale è ancora presente ma estremamente ridotto.

377.0
Sivigia Sud Est
QMF: n.v.
Decremento moderato

2009.09.05
snow-line: irregolare

Op.: Barilli A.
Anno dell’ultimo rilievo precedente:

SF: 999
2001

Rispetto all’eccezionale annata 2001 il ghiacciaio ha perso molto spessore e si è completamente coperto di detrito. L’innevamento
quest’anno è comunque consistente seppur irregolare e permette un bilancio annuale positivo.

383.1

Calvo

2009.10.03 2009.10.02

Op.: Marzorati M. - Scolari C.
SF: 102, 999

Osservazione fotografica

9110.0

Calvo Nord Ovest

2009.10.03 2009.09.05

Op.: Marzorati M. - Scotti R.
SF: 102

Osservazione fotografica

9109.0

Passo della Vedretta

2009.09.05

Op.: Scotti R.

2009.09.05
snow-line: 2600 m

Op.: Scotti R.

384.0
Ligoncio
QMF: n.v.
Stazionario

SF: 999

Osservazione fotografica

Anno dell’ultimo rilievo precedente:

SF: 999
1998

Dopo esser stato ad un passo dell’estinzione nel 2006 e, con tutta probabilità, nel 2007 il ghiacciaio ha recuperato con il 2008 e
soprattutto il 2009 la massa persa dal 1998. Difficile quantificare la consistenza e la densità di questi nuovi accumuli che, comunque,
consentono al ghiacciaio una temporanea (?) sopravvivenza. Il bilancio complessivo dal 1998 è da considerarsi complessivamente
stazionario.

8103.0

Sfinge

2009.09.05

Op.: Scotti R.

SF: 999

Osservazione fotografica

388.0

Cengalo Sud Est

2009.10.04

Op.: Marzorati M.

SF: 102

Osservazione fotografica

389.0

Gemelli

2009.10.04

Op.: Marzorati M.

SF: 102

Osservazione fotografica

2008.10.04
snow-line: 2950 m

Op.: Marzorati M.
V.m.s.: - 1 (2006)

390.0
Passo di Bondo
QMF: 2920 m incremento lieve

Variaz. media annua: - 0,5

SF: 102
2008

L’innevamento copre il 70 % del ghiacciaio permettendo un bilancio di leggero incremento rispetto allo scorso anno. La snow-line si
attesta a 2950 m circa, mentre attorno a quota 2980 la superficie è solcata da una striscia detritica proveniente dal sovrastante canale
ad est, pochi metri sopra e collocato più a nord ovest vi è un altro ammasso detritico da frana. Il ghiacciaio presenta un imponente
contrazione sul margine destro idrografico con notevole distacco dalla sponda rocciosa, provocato probabilmente del calore radiante
proveniente dallo sperone roccioso della Cima della Bondasca. La fronte mostra un regresso di 1 m rispetto all’ultima misura
precedente (2006) testimoniando una ancora importante dinamicità dell’apparato.
Segnale
1

Misura
120°

attuale
80

precedente
79 (2006)

Variazione
-1

9116.0

Passo di Bondo Inferiore

2009.10.04

Op.: Marzorati M.

SF: 102

Osservazione fotografica

392.0

Pizzo del Ferro Ovest

2009.09.13

Op.: Di Gallo G.

SF: 131

Osservazione fotografica

9100.0

Pizzo del Ferro Inferiore

2009.09.13

Op.: Di Gallo G.

SF: 131

Osservazione fotografica

9101.0

Pizzo del Ferro Superiore

2009.09.13

Op.: Di Gallo G.

SF: 131

Osservazione fotografica

8104.0

Placca del Ferro

2009.09.13

Op.: Di Gallo G.

SF: 131

Osservazione fotografica

393.0

Pizzo del Ferro Centrale

2009.09.13

Op.: Di Gallo G.

SF: 131

Osservazione fotografica

9102.0

Torrione del Ferro

2009.09.13

Op.: Di Gallo G.

SF: 131

Osservazione fotografica

9111.0

Pizzo del Ferro Est

2009.09.13

Op.: Di Gallo G.

SF: 131

Osservazione fotografica

8106.0

Valle del Ferro o Ferro VIII

2009.09.13

Op.: Di Gallo G.

SF: 131

Osservazione fotografica

9112.0

Qualido

2009.10.03

Op.: Scotti R.

SF: 999

Osservazione fotografica

2009.09.05
snow-line: 2630 m

Op.: Scotti R.

395.0
Zocca Sud
QMF: n.v.
Decremento moderato

Anno dell’ultimo rilievo precedente:

SF: 999
2000

L’innevamento stagionale è consistente ed occupa il 60-70 % della superficie. Il resto del ghiacciaio è completamente coperto dal detrito
che ne maschera gli esatti limiti. L’innevamento stagionale permette un parziale recupero della massa persa negli ultimi 9 anni
consentendo un decremento moderato. Curiosamente l’estensione e la distribuzione della neve residua è quest’anno del tutto simile alla
data dell’ultimo rilievo precedente (2000).
396.0
Zocca Est
QMF: n.v.
incerto

2009.09.05
snow-line: 2600 m

Op.: Scotti R.
Anno dell’ultimo rilievo precedente:

SF: 999
2000

Il piccolo glacionevato recupera quest’anno parte della massa persa negli ultimi 9 anni. In particolare dall’analisi delle osservazioni
fotografiche appare chiara la miglior resistenza della neve residua su questo apparato rispetto a quelli limitrofi tanto che, sia nel 2006
che nel 2007, annate terribili per la Val Masino, un po’ di neve si è conservata fino al termine della stagione. Difficile valutare l’indice
dinamico dal 2000, occorre un rilievo più approfondito la prossima stagione.

397.0

Rasica Ovest Inferiore

2009.09.27

Op.: Barilli A.

SF: 999

Osservazione fotografica

398.0

Rasica Ovest Superiore

2009.10.03

Op.: Scotti R.

SF: 999

Osservazione fotografica

399.0

Rasica Est

2009.09.27

Op.: Barilli A.

SF: 999

Osservazione fotografica

399.1

P.zo Torrone Ovest Sup.

2009.09.30 2009.09.05

Op.: Benedetti E. - Scotti R.
SF: 999

9117.0

Cameraccio Ovest

2009.09.05

Op.: Scotti R.

SF: 999

Osservazione fotografica

403.0

Cameraccio Est

2009.09.05

Op.: Scotti R.

SF: 999

Osservazione fotografica

9114.0

Monte Sissone Ovest

2009.09.05

Op.: Scotti R.

SF: 999

Osservazione fotografica

2009.09.13
snow-line: 2900 m

Op.: Di Gallo G.

406.0
Pioda Sud Ovest
QMF: n.v.
Stazionario

Osservazione fotografica

Anno dell’ultimo rilievo precedente:

SF: 126
2004

Permane la netta suddivisione in due apparati distinti, un conoide di ghiaccio superiore ed una parte più incassata più in basso.
Quest’anno entrambi i settori sono completamente innevati e consentono un bilancio complessivo positivo. Sempre grazie all’eccellente
innevamento del 2009 risultano sostanzialmente nulle le differenze in superficie e spessore rispetto al 2004.

407.0
Pioda Sud
QMF: 2815 m Decremento lieve

2008.09.13
snow-line: irregolare

Op.: Di Gallo G.
V.m.s.: - 4 m

SF: 126,133, 999
2008
Variaz. media annua: - 4 m

L'apparato si mostra completamente ricoperto di pochi centimetri di neve recente (circa 5 cm), si presenta appiattito e con la fronte
sollevata dalla base rocciosa e con piccoli crolli, inoltre la fronte ha perso molte delle propaggini che presentava alcuni anni fa. Il
modesto arretramento di quest'anno e' dovuto alle eccezionali nevicate di questo inverno che peraltro non sono state sufficienti per
giungere fino alla nuova stagione di accumulo. Il gestore del rifugio Ponti riferisce la mancanza di accumuli nevosi residui e una snowline per il ghiacciaio di Preda Rossa attorno ai 3300-3400 metri per cui sopra il limite superiore del ghiacciaio in oggetto. La misura e’
stata effettuata dal punto di misura individuato negli anni scorsi. Accumuli di neve residua dall'inverno precedente sono presenti in punti
riparati o di accumulo valanghivo, una lingua scende dalla destra orografica verso la valletta sotto il bivacco Kima per circa 130 m dove
era presente una lingua glaciale qualche anno fa collegata sia col ghiacciaio che coi campi glacionevati presenti sotto la quota CTR
3064. Altri campi sono presenti alla bocchetta Roma. Come gli anni scorsi sotto la cima Pioda i glacionevati di alimentazione valanghiva
che costituivano la parte superiore del ghiacciaio di Pioda sud sono separati dal corpo principale da una fascia rocciosa (circa a quota
3050) e presentano numerosi affioramenti rocciosi. Altre osservazioni fotografiche: R. Scotti 2009.10.03, C. Scolari 2009.10.02.

Segnale
gd06

Misura
122°

attuale
75

precedente
71

Variazione
-4

8105.0

Bocchetta Roma Superiore

2009.09.13

Op.: Di Gallo G.

SF: 126

Osservazione fotografica

9105.0

Bocchetta Roma Inferiore

2009.09.13

Op.: Di Gallo G.

SF: 126

Osservazione fotografica

Settore DISGRAZIA/MALLERO
408.0

Predarossa

QMF: 2625 m decremento lieve

2009.09.05 Op.: Urso M. - Perego D. - Scotti R. SF: 201,999
2009.09.27
Farinella L. - Bessi C.
2008
snow-line: 3250 - 2800 m V.m.s.: - 20 m
Variaz. media annua: - 20 m

Il ghiacciaio è stato visitato in due occasioni. Il 5 settembre sono state effettuate le misure frontali del segnale 1.99 (- 20 m) e le riprese
fotografiche dalle SF201 ed SF occasionali già utilizzate negli scorsi anni dalla cresta che conduce dall’ex Capanna Desio ai Corni
Bruciati. Il 27 settembre si è provveduto alla misura del segnale 1.07 che indaga la nuova fronte del settore dipendente dal bacino di
accumulo della Sella di Pioda (- 7,5 m) ed alla misura delle paline ablatometriche posizionate poco più a monte di quest’ultimo (palina
n°2 - 63 cm rispetto al 2008). Mai come quest’anno è apparsa evidente la differente dinamica dei due settori glaciali, il primo,
dipendente dalla Sella di Pioda, ad accumulo prevalentemente diretto, presenta una netta snow-line a 3250 m ed un innevamento
complessivo deficitario (indice AAR 0,4) ma pur sempre migliore rispetto agli altri anni; il settore mediano ed inferiore è invece
alimentato dalle imponenti valanghe della parete SW del M. Disgrazia e presenta un innevamento più consistente con una snow-line
irregolare intorno ai 2800 m. L’indice AAR della parte bassa si attesta su valori di 0,7-0,8 che lasciano ipotizzare un bilancio in equilibrio
o leggermente positivo. I due apparati presentano tutt’oggi un collegamento dinamico e non possono essere ancora considerati
indipendenti. Complessivamente l’indice AAR si attesta su un valore di 0,5-0,6 che lascia ipotizzare un bilancio di massa leggermente
negativo. Al 27 settembre la superficie del ghiacciaio, al di sopra dei 2900 m, è coperta da 10/30 cm di neve rimaneggiata dal vento
dovuta alle nevicate della prima decade di Settembre. Essendo oramai totalmente al di fuori della linea del flusso principale, il segnale
1-07 (che ad oggi permette di misurare soltanto una placchetta di ghiaccio collegata per un filo al ghiacciaio principale e cmq destinata
a fondere in breve tempo) è da considerarsi inservibile per il futuro: occorrerà posizionare un nuovo segnale il prossimo anno. Per la
valutazione della snow-line è stata utilizzata una immagine di E. Benedetti scattata dai Corni Bruciati il 30 settembre. Altre osservazioni
fotografiche 2009.07.27 e 2009.10.03
Segnale
1.99

Misura
60°

attuale
112

precedente
92

Variazione
- 20

Segnale
1.07

Misura
9°

attuale
48,5

precedente
41

Variazione
- 7,5

409.0

Corna Rossa

2009.10.03 2009.09.05

Op.: Scotti R.

409.1

Corni Bruciati I

2009.09.13 2009.09.05 2009.07.25

Op.: Di Gallo G. - Scotti R. - Giusti A.
SF: 202, 999

Osservazione fotografica

409.2

Corni Bruciati II

2009.09.13

Op.: Di Gallo G.

Osservazione fotografica

9200.0

Corni Bruciati III

2009.09.13 2009.09.05 2009.07.25

Op.: Di Gallo G. - Scotti R. - Giusti A.
SF: 202, 999

Osservazione fotografica

409.4

Corni Bruciati IV

2009.09.30

Op.: Benedetti E.

SF: 999

Osservazione fotografica

8201.0

Valle Airale

2009.10.03 2009.09.30,05 2009.07.25

Op.: Scotti R.

SF: 999

Osservazione fotografica

410.0

Cassandra Ovest

2009.09.05 2009.10.02

Op.: Scotti R. - Perego D.
SF: 206, 999

Osservazione fotografica

410.1

Cassandra Centrale

2009.09.05 2009.10.02

Op.: Scotti R. - Perego D.
SF: 206, 999

Osservazione fotografica

411.0

Cassandra Est

2009.09.05 2009.10.02
snow-line: 3160 m

Op.: Scotti R. - Perego D.

SF: 206, 999

QMF: 2920 m decremento lieve

V.m.s.: - 2 m

SF: 201, 999

SF: 202

Osservazione fotografica

Variaz. media annua: - 2 m

2008

Il ghiacciaio è stato raggiunto partendo dalla piana di Preda Rossa attraverso il Passo di Corna Rossa. Dopo aver effettuato le riprese
fotografiche dalla SF206 è stata raggiunta la fronte da una via diretta attraverso le facili placche di serpentinite che conducono al
segnale LF94. Questa via di salita, una delle tante possibili e percorse in questi anni, è stata segnata con dei modesti ometti in pietra.
Le misure frontali sono state effettuate presso i due classici segnali di misura. Come lo scorso anno nei pressi del segnale LF94, un
imponente accumulo di neve residua ha protetto l’estremo margine frontale garantendo la stazionarietà della posizione. Poco più a
monte il ghiaccio scoperto mostra segni di degradazione resi evidenti dall’apertura di una nuova finestra rocciosa. La sensazione è che
lo spessore di ghiaccio nella zona sia molto limitato e che nei prossimi anni si potrà assistere ad un rapido collasso dell’intero lobo. Il
segnale DDT07, in posizione molto più aperta ed esposta al sole, mostra comunque un regresso minimo (- 3,5 m). Il margine frontale, di
notevole spessore, sembra essersi ora assestato dopo il rapido regresso degli anni precedenti. Il segnale indaga ora la zona del

ghiacciaio dove il flusso si dirama nei due lobi frontali. Lungo il frastagliato margine frontale, sollevato dal substrato roccioso, sono
presenti i segni di alcuni piccoli crolli recenti, dovuti più all’acclività del pendio che ad un incremento della dinamica del ghiacciaio. La
quota della snow-line, posizionata a circa 3160, m è stata valutata il 2 ottobre grazie ad una serie di immagini scattate dal versante
orobico (Campelli di Albosaggia e P.zo Meriggio). L’innevamento residuo è quest’anno più esteso rispetto alle passate stagioni e copre
circa il 50 % della superficie (AAR 0,5) provocando così un bilancio ancora negativo ma molto vicino all’equilibrio. Osservazioni
fotografiche 2009.08.11 F. Villa, 2009.09.30 E. Benedetti.
Segnale
DDT07

Misura
340°

attuale
28,0

precedente
24,5

Variazione
- 3,5

Segnale
LF94

Misura
0°

411.1

Cassandra Superiore

2008.10.12 2008.09.28 2008.08.24 2008.07.23, 25

Op.: Scotti R.

412.0

Sassersa

2009.09.07 2009.08.17

Op.: Butti M. - Neri G.

9202.0

Orsera

2009.09.06

Op.: Picillo L.

415.0

Pizzo Rachele

attuale
65

precedente
65

Variazione
0

SF: 206, 999

Osservazione fotografica

SF: 999

Osservazione fotografica

SF: 999

Osservazione fotografica

2009.09.17 Op.: Almasio A. - Scotti R.
SF: 221, 999
2009.08.17
2004
QMF: 2600 m incremento lieve
snow-line: 2600 m
Anno dell’ultimo rilievo precedente:
Un esteso e uniforme innevamento residuo riempie per intero il bacino, fino alla ripida zona superiore del ghiacciaio, senza comunque
raggiungere estensione e spessore del biennio 2001-2002. La quota minima frontale si mantiene come nei rilevi dal 2002 al 2004.

416.0
Ventina
QMF: 2225 m Decremento lieve

2009.09.16
snow-line: 2970 m

Op.: Cambieri F. - Peroschi M.
SF: 215, 216, 999
2008
V.m.s.: - 14 m
Variaz. media annua: - 14 m

Nei primi giorni di Agosto il 50% del ghiacciaio era ancora coperto da neve, in parte di origine valanghiva ed in parte residuo delle
nevicate primaverili. Alla data del rilievo (16 settembre), rimangono discreti apporti da valanga nella metà inferiore del ghiacciaio ed
una copertura nevosa ininterrotta a partire da quota 2950-2980 (CTR). La fronte si presenta appiattita e, in un breve tratto, di incerta
identificazione perché coperta dal morenico terminale. Il rilievo della lingua terminale, effettuato con il GPS, conferma l’attuale fase di
ritiro, particolarmente nella porzione centrale-sinistra. Il forte arretramento sul lato sinistro della lingua è solo apparente; il ghiaccio è
stato coperto dal materiale che continua a franare in seguito alla destabilizzazione della morena laterale sinistra. I rilievi mostrano pure
un lieve recupero sul fianco destro. Sulla base dei dati GPS, il valore medio del ritiro frontale è di circa 10 m (con un minimo di + 3 ed
un massimo di - 29) contro i - 23,5 m rilevati dalla misura a partire dal caposaldo PC1-03. Non è stato possibile effettuare la seconda
misura frontale perché il caposaldo AUS73 non è più rintracciabile; potrebbe essere stato coperto da detrito o, molto più probabilmente,
scalzato dal torrente ablatore. In generale, il ghiacciaio si presenta con bedières e crepacci meno marcati rispetto al precedente rilievo;
sostanzialmente invariata l’emersione del morenico. L’acqua di fusione emerge da un punto centrale e, principalmente, da una seconda
bocca posta sul fianco destro della fronte. Altre osservazioni fotografiche: 2009.10.04, 03 G. Neri; 2009.09.17 R. Scotti; 2009.09.06 L.
Picillo; 2009.08.17 G. Neri; 2009.08.15 A. Almasio; 2009.08.06 F. Cambieri.
Segnale
PC1-03

417.0

Misura
200°

attuale
165

Canalone della Vergine

418.0
Pizzo Ventina
QMF: 2470 m stazionario

precedente
142

Variazione
- 23

Segnale
PC2-03

Misura
208°

attuale
109

precedente
104

Variazione
-5

Osservazione fotografica

2009.10.04 2009.09.06

Op.: Neri G. - Picillo L.
SF: 999

2009.09.16
snow-line: 2650 m

Op.: Peroschi M. - Cambieri F.
SF: 221, 999
Anno dell’ultimo rilievo precedente: 2007

All’inizio di Agosto, la copertura nevosa, principalmente di origine valanghiva, si estendeva ancora su più del 60% della superficie del
ghiacciaio.
Al momento del rilievo (16 settembre) tale copertura è stimata di poco inferiore al 50% ed evidenzia accumuli più
significativi rispetto al precedente rilievo del 2008. La posizione della fronte è invariata e stimata a 2470 m di quota (CTR), sul lato
sinistro è presente una placca di neve di origine valanghiva. Anche la porzione superiore della grande fascia di morenico sul lato destro
è ricoperta da uno spesso strato di neve. La snow-line è stimata attorno ai 2650 m (CTR). Grazie ai consistenti apporti di origine
valanghiva ed alla particolare protezione orografica, lo stato del ghiacciaio nel 2009 può definirsi stazionario. Permane il consistente
residuo valanghivo al di sotto il ghiacciaio, già ricostituitosi nel 2008. Altre osservazioni fotografiche: 2009.10.04 G. Neri; 2009.09.06 L.
Picillo; 2009.08.17 G. Neri; 2009.08.15 A. Almasio; 2009.08.06 M. E. Peroschi.

419.0
Disgrazia
QMF: 2620 m Incremento lieve

2009.10.05
Op.: Proh A.
snow-line: 2700 m
V.m.s.: - 18,5

Variaz. media annua: - 11,5

SF: 999, 221
2008

Il ghiacciaio gode quest’anno di un innevamento consistente e continuo oltre i 2700 m che permette un bilancio complessivo
leggermente positivo. La parte sinistra orografica presenta la comparsa di numerose placche rocciose, lo spessore è ormai di poco
conto e nonostante le abbondanti nevicate abbiano lasciato un ottima copertura nevosa il segnale E2 presenta comunque un
arretramento di 4 metri. Il ghiacciaio è ormai destinato a separarsi in due tronconi (sx e dx) indipendenti rendendo quindi necessario il
posizionamento di un ulteriore segnale sulla parte destra orografica nettamente in migliori condizioni. Altre osservazioni fotografiche:
2009.10.04 G. Neri; 2009.09.11 M. Butti; 2009.09.08 A. Proh; 2009.09.06 L. Picillo; 2009.08.17 G. Neri; 2009.08.17,16 A. Almasio;
2009.06.14 M. Butti

Segnale
E1

Misura
201°

attuale
157

precedente
120 (2007)

420.0
Punta Baroni
QMF: 2615 m Decremento lieve

variazione
- 37

Segnale
E2

Misura
190

2009.10.05
Op.: Proh A.
snow-line: 2615 m
V.m.s.: - 28

attuale
24

precedente
20

Variaz. media annua: - 7

variazione
-4

SF: 999, 221
2005

Il ghiacciaio è completamento coperto di neve residua per un bilancio annuale moderatamente positivo. La variazione negativa è
conseguenza del regresso intercorso fra il 2005 ed il 2008. Altre osservazioni fotografiche: A. Almasio 2009.08.17
Segnale
3.97

Misura
280°

attuale
67,5

precedente
39,5 (2005)

variazione
- 28

421.0

Passo di Chiareggio

2009.08.17 2009.09.17,06

0422.0

Sissone

2009.10.04 Op.: Almasio A.
2009.08.17, 16
snow-line: 2900 - 2950 m V.m.s.: - 58 m

QMF: 2600 m decremento forte

Op.: Almasio A. - Picillo L. - Neri G. Scotti R.
SF: 221, 999

Osservazione fotografica

SF: 221, 999
2008

Variaz. media annua: - 58 m

L’innevamento residuo è il migliore degli ultimi 6 anni al 16-17 agosto, si ritira considerevolmente nel periodo successivo (da 2700 m a
2900-2950 m al 4 ottobre). La dinamica della zona frontale è complessivamente negativa. Le misure ed il rilievo di dettaglio sono stati
effettuati il 16-17 agosto. Il settore sinistro denota una lieve riduzione di superficie, come dimostrato dalle misure del segnale 20, che
rispetto allo scorso anno, registra un arretramento di 1 metro. Anche la lingua secondaria ha registrato un lieve arretramento rispetto
alla posizione dello scorso anno (- 2 m dal segnale LF06; in traiettoria con il segnale 19). La lingua principale apparentemente sembra
mantenere la posizione dello scorso anno, ma in realtà si è distaccata a livello della seraccata inferiore, mettendo a vista la roccia lungo
una fascia di 10-20 m, isolando così un fronte di circa 15.000 m² di forma trapezoidale. Sulla fronte i blocchi di ghiaccio svincolati tra
loro scivolano sulla roccia liscia e bagnata, dando luogo a ripetuti crolli con accumulo sulla morena sinistra posta nella piana glaciale;
mentre sulla destra dove l’ablazione differenziale è stata più intensa, la fronte si è maggiormente ridotta rispetto allo scorso anno. Al 04
ottobre la lingua si mostra completamente disgregata in blocchi di ghiaccio disgiunti e nettamente separata dal corpo retrostante. Una
dinamica molto simile a quella documentata dal SGL alla fine degli anni 90’ sul Ghiacciaio di Rasica Est, che condivide con il Sissone
giacitura ed in parte la litologia del substrato. Facendo una triangolazione dalla posizione dello scorso anno (segnale 3A) il nuovo fronte
si trova arretrato di 170 m. L’esile lembo di ghiaccio alla base del nunatak è ormai prossimo a scomparire, lasciando così una profonda
insenatura a separare i settori sinistro e destro del ghiacciaio. Altre osservazioni fotografiche: 2009.10.04 G. Neri; 2009.09.06 L. Picillo;
2009.08.17 G. Neri.
Segnale
19
20

Misura
285°
285°

attuale
202
211

Precedente
200
210

Variazione
-2
-1

Segnale
3A
LF06

Misura
290°
285°

attuale
515
78

precedente
345
76

Variazione
- 170
-2

423.0

Cima di Rosso Sud Est

2009.08.17

Op.: Almasio A. - Neri G. SF: 221, 999

Osservazione fotografica

424.0

Cima di Rosso Est

2009.08.17

Op.: Almasio A. - Neri G. SF: 221, 999

Osservazione fotografica

425.0

Vazzeda

2008.09.11 2008.08.17
snow-line: 2950 m

Op.: Butti M. - Proh A.

QMF: 2780 m Decremento moderato

V.m.s.: - 12,5 m

SF: 217, 221, 999
Variaz. media annua: - 6,5 m
Anno dell’ultimo rilievo precedente:

2007
2008

Il ghiacciaio è stato visitato il 14 giugno, il 17 agosto e l’11 settembre. L’innevamento invernale che al 14 Giugno, al momento
dell’analisi nivologica ,era ancora consistente e raggiungeva i 500 cm di spessore e ancor più nelle aree più elevate del ghiacciaio, si è
in buona parte esaurito. A fine stagione il ghiacciaio appare ancora ben coperto da innevamento residuo solo alla base della parete
rocciosa che costituisce la cima di Vazzeda, per il suo intero sviluppo, da una quota media di 2950 m. Dal confronto con una immagine
fotografica ripresa nel 2006 si rileva, in questo settore, un discreto incremento di spessore. Più a valle l’innevamento residuo è presente
solo a chiazze. Il ghiacciaio è rimasto così coperto da nevato per buona parte della stagione estiva, quella dalle giornate più lunghe con
la maggiore superficie esposta alla radiazione solare ( la ripresa fotografica del 27 Luglio mostra il ghiacciaio ancora quasi
completamente coperto da nevato). Lo scorso 17 Agosto sono state posate due paline a spezzoni per mezzo della sonda a vapore .Una
palina è stata collocata nel ghiaccio ,appena scoperto dal nevato residuo, quindi non ancora intaccato dall’ablazione a una quota di
2908 m coordinate 1556224 - 5128912. La sonda è penetrata nel ghiaccio con qualche difficoltà ,a causa del vento che spesso
spegneva la fiamma della caldaietta , raggiungendo una profondità di 7,80 m. Ogni tentativo di andare oltre è risultato vano pur in
presenza di una buona pressione di esercizio. Presumibilmente la sonda può aver raggiunto il fondo roccioso sottostante. Nel foro
ricavato è stata inserita una palina composta da 4 spezzoni , l’ultimo dei quali sporgeva 20 cm dal ghiaccio. Una seconda palina è stata
invece collocata in una zona ancora coperta da circa 120-130 cm di nevato residuo a una quota di 2914 m coordinate 1556189 5129013. La sonda è penetrata complessivamente per 9,40m senza trovare alcun impedimento. Nella sede ricavata è stata inserita una
palina completa . L’ultimo spezzone sporgeva dal nevato circa 60 cm. In occasione della posa delle paline, la superficie priva di nevato
era pari a circa un quarto dell’intera superficie. Nei 25 giorni successivi lo spessore del ghiaccio scoperto si è ridotto di circa 3,5 cm al
giorno per complessivi 90 cm. L’11 Settembre , in occasione delle misurazioni frontali, la prima palina sporgeva 110 cm con una perdita
di ghiaccio pari a 90 cm in un periodo di tempo limitato a 25 gg. La seconda palina sporgeva invece 180 cm da quel che rimane del
nevato residuo con una perdita di 120 cm di nevato. La superficie priva di nevato era pari a circa i tre quinti della superficie globale. In
seguito il periodo d’ablazione si è prolungato sino alla prima decade di Ottobre, in presenza di temperature quasi sempre elevate per la
stagione ( limitatamente al periodo diurno) ma anche con brevi intervalli freschi. In questo periodo la perdita di spessore non è stata
rilevata. La stima del bilancio di massa è pertanto riferita al periodo precedente. La perdita di spessore può essere stimata in circa 8090 cm di ghiaccio su di una superficie pari a circa tre quinti dell’intera superficie oltre a un ulteriore perdita di circa 30-40 cm su di una

superficie pari a circa un quarto dell’intera superficie. A fine stagione comunque una buona parte dei due quinti dell’intera superficie ha
accumulato nevato trasformato. In conclusione il ghiacciaio ha subito quest’anno un moderato decremento.
A monte di un gradino roccioso, contro il quale si arresta ora la parte sinistra orografica del ghiacciaio, sulla verticale del segnale non
più in uso VZS20, è stata temporaneamente posizionata una palina di riferimento, trattenuta in posizione verticale da un “ometto“ di
pietre. La palina identifica il limite inferiore dell’area glacializzata, quest’anno in buona parte ricoperta da un vasto campo di neve
residua e indica la posizione di un nuovo segnale di misura, non rappresentato graficamente in loco per il malfunzionamento della
bomboletta di colore. Dalla prossima stagione estiva avrà la sigla VZS20a e sostituirà il segnale VZS20. L’arretramento frontale medio
è pari a circa 12,5 m in due anni. L’arretramento risulta maggiore nell’area destra orografica dove la massa glaciale ha uno spessore
limitato. Oltre ai depositi di detrito superficiale di antica data ve ne sono di nuovi. La parte più elevata della Cima di Vazzeda da qualche
anno sembra aver subito dei notevoli rimaneggiamenti. Massi di dimensioni diverse sono disseminati sul ghiacciaio e dalla parete se ne
staccano continuamente di nuovi. La copertura di pietrame risulta maggiore nel settore sinistro orografico. Altre osservazioni
fotografiche: 2009.10.04 G. Neri; 2009.09.08 A. Proh; 2009.08.27,17 M. Butti; 2009.08.16 A. Almasio; 2009.06.13 M. Butti.
Segnale
S1B
S8A
S14A

Misura
245°
229°
270°

attuale
52
111,5
25

precedente
49 (2007)
101,5 (2007)
22 (2007)

Variazione
-3
- 10
-3

Segnale
S16a
VZS24
S23

Segnale
VZS8B
VZS20a

Misura
229°
250°

attuale
37
0

X
1556340
-

Y
5128785
-

quota
2892
2892

Misura
215°
225°
240°

precedente
66 (2007)
18 (2007)
39 (2007)

Variazione
- 34
- 20
- 4,5

note
Sostituisce S8A
Sostituisce VZS20

9201.0

Monte del Forno Sud Est

2009.09.17

Op: Scotti R.

430.0

Sassa di Fora

2009.10.04 2009.09.07

Op.: Neri G. - Butti M.

2009.10.02
snow-line: 2900 m

Op.: Scotti R.

430.0
Passo delle Tre Mogge
QMF: n.v.
Decremento forte

attuale
100
38
43,5

SF: 999

SF: 999

Osservazione fotografica

Osservazione fotografica

Anno dell’ultimo rilievo precedente:

SF: 999
2001

Nonostante una stagione di certo positiva (innevamento esteso fino a 2900 m) il regresso rispetto al 2001 è drastico. Non è possibile
valutare se, nel periodo intercorso, il piccolo glacionevato, viste le modeste dimensioni, sia andato incontro ad una temporanea
estinzione.

431.0
QMF: n.v.

Pizzo Tre Mogge
decremento lieve

2009.10.02 2009.08.17
snow-line: 3100 m

Op.: Urso M. - Scotti R. - Almasio A.
V.m.s.: n.m.

SF: 221,999

Variaz. media annua: n.m.

2008

L’innevamento abbondante (90% della superficie) del 17 agosto lasciava presagire una stagione positiva. La fine di agosto ed il mese di
settembre provocano invece una drastica risalita della snow line che si assesta sui 3100 m. Il ghiacciaio presenta così una copertura
complessiva del 30-40% non sufficiente a garantire un bilancio in equilibrio.

431.1

Sassa D'Entova

2009.08.17 (OP)

Op.: Almasio A.

9204.0

Pizzo Malenco Sud

2009.10.02 2009.08.17

Op.: Almasio A. - Scotti R.
SF: 221, 999

SF: 221

Osservazione fotografica

Osservazione fotografica

Settore BERNINA
432.0
Scerscen Inferiore
QMF: 2640 m decremento moderato

2009.10.01
snow-line: 3100 m

Op.: Salvetti A. - Bellingeri D.
V.m.s.: 0 m
Variaz. media annua: 0 m

SF: 307, 999
2009

Il rilievo è stato effettuato il 1 ottobre 2009, al termine di un mese di settembre caratterizzato ancora da forte ablazione. La parte più
meridionale del ghiacciaio, sottostante all’ex-rifugio Scerscen-Entova è ormai completamente non visibile durante l’avvicinamento al
ghiacciaio.
Effluenza meridionale
Nel settore centrale, l’effluenza meridionale appare ulteriormente ridotta e soprattutto assottigliata nella sua parte terminale.
L’arretramento, soprattutto nella sua parte sinistra orografica, sembra causato, oltre che da un ablazione diffusa, principalmente da un
crollo della parte terminale della fronte. Tale ipotesi appare confermata dalla conformazione attuale, caratterizzata da pareti di ghiaccio
quasi verticali, andamento molto diverso dal profilo abbastanza regolare rilevato nel 2008.
Effluenza settentrionale
I due lobi che formano la lingua settentrionale sono misurati dal punto di misura CS80, lungo la morena centrale che li separa. Il lobo
sinistro idrografico della fronte settentrionale si trova ad una distanza di circa 520 m dal punto CS80, la medesima dello scorso anno.
Utilizzando lo stesso azimut del punto CS80 è stato individuato un nuovo punto di misura (AD09), che si trova quest’anno a soli 20 m
dalla fronte del ghiacciaio. Questo punto è stato segnato e costituirà il punto di misura del rilievo a partire dall’anno prossimo. Ad
un’osservazione generale e confrontando le foto del 2008 con quelle di quest’anno il ritiro di questa parte di ghiacciaio appare inferiore
a quello dell’anno precedente (forse a causa dall’azione protettiva svolta dell’ingente copertura detritica). Si nota un aumento di tale
copertura, che è divenuta più uniforme e costante; sono scomparse alcune emergenze di ghiaccio vivo, ancora evidenti lo scorso anno,
indicazione di un generale abbassamento dello spessore di ghiaccio. La pozza/lago proglaciale nei pressi del lobo sinistro ha
mantenuto inalterate le proprie dimensioni. La fronte di questo lobo, scoperta da fenomeni di calving, appare quasi stazionaria. E’
invece proseguito il depauperamento del ghiaccio intorno al laghetto. Il lobo destro idrografico della fronte settentrionale risulta ormai
interamente coperto di materiale detritico come il sinistro. La fronte, maggiormente visibile rispetto all’anno scorso, si trova alla stessa
distanza del lobo sinistro. Il torrente glaciale che scende da questo lobo si è notevolmente approfondito, scavando il suo solco all’interno
di ghiaccio e detriti.
L’osservazione fotografica di S. Alberti del 24 settembre consente di valutare lo scarso innevamento residuo sull’intera superficie del
ghiacciaio; la snow-line, molto discontinua, può essere posizionata a 3100m m di quota. In sintesi, anche nel 2009 il ghiacciaio risulta in
regresso e l’analisi comparata di diversi aspetti consente di concludere che, come spesso accade, le sole misure lineari non
evidenziano a sufficienza la tendenza globale. Altre osservazioni fotografiche: 2009.09.24 S. Alberti; 2009.08.18 G. Neri.
Segnale
CS80

Misura
300°

attuale
520

precedente
520

Variazione
0

Segnale
AD09

Misura
300°

attuale
20

X
-

Y
-

433.0
Scerscen Superiore
QMF: 2758 m decremento forte

2009.09.07, 06
snow-line: irregolare

quota
-

note
Sostituisce CS80

Op.: Galluccio A. - Zambenedetti M.
SF: 301
2008
Anno dell’ultimo rilievo precedente:

In virtù di un apprezzabile regresso lineare della fronte del lobo centrale, principale, stimabile in circa 25 m (si è dissolto il lobetto più
avanzato), la quota minima frontale del ghiacciaio è risalita di 8-10 m. Il limite del lobo orientale appare invece stazionario, anche se un
poco più eroso rispetto al 2008. La neve vecchia è discretamente abbondante alla base delle altissime pareti di contorno ma la sua
disposizione irregolare rende impossibile indicare una precisa snow-line. Essa è comunque situabile attorno ai 3200-3250 m di quota,
cioè più in alto di quanto indicato nel rilievo del 30 agosto 2008. Eppure il bilancio annuale nivo-glaciale che si desume dalla misure
effettuate presso i due punti del sito nivologico n.17 (- 118 cm contro - 155 cm) è meno negativo rispetto al 2008: la discrepanza si può
spiegare solo con il periodo di esposizione del ghiaccio all’azione diretta di raggi solari, inferiore quest’anno grazie a una assai cospicua
copertura nevosa dell’invernata, peraltro poi largamente ridimensionata dallo sfavorevole andamento meteorologico estivo. Tale
considerazione, se ce n’era bisogno, conferma che non basta una stagione di accumulo generosa e di qualità a garantire l’equilibrio
glaciale se il periodo di ablazione si presenta caldo oltre misura e/o prolungato. Per il Ghiacciaio di Scerscen Superiore, in particolare, la
giacitura complessivamente meridionale, l’andamento sub-pianeggiante del bacino centrale e la sua quota media non elevata, di poco
superiore ai 3050 m, costituiscono fattori determinanti per il forte decremento che si sta verificando in questa fase climatica. La
compattezza di questo grande ghiacciaio lombardo, nonostante tutto non ancora scalfita, si deve solo all’apporto valanghivo che si
produce alla base delle pareti di testata (ampliamento effettivo dell’aerale glaciale). Un’ultima osservazione: la grande frana galleggiante
centrale procede verso valle a ritmi lentissimi, stimabili in 5-7 m all’anno, possibile segno indiretto della sovra-escavazione della parte
centrale del bacino di accumulo. 2009.10.04 G. Neri; 2009.09.24 S. Alberti; 2009.09.13 E. Benedetti; 2009.09.06 L. Picillo; 2009.08.18
G. Neri.

444.0

Marinelli

435.0
Caspoggio
QMF: 2725 m decremento moderato

2009.10.04 2009.09.06

Op.: Neri G. - Picillo L.

2009.09.24
Op.: Alberti S.
snow-line: 2950 - 2880 m V.m.s.: - 12,5

SF: 999

Osservazione fotografica

Variaz. media annua: - 6,5
Anno dell’ultimo rilievo precedente:

SF: 307
2007
2008

Riprendono le misure frontali dell’apparato interrotte nel 2008, quest'anno la fronte è a 37,5 metri dal segnale (nel 2007 era a 25 m). La
fronte si presenta ancora più assottigliata, le finestre rocciose si sono ingrandite in tutti i settori, in particolare le 3 finestre centrali non
presenti nel rilievo del 2007. E' presente molto detrito roccioso sulla superficie del ghiacciaio, soprattutto nella parte medio-bassa. Sono
presenti numerosi solchi di ruscellamento superficiale nella parte frontale. La neve residua è presente solamente nella parte alta dove il
ghiacciaio è ben raccordato alle pareti rocciose, e nella zona a destra della foto, la parte medio-bassa è completamente scoperta.

Snow-line nella parte alta circa 2950 m; nella parte destra della foto circa 2880-2900 m. Altra osservazione fotografica 2009.08.18 G.
Neri.
Segnale
SA06

Misura
118°

attuale
37,5

precedente
25 (2007)

Variazione
- 12,5

8301.0

Cime di Musella

2009.09.24 2009.08.18

Op.: Alberti S. - Neri G.

SF: 307, 999

Osservazione fotografica

9301.0

Sasso Moro NE

2009.09.22 2009.08.20

Op.: Paneri V. - Neri G.

SF: 308, 999

Osservazione fotografica

437.0

Sasso Moro NW I

2009.09.22 2009.08.20

Op.: Paneri V. - Neri G.

SF: 308, 999

Osservazione fotografica

8302.0

Sasso Moro NW II

2009.09.22

Op.: Paneri V.

SF: 308

Osservazione fotografica

438.0

Bocchetta di Caspoggio

2009.09.22, 07

Op.: Paneri V. - Butti M.

QMF: 2900

Stazionario

snow-line: 2900 m

SF: 310, 320

Anno dell’ultimo rilievo precedente:

2000

L’ottimo innevamento stagionale permette una sostanziale stazionarietà rispetto al 2000.
439.0
Fellaria Ovest
QMF: n.v.
Decremento moderato

2009.09.07
Op.: Butti M. - Scotti R.
SF: 321, 999
2008
snow-line: 3400 - 3500 m
Anno dell’ultimo rilievo precedente:

La neve residua è presente nel bacino superiore della colata posta fra il Piz Argient ed il Piz Zupò (snow-line 3500 m) e nei pressi del
Passo dei Sassi Rossi (snow-line 3400 m), altrove sono presenti alcune chiazze isolate nelle concavità. Nella zona frontale prosegue la
fase disgregativa con l’ormai netta separazione fra la colata occidentale e quella centrale. L’intero settore occidentale, nei pressi della
Punta Marinelli, è un relitto glaciale con scarsa dinamicità. Altre Osservazioni fotografiche: 2009.10.04 G. Neri; 2009.10.02 R. Scotti;
2009.09.06 L. Picillo, F. Scotti; 2009.08.20, 17 G. Neri.

439.1

Fellaria Centrale

440.0
Fellaria Est
QMF: n.v.
stazionario

Osservazione fotografica

2009.10.02 2009.08.20

Op.: Scotti R. - Neri G.
SF: 999

2009.09.07
snow-line: 3400 m

Op.: Butti M. - Scotti R.
V.m.s.: n.m.
Variaz. media annua: n.m.

SF: 320, 999
2008

La snow-line si colloca intorno ai 3400 m, in prossimità del cambio di pendenza fra la seraccata e l’Altipiano di Fellaria, che risulta così
completamente innevato. L’indice AAR si attesta quindi su 0,6-0,7 consentendo un bilancio complessivo stazionario o al limite
leggermente negativo. In contrasto con il buon innevamento dei settori superiori, la lingua, formata da ghiaccio rigenerato, appare in
costante regresso. Il lago margino-glaciale in sinistra idrografica continua ad ingrandirsi a discapito del margine glaciale. I crolli di
ghiaccio che alimentano la lingua sembrano quest’anno molto più rari tanto che i conoidi di ghiaccio appaiono molto meno estesi e
potenti rispetto agli anni scorsi. Questo potrebbe essere un indice di una minor dinamicità del ghiacciaio nella sua porzione centrale. La
fronte in prossimità del segnale di misura è occupata da uno specchio d’acqua che ha impedito per quest’anno le misurazioni. Altre
Osservazioni fotografiche: 2009.10.04 G. Neri; 2009.10.02 R. Scotti; 2009.09.06 F. Scotti; 2009.08.20 G. Neri.

440.1

Fellaria Superiore I

2009.10.02 2009.09.07

Op.: Scotti R. - Butti M.
SF: 320, 999

Osservazione fotografica

440.2

Fellaria Superiore II

2009.10.02 2009.08.22, 20

Op.: Scotti R. - Paneri V. - Neri G.
SF: 317, 999

Osservazione fotografica

8300.0

Pizzo Varuna Sud

2009.10.02 2009.09.07 2009.08.20

Op.: Scotti R. - Butti M. - Neri G.
SF: 320, 999

Osservazione fotografica

2009.09.07
snow-line: assente

Op.: Butti M.

441.0
Pizzo Varuna
QMF: n.v.
Decremento forte

SF: 321, 322, 999
2004
Anno dell’ultimo rilievo precedente:

Quello che rimane del grande ghiacciaio di Varuna che un tempo, neanche molto lontano, confluiva nel ghiacciaio di Fellaria Est è
ridotto a due modestissime placche di ghiaccio, una a monte dell’altra, in fase di rapido esaurimento. La placca superiore contiene un
lago che di anno in anno aumenta di dimensione, mentre quella inferiore si sta allontanando dal lago nel quale, sino a un paio di anni fa,
si immergeva. L’innevamento residuo presente nel vallone che un tempo ospitava il grande ghiacciaio di Pizzo Varuna, è discreto ma
ininfluente per la placca inferiore e molto limitato per la placca superiore. La stessa cosa vale anche per quel che rimane del ghiacciaio
di cima Fontane NE, anch’esso ridotto a due placche di ghiaccio. Altre piccole placche di ghiaccio sono disperse e in parte coperte da
detrito nella parte più elevata del vallone.
441.1

Cima Fontana Nord Est

2009.09.07

Op.: Butti M.

SF: 999

Osservazione fotografica

Settore SCALINO/PAINALE
443.0
Pizzo Scalino
QMF: 2623 m decremento lieve

2009.09.23
snow-line: 2950 m

Op.: Butti M.
V.m.s.: - 10 m

Variaz. media annua: - 10 m

SF: 320, 999
2008

Il consistente accumulo invernale ha ridotto gli effetti negativi che si potevano avere con una stagione estiva lunga e calda. A fine
stagione il ghiacciaio disponeva ancora di una discreta copertura nevosa residua, abbastanza continua ed estesa nelle aree più elevate
oltre i 2950 m di quota circa situate a ridosso dell’intero arco di elevazioni rocciose comprese tra la cima di Pizzo Canciano e la cima di
Pizzo Scalino. Sotto questo limite sono tuttavia presenti chiazze di nevato residuo alla base delle zone a maggior inclinazione dove
l’accumulo invernale era più consistente. L’arretramento frontale medio è pari a circa 10 m. L’arretramento maggiore si osserva in
corrispondenza del settore centrale dove per la limitata inclinazione del terreno non si sono generati accumuli valanghivi a differenza di
altre zone, esposte alla caduta di valanghe, dove i limiti frontali sono rimasti a lungo protetti dall’innevamento invernale. Il ristagno
d’acqua compreso tra la fronte e il segnale di misura MB 02.3 si è esteso per l’ulteriore ritiro della fronte. E’invece scomparso il ristagno
che lo scorso anno si era formato a margine della colata che scende in direzione del segnale MB 02.2. Le finestre rocciose aperte negli
scorsi anni si sono mantenute tali e anzi risultano in parte ancora coperte da innevamento residuo. Sotto la verticale della Cima Di Val
Fontana, a una quota di circa 2886 m, coordinate 1575941 - 5125998, sono sempre presenti alcuni pozzi, molto profondi, di forma
pressoché circolare con un diametro di circa un metro .Nelle vicinanze sono rilevabili altri pozzi di minori dimensioni. Uno di questi,
poco visibile, con un diametro di circa 50 cm è situato a circa 2927 m di quota, coordinate 1576101 - 5125757.
Segnale
MB.06.1
MB.03.1
MB.02.3
MB.05.1

Misura
140°
205° (210°)
205°
180°

attuale
24
102,5 (102)
85
123

precedente
23
93,5
68,5
114

Variazione
-1
- 9,0
- 16,5
- 9,0

Segnale
MB.05.2
MB.024.a
MB.02.2

Segnale
MB09.1

Misura
160°

attuale
88,5

X
1575947

Y
5127110

quota
2600

445.0
Pizzo Painale Nord Ovest
QMF: n.v.
decremento moderato

2009.09.30, 05
snow-line: 2600 m

Misura
180°
200°
190°

attuale
20
76
76

precedente
18,5
48
70

Variazione
- 1,5
- 28
-6

note
Sostituisce MB05.1

Op.: Benedetti E. - Scotti R.
Anno dell’ultimo rilievo precedente:

SF: 999
2000

Dall’ultimo rilievo precedente, datato 2000, il piccolo ma compatto ghiacciaio ha subito un imponente perdita di potenza soprattutto alla
fronte. Ottimo quest’anno l’accumulo residuo che copre quasi interamente l’apparato glaciale e consente un quasi completo recupero
dello spessore nella zona superiore del ghiacciaio.

446.0
Pizzo Painale Sud Ovest
QMF: n.v.
Incremento lieve

2009.09.30, 05
snow-line: 2870 m

Op.: Benedetti E. - Scotti R.
Anno dell’ultimo rilievo precedente:

SF: 999
2008

Ottimo accumulo nevoso stagionale di origine valanghiva che copre il 70-80% dell’apparato glaciale garantendo un incremento lieve
rispetto allo scorso anno. Il piccolo ghiacciaio si dimostra il più dinamico e consistente del settore.

9305.0

Gombaro Superiore

2008.09.30, 05

Op.: Benedetti E. - Scotti R.

9306.0

Gombaro Inferiore

2008.09.05

Op.: Scotti R.

SF: 999

Osservazione fotografica

449.0

Corti

2008.09.05

Op.: Scotti R.

SF: 999

Osservazione fotografica

452.0
QMF: -

Calino
estinto

2009.09.06
snow-line: assente

Op.: Scotti F.

SF: 999

Osservazione fotografica

SF: 999 (P.zo Combolo)
1999
Anno dell’ultimo rilievo precedente:

Già nel 1999 il piccolo glacionevato era completamente sepolto dal detrito e con scarsissima dinamicità. 10 anni dopo gran parte del
ghiaccio sepolto è andato incontro a completa fusione provocando l’estinzione dell’apparato. Qualche chiazza di neve stagionale
residua testimonia la passata glaciogenicità del sito. Entra a far parte delle forme glaciali minori con il n° di catasto 9307.0

Settore DOSDE’ - PIAZZI
9414.0

Passo Dosdè

2009.09.12

Op.: Ratti S.

466.0

Rinalpi

2009.08.16 2009.09.20
snow-line: assente

Op.: Galluccio A.

QMF: 2720 m decremento forte

SF: 421

Osservazione fotografica

SF: 426
Anno dell’ultimo rilievo precedente:

2004

Il ghiacciaio appare oggi assai ridotto rispetto agli ultimi anni del secolo scorso, presentandosi come una placca residuale di pochi metri
di spessore. La porzione superiore è coperta di morenico compatto, dalla base delle rocce di testata fino a circa metà della colata, con
limite inferiore attorno all’isoipsa 2800 m CTR. Nei confronti degli Anni Ottanta, si sono dissolte sia l’intera porzione destro-idrografica
sia l’espansione sud-orientale, che nel 1987 ancora lambiva la linea di cresta. L’apparato è andato quindi ritirandosi verso occidente,
dove una costola rocciosa garantisce buona protezione orografica. Quest’anno, il corpo glaciale è rimasto interamente coperto di neve
fino alla prima decade di agosto. Al termine della lunghissima stagione di ablazione 2009, un residuo di valanga copre il settore frontale
mentre altre placche di nevato punteggiano il vallone.
467.0

Val Lia

QMF: 2830 m Decremento moderato

2009.08.16 2009.09.20
snow-line: 2900-3150m

Op.: Galluccio A.

SF: 426, 999
Anno dell’ultimo rilievo precedente:

2004

Un esteso e potente innevamento stagionale ha lungamente protetto la colata nel corso della infinita estate 2009, lasciando allo
scoperto per circa 2 mesi (compreso un lungo periodo autunnale) solo le porzioni ripide delle zone prefrontale, mediana e subsommitale. Il residuo nevoso, come al solito disposto a fasce trasversali sovrapposte, a fine settembre permane quindi discreto,
consentendo al ghiacciaio un indice AAR di poco superiore al 50%. Due grandi campi di valanga, inoltre, occupano oltre 3 ha di
superficie a valle della fronte, presentandosi di spessore plurimetrico e tale da consentirne la sopravvivenza per almeno un altro anno.
In tal modo, l’areale nivo-glaciale di Val Lia risulta ingrandito rispetto al passato e ciò costituisce un fatto assai rilevante, tenuto conto
del trend climatico attuale. La fronte si presenta ancora compatta e di andamento abbastanza regolare: le sue dimensioni paiono oggi in
buon equilibrio con le masse retrostanti alimentatrici.

467.1

Val Lia Est

QMF: 2890 m decremento moderato

2009.08.16 2009.09.20
snow-line: assente

Op.: Galluccio A.

SF: 426, 999
Anno dell’ultimo rilievo precedente:

2004

Nonostante la prolungata copertura di neve vecchia stagionale, protrattasi fino all’inizio del mese di agosto, il piccolo apparato denota
ulteriori segni di smagrimento, in particolare nel settore destro di testata, il più ripido, dove la quota massima va rapidamente calando
anno dopo anno. La massa glaciale giunge ancora presso la linea di cresta nella sua porzione opposta occidentale, interessata anche a
fine stagione da un accumulo nevoso laterale. Altri depositi di neve vecchia, di chiara origine valanghiva, si hanno al piede, in modo che
il limite frontale ne viene occultato, e, di grandi dimensioni, nel vallone sottostante, comune al contiguo Ghiacciaio di Val Lia (da cui il
nostro deriva per smembramento). Non vi è dubbio che il ghiacciaio goda di discreta protezione orografica ma non si avvantaggi né
dell’apporto eolico (anzi deflattivo) né di quello di valanga, essendo esso stesso zona di origine degli eventi di crollo e solo in una
minima porzione di accumulo. La prognosi dinamica rimane quindi improntata al progressivo impoverimento di massa.

468.0

Cardonnè

2009.08.16 2009.09.20
snow-line: 2910 m

QMF: 2535 m decremento lieve

Op.: Galluccio A.

SF: 426, 999
Anno dell’ultimo rilievo precedente:

2008

L’attribuzione della fase dinamica indicata (decremento lieve) si deve in gran parte ai fenomeni di ulteriore rimaneggiamento che
interessano il lobo orientale, il quale, con tutta evidenza, non ha ancora raggiunto una situazione di equilibrio rispetto alla fase dinamica.
I due lobi che lo contraddistinguono, infatti, sono ancora sede di un intenso ritiro, di certo apprezzabile rispetto all’anno 2008 ma
addirittura nell’ambito del solo mese che divide la data del primo controllo del 2009 (16 agosto) da quella del rilievo finale (20
settembre). In questa fase tardo-estiva il ritiro può essere stimato, per le due fronti, in circa 5 m. Inoltre è apparso un grumo di detriti al
centro del lobo più orientale (arduo distinguere se si tratti di emersione di till o dell’apertura di una nuova finestra rocciosa). La sede
dell’antica fronte comune è oggi occupata da un vasto e profondo campo di ghiaccio morto, solo in parte coperto di morenico e quindi
soggetto a intensa ablazione. Il ramo occidentale del ghiacciaio appare un poco più stabile, anche se i due inserti rocciosi apparsi dopo
il 1994 appaiono sempre più estesi. La loro progressiva emersione sta producendo un curioso fenomeno: la propaggine più avanzata
della colata tende a individualizzarsi come porzione a sé stante, dotata di dinamica propria grazie a un vasto campo di alimentazione
valanghiva in destra idrografica. Si tratta del settore di minor quota del ghiacciaio ma anche di quello che, escludendo i campi alti sotto
la parete nord della Cima Piazzi, gode delle migliori condizioni di alimentazione e di protezione orografica per ghiaccio e nevati. In toto,
la neve vecchia, ancora estesa sull’85% della superficie il 16 agosto, a fine stagione stabilisce un indice AAR compreso tra il 0,45 e 0,5,
risultato deficitario ma comunque migliore di tanti analoghi degli anni passati e non disprezzabile in assoluto. Se l’estate 2009 non fosse
stata così calda e prolungata, il Ghiacciaio di Cardonnè si sarebbe annesso il primo di bilancio positivo dopo l’anno idrologico 20002001 e il secondo degli ultimi 25 anni.

473.0
Dosdè Est
QMF: 2570 m Decremento moderato

09.09.12
snow-line: irregolare

Op.: Galluccio F.
V.m.s.: - 34 m

Variaz. media annua: - 34 m

SF: 424, 416
2008

L’apparato presenta caratteristiche morfologiche e dinamiche simili rispetto a quelle dell’anno passato. Infatti, persiste la copertura
morenica del settore sinistro orografico e quello di destra si sta separando dal costone roccioso adiacente sul quale, fino all’anno
scorso, si appoggiava.
Segnale
2Bbis

Misura
182°

attuale
130

precedente
96

variazione
- 34

474.0

Dosdè Centrale I

2009.09.12

Op.: Galluccio F.

SF: 424

Osservazione fotografica

474.1

Dosdè Centrale II

2009.09.12

Op.: Galluccio F.

SF: 424

Osservazione fotografica

474.2

Cima di Lago Spalmo W

2009.09.12

Op.: Galluccio F.

SF: 424

Osservazione fotografica

9416.0

Cantone di Dosdè I

2009.09.12

Op.: Ratti S. - Galluccio F

SF: 424

Osservazione fotografica

9418.0

Cantone di Dosdè II

2009.09.12

Op.: Ratti S.

SF: 421

Osservazione fotografica

475.0

Dosdè Ovest

2009.09.12

Op.: Ratti S.

SF: 420

Osservazione fotografica

8403.0

Dosdè Ovest Inferiore

2009.09.12

Op.: Ratti S.

SF: 420

Osservazione fotografica

476.0

Val Viola Est

2009.09.12

Op.: Ratti S.

SF: 421, 422

Osservazione fotografica

2009.09.12
snow-line: irregolare

Op.: Ratti S. - Galluccio F.
V.m.s.: n.v.
Variaz. media annua: n.v.

477.0
Val Viola Ovest
QMF: 2830 m Decremento lieve

SF: 421, 422
2008

L’importante apporto nevoso nel periodo invernale dell’anno trascorso ha lasciato neve residua prevalentemente nelle zone perimetrali
dell’apparato, a causa principalmente della protezione esercitata dalla pareti rocciose circostanti. Il primo effetto e’ quindi quello di non
riuscire ad esprimere giudizi obiettivi riguardanti variazioni dei margini rispetto allo scorso anno. Ben più limitante risulta invece l’effetto
che le copiose nevicate hanno prodotto nelle zone frontali del ghiacciaio. Infatti, pur non presentando la fronte una copertura
apprezzabile, sia in corrispondenza del segnale “2” in destra fronte, sia in corrispondenza del ”3” (e del più prossimo “3*”) in sinistra
fronte, importanti esiti valanghivi hanno creato conoidi di dimensioni ragguardevoli, sia per quanto riguarda spessore che estensione.
Questo effetto non ha quindi permesso una seria e precisa valutazione della distanza segnale-fronte in entrambe le zone. Ad una
analisi di massima, sembrerebbe che in destra la fronte abbia subito una regressione, ma e’ difficile valutarne l’entità’. L’unico dato
disponibile e’ che il primo ghiaccio scoperto si trova a circa 80 m dal segnale distanziometrico.

9415.0

Cima Dugorale

2009.09.12

Op.: Ratti S.

SF: 422

Osservazione fotografica

478.0

Corno di Dosdè

2009.09.12

Op.: Ratti S.

SF: 424

Osservazione fotografica

Settore LIVIGNO

988.0
QMF: -

Pizzo Filone Sud Est
Estinto

2009.09.05
snow-line: assente

Op.: Marzorati M.
Anno dell’ultimo rilievo precedente:

SF: 429
2004

Anche se la copertura nevosa quest’anno risulta particolarmente abbondante, poco rimane di questo apparato. La copertura morenica è
preponderante ed il ghiacciaio pare essersi estinto. Al suo posto si nota la presenza di un importante rock glacier. Entra a far parte delle
forme glaciali minori con il numero di catasto 9413.0

8402.0

Pizzo Filone Nord

2009.09.05

Op.: Marzorati M.

SF: 999

Osservazione fotografica

991.0

Mine

2009.09.01

Op.: Marzorati M.

SF: 432

Osservazione fotografica

2009.09.01

Op.: Marzorati M.

SF: 432

Osservazione fotografica

2009.09.05

Op.: Alberti S.

SF: 434

Osservazione fotografica

Op.: Alberti S.

SF: 434

Osservazione fotografica

2009.09.05

Op.: Alberti S

SF: 434

Osservazione fotografica

2009.09.05
snow-line: n.v.

Op.: Alberti S.

Discreta copertura nevosa sul 40% della superficie glaciale e oltre la fronte.

8404.0

Mine Inferiore

Notevole innevamento.

995.0

Val Nera Est

Discreta copertura nevosa sul 50% della superficie glaciale.

995.1

Val Nera Centrale

2009.09.05

Discreta copertura nevosa sul 50% della superficie glaciale.

996.1

Monte Val Nera

996.0
Val Nera Ovest
QMF: n.v.
Decremento lieve

SF: 434, 435
Anno dell’ultimo rilievo precedente: 2008

Innevamento presente sul 30% dell’apparato, scoperta la parte mediana, mentre rimane coperta la parte a ridosso delle pareti. Rispetto
agli anni precedenti si tratta di un discreto innevamento. Cospicuo il detrito sulla parte frontale.

997.0
Campo Nord
QMF: 2850 m Decremento moderato

2009.09.06
snow-line: 3100 m

Op.: Colombarolli D. - Bera A.
V.m.s.: - 4 m
Variaz. media annua: - 4 m

SF: 441
2008

Il bilancio glaciologico del Campo Nord si chiude in passivo anche nell’anno 2009. Nonostante una stagione di accumulo 2008-2009
ricca di precipitazioni nevose sin da Settembre, in data 13.06 il ghiacciaio presentava uno strato di neve tutto sommato solo
leggermente superiore alla media (212 cm misurati contro la media di 167 cm) ma che lasciava ben sperare dal punto di vista della
qualità dello stesso (oltre 500 kg m³ mediamente nei vari strati). Purtroppo, già alla successiva visita del 26.07, il manto nevoso restante
era pari a 30 cm perdendo così 6 cm di neve al giorno a fronte di una temperatura media nei 33 giorni di 5,1°C. Il manto scompare
totalmente attorno ai primi 2 giorni di agosto (temperatura salita a 7,7°C di media in questi 5 giorn i), incominciando così ad intaccare il
ghiaccio. L’ablazione cessa totalmente solo attorno alla fine di settembre e al 27.09, all’ultimo rilievo della palina ablatometrica di quota
2980 m, la stessa segna una perdita di ghiaccio pari a 182 cm (220 cm nel 2008). La temperatura media in quest’ultimo periodo è
stata di 5,3°C ed i giorni di ablazione (con temper atura media giornaliera superiore a 0,5°C sono sta ti 51, perdendo così una media di
3,3 cm / giorno di ghiaccio. Solamente nella parte alta del ghiacciaio, sul piano a quota 3100 m, permane uno strato di 15-20 cm di neve
residua e dalla palina installata nel 2004, seppur in posizione precaria ed in zona crepacciata causa del suo movimento verso valle di
questi 6 anni, è stato possibile fare un’ulteriore lettura che rivela una perdita media annua di 128 cm, ovvero una sessantina di
centimetri in meno all’anno, rispetto alle paline poste 120 metri di quota più in basso.
La perdita di 4 metri di spessore di ghiaccio in 2 anni nella parte centrale del ghiacciaio, la si nota dall’affioramento sempre più
poderoso dello sperone roccioso di quota 2930 m, dov’è sita la stazione meteo e dal progressivo allontanamento della fronte di ghiaccio
poco sopra di essa. Anche la grotta di ghiaccio sulla parte sinistra idrografica vicino alla parete rocciosa a pari quota, tende ad
assumere dimensioni importanti, come quella alla fronte sulla destra idrografica (10-12 metri di larghezza, 2 di altezza e una trentina di
lunghezza). Per quanto riguarda le misure frontali, la fronte al segnale GG2 perde solamente 4 m contro i 18 m dello scorso anno. Si è
però reso necessario porre 2 nuovi segnali in posizione frontale (BC1 e BC2) in quanto i vecchi non sono più rappresentativi o troppo
distanti ormai dalla fronte stessa.
Segnale
GG2

Misura
125°

Segnale
BC1
BC2

Misura
135°
135°

attuale
78
attuale
13
24

1000.0 Saliente
QMF: n.v.
Stazionario

precedente
74
X
1585014
1585050

variazione
-4
Y
5142588
5142638

2009.09.27
snow-line: irregolare

quota
2845
2845

Op.: Toffaletti A.- Lojacono G.- Orsucci G.
SF: 999
Anno dell’ultimo rilievo precedente: 2008

Al momento dell’osservazione, il ghiacciaio di Saliente risultava parzialmente coperto di neve residua lungo i margini e sui conoidi da
valanga alla base delle pareti soprastanti. L’apparato risulta ormai interamente coperto da abbondante detrito in ogni sua parte ed i limiti

sono di assai difficile individuazione. Occorrerà verificare sul posto la presenza o meno di ghiaccio al di sotto di tale detrito. Rispetto
all’anno precedente non si individuano variazioni morfologiche di rilievo.
9412.0

Cassa del Ferro

Sito interamente coperto da neve dell’anno.

2009.09.27

Op.: Toffaletti A.

Osservazione fotografica

Settore ORTLES - CEVEDALE

482.0
Vitelli
QMF: 2600 m decremento moderato

2009.09.28
snow-line: 3160 m

Op.: Galluccio A. - Scaltriti A.
V.m.s.: - 12 m
Variaz. media annua: - 12 m

SF: 505, 999
2008

Come avviene ormai da molti anni, la porzione terminale del ghiacciaio si presenta suddivisa in due colate distinte, quella destroidrografica pensile e modestamente seraccata, quella sinistra adagiata sul fondo del vallone. Inequivocabili sono ovunque i segni del
ritiro, comunque meno pronunciati rispetto allo scorso anno (2008), probabilmente grazie al ritardo dello scoprimento dall’abbondante
neve vecchia dell’invernata. La seraccata destra, che presenta un contorno tri-lobato, mostra una riduzione di larghezza dell’apofisi più
avanzata, che però mantiene le posizioni altimetriche del 2008, mentre lo stretto lobo mediano denota un ritiro lineare contenuto (7-8
m). L’articolato lobo posteriore, infine, è stabile rispetto al recente passato. Le modificazioni morfologiche di maggior sviluppo si hanno,
al solito, per la colata valliva sinistra: nella sua parte destro-idrografica, indagata dal segnale GSB07, il maestoso “calderone del
ghiacciaio” che la occupa per interno è ulteriormente sprofondato, mettendo in luce poderosi crepacci semicircolari concentrici. Il piccolo
lago proglaciale si è del tutto svuotato, forse a causa di una o più valanghe di grandi dimensioni, i cui residui interessano ancora la zona
all’atto del rilievo. La scomparsa del laghetto è anche la causa della variazione positiva misurata al segnale (+ 7,5 m), in virtù della
posizione del ghiaccio che ne costituiva la sponda a monte. Questo dato viene ovviamente trascurato nel computo della variazione
media annua. Spostandosi verso SW (centro della colata) si raggiunge la quota minima frontale, in corrispondenza del grande cordone
dell’antica morena mediana, oggi colata glaciale lanceolata coperta di detrito, che sopravanza il segnale di alcune decine di metri. Qui le
variazioni sono minime, anche se non sfugge una maggior frammentazione del ghiaccio plurimetrico affiorante sul versante occidentale
del cordone. La porzione sinistro-idrografica terminale del ghiacciaio, infine, è in fase di ulteriore assottigliamento, in particolare nei
pressi del limite, al centro, dove è posto il segnale SGZ08 (- 12 m). Degno di nota è l’avvenuto, progressivo affioramento di una quantità
impressionante di detriti lignei e ferrosi, riferibili con buona probabilità al sistema di baracche belliche del Monte Cristallo (1915-1918). in
conseguenza di questo evento, è ripresa l’attività di anacronistici “recuperanti”, presenti sul campo anche all’atto del rilievo. Il sito
nivologico, posizionato da chi scrive nel 2007 nella porzione orientale del bacino di accumulo, è andato distrutto a causa dell’azione dei
cingolati addetti al movimento-neve del comprensorio sciistico. La vicenda suggerisce quanto sia arduo immaginare un suo eventuale
ripristino (nei pressi del Passo di Sasso Rotondo è situata analoga stazione dell’ARPA, oggetto di misure dirette a cadenza settimanale
per buona parte dell’anno. La stazione, però, risente di condizioni locali non compatibili con la ricerca scientifica impostata dal SGL circa
il bilancio nivo-glaciologico regionale annuale. Informazioni raccolte in loco (A. Praolini) raccontano che presso il nostro, perduto SITO
21, la neve vecchia della stagione 2008-2009 assomma a 19 cm, un valore assai modesto tenuto conto dell’imponente innevamento
tardo primaverile.
Segnale
GSB07

misura
125°

attuale
52

precedente
59,5

variazione
+ 7,5

Segnale
SGZ08

misura
120°

attuale
12

8507.0

precedente
0

variazione
- 12

Passo Ables Nord
09.08.13
Op.: Galluccio A. SF: 999 (Pizzo Umbrail)
Parziale ricostituzione della placca in virtù di campi di glacionevato ad alta densità, sporchi di detrito.

Osservazione fotografica

484.0

SF: 999

Osservazione fotografica

SF: 999

Osservazione fotografica

SF: 999

Osservazione fotografica

SF: 999

Osservazione fotografica

Cristallo Est

2009.08.13

Op.: Galluccio A.

All’atto del rilevo indice AAR 0,4. Possibile estinzione della neve vecchia in settembre. SF: 999 (Pizzo Umbrail)

485.0

Cristallo Centrale

2009.08.13

Op.: Galluccio A.

Apparentemente stabile, con buona copertura di neve vecchia transitoria. SF: 999 (Pizzo Umbrail)

486.0

Cristallo Ovest

2009.08.13

Op.: Galluccio A.

Possibile lieve recupero di massa (neve vecchia e nevato biennale. Fronte morenizzata. SF: 999 (Pizzo Umbrail)

488.0

Campo

2009.10.03

Op.: Colzani L.

Possibile lieve recupero di massa (neve vecchia e nevato biennale. Fronte morenizzata. SF: 999 (Pizzo Umbrail)

490.0
Zebrù
QMF: n.v.
Decremento moderato

2009.09.06
snow-line: 3200 m

Op.: Galluccio AC. - Pagliardi P. - Borghi A.
SF: 515
Anno dell’ultimo rilievo precedente: 2008

I campi superiori di Zebrù si mostrano sostanzialmente inalterati, a parte le porzioni che, in sinistra idrografica, si appoggiano a 2
speroncini rocciosi in quota 3100 e 3250 m intorno ai quali l’ablazione si dimostra più aggressiva con evidenti riduzioni di massa rispetto
al 2008. Alla fronte, invece, lo spettacolare lavoro svolto dall’ablazione differenziale, indotta dai detriti depositati dalla frana caduta dalla
Cima della Thurwieser nel 2004 alla fronte del ghiacciaio, non sembra avere incrementato in modo eccessivo il proprio dislivello; la
parte più penalizzata sembra essere quella terminale in sinistra idrografica.
Altre osservazioni fotografiche: 2009.10.03 L. Colzani; 2009.09.05 G. Cola.

490.1
Zebrù Est
QMF: 2865 m Decremento forte

2009.09.06
snow-line: 3250 m

Op.: Galluccio AC. - Pagliardi P. - Borghi A.
SF: 515, 508, 999
2008
V.m.s.: - 2 m
Variaz. media annua: -2 m

La fronte del ghiacciaio risulta a tratti appiattita malgrado il ritiro modesto in termini lineari; nel confronto con le immagini 2008 si può
notare il solito restyling delle linee frontali senza eclatanti deficit volumetrici. Che il ghiacciaio sia pur sempre in difficoltà lo si nota
osservando i margini laterali del ghiacciaio nei pressi della fronte che si adagiano tristemente sulle morene e rocce laterali. Da notare
infine, sotto lo sperone roccioso più occidentale della parete sud di Monte Zebrù, l’individuazione di grandi volumi glaciali
completamente morenizzati e isolati dal corpo principale sia di Ghiacciaio di Zebrù Est sia di quello di Zebrù. La loro copertura è tuttavia
tale da permettere una costante ablazione e per tanto, malgrado gli apporti valanghivi della Parete sud di Monte Zebrù, se ne prevede
una rapida contrazione volumetrica sino a sparire in piccole placche sotto più consistenti rivestimenti di detrito. Da notare grandi rilasci

di detrito lungo i canali di deiezione che si aprono dalla cresta est di Monte Zebrù verso il Passo di Solda. Innevamento scarsissimo
relegato alla base delle pareti rocciose di testata.
Altre osservazioni fotografiche: 2009.10.03 L. Colzani.
Segnale
2

Misura
15°

attuale
56

492.0
Miniera
QMF: n.v.
Decremento forte

precedente
54

variazione
-2

2009.10.03
snow-line: assente

Op.: Colzani L.

SF: 512, 999
Anno dell’ultimo rilievo precedente: 2007

Dall’ultimo rilievo si nota una marcata perdita di spessore ed un aumento del morenico specie a monte della zona crepacciata. Neve
residua solo a ridosso dei canali di alimentazione alla base della parete. Altre osservazioni fotografiche 2009.08.07 R. Scotti.

493.0
Castelli Est
QMF: 2808 m Decremento forte

2009.09.06
snow-line: 3100 m

Op.: Galluccio AC. - Pagliardi P.
SF: 515, 999
2003
V.m.s.: - 58.5 m
Variaz. media annua: - 10 m

La fronte principale appare molto appiattita; si segnalano tre finestre rocciose di piccole dimensioni. Anche la porzione occidentale della
fronte (ora monitorata dal nuovo segnale) risulta strinata e parzialmente morenizzata.
Segnale
1

Misura
180°

Segnale
GP09

Misura
130°

attuale
166
attuale
14

494.0
Castelli Ovest
QMF: 3200 m Decremento forte

precedente
107,5

variazione
-58,5 (2003)

X
-

Y
-

2009.09.06
snow-line: 3050 m

quota
-

Op.: Galluccio AC. - Pagliardi P.
V.m.s.: n.m.
Variaz. media annua: n.m.

SF: 515, 999
2003

Il ghiacciaio ha risalito la fascia rocciosa fino a quota 2900 m ed è sul punto di dividersi in due apparati. La ripida porzione più orientale
è ben definita nella parte alta; si notano numerose gobbe e crepacci diversamente orientati. Si individua una linea di snow line dai 3000
ai 3100 m. Quella più occidentale si estende per circa 500 m verso Ovest al di sotto della Cima Centrale della Manzina (3240 m),
parzialmente morenizzata e pianeggiante. Anche il resto del ghiacciaio è parzialmente morenizzato; solo nella valletta prospiciente la
piana si constatano isolate porzioni di ghiaccio coperto di detrito. Si ritiene che il ghiacciaio non sia più misurabile (ultima misurazione
2003) dato che non si può attualmente individuare una linea di fronte; infatti tutte le porzioni di ghiacciaio più meridionali risultano
completamente morenizzate e non rilevabili. Quindi tutti i segnali (tre) posti a guisa di triangolo sulla piana antistante l’antica fronte sono
inutilizzabili (denominati sul file segnali come: ASB70(df), 3(df),3P1) Uno di essi, che corrisponde al vertice del triangolo, la cui sigla in
loco risulta essere: D corrisponde probabilmente al 3P1. Altre osservazioni fotografiche: 2009.10.03 L. Colzani.

495.0

Montagna Vecchia I

2009.10.03

Op.: Colzani L.

SF: 508

Osservazione fotografica

495.1

Montagna Vecchia II

2009.10.03

Op.: Colzani L.

SF: 508

Osservazione fotografica

495.2

Montagna Vecchia III

2009.10.03

Op.: Colzani L.

SF: 508

Osservazione fotografica

2009.10.03
snow-line: 3200 m

Op.: Colzani L.
V.m.s.: - 1

Variaz. media annua: - 1

496.0
Forà
QMF: 2790 m Decremento lieve

SF: 508
2008

Situazione dell'apparato sostanzialmente stabile rispetto all'anno precedente. Residui di neve dell'anno in diversi settori del ghiacciaio,
in particolare in corrispondenza dei canaloni sulla parete N del Monte Confinale che hanno portato considerevoli accumuli valanghivi.
Nonostante ciò, in corrispondenza dei conoidi si nota un incremento dell'accumulo detritico, forse causato da qualche evento franoso
recente. La fronte del ghiacciaio è completamente ricoperta di detrito proveniente dalle pareti in destra idrografica, che ha formato una
caratteristica morena superficiale e l'arretramento praticamente nullo dell'apparato, è probabilmente da attribuire a questo. Il dato della
misura frontale quindi, risulterà poco indicativo circa l'andamento dell'apparato poiché la copertura detritica favorirà l'ablazione
differenziale. Rilievi effettuati con Francesco Guizzetti e Roberto Chittò.
Segnale
3

Misura
180°

attuale
27

497.0
Confinale Ovest
QMF: 3200 m Decremento forte

precedente
26

variazione
-1

2009.09.05
snow-line: assente

Op.: Borghi A. - Pagliardi P.
SF: 550
Anno del’ultimo rilievo precedente: 2008

L’apparato ha subito una ulteriore contrazione volumetrica, conseguenza della completa assenza di innevamento residuo stagionale.
Qualche chiazza di neve è presente ai margini dell’apparato sempre più coperto dal detrito.

499.0
QMF: -

Confinale Sud
Estinto

2009.09.19
snow-line: assente

Op.: Scotti R.
Anno del’ultimo rilievo precedente:

SF: 999
2000

Le modestissime chiazze di ghiaccio morenizzato visibili nel 2007 sembrano ora del tutto scomparse, quantomeno sepolte dal detrito ed
impossibili da delimitare. Due minuscole placche di neve resistono a fine stagione nella zona nord della conca un tempo occupata dal
ghiacciaio ma distanti dalle placche di ghiaccio che testimoniavano l’ultima resistenza del ghiacciaio. L’apparato entra così a far parte
delle forme glaciali minori con il numero di catasto 9521.0.

500.1
QMF: -

Cima della Manzina
Estinto

2009.09.05
snow-line: irregolare

Op.: Borghi A. - Pagliardi P.
SF: 999
Anno del’ultimo rilievo precedente: 2000

La piccola chiazza di neve residua la cui natura è per giunta resa di difficile interpretazione a causa di una recente nevicata, non
maschera l’assenza di un nucleo di ghiaccio vero e proprio. Qualche lente di ghiaccio di modeste dimensioni è probabilmente ancora
presente al di sotto delle chiazze di neve e del detrito ma l’apparato è da considerarsi estinto ed entra a far parte delle forme glaciali
minori con il numero di catasto 9520.0

502.0
Gran Zebrù
QMF: n.v.
Decremento forte

2009.09.26
snow-line: assente

Op.: Colombarolli D. - Fioletti M.
V.m.s.: - 13 m
Variaz. media annua: - 13 m

SF: 999
2008

Ramo orientale
La fronte è quasi totalmente scomparsa, estremamente appiattita e confinata ormai nella parte più alta della vallata. Sul fondovalle vi è
un’abbondante presenza di till, mentre sui versanti, in corrispondenza delle antiche morene laterali, si intravede il nucleo glaciale
emerso in seguito alle abbondanti colate detritiche. Assenza di copertura nevosa, ablazione ancora in corso.
Segnale
CG01

Misura
297°

attuale
93

precedente
72

variazione
-21

nuovo segnale
Segnale
FC09O

Misura
265°

attuale
22

X
1621497

Y
5147250

quota
-

Ramo centrale
Fronte appiattita, priva di copertura nevosa. Spessori di ghiaccio modesti. Detrito sparso ma non abbondante, il quale si concentra
principalmente sul cordone morenico laterale. Sulla parete sinistra idrografica si verificano crolli abbastanza cospicui.
Segnale
LC98

Misura
344°

attuale
133

precedente
124

variazione
-9

nuovo segnale
Segnale
FC09C

Misura
0°

attuale
53

X
1621283

Y
5147071

quota
2980

Ramo occidentale
Fronte molto frastagliata, priva di copertura nevosa. Detrito sopraglaciale in abbondanza, così come gli apparati morenici risalenti alle
ultimissime pulsazioni glaciali. Spessori della lingua esigui. Vicino al segnale passa un torrente che lo scorso anno era sulla destra
idrografica. Ablazione notevole anche in tarda mattinata.
Segnale
FC08

Misura
342°

attuale
88

precedente
79

variazione
-9

Altre osservazioni fotografiche 2009.08.07 R. Scotti; .2009.08.30 G. Cola.

502.1
QMF: -

Cima di Solda Sud Ovest
Estinto

2009.09.26
snow-line: assente

Op.: Colombarolli D.
Anno del’ultimo rilievo precedente:

SF: 521
2008

Non rimangono che poche tracce di neve residua alla base della cima di Solda. Non si nota nessun residuo glaciale in quanto l’apparato
o quel che ne rimane è sepolto da abbondante detrito. Entra a far parte delle forme glaciali minori con il numero di catasto 9518.0

502.2
Passo di Cedec
QMF: n.v.
Decremento forte

2009.09.26
snow-line: assente

Op.: Colombarolli D.
Anno del’ultimo rilievo precedente:

SF: 999
2003

Apparato quasi interamente coperto da detrito e di prossima estinzione se non muteranno le condizioni climatiche che si sono verificate
negli ultimi anni.

503.0
Cedec
QMF: 2800 m Decremento moderato

2009.09.26
snow-line: 3200 m

Op.: Colombarolli D. - Fioletti M.
Variaz. media annua: - 13 m
V.m.s.: - 13 m

SF: 999
2008

Fronte Sud
La fronte, priva di copertura nevosa, appare frastagliata e ricoperta da abbondante detrito. Lo spessore della lingua principale
(ramificazione situata sulla sinistra idrografica) è estremamente ridotto, nella parte terminale è stato stimato circa 1 m di ghiaccio. La
ramificazione a Nord è più rigonfia rispetto alla precedente. La fronte non termina con un assottigliamento graduale, bensì in modo
brusco. Sono stimati spessori ben maggiori (circa 3-4 m). Alla base della lingua c’è un laghetto marginoglaciale con innumerevoli
blocchi di ghiaccio crollati dalla fronte stessa. Sulla destra idrografica, l’occhio roccioso sotto la Guglia emerso lo scorso anno, ha
determinato una marcatissima ablazione differenziale, provocando la fusione parziale della parte destra del sottile lembo di ghiaccio che
manteneva in collegamento il bacino di accumulo sovrastante con la sottostante zona di ablazione. Il collegamento permane nella parte
sinistra idrografica, ma sarà destinato a un lento e progressivo assottigliamento. La morena centrale a nucleo di ghiaccio che separa le
due ramificazioni della lingua, è estremamente pronunciata rispetto alla superficie del ghiacciaio.
Altre osservazioni fotografiche 2009.09.06 G. Cola; 2009.09.05 P. Pagliardi
Segnale
FC07

Misura
95°

attuale
82

precedente
65

variazione
- 17

Fronte Nord
Copertura nevosa assente. Fronte piatta e frastagliata. Spessori estremamente ridotti. Permane l’occhio roccioso sulla destra
idrografica, che contribuisce a un’ablazione differenziale molto spinta. Copertura detritica ridotta e localizzata sulla morena mediana a
nucleo di ghiaccio e sulla parte destra idrografica della lingua.
Segnale
CI05

Palina est

Misura
155°

attuale
69

precedente
60

variazione
-9

Questa palina è posizionata in una leggera depressione, infatti gli spessori di neve misurati sono sempre maggiori rispetto alle zona
circostanti. E’ presente una copertura nevosa di circa 25 cm (neve vecchia di cui i primi 15 cm basali sono costituiti da firn). Emersione
da superficie glaciale: 160 cm.
Palina ovest
1 cm di neve fresca (residuo della prima spruzzata di neve stagionale dei giorni precedenti); 0 cm di firn. Emersione da superficie
glaciale: 200 cm.

504.0
Pasquale Nord
QMF: n.v.
Decremento moderato

2009.09.26
snow-line: n.v.

Op.: Colombarolli D.

SF: 520, 999
Anno del’ultimo rilievo precedente: 2002

Notevole perdita di potenza della lingua e dei settori sommitali, nonostante un’ultima annata favorevole agli accumuli valanghivi dai
canali superiori i quali continuano la loro involuzione. Forte aumento del morenico.
Altre osservazioni fotografiche: 2009.09.05 G. Cola; 2009.09.05 P. Pagliardi.

505.0

Pasquale Sud

2009.09.06 2009.10.11

506.0
Rosole
QMF: n.v.
Incerto

2009.09.12
snow-line: 3100 m

Osservazione fotografica

Op.: Cola G. - Neri G.
SF: 999

Op.: Lorenzetti L. - Speranza C. - Parrino D.
V.m.s.: n.v.
Variaz. media annua: n.v.

SF: 999
2004

La porzione visibile del ghiacciaio si presenta quasi interamente addossata alla parete SW del Monte Cevedale. La maggior parte della
sua superficie risulta coperta da morenico. Emerge una finestra rocciosa di moderate dimensioni in destra idrografica. La snow-line è
posizionata intorno a quota 3100 m. e riguarda circa il 50% della superficie non coperta da morenico. Data la ragguardevole coltre
detritica non è stato possibile individuare la posizione della fronte. Le zone più elevate sono spesso ricoperte da detrito di frana che ne
occulta la visibilità. Nelle zone più distali sono visibili placche di ghiaccio morto da cui deriva un moderato ruscellamento frontale.
Risulta difficile stabilire la fase dinamica con precisione data l’intensa copertura morenica anche se sembra che la parte di ghiacciaio a
quota più elevata si sia ridotta notevolmente. Altre osservazioni fotografiche 2009.08.07 R. Scotti; 2009.09.13 G. Cola.

506.1
Col della Mare I
QMF: 2893 m Decremento moderato

2009.09.12
snow-line: 3200 m

Op.: Lorenzetti L. - Parrino D. - De Felice D.
V.m.s.: - 95 m
Variaz. media annua: - 19 m

SF: 531
2004

L’apparato si presenta ancora ben distinto nella sua parte più inclinata con evidenti crepacciature longitudinali nella zona mediana. La
bédière descritta nel precedente rilievo non è visibile probabilmente a causa della copertura nevosa. L’apofisi sinistra risulta ora
collegata alla massa glaciale e la quota più bassa della stessa si trova a quota 2835. La parte terminale della lingua si presenta con
spessore ridotto (circa 1 m), su cui si imposta un deposito morenico che ricopre la porzione addossata al versante. Diversa invece la
situazione nella parte in destra idrografica dove il deposito morenico, in grandi blocchi, ricopre interamente placche di ghiaccio morto.
Neve residua si nota nelle zone depresse del corpo glaciale, mentre la snow-line si può attestare introno ai 3200 metri. Non sono
presenti fenomeni di ruscellamento superficiale e frontale di rilievo. Non si osservano fenomeni valanghivi di rilievo nelle zone a ridosso
dei versanti. Più evidente la presenza di frane detritiche. Rispetto all’ultimo rilievo si può parlare decremento moderato. In base ai dati
forniti, è evidente che la vecchia misura della fronte è stata fatta in una zona che, se pur ritenuta principale in relazione al movimenti del
ghiacciaio, non si trova alla vera estremità della lingua glaciale, pertanto, ai fini documentali è stata rilevata la quota e la coordinata
anche di un punto all’estremità della lingua. Se pur non rilevante per una continuità e coerenza con i dati precedenti, si è ritenuto
importante fornire anche questa misura per future elaborazioni.
Segnale
2

506.2

Misura
52°

attuale
237

precedente
142

Col della Mare II

variazione
-95 (2004)

2009.08.12, 22, 30

Osservazione fotografica

Op.: Cola G. - Scotti R. - Galluccio A.
SF 999

Impressionante assottigliamento della colata, con potente copertura morenica al centro e alla fronte. Fortissimo decremento.

507.0
Palon della Mare
QMF: 3014 m Decremento moderato

2009.09.27
snow-line: irregolare

Op.: Farinella L. - Bessi C.
V.m.s.: - 11 m
Variaz. media annua: - 11 m

SF: 999
2008

Alla data del rilievo si misurano sull’apparato 3-10 cm di neve fresca distribuita abbastanza irregolarmente, retaggio delle nevicate della
prima decade di Settembre. Il terreno proglaciale è completamente libero dalla neve (fatta eccezione per una breve striscia antistante la
fronte), reso molle ed inconsistente per assenza di rigelo notturno. La fronte orientale mostra un marcato ritiro. Non si rilevano bédière
attive. Modestissimo il ruscellamento a valle della fronte. La fronte occidentale appare ancora una volta molto sofferente, in continuo
appiattimento e in risalita verso il sovrastante gradino roccioso. Un marcatissimo crepaccio trasversale prelude al distacco della
porzione più avanzata della lingua che si protende verso l’imbocco della sottostante valletta. E’ probabile che il distacco definitivo
avverrà già nella prossima stagione. La cavità formatasi nel 2007 alla sinistra della fronte orientale si è nuovamente ampliata rispetto al
2008; il torrente proglaciale alla sua bocca risulta quasi completamente rigelato anche nelle ore centrali della giornata. La prima foto
disponibile è del 13 settembre e mostra il ghiacciaio coperto dalla neve caduta nei giorni precedenti. Risulta pertanto impossibile
individuare una snow-line. Si rileva tuttavia un abbondante innevamento presso la sinistra idrografica dei settori mediano e terminale,
protetti dalla cresta rocciosa sovrastante. Si rilevano ulteriori crolli di materiale lapideo dalle ripide pareti rocciose che sorreggono la
vetta. In definitiva la situazione generale appare nuovamente negativa, sebbene probabilmente in maniera meno marcata dell’anno
precedente. La fase dinamica da registrare è di moderato decremento. Altre osservazioni fotografiche 2009.08.07 R. Scotti; 2009.08.12
A. Galluccio; 2009.09.13 G. Cola.
Segnale
1

Misura
15°

attuale
192

precedente
177

variazione
- 15

Segnale
Delta2

Misura
55°

attuale
141

precedente
135

variazione
-6

507.1
Forni
QMF: 2505 m Decremento moderato

2009.09.11
snow-line: 3300 m

Op.: Cola G. - Casartelli G.
V.m.s.: - 7 m
Variaz. media annua: -7 m

SF: 999
2008

Anche quest’anno il ghiacciaio appare sofferente. L’innevamento residuo è discontinuo e concentrato nei tratti più pianeggianti al di
sopra dei 3150-3200 m. Nel corso dell’estate il controllo delle paline ablatometriche ha permesso di misurare la perdita di ghiaccio sulla
superficie glaciale: i valori vanno dai - 458 cm per la palina più bassa a 2552 m s.l.m., ai - 102 cm per la palina più alta a 3336 m. Il
settore orografico destro della seraccata orientale è entrato in una fase di netta involuzione. Il distacco sempre più frequente di porzioni
di ghiaccio, ha prodotto l’apertura di grosse finestre rocciose. Il fenomeno già in atto ad inizio estate, vede il suo culmine a fine
settembre, quando una grossa valanga di ghiaccio rovinata sul sottostante pianoro di confluenza, apre un enorme squarcio, mettendo in
luce il gradino roccioso. La massa di ghiaccio retrostante, ora sospesa, fluisce rapidamente verso il ciglio e sta dando vita ad un
continuo stillicidio di piccoli distacchi di ghiaccio. Il progressivo disfacimento della lingua ha reso estremamente difficoltoso
l’attraversamento dei torrenti ablatori. Prima, l’accesso al ghiacciaio era facilitato da un ponte di ghiaccio, crollato a fine giugno, sotto cui
scorreva il torrente di destra orografica. Per continuare a garantire l’accesso è stato realizzato un nuovo sentiero, che ha comportato
anche la costruzione di due ponti sospesi a valle della fronte. Il valore di ritiro misurato quest’anno di soli 7 metri, che rappresenta la
media dei tre segnali utilizzati, in parte si spiega tenendo presente che la direzione di misura di due di questi segnali, coincide con aree
della fronte ricoperte da abbondante detrito. Inoltre, i valori di ablazione misurati nell’anno corrente sulla superficie della lingua glaciale,
sono risultati leggermente inferiori rispetto agli anni precedenti, causa l’inizio tardivo dell’ablazione. In destra orografica, un dissesto
nelle sue fasi iniziali sta interessando la morena ottocentesca e il terreno immediatamente retrostante, per una larghezza complessiva
di alcune decine di metri ed una lunghezza di 175 metri. Il fenomeno si è manifestato con una moltitudine di crepe distribuite
nell’intervallo altimetrico 2650 - 2700 m. L’apertura varia da alcuni centimetri fino a circa mezzo metro. La massa coinvolta è davvero
notevole, stimata nell’ordine di alcune centinaia di migliaia di metri cubi. L’innesco va ricondotto alle forti precipitazioni occorse il 4
settembre. Altre osservazioni fotografiche 2009.08.07 R.Scotti.; 2009.08.12 A. Galluccio; 2009.09.05 A. Borghi; 2009.09.13 G. Cola;
2009.08.22 R. Scotti R
Segnale
3B
M

507.2
QMF:

Misura
175°
158°

attuale
192
132

precedente
192
125

San Giacomo Sud
Decremento moderato

variazione
0
-7

2009.08.30
snow-line: irregolare

Segnale
2B

Misura
170°

attuale
240

precedente
226

variazione
- 14

Op.: Cola G.
Anno dell’ultimo rilievo precedente:

SF: 999
2008

Neve residua presente ancora nel settore sommitale e oltre il margine frontale, ove permane ancora del ghiaccio scoperto. Altrove
risulta sepolto da detrito morenico in aumento. Prossima l’estinzione.

508.0

San Giacomo Est

2009.08.12

Op.: Galluccio A.

SF: 999

Osservazione fotografica

509.0

San Giacomo Ovest

2009.08.12, 30

Op.: Cola G. - Galluccio A

SF: 999

Osservazione fotografica

510.1

Pizzo Tresero Nord

2009.08.22 –
2009.10.11

Op.: Scotti R. - Neri G.
SF: 999

Osservazione fotografica

511.0

Tresero

2009.09.24, 05
2009.10.02

Op.: Paneri V. - Cola G. - Scotti R.
SF: 999

Osservazione fotografica

512.0
Punta Pedranzini
QMF: n.v.
Decremento forte

2009.09.23
snow-line: assente

Op.: Paneri V.
V.m.s.: n.m.

Variaz. media annua: n.m.

SF: 565, 999
2003

Molto evidenti le modifiche morfologiche avvenute dall’ultimo rilievo del 2003. L’apertura di un’ampia finestra rocciosa in zona mediana,
la perdita di spessore e riduzione specie in sinistra orografica depongono per un andamento dinamico fortemente negativo, anche alla
luce dei limitati accumuli annuali di neve residua. Altre osservazioni fotografiche: 2009.08.07 R. Scotti; 2009.09.12 P. Pagliardi;
2009.09.13 G. Cola; 2009.10.02 R. Scotti.

512.1
Dosegù
QMF: 2862 m Decremento lieve

2009.09.13
snow-line: 3200 m

Op.: Borghi A.
V.m.s.: - 12 m

Variaz. media annua: - 12 m

SF: 576, 999
2008

La fronte non rileva modificazioni morfologiche sostanziali, confermando la tendenza al ritiro rilevata negli ultimi anni. Continua
l'evidente perdita di spessore della seraccata presente presso la grande balza rocciosa soprastante (l'osservazione di alcuni crepacci
posti in prossimità della fronte ha permesso di valutare in circa 10-15 metri lo spessore del ghiacciaio a quota 3000 metri circa). Le
misure dei segnali frontali confermano un ritiro rispettivamente di 4 metri il 2bis, 29 metri l’A08 mentre è in bilancio di sostanziale parità
il BP08 che misura il lato frontale posto a nord in un punto contrassegnato da pendenze rilevanti e quindi più soggetto a perdita di
spessore piuttosto che a al ritiro frontale. Il laghetto proglaciale posto sul lato nord della fronte è rimasto sostanzialmente invariato nelle
sue dimensioni. La snow-line, in considerazione del fatto che la misura è stata rilevata al 21 di agosto e della stagione nivologica molto
positiva, era situata intorno ai 3200 metri di quota. Non sono stati rilevati "pozzi glaciali". Alla misura ha partecipato Marc Swan scultore
inglese appassionato di ghiacciai.
Altre osservazioni fotografiche: 2009.08.07 R. Scotti; 2009.08.16 P. Pagliardi, A. Galluccio; 2009.08.21 A. Borghi; 2009.08.22 R. Scotti;
2009.09.16 P.Pagliardi; 2009.10.02 R. Scotti
Segnale
2bis
PB08

Misura
50°
73°

attuale
31
23

precedente
27
21

variazione
-4
-2

Segnale
A08

Misura
40°

attuale
35

precedente
6

variazione
- 29

512.2
Pizzo Tresero Sud Ovest
QMF: n.v.
Decremento forte

2009.09.13
snow-line: irregolare

Op.: Cola G.
Anno dell’ultimo rilievo precedente:

SF: 999
2003

Anno del’ultimo rilievo precedente:

SF: 999
2003

Notevolissima riduzione areale oltre che di spessore.

513.0
Passo Dosegù I
QMF: n.v.
Decremento forte

2009.09.23
snow-line: assente

Op.: Paneri V.

Riduzione di spessore notevole dal 2003 ad oggi. La fronte, immersa nel lago proglaciale produce una piccola falesia con processi di
calving. Riduzione areale specie in zona superiore e laterale.

8509.0

Punta Sforzellina Ovest

09.08.11

Op.: Galluccio A.

516.0

Sforzellina

2009.09.19 2009.08.20
snow-line: irregolare

Op.: CGI: Smiraglia C. - Rossi S. - Diolaiuti G.
SGL: Scotti R. - Fontana G.
V.m.s.: - 6 m
Variaz. media annua: - 6 m

QMF: 2795 m Decremento lieve

SF: 999

Osservazione fotografica

SF: 999
2008

Copertura nevosa residua con particolare concentrazione nei settori superiori (2900 m e oltre) a ridosso dei versanti rocciosi incassanti.
La fronte è obliterata per larghi settori da detrito morenico grossolano (decimetrico e pluridecimetrico con abbondante frazione fine) e
presenta contatti effimeri e diffusi con corpi d'acqua (tasche, piccoli laghi temporanei) e torrenti scaricatori che solcano in più punti gli
edifici morenici recenti. La presenza di detrito sparso a volte con spessori pluridecimetrici e dei corpi d'acqua rende non semplici le
operazioni di misura di variazione frontale dal segnale NS94 utilizzato in questi ultimi anni. Il dato del 2008 relativo a questo segnale è
stato rilevato da operatori CGI e presenta un azimut differente rispetto a quello utilizzato fino al 2007 dall’SGL. Per continuare la
sequenza di misure annuali il dato di variazione viene comunque riportato insieme a quello del 2008 in attesa di procedere nella
prossima campagna a una ristrutturazione della rete di segnali, in particolare con la collocazione di un nuovo segnale sulla roccia
montonata emersa recentemente nel settore centro-destra idrografico della fronte (che richiederà una modifica di azimuth rispetto a
quello usato finora). Le operazioni di misura sono state intraprese dal Comitato Glaciologico Italiano in collaborazione con il Servizio
Glaciologico Lombardo.
Altre Osservazioni fotografiche: 2009.08.22, 07 R. Scotti; 2009.08.11,16 A. Galluccio; 2009.09.12 P. Pagliardi;
Segnale
NS94

517.0
QMF: -

Misura
195°

attuale
91

Lago Bianco
Estinto

precedente
88

Variazione
-3

2009.09.24
snow-line: irregolare

Segnale
NS02

Misura
140

attuale
66,5

precedente
58

Variazione
-8,5

Op.: Paneri V.
Anno dell’ultimo rilievo precedente

SF: 550
2003

Poche chiazze di neve residua annuale. L’apparato risulta coperto da morenico per larga parte. Entra a far parte delle forme glaciali
minori con numero di catasto 9519.0. Altre osservazioni fotografiche 2009.08.11, A. Galluccio

519.0
Alpe Sud
QMF: n.v.
Decremento forte

2009.09.02, 13
snow-line: assente

Op.: Bonetti L. - Cola G.
SF: 999
2007
V.m.s.: - 40 (2007)
Variaz. media annua: - 20
Anno dell’ultimo rilievo precedente 2008

Come nelle stagioni precedenti la neve stagionale scompare completamente ai primi di agosto. La perdita di spessore presso le due
paline è rispettivamente - 218 cm alla n°2 (3170 m) e - 119 cm alla n°1 (3220 m). Il ghiacciaio appare di spessore estremamente limitato
che ne fa temere la scomparsa completa nell’arco di poche stagioni.
Altre osservazioni fotografiche 2009.08.22 R. Scott; 2009.09.13 G. Cola
Segnale
NS03

Misura
-

attuale
78

precedente
38

Variazione
- 40 (2007)

522.0

Sobretta Nord Est Sup.

2009.08.30

Op.: Cola G.

SF: 999

Osservazione fotografica

8510.0

Sobretta Nord Est Inf.

2009.08.30

Op.: Cola G.

SF: 999

Osservazione fotografica

523.0

Sobretta Nord Ovest

2009.09.05

Op.: Cola G.

SF: 999

Osservazione fotografica

524.0

Profa

2009.09.05

Op.: Cola G.

SF: 999

Osservazione fotografica

571.0

Pietre Rosse Nord

2009.08.11, 16

Op.: Galluccio A.

9510.0

Serottini

09.08.10

Op.: Galluccio A.

SF: 999

Osservazione fotografica

9511.0

Coleazzo Sud

09.08.11

Op.: Galluccio A.

SF 999

Osservazione fotografica

9512.0

Coleazzo Nord

09.08.11

Op.: Galluccio A.

SF 999

Osservazione fotografica

Osservazione fotografica

Settore ADAMELLO
573.0
QMF: n.v.

Cima Payer Nord

2009.08.112009.09.12
snow-line: n.v.

Decremento forte

Op.: Galluccio A. - Pagliardi P.

SF: 511, 561

Anno dell’ultimo rilievo precedente:

2001

Il minuscolo apparato, sul punto di estinzione in parecchie estati degli ultimi 8 anni, vede un moderato recupero di massa nelle ultime
due stagioni (2008 e 2009), il confronto con il 2001, anno dell’ultimo rilievo precedente, mostra comunque un significativo decremento.
573.1

Payer Superiore

2009.08.11 2009.09.12

Op.: Galluccio A. - Pagliardi P.
SF 511, 561

Osservazione fotografica

574.0

Payer Inferiore

2009.08.11 2009.09.12

Op.: Galluccio A. - Pagliardi P.
SF 511, 561

Osservazione fotografica

574.1

Punta Pisgana Nord

2009.08.11

Op.: Galluccio A.

SF: 511

Osservazione fotografica

574.2

Punta Pisgana Nord-Ovest

2009.08.11

Op.: Galluccio A.

SF: 511

Osservazione fotografica

2009.09.12
snow-line: 2950 m

Op.: Pagliardi P.
V.m.s.: n.m.

575.0
Pisgana Est
QMF: n.v.
Decremento moderato

Variaz. media annua: n.m.

SF: 549
2004

La neve vecchia circonda tutto l’apparato e lo ricopre sopra i 2950 m. Grossi residui valanghivi occultano in parte la fronte e le aree
circostanti il ghiacciaio. Annata positiva ai fini del bilancio annuale; l’andamento dinamico pluriennale è però da considerarsi negativo a
causa delle precedenti annate che hanno visto una scarsezza di accumuli nevosi residui ad ogni fine stagione. Altre osservazioni
fotografiche: 2009.08.11 A. Galluccio

577.0
Pisgana Ovest
QMF: 2565 m Decremento moderato

2009.09.01
snow-line: irregolare

Op.: Roveda F.
V.m.s.: - 34 m

Variaz. media annua: - 34 m

SF: 607
2008

Continua il trend negativo comune alle ultime annate. La barra rocciosa si è ulteriormente ampliata in altezza (si è collegata con il
grande nunatak che sovrasta la barra al suo centro) e si è stesa verso oriente. La lingua rimane in collegamento con il bacino di
accumulo solo con la porzione più orientale dell’apparato. La fronte è sempre immersa nel lago proglaciale che ne determina la
dinamica. E’ presente sulla falesia una ampia caverna la cui volta è in procinto di crollare (frequenti sono i blocchi di ghiaccio che si
staccano e precipitano nel lago provocando piccoli “tsunami”). Il limite della neve si riscontra solo nel settore orientale a circa 3050 m.
Si riscontra una generalizzata riduzione di spessore. In compenso, in bassa Val Sozzine nel settore destro orografico,dai 1900 m, sono
presenti accumuli di neve da valanga di notevole spessore e molto compatti. La nuova strada sterrata che conduce alla presa idrica a
quota 2000 m circa in data 1 Settembre tagliava la valanga per circa 50 m mostrando uno spessore di circa un metro di neve durissima.
Altre osservazioni fotografiche: 2009.08.11,A. Galluccio; 2009.09.12 P. Pagliardi.
Segnale
S2

578.0

Misura
214°

attuale
608

precedente
578

Salimmo

Variazione
- 30

2009.08.11 2009.09.12

Segnale
SX

Misura
184°

attuale
88

precedente
51

Variazione
- 37

Op.: Galluccio A. - Pagliardi P.
SF: 511, 549

Osservazione fotografica

Op.: Scotti R. - Galluccio A. Pagliardi P.
SF: 549, 999

Osservazione fotografica

Canali carichi di neve, così come molta neve alla base di essi.

579.0

Calotta

2009.08.11, 22 2009.09.12

Neve residua sul 20% della superficie. Emersione barra rocciosa nella parte superiore.

8600.0

Punta Venerocolo Ovest

Op.: Toffaletti A.

SF: 999

Osservazione fotografica

2009.09.13

Op.: Toffaletti A.

SF: 657

Osservazione fotografica

2009.09.13
snow-line: 3050 m

Op.: Toffaletti A.
V.m.s.: - 10 m

2009.09.13

Sito glaciogeno quasi interamente coperto da neve dell’anno.

9615.0

Passo Brizio

Molta neve residua alla base delle pareti.

581.0
Venerocolo
QMF: 2570 m Decremento moderato

SF: 660 (nuova)
2008
Variaz. media annua: - 10 m

Al momento dell’osservazione un leggero strato di neve recente copriva il ghiacciaio a partire dai 3100 m. Snow-line presente al di
sopra dei 3050 m sulla Vedretta dei Frati e attorno ai 2900 m sulla Vedretta di Venerocolo sotto la parete nord dell’Adamello, sia grazie
alla protezione offerta da quest’ultima, sia per gli ingenti accumuli da valanga. La lingua glaciale della Vedretta di Venerocolo risulta
molto tormentata, con grandi concavità e convessità. Nella sezione mediana è presente un’importante concavità longitudinale molto

sviluppata in lunghezza. Le bocche glaciali presenti dal 2007 in destra orografica della lingua sono crollate, ed altre se ne stanno
formando in zona frontale sinistra. Sempre presente il detrito morenico di grosse dimensioni che protegge l’apparato dall’ablazione. I
canali che scendono della parete nord della Cima Adamello risultano complessivamente privi di neve residua, ma molta ne rimane alla
base, dove i conoidi risultano pingui di neve dell’anno, accumulatasi con le frequenti valanghe avvenute durante la stagione di
accumulo. Nonostante ciò si nota la comparsa di un’ampia finestra rocciosa in zona mediana dove il ghiacciaio perde la sua verticalità.
Si misura un ulteriore arretramento frontale di 10 metri rispetto all’anno precedente. Si conferma il distacco tra la Vedretta dei Frati e
con la Vedretta di Venerocolo venendo così a mancare un’importante contributo alla stessa. Notevoli, al solito, i crolli dalla parete nord
dell’Adamello sul ghiacciaio. Creata nuova stazione fotografica (n°660) utile in caso di tempo avverso , lungo il sentiero 1 (Alta via
dell’Adamello) non appena quest’ultimo supera la morena sinistra; stazione fotografica che penalizza la lingua.
Segnale
PB05

Misura
160°

attuale
83

precedente
73

583.0
Avio Centrale
QMF: n.v.
Decremento lieve

Variazione
- 10

2009.10.16
snow-line: 2900 m

Op.: Bessi C.
Anno dell’ultimo rilievo precedente:

SF: 614
2008

Le nevicate antecedenti di qualche giorno la data del rilievo non permettono una precisa valutazione del bilancio annuale, ma
consentono comunque di distinguere due trend sostanzialmente diversi tra bacino di ablazione e bacino di accumulo. Nel primo è
facilmente osservabile un ulteriore arretramento della fronte, seppur non particolarmente marcato, e un allargamento delle finestre
rocciose, ma soprattutto un importante assottigliamento e smagrimento di tutta la parte bassa del ghiacciaio, con conseguente
affioramento di vario materiale roccioso. Nel bacino di accumulo invece, la massa di neve presente è decisamente superiore agli anni
precedenti, costituita quasi esclusivamente dai residui di neve dell’anno. Il bacino collettore, già di per sé soggetto, a causa della sua
collocazione, ad accumuli valanghivi di un certo spessore anche in annate non particolarmente nevose, presenta, infatti, intere zone
crepacciate quasi completamente chiuse, grazie all’eccezionale nevosità della stagione invernale 2008-2009; la parte bassa
dell’apparato più distante dalle pareti circostanti, è invece ricoperta di un velo appena di neve nuova, così come le rocce dei pendii
soprastanti l’apparato. La difficoltà di trasferimento di massa dalla parte alta alla parte bassa del ghiacciaio, ormai quasi ferma, porterà
inevitabilmente all’estinguersi in breve tempo della fascia frontale, che peraltro è svantaggiata per una minore acclività e maggiore
esposizione all’ablazione, e potrà sopravvivere solo la porzione dell’apparato all’ombra della parete Nord dell’Adamello. Difficile pensare
che anche una sequenza di più annate “positive” possa invertire il trend.

584.0

Avio Ovest

2009.09.13 2009.10.16

Op.: Toffaletti A. - Bessi C.
SF: 999

2009.09.13
snow-line: 2900 m

Op.: Toffaletti A.

Osservazione fotografica

Neve residua su buona parte dell’apparato.

0585.0 Plem
QMF: n. v.
Decremento moderato

Anno dell’ultimo rilievo precedente:

2004

Il piccolo ghiacciaio di Plem risulta innevato su tutta la sua superficie. In corrispondenza del suo limite inferiore appare evidente un
aumento notevole del detrito morenico. Rispetto all’ultimo rilievo del 2004 non si nota una grande differenza in termini areali, ma
soprattutto una riduzione di spessore.

586.1

Baitone Est

SF: 657

Osservazione fotografica

2008.09.13

Op.: Toffaletti A.

2009.08.20 2009.09.06

Op.:Pagliardi P. - ScottI F.
SF: 622, 999

Osservazione fotografica

Op.:Pagliardi P. - Scotti F.
SF: 622, 999

Osservazione fotografica

Neve residua sull’intera superficie.

591.1

Cima Laste Nord

Completamente coperto di neve dell’anno. Osservazione precoce. OP

590.2

Cima Wanda

2009.08.20 2009.09.06

Completamente coperto di neve dell’anno. Osservazione precoce. OP

591.0
Aviolo
QMF: 2730 m Incerto

2009.08.20
snow-line: irregolare

Op.: Pagliardi P.
Anno dell’ultimo rilievo precedente:

SF: 622
2008

L’apparato appare coperto da discreti accumuli valanghivi che lasciano coprono circa il 60% dell’apparato. La data del rilievo, ad un
mese dal termine dell’ablazione, appare troppo precoce per esprimere un giudizio dinamico certo.
Altre osservazioni fotografiche: 2009.09.06 R. Scotti.

591.1
Cima dei Laghi Gelati
QMF: n.v.
Incerto

2009.08.20
snow-line: irregolare

Op.: Pagliardi P.
Anno dell’ultimo rilievo precedente:

SF: 622
2004

La data del rilievo, ad un mese dal termine dell’ablazione, appare troppo precoce per esprimere un giudizio dinamico certo.
Altre osservazioni fotografiche: 2009.09.06 F. Scotti.

591.2

Aviolo Superiore

2009.08.20

Op.: Pagliardi P.

592.0

Val Gallinera I

2009.08.20 2009.09.06

Op.: Pagliardi P. - Scotti F.
SF: 622, 999

SF 622

Osservazione fotografica

Osservazione fotografica

593.0

Val Gallinera II

2009.08.20 2009.09.06

Op.: Pagliardi P. - Scotti F.
SF: 622, 999

Osservazione fotografica

594.0

Val Gallinera III

2009.08.20 2009.09.06

Op.: Pagliardi P. - Scotti F.
SF: 622, 999

Osservazione fotografica

595.0

Val Gallinera IV

2009.08.20 2009.09.06

Op.: Pagliardi P. - Scotti F.
SF: 622, 999

Osservazione fotografica

596.0

Bompià

2009.09.06 2009.10.02

Op.: Scotti R. - Scotti F.
SF: 999

Osservazione fotografica

2009.08.26
snow-line: 2930 m

Op.: Roveda F.

599.0
Cima del Laghetto
QMF: n.v.
Decremento lieve

Anno dell’ultimo rilievo precedente:

SF: 629
2002

Grazie probabilmente alla copertura detritica e all’ottimo innevamento stagionale, il piccolo ghiacciaio sembra non aver subito clamorosi
decrementi dal 2002, anno dell’ultimo rilievo precedente. È altresì possibile che lo stesso sia stato prossimo all’estinzione nelle calde
estati degli ultimi anni.

599.1

Miller Inferiore

QMF: 2670 m Decremento forte

2009.07.12 2009.08.26 2009.10.02
snow-line: 3100 m

Op.: Roveda F. - Scotti R.

V.m.s.: + 3 m (neve)

SF: 629, 999

Variaz. media annua: n.v.

2004

Le tre porzioni, in cui già si presentava l'apparato nel 2004, mostrano una ulteriore notevole perdita di spessore. Si nota una copertura
di residui nevosi molto compatti di origine valanghiva (vedi foto del 12 Luglio 2009). Il segnale di misura 1-143 risulta di difficile
individuazione e quasi sepolto dai detriti. La misura frontale effettuata il 30 Agosto 2009 indica una distanza di 11 m che, rispetto alla
precedente del 2004, mostra un avanzamento di 3 m. In realtà è costituito da neve compatta e trasformata dalle abbondanti scariche
valanghive e persistenti per la protezione ai raggi solari offerta dalle alte pareti del Corno Miller quindi non indicativo di un eventuale
recupero di massa del ghiaccio vero e proprio.

608.0

Adamello

QMF: 2560 m Decremento moderato

2009.10.05, 20,21,26

snow-line: 3150 m

Op.: Pagliardi P.- Perego D. SF: 646, 999
Soncina A.- Bera A.- Scaltriti A.Toffaletti A.- Lojacono G. - Orsucci D. Orsucci G.
Anno dell’ultimo rilievo precedente: 2008

Fino alla seconda decade di Agosto era ancora presente una snow-line attorno ai 3000 metri di quota. Risultavano quindi coperti da
neve residua i settori sommitali del grande altopiano ghiacciato, specie alla base delle pareti circostanti dove, grazie alle ingenti
nevicate della stagione di accumulo, si era accumulata una gran quantità di neve. La continuazione della stagione di ablazione per tutto
il mese di Settembre, con temperature praticamente estive, ha fatto sì che tale accumulo venisse eliminato. L’ingente innevamento
invernale ha comunque impedito una drastica riduzione di spessore. Le perdite di spessore sono risultate più contenute degli ultimi
anni grazie all’abbondante innevamento, che si è infine mantenuto solamente al di sopra dei 3150 m. Le paline presenti sulla lingua
hanno misurato una ablazione di circa 3 metri, mentre quelle infisse nei pressi del bivacco Giannantonj, a 3120 m hanno rilevato la
formazione di qualche centimetro di ghiaccio di sovraimposizione. Il confronto biennale della zona orientale del Corno Bianco, visto da
Cresta Croce non evidenzia grosse differenze nelle dimensioni delle finestre rocciose.Da notare il reticolo idrografico superficiale che
sempre più sovente si presenta nella zona a sud est del Corno Bianco.
Altre osservazioni fotografiche: 2009.08.15 E. Mazzoncini; 2009.08.21,22 M. Sorrentini e R. Bianchi
Effluenza Salarno
Perdita di spessore ma retrocessione lieve della fronte. Globalmente dicasi in decremento moderato per presenza di neve vecchia ai
bordi della lingua e sopra la stessa a chiusura di una finestra rocciosa formatasi al centro della lingua nella parte più ripida, in prossimità
del bacino di accumulo. Snow-line locale stimabile attorno ai 3000 m. Si osservano piccoli crolli frontali di ghiaccio dove il lobo sembra
conservare un minimo di turgidità.
Corno Salarno
Perdita di spessore, assenza di neve vecchia ma fronte sostanzialmente stabile, arroccata sulla parete molto verticale. Visibili i segni di
crolli recenti della fronte, cosa che potrebbe fare pensare ad una spinta del ghiacciaio verso valle. Ciò a beneficio del conoide di
ghiaccio sottostante che in grande quantità riempie il vallone sotto le pareti. Tale conoide è completamente ricoperto di detrito, segno di
notevole attività di crollo della parete sovrastante. Nel conoide si apre una bocca glaciale di grande dimensione. Ultimo rilievo nel 2008.
Decremento lieve.

610.0

Remulo

2009.08.21, 23 2009.10.02

Op.: Scotto R. - Bianchi R. - Pagliardi P.
SF: 999

Osservazione fotografica

Neve residua su tutto l’apparato.

9609.0

Saviore

2009.09.05

Op.: Perego D.

SF: 999

Osservazione fotografica

9610.0

Placca Est di Frisozzo

2009.09.05

Op.: Perego D.

SF: 999

Osservazione fotografica

613.0

Frisozzo

2009.09.05

Op.: Perego D.

SF: 999

Osservazione fotografica

9611.0

Placca Ovest di Frisozzo

2009.09.05

Op.: Perego D.

SF: 999

Osservazione fotografica

Settore OROBIE
528.0

Monte Torena

2009.08.19,13

Op.: Pironi L. - Cassanmagnago N.
SF: 700

Osservazione fotografica

528.1

Monte Torena Superiore

2009.10.02 2009.09.06 2009.08.19, 13

Op.: Scotti R. - Scotti F. - Pironi L. Cassanmagnago N. SF: 700, 999

Osservazione fotografica

529.0

Caronella Est

2009.10.02 2009.09.06 -

Op.: Scotti R. - Scotti F.
SF: 999

Osservazione fotografica

530.0

Caronella Centrale

2009.09.06

Op.: Scotti F.

SF: 999

Osservazione fotografica

9700.0

Caronella Ovest

2009.09.06

Op.: Scotti F.

SF: 999

Osservazione fotografica

8700.0

Cima del Lago

2009.09.06

Op.: Scotti F.

SF: 999

Osservazione fotografica

8701.0

Passo di Caronella

2009.09.06

Op.: Scotti F.

SF: 999

Osservazione fotografica

8705.0

Bondone Est

2009.10.02 2009.09.06 -

Op.: Scotti R. - Scotti F.

SF: 999

Osservazione fotografica

532.0

Bondone Superiore

2009.10.02 2009.09.06 -

Op.: Scotti R. - Scotti F.

SF: 999

Osservazione fotografica

533.0

Bondone Inferiore

2009.10.02 2009.09.06 -

Op.: Scotti R. - Scotti F.

SF: 999

Osservazione fotografica

534.0

Cagamei IV

2009.10.02 2009.08.30
snow-line: 2570 m

Op.: Pironi L. - Scotti R.

QMF: n.v.

Decremento lieve

Anno dell’ultimo rilievo precedente:

SF: 999
2005

L'apparato è stato osservato a distanza. A livello di superficie non si notano variazioni particolarmente evidenti rispetto al 2005; si
evidenzia un leggero decremento di spessore nella compatta parte terminale, meno crepacciata e sfrangiata rispetto al passato mentre
il bacino di accumulo, quest’anno ben innevato, mantiene dimensioni e spessore rispetto al 2005. Sul glacionevato è presente un buon
innevamento residuo sul 60-70% della superficie, mentre intorno all'apparato fanno sfoggio di sé diverse placche di ridotte dimensioni
ma di notevole spessore totalmente assenti negli ultimi anni, tra le quali una spalmata a meringa nei pressi dello spigolo sommitale
(P.zo Diavolo di Malgina). Altre Osservazioni fotografiche: 2009.09.06 F. Scotti; 2009.09.05 D. Perego; 2009.08.22, 2009.08.21 R.
Scotti

535.0
QMF: n.v.

Cagamei III
Decremento lieve

2009.10.02 2009.08.30
snow-line: 2400 m

Op.: Pironi L. - Scotti R.
Anno dell’ultimo rilievo precedente:

SF: 999
2004

Rispetto al vicino Cagamei IV, questo apparato dimostra di aver sofferto sotto tutti gli aspetti durante questa ultima decade. Si osserva
in particolare l’ampliamento della finestra rocciosa mediana nonché un esteso corpo franoso che ha ricoperto di detrito la porzione
orientale. La parte terminale appare sfrangiata e di modesto spessore. Permangono significativi residui nevosi nel canalone centrale
superiore, testimonianza della proverbiale nevosità orobica e di una salvifica attività valanghiva. Innevamento stagionale molto simile
per estensione e spessore al 2004 (80% della superficie) per un bilancio annuale certamente positivo.
Altre Osservazioni fotografiche: 2009.09.06 F. Scotti; 2009.09.05 D. Perego; 2009.08.22, 2009.08.21 R. Scotti

536.0
Cagamei II
QMF: n.v.
Stazionario

2009.10.02
snow-line: 2300 m

Op.: Pironi L. - Scotti R.
SF: 999
Anno dell’ultimo rilievo precedente: 2004

Il Ghiacciaio di Cagamei II fra tutti gli apparati della Val Malgina sembra quello che, assieme al IV, meglio è riuscito a conservarsi dal
2004 ad oggi. La notevole protezione orografica e la parziale copertura detritica hanno permesso una modesta riduzione di spessore
nelle sfavorevoli annate 2005, 2006 e 2007 mentre il recupero di massa del 2008 e di quest’anno (innevamento completo per 2 anni
consecutivi) ha permesso al ghiacciaio di tornare ai livelli del 2004. Altre Osservazioni fotografiche: 2009.09.06 F. Scotti; 2009.09.05 D.
Perego; 2009.08.22 R. Scotti

537.0

Cagamei I

2009.10.02 -

Op.: Pironi L. - Scotti R.

SF: 999

QMF: 2580 m Decremento lieve

2009.08.30
snow-line: irregolare

Anno dell’ultimo rilievo precedente:

2004

Il ghiacciaio si presenta ridimensionato rispetto al rilievo del 2004, sia in spessore che in superficie, nonostante rappresenti l'apparato
dall'altezza mediana più elevata di tutta la Val Malgina. Evidenti e numerose le finestre rocciose emerse negli ultimi anni che ne stanno
accelerando il depauperamento. Una di queste ha isolato la vecchia lingua (ora piccola placca di ghiaccio morto) facendo risalire il limite
frontale a 2580 m circa. L’innevamento stagionale è importante e copre più dell’80% dell’apparato. Altre Osservazioni fotografiche:
2009.09.06 F. Scotti; 2009.09.05 D. Perego; 2009.08.22, 2009.08.21 R. Scotti

537.1
Foppa
QMF: 2285 m Decremento lieve

2009.10.02
snow-line: 2285 m

Op.: Pironi L. - Scotti R.
SF: 999
Anno dell’ultimo rilievo precedente: 2004

Innevamento stagionale completo. I bilanci positivi degli ultimi 2 anni non controbilanciano la perdita di spessore complessiva dal 2004
causata dalle pessime stagioni 2005, 2006 e 2007 caratterizzate da assenza di accumuli residui. L’osservazione fotografica del 2007
mostrava un apparato di molto ridotto con la fronte coperta di detrito. Altre Osservazioni fotografiche: 2009.09.06 F. Scotti; 2009.09.05
D. Perego; 2009.08.22, 2009.08.21 R. Scotti

538.0

Druet

2009.09.08 2009.09.05

Op.: Butti M. - Perego D

SF: 709, 999

Osservazione fotografica

539.0

Fascere

2009.09.08 2009.09.05

Op.: Butti M. - Perego D

SF: 709, 999

Osservazione fotografica

2009.09.27, 22, 08
snow-line: 2140 m

Op.: Butti M. - Scotti R.
SF: 712, 765
Anno dell’ultimo rilievo precedente: 2004

537.1
Val Sena
QMF: 2140 m Stazionario

A fine stagione il piccolo ghiacciaio si presenta con una buona copertura di neve residua che ha ricostituito lo spessore perso nelle
ultime annate. Lungo l’intero asse verticale si è depositata una consistente colata di pietrame, proveniente dal ripido canale/ diedro che
lo sovrasta in destra idrografica. Questo tipo di evento è piuttosto frequente tanto che , quando nel corso delle annate precedenti, a fine
stagione, il piccolo ghiacciaio rimaneva privo di innevamento residuo la superficie si presentava in buona parte coperta dal detrito.

541.0
Marovin
QMF: 2060 m incremento moderato

2009.09.27, 08
snow-line: 2050 m

Op.: Butti M.
V.m.s.: n.m.

SF: 709, 715, 712, 999
2008
Variaz. media annua: n.m.

Nel corso della stagione estiva il ghiacciaio è stato osservato più volte a distanza ravvicinata e osservato sul posto il 08 e il 27
Settembre 2009. Si è pertanto potuto seguire l’evoluzione della notevole copertura nevosa deposta durante la stagione invernale che,
nonostante la quota relativamente bassa e le alte temperature del periodo estivo e di inizio autunno, si è conservata su buona parte
della sua superficie. Nelle poche zone dove, in questa ultima parte di estate, l’innevamento residuo si è esaurito,è affiorato un cumulo di
detrito. In sostanza nella passata stagione estiva il ghiacciaio non ha subito alcuna riduzione di spessore o contrazione perimetrale.
Anzi il notevole accumulo di neve ,ormai trasformata ,ha ricostituito in buona parte lo spessore che il ghiacciaio aveva perso nel corso
degli ultimi anni. L’impossibilità di individuare i limiti perimetrali del ghiacciaio ,non ha consentito di effettuare alcuna misura frontale.
Altre osservazioni fotografiche: 2009.09.22 R. Scotti, F. Villa; 2009.09.06 F. Scotti; 2009.08.22, 2009.08.01, 2009.07.26, R. Scotti.

542.0

Dente di Coca

2009.09.27, 22, 08 2009.08.31, 22 2009.07.26

Op.: Butti M. - Scotti R. - D’Adda S.
SF: 709, 769, 781, 770, 999

Osservazione fotografica

Innevamento residuo abbondante e totalmente coprente. Sicuro recupero volumetrico.

542.1

Costa d’Arigna

QMF: n.v.

Incremento lieve

2009.09.27, 22, 08 2009.08.31
snow-line: n.v.

Op.: S. D’Adda - Butti M. - Scotti R.

SF: 781, 765, 999

Anno dell’ultimo rilievo precedente:

2004

Grazie all’eccezionale innevamento di questa stagione il piccolo glacionevato recupera spessore e superficie mostrando una situazione
di lieve incremento rispetto al 2004. Non va dimenticato come nelle passate stagioni, ed in particolare nel 2007, il piccolo apparato sia
stato ad un passo dall’estinzione (suddiviso in piccole placche di ghiaccio morenizzato), il giudizio di incremento lieve si riferisce quindi
al nevato residuo delle ultime due stagioni e non ad un effettivo incremento del ghiaccio pluriennale.

543.0

Lupo

QMF: 2440 m Incremento lieve

2009.09.22, 27
snow-line: 2520 m

Op.: D’Adda S. - Scotti R. - Villa F. SF: 708, 709, 717, 721,
Butti M. - Gotti D. - Dego P.
781, 999
2008
V.m.s.: n.v.
Variaz. media annua: n.v.

Come di consueto il Ghiacciaio del Lupo è stato oggetto di numerose osservazioni. I rilievi di giugno sono risultati piuttosto difficoltosi a
causa dell’eccezionale innevamento e del pericolo valanghe ancora elevato. In data 10 giugno sono stati effettuati solo parziali indagini
sullo spessore della neve (Scotti & Villa) mentre il rilievo nivologico vero e proprio è stato condotto il 14 giugno (D’Adda & Gotti).
L’altezza neve rilevata nei 3 punti di riferimento (630-777-680 cm) è molto superiore alla media e risulta il secondo valore dopo il 2001.
Il bilancio di accumulo esteso all’intera superficie glaciale (+ 4,8 m w.eq) è stato valutato grazie ad una serie di 80 sondaggi realizzati il
1° agosto (Scotti) e raccordati con i sondaggi real izzati il 14 giugno. Da questa data al 1 agosto (48 giorni) si registra una ablazione di
338 cm di neve (7,0 cm/giorno), neve che copre ancora l’intero ghiacciaio con l’esclusione della parte ripida a monte della fronte (AAR
0,95). Le settimane successive, estremamente calde, non rallentano significativamente la fusione tanto che dal 1 al 31 agosto (D’Adda
& Gotti) vengono persi altri 176 cm (5,9 cm/giorno). Il ghiaccio inizia a scoprirsi anche a monte del punto di misura nivologica n°3;
l’indice AAR resta comunque elevato (0,85). Forse a causa delle intense precipitazioni, sempre piovose, i restanti 182 cm di neve
subiscono in seguito un ulteriore grave rimaneggiamento tanto che, al 22 settembre, vengono persi altri 117 cm (5,3 cm/giorno). La

snow-line, piuttosto irregolare, si alza ulteriormente fino a circa 2520 m per un indice AAR che si assesta su 0,7. Nei tre punti di misura
dei 696 cm misurati il 14 giugno ne rimangono 65 (- 631 cm, - 6,3 cm/giorno) per un’ablazione complessiva di 4 m w.eq. Nonostante
l’eccezionale ablazione il bilancio netto presso le due paline di controllo è leggermente positivo (+ 0,44 m w.eq) così come è positivo il
bilancio di massa netto valutato sulla base del rilievo con tecnica GPS differenziale (+ 0,7 m w.eq). Le immagini successive (Butti,
Scotti, Chioda) lasciano intuire un prolungamento dell’ablazione fino alla metà di ottobre (ondata di freddo) pur senza apprezzabili
variazioni della snow-line. Meritevole di segnalazione l’eccellente innevamento (100%) della placca di ghiaccio morenizzato a valle della
fronte (la lingua abbandonata dal ghiacciaio nel 1997), che, per il secondo anno consecutivo, vede un importante incremento di massa.
Il sito, godendo di notevoli accumuli valanghivi, presenta quindi una dinamica indipendente dal resto del ghiacciaio e potrebbe in futuro
essere considerato come apparato indipendente. Il cordone di neve residua che nasconde il margine frontale, già presente lo scorso
anno, ha impedito le canoniche misure frontali nei segnali già misurati negli ultimi 2 anni. In data 27.09 (Butti) è stata effettuata una
misura sul segnale LF03, non più misurato dal 2006, che indaga la fronte in un tratto libero da neve residua. Dal segnale LF 03, con
azimut 200° la fronte si trova a 22 m. Nel 2006 il limite frontale con azimut 180° si trovava a 28,5 m . Sostanzialmente dal 2006 il
ghiacciaio ha mantenuto l’attuale posizione. A causa del differente azimut utilizzato il valore non può quindi essere considerato utile per
valutare la variazione rispetto al 2008 mentre lo sarà per meglio valutare le variazioni frontali del prossimo anno. A 8 anni dal 2001,
un’altra stagione complessivamente positiva, seppur di poco, per il ghiacciaio, ottenuta esclusivamente grazie all’eccezionale accumulo
invernale capace di resistere ad una stagione di ablazione lunghissima e molto calda.
Osservazioni fotografiche e rilievi: 2009.10.06 R. Scotti, F. Villa, M. D’Amico; 2009.06.14 S. D’Adda, D. Gotti; 2009.07.04, 26 R. Scotti;
2009.08.01 R. Scotti, F. Scotti; 2009.08.22 R. Scotti; 2009.08.31 S. D’Adda, D. Gotti; 2009.09.06 F. Scotti; 2009.08.08 M. Butti;
2009.09.22 R. Scotti, F. Villa, D. Gotti, P. Dego; 2009.09.27 M. Butti; 2009.10.02 R. Scotti; 2009.10.11 G. Chioda.
Segnale
LF03

543.1

Misura
200°

attuale
22

precedente
-

Pizzo Scotes

QMF: 2575 m Stazionario

Variazione
-

2009.10.11 2009.09.22 2009.08.31 snow-line: 2575

Op.: S. D’Adda - Scotti R.

SF: 716, 721, 999

Anno dell’ultimo rilievo precedente:

2004

Il potente innevamento del 2009 permette una parziale ricostruzione dell’apparato, che risulta quindi sulle stesse posizioni del 2004.
Hanno collaborato G. Chioda e P. Dego.

8707.0

Pizzo Scotes Nord

2009.10.02 2009.09.08, 06

Op.: Scotti R. - Butti M. - Scotti F.
SF: 709, 999

Osservazione fotografica

544.0

Pioda Inferiore

2009.10.02 2009.09.08, 06

Op.: Scotti R. - Butti M. - Scotti F.
SF: 709, 999

Osservazione fotografica

545.0

Pioda Superiore

2009.10.02 2009.09.08, 06

Op.: Scotti R. - Butti M. - Scotti F.
SF: 709, 999

Osservazione fotografica

8702.0

Val Bocardi

2009.09.05

Op.: Perego D.

SF: 709, 999

Osservazione fotografica

9701.0

Val Freggia

2009.09.05

Op.: Perego D.

SF: 709, 999

Osservazione fotografica

2009.09.22
snow-line: 2710 m

Op.: Merati M. - Ciapparelli C.
SF: 707, 763, 999
Anno dell’ultimo rilievo precedente: 2008

549.0
Porola
QMF: 2545 m Incremento lieve

Il ghiacciaio presenza una conclamata separazione fra la lingua valliva e il bacino superiore già segnalata lo scorso anno, la divisione è
avvenuta indicativamente in corrispondenza del cambio di pendenza, laddove fino al 2007 si era aperta solo una finestra rocciosa. La
porzione inferiore del ghiacciaio, composta ora da ghiaccio morto, è quest’anno completamente innevata. Il bacino superiore presenta
un innevamento costante nella porzione più alta mente è saltuaria la presenza di neve nella parte più bassa. In destra idrografica
rilevante deposito di materiale detritico proveniente da una frana caduta nel mese di giugno che si è andata a depositare in gran parte
sull’accumulo di frana del 1999 ed in parte ha raggiunto la fronte. Parte centrale ampia area crepacciata. In sinistra idrografica si rileva
l’apertura di una nuova apertura, già evidente nel rilievi del 2007 anche se di minore dimensione. Nel canale laterale presenza di neve
residua come non accadeva da alcuni anni. Altre osservazioni fotografiche: 2009.07.05 e 2009.10.02 R. Scotti; 2009.09.08 M. Butti

550.0
QMF: n.v.

Scais

2009.09.22
Decremento moderato

snow-line: irregolare

Op.: Merati M. - Ciapparelli C. SF: 707, 763, 999
Scotti R.
Anno dell’ultimo rilievo precedente: 2005

Dopo la netta separazione in due tronconi avventa nel 2004 il ghiacciaio ha subito una ulteriore separazione. Un barra rocciosa disposta
lungo le linee di flusso del ghiacciaio ha diviso in due porzioni il settore superiore, alla base della parete N del P.zo Redorta. L’evento ha
una importante ricaduta di tipo geografico poiché l’emersione rocciosa rappresenta lo spartiacque fra il bacino del Serio e quello del
torrente Caronno e quindi dell’Adda che rappresenta anche il confine politico fra Provincia di Sondrio e di Bergamo. Quest’ultimo era
stato erroneamente individuato più a nord, proprio sul cambio di pendenza dove nel 2004 il ghiacciaio è scomparso ed attribuendo
quindi l’intero settore al bacino del Serio. Questa emersione rocciosa indica inequivocabilmente che solo una piccola porzione del
settore confluisce le proprie acque nel Serio mentre gran parte va a finire nell’Adda. Il ghiacciaio nonostante il buon innevamento di
questa stagione si presenta in pessime condizioni generali, suddiviso in più porzioni, privo di dinamica apparente ed in gran parte
coperto dal detrito. Senza ombra di dubbio fra i grandi (relativamente) ghiacciai orobici, è stato quello che ha subito il più evidente
collasso. Si ritiene del tutto inutile continuare ad effettuare misure frontali, i segnali in uso indagano una zona del ghiacciaio del tutto

priva di dinamismo. Altre osservazioni fotografiche: 2009.10.02 R. Scotti; 2009.09.08 M. Butti; 2009.09.05 D. Perego; 2009.08.15 N.
Cassanmagnago.

550.1
Pizzo Brunone
QMF: 2510 m Incremento moderato

2009.09.22
snow-line: 2510 m

Op.: Merati M. - Ciapparelli C.
SF: 707,999
Anno dell’ultimo rilievo precedente: 2008

L’apparato appare interamente coperto da neve residua. L’estensione della copertura nevosa è identica a quella registrata nel 2004.
Piccoli banchi di neve residua nel canalone a quote leggermente inferiori.

9702.0

Passo Scaletta

2009.09.22 2009.10.02

Op.: Merati M. - Ciapparelli C. Scotti R. SF: 707, 999

551.0

Cantunasc

2009.09.22

Op.: Merati M. - Ciapparelli C.

QMF: 2420 m Decremento lieve

snow-line: 2380 m

Osservazione fotografica

SF: 707

Anno dell’ultimo rilievo precedente:

2003

L’apparato appare interamente coperto da neve residua. Nella parte superiore si individua un’area più scura, non è stato possibile
rilevare se trattasi di un occhio apertosi nella massa glaciale oppure del materiale franato dalla sovrastante parete. In sinistra idrografica
si intravede un piccolo franamento che ha portato materiale sul corpo glaciale. Bilancio annuale certamente positivo, più difficoltoso
valutare il bilancio complessivo dal 2003. Le osservazioni fotografiche degli scorsi anni lasciano intuire un decremento complessivo
dell’apparato frutto di una serie di stagioni senza accumuli residui non controbilanciate da questa stagione positiva. In particolare
nell’osservazione del 2007 (Benedetti) l’apparato risultava quasi completamente coperto di detrito con la fronte a 2420 m di quota.

552.0

Mottolone

2009.09.22 2009.10.02

Op.: Merati M. - Ciapparelli C. Scotti R. SF: 707, 999

552.1

P.zo Grò

2009.10.02 2009.09.23
snow-line: 2280 m

Op.: Scotti R. - Benedetti E.

QMF: 2280 m Incremento moderato

Osservazione fotografica

SF: 999

Anno dell’ultimo rilievo precedente:

1999

Il piccolo apparato viene rilevato dopo 10 anni. In questo lasso di tempo è stato osservato fotograficamente soltanto nel 2004
(situazione simile a quella attuale), non si conoscono le vicende di questo piccolo apparato nelle restanti stagioni. Il consistente
innevamento di quest’ultima stagione, e probabilmente anche del 2008, ha permesso un recupero di massa che, se confermata nei
prossimi anni, riporterà il piccolo apparato praticamente ai livelli del 1991, anno della sua prima identificazione (D’Adda & Cigolini).
Rispetto al 1999 si rileva un moderato incremento di massa.

552.2

Cerich

2009.09.22

Op.: Merati M. - Ciapparelli C. SF: 707

Osservazione fotografica

553.0

Salto

2009.09.22, 23

Op.: Merati M. - Ciapparelli C. Benedetti E. SF: 707, 735, 999

Osservazione fotografica

555.0

Pizzo Omo Ovest

2008.10.02 2009.09.23

Op.: Scotti R. - Benedetti E.

SF: 999

Osservazione fotografica

556.0

Pizzo Diavolo di Tenda
Nord Ovest

2009.09.23 2009.08.11

Op.: Benedetti E. - Cassanmagnago N.
SF: 999

Osservazione fotografica

556.1

Bocchetta di Podavitt

2009.09.23

Op.: Benedetti E.

Osservazione fotografica

2009.09.21
snow-line: 2120 m

Op.: Paneri V.

556.2
Podavista
QMF: 2130 m Incremento moderato

SF: 999

Anno dell’ultimo rilievo precedente:

SF: 999
2008

L’apparato glaciale è interamente coperto da innevamento residuo che ne amplia la superficie e lo spessore rispetto allo scorso anno.
La foto 09.09.21-556.1podavistaSF999-v.paneri.JPG è stata effettuata alle coordinate 1569201-5100963, 1866 m s.l.m.. La fronte si
trova alle coordinate 1569069-5100137, 2130 m s.l.m. Altre osservazioni fotografiche 2009.10.02 R. Scotti

557.0
Aga
QMF: 2260 m Decremento lieve

2009.09.21
snow-line: 2260 m

Op.: Paneri V.

SF: 707, 740, 999
Anno dell’ultimo rilievo precedente: 1999

Innevamento stagionale consistente, dopo 10 anni si registra un consolidamento dell’apparato seppur localizzato nelle zone interessate
dall’apporto diretto di valanghe (adiacenti alle pareti rocciose), nella zona mediana ed inferiore lo spessore complessivo sembra essere
leggermente calato. La copertura detritica emerge dalla neve residua stagionale solo in una modesta chiazza al centro dell’apparato.
Dalla SF 740 non è possibile avere un’immagine completa del ghiacciaio. La foto 09.09.21-557.0agaSF999-v.paneri.JPG è stata
effettuata alle coordinate 1569201-5100963, 1866 m s.l.m.. che rimane più comoda ed efficace seppur assai distante del ghiacciaio per
cui necessiterebbe di un’apparecchiatura fotografica ad alte prestazioni. La fronte si trova alle coordinate 1568806-5099393, 2260 m
s.l.m. Altre osservazioni fotografiche 2009.10.02 R. Scotti, 2009.09.22 M. Merati

557.1

Aga Nord (Corna d’Ambria)

2008.10.02 2009.09.23, 22, 21

Op.: Paneri V. - Scotti R. - Bendetti E. M. Merati
SF: 707, 999

Osservazione fotografica

557.2

Pizzo Diavolo di Tenda
Ovest

2009.10.14 2009.09.23 2009.08.11

Op.: Dordoni F. - Benedetti E. Cassanmagnago N.
SF: 999

Osservazione fotografica

557.3

Aga Superiore

2009.09.23

Op.: Benedetti E.

SF: 999

Osservazione fotografica

9709.0

Colombano

2009.10.18, 03 2008.07.19, 04

Op.: Scotti R. - Fransci M. - S. Losa G. Rovedatti.
SF: 719, 999

Osservazione fotografica

557.2

Pizzo Diavolo di Tenda

2009.10.02 2009.09.22

Op.: Gianatti M. - Merati M. Ciapparelli C.
SF: 742, 999

Osservazione fotografica

9704.0

Bocchetto del Diavolo

2009.10.02 2009.09.22

Op.: Gianatti M. - Merati M. Ciapparelli C.
SF: 742, 999

Osservazione fotografica

8706.0

Pizzo Diavolo di Tenda
Nord Est

2009.10.02

Op.: Gianatti M.

SF: 742

Osservazione fotografica

559.0

Omo Est

2009.10.02

Op.: Gianatti M.

SF: 742

Osservazione fotografica

2009.09.13
snow-line: irregolare

Op.: Zambenedetti M.

561.1
Canali di Redorta
QMF: n.v.
Stazionario

Anno dell’ultimo rilievo precedente:

SF: 999
2003

Tutti i canali ed i relativi conoidi della bastionata rocciosa Redorta - Scais hanno conservato quest’anno un residuo di innevamento. Il
più meridionale è quello di maggiori dimensioni e presenta estensione e spessore sostanzialmente immutati rispetto al 2003, anno in cui
l’apparato è stato catastato. Dalla osservazione fotografica del 2 agosto 2007 è possibile dedurre come quell’anno o l’anno precedente
(2006) il piccolo apparato si sia estinto. Senza la possibilità di stabilirlo con certezza e grazie al sicuro recupero degli ultimi 2 anni è
possibile mantenere l’apparato fra i glacionevati.

566.0

Trobio Est o Gleno

2009.09.29

Op.: D’Adda S. - Dusatti M.
SF: 752, 753, 999

Osservazione fotografica

Innevamento residuo di tipo valanghivo raccolto lungo i margini esterni. Per il resto totale copertura morenica.

566.1
Trobio Centrale
QMF: n.v.
Decremento lieve

2009.09.29
snow-line: irregolare

Op.: D’Adda S. - Dusatti M.
SF: 752, 753, 999
Anno dell’ultimo rilievo precedente: 2003

Innevamento residuo di tipo valanghivo coprente circa i 2/3 dell’apparato per un bilancio annuale moderatamente positivo, per il resto
completamente morenizzato. La copertura detritica ha permesso una perdita di spessore molto più ridotta rispetto agli apparti limitrofi.
Dalla data dell’ultimo rilievo precedente (2003) il decremento volumetrico complessivo non è particolarmente evidente.

567.0
Trobio Ovest o Tre Confini
QMF: n.v.
Stazionario

2009.09.29
snow-line: irregolare

Op.: D’Adda S. - Dusatti M.
SF: 752, 753, 999
2008
V.m.s.: n.m.
Variaz. media annua: n.m.

Il ghiacciaio si presenta ben innevato nella porzione sommitale centrale e in quella frontale sinistra, ove comunque permane una
porzione sepolta dal morenico. In questi siti i residui nevosi dilatano significativamente l’areale dell’apparato, che si ripropone così con
fisionomie di metà Anni Dieci. Residui valanghivi sono presenti anche sotto le pareti del Monte Gleno e lungo il bordo frontale.
L’irregolare distribuzione della neve e la sua esclusiva origine valanghiva non consentono di individuare la snow-line. La parte centrale,
ripida, si presenta invece scoperta e solcata da piccole bediérè. Qui l’assenza di neve ha comportato una lieve perdita di spessore, che
nel complesso fa definire stazionaria la fase dinamica dell’apparato. La presenza di neve alla fronte non ha permesso l’effettuazione
delle misure.

