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CRONACA NIVO-METEOROLOGICA (Andrea Costantini)
Stagione di accumulo 2012/2013
La stagione di accumulo nevoso per buona parte del versante sud alpino si è rivelata tra le più abbondanti e lunghe
dall’inizio delle misure sistematiche in ambito nivologico, e grazie alla frequenza degli episodi perturbati e ad un
andamento favorevole della primavera e dell’inizio dell’estate, gli spessori sono risultati del tutto comparabili in alcuni
settori con i massimi storici, seppur senza raggiungere gli inusitati e probabilmente inarrivabili valori della stagione 20002001. Il periodo nel suo complesso (settembre-giugno) è risultato nel complesso più mite della media, e l’inverno non ha
fatto registrare rilevanti ondate di freddo e oltretutto poco frequenti sono stati gli episodi di vento da nord, concomitanza
in genere dannosa per il manto nevoso in ambito glaciale; la frequente azione mitigatrice indotta dalle prevalenti correnti
meridionali che hanno accompagnato quasi tutte le perturbazioni ha quindi permesso una limitazione di azioni erosive,
garantendo la consistenza degli spessori anche in zone aperte ed esposte.
Alla fine del mese di agosto 2012 si assiste alla prima debole nevicata in quota, che nei settori più in ombra permane
seppur con esigui spessori fino al primo vero peggioramento autunnale che tra il 12 e il 13 settembre apporta quantitativi
superiori a 50 cm oltre i 3000 m, con quota neve in discesa fino a 2300-2500 m a fine episodio. Tale perturbazione, oltre
a chiudere per le medio - alte quote la stagione di ablazione, permette la genesi di un primo strato di fondo fondamentale
per le successive nevicate.
La restante parte di settembre vede altri episodi nevosi minori, con quota neve tra 2500 e 3000 m, alternati a fasi più miti
intermedie che il giorno 16 riportano lo zero termico sopra Milano a circa 4500 m, seppur per poche ore.
Il mese di ottobre propone una serie di perturbazioni di tipica genesi atlantica e/o mediterranea introducendo una linea di
tendenza che unificherà quasi tutti i mesi della stagione invernale e primaverile sulle Alpi. Dopo le prime due decadi del
mese piuttosto miti (zero termico a 4067 m il giorno 6, e 4288 m il giorno 20), la terza decade vede un netto calo delle
temperature con quota neve che si abbassa fino a sfiorare i fondovalle sotto gli 800 m, e apportando significative
precipitazioni, successivamente seguite da scarsa ventosità riducendo il trasporto e l’erosione eolica della neve in quota.
Il mese di novembre accentua propone svariati episodi perturbati, tra cui spiccano quelli dei giorni 1-4, 10-12 e 26-30. Le
nevicate più intense colpiscono le zone più esposte ai flussi meridionali, ma gli accumuli sono rilevanti su buona parte
del territorio lombardo, e insieme agli apporti di settembre e ottobre, generano uno strato di fondo cospicuo e denso.
L’ultimo mese dell’anno presenta un andamento più secco e con poche occasioni per nevicate, concentrate tra il 12 e il
14 e intorno alle feste natalizie; nel primo episodio la neve cade inizialmente fino a fondovalle (a seguito dell’irruzione
fredda dei giorni 7-10) e a seguire l’afflusso molto mite riporta la quota neve anche oltre i 1500 m, mentre tra 25 e 27
dicembre un flusso umido occidentale apporta 10-15 cm, seguiti da una breve fase di vento da nord che introduce la fase
molto mite caratterizzante la prima parte del mese di gennaio. In questo contesto infatti, il flusso zonale sul centro-nord
Europa apporta aria subtropicale fin sulle Alpi, dove si alterna a venti tesi da nord-ovest che si presentano con
caratteristiche di föhn sul versante italiano. Un promontorio anticiclonico si estende verso il centro Europa fino al giorno
12, mentre va rafforzandosi un’alta pressione di origine termica sulla Scandinavia, che provoca una fase di freddo e neve
fino a bassa quota con ingresso di correnti perturbate di origine polare. Gli accumuli in montagna non sono significativi a
causa delle basse temperature, con l’eccezione delle propaggini più meridionali che hanno risentito di maggior umidità.
Dopo una prima fase fredda la configurazione sinottica propone l’avanzamento di una vasta saccatura atlantica: nei
giorni 19 e 20 gennaio la neve cade fitta inizialmente fino in pianura a causa del “cuscinetto freddo” che poi
gradualmente viene eroso dal flusso meridionale, mentre successivamente si assiste a un temporaneo ritorno di correnti
occidentali, tanto che il giorno 30 lo zero termico supera i 3300 m.
Febbraio presenta diverse occasioni per precipitazioni, con frequenti convergenze di aria fredda da est con aria mite ed
umida sud-occidentale; queste azioni congiunte permettono alla neve di cadere di nuovo abbondante in pianura (in
particolare il giorno 11) e anche in montagna gli accumuli non sono trascurabili; il mese si chiude con frequente
nuvolosità, e questa caratteristica introduce un mese di marzo decisamente piovoso e soprattutto con scarsissima
presenza di sole (giornate limpide e senza nubi inferiori a 4/5 su 31). Questo mese di transizione vede infatti un
susseguirsi di perturbazioni che seppur di debole intensità producono ottimi accumuli con quota neve spesso ai limiti
della pianura. In ambito glaciale le abbondanti nevicate incrementano ulteriormente lo spessore medio e la frequente
nuvolosità insieme a temperature in linea con la media stagionale preservano la neve anche a quote assai basse con
accumuli significativi.
Aprile si apre nel segno della continuità: i primi 12 giorni del mese fanno registrare perturbazioni quasi quotidiane con
clima assai fresco. Da metà mese avviene la prima vera fase mite della primavera, con valori che in pianura raggiungono
punte di +26/+28°C grazie all’ottimo soleggiamento; questo periodo dura però poco e seppur in un contesto decisamente
più mite rispetto ad inizio mese, si ripropongono condizioni di instabilità e precipitazioni specie tra il 27 e il 28 aprile.
Il mese di maggio è correttamente considerato uno dei mesi cardine per l’andamento della stagione glaciale, in quanto le
giornate sono già considerevolmente lunghe e affondi perturbati accompagnati da venti sciroccali possono portare il
limite della neve anche oltre i 2500-3000 m con conseguente dilavamento prematuro e massiccio dell’accumulo
invernale, oppure provocare imponenti richiami di aria subtropicale che impostano fusione marcata anche a quote
elevate. Il maggio 2013 si pone invece come mese assai proficuo, non solo per la conservazione della neve, ma anche
per un ulteriore e significativo incremento, specie alle medie-alte quote dove i frequenti passaggi perturbati, anche a
carattere temporalesco, portano a registrare valori in taluni casi prossimi ai massimi registrati in precedenza. Spicca in
particolare l’episodio del 23-24 del mese quando un nucleo di aria molto fredda artica porta condizioni prettamente
invernali sulle Alpi con quota neve anormalmente bassa per il periodo che imbianca i verdi prati e i boschi anche sotto i
1000 m, depositando accumuli anche assai significativi (sulle Dolomiti anche oltre 50 cm a 2000 m).
Anche il mese di giugno nel corso di questa stagione è favorevole alla conservazione nivale. Si verificano infatti nevicate
fino a 2500-2800 m nella prima decade e si può ragionevolmente far coincidere la fine della stagione di accumulo
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sull’area lombarda intorno al 10 del mese. Un manto nevoso abbondante, compatto e profondo si presenta così in ottime
condizioni per affrontare le lunghe settimane dell’estate alpina.

Stagione di ablazione 2013
La stagione di ablazione in ambito alpino per le superfici glaciali inizia quest’anno solo nel corso del mese di luglio, in
quanto il compatto ed esteso innevamento protrattosi fino alla fine di giugno, preservando i ghiacciai da precoci fenomeni
di fusione, come invece accaduto in gran parte degli anni scorsi.
Il mese di luglio inizia con valori termici superiori alla media fin dai primi giorni, e tale andamento rimarrà piuttosto stabile
nei due mesi successivi; sul bacino del Mediterraneo infatti, si rafforza progressivamente un’area di alta pressione che
subisce poche e temporanee attenuazioni, legate al transito di modeste saccature a latitudini centro-europee ma senza
significativi affondi perturbati. Lo zero termico si mantiene quasi sempre sotto i 4000 m fino al 20 luglio (in questo
contesto i valori termici non sono eccessivi, e l’ancora abbondante innevamento aiuta il mantenimento di deboli e
temporanee gelate in alta quota, limitatamente ai settori sopra i 3000-3200 m); successivamente si imposta una più
marcata anomalia che a partire dal 22 del mese e fino al 20-25 agosto, seppur con diverse fasi più o meno accentuate,
porta lo zero termico quasi costantemente al di sopra dei 4000 m con conseguente marcata fusione nivale e in parte
anche glaciale. Il periodo è caratterizzato da robusti anticicloni di matrice subtropicale, elemento quanto mai dannoso
alla criosfera alpina in quanto apporta valori termici assai elevati anche alle massime quote, con conseguente assenza di
rigelo notturno; la figura dell’anticiclone subtropicale in estate appare via via sempre più frequente, tanto che essa è
spesso la causa di bilanci glaciali negativi. Anche in questa stagione, rileviamo dunque picchi termici anomali (ma ormai
diventati quasi abituali negli ultimi anni), e se in pianura si superano abbondantemente i +35°C con massime prossime ai
+40°C, in montagna la fase più estrema si rileva dal 30 luglio all’8 agosto, con un picco di zero termico sopra Milano a
4918 m il 1° agosto e una media settimanale a circa 4500 m. Temperature caldissime si registrano anche nelle valli, con
massime superiori ai 30°C anche a 800-1000 m e minime non inferiori a 5-10°C a 3000 m. In tale contesto la fusione
prende notevolmente avvio per diventare successivamente conclamata, andando a interessare estesamente e
completamente gli accumuli e anche le aree di ablazione più esposte e a bassa quota, poiché nel complesso la qualità e
l’abbondanza della neve residua limitano i danni che altrimenti sarebbero stati estesi e profondi, così come accaduto
nella stagione 2012. Una prima, leggera, attenuazione del caldo si registra tra 20 e 21 agosto, con un generalizzato calo
termico ma senza precipitazioni significative, mentre tra 25 e 26 una perturbazione dalle caratteristiche settembrine porta
a un primo stop dall’ablazione e la neve scende localmente sotto i 2500 m, con accumuli di 20-30 cm oltre i 3000 m. La
prima settimana di settembre porta un nuovo, temporaneo innalzamento termico con picco dello zero termico a 4554 m il
giorno 6, e tale situazione fonde la neve fresca caduta sotto i 3200-3300 m, con ripresa seppur modesta dell’ablazione
glaciale; il giorno 11 una perturbazione apporta un brusco calo termico e una nevicata che, insieme a quella successiva
del 17 settembre, chiude sostanzialmente la stagione di ablazione in alta quota. Il mese di settembre termina con una
fase più mite e umida, che porta nuovamente lo zero termico a 4548 m il giorno 23 e specie, sui versanti esposti a
meridione, fonde la neve caduta sotto i 3000 m. Possiamo far coincidere la fine della stagione di ablazione in ambito
alpino lombardo con l’intensa perturbazione del 10-12 ottobre che apporta 70-80 cm al Passo dello Stelvio e oltre 1
metro di neve nelle zone più esposte. La stagione di ablazione 2012-2013 termina senza tardivi sussulti, come accaduto
in altre annate (ad esempio nel 2006-2007).
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BILANCI INVERNALI 2012/2013 IN LOMBARDIA (Riccardo Scotti)
Dati dai siti nivologici del Servizio Glaciologico Lombardo

La stagione di accumulo 2012/2013 verrà ricordata per l’abbondanza delle nevicate tardo primaverili. Queste sono state
in grado di trasformare una situazione moderatamente negativa nella seconda miglior stagione degli ultimi anni. I rilievi
sono infatti stati duramente ostacolati dal maltempo e dalle condizioni nivologiche eccezionali costringendo gli operatori
a rimandare più volte le missioni o raggiungere i siti di misura con grande difficoltà. Per questo motivo, mediamente i
rilievi sono stati effettuati 1-2 settimane più tardi rispetto al periodo di riferimento. Tale ritardo non inficia in alcun modo il
valore dei dati visto che proprio in concomitanza dei rilievi è stato toccato l’apice dell’accumulo stagionale.

Fig. 1a-b. (a) La stagione di accumulo inizia a produrre una serie di importanti nevicate a partire dall’evento del 16 gennaio 2013, 60 cm
di neve fresca in una notte a Pescegallo in Valle del Bitto di Gerola. (b) Le nevicate invernali apportano accumuli discreti ma lontani
dall’eccezionalità. Circa 2 metri di neve sono presenti al 10 aprile sul rock glacier del Sobretta nel comprensorio sciistico di S. Caterina
Valfurva. (foto R. Scotti)

Fig. 2. Il dualismo della primavera 2013 è ben evidente dalla composizione delle immagini webcam del Rif. Benigni 2222 m s.l.m. Le
forti nevicate del m ese di maggio hanno bloccato l’ablazione e riportato condizioni invernali anche a quote estremamente basse per la
stagione. (composizione a cura di C. Mazzoleni; fonte dati http://www.vallebrembana.org).
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Fig. 3. L’improvvisa ed intensa fase calda di metà aprile ha provocato un rapido surriscaldamento del manto nevoso, il quale a sua volta
ha causato una serie di eventi valanghivi di grandi dimensioni diffusi sul territorio. Il Pizzo Alto e l’alpeggio di Luserna in Val Lesina
interessato da un numero straordinario di valanghe il 25 aprile 2013. (Foto R.Scotti).

Fig. 4. L’attività valanghiva prosegue nel mese di maggio a causa delle intense nevicate. Una valanga di grandi dimensioni asporta un
porzione dell’accumulo nevoso del Glacionevato della Calotta (Adamello). 18 maggio 2013.
(Foto S. Brunelli).
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Le nevicate di maggio hanno incrementato nettamente gli accumuli portando la stagione 2012/2013 a raggiungere valori
di innevamento secondi soltanto all’irraggiungibile 2001. La presenza di neve fresca e la conservazione della neve
vecchia fino ai primi giorni di giugno, anche a quote nettamente più basse rispetto a quelle dove sono collocati i
ghiacciai, ha permesso una eccellente resistenza alla fase calda di giugno. Questo è stato possibile grazie all’elevato
1
albedo che ha inficiato il riscaldamento del terreno oltre i 2000 m di quota.
In termini assoluti gli accumuli più abbondanti sono stati registrati al Ghiacciaio del Lupo (628 cm) al Ghiacciaio di
Suretta Sud ed al Ghiacciaio del Pizzo Scalino (520 cm). Tutti i siti nivologici mostrano accumuli sopra la media tanto
che l’anomalia positiva a livello regionale raggiunge il 45 % e contro il 36 % del 2009 (Fig. 7). La principale differenza fra
le due stagioni è data dalla maggiore uniformità degli accumuli in tutta la regione. Nel 2009 nella zona orientale della
regione (Campo Nord, Alpe Sud e Pisgana) il 2009 era stato solo leggermente sopra media mentre quest’anno
l’anomalia positiva è talvolta superiore rispetto ai siti più occidentali (Fig. 6). Un esempio in tal senso è dato dai due
valori estremi di anomalia: + 27 % del Vazzeda e + 75 % di Alpe Sud. Le cause sono da ricercarsi nelle nevicate
primaverili, tipicamente meglio distribuite rispetto a quelle invernali che invece privilegiano i settori più sud-occidentali.

Sito
nivologico

Quota
(m s.l.m.)
e settore

HN
altezza
neve
(cm)

Densità
neve
(kg/m³)

Equivalente
in acqua
(m w.eq)

Data

HN media (cm) ed
intervallo

HN variazione
% rispetto alla
media
2003-2012

Suretta Sud

2770 m Spluga-Lei

545 cm

471 kg/m³

2,6 m w.eq

7-giu

389 cm (1999-12)*

+ 46%

366 cm (1994-12)**

+ 27%

operatori P. Rocca, L. Ruvo, U. Taranto, R. Rampazzo, I. Angioletti, S. Prosperi

Vazzeda
operatori

Pizzo Scalino

2910 m Disgrazia - Malleoro
M. Butti

450 cm

484 kg/m³

2,2 m w.eq

18-giu

3094 m Scalino - Painale

520 cm

n.d.

n.d.

16-giu

2975 m Livigno
A. Bera, D. Colombarolli

255 cm

456 kg/m³

1,2 m w.eq

7-giu

198 cm (2000-12)*

3170 m Ortles - Cevedale

320 cm

419 kg/m³

1,3 m w.eq

23-mag

195 cm (1998-12)***

Media 2010-2012: 453 cm

operatori A. Bolis, G. Neri, G. Zanolin

Campo Nord
operatori

Alpe Sud
operatori

Dosegù

+ 75%

M .Fioletti, L. Bonetti (ARPA Lombardia – Centro Nivo-Meteorologico di Bormio)

3000 m Ortles - Cevedale
200 cm 480 kg/m³
1,0 m w.eq
04-lug
173 cm (1996-12)**** n.d.
operatori M .Fioletti, E. Meraldi , F. Berbenni, A. Praolini (ARPA Lombardia – Centro Nivo-Meteorologico di Bormio)

Pisgana Ovest

Lupo

+ 40%

3150 m Adamello
337 cm 589 kg/m³
operatori P. Pagliardi, M. Binda, G. Prandi, F. Roveda

2,0 m w.eq

19-giu

273 cm (2000-12)*

+ 40%

2560 m Orobie
628 cm
operatori R. Scotti, F. Olivotti, R. Garzonio

3,4 m w.eq

11-giu

436 cm (1996-12)

+ 41%

538 kg/m³

Tab. 1. Quadro riassuntivo dei rilievi nivologici 2013.
(* manca il 2002, ** manca il 1997, *** manca il 2012, **** mancano gli anni dal 2002 al 2006)

1

L'albedo (dal latino albēdo, "bianchezza", da album, "bianco") di una superficie è la frazione di luce o, più in generale,
di radiazione incidente che viene riflessa in tutte le direzioni. Essa indica dunque il potere riflettente di una superficie.
L'albedo massima è 1, quando tutta la luce incidente viene riflessa. L'albedo minima è 0, quando nessuna frazione della
luce viene riflessa. (fonte wiki). L’albedo della neve fresca raggiunge gli 0,9 mentre quello del ghiaccio di ghiacciaio
scende a 0,4.
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Fig. 5a-b. La fronte del Ghiacciaio del Pizzo Scalino mostra l’incremento di innevamento tardo primaverile. Foto A. G. Neri – A. Bolis.

Ghiacciaio del Pizzo Scalino
Sito
1
2
3
4
5
6
7
Nivologia 8
9
10

Coordinate punto
(Gauss Boaga)
1575330
1575402
1575432
1575420
1575397
1575393
1575395
-

5126035
5125993
5125933
5125840
5125718
5125691
5125487
-

Quota
(m s.l.m.)
2935
2953
2974
2999
3025
3031
3080
3094
3110
3150

19 mag
2010
415
380
430
445
410
450
-

22 mag
2011

465

17 mar
2012
60
130
100
170
270
250
420
300
400

27 apr
2012
325
375
-

4 mag
2012
275
320
380
420
-

19 mag
2012
260
250
305
365
410
450
-

2 mar
2013
215
255
260
270
305
330
350
-

14 apr
2013
270
345
330
345
375
400
-

16 giu
2013
350
410
390
375
450
485
520
-

Tab. 2. Rilievi primaverili al Ghiacciaio del Pizzo Scalino (a cura di G. Neri e A. Bolis).

Fig. 6a-b. Altezza neve (HS) ai siti del Lupo (a) e Alpe Sud (b). Oltre alle differenze in valore assoluto, il 2013 è la terza miglior stagione
al Lupo dopo 2001 e 2009 mentre ad Alpe Sud solo il 2001 è stato più nevoso rispetto al 2013 m entre il 2009 è superato anche dal
2010.
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Fig. 7. Variazione percentuale dell’altezza neve (HN) presso i siti nivologici SGL rispetto alla media 2003/2012. Non è stato possibile
utilizzare una media di riferim ento più lunga a causa di alcuni dati mancanti. Il valore indicato nel grafico equivale alla media degli scarti
percentuali sui diversi siti campione. 1998 e 2002: 3 siti, 1999: 4, 2012: 5 siti, dal 2000 al 2001 e dal 2003 al 2011: 6.

Fig. 8. La carta della neve in Lombardia, con rappresentati i valori del 2013 confrontati con il miglior anno precedente (dal 2002 in poi).
Nei settori di Nord-Est solo nel sito del Dosegù il 2009 è stato un anno decisamente sopra la media.
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Fig. 9a-b-c-d. Rilievi nivologici al Lupo (alto sx, foto F. Olivotti), Vazzeda (alto dx, foto M. Butti), Campo Nord (basso sx, foto A. Bera –
D. Colombarolli) e gli strati di neve colorata che emergono al Passo Venerocolo nei pressi del sito del Pisgana. (foto P. Pagliardi)

Fig. 10. Il sito nivologico del Suretta Sud il 7 giugno 2013. (Foto U. Taranto).

10

Fig. 11a-b. Mappa dell’altezza neve presso il Ghiacciaio di Suretta Sud nel 2012 e nel 2013 basate sull’interpolazione (kriging) dei
sondaggi distribuiti sul ghiacciaio (punti gialli). L’innevamento è più profondo nel 2013 soprattutto nella parte alta del ghiacciaio dove si
toccano i 900 cm di neve mentre lo scorso anno l’altezza massima non superava i 600 cm.
A cura di R. Scotti e L. Ruvo.
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Fig. 12. Interpretazione schematizzata dei profili nivologici. In evidenza la profondità alla quale sono stati trovati gli strati colorati di
polvere sahariana depositatisi negli episodi nevosi di maggio e la spessa lente di ghiaccio relativa al periodo caldo di metà aprile.
L’analisi comparata ci permette di apprezzare come in tutti i siti nivologici da 1/3 a metà dell’accumulo complessivo si sia depositato fra
gli ultimi giorni di aprile ed i primi di giugno. In particolare i dati del Suretta ci mostrano come l’accumulo di maggio-giugno superi i 4,5 m
con più di 2 m di neve caduta nell’ultima fase perturbata di inizio giugno (priva di neve colorata).

I dati relativi alla distribuzione dello snow water equivalent (ovvero l’effettivo quantitativo di acqua contenuta nella neve
nel punto del rilievo) confermano il quadro descritto per quanto riguarda l’altezza neve: il Ghiacciaio del Lupo misura 3,4
m w.eq e 2,6 per Suretta Sud mentre il valore più basso è misurato a Campo Nord con 1,2 m w.eq.

Fig. 13: Il Ghiacciaio dei Forni ottimamente innevato il 6 giugno 2013, (Foto M. Trezzi dalla Punta S. Matteo).

Delle ultime 5 stagioni di accumulo 4 sono risultate sopra la media (Fig. 7). In senso assoluto non si può parlare di
stagioni eccezionalmente nevose visto che la media di riferimento è molto breve e recente (2003-2012). Occorre
constare come, nonostante questa serie di buone annate di accumulo, i ghiacciai non siano mai riusciti a chiudere poi
l’estate con dei bilanci in equilibrio o in incremento (tranne poche eccezioni). Un ottimo innevamento sembra stia
diventando utile soltanto a limitare le perdite più che per produrre bilanci a fine stagione realmente positivi. La fase molto
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calda di metà giugno ha ridotto il manto nevoso senza fare danni irreparabili (soprattutto grazie alla grande estensione
dell’innevamento che ha permesso di assorbire efficacemente l’ondata di calore). L’ultima settimana del mese ha visto
nuove nevicate e temperature rigide che hanno bloccato l’ablazione.

Fig. 14. Torrente di fusione nivale presso la Valle del Dosegù, l’ablazione si è temporaneamente bloccata e un velo di neve fresca ha
migliorato l’albedo. (Foto R. Scotti).

Ai primi di luglio l’innevamento è quasi continuo oltre i 2500-2700 m lasciando coperte quasi tutte le fronti glaciali
lombarde, un abisso rispetto alle magrissime stagioni come 2003, 2006 e 2007 quando già a fine maggio le fronti
iniziavano la fusione ed alla data odierna i ghiacciai erano già quasi completamente scoperti.
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Fig. 15. L’innevamento nella Val Ventina permette ai ghiacciai del Disgrazia una copertura abbondante e continua al 25 giugno. (Foto R.
Scotti).

Fig. 16. 10 cm di neve fresca invernale alla fronte del Ghiacciaio di Dosegù la mattina del 30 giugno. Temperatura, condizioni e tipologia
di neve sono tipiche dell’inizio della primavera. (Foto R. Scotti).
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Fig. 17. La stagione sci alpinistica si proietta eccezionalmente nel mese di luglio. Ghiacciaio di Predarossa e Sella di Pioda la mattina
del 4 luglio 2013. Foto G. Neri – A. Bolis.
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I NUMERI DELLA CAMPAGNA 2013
2

Nel corso della campagna glaciologica 2013 sono stati oggetto di rilievo glaciologico completo 79 ghiacciai (il 32% dei
ghiacciai esistenti), per una superficie di 7453,9 ha equivalenti al 83% della superficie glacializzata lombarda. Con le
3
osservazioni fotografiche (84) si raggiunge il numero di 163 ghiacciai sottoposti a controllo (67% degli esistenti,
corrispondenti al 92% della superficie totale).

Spluga - Lej
Rilievi completi
Osservazioni fotografiche
Rilievi + Oss. fotografiche
Tot. ghiacciai esistenti

Ghiacciai
(n°)
10
0
10
12

%
(sul totale)
83.3
0
83.3

Superficie
(ha)
185,9
0
185,9
190,3

%
(sul totale)
97.7
0
97.7

6
10
16
26

23.1
38.5
61.5

66,8
45,3
112,1
144,2

46.3
31.6
77.7

9
12
23
28

32,1
42.9
82.1

610,6
82,6
693,2
707,1

86.4
11.7
98

10
3
13
13

76.9
23.1
100

1924,9
5,5
1930,4
1930,4

99.7
0.3
100

1
0
1
7

14.3
0
14.3

151
0
151
171,6

88
0
88

3
6
9
17

17.6
35.3
52.9

92,5
77,9
170,4
326,6

28.3
23.9
52.2

4
2
6
10

40
20
60

74,5
14
88,5
105,1

70.9
13.3
84.2

17
18
35
46

37
39.1
76.1

2160,9
485,9
2646,8
2944,5

73.4
16.5
89.9

11
15
26
36

30.6
41,7
72,3

2124
32,9
2156,9
2258,6

94
1.5
95,5

8
18
26
49

16.3
36.7
53

62,8
63,5
127,1
181,2

35,1
35
70,1

Superficie
(ha)

%
(sul totale)

7453,9

83,2

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

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

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

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

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

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

Ortles - Cevedale
Rilievi completi
Osservazioni fotografiche
Rilievi + Oss. fotografiche
Tot. ghiacciai esistenti

Fig. 1: Negli ultimi venticinque anni, quasi tutte negative dal
punto di vista glaciologico, hanno lasciato profonde tracce
nella m ontagna lombarda. Uno dei settori più colpiti dalla
deglaciazione è il livignasco. Qui è mostrato l’imponente
regresso del Ghiacciaio di Campo Nord.

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

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

79

%
(sul
totale)
32,6

84

34.7

807,6

9,0

163
242

67,4

8261,5
8959,6

92,2

Ghiacci
ai (n°)

Rilievi
Osservazioni
fotografiche
Rilievi + Oss. foto.
Tot. Esistenti (al 2012)

Tab. 1: Riepilogo dei rilievi e delle osservazioni fotografiche della campagna 2013 (per settore e totali)

2

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.

3
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.
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anno

superficie totale glacializzata
regionale (ha)

superficie glacializzata
indagata
(ha)

superficie glacializzata sottoposta a rilievo
(%)

2006

11.004,7

8.690,0

79 *

2007

10.967,7

10.242,8

93,3

2008

10.838,6

10.344,1

95,4

2009

10.783,2

10.450,1

96,9

2010

9.707,2 **

9.417,5

97,0

2011

9.604,8 ***

9.025,4

94,0

2012

8.969,6 ****

8.629,2

96,2

2013

8.959,6 ****

8.262,3

92,2

Tab. 2: Superficie del territorio regionale glacializzato indagato nel corso della campagna 2012 (valori assoluti in ettari e %).
* escluse le osservazioni fotografiche;
** utilizzate come base di calcolo le superfici 2003 invece delle superfici 1998-2001 utilizzate in precedenza, tale aggiornamento ha comportato un decremento netto dei
valori assoluti di superficie complessiva ed indagata a causa del regresso glaciale, ma è sostanzialmente ininfluente per quanto riguarda il valore percentuale;
*** come sopra ma esclusi gli apparati dichiarati estinti nel periodo 2003 - 2011;
**** superfici glaciali aggiornate al 2007

.
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2 - ANALISI DEI DATI
In questo capitolo vengono presentati i dati e le informazioni raccolte nel corso della campagna 2013 e viene analizzata
la fase dinamica delle masse glaciali rispetto all’ultimo rilievo disponibile (2012: cap. 2.1; 2011 e precedenti: cap. 2.2).
2.1 – Le variazioni rispetto al 2012
La stagione glaciologica 2012-2013 rappresenta di fatto un’inversione di tendenza rispetto alle ultime annate,
contraddistinte da una sostanziale mancanza di accumuli nevosi residui sulle superfici glaciali lombarde, da ritiri frontali
generalizzati e dinamiche fortemente negative. Il 2013 invece si è contraddistinto per una più che discreta copertura
nevosa residua, dovuta in larga parte all’andamento meteorologico che ha interessato la regione alpina nella primavera e
all’inizio dell’estate. Segnatamente, i mesi di maggio e giugno, oltre ad essere stati conservativi per le masse glaciali,
hanno apportato notevoli accumuli nevosi. L’andamento bifasico del mese di giugno soprattutto, contraddistinto da una
prima parte calda e una recrudescenza di temperature fredde nella seconda, ha senza dubbio incrementato la resistenza
del manto nevoso con frequenti fasi di rigelo anche in profondità. Un mese di luglio non particolarmente caldo faceva ben
sperare per un prosieguo molto positivo della stagione di ablazione. Una prima metà di agosto e, soprattutto un
settembre mite e umido ha fatto sì che la stagione si chiudesse meno positivamente di quanto inizialmente sperato. Se i
ghiacciai di piccole e medie dimensione hanno reagito prontamente alle positive sollecitazioni climatiche, gli apparati
glaciali di grandi dimensioni hanno pagato ancora dazio per le pessime annate precedenti con ritiri frontali anche notevoli
su alcuni ghiacciai. Si spera che questi ultimi possano beneficiare della positiva annata 2013, sempre che le condizioni
meteo-climatiche lo consentano, nei prossimi anni.
settore montuoso

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

Totali
%
Totali
%

Fase di decremento
estinti

forte

moderato

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0

1
0
0
0
0
1
0
4
1
0
7
16,7
21
50,0

stazionari
lieve

1
0
1
4
0
0
1
5
2
0
14
33,3

0
1
6
1
1
1
2
1
1
3
17
40,5
17
40,5

Fase di incremento
lieve

moderato

forte

0
1
1
0
0
0
0
0
1
0
3
7,1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0
3
7,1

0
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
0
1
0
0
1
2,4
1
2,4

2
2
8
5
1
2
3
11
5
3
42
100,0
42

Tab. 3: dati relativi alla fase dinamica dei ghiacciai lombardi osservati nel 2013.

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
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013

90,4
100,0
73,6
100,0
100,0
100,0
100,0
75,0
67,2
86,1
98,3
59,5

6,7
0,0
8,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5,8
11,5
11,4
1,7
26,6

1,0
0,0
17,3
0,0
0,0
0,0
0,0
17,3
18,0
0,0
0,0
6,3

1,9
0,0
1,1
0,0
0,0
0,0
0,0
1,9
3,3
2,5
0,0
7,6

Tab. 4: fase dinamica complessiva dei ghiacciai lombardi negli ultimi 12 anni idrologici (sia rispetto al 2012 che rispetto ad anni
antecedenti).
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Fig. 2: indice
dinamico annuale dei
ghiacciai sottoposti a
rilievo glaciologico
durante la stagione
2012 in % sul totale
(nelle colonne viene
indicato il numero
effettivo).

2.2 – Le variazioni rispetto ad anni precedenti il 2012

Vengono qui trattati 37 ghiacciai che non sono stati oggetto di rilievo durante il 2013 e per i quali si rende quindi possibile
un confronto solo con l’annata 2011 o annate antecedenti. La fase dinamica dominante è il decremento (70%), ma sono
presenti anche apparati stazionari o in lieve incremento. Si tratta, come detto precedentemente di ghiacciai di piccole
dimensioni che hanno reagito prima alle sollecitazioni climatiche. Per alcuni di questi, 6 ghiacciai in totale, non si è
riusciti a definire una fase dinamica dalla data dell’ultimo rilievo, principalmente a causa della copertura nevosa totale
che ne ha nascosto la morfologia e saranno oggetto di indagine nel prossimo anno. Per questi la fase dinamica annuale
è risultata senza dubbio positiva.
settore montuoso

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

Totali
%
Totali
%

Fase di decremento

stazionari

estinti

forte

moderato

lieve

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0

2
0
0
0
0
0
0
3
2
0
7
18,9

2
0
0
1
0
0
0
1
1
0
5
13,5

4
1
1
4
0
0
0
0
1
2
14
37,8

26
70,3

0
0
0
0
0
1
0
1
0
1
2
5,4
2
5,4

Fase di incremento
lieve

moderato

forte

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

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0
3
8,1

0
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
8
2
4
0
1
0
5
0
0
0
1
1
1
1
6
2
6
0
5
6
37
16,2 100,0
6
37
16,2

Tab. 5: Indice dinamico dei ghiacciai sottoposti a rilievo rispetto agli anni antecedenti il 2012 (numero apparati e percentuale sul totale
per settore montuoso).
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Fig. 3: indice
dinamico annuale dei
ghiacciai sottoposti a
rilievo glaciologico
durante la stagione
2013 confrontati con
anni antecedenti al
2012.

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 29 ghiacciai con misura annuale si notano alcune stazionarietà (Vazzeda,
Cassandra Est, Pizzo Tre Mogge, Lupo) e 1 incremento (Verva Maggiore). Per il Verva Maggiore l’incremento è dovuto
alla fusione di una placca di ghiaccio avanti la fronte generatasi negli ultimi anni grazie ad apporti valanghivi. Da
segnalare ancora alcuni notevoli ritiri frontali degli apparati di grandi dimensioni, tra cui spiccano i -87 m del Ghiacciaio di
Dosdè Est. In generale si apprezza una certa, generale riduzione dei regressi frontali rispetto soprattutto all’anno
precedente.
GRUPPO I
Ghiacciaio

Pizzo Ferrè
Passo di Bondo
Ventina
Vazzeda
Scerscen Inf.
Caspoggio
Scalino
Dosdè Est
Campo Nord
Vitelli
Gran Zebrù
Forni
Cedec
Palon de La Mare
Dosegù
Sforzellina
Pisgana Ovest
Venerocolo
Marovin
Trobio Ovest

Variazione
media
segnali
(anno)

GRUPPO II
variazione
media
annua

-3
-3
- 20
-5
- 24
- 24
0
0
-8
-8
-13,5
-13,5
- 9,5
- 9,5
- 87
- 87
- 17
- 17
non misurato
-3
-3
- 2,5
- 2,5
- 27 (S)
- 27
- 6 (N)
-6
-3
-3
- 15
- 15
-4
-4
non misurabile
- 23
- 23
-8
-8
non misurabile

Ghiacciaio

Variazione
media segnali
(anno)

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

variazione
media
annua

-5
-5
non misurato
- 49
- 16,5
-5
-5
0
0
-2
-2
-1
-1
0
0
- 33
- 33
+25
+5 (2008)
-5
-5
- 4,5
- 4,5
non misurato
0
0

GRUPPO III
Verva Maggiore

+41

+8 (2008)

Tab. 6: campagna glaciologica 2013: variazioni lineari delle fronti dei ghiacciai campione lombardi, la fase dinamica è espressa secondo
il segno algebrico.
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Variazioni rispetto al 2012: 28

ritiro: 23
(82,1 %)

Variazioni con anni prec. il 2012: 2

ritiro: 0

avanzata: 1
(3,6 %)
avanzata: 2
(100 %)

stazionari: 4
(14,3 %)
stazionari: 0

Tab. 7: sintesi dei dati di misura frontale rispetto al 2012 e agli anni antecedenti il 2012.

anno

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

N. totale
ghiacciai
misurati
40
26
35
36
47
44
52
55
61
57
57
24
53
62
49
57
33
30
28
30
33
29
30
29

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
30
27
30
24

%
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
90,9
93,1
100,0
76,7

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

%
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
6,1
0
0,0
13,3

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
1
2
0
2

%
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
3
6,9
0,0
6,7

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 24 anni. Tutti i ghiacciai m onitorati risultano in arretramento
frontale.
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SPLUGA- LEJ

0364.0 Pizzo Quadro Nord
QMF: n.v.
Decremento moderato

2013.08.21
snow-line: 2550

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

SF: 015
2008

La neve stagionale ricopre alla data del rilievo l’intero apparato fin sotto
la zona frontale. Tale innevamento è paragonabile a quello riscontrato
nello stesso periodo delle stagioni 2004, 2009 e 2010 (uniche annate del
decennio succeduto al torrido 2003 a presentare una situazione appena
favorevole alla conservazione del ghiacciaio). Una situazione simile si
osserva del resto anche sugli altri apparati visibili dalla SF015. Se per
questa stagione e alla data del rilievo si può parlare di una situazione
decisamente positiva (incremento forte rispetto al 2012), l’indice
dinamico rispetto all’ultimo rilievo del 2008 non può andare oltre ad un,
forse ottimistico, decremento moderato. (In archivio sono disponibili le
osservazioni fotografiche degli anni compresi fra il 2008 e il 2013). La
quota della fronte, coperta dal nevato, non è stimabile, mentre si segnala
la ricostituzione del glacionevato posto nella porzione orientale del
bacino, evento che caratterizza spesso le stagioni con bilancio positivo.

0365.0 Pizzo Ferrè
QMF: n.v.
Decremento moderato

2013.09.01
snow-line: irregolare

Op.: Congiu E.
V.m.s.: -3 m

Variaz. media annua: -3 m

SF: 003, 012
2012

Rispetto agli anni passati è presente una più estesa copertura di neve residua sulla superficie del ghiacciaio. La presenza di questa
neve nasconde i margini delle finestre rocciose; è pertanto impossibile dire se rispetto allo scorso anno queste finestre presentino
variazioni morfologiche. Piccole placche di neve si incontrano, qua e là, anche ai margini del ghiacciaio, nella zona frontale. La loro
presenza, comunque, non ha ostacolato l'esecuzione delle misurazioni frontali. Accumuli di neve residua si incontrano anche lungo il
sentiero che percorre l'alta Val Schisarolo e, in Val Loga, sul versante settentrionale della costiera che separa la Val Loga stessa dalla
Val Schisarolo. Poca acqua di scorrimento superficiale nella zona frontale della lingua. L'impressione che si ha osservando il ghiacciaio
dalle stazioni di misura è che abbia subito una forte perdita di volume, nonostante un arretramento di soli 3.50 m lineari (variazione
media dei segnali – si veda la nota esplicativa in fondo alla relazione). Sulla lingua del ghiacciaio, in prossimità del fronte, è presente
anche molto detrito: da materiale fine a massi di dimensioni metriche. Le sabbie mobili segnalate lo scorso anno in prossimità del fronte
glaciale risultano ora consolidate. Non lontano della stazione EC206 si sono rinvenuti tra i detriti abbandonati dal ghiacciaio, una
seconda palina - una era stata trovata lo scorso anno - del C.A.I. Servizio Glaciologico.
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Nota aggiuntiva:
E’ forse necessario istituire una o due nuove stazioni fotografiche per riprendere il fronte glaciale in quanto quella utilizzata finora (la
SF003), che è comunque possibile mantenere per motivi storici, non consente di apprezzare al meglio le variazioni morfologiche del
ghiacciaio, ormai troppo lontano da essa. Le soluzioni potrebbero essere due: la prima è quella di utilizzare le due stazioni di misura
anche per le riprese fotografiche. In questo caso è possibile utilizzare lo stesso azimut delle misure; la seconda è quella di utilizzare un
piccolo rilievo roccioso ben evidente situato tra le due stazioni di misura, per fotografare sia il settore sx che quello dx del ghiacciaio,
settori che presentano dinamiche differenti.
Nota esplicativa variazioni frontali pre-approssimazioni
EC106: 42,60 m
(nel 2012: 39,00 m)
Variazione: -3,60 m
EC206: 30,40 m
(nel 2012: 27,00 m)
Variazione: -3,40 m
Variazione media segnali:
-3,50 m
Variazione media annua:
-3,50 m
Segnale
EC106

0369.0

Misura
230°

attuale
43

precedente
39

Tambò

QMF: n.v.

Decremento moderato

Variazione
-4

2013.08.21
2013.09.01
2013.09.14
snow-line: irregolare

Segnale
EC206

Misura
230°

attuale
30

Op.: Scolari C. - Congiu E. - Felisa M.

precedente
27

Variazione
-3

SF: 015, 012, 004

Anno dell’ultimo rilievo precedente:

2008

Il ghiacciaio è stato quest’anno oggetto di tre diverse osservazioni
fotografiche in differenti date e da differenti stazioni. Di queste,
l’unica che mostra l’apparato non coperto da neve fresca è quella
scattata il 21.08.2013 da parte di C. Scolari dalla SF015. Benchè il
punto d’osservazione sia molto distante, tale immagine mostra
l’apparato ben coperto da nevato sulla quasi totalità della superficie,
per un AAR ben maggiore di 0,6. L’unica parte scoperta è costituita
dalla zona più convessa che si trova verso la sinistra idrografica
dell’apparato. Il raffronto con l’ultimo rilievo (2008) non è immediato,
vuoi perché la foto di allora proviene da un diverso punto
d’osservazione (SF012), vuoi perché l’apparato non è stato oggetto
di osservazione in situ. Il confronto tra le immagini sembra tuttavia
mostrare una perdita di massa soprattutto nella zona centrale, dove
la convessità appare ridotta e m eno ripida che in passato. L’indice
dinamico viene quindi posto pari a decremento moderato.

0371.0

Suretta Sud

QMF: 2702

Decremento lieve

2013.10.09
2013.09.21
snow-line: 2775m

Op.: Villa F. - Ciapparelli C. - Pagliardi P.
- Taranto U. - Gussoni M. - Versaci S.
V.m.s.: -5 m
Variaz. media annua: - 5 m

SF: 005,999
2012

Com e consuetudine, il ghiacciaio di Suretta Sud è stato oggetto anche quest’anno di un rilievo completo comprendente: osservazione
fotografica, misura frontale, misurazione dell’ablazione alle paline ablatometriche, rilievo GPS differenziale. E’ stato inoltre eseguito un
primo test per la modellizzazione 3D della superficie del ghiacciaio con tecniche fotogrammetriche. Il risultato dell’elaborazione delle
immagini scattate dalla bastionata rocciosa sulla quale poggia il bivacco si è rivelata molto promettente.
Benchè nella parte alta del bacino sia ancora presente una discreta quantità di neve di stagione e di una piccola percentuale di neve
fresca dovuta a precipitazioni recenti, per uno spessore complessivo di circa 30/40 cm misurato in alcuni punti, il ghiacciaio si presenta
comunque in regresso. L’Accumulation Area Ratio AAR viene stimato pari a 0.2 e l’indice dinamico viene posto pari a decremento
moderato.
Si rilevano sempre maggiori accumuli di materiale roccioso in corrispondenza della parete che delimita il ghiacciaio a Nord-Est; anche la
fronte risulta sempre più coperta di detrito, rendendo difficile in alcuni punti individuare il limite del ghiaccio.
La variazione di spessore misurata alle paline ablatometriche è la sequente:
• Palina 1n: La perdita di ghiaccio rispetto all’anno precedente è di -170 cm. Con una densità media per il ghiaccio di 0.917 kg/m3, il
bilancio specifico risulta pari a -1.56 m w.eq.. Va notato che una misura intermedia effettuata in questo punto in data 21.09.2013 ha
permesso di verificare che dei 170 cm di spessore fusi nell’anno, ben 50 cm sono sono andati persi in soli 19 giorni, tra il 21
Settembre ed il 9 Ottobre.
• Palina 2n: La perdita di ghiaccio rispetto all’anno precedente è di -91 cm. Con una densità media per il ghiaccio di 0.917 kg/m3, il
bilancio specifico risulta pari a -0.83 m w.eq.
• Palina 3: La perdita di ghiaccio rispetto all’anno precedente è di -144 cm. Con una densità media per il ghiaccio di 0.917 kg/m3, il
bilancio specifico risulta pari a -1.32 m w.eq.
• Palina 4: si registra un accumulo di 37 cm di neve stagionale. Con una densità media stimata di 0.700 kg/m3 (valore medio da
letteratura per il firn) porta ad un bilancio netto di + 0.26 m w.eq.
Disponibile altre osservazione fotografica in data 01.09.2013 da parte di E. Congiu (SF999).
Segnale
MV09

Misura
20°

attuale
20

precedente
15

Variazione
-5
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0372.0
QMF: n.v.

Orsareigls
Decremento forte

2013.09.21
2013.08.13
snow-line: 2676

Op.: Ruvo L. – Scolari C.

SF: 007,015

Anno dell’ultimo rilievo precedente:

2008

Il 21 settembre 2013, data della foto scattata dalla SF007, la conca
che ospita il glacionevato si presenta quasi interamente coperta da
circa 5 cm di neve fresca caduta pochi giorni prima. Tuttavia, una foto
scattata il 21 agosto 2013 dalla SF015 da parte di C. Scolari,
mostrava, in tutta la conca, un’abbondante copertura di neve vecchia.
E’ stato quindi necessario verificare in situ la persistenza di
quest’ultima al di sotto della nevicata recente: la verifica ha dato esito
positivo. La quota più bassa della neve vecchia, misurata con GPS, è
pari a 2676 m, e risulta addiruttura leggermente più bassa rispetto alla
QMF dell’apparato (2684 m) come riportata nel volume “I ghiacciai di
Lombardia”. Tuttavia, le osservazioni in situ non consentono di
appurare se al di sotto della neve di stagione persista tuttora un
nucleo ghiacciato (anche perché bisognerebbe considerare la
presenza dell’abbondante detrito che cade in continuazione dalle
pareti circostanti) o se invece si possa unicamente parlare di nevaio –
la qual cosa porterebbe automaticamente a dichiarare l’apparato
estinto, come già avvenuto per il vicino apparato di Passo Suretta.
Anche la definizione dell’indice dinamico è resa complicata dallo stato
attuale dell’apparato: tale difficoltà è ancora maggiore se si considera
che le uniche foto recenti (2008, anno dell’ultimo rilievo, ma anche 2010) sono scattate da postazioni che non consentono il raffronto
con le immagini della SF007. In effetti, l’ultima foto scattata dalla SF007 risale al 2007, e mostrava un piccolo nucleo ghiacciato
abbondantemente coperto da detrito ed interamente sprovvisto di neve di stagione. Se però si considerano le finestre rocciose
(soprattutto quella in sinistra idrografica), che risultano oggi molto più ampie che in passato, a dispetto della pur estesa copertura
nevosa odierna, sembra ragionevole parlare di decremento forte.
Nota aggiuntiva:
Visto lo stato di pre-estinzione in cui versa l’apparato, si suggerisce di effettuare il prossimo rilievo non appena si verifichi un inverno con poche
precipitazioni nevose: in queste condizioni un sopralluogo in situ consentirebbe di verificare l’eventuale persistenza di un nucleo ghiacciato.

0373.0 Morteè
QMF: n.v.
Decremento lieve

2013.08.24
snow-line: 0

Op.: Ruvo L.

SF: 008, 015, 999
Anno dell’ultimo rilievo precedente: 2008

L’innevamento residuo stagionale di questo glacio-nevato è in assoluto il migliore dal 2001 e supera anche quello del 2008, anno
dell’ultimo rilievo: il nevato del canalone in sinistra idrografica si salda al nevato, più irregolare, del corpo centrale. Se il raffronto viene
fatto con l’innevamento della magra stagione 2011-2012 il bilancio è sicuramente positivo; tuttavia risulta difficile fissare un indice
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dinamico rispetto al 2008. Tenendo conto della documentazione fotografica degli anni interm edi (innevamento buono nel 2009 e 2010
ma molto scarso nel 2012) e considerando altresì che il nucleo ghiacciato dell’apparato è quasi completamente coperto da detrito, è
possibile supporre un decremento lieve. Disponibili altre osservazioni fotografiche: 21.08.2013 da parte di C. Scolari (SF015), e
01.09.2013 da parte di E. Congiu (SF999).

Nota aggiuntiva:
Visto lo stato di pre-estinzione in cui versa l’apparato, si suggerisce di effettuare il prossimo rilievo non appena si verifichi un inverno con poche
precipitazioni nevose: in queste condizioni un sopralluogo in situ consentirebbe di verificare l’eventuale persistenza di un nucleo ghiacciato.

1002.0 Pizzo Rosso
QMF: 2715
Decremento lieve

2013.08.24
snow-line: 2770

Op.: Ruvo L.

SF: 009, 010
Anno dell’ultimo rilievo precedente: 2011
Questo apparato di circo è ben innevato sulla quasi
totalità della sua superficie e solo la parte frontale si
presenta scoperta (AAR > 0.6): il bilancio della
corrente annata può quindi dirsi positivo. Un’evidente
snow-line è presente immediatamente a monte della
fronte: il suo andamento è obliquo, e la quota varia
da 2800 m in sinistra idrografica, a 2750 m in destra
idrografica. Rispetto al rilievo precedente (2011)
l’apparato appare però leggermente smagrito, frutto
dell’ablazione
verificatasi
nell’estate
2012:
nonostante la differente angolazione della foto 2013
(SF009) rispetto a quella 2011 (SF 999) è possibile
infatti notare che il nunatak affiorato nel 2006 poco a
valle del colle che funge da spartiacque italo-svizzero
si è ampliato. La QMF riportata non è direttamente
misurata, ma stimata da raffronto foto-cartografico.
E’ disponibile un’altra osservazione fotografica
scattata in data 25.09.2013 dalla SF010 da parte di I.
Angioletti, S.Versaci e U. Taranto: in questa data il
ghiacciaio risulta coperto da un leggero strato di
neve fresca caduto una decina di giorni prima.
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1003.0 Cima di Lago Nord
QMF: n.v.
Decremento forte

2013.08.24
snow-line: 0

Op.: Ruvo L.
Anno dell’ultimo rilievo precedente:

SF: 009
2005

Questo apparato di pendio si
presenta innevato su tutta la
superficie e ben oltre la sua zona
frontale. Fanno eccezione due
finestre in corrispondenza delle
due caratteristiche convessità,
superiore ed inferiore, che
risultano
completamente
scoperte e mostrano ghiaccio
vivo. Con un AAR > 0.6, il
bilancio del corrente anno
idrologico potrebbe dirsi positivo.
Tuttavia,
considerando
la
documentazione fotografica dal
2005, anno dell’ultimo rilievo, si
osserva
una
notevolissima
perdita di massa: le due suddette
convessità, benché attualmente
ancora saldate tra loro da un
lembo di ghiaccio posizionato
sulla destra idrografica della
parete NW della Cima di Lago,
appaiono fortemente smagrite.
L’indice dinamico viene quindi
posto pari a decrem ento forte.

1004.0
QMF: n.v.

Cima di Lago Ovest
Decremento lieve

2013.09.25
2013.08.24
snow-line: irregolare

Op.: Angioletti I. - Versaci S. - Taranto
SF: 010, 009
U. – Ruvo L.
Anno dell’ultimo rilievo precedente: 2011

Al 25.09.2013 il ghiacciaio risulta coperto
da un leggero strato di neve fresca, che
impedisce di individuare snow line e AAR.
La neve fresca persiste, pur se in minima
parte, sulle pareti in ombra a monte
dell’apparato, mentre è assente a quote
inferiori: ciò ha permesso di individuare,
con buona precisione, le linee di margine
del ghiacciaio e di confrontarle con le foto
del 2011: si osservano lievi modificazioni
morfologiche della parte frontale, con
particolare
riferimento
ad
un
accorciamento della lingua centrale.
E’ comunque disponibile un’ulteriore
osservazione fotografica effettuata il
24.08.2013 dalla SF009 da parte di L.
Ruvo. Pur trattandosi di un’immagine in
cui il ghiacciaio non è visibile nella sua
totalità, essa mostra un apparato quasi
completam ente coperto da neve vecchia
(AAR> 0.6) e la presenza di una snow-line
a monte della lingua in destra idrografica.
Il bilancio del corrente anno idrologico
potrebbe quindi dirsi positivo, ma
considerando le variazioni frontali sopra menzionate, l’indice dinamico riepetto al precedente rilievo viene posto pari a decrem ento lieve.

1005.0
QMF: n.v.

Ponciagna
Decremento lieve

2013.09.25
2013.08.24
snow-line: n.v.

Op.: Angioletti I. - Versaci S. - Taranto
SF: 010, 009
U. - Ruvo L.
Anno dell’ultimo rilievo precedente: 2011

Al 25.09.2013 il ghiacciaio risulta coperto da un leggero strato di neve fresca, che impedisce di individuare snow line e AAR. Ciò
nonostante, il perimetro dell’apparato è, almeno in parte, osservabile e può essere raffrontato al rilievo 2011. Si osserva un leggero
arretramento della zona frontale, dove l’em ergenza delle fasce rocciose si è ampliata. Le aree rocciose superiori sono invece di difficile
interpretazione perché più interessate dalla neve fresca che qui si è conservata in misura maggiore. Si conferma la presenza del
laghetto di fusione ai piedi della fascia rocciosa che sostiene il ghiacciaio. E’ comunque disponibile un’ulteriore osservazione fotografica
effettuata il 24.08.2013 dalla SF009 da parte di L. Ruvo. Si tratta di un punto di osservazione molto angolato per il ghiacciaio in esame,
tuttavia tale immagine mostra una copertura quasi totale di neve vecchia. Il bilancio del corrente anno idrologico potrebbe quindi dirsi
positivo, ma, tenendo conto dell’allargamento delle fascie rocciose osservato nella più recente delle due immagini, l’indice dinamico
riepetto al precedente rilievo viene posto pari a decremento lieve.
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CODERA-MASINO

376.0
Sivigia Nord Est
QMF: n.v.
Incremento lieve

2013.09.07
snow-line: n.v.

Op.: Barilli A.

SF: 999
Anno dell’ultimo rilievo precedente: 2012

La neve stagionale copre la maggior parte della
superficie glaciale. La zona frontale è coperta da detrito,
che rispetto all’anno scorso è più abbondante. Le
dimensioni della finestra rocciosa centrale sono diminuite
rispetto all’ultimo rilievo e il lago proglaciale appare
aumentato in estensione. Sono stati osservati un crollo
della fronte e una limitata diminuzione di spessore, con il
ghiacciaio che si attesta sostanzialmente sulle posizioni
dell’anno precedente. L’indice dinamico è “incremento
lieve”
.

0390.0 Passo di Bondo
QMF: 2910
Stazionario

2013.09.14
snow-line: n.v.

Op.: Barilli A.
V.m.s.: - 20 m

Variaz. media annua: - 5 m

SF: 102
2012

Quest’anno la copertura
nevosa
stagionale
si
estende su quasi tutto il
ghiacciaio, ad eccezione
del settore frontale. La
quota della fronte non
evidenzia
differenze
sostanziali
rispetto
all’ultimo rilievo ma, ad
un’analisi
qualitativa
dell’aspetto morfologico, la
riduzione del ghiacciaio
appare
evidente,
più
marcata in perdita di
spessore
che
in
estensione. Il ghiacciaio,
per l’anno 2013, ha fatto
registrare un arretramento
di 20 m dal segnale 1,
rispetto all’ultima misura
effettuata nel 2009. La
valutazione complessiva è
“stazionario”.

Segnale
1

Misura
120°

Attuale
100

0400.0 Pizzo Torrone Ovest
QMF: 2900
Incremento lieve

Precedente
80

Variazione
-20

2013.08.31
snow-line: n.v.

Op.: Barilli A.

Anno dell’ultimo rilievo precedente:

SF: 999
2008

Il ghiacciaio evidenzia una buona copertura nevosa, che interessa circa l’80% della superficie. Il corpo glaciale ha registrato un
moderato regresso frontale rispetto all’anno dell’ultimo rilievo. Il deposito detritico superficiale appare ridotto rispetto al 2008,
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probabilmente a causa dell’estesa presenza di neve stagionale che ne maschera la reale distribuzione. La valutazione complessiva è
“incremento lieve”.

0401.0 Pizzo Torrone Est
QMF: n.v.
Incerto

2013.08.31
snow-line: n.v.

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

SF: 999
2005

La scarsa accessibilità dell’apparato costringe a confronti con immagini acquisite a distanza che difficilmente consentono di notare
variazioni di spessore a scala metrica. Dall’analisi fotografica il ghiacciaio sembrerebbe presentare una buona copertura nevosa, anche
se la presenza di ombre morfologiche e creste rocciose suggerisce di ritenere tale considerazione incerta.

0401.1 Pizzo Torrone Est Sup.
QMF: n.v.
Incerto

2013.08.31
snow-line: n.v.

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

SF: 999
2000

Dall’ultimo rilievo si mostra evidente l’apertura di una finestra
rocciosa nella parte centrale della massa glaciale;
all’osservazione da notevole distanza appare consistente la
perdita di spessore rispetto all’anno 2000. Anche in questo caso
la bassa qualità delle immagini, dovuta alla complessa
accessibilità dell’apparato, non permette di fornire un’ottimale
descrizione delle condizioni del ghiacciaio al momento del rilievo.

407.0
Pioda Sud
QMF: 2880
Decremento lieve

2013.09.07
snow-line: 2950

Op.: De Felice D. - Lorenzetti L. - Parrino D. - Speranza C.
SF: 999
V.m.s.: - 49 m
Variaz. media annua: - 16,5 m
2010

La fronte del ghiacciaio si trova ad una quota di circa 2880 metri ed ha un andamento lineare leggermente convesso verso valle. La
superficie si presenta ricca di solchi dalla connotazione genetica legata prevalentemente alla presenza di acqua ruscellante epiglaciale.
Al momento dell’osservazione però, non si osserva un consistente ruscellamento proglaciale. Rispetto all’ultima osservazione (2010)
non si apprezzano sostanziali variazioni di spessore ma un discreto arretramento soprattutto nella parte centrale della fronte. La snowline, da osservazione fotografica, è posizionabile circa a quota 2950 m e la superficie coperta da neve recente è intorno al 40%. Il
ghiacciaio, per l’anno 2013, ha fatto registrare un arretramento di 49 m dal segnale GD06, rispetto all’ultima misura del 2010.La
valutazione complessiva è “decrem ento lieve”.
Segnale
GD06

Misura
122°

Attuale
133

Precedente
84

Variazione
-49
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DISGRAZIA

0408.0

2013.08.31

Predarossa

QMF: 2700

Stazionario

snow-line: 3000

Op.: Urso M. - Rocca P. - Versaci S. –
Bulanti D.
V.m.s.: -5 m
Variaz. media annua: -5 m

SF: 201, 245
2012

Il 2013 si connota come un’annata di stasi per il ghiacciaio di Predarossa. L’innevam ento alla data del rilievo copre una buona parte
dell’apparato (stimabile in circa il 70%). In particolare risulta ben coperto il settore orientale, sul lato serpentinoso. La morfologia
articolata del corpo glaciale e le recenti nevicate rendono difficile la valutazione della snow-line, che dovrebbe essere comunque intorno
ai 3000 m, in corrispondenza della fronte della parte superiore del ghiacciaio, mentre si colloca certamente ad una quota più bassa sulla
parte inferiore del ghiacciaio, che risulta essere estesamente coperta da neve residua, di origine valanghiva. In particolare nel settore
immediatamente sottostante la grande finestra rocciosa la neve risulta avere uno spessore di vari metri in più rispetto allo scorso anno
(almeno una decina). Nella parte destra di tale zona le due porzioni di ghiacciaio (superiore e inferiore) risultano essere saldati tra di
loro da una colata di circa 200 m di lunghezza (inesistente lo scorso anno). Solo la parte frontale risulta essere evidentemente libera da
neve residua, presentando il solito aspetto sofferente e ricco di detrito superficiale. A margine della fronte si trovano alcune placche di
neve residua. La fronte stessa (segnale distanziom etrico 1.10 posizionato tre anni fa sulla parte destra dell’apparato glaciale in
prossimità di un piccolo torrente glaciale) posta a circa 2700 m di quota (si corregge la QMF riportata negli anni precedenti), risulta
essere leggerm ente arretrata rispetto allo scorso anno (5 m). Il ghiacciaio, più in generale, mantiene sempre la sua caratteristica
asimmetria di spessore, molto più consistente del solito quest’anno nel versante sinistro serpentinoso. Si rende nota la segnalazione del
gestore del rif. Ponti che evidenzia come gli alpinisti in salita al Monte Disgrazia ai primi di luglio calzassero i ramponi praticamente in
prossimità del rifugio e non salissero sulla normale via di salita sulla morena ma direttam ente dai pendii nevosi adiacenti al rifugio.
Un’osservazione fotografica della seconda metà di settembre (De Zaiacom o M. - 2013.09.20, SF999), permette di valutare come il buon
innevamento dell’annata si sia conservato fino al termine della stagione di ablazione su buona parte del ghiacciaio e anche in alcune
aree circostanti. Viene confermando un indice di stazionarietà, in quanto, nonostante l’estensione dell’innevamento stagionale, non
sono ancora pervenuti i dati relativi alla misura delle paline poste nel settore superiore e non si riscontrano variazioni morfologiche tali
da giustificare una valutazione di incremento.

Segnale
1.10

Misura
60°

attuale
66

0411.0 Cassandra Est
QMF: 2920
Stazionario

precedente
61

Variazione
-5

2013.09.20
snow-line: 3000-3100

Op.: De Zaiacomo M.
V.m.s.: 0 m

Variaz. media annua: 0 m

SF: 206
2012

La fronte non presenta variazioni significative rispetto al precedente anno. Neve dell’annata ricopre in modo diffuso il margine glaciale
del lobo destro e della parte centrale, comprendendo entrambi i punti di misura, le distanze dei segnali sono pertanto invariate. Le grotte
glaciali formatesi negli anni precedenti lungo tutto il margine frontale sono colme di neve, anche nelle conche sui pendii sottostanti il
ghiacciaio sono presenti estesi nevai. La parte convessa del ghiacciaio, a monte della fronte, è scoperta ma non evidenzia segni di
regresso significativo rispetto alla precedente osservazione. Contrariamente agli anni precedenti la perdita di spessore delle aree di
ghiaccio vivo sembra essere stata contenuta. La quota minima frontale è invariata, in quanto il punto più basso, presso la lingua del
lobo sinistro, è ricoperto da un nevaio. La snow line, irregolare, si colloca alla quota della fronte, a circa 3000 metri, presso il lobo
destro, mentre per quanto riguarda la parte centrale ed il lobo sinistro, essa è situata sul pianoro sopra il cambio di pendenza a una
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quota stimata di 3100m. L’innevamento è esteso ed abbondante, come si osserva confrontando gli accumuli ai margini superiori del
ghiacciaio e il parziale seppellimento dei massi presenti sul ripiano al centro del corpo glaciale. Al momento del rilievo il ghiacciaio è
irregolarmente ricoperto da neve fresca residua di nevicate recenti. Una stima dell’indice AAR permette di valutare come il 60-70% della
superficie glaciale sia coperta di neve stagionale, il bilancio annuale complessivo è stazionario. Si nota come, per trovare l’ultima
stagione in cui non si è riscontrato un bilancio negativo, prima della presente, si deve retrocedere per un periodo superiore ad una
decade, all’annata 2000-2001.
Segnale
DDT07

0416.0

Misura
340°

attuale
37

Ventina

QMF: 2245

Decremento lieve

precedente
37

Variazione
0

2013.09.17
snow-line: 2700-2750

Segnale
NN11

Misura
0°

attuale
11

precedente
11

Op.: Colombo N. - Gussoni M. –
Pagliardi P.
V.m.s.: -24 m
Variaz. media annua: -24 m

Variazione
0

SF:999
2012

All’atto dell’osservazione permangono estese zone caratterizzate da copertura nevosa stagionale, approssimabili a circa il 50% della
superficie, l’innevam ento annuale residuo è significativamente più consistente e continuo rispetto all’anno precedente. Sul fianco destro,
nella fascia tra il Pizzo Cassandra ed il Pizzo Giumellino, le dimensioni della finestra rocciosa appaiono notevolmente ridotte rispetto
all’anno scorso, grazie alla presenza di una consistente coltre nevosa che ha obliterato una parte della barra rocciosa. Si segnala un
voluminoso crollo di una porzione della fronte in destra idrografica, da attribuirsi alla convergenza di molteplici fattori, quali: riduzione
dello spessore della zona frontale, parziale indebolimento strutturale causato dall’azione di acque di fusione subglaciale che hanno
creato, e in seguito allargato, un tunnel endoglaciale submarginale e fattori morfologici locali. Il margine frontale evidenzia una
suddivisione in quattro settori dinamicamente differenti, caratterizzati da un diverso tasso ablativo, nello specifico (da sin a dx
idrografica): 1) zona a ridosso della morena laterale sinistra interessata dalla presenza di deposito glaciale superficiale (ablazione
inferiore), 2) area a contatto dell’affioramento roccioso centrale che condiziona lo stato termico del ghiaccio (ablazione maggiore), 3)
parte della fronte crollata e 4) settore con copertura detritica superficiale (ablazione inferiore).

In accordo con G. Catasta (Bonardi et al., 2012) si conferma la suddivisione in due apparati distinti, oggi collegati nella parte medio-alta
da un limitato lembo glaciale. La nuova fronte indipendente, in sinistra idrografica, termina sospesa al di sopra di un dosso roccioso a
quota 2700 m s.l.m. circa. Date le autonome dinamiche dei due flussi glaciali, se ne suggerisce una nuova denominazione, secondo la
loro reciproca posizione planimetrica: Ventina Orientale, per la colata principale, e Ventina Occidentale, per la colata secondaria.
Nell’ambito del progetto di stima del bilancio di massa regionale con metodo glaciologico che ha preso avvio nel 2007, si è resa
necessaria la reinstallazione di una palina ablatometrica, il giorno 30 luglio 2013; al momento del rilevamento la palina n.1 presenta
un’emersione di 960 cm, con una perdita di ghiaccio pari a 80 cm dal 09/09/2012; lo spezzone nero risulta infisso per 40 cm e la
copertura nevosa è assente. Nello specifico, il reinserimento ha riguardato la palina ubicata al sito n.1, a quota 2480 m s.l.m.
(coordinate WGS84 Lat. 46° 16’ 23,54’’ N, Long. 9° 46’ 43,77’’ E; ultimo rilevamento 09 settembre 2012), significativa, insieme alle
paline installate al ghiacciaio del Lupo (n. 543.0, settore Orobie), per la fascia altitudinale che rappresenta i settori regionali glacializzati
situati a quote inferiori di 2500 m s.l.m. (esposizione settentrionale). Sul corpo glaciale è presente anche il sito n.2, a quota 2700 m s.l.m
(coordinate WGS84 Lat. 46° 16’ 4,90’’ N, Long. 9° 46’ 19,64’’ E), che ospita un’ulteriore palina, che al contrario della n.1 non fa parte dei
36 elem enti (su 52 totali) considerati per la stima del bilancio di massa regionale e che non è stata analizzata nel presente rilievo. La
nuova palina è stata installata a quota 2486 m s.l.m. (GPS) e le nuove coordinate sono: 46°16' 23.86 N, 9°46' 43.98 E (WGS84). Nel

32

corso del rilievo sono state inserite due nuove paline ablatometriche nella zona inferiore del corpo glaciale, a una quota di 2339 m s.l.m.
(sito n.3a; coordinate WGS84 Lat. 46° 16’ 33,80’’ N, Long. 9° 46’ 48,31’’ E) e 2342 m s.l.m. (sito n.3b, infissione di un singolo spezzone
di colore nero; coordinate WGS84 Lat. 46° 16’ 33,10’’ N, Long. 9° 46’ 52’’ E). Tale operazione è stata condotta allo scopo di valutare il
diverso tasso d’ablazione (ablazione differenziale) tra zone, all’interno del medesimo apparato e caratterizzate da simili condizioni di
quota/esposizione, differentemente interessate da copertura detritica superficiale. In particolare, il sito n.3a presenta una ridotta
presenza di detrito superficiale, mentre il sito n.3b è interessato da una copertura detritica consistente, che costituisce una morena di
superficie. La potenza dello strato detritico supera raramente i 30/40 cm e in alcuni casi è in grado di mascherare solo parzialmente il
ghiaccio sottostante. I due siti presentano probabilmente una diversa insolazione, a causa della presenza di ombre morfologiche, che
influiscono sulla quantità di radiazione incidente. È comunque ipotizzabile che tale differenza sia limitata, data la relativa vicinanza delle
due paline. La palina n.3b è stata installata in una zona con deposito prevalentemente grossolano da centimetrico a decimetrico (i clasti
di maggiori dimensioni raggiungono i 30/40 cm) con ridotta presenza di frazione fine. Lo spessore del materiale è compreso tra ca. 5 e
30 cm. La misurazione dell’emersione delle paline ablatometriche, compiuta il giorno 17 settembre 2013, riporta: palina n.1, perdita di
spessore 270 cm rispetto al 2012 (colore spezzone giallo, infissione nel ghiaccio 810 cm); palina n.3a, perdita di spessore 210 cm
rispetto al 30 luglio 2013 (colore spezzone rosso, infissione nel ghiaccio 790 cm); palina n.3b, perdita di spessore 165 cm rispetto al 30
luglio 2013 (colore spezzone nero, infissione nel ghiaccio 35 cm). Per quest’ultima palina, è stato necessario il reinserim ento il giorno 17
settembre 2013, con l’infissione di un nuovo spezzone singolo di colore nero. Per quanto concerne la palina n.2, nel corso del rilievo
non è stato possibile individuarla a causa della presenza di una vasta zona crepacciata nei pressi del sito d’installazione.
Il ghiacciaio, per l’anno 2013, ha fatto registrare un arretram ento di 34 metri dal segnale GC1-12. Al segnale GC2-12 arretramento di 14
metri. La valutazione complessiva è “decremento lieve”. Altre osservazioni fotografiche: Urso M. - 2013.09.14, SF999; Neri G. 2013.09.22, SF999.
Segnale
GC1-12

Misura
200°

attuale
58

0418.0 Pizzo Ventina
QMF: 2470
Stazionario

precedente
24

Variazione
-34

2013.09.17
snow-line: 2595

Segnale
GC2-12

Misura
208°

attuale
20

precedente
6

Variazione
-14

Op.: Colombo N. - Gussoni M.
SF: 221, 999
Anno dell’ultimo rilievo precedente: 2012

La copertura nevosa copre circa il 60% della superficie glaciale, grazie sia ad apporti valanghivi sia alla residua presenza di neve
stagionale. Il detrito in destra idrografica rimane invariato rispetto al rilevamento dell’anno precedente. La fronte del ghiacciaio è
localizzata alla medesima quota del rilievo antecedente (2470 m; CTR). La zona frontale, dove era stato segnalato il crollo di parte della
fronte, si presenta parzialmente colmata dal residuo di un accumulo di valanga. Si segnala, a monte della massa glaciale, la presenza
di una superficie assimilabile ad un glacionevato, che mostra un evidente incremento della copertura nevosa rispetto al 2012. La
valutazione complessiva per il corpo glaciale è “stazionario”. Altre osservazioni fotografiche: Almasio A. – 2013.08.21, SF221; Urso M. 2013.09.14, SF999; Neri G. - 2013.09.22, SF999.
0419.0 Disgrazia
QMF: 2640
Stazionario

2013.09.14
snow-line: 2750

Op.: Bolis A. - Neri G.
V.m.s.: -2 m

SF: 221, 233, 999
Variaz. media annua: -2 m
2012

Grazie alla buona stagione di accumulo che si è protratta fino a giugno, ritardando l’inizio dell’ablazione, il ghiacciaio si presenta al
termine del periodo di fusione con una buona copertura nevosa, sopra la media degli ultimi anni. Alcune immagini scattate dal Rif. Del
Grande Camerini nei primi giorni di agosto mostrano ancora una copertura nevosa quasi totale dell' apparato, solo una piccola parte in
zona centrale e in destra idrografica erano scoperte. Una seconda osservazione sempre dal Rif.Del Grande in data 22/08/2013 e
ulteriori immagini del 14/09/2013, 22/09/2013 e l'ultima del 02/10/2013, hanno evidenziato un innevamento residuo decisamente buono,
che ricopre circa il 65-70% del ghiacciaio con la snow-line posizionabile a circa 2750 m. Nelle riprese di settembre è presente anche
uno strato di neve fresca oltre i 2900 m. Le consuete misure frontali di fine stagione hanno confermato la buona annata con un
arretramento medio di soli 1,7 m, rispettivam ente -4 m dal segnale E3 e -1 m dal segnale E4, mentre il segnale E2 risulta invariato in
quanto la fronte era ancora coperta da una piccola placca di neve .Le finestre rocciose distribuite lungo la fronte quest'anno, a
differenza delle precedenti osservazioni, non mostrano significativi cambiamenti. In occasione dei rilievi in data 14/09/2013 è stato
posizionato un nuovo segnale denominato BN13 con lo stesso azimut del segnale E2 dal quale dista 146 m.
Segnale BN13, quota 2657 m, azimut 190°, distanza dalla fronte 2 m, coordinate WGS84 Lat.46° 16.889'N--Long.009° 44.116'E.
Osservazioni fotografiche: Butti M. – 2013.08.01, SF999; Neri G. – 2013.08.02, SF999; Almasio A. – 2013.08.22, SF221 e SF999;
Urso M. - 2013.09.14, SF233; Neri G. – 2013.09.22, SF999; Butti M. – 2013.10.02, SF999.

Segnale
E2

Misura
190°

attuale
148

precedente
148

Variazione
0

Segnale
E4

Misura
195°

attuale
5

precedente
4

Variazione
-1

Segnale
E3

33

Misura
186°

attuale
41

precedente
37

Variazione
-4

0421.0 Passo di Chiareggio
QMF: n.v.
Decremento lieve

2013.09.22
snow-line: n.v.

Op.: Marzorati M. - Molteni A.
SF: 221, 233, 999
Anno dell’ultimo rilievo precedente: 2008

La morfologia piuttosto articolata di questo ghiacciaio non permette di identificare una snow-line regolare, nonostante l’innevamento
stagionale sia esteso ed abbondante. Si stima infatti una copertura nevosa residua su circa il 70% della superficie glaciale. A valle del
salto di roccia che divide l’apparato in due distinte unità, il ghiaccio residuo è probabilmente costituito da ghiaccio morto, anche se sono
presenti alcuni crepacci. Questa area risulta essere abbondantemente ricoperta da neve dell’annata. Nella parte superiore risulta
scoperta la zona frontale, subito a monte del salto roccioso. Anche il settore superiore destro presenta estese aree di ghiaccio vivo con
una abbondante copertura morenica, proveniente da franamento della parete sovrastante. Il settore destro è probabilmente sfavorito da
condizioni locali, per cui l’accumulo di neve alla base delle pareti rocciose che contornano il corpo glaciale è significativam ente minore.
Si ipotizza che un fattore potrebbe essere la forte pendenza del ghiacciaio in questa zona, questa ipotesi giustificherebbe l’abbondanza
dell’accumulo valanghivo che spesso persiste nel canale a valle del ghiacciaio. Non sono state effettuate misurazioni frontali, a causa
della difficile accessibilità dell’area, dell’abbondante innevam ento stagionale e della poca significatività del segnale di misura esistente,
relativo alla parte inferiore di ghiaccio morto nel canale. Rispetto all’ultima osservazione, relativa all’anno 2008, si riscontra un lieve
decremento della massa glaciale. Osservando le immagini scattate negli anni intercorsi si apprezza come la perdita di massa glaciale,
evidente soprattutto nella zona del salto di roccia mediano, sia relativa principalmente agli anni 2011 e 2012 (si veda l’esplicativa
immagine scattata da Almasio A. in data 9/9/2012 dalla SF221). Altre osservazioni fotografiche: Almasio A. – 2013.08.21, SF221; Urso
M. – 2013.09.14, SF999; Neri G. – 2013.09.22, SF999.
0422.0 Sissone
QMF: 2683
Stazionario

2013.08.22, 2013.09.22 Op.: Almasio A.
snow-line: 2800-2900
V.m.s.: -1 m

Variaz. media annua: -1 m

SF: 221,999
2012

L’innevamento residuo è il migliore degli ultimi 10 anni e ci riporta alla m emoria la stagione 2000-2001. La neve ricopre più dei 2/3 della
superficie del ghiacciaio, ammantando le ripide pareti rocciose oltre agli abituali limiti e lasciando scoperte solo le parti più ripide
dell’apparato, come la seraccata al di sopra della fronte ed una stretta fascia perimetrale, poco sopra il margine dei settori centrale e di
sinistra. Il manto nevoso è interessato da una fitta rete di solchi di ruscellamento superficiale, che ne fanno apprezzare lo spessore,
senza che il ghiaccio venga messo alla luce. La snow-line varia dai 2800-2850 dei settori destro e di sinistra, ai 2850-2900 del settore
centrale. La neve maschera in molti punti l’articolato margine glaciale, raccordandolo alla roccia sottostante e si è inoltre conservata, in
molte conche ed avvallam enti lasciati liberi dall’arretramento del ghiacciaio.
La posizione della fronte principale è pressochè stazionaria e si mantiene sul pianoro roccioso dove l’anno scorso è stato collocato il
segnale 3B, in sostituzione dello storico 3A, non più rappresentativo della direzione di flusso del ghiacciaio. La stagione favorevole ha
permesso alla fronte di non subire sostanziali cambiamenti, così come la fascia detritica mediana che la ricopre. Anche il settore
centrale e di sinistra non presentano modifiche sostanziali e vista la neve che ne ricopre il margine glaciale, non è stato possibile
effettuare le misurazioni dei segnali LF06, 19 e 20, che come avvalorato dal confronto fotografico, si possono considerare stazionarie
rispetto alle misure dello scorso anno. Altre osservazioni fotografiche: Urso M. – 2013.09.14, SF999; Neri G. – 2013.09.22, SF999.
Segnale
19

Misura
285°

attuale
310

precedente
310

Variazione
0

Segnale
20

Misura
285°

attuale
265

precedente
265

Variazione
0

Segnale
LF06

Misura
285°

attuale
186

precedente
186

Variazione
0

Segnale
3B

Misura
240°

attuale
28

precedente
26

Variazione
-2

34

0425.0 Vazzeda
QMF: 2783
Stazionario

2013.10.02
snow-line: 2850-2900

Op.: Butti M. – Graziani W.
SF: 233,325,999
V.m.s.: 0 m
Variaz. media annua: 0 m
2012

Il ghiacciaio è stato oggetto di un primo sopralluogo in data 18 giugno in occasione del rilievo nivologico. A questo sono poi seguiti un
ulteriore sopralluogo in data 1 agosto, per un primo controllo delle paline ablatom etriche e un ultimo sopralluogo in data 2 ottobre per le
misurazioni e i controlli di fine stagione. Nel corso della stagione estiva il ghiacciaio è stato inoltre osservato e fotografato da buona
posizione. Il rilievo del 2 ottobre è stato effettuato con discrete condizioni meteo in presenza di scarsa nuvolosità ad alta quota mentre,
sino a circa 2700m, si estendeva un compatto strato di nuvolosità bassa. Un limitato spessore di neve fresca ricopriva la parte più
elevata del ghiacciaio oltre i 2900 m di quota.
Segnali di misura
Segnale VZS16A coordinate 1556139 – 5129320, quota 2857 m, azimut 225°.
Distanza rilevata: 131 m, distanza rilevata nel 2012: 130 m, differenza negativa: 1 m.
Il segnale si trova ad una distanza eccessiva dall’attuale limite frontale e molto più a valle, motivo per cui un nuovo segnale di misura è
stato collocato nelle immediate vicinanze del limite frontale mantenendo il medesimo azimut di misura. Il nuovo segnale, con coordinate
1556064 - 5129238 e quota 2911 m, cui è stata assegnata la sigla VZS16B, dista circa 130 m, misurati con una pendenza di circa 25°
dal precedente segnale VZS16A. Il limite frontale si trova a 1m dal nuovo segnale.
Segnale VZS26 coordinate 1556135 – 5129217, quota 2886 m, azimut 250°.
Distanza rilevata: 35 m, distanza rilevata nel 2012: 35 m, differenza negativa: 0 m.
Una nuova misura è stata rilevata dalla medesima postazione in direzione del margine frontale più avanzato che si sviluppa alla sinistra
del precedente punto misurato.
Distanza rilevata: 30 m , azimut 230°.
Alla destra del segnale di misura permane sempre una piccola lingua che si spinge per una decina di metri più a valle.
Segnale VZL.F.12 coordinate 1556125 – 5129156, quota 2907 m, azimut 230°.
L’esteso e consistente innevam ento residuo maschera il limite frontale a lambisce il segnale di misura. Si presume che il limite frontale
non abbia subito alcuna variazione.
Distanza rilevata: 1 m, distanza rilevata nel 2012: 1 m, differenza negativa: 0 m.
Segnale VZS20A coordinate 1556340 – 5128781, quota 2889 m, azimut 220°.
L’esteso e consistente innevam ento residuo maschera il limite frontale a lambisce il segnale di misura. Si presume che il limite frontale
non abbia subito alcuna variazione.
Distanza rilevata: 17 m, distanza rilevata nel 2012: 17 m, differenza negativa: 0 m.
Segnale VZS27 coordinate 1556492 – 5129053, quota 2797 m, azimut 260°.
Una placca di neve residua maschera il limite frontale. Si presume pertanto che la fronte non abbia subito alcuna variazione.
Distanza rilevata: 42 m, distanza rilevata nel 2012: 42 m, differenza negativa: 0 m.
Poco a sinistra del punto oggetto di misurazione il limite frontale.risale di alcune decine di metri per l’emersione di un pronunciato dosso
roccioso.
Segnale VZS1B coordinate 1556480 – 5129137, quota 2770 m, azimut 245°.
Una placca di neve residua maschera il limite frontale. Si presume pertanto che la fronte non abbia subito alcuna variazione.
Distanza rilevata: 74 m, distanza rilevata nel 2012: 74 m, differenza negativa: 0 m.
In riferimento ai punti di misura utilizzati il ghiacciaio non ha subito alcuna variazione.
Paline ablatometriche
Nel corso del sopralluogo effettuato il 1 agosto nessuna delle paline era visibile per l’estesa e consistente copertura nevosa.
Al momento del sopralluogo del 2 ottobre è stata ritrovata solo la vecchia palina metallica, alla quale era stata assegnata la sigla PACC,
individuata 2 anni fa a monte del tratto semipianeggiante ove sono state collocate le due paline graduate P1 e P2. La palina si era resa
visibile da pochissimo tempo con la scomparsa del nevato residuo, probabilmente deposto in minore quantità rispetto alle aree
circostanti, per l’inclinazione del pendio, piuttosto ripido.
La palina sporgeva circa 20 cm da uno strato di neve recente di pochi cm. Al 22 settembre dello scorso anno sporgeva 18 cm dal
ghiaccio. La riduzione di spessore risulta pari a circa 7 – 8 cm.
Lo scorso anno a poca distanza da quest’ultima era stata identificata e misurata una seconda palina, in materiale plastico, alla quale era
stata assegnata la sigla PPSL. La palina non è stata ritrovata, poichè probabilmente piegata sotto il peso della neve invernale.
Non sono state ritrovate anche le due paline graduate con le sigle P1 e P2 che lo scorso anno sporgevano entrambe 30 cm dal
ghiaccio, che quest’anno è ancora ricoperto da un esteso e consistente spessore di neve residua.
Innevamento residuo, bilancio di massa e osservazioni
All’inizio della stagione estiva l'innevamento invernale deposto sul ghiacciaio presentava ancora spessori compresi tra i 400 e i 500 cm.
Le condizioni climatiche che hanno caratterizzato il seguito della stagione, con una prima parte prevalentemente perturbata e
relativam ente fresca, cui è seguita una fase più soleggiata e calda anche se intervallata da alcuni episodi freschi di breve durata con
spruzzate di neve fin verso i 3000m di quota, hanno mantenuto una estesa e consistente copertura nevosa oltre i 2850-2900 m circa.
Anche a quote inferiori l’innevamento, pur frammentato, ricopriva in parte il profilo frontale.
Non sono stati rilevati nuovi depositi di pietrame. L’estesa e consistente copertura nevosa ha almeno in parte coperto il pietrame
preesistente facendo apparire il ghiacciaio più pulito. Non sono state notate crepacciature evidenti. Anche la crepaccia terminale,
solitamente piuttosto aperta a fine stagione, era praticamente inesistente.
L’esteso e consistente innevamento residuo, ancora presente a fine stagione su di un ampia superficie, ha preservato a lungo il
ghiacciaio dagli effetti dell’ablazione. Il ghiacciaio dovrebbe trovarsi in sostanziale equilibrio.
Altre osservazioni fotografiche: Butti M. – 2013.09.13, SF325; Urso M. – 2013.09.14, SF233; Neri G. – 2013.09.22, SF999.
Segnale
VZS16A
VZS26
VZLF12

Misura
225°
250°
230°

attuale
131
35
1

precedente
130
35
1

Variazione
-1
0
0

Segnale
VZS20A
VZS27
VZS1B

35

Misura
220°
260°
245°

attuale
17
42
74

precedente
17
42
74

Variazione
0
0
0

Segnale
VZS16B

Azimut
225°

attuale
1

0431.0 Pizzo Tre Mogge
QMF: 3028
Incremento lieve

x
1556064

y
5129238

2013.09.14
snow-line: 3028

Op.: Urso M. - Versaci S.
V.m.s.: 0 m
Variaz. media annua: 0 m

SF: 233, 221
2012

Rispetto all’ultimo rilievo effettuato nel 2012 il ghiacciaio risulta essere in buona salute grazie soprattutto al contributo valanghivo
proveniente dalla parete del Monte Tre Mogge. La considerevole quantità di neve presente nella parte alta del ghiacciaio è indice di un
moderato incremento volumetrico, così com e si vede in corrispondenza della parete. La fronte risulta essersi ripresa gli spazi
abbandonati negli ultimi due anni, aumentando di larghezza e mantenendo immutata la sua distanza dal segnale storico. Alla fronte si
stima uno spessore di neve residua di almeno 20 cm. E’ presente anche una discreta copertura di neve recente, discontinua nella parte
bassa. Sono infine presenti varie placche di neve a contorno del ghiacciaio.
Altre osservazioni fotografiche: Almasio A. – 2013.08.21, SF221.
Segnale
2

Misura
20°

attuale
23

precedente
23

Variazione
0
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BERNINA

0432.0
Scerscen Inferiore
QMF: 2650
Decremento lieve

2013.09.14
snow-line: 3000

Op.: Cappelletti C. - Leoni S. - Monti A.
V.m.s.: -8 m
Variaz. media annua: -8 m

SF: 307,999
2012

L’apparato glaciale si m ostra particolarmente piatto, privo di morfologie voluminose. La snow line viene individuata mediam ente a quota
3000 m circa, con rialzo nella porzione meridionale fino a 3100 m. Si notano accumuli alle quote inferiori, nell’estrema porzione
settentrionale grazie all’apporto nevoso dovuto ai fenomeni valanghivi provenienti dalla parete sovrastante. Complessivamente il
ghiacciaio presenta una discreta copertura di neve invernale da cui si deduce una fase dinamica di decremento lieve. Nel confronto con
il 2012, nella zona sommitale si nota la presenza di accumuli nevosi sensibilmente più abbondanti. Questo è confermato
dall’osservazione delle finestre rocciose poste nella zona superiore, le cui dimensioni risultano stazionarie, nonché della zona nivoglaciale posta poco sotto la vetta del Pizzo Malenco, che risulta ben collegata con il resto del ghiacciaio. Al di sotto dei 3100 m le
finestre rocciose presenti evidenziano invece un aumento delle dimensioni. Si riscontra che il lago proglaciale indicato com e riferimento
per il segnale AD09 è stato completamente riempito di detriti, è quindi attualmente assente.
Effluenza meridionale
Nella porzione inferiore si osserva una diminuzione dello spessore della m assa glaciale con conseguente aumento delle finestre
rocciose. Tuttavia alcune di esse presentano i bordi parzialmente coperti da neve. La fronte si presenta piatta, frastagliata e ricca di
finestre rocciose.
Effluenza settentrionale
La massa glaciale si presenta ovunque estremamente appiattita tanto da far emergere delle nuove piccole finestre rocciose alle quote
inferiori. Il lobo in sinistra idrografica, unica porzione dell’intero ghiacciaio ad essere interessato da una significativa copertura detritica,
ha la fronte suddivisa in ulteriori due piccoli lobi, separati dalla morena sulla quale è ubicato il segnale di misura AD09. Queste due
piccole porzioni glaciali risultano simili per dimensioni e per le condizioni del ghiaccio: allungato, di spessore modesto e completamente
ricoperto da detriti. Entrambi possiedono un torrente glaciale ma solo quello in destra idrografica alimenta il grande lago proglaciale.
Segnale
AD09

Misura
300°

attuale
64

precedente
56

Variazione
-8
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433.0
Scerscen Superiore
QMF: 2760
Decremento lieve

2013.09.27
Op.: Galluccio A.- Zambenedetti M.
SF: 301, 303, 999
Snow-line: irregolare
Anno dell’ultimo rilievo precedente:
2012

Si evidenzia un rallentamento del ritiro delle fronti rispetto al recente passato, grazie soprattutto al carico nevoso annuo, in grado di
mantenere coperte le propaggini, almeno parzialm ente, sino alla terza decade di luglio. Il regresso è più marcato per il lobo orientale,
mentre la lingua centro-occidentale, la maggiore, arretra di pochi metri: in particolare, è scomparsa la sottile propaggine lanceolata
precedentemente inserita nel canale roccioso posto in destra idrografica e parallelamente al solco percorso dal torrente emuntore.
L’innevamento residuo è ovunque più cospicuo rispetto al biennio 2011-12, con vaste falde nevose di testata. Grazie alla foto scattata in
data 27 settembre dal Piz Argient, si possono meglio osservare le due grandi colate detritiche superficiali in origine dalle propaggini del
Piz Roseg e del Piz Scerscen: la seconda è quella più volte citata negli anni passati, la prima viene qui descritta per la prima volta,
essendo di genesi assai più recente e quasi invisibile dal basso. Entrambe sono in lento avanzamento verso valle. In ulteriore
accentuazione le due morene mediane centrali, che suggeriscono come siano alm eno 3 i bacini principali che, ancora solidali,
costituiscono il corpo glaciale.

433.1
Passo Sella
QMF: 3040
Stazionario

2013.09.14
Op.: Galluccio A.- Zambenedetti M.
SF: 999
snow-line: irregolare
Anno dell’ultimo rilievo precedente:
2012
Descritto come unità autonoma, per la prima volta, nel 2012.
Al confronto fotografico non si evidenziano variazioni
morfologiche, in particolare alle fronti, mentre la neve vecchia
appare assai più estesa e profonda rispetto allo scorso anno,
soprattutto nel settore centrale e in quello della testata
orientale (addossata al Piz Roseg). Ricostituito, grazie a neve
vecchia, il canale di collegamento orientale con il corpo
principale del Ghiacciaio di Scerscen Superiore. Grazie
all’immagine raccolta il 27 settembre dal Piz Argient è oggi
possibile definire con maggior precisione i confini superiori
del corpo glaciale.
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434.0
Marinelli
QMF: 3050
Decremento lieve

2013.09.14
Op.: Galluccio A.- Zambenedetti M.
SF 301-999
snow-line: irregolare
Anno dell’ultimo rilievo precedente:
2012

Il ghiacciaio è stato visitato in luglio e in settembre. Le eccezionali condizioni di innevam ento presenti il 21.07 si sono in buona parte
ridimensionate nel corso del mese di agosto: presso la stazione meteorologica ARPA del Passo Marinelli, il nivometro segna il primo 0
cm in data 11.08. Proprio questo caposaldo, messo in opera il 10 settembre 2012, costituisce una inattesa e insostituibile fonte di dati,
di qui in avanti, circa la dinamica meteorologica locale da associarsi a quella di massa. In più, essendo l’asta del nivometro posta, il 14
settembre, a 8 m dal limite esterno dell’apparato, la stazione diviene da oggi il nuovo segnale di misura frontale (i precedenti segnali, siti
sul bordo destro idrografico della fronte, non sono stati rinvenuti). In toto, dunque, il carico nevoso dell’annata è risultato assai cospicuo,
sotto i profili della massa, di un’alta densità media residua e della prolungata giacitura. Alcune porzioni si sono scoperte solo per brevi
periodi nella parte finale dei mesi di agosto e settembre: per il resto, nel corso dell’anno idrologico 2012-2013, il ghiacciaio è rimasto
innevato per circa 11 m esi. L’andamento nivologico di quest’ultimo è illustrato in lavoro a parte redatto con i dati della nuova stazione,
cortesem ente forniti da ARPA Lombardia. La conseguenza di questa congiuntura annuale ha portato a un recupero di massa nivoglaciale (neve vecchia, ghiaccio colato e firn precoce) che si dispone però in modo non uniforme: è presente soprattutto sui bordi
settentrionale e sud-occidentale, risultando invece non efficace in destra idrografica e nei settori centrali della colata. In particolare,
nessun segno di ricostituzione è visibile nel bacino di testata settentrionale, dove permangono solo placche disgiunte di ghiaccio morto
morenizzato. Considerazioni che permettono di assegnare la fase di decremento lieve, come suggeriscono anche i dati della vicina
stazione nivo-glaciologica 17 bis del Ghiacciaio di Fellaria Ovest, posta a poche decine di metri dalla testata del nostro: il caposaldo ha
fatto registrare una riduzione di spessore annua di 43 cm. Da segnalare, per contro, il notevole episodio di ri-glacializzazione del
versante settentrionale della Punta Marinelli Orientale.

Segnale
ARPA

Misura
70°

attuale
8

0435.0 Caspoggio
QMF: 2735
Decremento lieve

precedente
-

Variazione
-

2013.09.14
snow-line: irregolare

Op.: Zanolin G. - Sampietro E.
V.m.s: -13,5
Variaz. media annua: -13,5

SF: 999
2012

Il giorno del rilievo il ghiacciaio risulta coperto da una recente spruzzata di neve, che rende difficoltosa l’individuazione della snow line.
L’osservazione fotografica permette di rilevare la presenza di accumuli nevosi nella parte superiore dell’apparato. In base a ciò, il
ghiacciaio può ritenersi in fase di decrem ento lieve nell’anno in corso. Le finestre rocciose poste nella parte superiore, non sembrano
essersi ingrandite. Il rilievo alla fronte ha permesso di notare la tendenza della stessa a dividersi in due parti all’incirca all’altezza della
morena destra, infatti parte della lingua glaciale tende a seguire la pendenza maggiore deviando verso la sinistra orografica.
Il costante arretramento della fronte la sta portando lontano dalla direttrice indicata dall’azimut assegnato al segnale SA06, per questo
motivo si è ritenuto necessario aggiungere un nuovo segnale (EG13), che è stato posizionato in un punto più centrale, dal quale sono
state effettuate misurazioni con due differenti azimut, allo scopo di valutare meglio la tendenza alla separazione della fronte nei prossimi
anni. La copertura detritica è paragonabile a quella degli scorsi anni, concentrata per lo più sulla lingua frontale e nella parte superiore,
sull’estrema sinistra orografica.
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Segnale
SA06

Misura
118°

attuale
70,5

precedente
57

Variazione
-13,5

Segnale
EG13

Misura
170°

attuale
19

precedente
-

Variazione
-

Segnale
SA06

Misura
100°

attuale
17

precedente
-

Variazione
-

0439.0 Fellaria Ovest
QMF: 2950
Decremento lieve

2013.09.13
Snow-line: 3200

Op.: De Zaiacomo M. - Zanolin G. - Butti M.
SF: 313, 320, 999
Anno dell’ultimo rilievo precedente:
2012

Il ghiacciaio presenta un bilancio annuale leggermente meno negativo, rispetto agli anni passati. Per quanto la quota esatta della snowline sia difficilmente identificabile, essa può comunque essere individuata al di sotto della seraccata, quindi decisamente più in basso,
rispetto agli ultimi anni. La fase dinamica viene comunque indicata in decremento lieve, in quanto la copertura nevosa non eccede la metà
della superficie dell’apparato. La zona frontale risulta in fase di forte ridimensionamento, con i due lobi che continuano ad allontanarsi e ad
assottigliarsi. Nonostante l’annata poco negativa, risulta quindi in prosecuzione la risalita dell’apparato verso la seraccata superiore. La
perdita di spessore di ghiaccio nel vasto pianoro ad essa sottostante risulta considerevole, come dimostrano le numerose finestre
rocciose poste nei pressi della zona frontale che risultano ormai completamente aperte.
L’analisi delle tre paline, posizionate a quote differenti sull’apparato, mostra un dato interessante per la stagione in corso. A conferma della
riduzione dello spessore del ghiaccio nel pianoro basso, le due paline poste a 3080 m presentano una perdita media di 43 cm di ghiaccio.
Al contrario, la palina alta posta a 3450 m, mostra un aumento dello spessore di 37 cm. Probabilmente si tratta più di firn che di ghiaccio,
ciononostante, il dato pare indicare una stagione positiva nella parte superiore, dove gli accumuli sopravvissuti alla scorsa stagione di
ablazione, sono riusciti a superare anche quella di quest’anno.
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0439.1 Fellaria Centrale
QMF: n.v.
Decremento moderato

2013.09.13
Snow-line: assente

Op.: De Zaiacomo M.- Zanolin G.

SF:311
2010

Rispetto all’ultimo rilievo, questo piccolo apparato risulta in condizioni
leggermente peggiori, si nota una riduzione dello spessore del ghiaccio
e la copertura di neve invernale è pressoché assente. Per quanto la
superficie occupata risulti ancora la medesima, rispetto al 2010, la
massa glaciale risulta meno importante. La significativa copertura
detritica, che occupava buona parte della superficie glaciale, è ancora
presente.

0440.0 Fellaria Est
QMF: n.v.
Decremento lieve

2013.09.13
Snow-line: 3400

Op.: De Zaiacomo M. - Zanolin G. - Butti M.
SF: 313,320,999
V.m.s.: -33
Variaz. media annua: -33
2012

Il rilievo presso questo apparato ha messo in evidenza ancora, una volta, il processo di riduzione dello spessore della lingua posta al di
sotto del grande salto roccioso. Come già evidenziato negli anni passati, essa risulta in costante assottigliamento e ritrazione verso il
salto roccioso stesso. Soprattutto le due sezioni laterali, a ridosso delle quali sino a pochi anni fa si trovavano due grandi laghi, risultano
in rapido arretramento. In particolare la sezione destra, a proposito della quale già lo scorso anno è stata osservata la fortissima
riduzione del lago risulta essere quella che soffre maggiormente. Risulta sempre più marcata la tendenza al restringimento della zona
frontale, in quanto la sezione centrale risulta essere quella che arretra meno velocemente. La diminuzione dell’impetuosità dei torrenti
ablatori e del livello dei laghi, ha finalmente permesso ormai di porre segnali di misura della fronte a ridosso delle tre sezioni testé
indicate, in questo modo a partire dal prossimo anno sarà possibile misurare l’arretramento della fronte in tutte le sue componenti, al
fine di costruire un dato veramente significativo. Un rilievo sulla superficie del ghiacciaio ha permesso di rilevare l’allargamento dei
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grandi crepacci, che lo attraversano in tutta la sua lunghezza. Il giorno del rilievo, la frequenza dei crolli glaciali dalla seraccata
superiore è stata meno significativa, rispetto agli ultimi anni e anche l’accumulo di ghiaccio ai piedi della stessa, è parso meno
importante, da ciò deriva una minore alimentazione della lingua inferiore, da parte dell’apparato superiore. Come sempre la snow-line è
difficilmente identificabile per via della seraccata superiore, può comunque essere individuata all’incirca all’altezza del margine alto di
quest’ultima, per questo motivo la fase dinamica può essere individuata come decremento lieve. Si rende noto che una frana si è
staccata dalla cresta di confine che unisce il Pizzo Varuna ed il Passo Gembrè. Il crollo ha dimensioni imponenti, il materiale staccatosi,
molto voluminoso e costituito da blocchi di grandi dim ensioni, si è depositato sulla lingua del ghiacciaio Fellaria Est sia a monte che a
valle del salto roccioso. L'evento è collocabile nella prima parte della stagione di accumulo, gli evidenti segni della frana non sono mai
stati osservati nel corso delle osservazioni autunnali della scorsa stagione. Ripetute osservazioni nel corso di questa estate hanno
permesso di constatare come il detrito sia venuto alla luce nei mesi di giugno e luglio, in quanto precedentemente ricoperto
dall'abbondante innevam ento della stagione di accumulo.
Segnale
GC11

Misura
40°

attuale
215

precedente
137

Variazione
-78

Segnale
PS05

Misura
40°

attuale
118

precedente
104

Variazione
-14

Segnale
JC11

Misura
0°

attuale
38

precedente
32

Variazione
-6

Segnale
NZ13

Misura
10°

attuale
1,5

precedente
-

Variazione
-
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440.1
Fellaria Superiore I
QMF: 3350
Decremento lieve

2013.09.13
Snow-line: incerta

Op.: De Zaiacomo M. - Zanolin G.
SF: 313
Anno dell’ultimo rilievo precedente:
2008

In occasione dell’ultimo rilievo, effettuato nel 2008, si era registrata una significativa riduzione dello spessore del ghiaccio e della
superficie occupata dall’apparato. Tale tendenza pare aver fortemente rallentato nell’ultimo lustro. Nel rilievo di quest’anno il ghiacciaio
si presenta infatti all’incirca nelle medesime condizioni del 2008, anche se non manca una lieve perdita di ghiaccio. L’innevamento
residuo è scarso e occupa meno della metà dell’apparato.

440.2
Fellaria Superiore II
QMF: 3350
Decremento lieve

2013.09.13
Snow-line: incerta

Op.: De Zaiacomo M. - Zanolin G.
SF: 313
Anno dell’ultimo rilievo precedente:
2008

In occasione dell’ultimo rilievo, effettuato nel 2008, si era registrata una significativa riduzione dello spessore del ghiaccio e della
superficie occupata dall’apparato. Tale tendenza pare aver fortemente rallentato nell’ultimo lustro. Nel rilievo di quest’anno il ghiacciaio
si presenta infatti all’incirca nelle medesime condizioni del 2008, anche se non manca una lieve perdita di ghiaccio. L’innevamento
residuo è scarso e occupa meno della metà dell’apparato.
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SCALINO-PAINALE

0443.0 Pizzo Scalino
QMF: 2638
Stazionario

2013.09.13
snow-line: 3000

Op.: Butti M. - Graziani W. - Perlini P.
SF: 320, 325, 439, 999
V.m.s.: - 9,5 m
Variaz. media annua: - 9,5 m
2012

Il ghiacciaio è stato oggetto di ripetute osservazioni e sopralluoghi, iniziati il 23 luglio con la posa della palina in quota finalizzata alla
misura dell’eventuale accumulo nevoso a fine stagione; sono seguite le osservazioni del 20 agosto, del 3 settembre e il rilievo di fine
stagione effettuato il 13 settembre. Quest’ultimo è stato effettuato in condizioni meteo discrete con nuvolosità pomeridiana, bassa
temperatura e assenza di ruscellamento superficiale. Oltre i 2800 m di quota il ghiacciaio era ricoperto da alcuni cm di neve fresca che
diventavano 10/15, farinosi, a una quota di 3150 m. La quota minima della fronte è stata misurata a 2638 m, quindi immutata rispetto
allo scorso anno; in corrispondenza della quota minima della fronte, è sempre presente un'enorme cavità la cui volta è collassata. E’
proseguito l’arretramento della fronte, che risulta sempre più marcato nella parte centrale dell’ampio profilo frontale dove si nota anche
un’ulteriore, anche se contenuta, riduzione di spessore. La stagione estiva non è stata particolarmente calda, soprattutto nel periodo
iniziale che è stato piuttosto perturbato e relativamente fresco; tuttavia, gli episodi caldi, anche se intervallati da brevi fasi fresche che in
diverse occasioni hanno portato la neve sotto i 3000 m, hanno determinato la scomparsa del notevole innevamento invernale sino a
circa 2950 - 3000 m. Oltre questa quota l’innevamento appare invece esteso e consistente anche a fine stagione. Alla palina
posizionata a quota 3140 m nel mese di luglio, alla data del 23 settembre lo spessore del manto nevoso si era ridotto di 100 cm. Le
paline ablatometriche hanno evidenziato perdite di spessore del ghiaccio decisam ente inferiori rispetto a quelle registrate lo scorso
anno. In particolare: alla palina a quota 3000 m (situata in prossimità del limite inferiore dell’innevam ento residuo) si è registrato un
decremento di 40 cm rispetto ai 200 cm dello scorso anno; alla palina a quota 2890 m il decremento è stato di 46 cm rispetto ai 190 cm
dello scorso anno; alla palina a quota 2780 m (situata nell’area centrale del ghiacciaio particolarmente soggetta a ritiro) la perdita è
stata di 140 cm rispetto ai 230 cm della passata stagione. Le crepacciature risultano poco marcate e in buona parte ancora coperte
dall’innevam ento residuo. L’estensione e la consistenza dell’innevamento residuo, ancora presente a fine stagione oltre i 2950 - 3000 m
di quota unitamente al limitato calo di spessore delle aree scoperte fanno pensare ad una situazione di sostanziale equilibrio e pertanto
la fase dinamica viene valutata come stazionaria. Non sono stati rilevati nuovi ristagni. Non sono state rilevate nuove evidenti frane; lo
scorso anno non era stata segnalata una frana di ragguardevoli dimensioni caduta sul ghiacciaio dalle rocce basali che sostengono la
cuspide terminale del Pizzo Scalino, a una quota di circa 3000 m. Sono stati individuati nuovi pozzi glaciali. Laddove c’era la colata del
Cornetto, permane una placca di ghiaccio in buona parte coperta da detrito e da innevamento residuo. Altre osservazioni fotografiche:
13.08.21 Colombarolli D.; 13.09.03 Butti M.; 13.09.14 Scotti R.

Segnale
MB 02.2
MB 02.3a
MB 03.1*

Misura
190°
195°
210°

attuale
108
67
172

precedente
100
38,5
158

Variazione
-8
-28,5
- 14

Segnale
MB 05.2
MB 06.1
MB 09.1
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Misura
180°
140°
160°

attuale
31
35,5
153

precedente
31
35,5
145

Variazione
0
0
-8

* La misura di questo segnale viene presa, per comodità, dal bollo rosso posizionato a 100 m dal segnale primario; la misura comunque fa riferimento al
segnale primario
Segnale
MB 02.2a

Misura
190°

attuale
83

X
1576070

Y
5126819

Quota
2725
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Note
Sostituisce MB 02.2. Considerato che da tempo la misura del
segnale MB 02.2 viene presa dal bollo rosso posto a 25 m dal
segnale MB 02.2, si è ritenuto opportuno assegnare la sigla
MB 02.2a a questo punto; per comodità, è stato inoltre
posizionato un ulteriore bollo rosso a 50 m dal nuovo
segnale.

DOSDE’ – PIAZZI
2013.10.29
snow-line: n.v.

468.0
Cardonnè
QMF: 2535
Oss. Tardiva

Op.: L. Bonetti, A. Galluccio
SF: 426
Anno dell’ultimo rilievo precedente:
2012

Il rilievo autunnale non consente di raccogliere dati e informazioni in merito all’entità dell’innevam ento residuo e alla dinamica
superficiale della porzione superiore del ghiacciaio: oltre 1 m di neve fresca copre infatti l’intero versante settentrionale della Cima
Piazzi. Non di meno è possibile un efficace confronto fotografico con il 2012 per quanto attiene il lobo orientale, che appare in contenuto
ritiro lineare (stimabile in 5-7 m a seconda dei punti esaminati). Si può inoltre apprezzare una significativa battuta d’arresto del processo
di emersione del nuovo affioramento roccioso apparso di recente nel corpo del settore occidentale della colata.

0471.0

2013.09.06

Verva Maggiore

QMF: 2765

Decremento lieve

snow-line: n.v.

Op.: Toffaletti A. – Rocca P. – Gandini
P.- Rocca Pablo – Gargioni S.
V.m.s.: +41 m
Variaz. media annua: +8 m

SF: 415
2008

Al momento del rilievo l’apparato risulta coperto da un sottile strato di neve fresca che rende difficoltosa l’individuazione della snowline.
Si riesce a individuare una sorta di cambiam ento di colorazione nel settore più elevato e per una superficie non superiore al 25%.
Rispetto alla data dell’ultimo rilievo, si segnala la presenza, davanti alla fronte, di una placca di ghiaccio formatosi dagli accumuli
valanghivi provenienti dalla parete in sinistra orografica. Tale placca, saldatasi con il ghiacciaio soprastante, potrebbe essere la causa
dell’anomalo incremento lineare del ghiacciaio che, rispetto al 2008, risulta in progresso di ben 41 m. I limiti areali relativi agli altri settori
del ghiacciaio risultano sostanzialmente stabili. E’ stato posto un nuovo caposaldo a 1 m dal margine frontale.

Segnale
1(cf)

Misura
155°

attuale
318

precedente
359

0473.0 Dosdè Est
QMF: 2651
Decremento moderato

Variazione
+41

2013.09.14
snow-line: n.v.

Op.: Ratti S. - Falsetti S.
SF: 424, 416
V.m.s.: -87 m
Variaz. media annua: -87 m
2012

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.
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Segnale
2Bbis

Misura
182°

attuale
300

0477.0 Val Viola Ovest
QMF: 2838
Stazionario

precedente
213

Variazione
- 87

2013.09.14
snow-line: n.v.

Op.: Ratti S. - Falsetti S.
SF: 421, 422
V.m.s.: +25 m
Variaz. media annua: +5 m
2012

L’andamento nivo-meteorogico dell’annata trascorsa è da ritenersi il principale responsabile della residua copertura nevosa
dell’apparato che, pur essendo abbastanza uniforme, è particolarmente apprezzabile nella porzione sommitale, dove tende a celare
completamente le fratture longitudinali ben evidenti alla precedente osservazione. E’ quindi difficile dare una valutazione della dinamica
dell’apparato, anche se alcune propaggini centro frontali appaiono leggermente in decremento. Altrettanto difficile risulta la valutazione
delle variazioni frontali in corrispondenza delle stazioni di misura, dove il residuo nevoso appare abbondante all’interno delle vallette
periglaciali. Situazione opposta rispetto alla precedente osservazione per quanto riguarda il ritrovamento dei segnali di misura.
Quest’anno non è stato possibile rintracciare il segnale 3* in sf, ma, in corrispondenza di tale regione frontale, è stato rinvenuto un
“nuovo” (deduzione dallo stato della vernice) segnale (due triangoli a cavallo di un masso) non posizionato da noi e per il quale, quindi,
non e’ possibile effettuare misure (sarebbe interessande capire chi lo ha posizionato.....). E’ stato invece rintracciato il segnale 2 in df,
ma la misura appare contraddittoria rispetto a quanto rilevato nel 2008 e a quanto accaduto in questo intervallo temporale, e quindi di
scarsa importanza scientifica. L’unica spiegazione potrebbe essere rappresentata da un possibile scorrimento glaciale sul fondo
roccioso. Si conferma pertanto la necessità di procedere con una nuova campagna di segnalizzazione per poter cominciare una
rinnovata serie storica, ma la cosa andrebbe coordinata e portata a conoscenza di tutti gli interessati.
Segnale
2DF

Misura
200°

attuale
40

precedente
65

Variazione
+25 (2008)
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LIVIGNO
0996.0 Val Nera Ovest
QMF: n.v.
Stazionario

2013.09.15
snow-line: n.v.

Op.: Marzorati M. - Molteni A.
SF: 999
Anno dell’ultimo rilievo precedente: 2012

All’atto del rilievo l’apparato risulta quasi totalmente coperto da neve recente. Questo non impedisce tuttavia di individuare la copertura
nevosa residua che risulta anche abbondante alla base delle pareti che cincgono il settore superiore del ghiacciaio. Tale copertura
nevosa si avvicina al valore di AAR di 0,6.Non appaiono evidenti trasformazioni areali e morfologiche rispetto al 2012 e permane
l’abbondante copertura morenica della fronte.

0996.1 Monte Val Nera
QMF: n.v.
Incerto

2013.09.15
snow-line: n.v.

Op.: Marzorati M. - Molteni A.
SF: 999
Anno dell’ultimo rilievo precedente: 2008

Gli abbondanti accumuli nevosi estesi su tutto l’apparato non consentono una valutazione dello stato dinamico del ghiacciaio rispetto
alla data dell’ultimo rilievo. L’andamento dinamico annuale è però senza dubbio positivo.
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0997.0 Campo Nord
QMF: 2830
Decremento lieve

2013.09.08
snow-line: 3080

Op.: Colombarolli D. - Bera A.
V.m.s.: -9 m
Variaz. media annua: -17 m

SF: 439
2012

La situazione del ghiacciaio di quest’anno pare essere sostanzialmente statica rispetto ai profondi cambiamenti avvenuti soprattutto
nell'area frontale nell'anno precedente. Una serie di elem enti favorevoli,hanno certificato questa fase di “calma“; le temperature
registrate dalla stazione meteo,hanno rilevato valori di temperatura media stagionale con record di freddo sia per l’inverno che (e
soprattutto) per la primavera,mentre l’estate è comunque rimasta leggermente sottomedia (media estiva dal 2007 di 4,5°C, quest’anno
4,3°C). La primavera ha inoltre portato neve in quota in più riprese,tanto che l’innevam ento registrato ai primi di giugno è stato,con 255
cm rilevati il giorno 8, il migliore dal 2001.Le paline hanno confermato la ridotta ablazione estiva e le due di riferimento poste al piano di
quota 2980 m,hanno fatto registrare anch’esse(con una media di 115,5 cm di ghiaccio perso) il miglior risultato dal 2007.La fronte ha
avuto un ritiro piuttosto contenuto con un valore m edio di arretramento nell’ordine di circa 9 m.L’unica nota morfologica di rilievo arriva
dalla storica grotta di ghiaccio nel lobo frontale alla destra orografica,la quale si è scavata un tragitto lineare di circa 190 m (interamente
percorribile) che termina poco sotto lo sperone dov’è posizionata la stazione meteo.Sul ghiacciaio permane quest’anno un’importante
residuo di neve stagionale nella parte superiore (dov’è collocata la snowline),soprattutto nella zona centrale andando verso la sinistra
orografica,misurato in oltre 240 cm di neve( mentre erano circa 350 cm al giorno 11.08 ).
Hanno collaborato alle misure di paline e misure frontali effettuate in più riprese Scotti R., Olivotti F., Roverato S.

Segnale
CG1

Misura
135°

attuale
47

precedente
39

Variazione
-8

Segnale
CG2

Misura
135°

attuale
36

precedente
22

Variazione
-14

Segnale
BC3

Misura
135°

attuale
25

precedente
22

Variazione
-3

Segnale
CDS

Misura
135°

attuale
36

precedente
26

Variazione
-10

1000.0 Saliente
QMF: 2750
Stazionario

2013.09.14
snow-line: n.v.

Op.: Pironi L.
Anno dell’ultimo rilievo precedente:

SF: 443
2012

Questo glacionevato livignasco, pur di modeste dimensioni, restituisce una sostanziale stazionarietà o un lieve incremento di spessore
ed areale rispetto all'immagine del 2012 e del rilievo 2009, anche se la prim a neve autunnale probabilmente aumenta questa
impressione positiva. Da notare, nella parte alta e m ediana in destra orografica, lo spessore della neve ben ancorata alle rocce, segnale
di un anno piuttosto generoso di precipitazione nevose e attività valanghiva.
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ORTLES – CEVEDALE

0490.0

2013.09.07
2013.09.22
snow-line: 3250

Zebrù

QMF: 2900

Decremento lieve

Op.: Galluccio Ac.

SF: 508, 512, 999
Anno dell’ultimo rilievo precedente: 2012

L’osservazione a distanza, limitata quest’anno alle immagini scattate dalla SF 512 delle Cime dei Forni, mostrano un apparato
complessivamente stabile, ma una snow line stimabile sui 3250 m e grandi nevai ai lati del ghiacciaio sia sul versante Thurwieser sia su
quello opposto fin a quota 3050. Alla fronte ricoperta di morenico di frana, non si evidenziano grossolane riduzioni lineari e di spessore
malgrado si possa intuire l’azione negativa della sciolta estiva. Null’altro da segnalare. Altre osservazioni fotografiche: 13.08.21 Rocca
P.; 13.09.07 Rota Nodari F.

0490.1

Zebrù Est

QMF: 2900

Decremento moderato

2013.09.07
2013.09.22
snow-line: n.v.

Op.: Galluccio Ac.
V.m.s.: - 4,5 m

SF: 508, 512, 999
Variaz. media annua: - 4,5 m

2012

L’osservazione si limita alla parte terminale del ghiacciaio che, anche quest’anno, è stata protetta per circa metà del perimetro dei suoi
lembi e terminali da discreti spessori di neve residua delle abbondanti nevicate primaverili, residui che risultano essere leggermente
maggiori rispetto al 2012. In effetti, tali protezioni nevose possono essere particolarmente efficaci per contrastare l’ablazione delle fronti
in virtù della densità presente a fine stagione; infatti, alla data del rilievo, la neve risultava difficilmente scalfibile. La misurazione del
segnale 3 è stata resa difficoltosa dalla presenza di neve residua che celava l’estremo lembo del ghiacciaio e la neve non era
asportabile; la distanza misurata di 22,50 m è dunque solo leggermente approssimativa ed essendo cambiato l’azimut non può essere
di fatto paragonata a quella del 2012 (m. 23,50); tuttavia, tenuto con dei pochi gradi di differenza, si può dire che, in quel punto, il
ghiacciaio è rimasto sulle posizioni del 2012. E’ stato posizionato un ometto di traguardo.
Segnale
2

Misura
15°

attuale
85,5

precedente
81

Variazione
-4,5

Segnale
3

Misura
15°

attuale
22,5

X
1617932

Y
5148940

Quota
2898
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Note
E’ stato modificato l’azimut del segnale posizionato nel 2012
non rende comprende: ora è 15°, mentre nel 2012 era 10°.

0492.0 Miniera
QMF: 2950
Decremento moderato

2013.07.13
snow-line: 3150

Op.: Galluccio Ac.

SF: 512, 999
Anno dell’ultimo rilievo precedente: 2012

A partire dal bacino collettore, si può innanzitutto notare la presenza di
una snow-line intorno ai 3200 m, forse qualche decina di metri più
bassa (3150) rispetto al 2012. Più abbondanti i residui nevosi alla base
dei Canaloni del Gran Zebrù. L’intero corpo glaciale lascia anche
quest’anno lievi rim aneggiamenti visibili soprattutto sulle rocce in
sinistra idrografica. La fronte arretra di qualche metro e si notano due
evidenti bocche glaciali sulla fronte morenizzata ed altre 2 o 3 nel
corpo della lingua glaciale. Nonostante la giornata non calda, rivoli di
scolo delle acque scendono incanalati sul ghiacciaio. Numerose,
rispetto al 2012, ed estese le chiazze di nevato in sinistra idrografica
sulle morene sopra la porzione terminale del ghiacciaio. Altre
osservazioni fotografiche: 13.08.20 Rocca P.; 13.08.22, 13.09.25 Cola
G.; 13.09.07 Rota Nodari F.

2013.09.25
snow-line: n.v.

0496.0 Forà
QMF: 2818
Incerto

Op.: Cola G.
V.m.s.: -5 m

Variaz. media annua: - 5 m

SF: 508
2012

Dopo aver effettuato le misure frontali, si è risalito il ghiacciaio per un tratto per tentare di valutare il limite inferiore della neve residua
dell’annata; purtroppo le prime nevicate settembrine, che ricoprivano già in gran parte il ghiacciaio, hanno di fatto impedito di valutare la
snowline. La variazione di -5 m misurati al segnale 3 si riferisce ad un settore della fronte ricoperta da uno spesso strato di detrito che
ne rallenta la fusione. E’ stato quindi posizionato un nuovo segnale in sinistra idrografica per dare indicazioni più precise delle variazioni
frontali. Il nuovo segnale apposto su un masso micascistoso grigiastro, è situato davanti al settore occidentale della fronte, a 11,5 m. dal
ghiaccio vivo. Le coordinate sono espresse con il sistema di proiezione UTM e con il Datum Geodetico WGS84, ovvero 32 T 0616028
5146002. Non disponendo di un barattolo di vernice il segnale è stato contraddistinto sul terreno con un ometto di pietre edificato alla
sommità del masso. I torrenti che fuoriuscivano dalla fronte mostravano portate ridotte nonostante le temperature fossero al di sopra
della media del periodo.
Segnale
3

Misura
180°

attuale
53

precedente
48

Variazione
-5

Segnale
4

Misura
155°

attuale
11,5

X
0616028

Y
5146002

0497.0 Confinale Ovest
QMF: n.v.
Incerto

2013.09.21
snow-line: n.v

Quota
2856

Note
sostituisce il segnale 3

Op.: Rocca P.

SF: 552, 999
Anno dell’ultimo rilievo precedente: 2008

Il ghiacciaio è quasi interamente coperto da detrito. Si
notano ampie placche di neve residua. L’osservazione
fotografica non evidenzia modificazioni morfologiche
significative rispetto al precedente rilievo. Altre
osservazioni fotografiche: 13.08.21 Rocca P.

0502.0

Gran Zebrù

QMF: 3002

Decremento moderato

2013.09.06
snow-line: 3100

Op.: Bonetti L. - Fioletti M. Colombarolli D.
V.m.s.: -3 m
Variaz. media annua: -3 m

SF: 521, 999
2012

Ramo Centrale
Rispetto ai precedenti rilievi, l’arretramento frontale nell’ultimo anno è stato molto contenuto, merito di un buon innevamento che ha
caratterizzato sia la stagione invernale che quella primaverile/estiva. Nonostante ciò, il ghiacciaio ha spessori ridottissimi; ormai
arroccato sul cambio di pendenza, è privo di una vera e propria lingua e totalmente senza spinta. E’ ancora presente il piccolo lago
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marginoglaciale, ormai notevolmente distanziato dal limite della lingua. Altre osservazioni fotografiche: 13.08.22 Cola G.; 13.09.07 Rota
Nodari F.
Segnale
FC12

Misura
0°

attuale
19

precedente
16

Variazione
-3

Ramo Occidentale
Al mom ento del rilievo, la fronte, molto frastagliata e assottigliata, è sepolta sotto un evidente accumulo di valanga staccatasi dal
versante est del Monte Pale Rosse; per tale motivo, il dato della misura frontale, che evidenzia un avanzamento di 15 m, non è
particolarmente significativo. La spinta del bacino di accumulo è ormai concentrata solamente su questa lingua, che evidentemente
nella porzione centrale e medio alta conserva spessori degni di nota. Detrito sopraglaciale abbondante. Altre osservazioni fotografiche:
13.08.22 Cola G.; 13.09.07 Rota Nodari F.
Segnale
FC08

0503.0

Misura
342°

attuale
84

Variazione
+15 (dubbia)

2013.09.06

Cedec

QMF: 2714

precedente
99

Decremento lieve

snow-line: 3100

Op.: Bonetti L. - Fioletti M. SF: 520, 999
Colombarolli D.
V.m.s.: - 16,5 m
Variaz. media annua: - 6 m
2012

Fronte Sud
Ram o Nord: l’anno appena trascorso è stato caratterizzato da un buon accumulo nevoso, che si è mantenuto sino all’inizio della
seconda decade di agosto. L’arretramento della fronte, misurato in 27 m, non è poi così eccessivo, se si considera che negli ultimi anni
la fronte glaciale risultava fortemente smagrita e di spessore esiguo. I metri finali della lingua sono molto frammentati a causa di
crepacci trasversali che ormai arrivano al substrato. L’ablazione differenziale del nunatak emerso sulla parete in destra idrografica
determina un progressivo ingrandim ento dello stesso, andando ad interrompere l’alimentazione del vicino ramo nord ormai quasi
totalmente separato dal soprastante bacino di alimentazione. Altre osservazioni fotografiche: 13.08.20 Rocca P.
Ram o Sud: il flusso di alimentazione dal soprastante bacino di accumulo, condiviso peraltro anche dal Ramo Nord, è interrotto dal
continuo ingrandimento del nunatak. La parte della lingua in destra idrografica appare pertanto totalmente collassata e smagrita.
L’assottigliamento tuttavia è ben visibile anche nella rimanente parte del ghiacciaio. La fronte stessa non termina con un
assottigliamento graduale, bensì in m odo più brusco, con spessori di ghiaccio di 3-4 m. Il lago periglaciale, già presente negli anni
scorsi, si presenta quasi totalmente vuoto. La superficie del ghiacciaio risulta coperta da detriti di media-grossa pezzatura. La morena
mediana che separa le due ramificazioni del ghiacciaio è a nucleo di ghiaccio. Si segnala la quota della snowline posizionata a circa
3100 m. Altre osservazioni fotografiche: 13.08.20 Rocca P.
Segnale
FC07

Misura
95°

attuale
150

precedente
123

Variazione
-27

Fronte Nord
Com e negli anni recenti, la fronte del ghiacciaio appare frastagliata e con spessori esigui. In questa parte dell’apparato, l’arretramento
frontale è stato relativamente contenuto; ciò è verosimilmente dovuto a una migliore esposizione e alla quota più elevata della fronte del
ghiacciaio che in questo punto si trova a 2944 m. La superficie glaciale è omogenea e per lo più senza detrito, che è localizzato
soprattutto in corrispondenza della morena mediana. Si segnala la presenza di placche di neve residua in destra idrografica della fronte.
Altre osservazioni fotografiche: 13.08.20 Rocca P.
Segnale
FC11

Misura
155°

attuale
42

precedente
36

Variazione
-6
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0507.0 Palon de la Mare
QMF: 3030
Decremento lieve

2013.09.13
snow-line: 3300

Op.: Cola G.
V.m.s.: - 3 m

Variaz. media annua: - 3 m

SF: 999
2012

La fronte era ricoperta da 5 cm di neve recente ma non ha ostacolato l’esecuzione delle misure che sono state effettuate celermente
con un distanziometro laser. Sono stati controllati entrambi i segnali frontali: le misure mostrano un ritiro abbastanza contenuto. Dalla
immagine fotografica scattata il 22 agosto dalla P. Pedranzini, si può apprezzare l’estensione della copertura nevosa che ricopre circa il
55% della superficie glaciale. L’elevato bacino di accumulo, inclinato verso sud-ovest, è quasi interamente sepolto dalla neve; il
sottostante bacino che discende verso sud-est, conserva ancora un discreto accumulo lungo il lato m eridionale. Molteplici chiazze di
neve contornano l’apparato glaciale, anche dinanzi alla fronte. In sinistra idrografica, il continuo abbassamento della linguetta di
ghiaccio, affogata sotto il detrito, aveva reso difficile la risalita della parete rocciosa, passaggio obbligato per raggiungere il bacino
orientale di accumulo dei Forni; ora, invece, può essere percorsa in sicurezza perché è stata attrezzata con corde. Il seracco pensile
sulla Valle delle Rosole non mostra variazioni significative rispetto al 2012. Torrenti glaciali con portate minime. Altre osservazioni
fotografiche: 13.08.21 Rocca P.; 13.08.22 Cola G.; 13.09.07 Rota Nodari F.

Segnale
1

Misura
15°

attuale
93

0507.1 Forni
QMF: 2522
Stazionario

precedente
91

Variazione
-2

2013.09.08
snow-line: 3000

Segnale
SGL 3

Op.: Cola G.
V.m.s.: - 2,5 m

Misura
45°

attuale
61

precedente
57

Variaz. media annua: - 2,5 m

Variazione
-4

SF: 999
2012

Le misure sono state effettuate sotto una pioggia battente con il contributo dei partecipanti al corso operatori del SGL. Temperature al di
sotto della media proseguite fino alla prima decade di giugno hanno permesso una buona conservazione del manto nevoso, che ai primi
di luglio ricopriva quasi l’intero apparato glaciale. La calura della parte centrale dell’estate, con temperature al di sopra della m edia, non
ha comunque fatto danni eccessivi: alla fine della stagione di ablazione circa il 60% dell’apparato era ancora coperto dalla neve
dell’annata. Settembre pur caratterizzato da temperature elevate, grazie all’ingresso di diversi fronti perturbati, con nevicate che hanno
ripetutamente ricoperto la parte più elevata del ghiacciaio, hanno completamente bloccato l’ablazione nei bacini di accumulo. La fusione
è proseguita solo nella parte bassa del ghiacciaio, ma con intensità non particolarmente elevata. Le misure presso le paline
ablatometriche, indicano una perdita di 64 cm di ghiaccio presso la palina 10, situata a 3331 m e 461 cm presso la palina 1 situata a
2554 m, poco a m onte della fronte. La palina 10 riflette un dato puntiforme, in quanto attualmente sta transitando lungo un pendio
lievemente inclinato in cui si accumula meno neve rispetto al pianoro sottostante, che infatti è ancora ricolmo di neve. A fine stagione di
ablazione la snow line nel bacino occidentale e centrale si attestava a 2950 m, in quello orientale più in alto, a 3100 m. La lingua
glaciale mostra evidenti segni di sofferenza. La marcata crepacciatura e la presenza di lastroni di ghiaccio morto, cosi come la continua
variazione dei punti di fuoriuscita dei torrenti glaciali, con la form azione di spettacolari porte di ghiaccio, con connessi crolli di vaste
porzioni di ghiaccio, indica che la parte terminale del ghiacciaio sta letteralmente implodendo. Il segnale climatico evidenziato dai bilanci
di massa estremamente negativi degli ultimi 15 anni, sta giungendo dilazionato di diversi anni alla fronte, a causa del tempo di risposta.

56

Questo disfacimento non viene messo in luce dalle misure frontali, poiché la parte terminale della lingua è costituto quasi
esclusivamente dalla grande morena mediana orientale, la cui consistente copertura detritica ne rallenta la scomparsa. I due bacini
laterali si congiungono alla colata centrale attraverso strette linguette di ghiaccio, che ormai alimentano ben poco la lingua comune, in
particolare quello occidentale. Il grande seracco sospeso sulla parete Nord del S. Matteo, ha ripreso la sua evoluzione dopo una stasi
di diversi anni, con un abbassamento complessivo del settore inferiore e con frequenti distacchi di blocchi di ghiaccio. In tarda
primavera è avvenuto il collasso della grande morena Ottocentesca, favorito dalla presenza di una lente di ghiaccio sepolto che ne ha
favorito il movimento. Un tratto di circa 200 m del sentiero, via obbligata per il Palon de la Mare e il Vioz, e che era situato sul filo della
morena, è scomparso. La nuova traccia del sentiero si snoda ora nella piana esterna alla suddetta morena. Il netto troncam ento del
cordone morenico ha messo in luce le stratificazioni, ma la ricerca di eventuali resti di materiale organico ha dato esito negativo. Altre
osservazioni fotografiche: 13.08.07, 13.08.22, 13.09.05 Cola G.; 13.08.20 Rocca P.; 13.09.07 Rota Nodari F.
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Segnale
3B
SGL

Misura
175°
165°

attuale
199
118

0512.1 Dosegù
QMF: 2750
Decremento lieve

precedente
197
118

Variazione
-2
0

2013.08.30
snow-line: 3150

Segnale
M

Misura
158°

Op.: Borghi A.
V.m.s.: -15 m

attuale
201

precedente
195

Variaz. media annua: -15 m

Variazione
-6

SF: 576
2012

L'anno climatico 2012-2013 ha portato alla situazione evidenziata nella foto ripresa dalla stazione fotografica 576 che possiam o definire
“stazionaria o di decremento lieve”. Rispetto al poco incoraggiante anno 2012, il ghiacciaio si presenta coperto per circa il 70% da neve
dell'anno precedente e si notano anche chiazze di neve residua fuori dal ghiacciaio, mai viste negli ultimi anni di osservazione. La
fronte, in prossimità dei segnali più meridionali (2bis e A08), continua a presentare segni di sofferenza evidenziati soprattutto dalla
diminuzione di spessore abbastanza marcata e dal costante increm ento della copertura dovuta ai detriti provenienti dal Vallombrina. La
seraccata presso la grande balza rocciosa soprastante il pianoro risulta sostanzialmente invariata rispetto all'anno precedente e inoltre
la colata presente sulla balza, in destra orografica, risulta in condizioni decisamente migliori del 2012 grazie anche ad una buona
all'alimentazione valanghifera. Il limite della snow-line è leggermente più basso dello scorso anno e si assesta intorno ai 3150 m. Le
misure dei segnali 2Bis, A08 e BP08, confermano un ritiro in percentuale inferiore a quello registrati negli scorsi anni, rispettivamente di
25 m, 16 m e 3 m. I corsi d'acqua presenti in prossimità dei segnali meridionali sono pressochè invariati se non diminuiti in termini di
portata d'acqua, mentre risulta confermato il fenomeno di assottigliamento di spessore del ghiacciaio in prossimità del segnale BP08. La
valutazione generale ci porta a definire la fase dinamica stagionale con “decrem ento lieve”. Altre osservazioni fotografiche: 13.08.22
Cola G.; 13.08.24 Rocca P.; 13.09.03 Scotti R.

Segnale
2bis
A08

Misura
50°
40°

attuale
215
145

0516.0 Sforzellina
QMF: 2798
Decremento lieve

precedente
190
129

Variazione
-25
-16

2013.09.28
snow-line: 2900

Segnale
BP08

Misura
73°

attuale
43

precedente
40

Op.: Smiraglia C. - Azzoni R. - Scotti R.
V.m.s.: - 4 m
Variaz. media annua: - 4 m

Variazione
-3

SF: 999
2012

Accumulo invernale limitato al settore al di sopra del salto crepacciato con spessori variabili fra 100 cm we nella zona più alta e 35 cm
we nella zona più bassa, dove spicca anche l’accumulo dei grandi coni di valanga. Il gradino, che ha perso molta della sua inclinazione,
è orm ai quasi completamente coperto da detrito grossolano che emerge visibilmente da crepacci e foliazioni. Sul settore inferiore del
ghiacciaio la copertura detritica è completa e il ghiaccio affiora solo in corrispondenza di piccole falesie ormai in fase di intensa
ablazione e lungo le bédières. Prosegue l’arretramento della fronte le cui misure, che indicano un arretramento inferiore a quello dello
scorso anno, divengono però sempre più difficili e poco indicative della situazione di rapido disfacimento del settore inferiore del
ghiacciaio. Anche per l’anno idrologico 2012-2013 è stato calcolato, con il metodo glaciologico di terreno, il bilancio di massa del
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ghiacciaio, che è risultato di -748 mm we, molto meno negativo rispetto all’anno precedente (-1890 mm we). Si tratta della ventiseiesima
misura, che porta ad un bilancio complessivo di circa -30 m we. Altre osservazioni fotografiche: 13.08.21 Rocca P.; 13.09.07 Rota
Nodari F.
Segnale
NS02

0519.0

Misura
140°

attuale
105

precedente
99

Alpe Sud

QMF: 3125

Decremento moderato

Variazione
-6

2013.08.21
2013.09.20
snow-line: assente

Segnale
SF10

Misura
130°

attuale
49

precedente
47

Variazione
-2

Op.: Bonetti L. - Rocca P.

SF: 999

Anno dell’ultimo rilievo precedente: 2012
Dalle periodiche letture delle paline effettuate dagli operatori del
Centro Nivometeorologico di Bormio risulta che il ghiacciaio è rimasto
coperto da neve vecchia fino ai primi del mese di agosto; in particolare
al 30 luglio alla palina posta a quota 3177 m sono stati misurati 30 cm
di neve, mentre a quella posta a quota 3199 m permanevano 115 cm
di neve. Il successivo innalzamento delle temperature ha portato alla
fusione di tutta la neve stagionale e l’annata si è chiusa con la perdita
di 119 cm di ghiaccio alla palina più bassa e di 44 cm alla palina più
alta. Risultati certamente molto migliori rispetto a quelli assai negativi
registrati negli anni passati, ma che non consentono comunque al
ghiacciaio di concludere positivamente l’annata. Al termine della
stagione il ghiacciaio è quasi completamente privo di copertura
nevosa; rispetto allo scorso anno, non si notano variazioni
morfologiche significative. Alla fronte persiste il lago proglaciale,
presente ormai da qualche anno. Altre osservazioni fotografiche:
13.08.22 Cola G.; 13.09.07 Rota Nodari F.

0522.0

Sobretta Nord-Est
Superiore
QMF: 3025
Decremento forte

2013.09.07

Op.: Galluccio Ac.

snow-line: assente

SF: 999
Anno dell’ultimo rilievo precedente: 2008

L’immagine sgualcita dell’apparato di Sobretta NE Sup
mostra i residui del ghiacciaio in evidente sofferenza.
Rispetto al precedente rilievo, l’apparato ha subito una
notevole riduzione di superficie e si presenta molto
smagrito soprattutto nella parte centrale. Si nota la
presenza di residui nevosi. Altre osservazioni
fotografiche: 13.08.20 Rocca P.; 13.08.22 Cola G.;
13.09.07 Rota Nodari F.

0523.0 Sobretta Nord-Ovest
QMF: 3000
Decremento forte

2013.09.21
snow-line: n.v

Op.: Rocca P.

SF: 552
Anno dell’ultimo rilievo precedente: 2008

Alla data dell’osservazione fotografica (21.9.2013) il ghiacciaio è ricoperto da un modesto strato di neve recente che non consente di
valutare il limite della neve vecchia. Tenendo conto anche delle osservazioni fotografiche presenti in archivio riprese con cadenza quasi
annuale, rispetto al precedente rilievo si nota una marcata perdita di spessore e di superficie; la fronte presenta un notevole
arretramento. Complessivam ente, l’apparato presenta una forte contrazione, ciò che porta ad assegnare un indice dinamico di
decremento forte.

0524.0 Profa
QMF: 2950
Decremento moderato

2013.09.21
snow-line: n.v

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

SF: 552
2008

Alla data dell’osservazione fotografica (21.9.2013) il ghiacciaio è ricoperto da un modesto strato di neve recente che non consente di
valutare il limite della neve vecchia. Tenendo conto anche delle osservazioni fotografiche presenti in archivio (risalenti al 2009, 2011,
2012), rispetto al precedente rilievo si nota una discreta perdita di volume, particolarmente evidente nella colata finale e nella placca di
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ghiaccio in sinistra idrografica, che risultava già separata dall’apparato al momento del precedente rilievo. Tale contrazione e lo scarso
innevamento residuo al termine delle precedenti annate, pure esso testimoniato dalle osservazioni fotografiche intermedie disponibili,
porta a valutare l’indice dinamico in decremento moderato.

0526.0 Monte Gavia Nord-Ovest
QMF: 2950
Stazionario

2013.08.21
snow-line: n.v

Op.: Rocca P.

Anno dell’ultimo rilievo precedente:

SF: 999
2008

Il minuscolo ghiacciaio risulta coperto da neve stagionale. Non si notano particolari variazioni morfologiche dell’apparato, che appare
sostanzialmente inalterato rispetto al precedente rilievo.

0569.0

Cima Monticello Sud

QMF: 3070

Decremento forte

2013.10.02
snow-line: n.v

Op.: Rocca P. - Pagliardi P. SF: 999
De Salvo F.
Anno dell’ultimo rilievo precedente: 2006

Il sopralluogo è stato effettuato con condizioni meteo discrete e temperature basse. L'apparato è coperto da un leggero strato di neve
recente che non consente di individuare la presenza o meno di una snow-line. Il ghiacciaio non raggiunge più la zona di cresta verso la
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Valle delle Messi ed è incuneato in un avvallam ento a ridosso della cresta stessa. La quota m assima si trova a 3100 m, mentre la quota
minima è a 3070 m. Non sono stati rilevati ristagni di acqua; assenti torrenti ablatori. Nelle immediate vicinanze del ghiacciaio si segnala
la presenza di diversi glacionevati, taluni di volume piuttosto consistente. Il raffronto con la documentazione fotografica degli anni scorsi
e in particolare con l'immagine ripresa da Colzani nel 2007, pubblicata nel volume "I ghiacciai di Lombardia", evidenzia una fortissima
contrazione dell'apparato, che attualmente ha una superficie di poco superiore a 0,50 ha. Ciò che porta ad assegnare un indice
dinamico, rispetto al rilievo precedente effettuato nel 2006, di decremento forte.
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ADAMELLO
0577.0 Pisgana Ovest
QMF: 2565
Decremento lieve

2013.09.03
snow-line: 2900

Op.: Roveda F.

SF: 607,999
Anno dell’ultimo rilievo precedente: 2012

Una buona copertura nevosa si rileva al di sopra dei 2900 m di quota ed anche i crepacci risultano essere sostanzialmente coperti.
Completam ente diversa è la situazione al di sotto di questa quota, la lingua non viene più alimentata e risulta essere collegata al bacino
di accumulo solo per il ristretto settore orientale. Immediatamente al di sotto dell’ampia barra rocciosa si è ulteriormente ampliato il
piccolo lago di neoformazione nel settore occidentale del ghiacciaio a contatto col fianco roccioso, l’ampia “caldera” rilevabile
leggermente a monte, suggerisce un probabile rapido ampliamento del suddetto lago, ampliam ento accelerato dal torrente ablatore
proveniente dal settore occidentale del bacino di accumulo e che, attraversata la barra rocciosa, si immette nei pressi del piccolo lago.
La lingua è ormai sostanzialmente immobile e mostra una sensibile riduzione di spessore nonché, alle quote inferiori, ampi distacchi
dalla pareti rocciose che la contengono, creando un effetto “camino” inverso che ne incrementa la fusione. La fronte a falesia, sempre
immersa nell’ampio lago proglaciale, continua ad arretrare anche per importanti fenomeni di calving evidenziati dall’abbondante
accumulo di blocchi di ghiaccio, anche plurimetrici, sospinti nei pressi dell’emissario. In breve si può considerare positiva la fase
dinamica del bacino di accumulo ricoperto da uno strato di firn che dovrebbe resistere in buona parte sino al termine della stagione di
ablazione, di segno opposto la porzione dell’apparato al di sotto di questa quota in quanto si rivela una moderata perdita di massa.
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0581.0 Venerocolo
QMF: 2540
Decremento moderato

2013.08.31
snow-line: 3050

Op.: Toffaletti A. – Toffaletti R.
V.m.s.: -23 m
Variaz. media annua: -23 m

SF: 576
2012

La fronte appare torm entata con una marcata depressione longitudinale che corre lungo la lingua. Rispetto agli anni precedenti si
constata il collasso del settore mediano della fronte che termina con una notevole pendenza. Sempre notevole il morenico superficiale
di medie – grosse dimensioni. I settori laterali della lingua appaiono più turgidi e in minor regresso rispetto al settore centrale tanto che
la lingua appare ora bifida. Proprio di fronte al settore centrale della lingua si segnala la formazione di un piccolo lago periglaciale di
dimensioni ancora ridotte (30x20 m). L’innevamento appare consistente sotto la parete nord dell’Adamello con ingenti accumuli
valanghivi visibili dalle sezioni della crepacciatura. Meno consistente, ma con un areale di copertura glaciale m aggiore nel settore dei
“Frati” dove l’innevamento residuo copre il ghiacciaio per il 70% circa, contro il 30% del settore Venerocolo. Il regresso annuo risulta
molto pronunciato e risulta il maggiore degli ultimi anni nonostante il favorevole andamento meteorologico dell’anno; probabilmente il
ghiacciaio paga le precedenti, pessime annate. Si è deciso di effettuare nuove misure con azimut differenti proprio per il regresso della
zona centrale della lingua.

Segnale
PB05

Misura
160°

attuale
143

precedente
120

Variazione
-23

Segnale
PB05

Misura
180°

attuale
98

precedente
-

Variazione
-

Segnale
PB05

Misura
150°

attuale
129

precedente
-

Variazione
-

0583.0 Avio Centrale
QMF: 2900
Incremento lieve

2013.09.03
snow-line: n.v.

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

SF: 614
2012

La quasi la totalità dell’apparato è coperta da neve residua dell’anno. Ingenti accumuli si distribuiscono dalla base delle pareti della
Cima Adamello su tutto l’apparato in spessori via via decrescenti man mano che ci si allontana dalle pareti stesse, con spessori inferiori
sul settore mediano e occidentale.
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0590.1 Cima Laste Nord
QMF: 2665
Incerto

2013.09.05
snow-line: 2665

Op.: Scotti R.- Pagliardi P.
SF: 999
Anno dell’ultimo rilievo precedente: 2008

L’apparato si presenta completamente coperto di neve dell’anno. Anche se rispetto al 2008 i residui nevosi abbondanti sembrano
suggerire un aumento di massa si preferisce attribuire un giudizio incerto, essendo questi costituiti con molta probabilità esclusivamente
da residui valanghivi d’annata che non permettono una esatta valutazione del ghiaccio sottostante.

0590.2 Cima Wanda
QMF: 2711
Incerto

2013.09.05
snow-line: 2711

Op.: Scotti R.- Pagliardi P.
SF:999
Anno dell’ultimo rilievo precedente: 2008

Completam ente coperto di neve dell’anno. Le due placche che apparivano separate nell’ultima osservazione del 2008 sono ora unite
da uno scivolo nevoso. Essendo l’accumulo costituito quasi esclusivamente da residui nevosi d’annata e non potendo valutare la
presenza di ghiaccio sottostante si preferisce attribuire un giudizio di indice dinamico incerto.

0591.0 Aviolo
QMF: 2730
Stazionario

2013.09.05
snow-line: 2850

Op.: Scotti R.- Pagliardi P.
SF:999
Anno dell’ultimo rilievo precedente: 2012

L’apparato è coperto da un discreto residuo nevoso d’annata che disegna una snow-line abbastanza regolare intorno ai 2850 m di
quota. Non essendo presenti delle buone inquadrature di confronto negli ultimi due anni, la comparazione con la ripresa fotografica del
2010 mostra il ghiacciaio sostanzialm ente stazionario sia nella posizione della fronte che negli spessori della porzione superiore.
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0594.0 Val Gallinera III
QMF: 3045
Stazionario

2013.09.05
snow-line: 3045

Op.: Scotti R.- Pagliardi P.
SF:999
Anno dell’ultimo rilievo precedente: 2006

Anche se a distanza di sette anni, l’apparato denota una sostanziale tenuta. Esso si presenta coperto totalmente da un discreto
spessore di neve dell’anno.

0595.0 Val Gallinera IV
QMF: 2793
Decremento lieve

2013.09.05
snow-line: 2900

Op.: Scotti R.- Pagliardi P.
SF:999
Anno dell’ultimo rilievo precedente: 2006

La fronte dell’apparato appare leggermente smagrita, soprattutto in destra idrografica, mentre il resto dell’apparato risulta invariato
rispetto all’ultimo rilievo. Un compatto strato di neve dell’anno ricopre l’apparato nella sua porzione superiore.

0601.0 Remulo
QMF: 2750
Decremento moderato

2013.09.05
snow-line:

Op.: Roveda F.
Anno dell’ultimo rilievo precedente:

SF: 999
2008

Il ghiacciaio è caratterizzato, e tenuto in vita, da importanti apporti valanghivi generati dall'imponente ed ampia parete Ovest del Corno
Miller. Nonostante l'abbondante coltre nevosa rilevabile ancora in data 11 luglio, già il 29 agosto ed il 5 settembre, l'apparato risultava
essere costituito sostanzialmente da neve residua molto compattata dalle valanghe, presentando un'area ed un volume ridotti rispetto
alla precedente osservazione del 2008, e soprattutto caratterizzato dall'assenza di dinamicità.

0608.0

Adamello

QMF: 2550

Decremento lieve

2012.09.21
snow-line: 2950

Op.: Pagliardi P. - Mucchetti L. –
SF: 999
Soncina A. – Toffaletti A. – Scaltriti A.
Anno dell’ultimo rilievo precedente: 2012

A fine luglio, la lingua del Mandrone andava scoprendosi della neve dell’anno nei pressi delle paline ablatometriche a quota 2625 m, in
netto ritardo rispetto alle ultime stagioni, grazie al clima conservativo di giugno. A fine stagione nei pressi delle stesse paline si è avuta
una perdita media di circa 240 cm di ghiaccio, valore pari quasi alla metà della perdita delle ultime stagioni. Le paline poste in
prossimità del bivacco Giannantonj a 3150 m di quota (1617461, 5110816), che lo scorso anno avevano perso 75 cm di ghiaccio, dopo
un triennio di sostanziale stazionarietà, fanno registrare quest’anno un accumulo di 100 cm di firn. Il settore a sud di Punta Venerocolo è
ora completamente separato dal resto dell’apparato e va ampliandosi la finestra rocciosa che separa dallo scorso anno la porzione di
ghiacciaio tra Cresta Croce e passo della Lobbia dal resto del ghiacciaio. A differenza delle ultime stagioni la minore ablazione è
testimoniata da bédières meno accentuate sulla lingua del Mandrone.
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OROBIE

0528.1 Monte Torena Superiore
QMF: 2730
Stazionario

2013.09.01
snow-line: 2730 m

Op.: Pironi L.
Anno dell’ultimo rilievo precedente:

SF: 700
2008

Il piccolo glacionevato del Torena superiore mostra un visibile incremento di superficie e spessore rispetto allo scorso anno, con piena
copertura di neve invernale residua. L'apparato piu' orientale delle Orobie, in visibile sofferenza durante l'estate 2012, dimostra nel suo
complesso una sbalorditiva reattività agli inverni nevosi, beneficiando di apporti decametrici di neve, generosa attività valanghiva e
provvida protezione da versante orientato a settentrione. Rispetto all’ultimo rilievo precedente (2008) si nota un piccolo increm ento di
massa nella parte superiore ed un modesto decremento nella zona frontale. Complessivamente stazionario su base quinquennale.

538.0
Druet o Vagh
QMF: n.v.
Stazionario

2013.09.22
snow-line: 2500 m

Op.: Scotti R. – Ortelli M. – Losa S.
SF: 999
Anno dell’ultimo rilievo precedente: 2008

Dall’ultimo rilievo precedente (2008) il piccolo ghiacciaio ha vissuto 3 stagioni con bilanci di m assa positivi (2009, 2010 e 2011) grazie a
copertura nevosa completa, o quasi, fino a fine stagione. Il 2012 ha visto un bilancio negativo che ha annullato tutti gli accumuli
precedenti solo nel terzo inferiore del ghiacciaio, mentre nei 2/3 superiori ha resistito il firn delle stagioni precedenti. La stagione
corrente (2013) ha visto un buon recupero di massa ed un bilancio di massa positivo (incremento lieve). Complessivam ente la massa è
leggermente aumentata nella parte alta e diminuita nella zona frontale per un bilancio complessivamente stazionario. L’alto “canalone
del Druet” si dimostra così un sito ancora capace di accumuli importanti.
539.0
Fascere
QMF: n.v.
Incremento lieve

2013.09.22
snow-line: irregolare

Op.: Scotti R. – Ortelli M. – Losa S.
SF: 999
Anno dell’ultimo rilievo precedente: 2008

I campi di neve e firn che coprono il nucleo di ghiaccio sepolto dal detrito, sono più estesi nel 2013 rispetto al 2008. Considerando come
in nessuna delle stagioni precedenti questi campi di firn siano scomparsi a fine stagione, è possibile considerare il glacionevato in
lievissimo incremento di massa su scala quinquennale. In occasione della prima stagione negativa con perdita completa del firn, sarà
necessaria una indagine di dettaglio per valutare consistenza ed estensione del ghiaccio sepolto sotto il detrito.
541.0
Marovin
QMF: 2060
Stazionario

2012.09.12
snow-line: 2200 m

Op.: Butti M. – Graziani W. – Perlini P.
SF: 712,715,784,999
V.m.s.: - 8
Variaz. media annua: - 1,5
2008
Anno dell’ultimo rilievo precedente: 2012

Il ghiacciaio è stato più volte osservato nel corso della stagione estiva documentando la progressiva e sorprendente riduzione
dell’innevam ento invernale. Nonostante un inizio estate piuttosto perturbato e relativamente fresco, la fase calda che ne è seguita, pur
di breve durata, ha notevolm ente influito sull’innevam ento invernale deposto nella parte inferiore del ghiacciaio, scoprendo il margine

69

frontale nell’area centrale, tradizionalmente oggetto di misurazione. L’innevamento residuo è invece ben presente poco più a monte,
con una spessore non trascurabile che ha consentito la ricostituzione dello spessore perso negli ultimi anni e un buon deposito nevoso
anche nel canale di alimentazione superiore. Al momento del controllo annuale, effettuato il 12 Settembre, il margine frontale si
identificava abbastanza chiaramente anche se notevolmente coperto dal detrito. La misurazione è stata effettuata con un accettabile
margina di errore dal vecchio segnale di misura S1, che dista ormai oltre 208 m dalla fronte, in quanto il segnale di misura S1c,
individuato lo scorso anno, più vicino al limite frontale, non è stato ritrovato. Un nuovo riferimento per le successive misurazioni è stato
individuato a 100 m dal segnale S1 mantenendo il medesimo azimut. Il punto di misura fa riferimento al segnale applicato ad un grosso
masso spostato sulla destra (7 m) rispetto all’azimut di misura cui è stato assegnato la sigla S1d.

Segnale
S1
S1d

Azimut
155°
155°

attuale
208
107

precedente
200
nuovo
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Variazione
- 8 (2008)
nuovo

543.0
Lupo
QMF: 2440
Stazionario

2013.09.28
snow-line: 2580 m

Op.: Scotti R. – Ortelli M. – Villa F.
V.m.s.: 0 m
Variaz. media annua: 0 m

SF:708,999
2012

Il Ghiacciaio del Lupo è stato oggetto di numerose osservazioni durante la stagione estiva. L’11 giugno, oltre alla trincea nivologia, sono
stati effettuati i sondaggi su buona parte della superficie glacializzata e nei tre punti indagati dal 1996 (664-628-570 cm). Il bilancio di
accumulo mediato sull’intera superficie del ghiacciaio è di + 3,80 m w.eq valore in linea con le annate 2010 e 2011. Il ghiacciaio viene
nuovamente visitato il 14 luglio quando lo spessore della neve decresce a (448-341-293 cm) e vengono completati alcuni sondaggi
dello spessore del manto nevoso nelle zone di accumulo valanghivo. Al 31 agosto la neve è scomparsa completamente dal punto 3
mentre rimangono 129 cm al punto 1 e 32 cm al punto 2. Le alte temperature del mese di settembre provocano una ulteriore riduzione
dello spessore vanificando le sorti di una stagione fino a quel momento piuttosto positiva. Il 28 settembre restano 100 cm al punto 1
mentre la neve è scomparsa anche dal punto 2. Una netta e frastagliata snow line divide l’area di accumulo da quella di ablazione con
un rapporto favorevole alla prima (AAR: 0,6). Questo comporta un bilancio di massa leggermente positivo (+ 0,22 m w.eq) frutto degli
abbondanti accumuli valanghivi con spessori talvolta superiori ai 3 m (oltre 10 sondaggi nell’area di accumulo sono stati effettuati il 28
settembre). Le misure frontali sono state rese difficoltose dall’ormai canonica presenza di accumuli nevosi residui a contatto con la
fronte. Solo il segnale 2MB02 è misurabile ed il 22 settembre mostra una perfetta stazionarietà che ben rappresenta l’andamento
stagionale della zona frontale. La placca di ghiaccio morto a valle della fronte, godendo di una totale autonomia di alimentazione, è
completamente innevata ed andrebbe considerata come un glacionevato a sé stante. Il 28 settembre è stato effettuato il rilievo con GPS
differenziale ed è stata sperimentata la ripresa fotografica con tecnica stereofotogrammetrica del ghiacciaio. Ha partecipato ai rilievi il
Dott. Wilfried “Willi” Hagg dell’università di Monaco di Baviera.
Hanno collaborato: F. Chistolini, M. Butti, M. Mattavelli, R. Garzonio, F. Olivotti, S. Losa

Segnale
2MB02

Azimut
180°

attuale
18

544.0
Pioda Inferiore
QMF: 2490
Decremento lieve

precedente
18

Variazione
0

2013.09.12
snow-line: 2490 m

Op.: Butti M. – Graziani W. – Perlini P.
SF: 999
Anno dell’ultimo rilievo precedente: 2008

Dall’ultimo rilievo precedente (2008) il piccolo ghiacciaio ha vissuto 3 stagioni con bilanci di m assa positivi (2009, 2010 e 2011) grazie a
copertura nevosa completa o quasi fino a fine stagione. Il 2012 ha visto perdere l’intero accumulo delle 3 stagioni precedenti intaccando
anche la superficie del 2008. La stagione corrente (2013) ha visto un buon recupero di massa ed un bilancio di massa positivo
(incremento moderato) che comunque non riesce a riportare il ghiacciaio alla massa del 2008. Come molti altri ghiacciai orobici, basta
una stagione molto negativa per vanificare gli accumuli di più stagioni. Situati ad una quota relativamente bassa e solo parzialmente
protetti dalla radiazione solare dalle cime circostanti, risentono in particolar modo delle alte temperature estive che possono ridurre o
annullare quasi del tutto l’innevam ento invernale.
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545.0
Pioda Superiore
QMF: 2585
Decremento lieve

2013.09.12
snow-line: 2585 m

Op.: Butti M. – Graziani W. – Perlini P.
SF: 999
Anno dell’ultimo rilievo precedente: 2008

Condivide in modo esemplare la storia recente con il sottostante Pioda Inferiore. Complessivamente la perdita di massa dal 2008 è
evidente al contatto con la testata rocciosa a monte, dove mancano alcuni m etri di spessore rispetto alle immagini del 2008. Buon
recupero di massa rispetto al 2012 (incremento moderato).

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

2013.09.01
snow-line: assente

Op.: Ruvo L.
V.m.s.: n.m.

SF: (P.zo Recastello), 999
Variaz. media annua: n.m.
2011

Ghiacciaio coperto per oltre il 70% da neve residua. La snow-line è molto irregolare e lascia scoperta la parte centrale del ghiacciaio. La
zona frontale è ancora occupata da una grande placca di nevato scuro delle annate precedenti che rende nuovamente impossibile la
misura frontale. L’indice dinamico al 1 settembre potrebbe essere di incremento lieve ma, considerando l’andamento sfavorevole del
mese di settembre, pare più probabile che la stagione si sia chiusa nel segno della stazionarietà. Completamente innevati i vicini Trobio
Centrale e Trobio Est (Gleno).

568.0
Recastello
QMF: 2500
Incremento lieve

2013.08.31
snow-line: 2500 m

Op.: Ruvo L.
Anno dell’ultimo rilievo precedente:

SF: 999
2008

L’apparato si presenta completam ente coperto da neve vecchia e l’innevam ento è di sicuro il più abbondante degli ultimi anni. L’elevato
apporto valanghivo della stagione 2012-2013 ha lasciato evidenti tracce lungo i colatoi sovrastanti il glacionevato. Rispetto al 2008,
anno dell’ultimo rilievo, l’apparato ha perfettam ente conservato la sua forma; la copertura detritica che in quell’anno interessava il
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settore a ridosso della parete rocciosa è stata ricoperta dalle nevicate degli anni 2010, 2011 e da quella dell’anno in corso. L’indice
dinamico viene quindi posto pari a Incremento lieve.
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