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Cronaca nivo‐meteorologica stagione di accumulo 2013‐2014
L'annata 2013-2014 verrà ricordata a lungo non solo nella memoria delle popolazioni di montagna esposte
per lunghi periodi (oltre 3 mesi in alcune località alpine orientali) a condizioni estreme legate agli inusitati
spessori e alla ricorrenza delle nevicate, ma contemporaneamente per essersi dimostrata come favorevole
alla conservazione di buona parte del nevato d'annata anche in siti che per molti anni, a volte decenni (con
“celebri” esclusioni come il 2000-2001 e per alcune zone anche il 2008-2009), non avevano più fatto
osservare accumuli a fine stagione. La stagione di accumulo inizia in sordina: settembre è mese ancora
piuttosto caldo (specie fino al 10, con valori prettamente estivi, e verso la fine con zero termico a 4548 m su
Milano Linate il giorno 23), e presenta due fasi perturbate nei giorni 9-12 (quota neve in calo fino a 22002400 m) e 28-29, con neve sulle zone più elevate e pioggia spesso anche a 2500-2700 m. Ottobre sancisce
l'inizio della stagione di accumulo senza tardiva ripresa della fusione (come avvenuto in molte annate anche
recenti); una significativa perturbazione transita tra 9 e 11 ottobre e apporta 70-80cm al Passo dello Stelvio e
oltre 1 metro di neve nelle zone più esposte. Un'altra fase perturbata, dalle caratteristiche piuttosto miti, si
rileva sul finire del mese quando flussi sud-occidentali interessano le Alpi apportando perturbazioni
intervallate da temporanee pause; il contesto meteorologico favorisce anche temporanei picchi termici in
quota, in corrispondenza delle fasi pre-frontali, ed è così che il 26 ottobre si rileva lo zero termico a ben 4229
m di quota. Il mese di novembre può essere analizzato suddividendolo in base all'andamento termico; fino al
giorno 20 prevalgono condizioni di tempo mite e umido, con ripetuti fronti prevalentemente atlantici (con una
componente maggiormente mediterranea e sciroccale tra 18 e 19, prima dell'arrivo di più fredde correnti
artiche) che seppur presentandosi di modesta entità, contribuiscono al progressivo aumento degli spessori.
Dopo il 20, un'irruzione di aria da nord crea ed alimenta una vasta area di bassa pressione che apporta
nevicate fino a bassa quota e un successivo miglioramento con condizioni termiche prettamente invernali a
fine mese. La stagione di accumulo in ambito sud-alpino si contraddistingue normalmente per un andamento
piuttosto secco nei mesi invernali, dove si registra il minimo annuale di precipitazioni; siamo invece a
commentare un andamento straordinario, che inizia con l'imponente nevicata del periodo natalizio: il giorno
24 una profondissima saccatura atlantica (minimo inferiore ai 940 hPa ad ovest della Francia), innesca
intense correnti sud-occidentali che danno origine a una continua fenomenologia tra il 24 sera e il mattino del
26. L'effetto stau incentiva le precipitazioni sul versante sud-alpino, e in quota sulle zone più esposte si
rilevano accumuli superiori al metro. L'episodio di Natale sembrava inizialmente circoscritto, stante la sua
grande intensità proprio nel cuore dell'inverno; si è invece trattato solo dell'inizio di una fase inusitata ed
eccezionale. I mesi di gennaio e febbraio 2014 sono entrati a pieno titolo nella storia climatologica di
moltissime località alpine e del nord Italia in generale: continui ed intensi flussi perturbati, vere e proprie
catene di perturbazioni con limitate e modeste pause, episodi prolungati nel tempo con durate anche di 7-10
giorni e assenza totale di ventilazione settentrionale hanno apportato quantità di neve inusitate,
specialmente oltre i 1500-1800 m dove la precipitazione è sempre stata a carattere nevoso, con
caratteristiche spesso più tipiche dei mesi autunnali e quindi perfette per l'accumulo di qualità in ambito
glaciale. Non si citano i numerosissimi singoli episodi (la Società Meteorologica Italiana ci ricorda, nel suo
articolo del 6 marzo 2014, che “da metà dicembre 2013 a fine febbraio 2014 l'Istituto di Meteorologia
dell'Università di Berlino ha ufficialmente battezzato ben 36 depressioni che hanno attraversato il continente,
una ogni due giorni circa”), ma si ricordano unicamente i principali, che hanno provocato valanghe di portata

storica anche in percorsi non più attivi da decenni o addirittura da secoli, così come la valutazione del rischio
valanghe di grado 5 per più giorni su molte aree delle Alpi (alcuni servizi nivologici regionali non avevano mai
applicato il massimo grado, in decenni di attività, come è il caso di ARPA Veneto). Nei due mesi, gli episodi
più significativi si sono verificati nei giorni 4-5, 14, 17-19, 23-27 gennaio, 29 gennaio-13 febbraio
(probabilmente l'evento più ingente e senz'altro il più duraturo), 15-17, 19-22, 26-28. Durante tutte queste
fasi, le temperature si sono mantenute costantemente e significativamente al di sopra delle medie, stante la
quasi uniforme copertura nuvolosa e gli afflussi di aria mite ed umida; a scala italiana il trimestre dicembre
2013 - febbraio 2014 è stato, in base alle analisi dell'ISAC-CNR, il secondo più caldo dal 1800, dopo quello
del 2006-07, con 1.8°C sopra media. A inizio marzo transita un'altra saccatura accompagnata da un certo
calo termico (si registrano in questo periodo gli spessori massimi al suolo in molte località), ma è solo un
fugace momento: per la prima volta da molte settimane, interviene sulla scena europea l'anticiclone subtropicale, che con uno slancio dall'entroterra algerino alla media Europa, provvede a portare un anticipo di
primavera anche sulle Alpi e in pianura padana (si registrano le prime temperature massime superiori ai
+20ºC, e lo zero termico sopra Milano dal 7 al 22 del mese risale al di sopra dei 2000 m con picco a ben
3590 m il giorno 18. Questa fase in ambito glaciale facilita l'assestamento e il compattamento del manto
nevoso specie sui versanti soleggiati, con ciclo di fusione-rigelo molto importante per l'aumento di densità
degli strati in vista della fusione estiva. Alle quote più basse (in particolare sotto i 1200-1500 m, dove più
volte la neve è stata sostituita dalla pioggia in occasione dei richiami meridionali più intesi), il manto nevoso
scompare velocemente, dando così ampio risalto agli accumuli da valanga che in gran numero vengono
documentati e fotografati, essendo stati interessati numerosi valloni e impluvi anche a bassa quota, quando
non proprio i centri abitati. L'unico episodio di rilievo avviene tra 23 e 24 marzo, con accumuli via via
crescenti da ovest verso est, e quota neve che scende anche sotto i 500/600 m. Il mese di aprile si
contraddistingue per una prima parte piuttosto fresca ed asciutta, stante le correnti mediamente nordoccidentali e solo qualche modesta ondulazione atlantica apporta deboli precipitazioni; un temporaneo e
brusco calo termico avviene tra 19 e 21 ad opera di una “goccia fredda” in moto retrogrado dal centro
Europa verso la Spagna: iniziali condizioni di maltempo con neve che torna anche sotto i 1500 m sono
seguite da un rapido rialzo delle temperature a tutte le quote, per l'ingresso di miti correnti meridionali ad
opera di una vasta saccatura che prende possesso del bacino occidentale del Mediterraneo tra il 25 e il 30.
Maggio è nel complesso un mese piuttosto asciutto e moderatamente più caldo della norma, seppur senza
eccessi e senza ondate di calore; alcune perturbazioni inducono precipitazioni che in montagna sono ancora
nevose specie oltre i 2400-2600 m. Nel complesso si distinguono cinque fasi ben definite: 1-5 residuo
maltempo e fresco, 7-12 rialzo termico e maggior soleggiamento con fusione specie a media quota sui
versanti meridionali, 13-18 modesta fase fresca con correnti settentrionali, 19-22 risalita termica, e 23-31
peggioramento di tipo atlantico che seppur non intenso e ininterrotto, ha il merito di apportare ulteriori
accumuli specie nei bacini di accumulo. Per la gran parte dei ghiacciai lombardi, termina qui la stagione di
accumulo 2013-2014, e consegna all'estate una quantità di neve ancora assai significativa, di qualità e con
condizioni che lasciano sperare in un'annata quantomeno conservativa, specialmente per gli apparati ad
alimentazione valanghiva che molto beneficio hanno tratto da questo memorabile andamento meteoclimatico.

Stagione di ablazione 20132014
La stagione estiva 2014 sarà ricordata a lungo, quasi quanto l'eccezionale periodo perturbato che, come
descritto nell'apposita sezione, ha caratterizzato i mesi precedenti. La quasi costante azione di flussi
perturbati e instabili, accompagnati talvolta da incisivi cali termici, ha contrassegnato il tempo meteorologico
sul versante sud delle Alpi, dove in alcune località si sono superati i precedenti record di piovosità e
frequenza di precipitazioni giornaliere. In ambito glaciale, è noto che un andamento nuvoloso e con frequenti
precipitazioni non basta per essere garanzia di conservazione del nevato stagionale; il mancato albedo e
l'alto tasso di umidità comportano fusione che tende a proseguire anche di notte, in assenza di
irraggiamento, specie se le masse d'aria son di estrazione subtropicale (ovvero caratterizzate da zero
termico elevato seppur con valori nei bassi strati che paiono piuttosto freschi, grazie allo scarso
soleggiamento). In questa estate 2014 si è assistito a diverse fasi, che hanno fatto registrare sia il fenomeno
sopra descritto (periodi sfavorevoli alla conservazione) che perturbazioni a carattere freddo le quali hanno
apportato nevicate a più riprese, specie negli alti bacini di accumulo dei gruppi montuosi elevati. Questa
neve fresca ha potuto conservarsi spesso fino a fine stagione oltre i 3300-3400 m, di fatto ricoprendo il
nevato stagionale e assicurando un andamento positivo; considerazioni diverse vanno fatte per le quote
inferiori, dove a fronte di eventi di accumulo si sono registrati anche fenomeni dilavanti, localmente anche
importanti. A giugno si rileva una sola breve (anche se intensa) ondata di calore, prima di un riallineamento
alla media da metà mese; proprio in questa seconda fase inizia il periodo con forte instabilità, che porta la
neve anche sotto i 2500 m (specie il giorno 29, la neve imbianca Livigno e lo zero termico scende a 2947 m).
Luglio 2014 si caratterizza per due brevi picchi di caldo (zero termico in risalita oltre i 4000 m il giorno 4,
dopo il fresco dei primi giorni), ma prevale la grande instabilità quando non una vera e propria perturbabilità.
Le fasi più fresche si collocano tra 7 e 16 e poi tra 21 e 30 del mese; in questo contesto, seppur in assenza
di vere irruzioni di aria fredda, numerosi fronti atlantici scorrono da ovest verso est scaricando abbondanti e
frequenti precipitazioni, che in funzione del momento apportano neve oltre i 2800-3200 m anche se
localmente la quota scende anche al di sotto dei 2500 m (particolarmente negli episodi del 911 luglio, con
zero termico poco oltre i 2800 m). A fine mese la maggior parte degli apparati glaciali si presenta ancora
generalmente innevata, con differenze in funzione dell'esposizione e della quota; tale situazione positiva
viene seguita con vivo interesse dai frequentatori e appassionati della montagna, nonché dagli esperti del
settore: in tutti è vivo l'interesse per comprendere l'evoluzione successiva, e confidare in un andamento
conservativo fino all'autunno. Agosto non delude le aspettative; per molti aspetti simile a luglio, propone però
temperature che si discostano maggiormente dalla media storica, soprattutto per i valori registrati a cavallo di
Ferragosto. Il mese inizia con perturbazioni e neve in quota (in particolare il giorno 4), e successivamente
tende a ristabilirsi (senza eccessi termici) fino al 12. Inizia quindi una fase di spiccato maltempo con ingresso
di fredde correnti settentrionali, ad alimentare un vortice depressionario dalle caratteristiche dal sapore
autunnale. Il giorno di Ferragosto tocca il minimo mensile a 2895 m su Milano, un valore decisamente basso;
in montagna le frequenti nevicate non sono di grossa entità, ma fino al 25 la fase fresca prosegue, e
mantiene gli accumuli recenti alle alte quote. Il mese termina con un fronte freddo da nordovest, a chiudere
una stagione decisamente lontana dalle tipiche estati degli anni '90 e 2000, consegnando all'autunno
superfici glaciali in discrete quando non buone condizioni. Come spesso accade negli ultimi decenni, i mesi
di settembre e ottobre possono influire notevolmente sull'andamento della stagione di ablazione, se le
condizioni meteo si presentano stabili e non vi sono peggioramenti significativi; così è per questo 2014, che

dopo aver presentato un'estate molto instabile e piuttosto fresca, porta la prima fase stabile da molti mesi,
che tende a prolungarsi a cavallo di settembre ed ottobre. Un vasto campo di alta pressione si instaura sul
Mediterraneo, apportando aria molto mite di estrazione subtropicale che fa risalire lo zero termico a valori
inconsueti, decisamente più tipici della stagione appena conclusa; rileviamo infatti 4415 m il 27 settembre e
ben 4501 m il 17 ottobre. Tali valori sono tra i più elevati dell'intera stagione di ablazione. Non si registrano
significativi eventi perturbati che in genere apportano nevicate solo a quote alte; gli apparati esposti ai
quadranti meridionali e sottoposti a dilavamento perdono consistenti porzioni di innevamento residuo che si
ritira, seppur in misura minore, anche in molti altri contesti. Alcune perturbazioni transitano tra 8 e 13 ottobre,
con quota neve che scende a fatica sotto i 2500 m. La stagione di ablazione termina a scala regionale il
giorno 4 novembre, con l'inizio di una notevole fase perturbata che garantirà neve umida e pesante di ottima
qualità alle quote glaciali.

BILANCI INVERNALI 2013/2014 IN LOMBARDIA – R. Scotti
Dati dai siti nivologici del Servizio Glaciologico Lombardo

Un Inverno eccezionalmente umido e caldo ha contraddistinto la stagione 2013-2014. Se lo scorso
anno la neve era arrivata al termine della primavera, quest’anno l’inverno ha concentrato gran parte degli
accumuli e verrà ricordato a lungo per gli enormi quantitativi di neve sopra i 1400 m di quota. Le cronache
parlano di paesi e stazioni sciistiche isolate a più riprese (e.g., Madesimo, Pescegallo e Foppolo) a causa
del pericolo connesso all’attività valanghiva. Su gran parte dei settori lombardi i quantitativi massimi invernali
al suolo sono stati simili al 2009 (Fig. 2) mentre il confronto con lo storico 2001 vede accumuli nettamente
maggiori quest’anno sotto i 2000 m ma inferiori alle quote di pertinenza glaciale.

Fig. 1. La timeline della stagione 2013-2014 al Passo del Bernina, serie storica: 1953-2014, dati SFL Davos.

Fig. 2 a,b. La timeline della stagione 2013-2014 presso le stazioni di (a) Valgerola (Pescegallo-Orobie) e (b) La Vallaccia (Livigno). Dati
ARPA Lombardia – Centro Nivo-Meteorologico di Bormio.

Dopo un inizio precoce della stagione di accumulo1, la prima parte di stagione ha visto accumuli
modesti, tanto che l’intenso anticiclone di inizio dicembre ha rimaneggiato la neve facendola quasi sparire
dalla media quota (Fig. 1 e 2). A partire dal 20 dicembre e con più decisione dalla eccezionale tempesta del
giorno di Natale2, una successione di eventi perturbati ha rovesciato le sorti della stagione. Un susseguirsi
di eventi nevosi e spesso piovosi fino a quote elevate ha permesso di raggiungere valori simili alle annate
2009, 2001 e addirittura 1951 in molti paesi sudalpini3. I picchi massimi di accumulo sono stati raggiunti ai
primi di marzo in occasione dell’ultima consistente nevicata. La primavera ha vissuto invece lunghi periodi
asciutti e pochi eventi perturbati che hanno avuto il merito, alle quote glaciali, di conservare l’accumulo più
che di incrementarlo (Tab. 2).

Fig. 3. Il Monte Disgrazia al termine della tempesta di Natale, sul Ghiacciaio di Predarossa nei pressi della Sella di Pioda la neve è stata
ridistribuita dal violentissimo vento da sud (foto R. Scotti, 27.12.2013).

1

episodio del 9-12 ottobre con 70-80 cm di neve con limite inferiore ai 1000 m
In alcune località sono stati battuti i record storici invernali di precipitazione in 24h e di neve fresca (120 cm a S.
Bernardino) http://www.meteosvizzera.admin.ch/web/it/meteosvizzera/media/comunicati/tempesta_di_natale0.html
3
L’inverno è stato il più piovoso dall’inizio delle serie storiche a Lugano (dal 1864) e Sondrio (dal 1926) e in assoluto fra i
più caldi. Più all’interno delle Alpi gli accumuli complessivi sono stati ingenti ma inferiori al 1950-1951 (Sils/Maria) ed al
1976-1977 (Bormio). Fonti: Meteo svizzera e “2013-2014 Inverno da Record” Le Montagne Divertenti n°29 di Matteo
Gianatti che si ringrazia per la disponibilità.
2

Fig. 4 a,b. Gli impressionanti accumuli nevosi a media quota presso l’Alpe Lendine (1710 m s.l.m., Valchiavenna) (foto R. Ganassa –
clickalps.com; 4.11.2010 (sopra) e 9.2.2014 (sotto)).

Fig. 5. La Cima di Lago Spalmo ed i Ghiacciai di Dosdè Centrale I e II fortemente innevati a fine stagione di accumulo. In primo piano la
neve sporcata dalle polveri del Sahara. (foto R. Scotti; 17.5.2014)

I rilievi nivologici del Servizio Glaciologico Lombardo sono stati svolti come di consueto fra la fine di
maggio e le prime due settimane di giugno garantendo dati piuttosto omogenei sia nell’analisi fra sito e sito
sia nei confronti della serie storiche4. Una ulteriore conferma della rappresentatività dei dati rilevati ci viene
fornita dai rilievi continuativi svolti al Ghiacciaio del Pizzo Scalino visto che gli spessori rinvenuti a fine
maggio sono solo di poco inferiori rispetto ai picchi massimi della stagione (Tab. 2).
In termini assoluti gli accumuli più abbondanti sono stati registrati al Ghiacciaio del Lupo (657 cm)
ed al Ghiacciaio del Pizzo Scalino (545 cm) che, nonostante la breve serie storica, si sta confermando
come un sito sorprendentemente nevoso. Gli accumuli sono stati abbondanti ovunque tanto che l’anomalia
positiva a livello regionale raggiunge il 39 % e risulta del tutto simile al 2013, sia come magnitudo che
come distribuzione spaziale (Fig. 7). La principale differenza fra le due annate è data dalla miglior resistenza
meccanica della neve riscontrata quest’anno e causata dalla differente distribuzione temporale delle
precipitazioni (tardo primaverili nel 2013) ed invernali nel 2014 (Fig. 18). Rispetto al 2001, stagione di
riferimento per quanto riguarda l’abbondanza degli accumuli, i ghiacciai posti nella porzione più orientale
della regione hanno visto differenze maggiori rispetto a Suretta, Vazzeda e Orobie che al contrario si sono
avvicinati ai valori record di quell’anno (Fig. 9).

4

Soltanto il sito del Ghiacciaio di Dosegù è stato rilevato più tardi rispetto al consueto (10 luglio)

Sito
nivologico

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

HN
Densità
altezza neve
neve
(kg/m³)
(cm)

Equivalente
in acqua
(m w.eq)

Data

HN media (cm) ed
intervallo

HN variazione
% rispetto alla
media
2003-2013

Suretta Sud

2770 m Spluga-Lei

490 cm 503 kg/m³

2,5 m w.eq

7-giu

400 cm (1999-13)*

+ 26%

operatori R. Rampazzo, P. Rocca, C. Ciapparelli, P. Goldaniga, F. Locoro, A. Sartorio, Tommaso

Vazzeda

2910 m Disgrazia - Mallero
operatori

485 cm 450 kg/m³

2,2 m w.eq

2-giu

370 cm (1994-13)**

Pizzo Scalino

3094 m Scalino - Painale
545 cm 461 kg/m³
2,5 m w.eq
31-mag
operatori A. Bolis, G. Neri, G. Zanolin, A. Toffaletti, A. Monti, S. Leoni, E. Sampietro, M. Garau

Campo Nord
operatori

Alpe Sud

2975 m Livigno

256 cm 451 kg/m³

Dosegù

Media 2010-2013: 470 cm

1,2 m w.eq

1-giu

202 cm (2000-13)*

+ 36%

1,5 m w.eq

10-giu

203 cm (1998-13)***

+ 52%

A. Bera, D. Colombarolli,S. Aghemo
3170 m Ortles - Cevedale

operatori

+ 34%

M. Butti, C. Bessi, W. Graziani & co.

300 cm 501 kg/m³

M. Fioletti, L. Bonetti (ARPA Lombardia – Centro Nivo-Meteorologico di Bormio)
3000 m Ortles - Cevedale

172 cm 550 kg/m³

0,9 m w.eq

10-lug

175 cm (1996-13)**** n.d.

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

Pisgana Ovest

3150 m Adamello

368 cm n/d

n/d

15-giu

278 cm (2000-13)*

+ 48%

4.0 m w.eq
n/d

25-mag
22-giu

446 cm (1996-13)

+ 42%

operatori P. Pagliardi, M. Binda, F. De Salvo, G. Prandi
a

Lupo

804 cm 492 kg/m³
b
657 cm n/d

2560 m Orobie

operatori R. Scotti, M. Ortelli, J. Locatelli, M. Sciro Ruffoni, M. Porta, D. Bulanti, L. Galbiati, F. Spini
Tab. 1. Quadro riassuntivo dei rilievi nivologici 2013.
(* manca il 2002, ** manca il 1997, *** manca il 2012, **** mancano gli anni dal 2002 al 2006)
a
b
( dato riferito al rilievo del 25 magio presso il solo punto di rilievo nivologico, media aritmetica dei 3 punti di misura sul ghiacciaio
indagati il 22 giugno).

Ghiacciaio del Pizzo Scalino
Sito

Coordinate punto
(Gauss Boaga)
1
2
3
4
5
6

Sito nivologico

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
3094

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

12 gen
2014

275
345
345
410

7 mar
2014

6 apr
2014

425
430
500
500(625) 500(625)
575(690) 540(650)

26 apr
2014

4 mag
2014

400
490

510(580)
515(630)
550(655)

31 mag
2014
365
400
395
390
495
475
545

Tab. 2. Rilievi primaverili al Ghiacciaio del Pizzo Scalino (a cura di G. Neri e A. Bolis). Le misure tra parentesi indicano lo spessore della
neve più il firn pluriennale presente sulla superficie del ghiacciaio.

Fig. 6. Altezza neve al termine della stagione di accumulo presso i siti nivologici SGL.

Fig. 7 a,b. Altezza neve (HS) ai
siti del Lupo (a) e Alpe Sud (b). Il
2014 rappresenta il terzo miglior
anno dopo il 2001 ed il 2009 al
Ghiacciaio del Lupo, mentre al
Ghiacciaio Alpe Sud il 2013
aveva fatto registrare un
accumulo leggermente superiore
sia rispetto al 2009 che rispetto a
quest’anno. In entrambi i siti è in
atto una modesta tendenza
all’incremento degli accumuli
invernali (ma non ai bilanci netti
di fine stagione).

Fig. 8. Variazione percentuale
dell’altezza neve (HN) presso i
siti nivologici SGL rispetto alla
media 2003/2013. 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
2014: 6. Il 2014 a livello regionale
risulta il secondo anno più
nevoso della serie dopo il 2001 e
di poco superiore rispetto al
2013.

Fig. 9. La carta della neve in Lombardia, con rappresentati i valori del 2014 confrontati con il 2001. Le differenze, a vantaggio del 2001,
sono maggiori nei settori orientali della regione. A differenza di quanto riportato in tabella 1, dove viene considerata una media di tre
punti, i 7 m del ghiacciaio del Lupo si riferiscono al punto di misura n°2 in data 22 giugno 2014.

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 4,0 m w.eq, valore decisamente elevato e terzo migliore dopo il 2001 ed il
2009. Il Ghiacciaio del Pizzo Scalino raggiunge i 2,5 m w.eq eguagliato dal Suretta Sud mentre il valore più
basso, escludendo il rilievo tardivo del Dosegù, è stato misurato come di consueto al Ghiacciaio Campo
Nord (Paradisin) nel settore di Livigno (1,2 m w.eq)

Fig. 10 a,b. Rilievi nivologici al Ghiacciaio di Suretta Sud (foto R. Rampazzo, 7.6.2014)

Fig. 11 a,b. Il Ghiacciaio di Vazzeda coperto da abbondante innevamento e la trincea stratigrafica. (foto M. Butti, 2.6.2014)

Fig. 12 a,b,c. L’abbondante innevamento in Val d’Arigna (Ghiacciaio del Lupo) ha permesso di effettuare il rilievo per la prima volta con
gli sci. Nella foto in basso il Bivacco Corti ancora sepolto dalla neve (foto R. Scotti, 25.5.2014).

Fig. 13. Alla data del 31 maggio l’innevamento è molto abbondante anche nei pressi del Passo Campagneda, ben oltre la fronte del
Ghiacciaio del Pizzo Scalino (foto G. Neri, 31.5.2014)

Fig. 14 a,b. Sondaggio dell’altezza neve (a sinistra) e scavo della trincea stratigrafica (a destra) sul Ghiacciaio del Pizzo Scalino. (foto
A. Toffaletti e A. Bolis, 31.5.2014)

Fig. 15. La testata della Val Nera (Livigno) in occasione del rilievo al Ghiacciaio di Campo Nord – Paradisin (foto D. Colombarolli,
1.6.2014)

Fig. 16 a,b. Il Ghiacciaio di Campo Nord – Paradisin e la trincea stratigrafica (foto D. Colombarolli, 1.6.2014)
video dei rilievi: https://www.youtube.com/watch?v=T2ze2wqPgsU

Fig. 17. Il Lago Venerocolo ancora parzialmente ghiacciato in Val d’Avio in occasione del rilievo nivologico del Pisgana. L’innevamento
è molto più esteso e profondo rispetto alla media della metà di giugno (foto F. De Salvo, 15.6.2014)

Fig. 18. Il profilo del manto nevoso al Ghiacciaio Alpe Sud (Monte Sobretta) mostra una eccezionale resistenza meccanica dei primi
240 cm di neve ed un profilo termico non ancora estivo nonostante il rilievo sia stato effettuato il 10 giugno. Questi due parametri,
assieme alla densità elevata ci permettono di constatare l’eccellente qualità della neve in vista delle temperature estive.

Fig. 19. Condizioni molto simili in Val Ventina a fine giugno fra 2013 e 2014. Nel 2013 si riscontra un migliore innevamento alle quote
più elevate (vedi parete nord del Pizzo Cassandra sulla destra dell’immagine) ma peggiori nelle zone inferiori (foto R. Scotti 25.06.2013
e 24.06.2014).

Delle ultime 6 stagioni di accumulo 5 sono risultate sopra la media (Fig. 8). Considerando che nel
quadriennio precedente (2005-2008) gli accumuli furono oltremodo scarsi, il dato per ora rientra all’interno
della normale variabilità interstagionale, ma potrebbe diventare un trend più solido in caso di ulteriori annate
con importanti accumuli. Occorre chiarire, una volta ancora, come i bilanci invernali non rappresentino lo
stato di salute di un ghiacciaio, ma soltanto una delle due componenti del bilancio come chiarito da un
semplice parallelismo economico: se volessimo aumentare il nostro conto in banca sarebbe inutile
continuare ad aumentare il proprio stipendio se contestualmente si continuano ad aumentare anche le
spese. Ai ghiacciai accade proprio questo, le “spese” ovvero la fusione estiva, è talmente elevata che
spesso neppure quantitativi di neve molto elevati “stipendio” sono in grado di resistere e permettere a fine
estate un bilancio di massa positivo. L’estate 2013 in tal senso è stata emblematica in quando un
eccezionale innevamento fino a fine giugno/inizio luglio5 ed una graduale scomparsa della neve a causa
delle alte temperature estive6 hanno portato a bilanci negativi sulla maggior parte dei ghiacciai lombardi
(escluso il Disgrazia, le Orobie ed alcuni piccoli ghiacciai valanghivi).

Fig. 20. Il Ghiacciaio di Cedec inizia a scoprirsi, l’innevamento rimane abbondante anche all’esterno dei limiti glaciali (foto M. Rozzoni,
19.07.2014).

5

La stagione scialpinistica è stata lunghissima e si è estesa fino al mese di luglio, situazione del tutto simile alla stagione
in corso.
6
Nel periodo giugno-settembre il 2013, considerato da molti come “normale” le temperature sono state più calde della
media (1864-2012) di +1,5 °C (+ 2,2 σ), ovvero la quinta estate più calda dal 1864 presso la stazione di Sils/Maria
(Engadina, dati meteoswiss).

Fig. 21. La parete nord della Punta S. Matteo presenta un innevamento abbondante. Lo strato di neve colorata dalle polveri del Sahara
(depositatasi nel mese di marzo) sta venendo alla luce ed è visibile nella parte bassa dell’immagine, la diminuzione di albedo provocato
dalla polvere aumenterà il tasso di fusione della neve (foto D. Frigo, 20.07.2014).

Revisione del testo a cura di: A. Bolis, L. Bonardi, M. Butti, D. Colombarolli, G. Neri, P. Pagliardi, R. Rampazzo. Un
sentito ringraziamento a tutti gli operatori impegnati nei rilievi.

I NUMERI DELLA CAMPAGNA 2014
Nel corso della campagna glaciologica 2014 sono stati oggetto di rilievo glaciologico completo7 78 ghiacciai
(il 32% dei ghiacciai esistenti), per una superficie indagata di 7988,6 ha equivalenti al 89,2% della superficie
glacializzata lombarda. Con le osservazioni fotografiche8 (85) si raggiunge il numero di 163 ghiacciai
sottoposti a controllo (66,8% degli esistenti, corrispondenti al 96,9% della superficie totale).
Spluga - Lej
Rilievi completi
Osservazioni fotografiche
Rilievi + Oss. fotografiche
Tot. ghiacciai esistenti

Ghiacciai
(n°)
4
4
8
12

%
(sul totale)
33.3
33,3
66,7

Superficie
(ha)
130,5
40,1
170,6
190,3

%
(sul totale)
68,3
21,1
89,4

5
6
11
26

19,2
23,1
42.3

59
25,9
112,1
144,2

40,9
18
58,9

11
7
18
28

39,3
25
64,3

611,3
74,9
686,2
707,1

86.5
10,6
97,1

7
3
10
13

53,8
23.1
76,9

1915,6
6,6
1922,2
1930,4

99.2
0.3
99,5

1
4
5
7

14.3
57,1
71,4

151,4
14,2
165,6
171,6

88,2
8,3
96,5

4
8
12
17

23,5
47,1
70,6

197,6
89,2
286,8
326,6

60,5
27,3
87,8

3
1
4
10

30
10
40

73,9
12
85,9
105,1

70.3
11,4
81.7

19
17
36
46

41,3
37
78,3

2568,7
354,6
2923,3
2944,5

87,2
12
99,3

9
5
14
36

25
13,9
38,9

2162,7
20,8
2183,5
2258,6

95,8
0,9
96,7

15
30
45
49

30,6
61,2
91,8

117,9
57,9
175,8
181,2

65,1
32
87,1

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

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

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

Fig. 1: Per la prima volta negli ultimi 15 anni la stragrande
maggioranza dei ghiacciai lombardi si presentava a fine
stagione estiva ancora coperti da neve residua per buona
parte della superficie. Foto: in alto il Ghiacciaio del Disgrazia
(foto M. Butti 27.09.2014), al centro il Pian di Neve (Adamello,
foto L. Mucchetti 14.09.2014) e in basso il Ghiacciaio di
Ponciagna (Spluga-Lej foto
I. Angioletti-U. Taranto- S.
Versaci)

Rilievi
Osservazioni
fotografiche
Rilievi + Oss. foto.
Tot. Esistenti
(al 2013)

Ghiaccia
i (n°)

%
(sul
totale)

Superfici
e (ha)

%
(sul
totale)

78

32

7988,6

89,2

85

34.8

696,2

7,8

163

66,8

8684,8

96,9

244

8959,6

Tab. 1: Riepilogo dei rilievi e delle osservazioni fotografiche della campagna 2014 (per settore e totali)
7
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.
8
Per osservazione fotografica si intende il rilievo di un ghiacciaio svolto soltanto sulla base di una o più fotografie scattate da predisposte stazioni fotografiche che
facilitano il confronto fra le varie annate. Nelle Osservazioni fotografiche non si esprime alcun indice dinamico del ghiacciaio.

anno

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

2014

8.959,6 #

8.684,8

96,9

Tab. 2: Superficie del territorio regionale glacializzato indagato nel corso della campagna 2014 (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
#
superficie 2007 con esclusione degli apparati estintisi nelle ultime annate

2 ‐ ANALISI DEI DATI
In questo capitolo vengono presentati i dati e le informazioni raccolte nel corso della campagna 2014 e viene
analizzata la fase dinamica delle masse glaciali rispetto all’ultimo rilievo disponibile (2013: cap. 2.1; 2012 e
precedenti: cap. 2.2).

2.1 – Le variazioni rispetto al 2013
Se la stagione di ablazione si fosse chiusa alla fine del mese di agosto, saremmo qui a commentare
un’annata eccezionale dal punto di vista glaciologico: un inverno e una primavera molto nevosi e, soprattutto
un’estate relativamente fresca e piovosa, hanno fatto sì che il manto nevoso relativo al periodo di accumulo
risultasse ancora molto abbondante e su notevoli estensioni areali, in molti casi, ben oltre i limiti glaciali. La
modifica dell’impianto meteorologico avvenuta in settembre (con tempo umido e mite) e ottobre ha, di fatto
ridotto l’estensione e la consistenza del manto nevoso provocando una forte ablazione al di sotto dei 2800 m
di quota con un’importante riduzione degli accumuli nevosi che, fino a quel momento, ricoprivano ancora la
maggior parte delle superfici glaciali. La risultante è stata comunque un’annata glaciologica
complessivamente molto positiva, con i bacini di accumulo che hanno fatto registrare un buon incremento di
massa ma, nel contempo, uno smagrimento delle lingue glaciali poste alle quote più basse, come i grandi
ghiacciai vallivi (Forni, Ventina, Dosdè Est) dove, nonostante i bilanci complessivamente positivi, hanno
subito ritiri frontali dovute all’inerzia degli anni precedenti rispetto alla presente fase climatica. In generale, i
ghiacciai lombardi, rispetto al 2013, hanno fatto registrare un forte aumento delle fasi dinamiche positive e
stazionarie (rispettivamente 50% e 34%) e una contemporanea diminuzione degli apparati in fase negativa,
solo il 16% circa del totale, rispecchiando pienamente la fase climatica che ha contraddistinto l’anno
idrologico 2013-2014. La snow-line media si è attestata mediamente sui 2750-2800 m ad eccezione dei
settori più settentrionali (Bernina e Ortles-Cevedale) dove si è collocata mediamente a quota 3000 m e nelle
Alpi Orobie dove, grazie alla morfologia e alle maggiori precipitazioni, si è collocata a circa 2200 m (fig. 6).
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

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

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

0
0
1
1
0
1
1
2
0
0
6
13,3

7
15,6

2
2
1
2
1
0
1
5
1
0
15
33,3
15
33,3

Fase di incremento
lieve

moderato

forte

1
1
5
3
0
0
1
4
2
1
17
37,8

0
0
1
1
0
0
0
0
1
2
6
13,3
23
51,1

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

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

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
0
0
0
0
0,0
0
0,0

4
3
8
7
1
1
3
10
4
3
45
100,0
45

Fig. 2: indice
dinamico annuale dei
ghiacciai sottoposti a
rilievo glaciologico
durante la stagione
2013 in % sul totale.

2.2 – Le variazioni rispetto ad anni precedenti il 2013
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 2012 o annate antecedenti. Dopo vari anni in cui la fase
dominante risultò essere il decremento, quest’anno è l’incremento la fase dinamica dominante con ben la
metà dei ghiacciai in fase positiva (51%); alta la percentuale di quelli stazionari (26%) e solo un quinto degli
apparati risulta in fase negativa.

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

0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
3
9,1

0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
3

0
1
1
0
0
0
0
2
0
0
4
12,1

8
24,2

0
0
1
0
0
1
0
1
0
5
8
24,2
8
24,2

Fase di incremento
lieve

moderato

forte

0
0
0
0
0
2
0
1
3
5
11
33,3

0
0
1
0
0
0
0
0
2
2
5
15,2
16
48,5

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
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
3
1
3

0
2
3
0
0
3
0
6
5
12
33
100,0
33

Tab. 4: Indice dinamico dei ghiacciai sottoposti a rilievo rispetto agli anni antecedenti il 2012 (numero apparati e percentuale sul totale
per settore montuoso).

Fig. 3: indice
dinamico annuale dei
ghiacciai sottoposti a
rilievo glaciologico
durante la stagione
2014 confrontati con
anni antecedenti al
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
2013-2014

90,4
100,0
73,6
100,0
100,0
100,0
100,0
75,0
67,2
86,1
98,3
59,5
19,2

6,7
0,0
8,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5,8
11,5
11,4
1,7
26,6
29,5

1,0
0,0
17,3
0,0
0,0
0,0
0,0
17,3
18,0
0,0
0,0
6,3
50

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

Tab. 5: fase dinamica complessiva dei ghiacciai lombardi negli ultimi 13 anni idrologici (sia rispetto al 2013 che rispetto agli anni
antecedenti il 2013).

3 – Le variazioni frontali: i Ghiacciai Campione del COMITATO GLACIOLOGICO
ITALIANO
Nota metodologica
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.

Alla luce delle rilevazioni effettuate sul campo si nota come l’anno idrologico 2013-14 prosegua il trend
riscontrato nel 2013 con un’ulteriore diminuzione del numero dei regressi frontali e un aumento di quelli
stazionari. Analizzando il dato in modo più approfondito, riscontriamo tuttavia che regressi frontali
significativi, si riscontrino sulle lingue di quegli apparati vallivi che reagiscono in tempi maggiori ad annate

favorevoli / sfavorevoli e dove la loro posizione raggiunge quote nettamente inferiori rispetto ad altri
ghiacciai. In un’annata caratterizzata da ingenti precipitazioni nel trimestre estivo come quest’ultima, la
costante copertura nuvolosa ha di molto influito in termini di ablazione a causa della riduzione del numero
delle notti serene dove il raffreddamento per l’irraggiamento avrebbe avuto buon gioco nelle dinamiche di
consolidamento del manto nevoso. Per questo motivo si riscontrano decisi regressi sui ghiacciai di Ventina (24 m), Fellaria Est (- 19 m), Dosdè Est (- 41 m dal 2012), Vitelli (- 18 m dal 2012) e Forni con un ritiro
frontale di ben 26 m in un anno, dovuto essenzialmente al collasso di alcune porzioni di fronte. Tali regressi
sono confermati anche dai dati delle paline ablatometriche che, proprio in corrispondenza delle fronti,
registrano riduzione di spessori di alcuni metri. Altrove i regressi risultano meno accentuati fino alla
stazionarietà di apparati essenzialmente di tipo montano dalla forma a circo. Sono stati rilevati anche alcuni
incrementi frontali (Cassandra Est nel gruppo del Disgrazia e Venerocolo in Adamello) la cui trattazione è
discussa in dettaglio nella parte sistemica. Se le condizioni climatiche della prossima estate 2015 saranno
quantomeno nella media, ci si potrà aspettare una prima risposta positiva delle fronti.
N.B.: per alcuni ghiacciai non è stato possibile effettuare misure frontali a causa della presenza di neve presso le fronti;
in questi casi, è stato deciso di considerare stazionaria la fronte glaciale.
GRUPPO I
Variazione
media
segnali
Ghiacciaio
(anno)

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

Variazione
media
annua

- 4,5
- 4,5
0
0
- 24
- 24
0
0
- 11
- 11
-3
-3
- 6,5
- 6,5
- 41
- 16 (2012)
-4
-4
- 18
-9
-6
-6
- 26
- 26
- 7 (S)
-7
- 2 (N)
-2
-8
-8
- 4,5
- 4,5
non misurabile
+4
+4
non misurabile*
non misurabile*

Ghiacciaio

GRUPPO II
Variazione
media
segnali
(anno)

variazione
media annua

Suretta Sud
non misurabile*
Cima di Lago Ovest
non misurato
Pioda Sud
0
0
Predarossa
-2
-2
Cassandra Est
+3
+3
Disgrazia
non misurabile*
Sissone
0
0
Pizzo Tre Mogge
0
0
Fellaria Est
- 19
- 19
Val Viola Ovest
non misurato
Forà
-1
-1
Zebrù Est
non misurabile*
Alpe Sud
non misurato
Lupo
0
0
GRUPPO III
Col de la Mare I
-7
- 1 (2009)
Punta Pedranzini
- 98
- 9 (2003)
Castelli Est
- 63
- 12,5 (2009)

Tab. 6: campagna glaciologica 2014: variazioni lineari delle fronti dei ghiacciai campione lombardi, la fase dinamica è espressa secondo
il segno algebrico.
* : non misurabile a causa della presenza di neve residua alla fronte

Variazioni rispetto al 2013: 23
Variazioni con anni prec. il 2013: 4

ritiro: 15 (65,2%)
ritiro: 4 (100%)

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

Tab. 7: sintesi dei dati di misura frontale rispetto al 2013 e agli anni antecedenti il 2013.

stazionari: 6 (26,1%)
stazionari: 0

anno

N. totale
ghiacciai
misurati

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

40
26
35
36
47
44
52
55
61
57
57
24
53
62
49
57
33
30
28
30
33
29
30
30
27

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
19

%
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
80
70,4

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
6

%
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
22,2

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
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
7,4

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 25 anni.

Fig. 5: le variazioni dinamiche complessive dei ghiacciai lombardi negli ultimi 13 anni. Da notare la notevole inversione di tendenza delle
ultime annate.

Fig. 6: le variazioni dinamiche complessive dei ghiacciai lombardi negli ultimi 13 anni. Da notare la notevole inversione di tendenza delle
ultime annate.

SPLUGA-LEJ
0365.0
QMF:

Pizzo Ferrè
Decremento moderato

2014.08.18 2014.08.24 2014.09.28
snow-line: irregolare

Op.: Congiu E.
V.m.s.: -4,5 m

SF: 003, 012 e due
nuove (vedi note)
Variaz. media annua: -4,5 m

2013

Al momento dell’ultimo rilievo è presente poca neve residua distribuita esclusivamente nelle zone ai margini del ghiacciaio, al di sotto
delle pareti rocciose e in pochi altri punti. Tutta la neve che il 18 agosto contornava la fronte glaciale è praticamente scomparsa. Se ne
trova traccia solo all'estremità destra del ghiacciaio e, in piccole chiazze, tra le due stazioni di misura. Tra quest’ultime la fronte del
ghiacciaio è sollevata dal substrato roccioso e il suo spessore, in alcuni tratti, risulta esiguo. In corrispondenza della stazione di misura
EC106, il ritiro del ghiacciaio parzialmente ha portato alla luce un grosso masso; su di esso è stato posizionato un piccolo ometto di
sassi a una distanza di 47 m dal punto di misura e in linea con la direzione di misura. Sempre in questa zona il fronte del ghiacciaio è
limitato da un deposito detritico di forma arcuata, alto circa 80 cm.
Segnale
EC106

Misura
230°

attuale
48

precedente
43

Variazione
-5

Segnale
EC206

Misura
230°

attuale
34

precedente
30

Variazione
-4

1004.0

Cima di Lago Ovest

QMF: 2815.

Stazionario

2014.09.09
snow-line: 2820

Op.: Angioletti I. – Taranto U. – Versaci
S.
V.m.s.: n.m.
Variaz. media annua: n.m.

SF: 999
2013

Il ghiacciaio risulta in
prevalenza coperto dalla
neve vecchia dei mesi
precedenti, ad eccezione di
una
finestra
in
corrispondenza
della
caratteristica convessità sul
versante sinistro orografico e
sulla parte frontale. La linea
di margine risulta indefinita a
causa di vecchi accumuli
ancora presenti.
Confrontando la situazione
attuale con le foto del 2013,
è possibile osservare lievi
modificazioni morfologiche
con particolare riferimento a
un
accorciamento
della
lingua frontale. In generale
la
situazione
sembra
rimanere stazionaria.

1005.0

Ponciagna

QMF: 2660

Stazionario

2014.09.09
snow-line: 2790

Op.: Angioletti I. – Taranto U. – Versaci
SF: 999
S.
Anno dell’ultimo rilievo precedente: 2013

Il ghiacciaio risulta per due terzi ancora coperto dalla neve vecchia dei mesi precedenti, ad eccezione della zona frontale e in
corrispondenza delle convessità. Il perimetro dell'apparato rimane confinato all'interno del bacino, salvo qualche nevaio esterno più
evidente rispetto all'anno passato. Confrontando la situazione attuale con la foto del 2013, è possibile osservare un maggiore accumulo
nella parte superiore e la presenza di crepacci terminali tra il bacino glaciale e la parte terminale superiore. La fronte, quasi totalmente

scoperta dalla neve, risulta stabile rispetto al 2013. Si conferma la presenza dei due laghetti di fusione ai piedi della fascia rocciosa che
sostiene il ghiacciaio. La portata d'acqua dei laghetti e del torrente di fusione risulta aumentata e il percorso ben evidente. La situazione,
in generale, sembra essere simile allo scorso anno.

0371.0

Suretta Sud

QMF: 2702

Incremento lieve

snow-line: 2710

Op.: F. Villa, M. Rossi, D. Bulanti,
W. Hagg, E. Mayr, I. Angioletti, R. Scotti
V.m.s.: n.m.
Variaz. media annua: n.m.

SF: 999
2013

Il ghiacciaio appare quasi totalmente coperto da neve residua per un AAR pari 0,90. Il segnale di misura risulta coperto di neve residua
e pertanto non è stato possibile effettuare i consueti rilievi di variazione frontale. Non si registrano modificazioni della morfologia
dell’apparato. Gli spessori nevosi presenti a fine stagione di accumulo, pari a 490 cm (2,5 m.w.e.), e l’andamento meteo del periodo
estivo hanno fatto sì che il bilancio netto annuale sia risultato leggermente positivo. Le paline ablatometriche hanno infatti fatto
registrare:
Palina 1n:
La variazione dal rilievo dell’anno precedente è di – 45 cm. Con una densità media per il ghiaccio di 900 kg/m3, il bilancio specifico
risulta pari a – 0.405 m w.eq.
Palina 2n:
L’emersione dalla neve vecchia stagionale è 50 cm. La variazione dal rilievo dell’anno precedente è di + 90 cm di neve vecchia. Con
una densità media della neve stimata sui 550 kg/m3 (già 503 kg/m3 il 7 giugno 2014), il bilancio specifico risulta pari a + 0.495 m w.eq.
6 cm di neve recente.
Palina 3vecchia:
La variazione dal rilievo dell’anno precedente è di -10 cm. Con una densità media per il ghiaccio di 900 kg/m3, il bilancio specifico
risulta pari a – 0.090 m w.eq.
Palina 3nuova:
A fine stagione i 300 cm di neve sono scomparsi completamente assieme a 50 cm di ghiaccio per un bilancio netto annuale di – 0.450
m w.eq.
Palina 4:
Coperta da 155 cm di neve vecchia stagionale e 10 cm di neve recente. Stimando una densità di 550 kg/m3 il bilancio netto è di
+ 0.853 m w.eq.

CODERA-MASINO
0376.0 Sivigia Nord Est
QMF: 2450
Stazionario

2014.09.07
snow-line: 2450

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

SF: 999
2013

L’anomala
stagione
estiva
ha
risparmiato
l’innevamento invernale, che ora ricopre tutta la parte
Est del ghiacciaio, a ridosso della cresta che va dal
passo di Parcellizzo alla punta Torelli, fino a scendere
nel lago
proglaciale antistante alla fronte, ora più ridotto in
dimensioni e volume. La fronte non è visibile perché
ricoperta da neve, ma se ne intuisce il contorno che si
attesta sulle stesse posizioni dell’anno scorso. Resta
come sempre senza neve la parte nord-ovest del
ghiacciaio, ricoperta da detrito e da tempo rimasta
senza bacino d’accumulo, in cui prosegue lo
scioglimento del ghiaccio e la sua riduzione di
spessore, anche se quest’ anno è meno accentuata.

0390.0 Passo di Bondo
QMF: 2910
Stazionario

2014.09.13
snow-line: 2900

Op.: Barilli A.
V.m.s.: n.m.

Variaz. media annua: n.m.

SF: 102
2013

La situazione del ghiacciaio è quasi identica a quella del 2013, con una copertura nevosa leggermente più abbondante che nasconde il
detrito ma con la parte centrale inferiore del ghiacciaio che risulta scoperta. La fronte è coperta da neve, si presume pertanto che la sua
quota non sia cambiata.

0403.0 Cameraccio Est
QMF: n.v.
Incerto

2014.09.13
snow-line: n.v.

Op.: Leoni S. - Monti A.
SF: 126
Anno dell’ultimo rilievo precedente: 2007
L’apparato risulta completamente
ricoperto di neve vecchia (stagione
di accumulo 2013-2014) che si
estende anche all’esterno dei
margini del corpo glaciale. Si
evidenziano accumuli superficiali di
massi dovuti a crolli dalla parete
sovrastante. Si riporta la presenza
di
solchi
da
ruscellamento
superficiale sulla massa nevosa. La
fase dinamica annuale è senza
dubbio
positiva;
la
presenza
dell’indicata copertura nevosa rende
difficile la valutazione dinamica
dall’anno dell’ultimo rilievo (2007)
anche perché in assenza di
osservazioni
fotografiche
ad
eccezione del 2010, anno in cui
l’apparato risultava parzialmente
coperto da neve residua.
Si propone di includere come punto
di osservazione del ghiacciaio la SF
126 proposta in corrispondenza del
Bivacco Kima (1555871.5 Est,
5124640.6
N),
in
quanto
equivalente alla SF 124 e di facile
individuazione.

0406.0 Pioda Sud Ovest
QMF: 2820
Decremento lieve

2014.09.13
snow-line:2800

Op.: Leoni S. - Monti A.
SF: 126
Anno dell’ultimo rilievo precedente: 2009
Il corpo glaciale appare alquanto
assottigliato e privo di eventuali
forme rilevanti. Il manto nevoso
invernale (stagione di accumulo
2013-2014)
ricopre
l’intero
ghiacciaio e porzioni di terreno
esterne ad esso. Tale condizione,
supportata anche dal confronto con
le foto della precedente campagna,
determina una fase stazionaria.
Si propone di includere come punto
di osservazione del ghiacciaio la
Stazione Fotografica 126 proposta
in corrispondenza del Bivacco Kima
(1555871.5 Est, 5124640.6 N), in
quanto in prossimità del ghiacciaio
e di facile individuazione.

0407.0 Pioda Sud
QMF: 2827
Incremento lieve

2014.09.13
snow-line: 2885

Op.: Monti A. - Leoni S.
V.m.s.: 0 m

Variaz. media annua: 0 m

SF: 126
2013

La fronte del ghiacciaio, delimitata dal substrato roccioso in corrispondenza di una sensibile variazione di pendenza, mantiene una
morfologia leggermente convessa verso valle e raggiunge una quota minima di 2827 m. La distanza dal segnale GD06 risulta di 133 m,
pari a quella misurata l’anno precedente. L’area priva di neve annuale risulta con forma asimmetrica rispetto all’asse di deflusso, con la
porzione a destra idrografica ancora abbondantemente ricoperta e con una snow line presente solo nel settore sinistro a circa 2885 m.
Lateralmente e nella zona di accumulo è presente un abbondante quantità di neve invernale che collega il corpo glaciale principale con

quei settori che in passato si sono staccati per opera di finestre rocciose. Da stime sul campo e da misure con GPS la porzione di
ghiacciaio ricoperta da neve è pari all’85%, condizione che, confrontata anche con i rilievi precedenti, comporta una fase dinamica di
incremento lieve. Presenti in superficie solchi di erosione idrica epiglaciale. Nella zona centrale del ghiacciaio si segnala la presenza di
un corpo di frana recente proveniente dalla parete sovrastante, costituita da grossi blocchi e occupante una superficie che viene stimata
di circa 1000 m^2.
Si propone di spostare la Stazione Fotografica 126 in corrispondenza del Bivacco Kima (1555871.5 Est, 5124640.6 N).

Segnale
GD06

Misura
122°

attuale
133

precedente
133

Variazione
0

DISGRAZIA
0408.0 Predarossa
QMF: 2700
Incremento lieve

2014.09.06
snow-line: 2800

Op.: Urso M. - Versaci S.
V.m.s.: -2 m
Variaz. media annua: -2 m

SF: 201, 245
2013

Malgrado il ritiro frontale di 2,5 m rispetto al 2013 misurato presso il segnale distanziometrico 1.10, posizionato quattro anni fa sulla
parte destra dell’apparato glaciale, in prossimità di un piccolo torrente glaciale, il ghiacciaio di Predarossa si presenta in buono stato di
salute e fa registrare un sicuro e notevole aumento di spessore. Questo incremento è evidente soprattutto nella parte alta, in
corrispondenza della grande finestra rocciosa. La fresca e perturbata estate 2014 ha fatto si che sia stata preservata una buona parte
dell’accumulo annuale di neve, con spessori anche di alcuni metri nella zona intorno alla Sella di Pioda e nei conoidi valanghivi. In
alcuni punti della stessa sella si osserva infatti la quasi coincidenza della linea di cresta rocciosa con il limite della neve. L’innevamento
copre una buona parte dell’apparato, con estensione paragonabile o leggermente superiore allo scorso anno. In particolare risulta
ancora ben coperto il settore orientale, sul lato serpentinoso. Le recenti nevicate rendono difficile la valutazione della snow-line, che
dovrebbe essere comunque intorno ai 2800 m. Continua la progressiva copertura della grande finestra rocciosa nella parte alta del
ghiacciaio. Tale copertura era iniziata lo scorso anno e oggi si presenta più consistente. Nella parte destra di tale zona le due porzioni di
ghiacciaio (superiore e inferiore) risultano essere quasi saldate tra di loro più o meno come lo scorso anno. La parte frontale è
abbastanza libera da neve residua, ma meno rispetto alla scorsa stagione, e presenta il solito aspetto sofferente e ricco di detrito
superficiale. A margine della fronte si trovano alcune placche di neve residua. Il ghiacciaio, più in generale, mantiene sempre la sua
caratteristica asimmetria di spessore, più consistente del solito quest’anno nel versante sinistro serpentinoso. Una fotografia tardiva di
Scotti R. del 26.10.2014 mostra come nei quasi due mesi intercorsi dal rilievoi vi sia stato un certo accumulo valanghivo con il
riempimento di crepacci terminali ai piedi dei canaloni ma una perdita di spessore nelle zone non interessate dalle valanghe ed il crollo
del bordo superiore del grande crepaccio terminale più elevato. Il rilievo è stato effettuato insieme a un rappresentante del CAI di
Seregno. Altre osservazioni fotografiche: Scotti R. - 2014.10.26, SF999; De Zaiacomo M. - 2014.10.02, SF999.

Segnale
1.10

Misura
60°

attuale
68

0411.0 Cassandra Est
QMF: 2920
Incremento lieve

precedente
66

Variazione
-2

2014.10.02
snow-line: 3000-3100

Op.: De Zaiacomo M.
V.m.s.: +3 m

Variaz. media annua: +3 m

SF: 206
2013

All’inizio di ottobre l’innevamento residuo si presenta simile per estensione a quello riscontrato nella stagione precedente ma più
consistente per quanto riguarda lo spessore degli accumuli. Osservando i grandi massi adagiati al centro del ghiacciaio si osserva come
la gran parte di questi sia sommersa da alcuni metri di nevato. La neve ricopre in modo continuo tutto il lobo destro ed in modo parziale
l’area centrale della fronte, a circa 3000 m di quota, mentre il lobo sinistro si presenta quasi completamente scoperto eccetto per una
piccola macchia di neve nel punto in cui la fronte raggiunge la quota minima. In sinistra idrografica la snow line è situata al di sopra del
pianoro a circa 3100 m. Una stima dell’indice AAR permette di valutare come il 60-70% della superficie glaciale sia coperta di neve
stagionale, nei canali ai piedi delle pareti che circondano il ghiacciaio gli accumuli sono consistenti. Al di fuori del corpo glaciale vi sono
estese macchie di neve, specialmente al di sotto della lunga lingua sinistra una grande macchia di neve si estende fino alla base del

versante, nella parte destra numerose macchie sono presenti sul pendio che separa il ghiacciaio dal canale in cui si trova il vicino ed
abbondantemente innevato Gh. di Cassandra Centrale. Anche il Gh. Cassandra Ovest è completamente innevato, con estensione della
neve residua quasi continua fino alle sponde del sottostante lago. La misura frontale eseguita sul dosso al centro della fronte presso il
segnale DDT07 indica un leggero avanzamento di 7 m, mentre la distanza dal segnale NN11, che misura il lobo destro ricoperto dalla
neve, è invariata. Un confronto fotografico ravvicinato della fronte è stato eseguito per verificare l’effettiva avanzata, l’immagine mostra
un rigonfiamento apprezzabile solamente al centro del ghiacciaio, dove il margine frontale è più vicino al cambio di pendenza, i lobi
laterali risultano pressochè invariati. Il bilancio annuale complessivo è di incremento lieve per la prima volta dopo numerosi anni, grazie
alla buona stagione di accumulo e ad un’estate favorevole al mantenimento della neve; il fattore che ha probabilmente influito
maggiormente per il mantenimento di questo ghiacciaio esposto a meridione è lo scarso soleggiamento che ha caratterizzato la
stagione estiva. Rilievo effettuato con Molteni I.

Segnale
DDT07

Misura
340°

attuale
30

0415.0 Pizzo Rachele
QMF: 2592
Stazionario

precedente
37

Variazione
+7

2014.08.29
snow-line: 2750

Segnale
NN11

Misura
0°

attuale
11

precedente
11

Variazione
0

Op.: Almasio A. De Zaiacomo M.
SF: 221
Anno dell’ultimo rilievo precedente: 2009
L’ultimo rilievo di questo ghiacciaio risale
al 2009, anno in cui l’innevamento
ricopriva abbondantemente la superficie
glaciale a fine stagione. Le osservazioni
fotografiche disponibili per tutti gli anni
intercorsi da questo ultimo rilievo
mostrano come il circo glaciale sia
rimasto sempre completamente ricoperto
di neve ad eccezione del 2012, quando
la fusione quasi totale della neve e del
firn ha messo in luce lo scivolo di
ghiaccio ancora presente sul fondo del
circo. Il ghiaccio era sostanzialmente
conservato rispetto al rilievo del 2004,
precedente annata sfavorevole in cui il
ghiaccio vivo era venuto alla luce. Si
conferma quindi che la protezione
orografica e la collocazione di questo
piccolo corpo glaciale ne favorisco la
conservazione. L’innevamento attuale
grazie al susseguirsi di due stagioni
positive è abbondante e leggermente
superiore al 2009, per questo motivo

l’indice dinamico può essere considerato come stazionario. Altre osservazioni fotografiche: Ortelli M. - 2014.08.27, SF999 Pizzo
Rachele.
0416.0 Ventina
QMF: 2245
Decremento lieve

2014.09.27
snow-line: 2700

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

SF:999
2013

Al termine della stagione estiva sul ghiacciaio la copertura nevosa stagionale è limitata e paragonabile a quanto riscontrato nella
stagione precedente, la neve è presente in modo continuo a partire dal pianoro a circa 2700 m, inoltre gli accumuli valanghivi alla base
del Pizzo Cassandra e del Pizzo Rachele sono abbondanti. I ripidi versanti rocciosi di queste montagne e del Disgrazia sono ben
innevati. Alcune macchie di neve sono presenti ai lati della lingua fin verso la quota della fronte. Un’immagine scattata da M. Ortelli dal
Pizzo Rachele alla fine di agosto mostra una buona copertura del bacino e della lingua orientale con quota neve posta a circa 2900
metri. L’indice AAR è stimato pari a circa 0,5-0,6. Continuano le rapide e consistenti variazioni della fronte; in particolare, l’area
interessata dal voluminoso crollo in destra idrografica, segnalato nel 2013, si presenta priva di ghiaccio e la zona frontale dell’apparato
presenta oggi un collasso di forma circolare attribuibile alla riduzione dello spessore del ghiaccio e all’indebolimento strutturale causato
dall’azione delle acque di fusione subglaciale. All’atto dell’osservazione si segnala l’assenza di bédières.
La misurazione dell’emersione delle paline ablatometriche, compiuta il giorno 27 settembre 2014, riporta: palina n.1, perdita di spessore
235 cm rispetto al 2013 (colore spezzone blu, infissione nel ghiaccio 575 cm); palina n.3a, perdita di spessore 330 cm rispetto al 2013
(colore spezzone blu, infissione nel ghiaccio 460 cm). La palina n.3b, infissa nel detrito per 2 metri utilizzando un solo spezzone di
colore nero, è stata ritrovata totalmente emersa a causa dell’ingente ablazione; pertanto, è stata sostituita da una nuova palina della
lunghezza di 4 m. Il ghiacciaio, per l’anno 2014, ha fatto registrare un arretramento di 22 metri dal segnale GC1-12. Al segnale GC2-12
l’arretramento è di 26 m. La stima dell’indice dinamico per il Gh. Ventina non è semplice a causa della complessità orografica e del forte
dislivello del ghiacciaio che implicano una difficoltà nell’osservare tutte le aree glacializzate. Quest’anno probabilmente ci si trova in una
situazione prossima alla stazionarietà ma ancora debolmente negativa. Altre osservazioni fotografiche: Urso M. - 2014.09.14, SF999;
Ortelli M. - 2014.08.27, SF999 Pizzo Rachele.

Segnale
GC1-12

Misura
200°

attuale
80

precedente
58

Variazione
-22

Segnale
GC2-12

Misura
208°

attuale
46

precedente
20

Variazione
-26

0418.0 Pizzo Ventina
QMF: 2470
Stazionario

2014.09.27
snow-line: 2590

Op.: Colombo N. - Gussoni M.
SF: 221, 999
Anno dell’ultimo rilievo precedente: 2013

La copertura nevosa, dovuta prevalentemente ad apporto valanghivo, copre circa il 60% della superficie glaciale ed è leggermente più
abbondante rispetto all’anno precedente. Come nel 2013, il detrito di destra idrografica non mostra variazioni areali, così come la quota
della fronte, che si attesta
a 2470 m; anche nel
2014 la zona frontale,
caratterizzata dal crollo di
parte del margine, si
presenta
parzialmente
colmata dal residuo di un
accumulo di valanga. Il
glacionevato sulla parete
soprastante,
segnalato
nel 2013, evidenzia un
leggero
incremento
areale e volumetrico.
Cresce di estensione il
nevaio posto a valle del
ghiacciaio al di sotto del
salto
di
roccia.
La
valutazione complessiva
per il corpo glaciale è
stazionario.
Altre
osservazioni fotografiche:
Almasio A. – 2014.08.29,
SF221;
Urso
M.
2014.09.14, SF999; Neri
G. - 2014.09.14, SF999.

0419.0 Disgrazia
QMF: 2460
Incremento lieve

2014.09.13
snow-line: 2600

Op.: Bolis A. - Neri G.
V.m.s.: 0 m

SF: 221, 233, 999
Variaz. media annua: 0 m
2013

Per il secondo anno consecutivo, grazie ad un'ottima stagione di accumulo, seguita da un'estate fresca, piovosa e poco soleggiata, il
ghiacciaio si presenta con una copertura nevosa residua al di sopra della media degli ultimi anni, stimabile in circa il 70-80% della
superficie. La fronte in destra idrografica e in zona centrale, che come di consueto sono le prime aree a scoprirsi, da un confronto
fotografico con l'anno precedente mostra lievi segni di regresso. Un’attenta osservazione delle finestre rocciose apertesi negli ultimi anni
poco a monte della fronte in destra idrografica, mostra invece qualche segnale di ripresa del flusso, con un certo rigonfiamento ed un

aumento della crepacciatura. In sinistra idrografica alla data del rilievo la fronte era ancora quasi completamente coperta, tanto che non
è stato possibile effettuare le misure dai segnali distanziometrici. La snow-line è stimata a circa 2600 m, vaste chiazze di neve si
trovano anche a quote inferiori, in zone concave che favoriscono l'accumulo.
Un chiarimento è necessario a proposito della quota minima della fronte, essa si trova in destra idrografica, coperta da una strato di
detrito al di sotto della parete nord-occidentale del Pizzo Ventina; da un confronto fotografico risulta invariata a circa 2460 m. Questa
non è una misura effettiva ma è stimata a partire da una carta IGM in quanto la zona è di difficile accesso. Negli anni passati la quota
minima della fronte era erroneamente indicata sopra i 2600 m, che è l’altitudine della fronte in sinistra idrografica dove ci sono i segnali
di misura. La fronte del Disgrazia si sviluppa lungo tutto il versante della Val Sissone e storicamente la parte in sinistra idrografica era
quella che scendeva a minore quota nella valle. Con il passare degli anni ed il ritiro del ghiacciaio la destra idrografica alimentata dal
grande bacino sotto la parete nord del Disgrazia si è conservata meglio e da qui l’errore nel dato riportato nelle precedenti campagne.
Altre osservazioni fotografiche: Almasio A. – 2014.08.27, SF999; Neri G. – 2014.09.13, SF999; Urso M. - 2014.09.13, SF233 e
2014.09.14, SF999; Neri G. – 2014.09.14, SF999; Butti M. – 2014.09.27, SF999.

Segnale
E2

Misura
190°

attuale
148

precedente
148

Variazione
0

Segnale
E4

Misura
195°

attuale
5

precedente
5

Variazione
0

Segnale
E3

Misura
186°

attuale
41

precedente
41

Variazione
0

0420.0 Punta Baroni
QMF: 2601
Decremento lieve

2014.09.13
snow-line: 2600

Op.: Bolis A. - Neri G.- De Zaiacomo M.
SF: 221, 233, 999
Anno dell’ultimo rilievo precedente: 2009
Alla data del rilievo la copertura nevosa annuale
si estende ben oltre i limiti del ghiacciaio,
particolarmente
abbondante
nella
parte
superiore a ridosso delle pareti che lo
racchiudono, non è stato quindi possibile
effettuare
le
misurazioni
dai
segnali
distanziometrici.
Sono disponibili osservazioni fotografiche per
tutti gli anni intercorsi dall’ultimo rilievo del 2009.
Le immagini mostrano come l’annata 2012,
particolarmente negativa, ha causato la fusione
non solo della neve stagionale e della quasi
totalità del firn relativo al periodo 2009-2011 ma
anche di un discreto spessore di ghiaccio, molto
utile è l’osservazione dell’immagine scattata da
Almasio A. nel 2008. Il fatto che nelle ultime due
buone stagioni il circo glaciale sia rimasto
sempre completamente innevato, non deve
quindi trarre in inganno; nel periodo in esame vi
è stata una lieve perdita complessiva di massa
glaciale. Altre osservazioni fotografiche: Almasio
A. – 2014.08.29, SF221; Urso M. - 2014.09.13,
SF233.

0422.0 Sissone
QMF: 2683
Incremento lieve

2014.08.29
snow-line: 2700-2800

Op.: Almasio A.
V.m.s.: 0 m

Variaz. media annua: 0 m

SF: 221,999
2013

Per il secondo anno consecutivo l’innevamento residuo è consistente e si rivela meglio conservato e più esteso rispetto alla scorsa
stagione. La neve ricopre quasi completamente la superficie del ghiacciaio, ad eccezione della zona crepacciata sopra la fronte
principale e di alcune "finestre" dove il ghiacciaio si presenta più ripido, nei settori centrale e di sinistra. L’indice AAR è stimato a
circa 0,9. Il manto nevoso è ancora interessato da una fitta rete di solchi di ruscellamento superficiale, anche se meno marcati dello
scorso anno, segno che l'ablazione di questa estate è stata meno intensa della scorsa. La snow-line è più bassa rispetto allo scorso
anno, collocandosi tra i 2700 m della fronte ed i 2800 m dei settori centrale e sinistro. L’articolato margine glaciale risulta coperto dalla
neve lungo quasi tutto il perimetro frontale, la neve si è conservata per due annate consecutive anche nelle conche ed avvallamenti
lasciati liberi dall’arretramento del ghiacciaio. La posizione della fronte principale era pressochè stazionaria alla data del rilievo,
collocandosi sul pianoro roccioso dove nel 2012 è stato collocato il segnale 3B, in sostituzione dello storico 3A, non più rappresentativo
della direzione di flusso del ghiacciaio. Le osservazioni fotografiche di Neri G. e Urso M. di metà settembre hanno messo in luce un
crollo che ha interessato proprio la fronte principale nella prima metà del mese. 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. – 2014.09.13, SF233; Neri G. – 2014.09.14, 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
28

Variazione
0

0425.0 Vazzeda
QMF: 2783
Incremento lieve

2014.09.27
snow-line: 2750-2850

Op.: Butti M.
V.m.s.: 0 m

SF: 233,325,999
Variaz. media annua: 0 m
2013

Il ghiacciaio è stato oggetto di un primo sopralluogo il 2 giugno per l'analisi nivologica cui sono seguite, quasi giornalmente, osservazioni
tramite webcam posizionata a Chiareggio e tramite riprese fotografiche occasionali effettuate da altri autori. Il controllo di fine stagione è
stato effettuato il 27 settembre. Il rilievo è stato effettuato in condizioni ambientali decisamente ottimali. Il ghiacciaio si presentava
ancora coperto da innevamento residuo per buona parte della sua superficie e lungo l'intero sviluppo perimetrale e privo di innevamento
recente. Anche se alcuni dei segnali, ubicati su dossi rocciosi emergenti dal nevato, sono stati individuati non è stato possibile effettuare
alcuna misura. Si presume pertanto che i limiti frontali non abbiano subito alcuna variazione negativa. Una modesta riduzione di
spessore può essere intervenuta nelle aree più ripide, libere dal nevato, ma il limitato periodo di tempo intercorso tra il momento in cui il
ghiacciaio si è scoperto (verso l'inizio di settembre) e il momento del rilievo, porta a pensare che la riduzione sia poco significativa.
Nessuna delle quattro paline ablatometriche esistenti è stata ritrovata. L'estesa e consistente copertura nevosa, già notevolmente
indurita e trasformata, ricopre le aree ove erano state collocate le paline. Pur localizzando la loro posizione con l'utilizzo del G.P.S. non
è stato possibile misurare lo spessore dell'innevamento residuo per l'impenetrabilità del nevato. Per il secondo anno consecutivo,
almeno nell'area dove sono state collocate le paline in legno graduate, vi è stato accumulo, mentre vi è accumulo certo in questa
stagione nell'area più elevata dove era state collocate sia la vecchia palina metallica, ritrovata lo scorso anno, che la vecchia palina in
materiale plastico. L'abbondante ed esteso innevamento residuo ricopre ancora gran parte del ghiacciaio ma lascia scoperti alcuni
settori delle aree più ripide ubicate poco sopra i limiti frontali e più a monte. La snow line è irregolare ma individuata a circa 2850 m nel
settore centrale ed a 2750 m nella parte settentrionale del ghiacciaio. Complessivamente il bilancio annuale della massa glaciale è da
considerarsi lievemente positivo. Altre osservazioni fotografiche: Urso M. – 2014.09.13, SF233; Neri G. – 2014.09.14, SF999; Butti M. –
2014.09.22, SF325.

Segnale
VZS16A
VZS26
VZLF12
VZS16B

Misura
225°
250°
230°
225°

attuale
131
35
1
1

precedente
131
35
1
1

0430.1 Passo delle Tre Mogge
QMF: 2930
Incremento moderato

Variazione
0
0
0
0

2014.09.14
snow-line: 2930

Segnale
VZS20A
VZS27
VZS1B

Misura
220°
260°
245°

attuale
17
42
74

precedente
17
42
74

Variazione
0
0
0

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

SF: 237
2009

Rispetto al rilievo del 2009, e anche rispetto alle osservazioni fotografiche precedenti (2004 e 2005), il piccolo glacionevato residuo si
trova in ottima salute, completamente ricoperto di neve dell’anno. Nelle annate dall’ultimo rilievo il circo glaciale, sebbene spesso
osservato solo da grande distanza, è rimasto sempre ricoperto di neve ad eccezione probabilmente del 2012, in cui solo una copertura
parziale di firn sembra essere rimasta a fine stagione. La copertura nevosa dell’anno riempie quasi del tutto il piccolo laghetto che si
trova alla fronte dell’apparato. Un campo nevoso arriva addirittura a rivestire una buona parte del laghetto sottostante, che fa da soglia
al cambiamento di pendio lungo il sentiero che sale dal fondovalle. Si rileva inoltre la presenza di una cospicua chiazza nevosa sulla
destra rispetto al ghiacciaio, qualche decina di metri sotto la linea di cresta corrispondente al confine italo-svizzero. Tale chiazza
allungata di origine eolica risulta essere stratificata e alta fino a 5-6 m. Già nel 2005 era stata fotografata e presentava caratteristiche di
piccolo glacionevato. Il rilievo è stato effettuato insieme a tre rappresentanti del CAI di Seregno.

0431.0 Pizzo Tre Mogge
QMF: 3028
Incremento moderato

2014.09.13
snow-line: 3028

Op.: Urso M.
V.m.s.: 0 m

Variaz. media annua: 0 m

SF: 233, 221
2013

Il ghiacciaio si presenta in buone condizioni – le migliori degli ultimi anni. La sua superficie è completamente ricoperta da neve residua
con spessore stimato alla fronte di almeno 30/40 cm. La parte alta risulta essere omogenea e con una maggiore superficie rispetto allo
scorso anno. Anche lo spessore risulta essere aumentato, come risulta dall’analisi dei confini roccia/neve della parete del Monte
Tremogge, analisi che evidenzia spessori plurimetrici di nevato alla base delle pareti e dei canali di alimentazione. La fronte risulta
essersi consolidata anche rispetto allo scorso anno, mantenendo immutata la sua distanza dal segnale storico. Sulla sinistra della
fronte, là dove almeno una decina di anni fa scorreva la parte terminale della lingua glaciale, è presente un campo di neve di circa 700
mq a forma triangolare, in continuità con il ghiacciaio. Sono infine presenti varie placche di neve a contorno del ghiacciaio.
Il rilievo è stato effettuato insieme a tre rappresentanti del CAI di Seregno. Altre osservazioni fotografiche: Almasio A. –
2014.08.28, SF221.

Segnale
2

Misura
20°

attuale
23

precedente
23

Variazione
0

BERNINA
0432.0 Scerscen Inferiore
QMF: 2660
Decremento lieve

2014.06.19
snow-line: 2910

Op.: Salvetti A. - Sampietro E. - Zambenedetti M.
V.m.s.: -11 m
Variaz. media annua: -11 m

SF: 307, 999
2013

Come negli anni precedenti, l’apparato glaciale risulta particolarmente piatto. Sul ghiacciaio è presente una buona copertura invernale
nella zona di accumulo, dove le finestre rocciose risultano complessivamente stazionarie. Al contrario, nella zona di ablazione,
indicativamente al di sotto di quota 3000 m, gli affioramenti rocciosi hanno accresciuto le loro dimensioni, evidenziando un
proseguimento marcato della riduzione di spessore della parte inferiore del ghiacciaio, che prosegue nell’effluenza meridionale e nella
lingua settentrionale con uno spessore glaciale ormai molto scarso.
Effluenza meridionale
Nel settore centrale, è proseguita la riduzione dell’effluenza meridionale, ulteriormente assottigliatasi nella sua fona frontale, con lieve
incremento delle dimensioni delle finestre rocciose. L’effluenza, ormai da diversi anni, non è più misurabile direttamente e viene
monitorata tramite una stazione fotografica introdotta nel 2007.
Effluenza settentrionale
I due lobi della massa glaciale ai lati della morena centrale hanno subito una marcata perdita di spessore e risultano estremamente
appiattiti e profondamente incisi rispetto alla morena centrale su cui è posizionato il punto di misura AD09.
Entrambi i lobi risultano coperti da accumuli detritici significativi, che si estendono verso l’alto fino quasi alla quota della snow-line.
Il torrente glaciale che nasce dal lobo in sponda idrografica destra alimenta il grande lago proglaciale, al contrario il deflusso dal lobo
sinistra è principalmente subsuperficiale, risultando completamente riempito di detrito fine il piccolo lago formatosi negli scorsi anni in
corrispondenza del punto AD09.
Osservazioni presso il segnale AD09, hanno permesso di rilevare il giorno del rilievo la presenza di una buona copertura residua e la
variazione lineare rispetto all’anno precedente, l’apparato può pertanto essere considerato in decremento lieve. L’approfondimento
significativo dei due lobi, in particolare quello in destra idrografica, confermano l’andamento negativo, anche in un’annata generalmente
positiva, come quella in corso. Tale tendenza viene favorita e ampliata dalle condizioni morfologiche locali e dall’efficiente azione di
drenaggio compiuta dal torrente glaciale. Si conferma l’ulteriore sviluppo e avanzamento di vegetazione pioniera sulla morena (tra il
nuovo punto AD09 e il precedente punto CS80), con una tendenza ad espandersi rapidamente anche nei settori abbandonati dal
ghiacciaio in tempi recenti.

Segnale
AD09

Misura
300°

attuale
75

precedente
64

Variazione
-11

433.0
Scerscen Superiore
QMF: 2760
Incremento lieve

2014.09.07
Op.: Zambenedetti M.- Galluccio A.
SF: 303, 307, 999
snow-line: irregolare, 3000 ca.
Anno dell’ultimo rilievo precedente:
2013

Il bilancio di massa annuale è probabilmente positivo, stante una copertura nevosa residua d’altri tempi (indice AAR 85%), molto estesa
ma anche di importante spessore alla base delle pareti che delineano i 3 circhi coalescenti di origine. La snow-line media può essere
valutata attorno ai 3000 m, con vaste aree scoperte superiormente a questa quota ma anche con placche cospicue più in basso, specie
sulla fronte orientale. Largamente innevati sono anche i giganteschi corpi di frana presenti da molti anni sui pianori mediani.
Si rileva la ricostituzione di gran parte dei numerosi canali nevosi che solcano la chilometrica bastionata rocciosa di testata. I 3 lobi
terminali appaiono stazionari o in minimo progresso: il piccolo lobo Ovest, di norma non considerato a se stante, si è dislocato di
qualche metro più a valle; il lobo centrale, maggiore, appare un poco ulteriormente assottigliato ma si è anche mosso in avanti, il lobo
orientale, perfettamente stazionario nel suo bordo esterno, mostra ancora i segni del recente pluriennale ritiro (margine sollevato e
ghiaccio morenizzato laterale in assottigliamento). ). Per l’insieme di tali aspetti morfodinamici si può dichiarare il ghiacciaio in fase di
incremento lieve per l’anno in corso.

433.1
Passo Sella
QMF: 3040
Incremento moderato

2014.09.07
snow-line: 3000 ca.

Op.: Zambenedetti M.- Galluccio A.
SF: 999
Anno dell’ultimo rilievo precedente:
2013
La copertura di neve vecchia è molto abbondante
(AAR 92%) e appare anche di buon spessore nei
settori ad alimentazione diretta e di notevole entità
nel circo sommitale più orientale. Un lieve
decremento dell’innevamento residuo si verifica nel
primo autunno: non di meno, l’anno idrologico 201314 assegna a questo apparato un incremento
volumetrico, dopo almeno 3 decenni di
affievolimento (forse interrotti solo nell’annata 20002001).

434.0
Marinelli
QMF: 3050
Incremento lieve

2014.09.07
snow-line: 3000

Op.: Zambenedetti M.- Galluccio A.
V.m.s.: +6 m
Variaz. media annua: +6 m

SF 303-999
2013

Si referta un indubbio incremento di massa nivo-glaciale, come attestato dalla riduzione di salienza degli affioramenti rocciosi in sinistra
idrografica (sede di una recente fase dissolutiva) e soprattutto dalla macroscopica espansione dell’areale sul lato opposto, nei pressi del
Passo Marinelli Occidentale. Il 7 settembre 2014 la fronte piatta e innevata giunge a soli 2 m dal palo del nivometro della stazione
meteorologica di A.R.P.A. Lombardia, eletto a segnale distanziometrico lo scorso anno. Per la verità, l’innevamento stagionale
lateralmente a questo prosegue anche più a valle per qualche metro. Cosparso di chiazze di neve vecchia anche il circo sommitale che,
però, ospita ormai solo alcune placche di ghiaccio residuale affondato nel terreno morenico. Le morfologie attuali, avendo perso del
tutto proprio questa massa di testata, suggeriscono che ciò che ancora chiamiamo Ghiacciaio Marinelli (in virtù di ben altra, estinta
struttura) sia in effetti solo un modesta propaggine laterale dell’estremo settore occidentale del Ghiacciaio di Fellaria.

Segnale
ARPA

misura
70°

attuale
2

0435.0 Caspoggio
QMF: 2700
Stazionario

precedente
8

variazione
+6

2014.09.14
snow-line: 2900

Op.: Alberti S. - Zambenedetti M.
V.m.s.: -3 m
Variaz. media annua: -3 m

SF: 307
2013

La parte alta del ghiacciaio
si presenta ben raccordata
alle pareti rocciose, con
poche differenze rispetto al
2013, ma con copertura
migliore. Non ci sono colate
di detrito sul ghiacciaio nè
fenomeni di ruscellamento
superficiale. La copertura
nevosa nella parte alta è
omogenea
con
una
snowline a circa 2900 m,
un po' più alta nel settore
sud del ghiacciaio. La
fronte non presenta grosse
differenze
rispetto
allo
scorso
anno
ed
è
completamente
scoperta
da neve residua.

Segnale
EG13

Misura
100°

attuale
19

precedente
17

Variazione
-2

Segnale
EG13

Misura
170°

attuale
22

Precedente
19

Variazione
-3

0439.0 Fellaria Ovest
QMF: 2950 Stazionario

2014.09.28
Snow-line: 3200

Op.: Zanolin G. - Butti M.
SF: 313, 320, 999
Anno dell’ultimo rilievo precedente:
2013

Il bilancio annuale
conferma il trend
leggermente meno
negativo
già
descritto nel 2013.
La quota esatta della
snow-line è come
sempre difficilmente
identificabile, tuttavia
essa è certamente
anche quest’anno al
di
sotto
della
seraccata. Tale dato
è rilevante in quanto
permette
di
riscontrare
il
consolidamento degli
accumuli nevosi di
due
annate
consecutive,
fondamentale per la
conservazione di un
apparato che, negli
ultimi decenni, è
apparso in condizioni
di forte sofferenza.
Tuttavia tali dati non
sono sufficienti per
supporre una fase
dinamica
positiva,
che pertanto viene
riconosciuta
come
stazionario.
Tale
condizione è confermata dalla prosecuzione del processo di allontanamento dei due lobi e dal costante assottigliamento della fronte.

0440.0 Fellaria Est
QMF: 2565
Incremento lieve

2014.09.28
Snow-line: 3200

Op.: Zanolin G. - Butti M.
SF: 313,320,999
V.m.s.: -19 m
Variaz. media annua: -19 m
2013

Il ghiacciaio si presenta nell’anno in corso, al termine della stagione di ablazione, in condizioni di innevamento leggermente migliori
rispetto agli ultimi anni. La snow-line si colloca a una quota inferiore rispetto al 2013, ma pur sempre al di sopra della seraccata
soprastante il salto roccioso. La condizione tormentata di questa sezione rende difficile il riconoscimento esatto della linea, tuttavia la
presenza di accumuli di neve residua ai margini dell’apparato, permette di stimarla attorno ai 3200 m. Gli importanti accumuli nevosi
posti ai piedi della bastionata rocciosa e i numerosi crolli anche nel giorno del rilievo indicano la ripresa dell’alimentazione della lingua
inferiore, da parte della sezione superiore. L’arretramento della zona frontale risulta leggermente meno importante rispetto agli ultimi
anni, tuttavia la massa glaciale pare perdere spessore, segno che il trend regressivo continua a favorire la perdita di massa glaciale in
tutta la zona posta al di sotto del salto roccioso. La sezione destra della fronte, nella quale negli ultimi anni è stata osservata la
maggiore sofferenza, risulta molto appiattita, segno di una significativa riduzione della spinta dell’apparato in questa direzione.

Segnale
GC11

Misura
40°

attuale
237

precedente
215

Variazione
-22

Segnale
PS05

Misura
40°

attuale
136

precedente
118

Variazione
-18

Segnale
JC11

Misura
0°

attuale
60

precedente
38

Variazione
-22

Segnale
NZ13

Misura
10°

attuale
16

precedente
1,5

Variazione
-14,5

SCALINO-PAINALE
0443.0 Pizzo Scalino
QMF: 2638
Stazionario

2014.09.22
snow-line: 2900

Op.: Butti M.
V.m.s.: - 5 m

SF: 320,325,999
Variaz. media annua: - 5 m
2013

L'evoluzione del ghiacciaio durante la stagione estiva è stata oggetto di numerose osservazioni effettuate anche tramite riprese
fotografiche di altri autori. L’estate, pur relativamente fresca, è stata particolarmente piovosa sino a quote relativamente elevate, anche
se intervallata da isolati episodi nevosi sin verso i 2500 m di quota; ciò ha comunque influito sensibilmente sulla copertura nevosa
invernale, che a fine stagione era ancora estesa e consistente solo a partire da una quota di circa 2900 m mentre a quote inferiori risulta
limitato alle aree meno esposte al soleggiamento. A quote inferiori il ghiacciaio ha subito, in generale, una contenuta riduzione di
spessore, maggiormente accentuata nell'area centrale del profilo frontale tanto che, in corrispondenza della palina di quota 2780 m, si
rileva una perdita di spessore di poco inferiore a quella rilevata lo scorso anno. Le ultime osservazioni sono state effettuate il 14 e il 22
Settembre con il rilievo di fine stagione. Quest'ultimo è stato effettuato con buone condizioni atmosferiche e temperatura di poco
superiore allo zero. Nelle ore più calde del giorno si è comunque rilevato un modesto ruscellamento superficiale nelle aree soleggiate e
prive di innevamento residuo. Oltre i 2900 m di quota il ghiacciaio era coperto da una modesta spruzzata di innevamento recente. Si
nota una piccola frana si è staccata dallo spuntone che si eleva tra il Pizzo Canciano e il passo di Val Fontana. Non sono stati rilevati
pozzi glaciali (probabilmente il movimento del ghiacciaio ha generato la scomparsa di quelli individuati negli scorsi anni). L'esteso e
consistente innevamento residuo che a fine stagione ricopre ancora circa 3/4 della superficie unitamente al limitato decremento di
spessore intervenuto nelle aree prive di nevato pone il ghiacciaio in una situazione di sostanziale equilibrio. Altre osservazioni
fotografiche: 2014.08.29 Neri G.; 2014.09.21 Scotti R.

Segnale
MB 03.1
MB 02.3a
MB 09.1

Misura
210°
195°
160°

Attuale
174
98,5
153

Precedente
172
67
153

Variazione
-2
- 31,5
0

Segnale
MB 05.2
MB 06.1
MB 02.2a

Misura
180°
140°
195°

Attuale
31
35,5
83

Precedente
31
35,5
83

Variazione
0
0
0

DOSDE’-PIAZZI
467.0
Val Lia
QMF: 2770
Incremento lieve

2014.08.29 09.19, 26
snow-line: 2750

Op.: Galluccio A. – Pagliardi P. - Scotti R.
SF 426
Anno dell’ultimo rilievo precedente:
2013

Un potente innevamento residuo ricopre l’intero corpo glaciale, lasciando affiorare il ghiaccio solo in corrispondenza dei settori a elevata
inclinazione, di superficie planimetrica limitata. Si valutano così una snow-line a 2750 m (cioè a valle della quota della fronte) e un indice
AAR dell’85%. Degno di nota, in particolare, l’incremento di massa nivo-glaciale nei campi superiori, dove è in significativa riduzione la
salienza degli affioramenti rocciosi, e sulla cengia di accostamento al contiguo Ghiacciaio di Val Lia Est. Quest’ultimo settore è quello
che ha tratto il maggior giovamento dal favorevole evolversi dell’anno idrologico, e solo per apporti diretti (le valanghe che si originano
dalle pareti sovrastanti, infatti, di norma sorpassano questa zona senza accumularvisi). La fronte mostra invece un ulteriore ritiro
lineare, stimabile in 10-15 m: al proposito è stata svolta un’attenta revisione della quota minima frontale, errata sia nel nostro rilievo del
2011 sia nel nuovo catasto dei ghiacciai lombardi (2012). Consolidato e in progressivo incremento areale il campo ghiacciato che
occupa il fondo dell’incassato valloncello sottostante, costituitosi nel corso dell’annata 2008-2009 (circa 2,5 ha di superficie). Due
controlli fotografici ulteriori sono stati compiuti il 19.09 e il 26.09 (rispettivamente da P. Pagliardi e R. Scotti): la fase mite che ha
caratterizzato il mese di settembre 2014 produce una minima contrazione del nevato.

467.1
Val Lia Est
QMF: 2850
Stazionario

2014.08.29 09.19, 26
snow-line: 2750

Op.: Galluccio A. – Pagliardi P. - Scotti R
SF 426
Anno dell’ultimo rilievo precedente:
2012

Il confronto utile più prossimo è con l’anno 2012 (inutilizzabili, per cono d’ombra e innevamento recente, le immagini del 2013). Nel
biennio intercorso, il bilancio di massa di questo piccolo apparato può essere considerato in equilibrio: al desumibile decremento
occorso nel periodo 2012-2013 si associa l’evidente accumulo della breve colata nella stagione odierna, in virtù del generoso residuo
nevoso visibile (AAR 85%): come per il contiguo e ben più esteso Ghiacciaio di Val Lia, la snow-line (2750 m) si pone a valle della
fronte, evento verificatosi solo nella tarda estate del 2001 e poche altre volte negli ultimi decenni. L’incremento è apprezzabile
soprattutto nel canale di testata e nella porzione sinistra idrografica, mentre sul lato opposto le nevi stagionali mantengono i confini
esterni precedenti. Stabile la convessa fronte.

468.0
Cardonnè
QMF: 2535
Incremento lieve

2014.08.29 09.19, 26
snow-line: 2710

Op.: Galluccio A. – Pagliardi P. - Scotti R
SF: 426
Anno dell’ultimo rilievo precedente:
2013

Il ghiacciaio è largamente coperto da neve vecchia, estesa su circa l’80 % della superficie (AAR: 80), con una snow line d’altri tempi
(quota media ponderata: 2710 m). In virtù di tale accumulo residuo, alla data del rilievo di fine agosto all’apparato può essere assegnata
una fase dinamica di bilancio positiva. L’incremento volumetrico desumibile è però affievolito dalla continua perdita di massa della
propaggine frontale orientale, ancora bilobata, che accusa sia una ulteriore riduzione di spessore sia ritiri netti longitudinali e laterali. A
valle di questa porzione della fronte sono in affievolimento anche le due placche di ghiaccio morto abbandonate dopo il 2006-2010
(rispettivamente per il lobo maggiore e per quello estremo destro-idrografico). La parte occidentale dell’articolata fronte (in apprezzabile
ritiro lungo l’intero margine), dove si raggiunge la quota minima del ghiacciaio, vede oggi un poco ridursi quel processo di
individualizzazione e separazione del suo settore terminale di cui sono sintomi sia l’affioramento dei due nunatak di quota 2600 m e
2700 m sia l’emergente morena superficiale (o mediana) citata recentemente da E. Rovelli (I ghiacciai della Lombardia, 2012). Appare
altresì evidente come il settore estremo della colata, sempre più coperto di detrito di falda, sia già oggi poco o nulla alimentato dai flussi
principali retrostanti, prodromo a future e importanti variazioni morfologiche. Due controlli fotografici ulteriori sono stati compiuti il 19.09
e il 26.09 (rispettivamente da P. Pagliardi e R. Scotti): la fase mite che ha caratterizzato il mese di settembre 2014 produce una minima
contrazione del nevato.

0473.0 Dosdè Est
QMF: 2651
Decremento lieve

2014.09.13
snow-line: 2750 ca.

Op.: Pagliardi P. – Toffaletti A.
V.m.s.: -41 m
Variaz. media annua: -16 m

SF:416,424
2012

Al momento dell’osservazione l’apparato risulta coperto da pochi cm di neve fresca caduta nei giorni precedenti. Tale copertura non
impedisce però di valutare l’estensione dell’innevamento residuo che appare esteso a quasi tutto l’apparato ad eccezione della zona
frontale per un indice AAR pari a 0,75. Nel settore superiore, specialmente sotto le pareti che ne contornano il perimetro, l’innevamento
risulta abbondante; le zone rocciose emerse nel corso degli anni risultano quasi del tutto scomparse sotto l’abbondante coltre nevosa.
Al solito si ravvisa un’abbondate copertura morenica nel settore sinistro della fronte. Quest’ultima si è ormai del tutto ritirata oltre il
gradino roccioso che, fino a qualche decennio fa, rappresentava il settore in cui il ghiacciaio assumeva un andamento marcatamente NS con una cospicua seraccata giungendo fino al pianoro sottostante con una fronte trilobata. Le misurazioni frontali hanno evidenziato
un regresso medio annuo di circa 16 m che rappresenta un valore inferiore rispetto alle annate precedenti. Il segnale 2Bbis è stato
abbandonato, mentre è stato posto un nuovo caposaldo TP2014 a 17 m dalla fronte. Ha collaborato G. Lojacono.
Segnale
2BBis

Misura
182°

attuale
244

precedente
213 (2012)

Variazione
-31

Segnale
TP2014

Misura
160°

attuale
17

precedente
-

Variazione
-

Segnale
TL2011

Misura
135°

attuale
72,5

precedente
21 (2011)

Variazione
-51,5

LIVIGNO
996.0
Val Nera Ovest
QMF: 2800
Incremento lieve

2014.09.14
snow-line: 2850

Op.: Galluccio Ac.
Anno dell’ultimo rilievo precedente:

SF: 443
2013

La superficie del ghiacciaio risulta coperta da neve vecchia in modo assai maggiore rispetto allo scorso anno: il nevato risulta
abbondante al di sopra dei 2850 m; nessun crepaccio esposto (come nel 2013) tranne un breve tratto di terminale sulla verticale del Piz
Val Nera. Si nota centralmente, presso un cambio di pendenza, un ampia zona di ghiaccio esposto, così pure, poco sotto in prossimità
della fronte, un nucleo di ghiaccio morenizzato esposto stabile rispetto al 2013. La fronte, che si scompone in tre colate, è interamente
visibile nella sua sezione finale solo dal fondovalle nei pressi della SF434: la più cospicua è quella occidentale che risulta leggermente
penalizzata rispetto al 2013. In generale la fronte potrebbe lasciare qualche metro alla stagione. Globalmente è impossibile avere una
immagine esaustiva della parte frontale in quanto le tre colate si infilano in rispettivi valloncelli contornati da alte sponde; l’ attuale SF
riposizionata, ad esempio, cela ancora parte della colata est. Non si notano nuove finestre rocciose, frane o laghi proglaciali di neo
formazione.
Apposizione della stazione fotografica □ a quota barometrica: 2795 m sui dossi morenici/erbosi del versante ovest del Corno di Capra
(3133 m) - Coordinate: 1586215 – 5145010.

0997.0 Campo Nord
QMF: 2830
Decremento lieve

2014.09.27
snow-line: 3010

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

SF: 439,441
2013

Per il secondo anno consecutivo,il ghiacciaio registra perdite relativamente contenute sia nella variazione spessore (94 cm di media a
quota 2980 m) che in quella frontale (media di 3,9 m), decretando così una valutazione generale di decremento lieve.Il bacino di
accumulo di quota 3080 m, incrementa lo spessore di neve dello scorso anno portandolo a oltre 4 m (misurato un massimo di 420 cm
che degrada fino a 0 nei pressi del cambio di pendenza della zona crepacciata) mentre la snow-line è posta a 3010 m nell’area
pianeggiante appena sotto il bacino superiore con una media di 40 cm. Da segnalare la presenza costante di neve anche a quote
inferiori ma riparate, come sulla sinistra orografica della fronte fino a sotto i 2900 m. Nella zona della palina n 4 è ancora presente uno
strato di neve di 35 cm. Dal punto di vista morfologico non c’è nulla di particolare da segnalare. Continua ad essere ben alimentata la
discesa di detriti dalla spalla sinistra orografica del Paradisìn che trasportati sul ghiacciaio,creano una morena mediana che scende fino
poco sotto l’inizio del pendio della fronte del ghiacciaio a quota 2920 m. Continua ad essere interessata da parecchie rocce tutta la
zona pianeggiante nell’area delle paline 3 e 3bis a quota 2980 m, fenomeno che dovrebbe attenuarsi tra qualche anno con il movimento
verso valle, visto che a monte l’area sembra molto più “pulita”. Nota a parte per la grotta di ghiaccio sotto lo sperone roccioso centrale a
quota 2825 m, che è anche un ramo laterale della fronte che arriva più a valle. Visivamente dall’esterno,se ne può notare
l’assottigliamento e si possono notare anche recenti crolli nella zona d’ingresso.Internamente, la volta è ancora alta circa 2 m ma
proprio al centro di essa,lo spessore è talmente esiguo da lasciare intravvedere degli spiragli di luce. Non è difficile prevedere per il
prossimo anno un crollo importante per un lunghezza non indifferente,anche di una trentina di metri.

Segnale
CG1

Misura
135°

attuale
48

precedente
47

Variazione
-1

Segnale
CG2

Misura
135°

attuale
44

precedente
36

Variazione
-8

Segnale
BC3

Misura
135°

attuale
30

precedente
25

Variazione
-5

Segnale
CDS

Misura
128°

attuale
37

precedente
36

Variazione
-1

1000.0 Saliente
QMF: n.v.
Stazionario

2014.09.13
snow-line: n.v.

Op.: Marzorati M.

SF: Fopel
Anno dell’ultimo rilievo precedente: 2013
La copertura di neve recente pone
in risalto la presenza di ghiaccio
che risulta, da anni, quasi
totalmente coperto da morenico,
conservando
le
proprie
caratteristiche morfologiche.

ORTLES-CEVEDALE
482.0
Vitelli
QMF: 2580
Decremento forte

2014.08.29
snow-line: 3000

Op.: Galluccio A. - Bonetti L.
SF: 999 e Lago del Mot
V.m.s.: - 9 m
Variaz. media annua: - 4,5 m
2012

Prosegue senza soste il processo di ridimensionamento dell’apparato, iniziato nei primi anni Novanta quale risposta alla fase climatica
sfavorevole instauratasi dopo la breve ma significativa avanzata degli Anni Settanta e Ottanta del XX secolo. I processi sono stati rapidi,
quasi clamorosi se visti sotto il profilo morfologico, al punto che il ghiacciaio sta per perdere il suo tipo storico (vallivo) e va rapidamente
trasformandosi in un, ancora notevole, apparato di circo-vallone. Tale ricerca di un nuovo equilibrio dimensionale appare
particolarmente evidente quest’anno: a fronte di un bilancio nivo-glaciale nel complesso favorevole, con un indice AAR 80% che è in
accordo con quanto osservato presso gli altri ghiacciai lombardi, si evidenzia l’ennesima, grave perdita di massa nelle zone frontali,
caratterizzate da un vera e propria dissoluzione. Per tali motivi si conferma l’indice dinamico di decremento forte. Il bacino di accumulo
presenta un ottimo innevamento residuo, che delinea una snow-line ponderata a 3000 m circa, essendo quest’ultima sita oltre i 3130 m
a monte del lobo pensile settentrionale e attorno ai 2900 m ai piedi del Monte Cristallo, sul bordo opposto. Come al solito complessi, ma
dinamicamente univoci, i fenomeni osservabili nel settore frontale e sui pianori pro-glaciali. L’aspetto più marcato è quello relativo al
rapidissimo smagrimento delle porzioni di ghiaccio coperte di morenico ancora collegate alla colata valliva: in particolare, il banco
sottoposto all’antica morena mediana, dove ancora si raggiunge la quota minima frontale, va dissolvendosi con ritmi annui inusitati, da
chi scrive mai osservati in precedenza sui altri apparati interessati da analogo fenomeno, come se la copertura morenica fallisse nel suo
abituale ruolo protettivo (ablazione differenziale). In verità, il Ghiacciaio dei Vitelli e la sua piana sono sempre stati protagonisti di eventi
simili: successivamente al massimo del 1982-83, infatti, l’apparato in ritiro ha abbandonato, anno dopo anno, giganteschi campi di
ghiaccio morto destinati a una riduzione assai veloce. Qui però, secondo le nostre osservazioni, complice di tale dinamica, glaciale e
proglaciale, è stata la costiera calcarea che delimita il versante destro della valle: alta in media 400 m, ripidissima e solcata da canali
inclinati fino a 60°, essa convoglia nel pianoro sottostante acqua e debris-flow fortemente dinamici. Una micro-alluvione locale
verificatasi attorno al 20 di agosto 2014 ha sconvolto le forme dei grandi ammassi di morenico proglaciale a nucleo di ghiaccio presenti
a valle della fronte attuale: numerose colate di detrito fine cementato, lunghe dai 150 ai 300 m, hanno riempito gli avvallamenti di
precedente erosione, mentre rii di corrivazione hanno smontato del tutto, dislocandolo a valle, il più grande tra i campi di ghiaccio morto,
sito anch’esso in destra idrografica, con piede a 2500 m e apice sui 2650 m. Al centro del vallone, in questa zona, muto testimone dello
sconvolgimento, è osservabile un cono a matrice di ghiaccio isolato alto 3 m (vedi foto). La fronte pensile destra è in ritiro rispetto al
2012, pur mantenendo una ragguardevole potenza. La fronte sinistra, quella che ancora impegna il fondo del vallone, mostra segni
dissolutivi, come attestato dalla prepotente emersione di un banco roccioso del substrato a circa 2640 m: il canale di collegamento con
la lingua retrostante è ridotto a 20 m di larghezza. Quando l’affioramento sarà completato, cosa che prevediamo avverrà entro il 20152016, l’intera porzione di ghiaccio sottesa all’antica morena mediana, che è fisicamente collegata a questo settore e ancora poggia sul
pianoro proglaciale, diverrà ghiaccio morto (sotto il profilo dinamico lo è già) e la quota minima frontale risalirà di 70-80 m. Per tale
evento, già oggi il segnale SGZ08 controlla un sottile campo di ghiaccio non più alimentato: si è così provveduto a una seconda misura,
variando l’azimut verso N in modo da indagare la colata più al centro, dove appare un poco più consistente. Dell’effimero lago
proglaciale, comparso nel 2008 al piede delle rocce sinuose che sorreggono la fronte pensile, quale evoluzione di un grande, e
altrettanto transeunte “calderone del ghiacciaio”, rimane un pendio detritico, anche abbastanza inclinato. In modesto rimaneggiamento
superficiale, infine, l’insondabile ma vasta porzione di ghiaccio nero sita in estrema sinistra idrografica.

Segnale
GSB07
SGZ08

Misura
125°
95°

Attuale
146
47

0488.0 Campo
QMF: 2900
Decremento lieve

Precedente
155 (2012)
-

Variazione
+9
-

2014.08.14
snow-line: irregolare

Segnale
SGZ08

Op.: Rocca P.

Misura
120°

Attuale
71,5

Precedente
54 (2012)

Variazione
- 17,5

SF: 515, 999
Anno dell’ultimo rilievo precedente 2008

Copertura nevosa su buona parte del ghiacciaio, che persiste anche alla fine del mese di settembre. Rispetto all’ultimo rilievo effettuato,
risalente al 2008, è evidente l’arretramento della fronte. Per il resto non si notano marcate perdite di massa. Altre osservazioni
fotografiche: 14.08.28 Cola G.; 14.09.28 Neri G.

0490.0

Zebrù

QMF: 2950

Stazionario

2014.09.07
snow-line: 3100

Op.: De Felice D. - Lorenzetti L. SF: 515, 999
Speranza C.
Anno dell’ultimo rilievo precedente 2013

Il ghiacciaio non presenta modificazioni di rilievo rispetto allo scorso anno. La fronte, parzialmente coperta da chiazze di neve residua, è
bloccata da morenico di frana. Si nota un evidente ruscellamento in corrispondenza della fronte. Altre osservazioni fotografiche:
2014.08.28 Rocca P.; 2014.09.28 Neri G.

0490.1

Zebrù Est

QMF: 2900

Stazionario

2014.09.07
snow-line: 2950

Op.: Speranza C. - De Felice D. SF: 515, 508, 999
Lorenzetti L.
Anno dell’ultimo rilievo precedente 2013

Il ghiacciano alla fronte si presenta quasi del tutto privo di neve residua il che permette di avere una buona visione d’insieme. La neve
visibile in foto, a contatto con la fronte, è dovuta alla presenza di lembi di ghiaccio, probabilmente separato dall’apparato principale,
coperti da detrito che ne preservano lo scioglimento. Tutta la superficie risulta interessata da incisioni più o meno profonde, che vanno
da qualche decimetro al metro, all’interno del quale ristagna acqua di fusione sopra glaciale e che hanno una andamento sia radiale che
concentrico rispetto alla linea di fronte. Tutta la superficie è ricoperta ciottoli spigolosi di dimensioni modeste. Si può ipotizzare si tratti di
materiale che viene a giorno a seguito dello scioglimento superficiale piuttosto che di deposito recente di versante. Non si osservano
grossi erratici e non si evidenziano depositi sia valanghivi che di detrito sull’apparato. In corrispondenza dalla fronte il contatto con il
substrato roccioso è ben delineato e il ghiaccio si presenta assottigliato, in fusione e spesso staccato dal substrato roccioso. Si osserva
l’apertura di due bocche glaciali di piccole dimensioni (qualche metro) che quasi certamente delimitano la linea di fronte stessa. A
ridosso permane la presenza un piccolo ristagno d’acqua, di qualche metro quadrato, da cui poi si diparte un piccolo ruscello. La quota
della fronte è posizionabile intorno ai 2900 m. Il bacino di accumulo e una parte della lingua risultano interamente coperti da neve
stagionale; la snow line è collocabile intorno ai 2950 m. Il confronto con le riprese fotografiche dello scorso e la presenza di neve
d’annata su circa il 60% dell’apparato portano ad assegnare una fase dinamica stazionaria. Altre osservazioni fotografiche: 2014.08.28
Rocca P.

0492.0 Miniera
QMF: 2950
Decremento lieve

2014.09.21
snow-line: 3150

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

SF: 999
2013

Complessivamente
il
ghiacciaio non sembra aver
subito rimaneggiamenti di
rilievo rispetto allo scorso
anno. La copertura nevosa,
presente su quasi tutto
l’apparato ancora alla fine del
mese di agosto, al momento
del rilievo si è notevolmente
ridimensionata ed è limitata
alla parte posta sopra la balza
rocciosa; si notano anche
quest’anno abbondanti residui
nevosi in sinistra orografica
alla base dei canaloni del
Gran Zebrù. Altre osservazioni
fotografiche: 2014.08.28 Cola
G.

0493.0 Castelli Est
QMF: 2765
Decremento forte

2014.09.21
snow-line: 2840

Op.: Rocca P.
V.m.s.: - 63 m

SF: 509, 999
Variaz. media annua: - 12,5 m
2009

Il rilievo è stato svolto in condizioni meteo variabili con temperature piuttosto basse. Il ghiacciaio risulta coperto in gran parte da uno
strato di neve recente. Rispetto al precedente rilievo risalente al 2009, l’apparato ha subito una importante perdita di volume molto
evidente alla fronte, come testimoniato dal forte arrretramento registrato dal segnale 1. Ciò porta ad assegnare come indice dinamico
decremento forte. Per agevolare la misura del segnale 1 è stato posto in caposaldo distante 161 m. dal segnale stesso (coordinate
Gauss-Boaga 1619145.535, 5145918.618; WGS84: 0619115 - 5145897). In corrispondenza della porzione occidentale della fronte, è
stato posto un nuovo segnale P (coordinate Gauss-Boaga 1618944.409, 5145835,462; WGS84: 0618914 - 5145814) in sostituzione del
segnale GP09 non rinvenuto.
Segnale
1

Misura
180°

Segnale
P

Misura
130°

Attuale
229
Quota
2765

0494.0 Castelli Ovest
QMF: n.v.
Decremento forte

Precedente
166
Attuale
22

Variazione
- 63

X
1618941

2014.09.21
snow-line: 2840

Y
5145920

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

SF: 999
2009

L’apparato è coperto in buona parte da un leggero strato di neve recente. Il ramo orientale è ormai completamente separato dal corpo
principale. Rispetto all’ultimo rilievo è evidente l’arretramento della fronte.

0496.0 Forà
QMF: 2800
Incremento lieve

2014.09.13
snow-line: 2950

Op.: Galluccio Ac.
V.m.s.: -1 m

Variaz. media annua: -1m

SF: 999
2013

L’apparato risulta ampiamente coperto da neve
recente e ghiacciata. Malgrado la giornata
soleggiata, la temperatura si aggira intorno ai 23°C; l’acqua di fusione è scarsa sebbene siano
disegnati canali superficiali non attivi di scolo
delle acque. La snow line non è facilmente
individuabile ma il manto nevoso si ispessisce
verso quota 2950 m. In destra orografica i settori
di ghiaccio, un tempo conservati sotto una
spesso strato di morenico, oggi sono assai
ridotti. Al contrario, in sinistra orografica, sotto
l’avamposto nord del Monte Confinale, si
estendono, per alcune centinaia di metri verso
Ovest, ripidi campi di ghiaccio scuro, con
ghiaccio talvolta a vista. A 2960 m ca., in sinistra
orografica, si può notare una grande struttura
morenica cuneiforme, già presente negli anni
scorsi, che evidenzia il proprio nucleo in
ghiaccio. La fronte, in prossimità della quota

minima (2800 m) e sulla linea del segnale di misurazione ∆3 (abbandonato) è parzialmente morenizzata mentre, rimontando a destra
un piccolo dosso tra sassi e rocce montonate, risulta scoperta e ben visibile. Il labbro terminale non risulta rimaneggiato a dimostrazione
di una certa stazionarietà dell’apparato. Il margine del ghiacciaio presso ∆4 (ometto) permette una misurazione precisa con azimut 155°
che mira ad una piccola colata di detrito superficiale. Circa 150 m sotto il colle tra la Cima della Manzina e il Monte Confinale, una
grande finestra rocciosa risulta in leggera espansione. Poco sotto si è formata una colata di detrito che ha assunto una curiosa forma
rettangolare formata da soli tre lati. La snow line si attesta a quota 2950 m circa sotto tale formazione. La fronte, al segnale ∆4, si
attesta a quota 2835 m; la stessa non è coperta da neve residua presente invece sia in sinistra che in destra orografica in grandi nevai
ai lati del ghiacciaio. Confronto con l’anno 2013: l’elemento caratterizzante il confronto è la neve residua del 2013-2014 che impedisce
precise osservazioni sulla presenza di ghiaccio. L’apparato risulta stabile alla fronte (- 1 mt) e più esteso proprio grazie alla persistente
e abbondante copertura con riduzione delle parti rocciose esposte. Altre osservazioni fotografiche: 2014.08.28 Rocca P.
Segnale
4

Misura
155°

Attuale
12,5

0502.0 Gran Zebrù
QMF: 3002
Stazionario

Precedente
11,50

Variazione
-1

2014.09.20
snow-line: 3000

Op.: Fioletti M. - Colombarolli D.
V.m.s.: - 5,5
Variaz. media annua: - 5

SF: 502, 999
2013

Ramo Centrale
L’arretramento frontale nell’ultimo anno è stato irrisorio, merito di un ottimo innevamento che ha caratterizzato sia la stagione invernale
che quella primaverile/estiva. Nonostante la contenuta variazione frontale, il ghiacciaio appare con spessori ridottissimi, è ormai
arroccato sul cambio di pendenza, privo di una vera e propria lingua, e totalmente senza spinta. E’ ancora presente il piccolo lago
marginoglaciale, ormai notevolmente distanziato dal limite della lingua.

Segnale
FC12

Misura
0°

Attuale
31

Precedente
19

Variazione
-12

Ramo Occidentale
Fronte molto frastagliata e assottigliata. Anche quest’anno il limite della fronte risulta sepolto da un evidente accumulo di valanga
staccatasi dal versante Est del Monte Pale Rosse. Pertanto non è possibile calcolare con precisione la distanza segnale-fronte in
quanto non è visibile il limite della stessa. Si può ragionevolmente affermare che il deposito da valanga presente sia ormai costituito da
ghiaccio nella sua parte basale, pertanto il limite frontale del ghiacciaio risulta invariato rispetto allo scorso anno. La spinta del bacino di
accumulo è ormai concentrata solamente su questa lingua, la quale evidentemente nella porzione centrale e medio alta conserva
spessori degni di nota. Il bacino di accumulo presenta ancora spessori considerevoli di manto nevoso residuale (più di 200 cm), ben
rigelato, compatto e con valori di densità elevati. Detrito sopraglaciale in abbondanza, così come gli apparati morenici risalenti alle
ultimissime pulsazioni glaciali. Altre osservazioni fotografiche: 14.08.28 Cola G.

Segnale
FCK13

Misura
345°

Attuale
16,5

Precedente
16,5

Variazione
0

2014.09.20
snow-line: 3000

0503.0 Cedec
QMF: n.v.
Decremento lieve

Op.: Fioletti M. - Colombarolli D.
V.m.s.: -2 m
Variaz. media annua: -2 m.

SF: 999
2013

Fronte Sud
Ramo Nord: quest’anno il bacino di accumulo risulta fortemente ricaricato dalla coltre nevosa residuale, la quale presenta in quota
ancora spessori considerevoli (più di 200 cm). La fronte glaciale è rimasta coperta sino ai primi di settembre. Manto nevoso ben rigelato
e assenza di ruscellamento superficiale. La parte della lingua in destra idrografica appare ormai da qualche anno fortemente smagrita e
con spessori esigui. L’assottigliamento tuttavia è ben visibile anche nella rimanente parte del ghiacciaio. La fronte stessa non termina
con un assottigliamento graduale,bensì in modo più brusco, con spessori di ghiaccio di 3-4 m. Il lago periglaciale, già presente negli
anni scorsi, si presenta quasi totalmente svuotato.
Ramo Sud: l’anno appena trascorso è stato caratterizzato da un ottimo accumulo nevoso, che si è mantenuto sino alla fronte fino
all’inizio di settembre. Considerando che negli ultimi anni la parte terminale del ghiacciaio risultava fortemente smagrita e pertanto
costituita da spessori esigui, l’arretramento frontale è stato lieve. I metri finali della lingua risultano fortemente frammentati a causa di
crepacci trasversali che ormai giungono fino al substrato. L’ablazione differenziale del nunatack emerso sulla parete in destra
idrografica determina un progressivo ingrandimento dello stesso, andando ad interrompere l’alimentazione del vicino ramo nord ormai
quasi totalmente separato dal soprastante bacino di alimentazione. 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 snow-line
posizionata a circa 3000 m.
Segnale
FC13

Misura
135°

Attuale
17

Precedente
15

Variazione
-2

Fronte Nord
La fronte del ghiacciaio, analogamente al 2013, appare frastagliata e con spessori esigui. L’arretramento frontale è stato relativamente
contenuto. Questo è sicuramente dovuto a una miglior esposizione, alla quota più alta in cui si trova la fronte e alla buona stagione
estiva nella quale l’ablazione è stata relativamente contenuta. La superficie glaciale è omogenea, senza detrito, il quale appare
localizzato soprattutto in corrispondenza della morena mediana. Il manto nevoso ha coperto la fronte sino ai primi di settembre. Altre
osservazioni fotografiche: 14.09.21 Rocca P.
Segnale
FC11

Misura
155°

Attuale
49

Precedente
42

Variazione
-7

0504.0 Pasquale Nord
QMF: 2950
Stazionario

2014.08.20
snow-line: 2980

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

SF: 999
2009

L’apparato nell’ultimo quinquennio non ha subito trasformazioni
importanti o tali da modificarne in modo evidente l’aspetto. Si può
ipotizzare una perdita di spessore del ghiaccio di un paio di metri in
rapporto a quanto verificatosi a quota 3100 m in prossimità delle vicine
paline ablatometriche poste sul ghiacciaio del Cedèc. Il ghiacciaio si
presenta per metà coperto da neve stagionale grazie alla snow-line
posta tra i 2950 m ed i 3000 m con evidenti conoidi di origine
valanghiva, mentre nella metà più a destra, l’area è coperta da detriti
scaricati dalla soprastante parete nord. La parte di calotta sommitale,
che un tempo scendeva da questo versante, risulta fortemente
ridimensionata,anche solo in riferimento alla situazione di metà anni
2000 e comunque ormai prossima alla completa scomparsa. Ora quello
che ne rimane, è relegato sulla sinistra rispetto alla vetta. Sparita
completamente la lingua di ghiaccio alla destra della vetta stessa,
ancora visibile fino agli anni 2007/2008.

0506.1 Col de la Mare I
QMF: n.r.
Incremento lieve

2014.08.30
snow-line: 3100

Op.: Cola G.
V.m.s.: -7 m

Variaz. media annua: -1 m

SF: 528, 999
2009

Il segnale di misura viene ritrovato solo
grazie al GPS, la vernice è scolorita e si
confonde con il rossiccio della patina di
alterazione del blocco micascistoso su cui
sono apposti i triangoli di identificazione. I
controlli
sono
effettuati
con
un
distanziometro laser, che agevola le
misure, specialmente quando effettuate
da un solo operatore. Rispetto al 2009, il
ritiro della fronte è di solo 7 m. La lingua
di ghiaccio è scoperta, solo nel tratto
terminale placche residue di neve. A valle
della fronte una cospicua lente di neve
mista a blocchi di ghiaccio copre il
torrente emuntore. Si tratta del residuo
della valanga di ghiaccio e neve
staccatasi dalla fronte seraccata del
ghiacciaio Palon de la Mare. Il settore
superiore dell’apparato è in gran parte
coperto dalla neve, si vede il ghiaccio
solo nei punti più ripidi. Estese placche di
neve contornano il ghiacciaio. Altre
osservazioni
fotografiche:
14.08.28
Rocca P.

Segnale
2

Misura
52°

Attuale
244

Precedente
237

Variazione
-7

0507.0 Palon de la Mare
QMF: 3030
Stazionario

2014.09.21
snow-line: 3170

Op.: Farinella L.
V.m.s.: - 8 m

Variaz. media annua: - 8 m

SF: 999
2013

Alla data del rilievo l’apparato glaciale si mostra abbondantemente coperto di neve dell’anno (resa giallastra delle sabbie sahariane
trasportate dalle precipitazioni primaverili); rimane parzialmente scoperta la sola la zona frontale al di sotto dei 3150 – 3200 m di quota
ed una modesta porzione nella parte più ripida della seraccata. Notevoli gli accumuli in sinistra idrografica, protetta da un’ampia parete
rocciosa, che si spingono in zona proglaciale. Gli accumuli dell’anno, oltre quota 3300 sono coperti da uno strato di neve recente
presente, nelle zone più ppiù protette, anche a quote più basse. La fronte orientale mostra nuovamente un modestissimo ritiro, senza
tuttavia grosse variazioni rispetto all’anno precedente. Non si notano bedieres attive di rilievo, tuttavia il ruscellamento proglaciale,
complice le temperature superiori alla media, è molto abbondante. I torrenti alle fronti assumono nelle ore centrali della giornata
dimensioni imponenti con portate d’acqua tipiche di una calda giornata di fine Luglio. Prosegue lo smagrimento e l’appiattimento della
fronte centrale e della fronte occidentale. Il regresso di queste ultime, più rapido rispetto a quello della fronte orientale uno strato di neve
recente copre gli accumuli dell’anno, è facilitato anche dalla morfologia accidentata del terreno circostante. A fine rilievo temporale con
pioggia fino a quote elevate. Altre osservazioni fotografiche: 2014.08.28 Rocca P.; 2014.08.30 Cola G.

Segnale
DELTA1

Misura
15°

Attuale
96

Precedente
93

Variazione
-3

Segnale
3

Misura
45°

Attuale
74

Precedente
61

Variazione
-13

0507.1 Forni
2014.09.04
Op.: Cola G.
SF: 534, 999
QMF: n.r.
Incremento lieve
snow-line: 2950
V.m.s.: -26 m
Variaz. media annua: -26 m
2013
Reduce da una stagione di accumulo particolarmente favorevole, all’inizio dell’estate meteorologica il ghiacciaio si presentava
completamente coperto dalla neve. Le temperature estive al di sotto della norma, e i numerosi fronti perturbati che si sono susseguiti
con incredibile costanza, hanno imbiancato i settori elevati del ghiacciaio numerose volte. Questa successione di elementi glaciofavorevoli hanno consegnato a fine stagione di ablazione un apparato glaciale ricoperto dalla neve su circa il 75% della sua superficie,
chiudendo per la prima volta il bilancio in positivo, dopo numerosi anni di bilanci negativi. Nonostante ciò, il settore inferiore del
ghiacciaio si presenta in completo disfacimento, in ragione del ritardo con cui il settore inferiore dell’apparato registra il segnale
climatico. Enormi cavità si sono aperte sulla lingua e i numerosi crepacci non facilitano l’accesso a questo grande ghiacciaio. La fronte
si presenta completamente sconvolta dai recenti crolli, le numerose porte scavate dai torrenti glaciali, talune di recente abbandonate
dall’acqua, le donano un aspetto a “gruviera”. Non sempre il limite frontale è visibile, ma si intuisce la presenza del ghiaccio sepolto al di
sotto del morenico per via dei ciottoli verticalizzati e l’imbibizione del materiale fine. A luoghi, doline glaciali si aprono nelle aree
antistanti la fronte mettendo in luce lenti di ghiaccio sepolte sotto il fluvioglaciale. E’ un paesaggio completamente sconvolto e in rapida
evoluzione: dove pochi giorni prima si poteva tranquillamente salire sul ghiacciaio ora vi sono crepacci e grandi squarci. In ragione di
ciò, il valore medio ai tre segnali di misura da un valore di contrazione di tutto rispetto, nonostante come detto prima, reduce da
un’annata particolarmente favorevole al glacialismo: 26.5 m di arretramento, rispetto al 2013. Si è completato il distacco della colata
occidentale, una fronte dai contorni ben definiti si staglia diverse decine di metri al di sopra della lingua principale. Fino allo scorso anno
un esile collegamento, in parte mascherato da detrito, la collegava sul lato destro orografico. Nell’alto bacino di accumulo permane
tuttavia un collegamento dinamico con il bacino centrale: il ghiaccio presente nel vasto pianoro sotteso tra il S. Matteo e la C. Giumella,
in parte trabocca verso la colata occidentale con una potente colata di ghiaccio. Il limite della neve dell’annata, dal caratteristico colore
rossiccio, si attesta attorno a 2900 – 2950 m di quota, a seconda dell’esposizione.

Poco più in alto il limite della candida neve estiva, il cui limite inferiore si situa attorno a 3000- 3050 m di quota. Nel controllo del 23 - 24
agosto, nel bacino orientale, presso le paline ablatometriche 8, 9 e 10, dislocate nell’intervallo altimetrico tra 3170 e 3330 metri di quota,
lo spessore del manto nevoso dell’annata si attestava attorno a 120 - 140 cm. Nel bacino occidentale presso le paline 11, 12 e 13,
posizionate nell’intervallo altimetrico 2964 - 3061, lo spessore si aggirava sui 140 – 200 cm. Nel bacino centrale presso la paline 7, a
2898 m, lo spessore era di 40 cm. Solo la palina 6, a 2866 m, risultava libera dalla neve, ma circondata da placche di ghiaccio di
sovraimposizione. I valori dell’ablazione misurati a fine stagione presso le paline risultano quest’anno nettamente inferiori, si passa dai
440 cm, della palina 1, la più bassa, collocata poco a monte della fronte, ai 49 cm della palina 7, a 2890 m. Nella paline a quote più
elevate non vi è stata fusione del ghiaccio. La palina 1, il prossimo anno non sarà più controllata perché giunta ormai a pochi metri dal
margine frontale. Crolli di seracchi dalla seraccata orientale, si sono susseguiti nel corso dell’estate, forse i primi segnali di una
rinnovata spinta del bacino orientale, i prossimi anni ci potranno dare conferma di quanto sta accadendo in questo settore del
ghiacciaio, che di solito è il primo a rispondere nelle fasi di progresso. Il Servizio Glaciologico Lombardo, il 23 - 24 agosto ha eseguito
una serie di indagini per determinare lo spessore del ghiaccio nei bacini di accumulo, con indagini georadar. Da elicottero sono stati
effettuati rilievi fotogrammetrici del settore inferiore del ghiacciaio. Le paline ablatometriche in alluminio sono state sostituite con le
nuove in legno lunghe 10 m. Il 26 settembre il rilievo fotogrammetrico è stato ripetuto con un drone e effettuato un rilievo della fronte
con il laser scanner. Gli operatori partecipanti, coordinati da M. Lojacono sono A. Tamburini, F. Villa, G. Cola, P. Rocca, V Paneri, D.
Colombarolli, P. Pagliardi, A. Barilli. Altre osservazioni fotografiche: 2014.09.21 Rocca P.

Segnale
3B
SGL

Misura
175°
165

Attuale
218
128°

0512.0 Punta Pedranzini
QMF: n.r.
Decremento lieve

Precedente
199
118

Variazione
-19
-10

2014.09.01
snow-line: n.v.

Segnale
M

Op.: Cola G.
V.m.s.: - 98 m

Misura
158°

Attuale
251

Precedente
201

Variaz. media annua: - 9 m

Variazione
-50

SF: 999
2009

Estese placche di neve ricoprono l’area antistante la fronte, e il segnale viene ritrovato solo grazie al GPS. E’ materializzato sul terreno
da un ometto di pietre, alla sommità di una roccia montonata. Con il distanziometro laser le misure sono effettuate celermente. Rispetto
alle ultime misurazioni effettuate nel 2003, l’arretramento della fronte è pari a 98,5 m. Il limite frontale non è facilmente riconoscibile,
ricoperto com’è dalla neve, ma la morfologia del tratto terminale della lingua glaciale ne fa intuire il limite tra ghiaccio e suolo roccioso.
L’intero corpo glaciale è ricoperto dalla neve, e la diversa colorazione permette di discernere il periodo in cui sono avvenute le
precipitazioni nevose. La colorazione rossiccia della sua superficie, dovuta alla presenza di polveri in risalita dal nord Africa, le data alla
fine dell’inverno e all’inizio della primavera, mentre il candido biancore della parte più elevata, sono il frutto delle frequenti nevicate
estive. Rispetto al 2013, quando risultava difficile attraversare il settore superiore del ghiacciaio per via dei numerosi crepacci,
quest’anno non risultano visibili nemmeno quelli che tagliano diagonalmente il corpo glaciale, nel suo punto più ripido. Un esile
collegamento con il ghiacciaio Dosegù, è probabilmente ancora presente lungo la base della bastionata rocciosa, a valle della fronte. In
diversi punti si intuisce la presenza del ghiaccio, sepolto da abbondate detrito. Alla luce di queste osservazioni, la fase dinamica
annuale è senz’altro positiva, mentre la fase dinamica riferita alla data dell’ultimo rilievo (2009) è di difficile lettura. Stante le annate
precedenti caratterizzate da anni con scarso innevamento residuo ad eccezione del 2010, si può ipotizzare un decremento lieve. Altre
osservazioni fotografiche: 14.08.29 Rocca P.

Segnale
AV

Misura
30°

Attuale
250

0512.1 Dosegù
QMF: 2870
Incremento lieve

Precedente
152

Variazione
-98

2014.08.27
snow-line: 3100

Op.: Borghi A. - Rocca P. - Gargioni S.
V.m.s.: - 5 m
Variaz. media annua: - 5 m

SF: 576
2013

Nel corso del 2014, come si evidenzia dalla foto presa dalla stazione fotografica 576, il ghiacciaio del Dosegù è risultato
complessivamente in buone condizioni generali. Il ghiacciaio si presenta coperto per più dell'80% da neve dell'anno precedente, in
prossimità della fronte sono riscontrabili chiazze diffuse di neve residua e a quote più elevate, sono abbondantemente coperte rocce
che solitamente risultano esposte. La fronte, in prossimità di tutti i segnali, pur arretrando di pochissimi metri, continua a diminuire nello
spessore, al contrario della copertura detritica che, soprattutto verso meridione, tende ad incrementarsi. La seraccata soprastante il
pianoro risulta in buone condizioni invariata, se non più florida, rispetto all'anno precedente. Il limite della snow-line è più basso del 2013
e si assesta intorno ai 3100 m. Le misure dei segnali 2Bis, A08 e BP08, registrano un ritiro rispettivamente di 0 m, 11 m e 4 m. Presso il

segnali 2Bis e A08 sono stati apposti dei “caposaldi” di avvicinamento in pietra distanti rispettivamente 200m e 100m dai segnali
originali. I corsi d'acqua presenti in prossimità dei segnali meridionali sono poveri di acqua, ma il fenomeno è stato sicuramente
caratterizzato dalle temperature, insolitamente basse per il periodo, che si sono registrate alla fine del mese di agosto nella valle del
Gavia. La valutazione generale ci porta a definire la fase dinamica stagionale “incremento lieve”. Altre osservazioni fotografiche:
2014.08.28 Cola G.

Segnale
2bis
Segnale
A08

Misura
50°
Misura
40°

Attuale
215
Attuale
156

0516.0 Sforzellina
QMF: 2800
Stazionario

precedente
215
Precedente
145

Variazione
0
Variazione
-11

2014.09.14
snow-line: irr.

Segnale
BP08

Misura
73°

Attuale
47

Pecedente
43

Op.: Smiraglia C. - Azzoni R. - Scotti R..
V.m.s.: - 4,5 m
Variaz. media annua: - 4,5 m

Variazione
-4

SF: 999
2013

Accumulo invernale molto più esteso rispetto agli anni precedenti; il nevato copre interamente il bacino al di sopra del salto centrale
(nessun crepaccio visibile) e scende fino al pianoro inferiore con lingue che si alternano a morene longitudinali ben emergenti e a raro
3
detrito sparso. Nel settore superiore il nevato, molto compatto (densità 500 kg/m ), raggiunge spessori di 220 cm. Prosegue il
disfacimento della zona frontale insieme all’emersione delle tre grandi morene longitudinali. L’alternanza di placche di rocce montonate,
che ospitano minuscoli laghi, e di coperture detritiche rendono sempre più difficili e poco indicative le misure frontali. Anche per l’anno
idrologico 2013-2014 è stato calcolato con il metodo glaciologico di terreno il bilancio di massa del ghiacciaio, che è risultato
praticamente stabile (+ 60 mm w.e.), per la prima volta dopo il 2001. Si tratta della ventottesima misura, che porta ad un bilancio
complessivo di - 29,6 m we. Altre osservazioni fotografiche: 2014.08.27 Rocca P.

Segnale
NS02

Misura
140°

Attuale
110

0519.0 Alpe Sud
QMF: 3125
Incremento lieve

Precedente
105

Variazione
-5

2014.10.02
snow-line: irregolare

Segnale
SF10

Misura
130°

Attuale
53

Precedente
49

Variazione
-4

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

SF: 999
2013

Al termine della stagione la neve
residua è ancora abbondante e
assicura la quasi totale copertura
della superficie glaciale. L’annata
favorevole è confermata dalla
lettura
delle
paline
ablatometriche che, dopo diversi
anni di dati negativi, non ha
evidenziato perdita di spessore
del ghiaccio. Residui nevosi
anche sul terreno circostante
l’apparato. Altre osservazioni
fotografiche: 14.08.27 Rocca P.;
14.09.02 Cola G.

0571.0 Pietre Rosse Nord
QMF: 2750
Decremento moderato

2014.08.27
snow-line: 2750

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

SF: 576
2008

La relazione si basa sul solo rilievo fotografico effettuato dalla stazione fotografica 576, confrontato con l'ultimo rilievo valido del 2010. Il
ghiacciaio risulta in ottime condizioni, interamente coperto da neve dell'anno precedente, che è altresì presente in chiazze molto estese
anche a quote di molto inferiori rispetto a limite altimetrico della fronte che, proprio a causa di questa neve residua, non è rilevabile ma
può essere stimato intorno ai 2700-2750 m. L'esposizione prettamente settentrionale del ghiacciaio e l'annata particolarmente
favorevole per le precipitazioni nevose, portano ad definire la fase dinamica stagionale di “incremento lieve”. Altre osservazioni
fotografiche: 2014.09.02 Cola G.

ADAMELLO
I rilievi di fine stagione si sono svolti tra il 1 settembre e il 19 Ottobre impegnando 11 operatori. Dopo una discreta stagione nel 2013 per
la prima volta dopo il 2001 ritroviamo tutti gli apparati in bilancio stazionario o in avanzata, con accumuli nevosi consistenti anche sugli
apparati maggiori ad accumulo diretto. Anche laddove le fronti hanno proseguito nella loro involuzione, come sull’effluenza del
Mandrone e sul ghiacciaio di Pisgana Ovest, alle quote superiori ai 3000 m si nota un evidente recupero di massa e la tendenza a
ricoprirsi delle finestre rocciose emerse negli ultimi anni. Il caldo di fine stagione non sembra avere intaccato più di tanto la copertura
nevosa residua, tranne che tra i 2800 e i 2900 m.

573.1
Payer Superiore
QMF: 2860
Incremento lieve

2014.09.21
snow-line: 2860

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

SF: 603
2010

La copertura nevosa, estesa a tutto l’apparato, appare più estesa e consistente rispetto all’ultimo rilievo.

574.0
Payer Inferiore
QMF: 2740
Incremento lieve

2014.09.21
snow-line: 2740

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

SF: 603
2010

Completamente coperto da neve dell’anno, leggermente più estesa rispetto all’ultimo rilievo. Si nota un leggero aumento di spessore
soprattutto a ridosso delle pareti di contorno.

574.2
Punta Pisgana Nord Ovest
QMF: 2490
Incremento lieve

2014.09.21
snow-line: 2500

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

SF: 603
2010

Innevamento esteso sul 90% dell’apparato. La porzione superiore appare ingrandita ai lati rispetto all’ultimo rilievo e si è riformato
anche un collegamento tra la porzione superiore e quella inferiore. La porzione inferiore appare ispessita, tanto che il detrito di frana
spesso alcuni metri presente al centro dell’apparato nel 2010 è completamente coperto dal nevato.

0575.0 Pisgana Est
QMF: 2555
Incremento moderato

2014.09.21
snow-line: 2550

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

Variaz. media annua: n.r.

SF:999
2012

L’apparato, osservato a distanza dal lato opposto della valle, si presenta quasi completamente coperto da neve dell’anno, ad eccezione
di una piccola porzione poco pendente centrale, dove non è esclusa la presenza di ghiaccio sovraimposto, e da una porzione terminale
più ripida della fronte. Il margine del ghiacciaio è celato da accumuli nevosi, che si estendono anche nel valloncello appena al di sotto
della fronte. Ancora più a valle c’è la presenza di un grosso nevaio residuo di origine valanghiva che si estende fin verso i 2400 m.
Appaiono abbondanti gli accumuli da valanga in destra idrografica, quasi assenti all’ultima osservazione del 2012.

0577.0 Pisgana Ovest
QMF: 2565
Stazionario

2014.09.21-27
snow-line: 2900

Op.: Pagliardi P. - Mucchetti L.- Prandi G.
SF: 607,999
Anno dell’ultimo rilievo precedente: 2013

I consueti rilievi nivologici si sono
svolti il 15 Giugno. A causa del
maltempo non si è potuta realizzare
la stratigrafia ma solamente una
serie di sondaggi che hanno
restituito uno spessore medio di
368 cm. A fine stagione si apprezza
una buona copertura nevosa, più
estesa e consistente dello scorso
anno al di sopra dei 2900 m di
quota ed anche i crepacci risultano
essere sostanzialmente coperti. La
lingua non ha subito grosse
variazioni
morfologiche
o
di
spessore
nel
settore
destro
idrografico, mentre in sinistra
idrografica
è
ben
evidente
l’arretramento del margine frontale
e l’allargamento di una finestra
rocciosa intorno ai 2650 m. La
modificazione più evidente è
l’allargamento di una frattura già
presente l’anno scorso a metà
dell’effluenza che divide di fatto la
porzione terminale dal resto della
lingua glaciale. Osservata dall’alto
si può infatti notare come questa spaccatura lasci intravedere il substrato da parte a parte e si sia allargata di alcun metri rispetto allo
scorso anno. Verosimilmente avremo un riposizionamento del margine frontale in questa posizione con l’abbandono di una vasta
porzione di ghiaccio morto a valle, ancora a contatto con il lago proglaciale. Al di sopra del gradino roccioso la situazione mostra invece
l’apparato in lieve recupero di massa con minore estensione dei nunatak e notevoli nevai che collegano alla porzione più orientale del
ghiacciaio separata ormai da anni e rinominata Narcanello. Il 27 settembre nel bacino di accumulo sottostante il M.Venerocolo sono
stati eseguiti dei sondaggi del firn residuo risultato mediamente di 183 cm, con valori estremi da 166 a 204 cm. Altre osservazioni
fotografiche: 14.09.01 Ferrari F.

2014.09.21
snow-line: irregolare

0581.0 Venerocolo
QMF: 2540
Incremento lieve

Op.: Gussoni M. – Frangi G.
V.m.s.: +4 m
Variaz. media annua: +4 m

SF: 657
2013

A fine settembre permangono
ampie zone caratterizzate da
un’estesa copertura nevosa,
con ingenti accumuli valanghivi
nei settori adiacenti la parete
nord
dell’Adamello.
Meno
consistente appare invece la
copertura nevosa nella parte
centrale dell’’apparato; il settore
“dei
Frati”
presenta
un
innevamento residuo su circa il
90% della superficie, solamente
la lingua terminale, una volta
congiungente nel settore del
Venerocolo, appare scoperta. I
depositi detritici superficiali di
medio - grosse dimensioni
caratterizzano la parte inferiore
del
ghiacciaio
ricoprendola
totalmente. Rispetto all’ultimo
rilievo effettuato è da segnalare
la scomparsa del piccolo lago
periglaciale e la ridotta portata
del torrente ablatore. La finestra
rocciosa, presente nella sezione
centrale dell’apparato, presente dalla campagna glaciologica del l 2007, appare parzialmente richiusa invertendo il trend delle ultime
stagioni. Nel corso degli ultimi anni, ed in particolare durante l’ultimo rilievo effettuato, si evidenzia il progressivo distaccamento del
corpo principale del ghiacciaio dai settori più elevati situati al di sotto della parete nord dell’Adamello. La frattura appare talmente
marcata che non si può più parlare di “crepacciata terminale” dell’apparato ma di sostanziale frazionamento dalla parte principale del
ghiacciaio di tanti piccoli glacionevati posizionati nei settori più elevati. Come già riportato durante l’ultima campagna, la parte terminale
della lingua appare suddivisa in 3 lobi principali con profonde solcature a dividere le sezioni principali. Il regresso annuo della fronte
risulta pressoché arrestato: dal segnale di misura con azimut 180° la variazione è di - 2 m rispetto all’ultimo rilievo. Per quanto riguarda
il segnale di misura con azimut 160° si registra un’avanzata della fronte di 10 m, questo dato, unitamente alla scomparsa del lago
periglaciale e della parziale chiusura della finestra rocciosa, fanno propendere ad ipotizzare uno slittamento basale del corpo glaciale
verso il basso e non tanto ad una pulsione derivante da una fase climatica positiva.
Segnale
PB-05

Misura
160°

attuale
133

precedente
143

0583.0 Avio Centrale
QMF: 2900
Incremento moderato

Variazione
+ 10

2014.09.06
snow-line:2900

Segnale
PB-05

Misura
180°

attuale
100

precedente
98

Variazione
-2

Op.: Bessi C. - Magno D.
SF: 614
Anno dell’ultimo rilievo precedente: 2013
L’apparato si presenta quasi
interamente coperto dalla
neve dell’anno, eccetto per
alcune chiazze di ghiaccio
che affiorano nella parte
centrale in prossimità della
fronte.
L’abbondante
innevamento è sottolineato
anche dalla quasi completa
chiusura della crepaccia
terminale sul lato orientale.
Anche la copertura detritica
sul lato occidentale è
notevolmente ridotta rispetto
agli anni precedenti. Non è
evidenziabile una precisa
snow-line,
e
anche
il
contorno della fronte del
ghiacciaio
non
è
ben
distinguibile a causa della
copertura
nevosa
che
ricopre anche diverse zone
del margine. Dato il rilievo
precoce e il periodo caldo
susseguente, e non essendo
stato possibile effettuare un
secondo rilievo più tardivo,
al termine della stagione di
ablazione
la
situazione
potrebbe risultare comunque
significativamente diversa.

586.0
Baitone Est
QMF:2925
Incremento moderato

2014.09.21
snow-line: 2900

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

SF: 617
2010

Estesa e potente copertura nevosa che riempie ed
oltrepassa la morena frontale estendendosi oltre i limiti
dell’apparato attuale. La fase dinamica attuale è senza
dubbio di un incremento moderato: dalla data dell’ultimo
rilievo l’apparato è risultato sempre coperto da neve residua
annuale, va ricostituendosi anche l’adiacente apparato di
Baitone Est superiore.

0608.0

Adamello

QMF: 2550

Incremento lieve

2014.09.14
snow-line: 2900

Op.: Pagliardi P.-Mucchetti L.- Rocca
SF: 999
P.- Zendrini T.- Ferrari F.-Scotti R.
Anno dell’ultimo rilievo precedente: 2013

L’abbondante accumulo nevoso presente ad inizio estate si è potuto in gran parte mantenere alle quote più elevate grazie ad una estate
fresca e caratterizzata de numerose nevicate, la maggiore delle quali nella giornata di Ferragosto ha portato ben 30 cm di neve fresca
nelle porzioni più elevate del ghiacciaio, imbiancandolo comunque fino alla fronte. Alcuni sondaggi di R.Scotti del 6 agosto hanno
rilevato 340 cm nei pressi del Passo Adamè. Alla fine della stagione di ablazione nei dintorni della palina posta in vicinanza del bivacco
Giannantonj a 3140 m la sonda da 4m penetrava completamente nello strato nevoso per tutti i 5 sondaggi effettuati. Considerando che
il residuo nevoso della scorsa stagione era pari ad un metro ed alla data del sondaggio erano presenti tra i 30e 40cm di neve autunnale,
si può stimare un residuo nevoso annuale almeno di 3m per la zona del Pian di neve. Gli accumuli appaiono anche visivamente
abbondanti alle basi delle pareti di contorno della cima dell’Adamello, del Corno Bianco e del Corno Miller. Le finestre rocciose apertesi
negli ultimi anni sul versante orientale del Corno Bianco risultano parzialmente coperte da neve dell’anno. Anche la porzione sottostante
al Monte Venerocolo che si era separata completamente dal resto dell’apparato lo scorso anno appare ora riunita attraverso una larga
fascia nevosa. Anche quest’anno però la parte più bassa di questo settore non riesce a mantenere una copertura nevosa completa.
EFFLUENZA DEL MANDRONE: al controllo in seguito alla reinfissione delle paline l’8 Agosto la perdita di spessore dal 21.09 2013
risultava essere di 160 cm. Gran parte sono verosimilmente da attribuirte alla fine della stagione di ablazione della scorsa stagione, dato
l’innevamento presente appena sopra la seraccata che fa presumere che le paline non fossero scoperte da molti giorni. Al controllo del
14 settembre si è registrata una perdita di altri 120 cm di ghiaccio, con una media di fusione di poco più di 3cm al giorno. Dato la finale
di stagione molto caldo a fine settembre ead Ottobre c’è da aspettarsi una ulteriore consistente perdita di spessore che verrà letta nei
rilievi dell’anno prossimo. La snow line a settembre si è innalzata dai 2850 m a circa 2900 m, lasciando coperto circa il 70%
dell’apparato.
EFFLUENZA DI SALARNO: nonostante il buon innevamento che ricopre l’effluenza, lasciando scoperte solo le zone di ghiaccio più
ripideverso il margine frontale,si può notare rispetto all’ultima osservazione del 2009 la scomparsa di una piccola propaggine in sinistra
idrografica.
Osservazioni fotografiche: 2014.08.08 Rocca P.;2014.08.15 Scotti R.;2014.09.01 Zendrini T. e Ferrari F.; 2014.10.19 Ferretti P.

8611.0 Casamadre
QMF:2650
Nuova identificazione

2014.09.21
snow-line: 2650

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

SF: 607
Neo

Notevole glacionevato posto
nel vallone sottostante il
Gendarme ed il Corno di
Casamadre, dalle cui pareti
riceve
alimentazione
prevalentemente valanghiva.
Già osservato negli ultime
stagioni dalla SF 607 del
Pisgana Ovest, quest’anno si
presenta molto ingrandito,
sviluppandosi tra i 2880 m e i
2650 m e occupando un’area
di circa 5 ha.

OROBIE
534.0
Cagamei IV
QMF: n.v.
Stazionario

2014.10.11
snow-line: 2570

Op.: Scotti R. – Ortelli M. – Butti M.
SF: 999
Anno dell’ultimo rilievo precedente: 2009

Dopo il 2009 il piccolo ghiacciaio è stato osservato fotograficamente nel 2010, 2012 e 2013. Solo nel 2012 la snow-line è risalita di
qualche decina di metri rispetto agli ormai canonici 2570 m che contraddistinguono un marcato cambio di pendenza della superficie
glaciale. La porzione superiore del ghiacciaio ha mantenuto superficie e spessore invariati o grazie agli accumuli valanghivi ed eolici
che ogni anno riempiono il circo glaciale, mentre la porzione inferiore pare essersi leggermente appiattita. Nell’immagine scattata dalla
Corna Mara (SF999) il 7 settembre sono visibili 3 profondi crepacci in zona frontale che sembrano appena accennati nelle immagini del
2009, 2010 e 2012. Una indagine di dettaglio nel corso del prossimo anno potrebbe permettere di riconoscere una eventuale risposta
dinamica della fronte alle ultime annate particolarmente positive. Il bilancio netto del 2014 è leggermente positivo grazie all’innevamento
che copre gran parte della superficie glaciale (AAR 0.7) e, per la prima volta negli ultimi anni, maschera anche il margine inferiore del
ghiacciaio. Le immagini in archivio sono state scattate dalla Corna Mara, dall’Alpe Ron e da Ponte in Valtellina.
535.0
Cagamei III
QMF: n.v.
Stazionario

2014.10.11
snow-line: irregolare

Op.: Scotti R. – Ortelli M. – Butti M.
SF: 999
Anno dell’ultimo rilievo precedente: 2009

I bilanci largamente positivi del 2010, 2013 e del 2014 hanno saputo controbilanciare i probabili bilanci leggermente negativi del biennio
2011-2012 garantendo una sostanziale stazionarietà al ghiacciaio. La falesia di ghiaccio mediana è rimasta pressoché immutata
nonostante la sua convessità produca un rapido rimaneggiamento della neve residua durante la stazione estiva.
536.0
Cagamei II
QMF: n.v.
Incremento lieve

2014.10.11
snow-line: 2300

Op.: Scotti R. – Ortelli M.
Anno dell’ultimo rilievo precedente:

SF: 999
2009

Nel quinquennio intercorso dall’ultimo rilievo precedente il ghiacciaio ha visto solo una stagione di presunto bilancio molto negativo
(2012) mentre bilanci più o meno positivi hanno contraddistinto tutte le altre annate compreso il 2014 (AAR 1.0). Il ghiacciaio mostra
così un lieve incremento di massa apprezzabile soprattutto nella porzione superiore, a ridosso delle pareti rocciose. Le immagini in
archivio sono state scattate dalla Corna Mara, dall’Alpe Rogneda e dall’Alpe Ron.
537.0
Cagamei I
QMF: n.v.
Incremento lieve

2014.10.11
snow-line: n.v.

Op.: Scotti R. – Ortelli M. – Benedetti E.
SF: 999
Anno dell’ultimo rilievo precedente: 2009

Le riprese a distanza non permettono di giungere a conclusione del tutto certe riguardo l’indice dinamico quinquennale del ghiacciaio.
Bilanci del tutto positivi del 2013 e 2014 permettono di giudicare l’apparato nel suo complesso in lieve incremento. Le immagini in
archivio sono state scattate dalla Corna Mara, dall’Alpe Rogneda e dall’Alpe Ron.

537.1
Foppa
QMF: 2285
Incremento lieve

2014.10.27
snow-line: 2285

Op.: Scotti R. – Ortelli M. – Benedetti E.
SF: 710,999
Anno dell’ultimo rilievo precedente: 2009

Il piccolo glacionevato mostra un lieve incremento di superficie e volume rispetto al 2009. L’innevamento stagionale sorprendentemente
non è completo in questa stagione nonostante le abbondanti nevicate. In destra idrografica emerge una placca di firn della scorsa
stagione per un AAR complessivo di 0.8. Le immagini in archivio sono state scattate dalla Corna Mara, dall’Alpe Rogneda, dall’Alpe Ron
e dalla cresta N della cima della Foppa.

540.0
Val Sena
QMF: 2285
Incremento moderato

2014.10.09
snow-line: 2285

Op.: Scotti R. – Butti M.

SF: 712,713
Anno dell’ultimo rilievo precedente: 2009

Rispetto al 2009 il volume è aumentato in modo considerevole soprattutto nella porzione superiore. Superficie e spessore attuali sono
rintracciabili in passato solo nella prima immagine dell’archivio SGL (Mario Butti, 1986). Dopo 28 anni di deglaciazione alpina l’ombroso
Val Sena è ancora sorprendentemente intatto. Uno status che deriva da una eccezionale capacità di ricostituzione in annate positive più
che di una serie continua di bilanci vicini all’equilibrio. Altra osservazione fotografica: 2014.09.12 M. Butti (SF713).

541.0
Marovin
QMF: 2060
Incremento forte

2014.09.12
snow-line: 2000

Op.: Butti M. – Scotti R.
V.m.s.: n.v.

SF: 709,713,746,999
Variaz. media annua: n.v.
2013

Nel corso dell'anno il ghiacciaio è stato osservato e fotografato più volte documentando sia l'incremento dell'innevamento invernale che
la sua evoluzione durante la stagione estiva. Durante la fresca stagione estiva sono intervenuti frequenti periodi piovosi anche se non è
mancato qualche episodio nevoso sin verso i 2700 m. Questa configurazione ha consentito un bilancio di massa molto positivo garantito
da un innevamento che nel mese di ottobre copre ancora completamente i limiti del ghiacciaio e si prolunga a valle sottoforma di campi
di neve.Tenuto conto della impossibilità di effettuare l'abituale misura frontale, il ghiacciaio è stato solo osservato e fotografato dalle
stazioni fotografiche 713, 709, 746 e da svariate SF occasionali. Un confronto fotografico dettagliato permette di valutare un bilancio
netto di equilibrio o positivo dal 2007 al 2014.

542.1
Costa d’Arigna
QMF: 2515
Stazionario

2014.10.09
snow-line: 2515

Op.: Scotti R. – De Zaiacomo M.
SF: 709,746,716
Anno dell’ultimo rilievo precedente: 2009

Una delle caratteristiche principali di questo piccolo glacionevato è la capacità di ricostruirsi in breve tempo dopo annate che ne
mettono a repentaglio l’esistenza. Così nel 2012 solo alcune chiazze di firn e ghiaccio parzialmente coperto da detrito resistevano lungo
la grande cengia che occupa l’apparato. Sono bastate due stagioni positive (2013 e 2014) per recuperare gran parte della massa persa
e ristabilire le dimensioni del 2009.

543.0

Lupo

QMF: 2440

Incremento moderato

2014.10.09
snow-line: 2420

Op.: Scotti R. – Ortelli M. – De Zaiacomo
SF:708,709,716,721,746,
M.
999
V.m.s.: n.v.
Variaz. media annua: n.v.
2013

Il notevole innevamento invernale e la relativamente ridotta fusione estiva hanno permesso un bilancio netto stagionale moderatamente
positivo per il ghiacciaio.
Il 25 maggio in occasione delle indagini nivologiche è stato rinvenuto un considerevole spessore di 804 cm di neve al punto 2 e 570 cm
al punto 3. Una seconda indagine il 22 giugno permette di valutare lo spessore della neve su buona parte del ghiacciaio grazie ad una
serie di sondaggi. Nei tre punti (rispettivamente 1-2-3) indagati costantemente dal 1996 vengono rinvenuti (741-704-527 cm). Il bilancio
di accumulo mediato sull’intera superficie del ghiacciaio ed attualizzato al 25 maggio è di + 3.99 m w.eq valore secondo solo al 2001 ed
al 2009. Il ghiacciaio viene nuovamente visitato il 31 luglio – 1 agosto 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. Il 7 settembre la copertura
nevosa è ancora quasi completa con solo la ripida porzione frontale scoperta (307-284-70 cm). Il tempo bello e stabile di settembre
provoca una riduzione dell’innevamento soprattutto nella parte bassa del ghiacciaio. L’8-9 ottobre, in occasione del rilievo finale
permangono 278 cm di neve al punto 1, 231 al punto 2 mentre nei pressi del punto 3 la superficie è coperta da 26 cm di ghiaccio di
sovra imposizione. La snow-line è irregolare a causa dell’emersione di ghiaccio di sovra imposizione nella porzione centrale del
ghiacciaio. Una serie di sondaggi ha permesso di valutare gli accumuli residui sui conoidi valanghivi. I dati di terreno consentono di
valutare l’accumulo stagionale fra i 20 cm di ghiaccio di sovraimposizione ed i 400 cm. Gran parte della zona non coperta da neve
residua vede la presenza di questo spesso strato di ghiaccio di sovraimposizione ma non è possibile quantificarne lo spessore e la
distribuzione sulla superficie del ghiacciaio coperta da neve. Questo incrementa l’incertezza sul valore di bilancio netto finale positivo
per 1.32 m w.eq. Le misure frontali sono state rese impossibili dall’esteso e profondo innevamento che copre la concavità che ospita
ormai da anni la fronte del ghiacciaio. La placca di ghiaccio morto a valle della fronte è completamente coperta da un eccezionale
accumulo residuo ed è vicina a ristabilire un contatto (non dinamico) con la fronte principale del ghiacciaio. Una serie di confronti
fotografici fra quest’anno ed il 1 agosto 2007 dalla SF 716 permette di valutare un incremento di spessore complessivo delle zone di
accumulo del ghiacciaio ed una contestuale riduzione di spessore nella porzione medio bassa. Un dato comunque in controtendenza
con le enormi riduzioni di massa rilevate su gran parte degli altri ghiacciai della regione nel medesimo intervallo temporale. Hanno
collaborato: W. Hagg, M. Butti, M. De Zaiacomo, L. Galbiati, D. Bulanti, J. Locatelli, R. Porta, M. Ruffoni. Altre osservazioni fotografiche:

2014.09.06 D. Bulanti (SF 708, 746, 999); 2014.09.07 R. Scotti (Alpe Rogneda e Corna Mara); 2014.09.12 M. Butti (SF 709);
2014.09.29 O. Villa (SF 708, 721, 999); 2014.10.11 M. Ortelli (Alpe Ron); 2014.11.02 G. Marcelli (SF 999).

543.1
Pizzo Scotes
QMF: 2583
Incremento lieve

2014.10.09
snow-line: 2583

Op.: Scotti R. – De Zaiacomo M.
SF: 716,999
Anno dell’ultimo rilievo precedente: 2009

Il ghiacciaio è quest’anno completamente coperto da neve residua. Un rilievo di dettaglio ha permesso di apprezzare un lieve
incremento di spessore del ghiacciaio. In particolare nella zona frontale l’incremento è visibile pochi metri a monte della fronte e lungo il
margine destro idrografico (fino a 5 m circa di incremento) mentre nella parte alta le differenze sono meno percepibili.

549.0
Porola
QMF: 2540
Incremento moderato

2014.09.28
snow-line: 2610

Op.: Ciapparelli C. – Scotti R.
SF: 707,999
Anno dell’ultimo rilievo precedente: 2012

Il 2013 ed il 2014 sono stati positivi per il ghiacciaio con un notevole incremento di massa nel suo appartato bacino di accumulo. La
fronte, dopo il drammatico ritiro degli ultimi anni, pare essersi stabilizzata attorno a 2540 m. Il ghiacciaio gode ancora oggi di una
notevole dinamica testimoniata dall’intensa crepacciatura della sua porzione mediana, sicuramente la più spettacolare dell’intera catena
orobica. Se il trend positivo degli ultimi 2 anni dovesse continuare, è possibile che la fronte registri una pulsazione positiva nel giro di 12 stagioni. Altre osservazioni fotografiche: 2014.09.04 R. Scotti (Alpe Mara); 2014.10.16: O. Villa (Cima di Caronno); 2014.10.19 R.
Scotti (Lago di Scais, termine W della diga); 2014.10.26 R. Scotti (Alpe Scermendone); 2014.11.02 G. Marcelli (Pizzo Porola).

550.0
Scais
QMF: n.v.
Stazionario

2014.09.28
snow-line: irregolare

Op.: Ciapparelli C. – Scotti R.
SF: 707,999
Anno dell’ultimo rilievo precedente: 2009

Le impattanti variazioni morfologiche intervenute su questo ghiacciaio negli ultimi 10 anni rendono molto complessa la lettura delle sue
fasi dinamiche. L’apparato è diviso da una estesa barra rocciosa che isola una porzione inferiore, probabilmente priva di alcuna
dinamica, dalla più piccola ma compatta lente superiore alla base della parete nord del Pizzo Redorta. Quest’ultima ha mostrato a sua
volta la tendenza a dividersi ulteriormente a causa dell’emersione di una barra rocciosa che funge da limite idrografico fra il torrente
Caronno ed il Serio. Dopo il 2009 le variazioni morfologiche si sono quasi completamente fermate grazie ad una serie di stagioni con
accumuli nevosi abbondanti. Nel 2014 la porzione inferiore è completamente coperta da estesi campi di neve che la mascherano
completamente mentre una finestra di ghiaccio vivo emerge nel punto più ripido della porzione superiore. La barre rocciose sono meno
evidenti ed alla base del versante nord del Redorta il ghiacciaio ha leggermente incrementato la propria massa. Nel complesso l’indice
dinamico 2009-2014 può essere definito stazionario. Altre osservazioni fotografiche: 2014.09.04 R. Scotti (Alpe Mara); 2014.10.26 R.
Scotti (Alpe Scermendone); 2014.10.29 G. Marcelli (Pizzo Brunone).

550.1
Pizzo Brunone
QMF: 2440
Stazionario

2014.09.28
snow-line: 2440

Op.:Ciapparelli C. – Scotti R.
SF: 707
Anno dell’ultimo rilievo precedente: 2009

La ripresa grandangolare dalla SF707 non permette un confronto di dettaglio con il 2009. I limiti del ghiacciaio appaiono comunque
complessivamente gli stessi del 2009 grazie ad una copertura nevosa stagionale completa e potente.

561.1
Canali di Redorta
QMF: n.v.
Incremento lieve

2014.09.01
snow-line: irregolare

Op.: D’Adda S.

SF: 762,999
Anno dell’ultimo rilievo precedente: 2009

Tutti i canali sono quest’anno ricolmi di neve residua. Nel più meridionale, il maggiore dei 4, il volume complessivo è in leggero
incremento rispetto al 2009. Nella sua parte alta sono presenti crepacci nel nevato indice di una dinamica de formativa della neve
stagionale e del firn degli scorsi anni. I piccoli glacionevati che riempiono i canali dal 2003, data di inventariazione, sono scomparsi
forse completamente solo nel 2006 e 2007 per poi ricostruirsi e superare le dimensioni iniziali negli ultimi due anni. Altre osservazioni
fotografiche: 2014.09.30 O. Villa.

567.0
Trobio Ovest o Tre Confini
QMF: n.v.
Incremento lieve

2014.09.01
snow-line: irregolare

Op.: D’Adda S.
V.m.s.: n.v.

SF: 762, 787, 999
Variaz. media annua: n.v.
2013

Alla data del rilievo il ghiacciaio si presenta pressoché totalmente coperto dalla neve, che a tratti risulta ancora abbondantissima. Fa
eccezione una piccolissima area nella parte sinistra della zona centrale, sotto la balza rocciosa, ove affiora ghiaccio vivo. L’accumulo
nevoso dilata l’areale “percettivo” dell’apparato e verso valle distende una larga lingua ben oltre la zona della fronte. Il lungo protrarsi
della stagione d’ablazione, di fatto sino alla fine di ottobre, ha significativamente ridotto la copertura nevosa e ha portato l’indice
dinamico in una condizione di lieve incremento. Alla fine della stagione risulta scoperta una fascia trasversale nella zona centrale. La
snow-line è perciò irregolare e poco indicativa, mentre l’abbondante copertura della fronte non consente alcuna misurazione. Sono
invece completamente innevati i vicini apparati Trobio Est o Gleno e Trobio Centrale. Altre osservazioni fotografiche: 2014.09.27
Cassanmagnago N. da SF 999 lungo la salita al Diavolo di Malgina (SF 771); 2014.10.18 D. Bendotti (SF 787); 2014.10.26 D. Bendotti
(SF 762).

