SERVIZIO GLACIOLOGICO LOMBARDO

CAMPAGNA GLACIOLOGICA 2015
Alpi Centrali Italiane

Coordinamento scientifico, elaborazione di testi e dati:
Andrea Toffaletti e Paolo Rocca

Settori montuosi, responsabili di settore ed operatori impegnati (68)

SPLUGA - LEJ - responsabile: Andrea Toffaletti (operatori impiegati n°7):
I. Angioletti, D. Bulanti, L. Pironi, R. Scotti, U. Taranto, S. Versaci, F.Villa

CODERA - MASINO - responsabile: Andrea Barilli (operatori impiegati n°4):
A. Barilli, C. Cappelletti, S. Leoni, A. Monti

DISGRAZIA - MALLERO - responsabile: Maurizio De Zaiacomo (operatori impiegati n°8):
A. Almasio, A. Bolis, N. Colombo, M. De Zaiacomo, G. Leoni (CAI Seregno), G. Neri, M. Urso, S. Versaci

BERNINA - responsabile: Maurizio De Zaiacomo (operatori impiegati n°6):
S. Alberti, M. De Zaiacomo, A. Galluccio, A. Monti, A. Salvetti, M. Zambenedetti

SCALINO - PAINALE - responsabile: Paolo Rocca (operatori impiegati n°2):
A. Bolis, G. Neri

DOSDE’ - LIVIGNO - responsabile: Andrea Toffaletti (operatori impiegati n°10):
G. Baccolo, A. Bera, D. Colombarolli, A. Galluccio, M. Fioletti, G. Lojacono, M. Marzorati, P. Pagliardi,
G. Prandi, A. Toffaletti

ORTLES - CEVEDALE - responsabile: Paolo Rocca (operatori impiegati n°13):
L. Bolognini,.A. Borghi, G. Cola, D. Colombarolli, S. Colombarolli, L. Farinella, M. Fioletti, A. Galluccio,
AC. Galluccio, L. Lorenzetti, P. Rocca, C. Speranza, M. Zambenedetti

ADAMELLO responsabile: Paolo Pagliardi (operatori impiegati n°9):
C. Bessi, D. Magno, L. Mucchetti, P. Pagliardi, G. Prandi, P. Rocca, R. Scotti, A. Soncina, T. Zendrini

OROBIE responsabili: Stefano D’Adda e Riccardo Scotti (operatori impiegati n°9):
E. Benedetti, M. Butti, C. Ciapparelli, S. D’Adda, M. De Zaiacomo, L. Galbiati, W. Hagg, M. Ortelli, R. Scotti

Nota nivometeorologica - Stagione di accumulo 2015-2015
A cura di Andrea Costantini
Il periodo di accumulo in ambito alpino inizia, nell'anno idrologico 2014-15, con gli abbondanti apporti
precipitativi generati tra il 4 e il 18 novembre, da una prolungata fase di maltempo di origine atlantica che,
seppur con qualche pausa, interessa il versante alpino meridionale.
Il profilo termico, in virtù delle persistenti correnti meridionali che accompagnano le perturbazioni, si
mantiene costantemente al di sopra delle medie, fattore positivo per l'accumulo nevoso “di qualità”; non si
registrano eventi alluvionali ma, i diffusi valori pluviometrici di 200-300 mm nel periodo in esame, rendono
bene l'idea della sua importanza, sebbene la quota neve non scenda quasi mai sotto i 2200-2400 m di
quota.
A seguito di questo inizio molto promettente, si registra l'affermazione di ampi e strutturati campi di alta
pressione subtropicale, accompagnati da aria mite a tutte le quote; si ricordino ad esempio i 3360 m di zero
termico sopra Milano il 20 novembre, e l'intera ultima decade non apporta altre precipitazioni significative, se
non alcune modeste nevicate a quote medio-alte tra 28 e 29. Il manto nevoso può così consolidarsi senza
subire rimaneggiamento da parte di correnti settentrionali, come purtroppo avverrà in numerose occasioni
successive.
Il mese di dicembre inizia con la risalita dal Mediterraneo di una vasta zona di bassa pressione che apporta
nuovi fenomeni e, fino al 4-5 del mese, le precipitazioni coinvolgono le zone alpine con nevicate fino a media
quota (1500-2000 m a seconda dei settori); al termine di questa fase, il manto nevoso sopra i 2400-2500 m
si presenta cospicuo, mentre molto scarsa è la copertura al di sotto di tale quota a causa della frequente
risalita dello zero termico in occasione dei peggioramenti a matrice mediterranea. Un modesto
peggioramento si registra a metà mese con scarsi accumuli e solo dopo Natale un fugace passaggio di
carattere freddo porta la prima debole nevicata in pianura e pochi centimetri poco coesi in quota. L'anno
solare si chiude con gelo e correnti settentrionali (zero termico al suolo, presso Milano, la notte di
Capodanno).
Gennaio apre con un netto cambio di configurazione a carattere europeo, destinato a persistere e rafforzarsi
nei mesi successivi, introducendo una lunga fase di tempo asciutto, ventoso e generalmente assai mite
grazie agli episodi di föhn in montagna e all'espansione di promontori sub-tropicali.
Il giorno 2 lo zero termico è già a ben 3566 m e tra il 4 e il giorno 5 si scatena una tempesta di venti
settentrionali, a causa del forte gradiente barico prodotto da un profondo minimo depressionario centrato
sulla Russia europea e l'anticiclone subtropicale che estende un proprio promontorio sulla Francia; l'episodio
intacca la neve più recente a debole coesione. E’ il primo episodio di una serie di configurazioni simili.
Attorno al 10, le correnti ruotano maggiormente da ovest e sulle zone occidentali italiane soffia un caldo föhn
(Torino e Cuneo superano i +25ºC) e lo zero termico sale nuovamente oltre i 3500 m (valore tipicamente
estivo). Occorre attendere la metà del mese per il ritorno delle precipitazioni grazie all'abbassamento del
flusso perturbato atlantico, con caratteristiche termiche ben poco consoni al periodo. Gli apporti sono
consistenti ancora una volta solo oltre i 2000-2220 m, e ne traggono beneficio i ghiacciai mentre le zone a
quote inferiori vengono dilavate durante il picco dei fenomeni e beneficiano di pochi centimetri nella fase
conclusiva, grazie all'abbassamento termico post-frontale. Un'altra perturbazione a carattere più freddo
riporta neve sotto i 1000 m tra il 21 e il 22 gennaio e il mese si conclude con l'ingresso di aria artica in quota
che porta un progressivo abbassamento termico ma irrilevanti fenomeni.
La prima decade di febbraio vede maltempo diffuso sull'Italia a causa di una vasta area di bassa pressione
che permette l'interazione di aria fredda con aria mite ed umida mediterranea; le precipitazioni sono però
poco significative sulle zone alpine centrali, mentre si rilevano accumuli anche importanti in Piemonte e in
Appenino. Un temporaneo miglioramento con alta pressione e correnti da nord si impone dopo il giorno 10,
seguito da due fasi perturbate tra il 14 e il 16 e, successivamente, tra il 21 e il 25 del mese; l'inverno si
chiude con un abbondante innevamento in alta quota; molto scarso invece sotto i 2000 m.
Il mese di marzo inizia con una configurazione che vede il ciclone d'Islanda ancora profondo e potente,
nonostante la stagione avanzata e, contestualmente, la presenza di anticicloni mediterranei sulle Alpi che
bloccano l'ingresso di perturbazioni e generano gradiente barico favorevole a forti venti in quota, specie il
giorno 3. Un peggioramento interessa marginalmente i settori centrali alpini tra il 15 e il 16, ma
successivamente si assiste al riproporsi di tese correnti occidentali accompagnate da massa d’aria assai
mite, come testimoniato dallo zero termico sopra Milano che, il giorno 31, sale a 3088. Il mese si chiude con
tempo secco ed anticiclonico che introduce un mese di aprile nel quale si concretizzerà l'affermazione
sempre più solida dell'alta pressione nei mesi seguenti. Le temperature subiscono un graduale e marcato
aumento anche nei valori al suolo e a metà mese sono diffuse le massime attorno o superiori ai +25ºC in
pianura, con assenza di precipitazioni. Solo nei giorni finali del mese una moderata perturbazione atlantica
apporta fenomeni, nevosi fino a 1500-1800 m.
Maggio, mese cruciale per la trasformazione degli accumuli e potenzialmente dannoso per le precipitazioni
liquide in alta quota, inizia con una circolazione mite e umida, e deboli pioviggini arrivano fino a 2500-2700

m. Successivamente il tempo migliora e l'alta pressione si ristabilisce, con netto aumento termico a tutte le
quote e lo zero termico supera di slancio i 4000 m: notevoli i 4258 m registrati il giorno 12, a testimonianza
dell'estrazione sub-tropicale della massa d'aria. Un peggioramento con calo termico si concretizza tra il 20 e
il 23 maggio, e la neve scende fino a 1700-1800 m. Si tratta dell'ultimo passaggio perturbato della stagione
di accumulo, che termina sulle Alpi senza ulteriori apporti nevosi; maggio termina senza notevoli eventi, ma
già le mappe meteorologiche identificano l'eccezionale onda di alta pressione subtropicale in vista per inizio
giugno. Si tratterà di una inusitata persistenza che caratterizzerà, con risultati nefasti per la criosfera alpina,
la stagione di ablazione nella sua interezza, con effetti paragonabili se non superiori a quanto accaduto nel
2012 e nella storica estate del 2003.

Stagione di ablazione 2014-2015
La stagione estiva 2015 si inserisce perfettamente nello scenario del riscaldamento globale, e cancella in
poche settimane il fresco ricordo e le frequenti precipitazioni della stagione 2014, quando i mass media si
erano lanciati in avventate dichiarazioni circa il rallentamento del ritiro dei ghiacci alpini (alcuni arrivarono a
dire che il "global warming" era solo un ricordo...).
A livello europeo si assiste a una configurazione caratterizzata da persistenza di anticicloni sub-tropicali,
spesso accompagnati da avvezioni di aria di diretta estrazione sahariana, quindi molto stabili e duraturi e
portatori di profili termici verticali inusitati e dannosi per il mantenimento della copertura nevosa e glaciale in
ambito alpino; le modeste e temporanee attenuazioni del caldo sono poco incisive e spesso portano pioggia
fino ad alta quota, senza che ci sia per tutta l'estate anche una sola irruzione di aria fredda in grado di
fermare del tutto l'ablazione. Nei fondovalle (e più in generale in pianura), le temperature massime si
mantengono per decine di giorni costantemente sopra i 30ºC (spesso anche oltre i 35ºC). Il paragone con il
"celebre" 2003 è del tutto ragionevole, ma nel complesso quell'anno fu più caldo grazie al mese di giugno, a
differenza del 2015 che mostra un andamento bivalente.
Il mese del solstizio inizia con l'espansione di un'onda subtropicale, che interessa le Alpi fino al giorno 8, con
zero termico a quota 4138 m sopra Milano il 6; qualche temporale pomeridiano e serale porta grandine
sopra i 3000-3300 m, mentre dilava le superfici al di sotto di tale quota.
Nei giorni seguenti la temporanea attenuazione del campo di alta pressione induce maggior variabilità con
fenomeni sparsi, e spruzzate di neve si registrano oltre i 2800-3000 m. Un calo termico più sensibile
interviene tra il 20 e il 23 giugno ad opera di correnti settentrionali che però vengono velocemente sostituite
dall'espansione di un promontorio anticiclonico da ovest già tra il 24 e il 25. Giugno si chiude con il
progressivo aumento della pressione e della temperatura.
Il mese successivo si apre infatti con un'onda subtropicale robusta ed estesa, alimentata da aria calda e
stabile. Si rileva in seguito una forte anomalia termica positiva che dura alcune settimane: dal 1 al 24 luglio
lo zero termico sopra Milano non scende sotto i 4000 m, con picchi rilevanti ed estremi quali i 4682 m del
giorno 1, 4749 m il 12, 4930 m il 14 e, sebbene dopo il 24 si assista ad una leggera attenuazione del caldo, il
minimo valore si registra il 30 luglio con ben 3716 m (valore già alto rispetto alla norma).
Questa inusitata persistente anomalia intacca a fondo dapprima lo scarso innevamento residuo e
successivamente il ghiaccio, specialmente a media-bassa quota dove vengono registrati valori di
temperatura più tipici dei fondovalle (valori diurni superiori a +10ºC sono costanti anche a 3000 m, e a 2000
m spesso vengono superati i 15ºC, senza che si verifichi alcuna gelata notturna).
In assenza di significative irruzioni di aria fredda a rimescolare la massa d'aria preesistente, il profilo termico
rimane molto sopra la norma anche a inizio agosto, ma già una nuova avvezione eccezionalmente calda è
alle porte: tra il giorno 3 e il 10 lo zero termico schizza a quote superiori a 4500 m, e il giorno 6 si rileva il
record del periodo: sia il radiosondaggio della mezzanotte che delle 12 indica valori superiori a 5000 m. La
fusione è attiva anche sulla cima del Monte Bianco.
Dopo oltre 50 giorni di caldo ininterrotto si assiste al primo vero cambiamento a cavallo di Ferragosto, ad
opera di una depressione atlantica che scalza l'anticiclone subtropicale; i temporali a tratti anche intensi
apportano un significativo calo termico e la neve imbianca dapprima le cime sopra i 3300-3500 m e
successivamente anche sotto i 3000 m, coprendo seppur temporaneamente le tracce ormai indelebili del
"disastro" glaciologico avvenuto nelle settimane precedenti. A seconda dei settori si rilevano fino a 30-50 cm
di neve sopra i 3200-3400 m, che interrompono temporaneamente l'ablazione sui settori più elevati, mentre
sotto i 3000 m sulle Alpi centrali la fusione continua, seppur in misura più attenuata. Questo periodo trova la
sua conclusione con l'espansione di una nuova onda subtropicale dal 25 agosto al 1º settembre: ancora una
volta lo zero termico sale sopra i 4500 m. La fusione riprende a pieno regime, anche se la stagione ormai
avanzata riduce leggermente gli effetti sulle esposizioni settentrionali. L'anno idrologico si conclude il 31
agosto mostrando superfici glaciali smunte e annerite dal detrito, torrenti ablatori in piena, assenza di
innevamento residuo sulla maggior parte delle zone e riduzioni di spessore metriche specie sulle grandi
lingue glaciali dei principali ghiacciai.

Una perturbazione interviene il giorno 2 settembre, portando neve sopra i 2500-2800 m e un progressivo
calo termico a tutte le quote e, il giorno 4, le immagini delle webcam in quota inquadrano ghiacciai
finalmente innevati. Il mese propone due fasi perturbate che si rilevano tra il 13 e il 14 con neve a quote
generalmente piuttosto alte e superiori ai 3000-3200 m, mentre tra il giorno 20 e il 23 la quota neve scende
notevolmente, imbiancando località poste tra 1700 e 1800 m. Il profilo termico scende temporaneamente
sotto le medie, seppur per pochi giorni ma possiamo far coincidere il termine della stagione di ablazione con
questo episodio che, sebbene non molto importante come quantitativi ha il merito di aver coperto tutte le
superfici glaciali.
I danni arrecati da questa stagione al patrimonio glaciale alpino (su entrambi i versanti) concorre con le
stagioni più negative, concentrate nell'ultimo ventennio (con alcune distinzioni locali e ristrette nel tempo);
solo la presenza dell'abbondante firn 2013 e soprattutto 2014 ha permesso di limitare il danno, ma la
persistenza di inusitate temperature per circa due mesi ha, di fatto, annullato tale prezioso accumulo,
intaccando il ghiaccio sottostante.

I NUMERI DELLA CAMPAGNA 2015
1

Nel corso della campagna glaciologica 2015 sono stati oggetto di rilievo glaciologico completo 104 ghiacciai
(il 43% dei ghiacciai esistenti), per una superficie indagata di 7926,5 ha equivalenti al 88,5% della superficie
2
glacializzata lombarda. Con le osservazioni fotografiche (54) si raggiunge il numero di 158 ghiacciai
sottoposti a controllo (65% degli esistenti, corrispondenti al 95,5% della superficie totale).
Spluga - Lej
Rilievi completi
Osservazioni fotografiche
Rilievi + Oss. fotografiche
Tot. ghiacciai esistenti

Ghiacciai
(n°)
4
1
5
12

%
(sul totale)
33.3
8,3
41,7

Superficie
(ha)
130,5
10,4
140,9
190,3

%
(sul totale)
68,3
5,5
74

4
8
12
26

15,4
30,8
46,2

54,9
41,2
96,1
144,2

38,1
28,6
66,6

17
6
23
28

60,7
21,4
82,1

670,8
29,2
700,0
707,1

94,9
4,1
99

8
1
9
13

61,5
7,7
69,2

1916
4,9
1920,9
1930,4

99,3
0.3
99,5

1
0
1
7

14.3
0
14,3

151,4
0
151,4
171,6

88,2
0
88,2

11
1
12
17

64,7
5,9
70,6

298,2
6,9
305,1
326,6

91,3
2,1
93,4

2
1
3
10

20
10
30

69,7
2
71,7
105,1

66,3
1,9
68,2

17
20
37
46

37
43,5
80,4

2384,6
464,4
2849
2944,5

81
15,8
96,8

15
0
15
36

41,7
0
41,7

2148,6
0
2148,6
2258,6

95,1
0
95,1

25
16
41
49

51
32,7
83,7

101,8
69,1
170,9
181,2

56,2
38,1
94,3

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
Fig. 1: Aspetti diversi dell’annata glaciologica 2015: se alcuni
apparati hanno risentito ancora positivamente delle precedenti
annate positive come il Ghiacciaio di Disgrazia (foto in alto A.
Almasio), con evidenti segni di incremento di massa e di
flusso, altri ghiacciai sono stati più penalizzati, pur trovandosi
in aree adiacenti: il Ghiacciaio della Ventina (foto al centro M.
De Zaiacomo) e i ghiacciai dell’alta Val Malenco (foto in basso,
M. de Zaiacomo)

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

Ghiacciai

(n°)

Rilievi
Osservazioni
fotografiche
Rilievi + Oss. foto.
Tot. Esistenti
(al 2014)

%
(sul
totale)

Superficie

(ha)

%
(sul
totale)

104

42,6

7926,5

88,5

54

22,1

628,1

7

158

64,8

8554,6

95,5

244

8959,6

Tab. 1: Riepilogo dei rilievi e delle osservazioni fotografiche della campagna 2015 (per settore e totali)
1
Per rilievo completo si intende una indagine dettagliata svolta su campo da un operatore incaricato che valuta, ove possibile, la quota della snow-line, la quota minima
frontale del ghiacciaio, l’eventuale misura frontale e annota le variazioni morfologiche intercorse rispetto all’ultimo rilievo precedente.
2

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

anno

superficie totale glacializzata
regionale (ha)

superficie glacializzata
indagata
(ha)

superficie glacializzata sottoposta a rilievo
(%)

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

11.004,7
10.967,7
10.838,6
10.783,2
9.707,2 **
9.604,8 ***
8.969,6 ****
8.959,6 #
8.959,6 #
8.959,6 #

8.690,0
10.242,8
10.344,1
10.450,1
9.417,5
9.025,4
8.629,2
8.262,3
8.684,8
8.554,6

79 *
93,3
95,4
96,9
97,0
94,0
96,2
92,2
96,9
95,5

Tab. 2: Superficie del territorio regionale glacializzato indagato nel corso della campagna 2015 (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 2015 e viene
analizzata la fase dinamica delle masse glaciali rispetto all’ultimo rilievo disponibile (2014: cap. 2.1; 2013 e
precedenti: cap. 2.2).

2.1 – Le variazioni rispetto al 2014
L'anno idrologico 2014-2015 verrà ricordato tra le peggiori annate dal punto di vista glaciale. Una stagione di
accumulo non entusiasmante e soprattutto una stagione estiva con temperature fortemente oltre le medie di
oltre 3°C ha fatto sì che il panorama glaciale a fi ne stagione di ablazione si presentasse desolante.
L’innevamento residuo dell’anno è venuto meno alle quote frontali già nel mese di maggio innalzandosi
progressivamente e in modo inesorabile nei successivi mesi di giugno e luglio, tanto che ad agosto, gli
apparati glaciali si presentavano quasi del tutto privi di neve dell’anno a eccezione di settori posti ad oltre
3300 m. Non solo il caldo estivo ha intaccato, eroso e fuso gran parte dell'innevamento residuo annuale, ma
ha oltremodo eroso una consistente parte di firn formatosi alle quote di accumulo grazie ai consistenti
apporti nevosi delle precedenti annate. Ciò ha prodotto una situazione fortemente negativa per i ghiacciai
lombardi e molto vicina ai livelli dell'anno 2003.
settore montuoso

Spluga- Lej
Codera-Masino
Disgrazia-Mallero
Bernina
Scalino-Painale
Dosdè-Piazzi
Livigno

Fase di decremento

stazionari

estinti

forte

moderato

lieve

0
0
0
0
0
0
0

1
0
0
1
1
2
2

3
3
6
5
0
2
0

0
1
2
0
0
0
0

0
0
0
1
0
0
0

Fase di incremento
lieve

moderato

forte

0
0
0
0
0
0
0

0
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

4
4
8
7
1
4
2

Ortles-Cevedale
Adamello
Orobie
Totali
%

0
0
0
0
0,0

4
3
1
15
29,4%

7
2
3
31
60,8%

0
1
0
4
7,8%

50
98%

Totali
%

0
0
0
1
2%
1
2%

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
0

11
6
4
51
100,0
51

Tab. 3: dati relativi alla fase dinamica dei ghiacciai lombardi osservati nel 2015.

Fig. 2: indice
dinamico annuale dei
ghiacciai sottoposti a
rilievo glaciologico
durante la stagione
2015 in % sul totale.

2.2 – Le variazioni rispetto ad anni precedenti il 2014

Vengono qui trattati 53 ghiacciai che non sono stati oggetto di rilievo durante il 2014 e per i quali si rende
quindi possibile un confronto solo con l’annata 2013 o annate antecedenti. Il dato è sconfortante: come
evidenziato dai rilievi sul campo, non solo la neve residua dell’anno in corso è risultata quasi ovunque
assente, ma è stato intaccato anche il firn creatosi nelle precedenti annate, contribuendo a rendere molto
negativa l’annata in corso anche comparandola ad annate precedenti il 2014. Il 73% dei ghiacciai è risultato
in fase dinamica negativa più o meno marcata, con decrementi di massa notevoli. Il 13% in fase stazionaria
considerando le positive annate intercorse negli ultimi 5 anni e solo 3 ghiacciai (Cima Rossa, Cassandra
Centrale e Cassandra superiore nel gruppo del Disgrazia) hanno fatto registrare un incremento di massa
dalla data dell’ultimo rilievo (2010). Per alcuni (4) non è stato possibile stabilire la fase dinamica pluriennale
a causa della presenza di neve fresca al momento del rilievo. Tuttavia la fase dinamica annuale di questi
ultimi lascia pochi dubbi sulla sua negatività.

settore montuoso

Spluga-Lej
Codera-Masino
Disgrazia-Mallero
Bernina
Scalino-Painale
Dosdè-Piazzi
Livigno

Fase di decremento

stazionari

estinti

forte

moderato

lieve

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
2
0

0
0
4
0
0
0
0

0
0
2
0
0
0
0

0
0
0
0
0
2
0

Fase di incremento
lieve

moderato

forte

0
0
3
0
0
0
0

0
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
1
0
3
0

0
0
8
1
0
7
0

Ortles-Cevedale
Adamello
Orobie
Totali
%

0
0
0
0
0%

4
2
5
13
24,5%

Totali
%

1
3
5
13
24,5%
39
73,6%

0
4
7
13
24,5%

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

0
0
0
3
5,7%

0
0
0
0
0
3
5,7%

0
0
0
0
0%

0
0
0
0
0%
0
0%

0
0
0
4
7,5%
4
7,5%

7
9
21
53
100,0
53

Tab. 4: Indice dinamico dei ghiacciai sottoposti a rilievo rispetto agli anni antecedenti il 2014 (numero apparati e percentuale sul totale
per settore montuoso).

Fig. 3: indice
dinamico annuale dei
ghiacciai sottoposti a
rilievo glaciologico
durante la stagione
2015 confrontati con
anni antecedenti al
2014 in %.

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
2014-2015

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
89

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
8

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
3

1,9
0,0
1,1
0,0
0,0
0,0
0,0
1,9
3,3
2,5
0,0
7,6
1,3
4

Tab. 5: fase dinamica complessiva dei ghiacciai lombardi negli ultimi 13 anni idrologici (sia rispetto al 2014 che rispetto agli anni
antecedenti il 2014).

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.

Dopo qualche anno in cui i ghiacciai lombardi avevano fatto registrare variazioni frontali, tutto sommato,
meno negativi pur in un contesto contraddistinto da una fase climatica generalmente negativa, l’anno
idrologico 2014-2015 è stato contraddistinto da un netto peggioramento della situazione glaciale. Ciò a
causa del trimestre estivo, contraddistinto da temperature fortemente oltre le medie trentennali, da uno zero
termico che per un lungo periodo si è posizionato ben oltre i 4000 m di quota e da una stagione di accumulo
con precipitazioni inferiori ai valori medi. Il tutto si è tradotto con un’intensa ablazione estiva delle superfici
glaciali. La scomparsa della neve residua annuale ha messo a nudo anche il firn degli anni precedenti
intaccandolo, contribuendo in tal modo ad erodere gli incrementi di massa

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

Variazione
media
annua

-9
-9
non misurabile*
- 40
- 40
-8
-8
- 145
- 145
-6
-6
- 31
- 31
- 15,5
- 15,5
- 24
- 24
- 18
- 18
-1
-1
- 59
- 59

Cedec

- 19

- 19

Palon de La Mare
Dosegù
Sforzellina
Venerocolo
Pisgana Ovest
Marovin
Trobio Ovest

- 26
- 26
- 19
- 19
non misurato
non misurabile
non misurabile
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
-19
-19
Predarossa
- 42
- 42
Cassandra Est
-4
-4
Disgrazia
-5
-5
Sissone
-17
-17
Pizzo Tre Mogge
0
0
Fellaria Est
non misurabile
Val Viola Ovest
non misurabile*
Forà
-6
-6
Zebrù Est
-6
- 3 (2013)
Alpe Sud
non misurato
Lupo
non misurabile*
GRUPPO III
Marinelli
-19
-19
Savoretta
-143
-29 (2010)
Pizzo Tresero
- 125
- 10 (2005)

Tab. 6: campagna glaciologica 2015: 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 2014: 22
Variazioni con anni prec. il 2014: 3

ritiro: 21 (65,2%)
ritiro: 3 (100%)

avanzata: 0
avanzata: 0

Tab. 7: sintesi dei dati di misura frontale rispetto al 2014 e agli anni antecedenti il 2014.

stazionari: 1 (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
2015

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
25

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
24

%
87,5
88,5
94,4
88,8
83,0
86,4
92,3
67,3
86,9
82,5
93,0
58,3
79,2
90,4
85,7
93,0
97
96,7
96,4
93,3
90,9
93,1
100,0
80
70,4
96

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
1

%
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
4

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
0

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

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

Fig. 4: le variazioni frontali dei ghiacciai-campione lombardi negli ultimi 26 anni.

Settore SPLUGA-LEJ
0365.0 Pizzo Ferrè
QMF: 2600
Decremento forte

2015.09.18
snow-line: 0

Op.: Pironi L.
V.m.s.: -9 m

Variaz. media annua: -9 m

SF: 012,003
2014

Il ghiacciaio è spolverato di neve recente e palesa l'assenza di snow line: ai suoi margini non vi è alcuna chiazza di neve dell'annata.
Impressiona la regressione del fronte glaciale e la perdita volume rispetto al 2014, con una progressiva e veloce emersione di
un'enorme isola rocciosa al centro che rischia di dividere il bacino collettore dell'apparato in destra orografica. Sempre presente la
colata detritica centrale, mentre alla fronte in sx orografica si è aperta una caverna di ghiaccio alta 4 m. L'intero fronte risulta sollevato
dal substrato roccioso.

Segnale
EC106

Misura
230°

attuale
58

precedente
48

0365.0 Suretta Sud
QMF: n.r.
Decremento moderato

Variazione
-10

2015.09.27
snow-line: n.v.

Segnale
EC206

Op.: Villa F.
V.m.s.: n.m.

Misura
230°

attuale
42

precedente
34

Variaz. media annua: n.m.

Variazione
-8

SF: 999
2014

E’ stata eseguita la misura di 3 paline ablatometriche su 4, poiché a causa dell’innevamento recente non è stato possibile trovare la
palina 4n. E’ stato eseguito il rilievo dGPS cinematico per il calcolo del bilancio di massa geodetico, ed è stata rilevata la posizione delle
paline con rilievo dGPS statico.
Il ghiacciaio si presenta completamente coperto di circa 30 cm di neve recente, scesa durante la nevicata della settimana precedente,
come si nota dalla foto scattata dalla stazione fotografica. Le foto scattate da L. Bivaschi il 21 Agosto 2015 mostrano la forte ablazione
subita dal ghiacciaio in questa estate. Si nota la neve stagionale residua, il firn della stagione precedente ed il ghiaccio di ghiacciaio
esposti all’ablazione di questa stagione.
A causa delle condizioni di innevamento non è stato possibile fare una stima della quantità eventuale di firn 2014 o neve 2015 rimasti a
fine stagione. Sembra comunque probabile, visto l’andamento climatico successivo al 21.08.2015 che la copertura nevosa nella parte
alta del ghiacciaio possa essersi parzialmente conservata.
Palina 1n:
Affiora lo spezzone verde di 57 cm, con 18 cm di neve recente. Quello blu è spezzato, caduto e riportato a valle. La variazione dal
rilievo dell’anno precedente è di -232 cm. Con una densità media per il ghiaccio di 900 kg/m3, il bilancio specifico risulta pari a -2.08 m
w.eq.
Palina 2n:
Affiora lo spezzone verde di 70 cm con 37 cm di neve recente. L’emersione dal ghiaccio è di 70 cm. La fusione ha comportato la perdita
del firn della scorsa stagione, che era stata misurato pari a 90 cm di neve a densità di 550 kg/m3, ossia 49.5cm di equivalente in acqua
ossia 55 cm di ghiaccio con densità di 900 kg/m3.
La variazione dal rilievo dell’anno precedente è quindi di -130 cm di ghiaccio e -55 cm di equivalente in ghiaccio dovuto alla fusione
della neve rimasta a fine stagione scorsa, arrivando ad un totale di -185 cm di ghiaccio, pari a -1.665 m w.eq

Palina 3n:
Affiora lo spezzone blu di 63cm, con 28 cm di neve recente. La variazione dal rilievo dell’anno precedente è di -213 cm. Con una
densità media per il ghiaccio di 900 kg/m3, il bilancio specifico risulta pari a -1.917 m w.eq.
Palina 4n:
La palina n4 non è stata ritrovata. Nella zona in cui è stata infissa erano presenti 40 cm di neve recente. E’ comunque probabile che il
bilancio della palina non sia negativo, in quanto si trova in un’area dove è probabile che si sia conservata la neve invernale.
Osservazione fotografica del 21.08.2015

1004.0
QMF: n.v.

Cima di Lago W
Decremento moderato

2015.09.12
snow-line: n.v.

Op.: Angioletti I. – Versaci S. – Taranto
SF: 999
U.
Anno dell’ultimo rilievo precedente: 2014

A causa del maltempo non è stato possibile effettuare le riprese fotografiche dalla usuale stazione (immersa nelle nuvole) ma da una
posizione ad una quota più bassa di circa 100-150 m. L’apparato glaciale è risultato poco visibile e non è stato possibile vedere la
cima. Il ghiacciaio risulta coperto da un manto di neve
fresca caduta di recente. I crepacci risultano molto
contrastati dalla neve fresca e molto evidenti nella
parte meridionale. A causa della neve fresca non è
possibile individuare la snowline. La QMF
sembrerebbe confermata anche se le condizioni di
osservazioni non ottimali lasciano dei dubbi
interpretativi. Il perimetro maggiormente definito del
ghiacciaio e la maggiore definizione della linea delle
rocce superiori lasciano pensare a un minore
accumulo di neve vecchia. Lo scorso anno le zone
crepacciate erano poco evidenti grazie ai notevoli
accumuli di neve che li avevano riempiti rendendo
omogenea la superficie. Tali accumuli, visibili l’anno
scorso anche come nevai al di fuori del perimetro del
ghiacciaio vero e proprio, nella zona a valle della
fronte glaciale sono scomparsi.

1005.0 Ponciagna
QMF: n.v.
Decremento moderato

2015.09.12
snow-line: n.v.

Op.: Angioletti I. – Versaci S. – Taranto U.
SF: 999
Anno dell’ultimo rilievo precedente: 2014

A causa del maltempo non è stato possibile effettuare le riprese fotografiche dalla consueta stazione fotografica (immersa nelle nuvole)
ma da una posizione ad una quota più bassa di circa 100-150 m. L’apparato glaciale è risultato comunque visibile anche se non è stato
possibile vedere la cima. Il ghiacciaio risulta coperto da un manto di neve fresca caduta di recente. Le isole rocciose presenti nella parte
bassa dell’apparato glaciale appaiono più evidenti ed estese rispetto allo scorso anno. La parete sopra la crepaccia terminale nella zona
centrale, situata in corrispondenza di un evidente isola rocciosa, presenta notevoli affioramenti rocciosi. I crepacci, evidenziati dalla
neve caduta recentemente, risultano ben contrastati soprattutto nella parte superiore. La crepaccia terminale evidenzia un distacco più
netto dalla massa centrale che lascia presumere una maggior fusione. Anche i crepacci posti nelle zone laterali sembrano molto più
ampi rispetto al 2014 e, nel complesso, la massa glaciale sembra aver perso spessore. Lo scorso anno le zone crepacciate erano poco
evidenti grazie ai notevoli accumuli di neve che li avevano riempiti rendendo omogenea la superficie. Tali accumuli, visibili l’anno scorso
anche come nevai al di fuori del perimetro del ghiacciaio vero e proprio, sono scomparsi del tutto.

Settore CODERA-MASINO
0376.0 Sivigia Nord Est
QMF: 2450
Decremento lieve

06.09.2015
snow-line: assente

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

SF: 999
2014

La copertura nevosa dell’anno scorso ha limitato l’arretramento della fronte, che tranne nella parte più bassa, è rimasta agli stessi livelli
del 2014. Più vistosa invece la fusione del ghiaccio nella porzione più occidentale del ghiacciaio, quella maggiormente ricoperta da
detrito e da tempo troppo lontana dalle zone di accumulo, ormai completamente estinta. Il canalone che porta al passo di Porcellizzo è
ora distaccato dal ghiacciaio e senza più neve se non nella parte sommitale.

0390.0 Passo di Bondo
QMF: 2910
Decremento moderato

2015.09.20
snow-line: assente

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

Variaz. media annua: n.m.

SF: 102
2014

Il ghiacciaio non sembra essersi ridotto di molto in estensione tant’è che la fronte, nonostante la calda estate, si attesta sui valori dei
due anni precedenti. Tuttavia è evidente la perdita di spessore di ghiaccio nella parte inferiore, dove la lingua appare notevolmente
appiattita, con i bordi frastagliati e con diverse fratture trasversali tali da rendere ipotizzabile un suo futuro distacco dal resto del
ghiacciaio.

0403.0 Cameraccio Est
QMF: n.v.
Decremento moderato

2015.09.15
snow-line: assente

Op.: Cappelletti C. - Leoni S. - Monti A.
SF: 124
Anno dell’ultimo rilievo precedente: 2014

L’apparato risulta quasi completamente privo di neve della stagione d’accumulo 2014-2015, mentre è ricoperto completamente da firn
degli anni precedenti e da detriti di frana ad entrambi i margini. Ne consegue che la fase dinamica e di decremento moderato.
Si conferma come stazione fotografica il punto di osservazione in corrispondenza del Bivacco Kima (1555871.5 Est, 5124640.6 N).

0407.0 Pioda Sud
QMF: 2830
Decremento moderato

2015.09.15
snow-line: 2950

Op.: Monti A. - Leoni S. - Cappelletti C.
V.m.s.: -19 m
Variaz. media annua: -19 m

SF: 126
2014

La fronte del ghiacciaio risulta fortemente appiattita, frastagliata e abbondantemente incisa da crepacci longitudinali non presenti a
settembre 2014. Tali crepacci, lunghi oltre 10-15 m e larghi 1-3 m, terminano in corrispondenza della fronte con forme concave che nei
casi di maggior sviluppo si presentano come tunnel subglaciali. La distanza dal segnale GD06 risulta di 152 m alla quota di 2845 m,
distanziandosi quindi rispetto all’anno 2014 di 19 m e posizionandosi ad una quota più elevata di 4 m. Si precisa tuttavia che,
confrontando il rilievo GPS 2015 con quello del 2014, la fronte ha registrato un arretramento medio di 10 m circa, ad eccezione dei punti
dove l’ablazione ha prodotto quelle forme frastagliate e profondamente incise. La misura secondo l’azimut di monitoraggio è ricaduta
entro una di tali forme. La fronte del corpo glaciale presenta in destra idrografica un piccolo lobo che scende fino alla quota di 2830 m
circa. La copertura nevosa residua della stagione invernale 2014-2015 risulta minore del 10% della superficie (AAR 0,1), mentre il firn
del 2014 e del 2013 è presente sul 30% del corpo glaciale. Le superfici coperte da neve si trovano al di sotto della parete ovest nordovest che sovrasta il corpo glaciale principale alla quota di 2950 m circa. La superficie risulta fortemente segnata da erosione idrica
epiglaciale, soprattutto nella porzione inferiore, e coperta da abbondante quantità di detrito. Rispetto a settembre 2014 sono presenti
due corpi di frana, uno ubicato nel centro del ghiacciaio e l’altro nella porzione marginale in sinistra idrografica in prossimità della parete
rocciosa (superficie stimata rispettivamente 1500 – 1000 m2). Si ritiene che tali corpi siano di frane non recenti, ancora coperte da neve
stagionale a conclusione della stagione d’ablazione 2014. Il corpo di frana osservato nel 2014 risulta parzialmente sommerso dalla
copertura nevosa del 2015.
È stato posizionato un nuovo segnale di misura (ometto di pietre su un grosso masso, da marcare con la vernice. Coordinate: 556373
E, 5124155 N) sull’azimut del precedente (122°). La distanza dalla fronte misura 16 m. Si conferma come stazione fotografica in
alternativa alla stazione 126 il punto di osservazione in corrispondenza del Bivacco Kima (1555871.5 Est, 5124640.6 N).

Segnale
GD06

Misura
122°

attuale
152

precedente
133

Variazione
-19

Settore DISGRAZIA
0408.0 Predarossa
QMF: 2700
Decremento moderato

2015.09.06
snow-line: 3300

Op.: Urso M. - Versaci S. - Leoni. G.
SF: 201, 240, 245
2014
V.m.s.: -42 m
Variaz. media annua: -42 m

Il ghiacciaio è stato visitato una prima volta il giorno 29 luglio, ed alcune foto scattate dalla SF201 e dalla rinnovata SF240 Passo di
Corna Rossa. In questa data, dopo un mese ininterrotto di intensa calura, esse mostrano già la fusione di buona parte della neve
stagionale e l’intaccamento del firn accumulatisi negli anni precedenti. A settembre invece l'intero ghiacciaio si presenta sotto una coltre
di neve fresca (sottile alla fronte, più consistente nella parte più elevata) frutto di nevicate che si sono succedute a partire dalla seconda
metà del mese di agosto. La neve fresca evidenzia abbastanza bene il contorno del ghiacciaio stesso, soprattutto nel versante destro.
Per questo motivo non è stato possibile rilevare la posizione della snow-line. In base all’andamento della stagione, all’innevamento
rilevato in estate sul ghiacciaio ed all’innevamento osservato a fine stagione su ghiacciai vicini, si presume che la snow line annuale
possa essersi collocata intorno ai 3300 m, analogamente al 2011 e 2012.
Il ghiacciaio, più in generale, mantiene sempre la sua caratteristica asimmetria di spessore, a favore del lato sinistro; presenta inoltre
una situazione differenziata nei suoi due settori di indagine - quello frontale e quello più alto, nella zona soprastante la grande finestra
rocciosa. In basso, alla fronte, osserviamo sofferenza e una evidente variazione morfologica rispetto agli anni passati. Un intero settore
della fronte - valutabile in circa 1000 m quadrati - è sparito. Trattasi della zona frontale oggetto di misura negli ultimi anni, con azimut
60° dal segnale 1.10. Il nuovo punto di misura attu ale è situato a destra del punto originario (con azimuth 20°). Dalle misure prese con
azimuth diversi (a causa di problemi di visibilità e di reperibilità dei segnali distanziometrici rispetto alla fronte nuova) e da alcuni
semplici calcoli trigonometrici si è misurata una distanza rispetto al segnale storico 1.10 di 110 m (pari ad un azimuth approssimativo di
35°) con una perdita complessiva di 42 m (anche se relativa ad azimuth diversi). È stato posizionato un nuovo segnale 1.15, distante 24
m dalla fronte con azimuth 20° . La sparizione di q uesto tratto frontale è da attribuirsi al collassamento generalizzato del sottile strato di
ghiaccio che rappresentava la fronte fino allo scorso anno. La presenza di piccole grotte attraversate dai vari rigagnoli di fusione del
ghiaccio, insieme alla pesante coltre di detrito sovrastante il ghiaccio, ha causato il crollo. Anche nell'altro settore frontale si osserva una
situazione analoga, segno di possibile, se non probabile, collassamento futuro del settore stesso.
La parte alta dell'apparato risulta essere meno sofferente: la finestra rocciosa ha ricominciato ad aprirsi, soprattutto nella parte sinistra,
dove ha assunto misure paragonabili al 2012. Nella parte destra si è mantenuta invece una parte della lingua di neve situata lungo la
via normale al Disgrazia, essa si era riformata durante i due ultimi anni. In alcuni punti tale lingua è formata da 40 cm di neve fresca (a
3100 m di quota), sotto la quale persiste uno strato di firn accumulato nei due anni precedenti. La misura del segnale distanziometrico
2.10 non è stata effettuata per presenza di neve, sia recente che degli scorsi due anni. La misura del segnale 3.10 è stata pari a 16 m,
con un regresso di 4 m rispetto all'ultimo rilevamento del 2012.
Nella parte alta del ghiacciaio, nonostanta l’estate molto sfavorevole, si è conservata una parte del consistente innevamento degli anni
precedenti. La dinamica del ghiacciaio in questo suo bacino superiore sembra aver giovato delle buone annate trascorse, la
crepacciatura, che nelle annate sfavorevoli diminuisce con la perdita di spessore del ghiaccio, appare invece ben più marcata. Nella
parte di ghiacciaio più orientale, la placca di ghiaccio che si trova sotto la Vetta Orientale, a sinistra della Direttissima alla Cima del
Disgrazia, che negli ultimi due anni si era quasi completamente saldata al ghiacciaio sottostante, ha ripreso a staccarsi dal ghiacciaio
stesso, ma in misura più contenuta rispetto al 2012, ultima annata sfavorevole.
Il rilievo è stato effettuato insieme a un operatore del CAI di Seregno.

Segnale
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attuale
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precedente
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Variazione
-42

Segnale
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Misura
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attuale
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Segnale
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0409.0 Corna Rossa
QMF: 2983
Incremento lieve

x

y

2015.09.06
snow-line: n.v.

Op.: Urso M. - Versaci S. - Leoni. G.
SF: 200, 245
Anno dell’ultimo rilievo precedente: 2010

L'ultimo rilievo del ghiacciaio risale al 2010. Da allora, come dimostrato dai rilievi fotografici annuali continuativi, la forma (e in parte
anche la superficie) del ghiacciaio è rimasta più o meno immutata. Dal 2010 fino al 2012 il ghiacciaio perde spessore di neve ed in parte
anche di ghiaccio, si sfrangia a contatto con la roccia, vede aumentare la superficie della finestra rocciosa che si trova sul lato destro.
Questo soprattutto nel 2012 (anno di maggior regresso), quando la superficie del ghiacciaio - oltre a presentare macchie discontinue di
neve residua - risultava essere parzialmente coperta da detrito. Nel 2013 e 2014 si osserva una significativa inversione di tendenza, con
un aumento notevole di spessore (soprattutto sul lato destro) e con la quasi completa chiusura della finestra rocciosa di cui sopra
(2014). Il rilievo di quest'anno evidenzia una ripresa della perdita di spessore di nevato e un aumento delle dimensioni della finestra
rocciosa. Questo malgrado la presenza della copertura nevosa recente (nevicate a partire dalla seconda metà di agosto). La snow-line
annuale non è valutabile. L’innevamento residuo e lo spessore della massa di firn pluriennale è significativamente superiore a quello
presente nel 2010, inoltre la perdita di ghiaccio nel 2012 non sembra essere stata incisiva. L’indice dinamico quinquennale per questo
ghiacciaio può quindi essere definito come incremento lieve. Il rilievo è stato effettuato insieme a un operatore del CAI di Seregno.

0410.1 Cassandra Centrale
QMF: n.v.
Incremento lieve

2015.07.29-2015.09.06
snow-line: n.v.

Op.: De Zaiacomo M.

SF: 206, 759
Anno dell’ultimo rilievo precedente: 2010

La piccola placca di ghiaccio residuo che costituisce il glacionevato di Cassandra Centrale si era scoperta completamente ed era
andata molto vicina all’estinzione nel 2007, per poi stabilizzarsi grazie agli strati di firn che si sono accumulati nel circo in tutti gli anni
successivi, fino alla data dell’ultimo rilievo nel 2010. Le immagini del 2011 mostrano un ulteriore accumulo, pur modesto e non esteso a
tutta la superficie innevata. L’anno 2012 è stato sfavorevole ed ha intaccato il volume di nevato presente nel circo, che tuttavia ha visto
un nuovo recupero grazie ai considerevoli volumi di neve conservata al termine di entrambe le due ottime annate 2013 e 2014.
L’immagine ripresa il 29 luglio 2015 dalla SF206 mostra una copertura pressochè ancora completa di neve dell’anno. A fine settembre è
stata effettuata una seconda visita al ghiacciaio, purtroppo penalizzata dalle condizioni meteo e di visibilità, per cui l’unico dato utile per
valutare l’innevamento residuo a fine stagione è un’immagine ripresa da R. Scotti il 6 settembre dalla SF759 Pizzo Meriggio. Pur
mostrando un bianco strato di neve fresca che nasconde le eventuali stratificazioni, osservando l’estensione e lo spessore della massa
si può stimare come il volume di nevato pluriennale, al termine della scorsa estate, si sia ben conservando, e come esso sia ancora
costituito da buona parte del firn 2013 e 2014. Non è possibile valutare la presenza di neve annuale o effettuare le misure frontali,
tuttavia si può affermare con certezza che, rispetto all’ultimo rilievo (2010), si è sicuramente accumulato uno spessore di diversi metri di
firn. Il bilancio complessivo per questo corpo glaciale è di incremento lieve, interessante sarebbe indagare i processi di trasformazione
in ghiaccio degli strati più profondi di nevato che ormai lo ricoprono ininterrottamente da 7-8 anni.

0411.0 Cassandra Est
QMF: 2920
Decremento moderato

2015.07.29-2015.09.30
snow-line: 3160

Op.: De Zaiacomo M.
V.m.s.: -4 m

SF: 206, 759, 999
2014
Variaz. media annua: -4 m

Il ghiacciaio è stato visitato già alla fine di luglio con lo scopo di verificare la dinamica della massa glaciale, che nell’autunno 2014 aveva
mostrato i primi segni positivi, con un rigonfiamento ed un’avanzata di 7 m della fronte nella parte centrale.
Una visita ravvicinata e l’analisi fotografica hanno effettivamente messo in luce come un debole incremento di massa fosse continuato
dall’autunno precedente, mostrandosi con più evidenza anche verso l’estremità destra della fronte, coperta di neve e firn sin dal 2013.
Una zona dove la spinta è sembrata non aver raggiunto la fronte è stata l’estremita inferiore del lobo destro (occidentale), presso il
segnale NN11. Questo lobo è costituito da un’allungata placca di ghiaccio spessa pochi metri, che nella calda estate 2012 aveva già
visto l’apertura di alcune finestre rocciose. Tuttavia, già presso il cambio di pendenza soprastante il segnale, il ghiacciaio si presentava
rigonfio, con un lieve aumento della crepacciatura ed anche un piccolo crollo al di sopra dell’area dove si trovano tali finestre rocciose,
ancora occultate dal firn.
Nella parte centrale della fronte, presso il segnale DDT07, e lungo tutto il margine fino all’inizio del canale dove scende il lobo sinistro
(orientale), durante questa prima visita è stato osservato un debole disomogeneo ulteriore incremento della massa glaciale. Tale
incremento si è mostrato come un leggero ma chiaro inspessimento frontale, più accentuato nei punti più elevati verso il cambio di
pendenza e in quelli meno esposti, difficilmente percettibile in altri punti. Purtroppo il peggioramento delle condizioni meteo, con rovesci
di pioggia mista a neve, e le difficoltà di muoversi su placconate e gradini rocciosi, non hanno consentito l’esecuzione di misure frontali
sufficientemente precise. La variazione di distanza misurata dal segnale rispetto al rilievo dell’autunno era molto piccola, tanto da
rendere l’errore di misura dovuto all’utilizzo della bindella probabilmente più grande della stessa variazione da misurare.
Un’attenta osservazione del margine frontale ha permesso di osservare la presenza di un continuo strato di detrito fine, deposto sulle
placconate rocciose fino ad una distanza di 1-3 m dal ghiaccio. Questo fa supporre che nel corso del caldissimo e stabile mese di luglio
fossero già stati persi alcuni metri di ghiaccio rispetto ad un massimo spessore relativo raggiunto probabilmente all’inizio dell’estate.
In data 29 luglio la copertura di neve annuale era pari a circa il 40% della superficie, mentre più estesa, stimata ad almeno il 60%, era la
copertura di firn degli anni precedenti. Vi è stata una perdita di spessore del firn pluriennale, evidenziata dall’emersione parziale dei
massi presenti sul pianoro al centro del ghiacciaio. Tale situazione ha messo in luce, già a metà della stagione di ablazione, un bilancio
annuale sicuramente negativo e peggiore di quello riscontrato al termine di normali annate.
Una seconda visita è stata effettuata il 30 settembre, con temperature ben negative e condizioni di visibilità purtroppo limitate per
nebbia fitta, per cui non sono state scattate le immagini di fine stagione dalla SF206. Presso il segnale NN11 la completa o quasi
scomparsa del firn pluriennale 2013 e 2014, avvenuta nel mese di agosto, ha messo a nudo dopo tre anni le sottili placche di ghiaccio
che formano il lobo destro. La fusione, intensa soprattutto nella prima calda metà del mese ed ancora nell’ultima settimana anticiclonica,
ha così continuato il processo di disgregazione e disfacimento del lobo occidentale, dove il segnale misura un arretramento di 6 m. La
misura presso il segnale DDT07, al centro del ghiacciaio, è tornata a mostrare un sicuro arretramento, con un decremento di 2 m
rispetto allo scorso anno, si noti come la fronte si è quindi riportata sui valori misurati nel 2011. Più ad est, verso il lobo sinistro, nel
corso del rilievo di fine luglio, esattamente al margine del ghiaccio era stato collocato un ometto, nuovo segnale di misura denominato
MDZ15, le cui coordinate WGS84 UTM32T sono riportate in fondo alla relazione. A fine stagione questo nuovo segnale distava 3 m
dalla fronte, mostrando un arretramento coerente con la perdita di massa misurata presso DDT07.
Purtroppo non è stato possibile valutare con certezza l’estensione dell’innevamento annuale e del firn pluriennale a fine stagione.
Un’immagine dalla SF759 Pizzo Meriggio è stata ripresa da R. Scotti il 6 settembre. Pur mostrando il ghiacciaio completamente

ricoperto da un leggero strato di neve fresca del giorno prima, essa permette di osservare la presenza, anche se con un’ulteriore
riduzione rispetto a luglio, del firn pluriennale presente sul ghiacciaio e nei dintorni di esso. Estesi campi di nevato erano ancora
presenti ad esempio nel canale sottostante il lobo sinistro e ricoprivano interamente i ghiacciai di Cassandra Centrale, Ovest e
Superiore. Già l’inizio del mese di settembre ha visto diversi episodi perturbati e freschi con nevicate anche significative. Ad esempio in
data 12 settembre un tentativo di rilievo si è fermato al Rif. Ponti dove già si misuravano 15 cm di neve fresca recente. Il giorno 30 era
presente neve a partire dai 2600 m sui versanti all’ombra, con 20-30 cm che hanno complicato il transito del Passo di Corna Rossa. Il
lago a quota 2740 m era quasi completamente ghiacciato ed il rientro dopo il rilievo ha visto un peggioramento del tempo con alcuni cm
di neve depositati fino alla piana di Predarossa. Settembre è quindi complessivamente stato caratterizzato da ablazione molto ridotta se
non già da un accumulo, per questi motivi l’indice dinamico annuale è stato stimato in decremento moderato.
I rilievi svolti quest’anno, nonostante la complicazione delle condizioni ambientali sfavorevoli e la coincidenza con una delle stagioni
estive (luglio-agosto) più negative degli ultimi decenni, hanno permesso di studiare la risposta dinamica della massa glaciale alla breve
fase favorevole degli anni precedenti. Per questo ghiacciaio si è potuta osservare una ridotta inerzia e veloce risposta frontale,
quantificata in alcuni metri di avanzata, probabilmente causata e favorita da alcuni fattori specifici come i forti accumuli valanghivi e la
quota media elevata, la forma del circo glaciale, la sua pendenza media e le caratteristiche del substrato roccioso.
Rilievo effettuato con Marelli M. e Girgi C.
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0411.1 Cassandra Superiore
QMF: 3130
Incremento lieve

Variazione
-2

Segnale
NN11

Misura
0°

attuale
17

precedente
11

Variazione
-6

y
5123190

2015.07.29-2015.09.06
snow-line: n.v.

Op.: De Zaiacomo M.

SF: 206, 759
Anno dell’ultimo rilievo precedente: 2010

Valgono anche per questo ghiacciaio le considerazioni espresse per il vicino Cassandra Centrale, poichè la dinamica di questa placca
ghiacciata segue quella dei vicini Ovest e Centrale, con delle peculiarità dovute all’esposizione più sfavorevole ed ai minori apporti
valanghivi. Negli anni trascorsi dall’ultimo rilievo (2010) il ghiacciaio ha conservato neve su tutta la sua estensione in tutte le annate, ad
eccezione del 2012 che è stato sfavorevole ed ha visto una riduzione degli spessori di firn pluriannuale. A fine luglio la neve dell’anno
ricopriva quasi completamente il nevato sottostante. Anche in questo caso, grazie alle immagini di R. Scotti del 6 settembre dalla SF759
Pizzo Meriggio, è possibile valutare come la negativa estate 2015 abbia probabimente consumato la neve stagionale ed intaccato il firn
preesistente, senza tuttavia impedire un incremento complessivo dell’innevamento negli ultimi cinque anni e quindi anche una sicura
conservazione del ghiaccio. L’indice dinamico quinquennale per questo ghiacciaio è di incremento lieve.

0412.0 Sassersa
QMF: 2711
Decremento moderato

2015.08.28
snow-line: assente

Op.: De Zaiacomo M.
Anno dell’ultimo rilievo precedente:

SF: 211
2010

L’ultimo rilievo di questo ghiacciaio risale al 2010, anno in cui era presente una parziale copertura di neve, accumulata soprattutto sul
fondo del circo, dove ricopriva la fronte impedendo le misure frontali. Non si hanno a disposizione dati dell’anno 2011; successivamente
nel 2012 il ghiaccio è rimasto completamente esposto all’intensa fusione, mentre nei due anni successivi tutta la massa glaciale era
ricoperta da uno strato di firn. Alla fine di agosto di quest’anno è stato eseguito un sopralluogo ravvicinato e scattata una foto dalla
SF211, identificata da un grande masso con un bollo sbiadito su cui è stato costruito un solido ometto. È stata osservata l’assenza
quasi totale di neve dell’annata, mentre un campo di nevato pluriennale era ancora presente sul fondo della conca e nascondeva la
fronte, con uno spessore non sufficiente per sommergere alcuni grandi massi. Se sul fondo del vallone la neve ha protetto
maggiormente il ghiaccio, sui ripidi fianchi del circo lo spessore della residua placca di ghiaccio si è ulteriormente consumato negli ultimi
cinque anni. Il detrito sulla superficie è aumentato per i crolli dalle pareti e le colate scese dal canale verso il Passo Giumellino, che
ormai è quasi completamente deglacializzato. Complessivamente dall’ultimo rilievo la massa glaciale ha subito un decremento
moderato.
Il segnale di misura frontale SG 93.1 è stato a lungo cercato tramite GPS ma non è stato individuato, trovandosi in una zona caotica e
franosa con blocchi instabili anche di notevoli dimensioni. Come riferimento per future eventuali misure, sono state prese le coordinate
di un buon masso con forma di parallelepipedo, esso è collocato a 145 m terreno dalle coordinate GPS di SG 93.1, lungo lo stesso
azimut, esattamente nel punto in cui il piccolo torrente ablatore fuoriesce dal firn residuo (WGS84 UTM32T: 560707 E, 5124129 N). Si
segnala la presenza di un esteso campo di firn pluriennale all’interno di un circo ben definito, posto a valle del versante NE del Monte
dell’Amianto. Rilievo effettuato con Molteni I.

0416.0 Ventina
QMF: 2245
Decremento moderato

2015.09.27
snow-line: 2850-3150

Op.: Colombo N. - De Zaiacomo M.
SF:214, 249, 250
2014
V.m.s.: -40 m
Variaz. media annua: -40 m

Alla data del rilievo, 27 settembre, il ghiacciaio risulta completamente coperto di neve recente, per questo motivo per la stima del
bilancio di massa sono state utilizzate le fotografie effettuate negli ultimi giorni di agosto dalla SF999 Monte Giumellino, dalla nuova
SF249 Quota 2648 m Bocchel del Cane e soprattutto dall’eccezionale SF214 Quota 2922 m Cima del Duca, visitata per la prima volta
dopo molti anni.
Sul ghiacciaio permangono limitate aree caratterizzate da copertura nevosa stagionale, con estensione complessiva sicuramente
inferiore al 30% della superficie. In particolare si osserva neve sotto le pareti Nord del Pizzo Cassandra, del Monte Giumellino e la
cresta Est del Disgrazia, grazie agli apporti valanghivi, nonché in modo discontinuo sul pendio verso il Passo Cassandra. La
crepacciatura più frequente ed aperta riflette l’annata sfavorevole. L’individuazione dell’ELA è di difficile collocazione a causa della
disomogenea copertura nevosa e della complessità del bacino ma può essere mediamente collocata a 2850 m. Più estesa è la
superficie dove emergono le stratificazioni del firn delle ultime stagioni e probabilmente alcune zone di ghiaccio di sovrimposizione, con
una firn-line meglio definita.
Nel bacino occidentale del ghiacciaio l’innevamento è migliore e più continuo ma la snow-line è ben più elevata, posta a circa 3150 m
sopra il grande seracco al bordo del pianalto glaciale. Viste le risposte positive osservate nei vicini ghiacciai di Cassandra Est e
Disgrazia, aventi caratteristiche simili a quelle di questo bacino, esso è stato osservato con particolare attenzione. Non sono comunque
stati notati evidenti segni di incremento della dinamica del flusso glaciale.

Materiale detritico ricopre totalmente la parte in destra idrografica della fronte preservando in parte il ghiaccio dall’ablazione. Notevole
l’arretramento nella parte centrale della fronte del ghiacciaio rispetto all’ultimo rilievo del 2014, la perdita di massa riguarda l’area
interessata lo scorso anno da un collasso di forma circolare, descritto nella precedente relazione.
Il principale torrente ablatore fluisce ora in destra idrografica, quello proveniente da sinistra idrografica all’atto dell’osservazione
fotografica risulta essere quasi completamente in secca. Questa variazione morfologica/idrologica della piana proglaciale è in corso
dalle ultime 2 stagioni, in precedenza l’unico torrente ablatore fluiva in sinistra idrografica
La misurazione dell’emersione delle paline ablatometriche, compiuta il giorno 26 settembre 2015 con il supporto di Pagliardi P., riporta
una perdita di spessore decisamente elevata: palina n. 1 di quota 2480 m, perdita di spessore 505 cm rispetto al 27 settembre 2014. La
palina era infissa nel ghiaccio per soli 70 cm ed è stata sostituita con una nuova palina di 10 m completamente infissa. La palina 2 a
circa 2700 m non è stata raggiunta per la presenza di circa 30 cm di neve nuova, questa palina non viene più misurata dal 9 settembre
2012, quando emersione ed infissione nel ghiaccio erano pari rispettivamente a 480 e 320 cm. La palina potrebbe essere ormai già
caduta o quasi poiché nel 2012, anno paragonabile al 2015 in termini di fusione, essa aveva perso 280 cm di ghiaccio.
Per quanto riguarda le due paline collocate vicino alla fronte per valutare l’ablazione differenziale, la palina n.3a è stata ritrovata
completamente emersa, caduta e spezzata, si stima quindi una perdita superiore all’infissione dello scorso anno che era pari a 460 cm.
La palina 3b non è stata ritrovata, poiché era infissa per 4 m, si suppone che anch’essa sia fuoriuscita completamente dal ghiaccio e sia
caduta rimanendo sepolta sotto la neve fresca o persa per altre cause. Visti i tassi di fusione molto elevati e le conseguenti difficoltà di
riposizionamento continuo delle paline, oltre alla frequentazione del luogo che potrebbe causare interferenze nella raccolta dei dati, si è
deciso di non procedere oltre con la misura dell’ablazione differenziale presso le paline 3.
Il ghiacciaio, per l’anno 2015, ha fatto registrare un arretramento molto elevato, pari a 55,5 m, dal segnale GC1-12. Al segnale GC2-12
l’arretramento è di 25,5 m. La valutazione complessiva dell’indice dinamico per l’annata, decisamente negativa per questa lingua che
scende ancora ad una quota modesta, è “decremento moderato”. Altre osservazioni fotografiche:
Segnale
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Misura
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attuale
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0417.0 Canalone della Vergine
QMF: 2698
Decremento moderato

Variazione
-55,5

2015.08.29
snow-line: 2950-3100

Segnale
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Misura
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Op.: De Zaiacomo M.
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-25,5

SF: 214, 249, 250, 999
Anno dell’ultimo rilievo precedente: 2010

Il ghiacciaio è stato ripreso in data 28 agosto dalla stazione fotografica occasionale SF999 Monte Giumellino ed il giorno seguente
dall’ottima SF214 posta presso la Quota 2922 m a sud della Cima del Duca. Poi ancora, grazie all’ultima rimonta anticiclonica di tempo
bello e mite di questa stagione estiva, dalla nuova ma meno importante SF249 presso la Quota 2648 m a nord del Bocchel del Cane e
dalla SF250 Torrione Porro. In questo modo è stato possibile studiare tutto il ghiacciaio, formato da bacini composti aventi esposizione
e caratteristiche molto diverse, talvolta appartati e difficili da osservare nella loro interezza. Nonostante questa difficoltà, dall’ultimo
rilievo del 2010, solamente per l’anno 2011 non è disponibile alcuna immagine.
Per quanto riguarda il bacino inferiore (orientale), nonostante i contributi valanghivi la neve annuale ai piedi del versante NE di Punta
Kennedy è scarsa e la crepaccia terminale è molto aperta. La snowline è posta a 2950 m, al di sotto di tale quota emergono
chiaramente le stratificazioni di firn degli anni passati e anche zone scure a contatto con il ghiaccio, probabilmente formate da ghiaccio
sovraimposto. Presso il colletto dove si trova il Bivacco Taveggia c’è un esteso campo di firn su cui è scesa una frana. Nonostante la
poca neve la massa glaciale del settore inferiore appare ben conservata rispetto all’ultima osservazione. Grazie alla buona esposizione
del circo ed alla protezione orografica, sotto la Sentinella della Vergine permangono alcune placche di ghiaccio fino alla quota minima di
2700 m circa.
Il collegamento con il settore superiore, nonostante la resistenza di campi di firn che in parte ancora lo proteggono, si è ulteriormente
ridotto negli ultimi anni. In particolare un’immagine di G. Neri del 18 agosto 2012 da SF999 mostra l’esiguità della placca ghiacciata
esistente, ormai ridotta a pochi metri di spessore e larghezza. Anche l’accesso alpinistico al Biv. Oggioni potrebbe complicarsi qualora il
collegamento si interrompesse. La parte più bassa del settore superiore ha esposizione sud-orientale che, unità alla forte pendenza,
provoca una continua riduzione del ghiaccio. Il margine glaciale si è ulteriormente ritirato negli ultimi anni e anche la lingua che scende
fino ad alcuni campi di firn è molto esigua. La finestra rocciosa apertasi a circa 3000 m si è ulteriormente allargata, tanto che ormai la
scomparsa del ghiaccio a valle di essa non sembra lontana. Un crollo di ghiaccio dal bordo settentrionale dell’occhio roccioso è stato
osservato proprio durante il rilievo, il giorno 28, dal Monte Giumellino.
Il bacino del settore superiore (occidentale) conserva neve dell’anno con una snowline a circa 3100 m, che comprende alcuni accumuli
valanghivi esposti a S del Pizzo Ventina. Estesa e consistente è la massa di firn pluriannuale ancora presente in questo bacino di
accumulo. L’indice dinamico complessivo assegnato per questo interessante e bel ghiacciaio è di decremento moderato. Altre
osservazioni fotografiche:

0418.0 Pizzo Ventina
QMF: 2500
Decremento lieve

2015.09.27
snow-line: 2650

Op.: Colombo N.

SF: 249, 250, 221
Anno dell’ultimo rilievo precedente: 2014

Alla data del rilievo, 27 settembre 2015, il ghiacciaio risulta completamente coperto di neve recente, per questo motivo per la stima del
bilancio di massa sono state utilizzate le fotografie effettuate in data 30 agosto 2015 dalla nuova SF249 (si veda la relazione del
precedente ghiacciaio) e dalla storica SF250 Torrione Porro.
La copertura nevosa copre circa il 30-40% della superficie glaciale, anche se con spessori apparentemente modesti, lasciando
emergere con varie discontinuità il firn del 2014 e probabilmente in una sottile fascia il firn 2013. L’ELA è individuabile mediamente ad
una quota di 2650 m s.l.m. Come nell’ultimo rilievo, il detrito di destra idrografica non mostra variazioni areali. La quota della fronte non
è cambiata significativamente ma il valore viene corretto in 2500 m s.l.m. in base al nuovo catasto e ad un’attenta osservazione della
CTR e delle immagini in archivio. Da segnalare rispetto agli ultimi rilievi (2013, 2014) la scomparsa del consistente accumulo nevoso,
probabilmente di origine valanghiva, che riempiva il crollo di forma circolare in zona frontale. Il glacionevato presente nel versante sopra
il ghiacciaio evidenzia riduzioni areali e volumche con la ricomparsa di una finestra rocciosa nella zona centrale. Permane un nevaio
alla base del salto roccioso sottostante il ghiacciaio. La valutazione complessiva per il corpo glaciale è di decremento lieve. Altre
osservazioni fotografiche: Almasio A. – 2015.08.30, SF221.

0419.0 Disgrazia
QMF: 2460
Decremento moderato

2015.09.12
snow-line: 3000

Op.: Bolis A. - Neri G.
V.m.s.: -5 m

SF: 209, 221, 225, 251, 999
2014
Variaz. media annua: -5 m

Dopo due anni favorevoli al glacialismo, un’estate sopra media, ma soprattutto un luglio da record, hanno compromesso una stagione di
accumulo che in questa zona era comunque stata abbastanza buona. Alla fine di agosto il ghiacciaio si presenta quasi completamente

libero dalla neve stagionale, solo poche chiazze resistono sotto le pareti, con una snow line discontinua sopra i 2900 m. Anche
l'abbondante firn delle ultime due stagioni, che ha contribuito ad evitare un bilancio negativo ben peggiore ed è riconoscibile con facilità,
è relegato sopra i 2700-2800 m. La superficie ricoperta da neve annuale è stimata a circa il 15% del totale (indice AAR pari a 0,15). La
crepacciatuta è aumentata di molto pressochè in tutta la zona di accumulo del ghiacciaio, sia in termini di numero che di dimensioni
delle fenditure. Crolli rocciosi sporcano il nevato alla base dei canali tra Mt. Pioda e Disgrazia e sotto la Quota 3093 m a Nord del Passo
di Mello.
I segnali tornano a mostrare un arretramento dopo due stagioni in cui erano rimasti coperti. In sinistra idrografica, dove sono collocati
tutti i segnali di misura, il regresso, grazie appunto al firn delle stagioni passate, che ha protetto il ghiaccio per buona parte dell'estate, è
di pochi metri. Il segnale di misura E2 è stato definitivamente sostituito da BN13, posizionato nel 2013 come rilancio del primo.
Nella relazione dello scorso anno era stato descritto qualche primo segnale di ripresa del flusso. Per questo motivo il ghiacciaio è stato
osservato con particolare attenzione già a partire dalla tarda primavera e per tutta l’estate, grazie anche ad una collaborazione con il
CAI Sovico con i soci gestori del Rifugio Del Grande Camerini. Alcune immagini di inizio stagione hanno messo in evidenza la
consistenza e la frequenza dei crolli che hanno avuto luogo dalle balze rocciose poste nei pressi della fronte nella zona centrale
dell’apparato. Apprezzabili i volumi di ghiaccio rigenerato a partire dai blocchi crollati che si sono accumulati e conservati in diversi
punti. La sezione frontale che sembra essere stata interessata da un maggiore rinvigorimento del flusso è quella centrale, situata a valle
della parete settentrionale del Monte Pioda. Anche il flusso di ghiaccio che scende con una serraccata dal bacino più orientale e più
elevato, sotto la nord del Disgrazia, ha dato luogo ad un aumento della crepacciatura a valle della serraccata, tuttavia l’impulso positivo
non ha portato effetti consistenti fino alla fronte, che appare stazionaria. Non interessata da impulto positivo è apparsa la parte
occidentale del ghiacciaio, verso il passo di Mello e le Cime di Chiareggio, poiché formata da placconate di spessore ridotto, per
l’esposizione meno favorevole e per la quota meno elevata delle pareti soprastanti. Le immagini di Almasio A. del 29 agosto dalla
SF225 e del 30 agosto dalla SF221, con angolatura laterale rispetto alla fronte, mostra con evidenza quanto detto.
L’intensità del caldo estivo di luglio e della prima metà di agosto ha contrastato sensibilmente la tendenza all’avanzata del ghiaccio,
tanto che a fine stagione, nella parte centrale e più attiva della fronte, non è semplice interpretare il bilancio annuale della massa.
Alcune zone occupate da sottili placconate di ghiaccio, più esposte o meno connesse con la massa soprastante, mostrano un
decremento. Al tempo stesso la massa di ghiaccio al di sopra di alcune balze rocciose appare rinvigorita e rigonfia, come mostrano
alcune immagini di dettaglio scattate nel corso delle misure frontali e la già citata immagine dalla SF221. In ogni caso, con il diminuire
dei tassi di fusione nella seconda metà di agosto e nel mese di settembre (immagini di A. Almasio del 28 agosto e di M. De Zaiacomo
del 19 settembre da SF209 Del Grande), hanno nuovamente incominciato a ricostituirsi dei significativi accumuli di ghiaccio crollato dal
margine frontale, segno inequivocabile del perdurare della fase di dinamicità.
Il bilancio complessivo per l’annata trascorsa è da considerare, nel complesso, moderatamente negativo. Nelle prossime stagioni si
continuerà ad osservare questo ghiacciaio con attenzione, poiché, almeno in alcuni dei sui bacini, esso si è mostrato tra i più reattivi a
livello lombardo ed alpino nel reagire ad una breve fase climatica favorevole.
Vista l’importanza della stazione fotografica collocata presso il Rifugio Del Grande Camerini, sino ad ora considerata un punto
d’osservazione occasionale, codificato come SF999, si è deciso di assegnare alla stazione fotografica il nuovo codice univoco SF209.
Anche la SF251 in Val Sissone è stata nuovamente utilizzata per una foto del 19 settembre da De Zaiacomo M., ulteriori foto sono state
scattate il giorno seguente da G. Leoni CAI Seregno dalla SF999 Monte del Forno.

Segnale
BN13
Segnale
E4

Misura
190°
Misura
195°

attuale
11
attuale
6

precedente
2
precedente
5

Variazione
-9
Variazione
-1

Segnale
E3

Misura
186°

attuale
47

precedente
41

Variazione
-6

0422.0 Sissone
QMF: 2683
Decremento moderato

2015.08.29-30
snow-line: 2900-3050

Op.: Almasio A.
V.m.s.: -19 m

SF: 214, 221, 225, 226, 249, 250, 999
2014
Variaz. media annua: -19 m

Dopo due annate di innevamento residuo consistente, alla fine di questa estate il ghiacciaio si presentava con il nevato esposto ed una
ristretta copertura nevosa prevalentemente a ridosso delle pareti soprastanti. La snow-line è risalita ai livelli del 2012, collocandosi in
modo irregolare tra i 2900 ed i 3050 m. L’estensione della neve annuale appare leggermente ridotta rispetto al 2012 e ricopre una
superficie stimata in circa il 10-15% della superficie glaciale. Il nevato e la superficie del ghiacciaio presentavano la consueta fitta rete di
solchi di ruscellamento, molto attivi durante le ore più calde della giornata. Si osservano significativi crolli di materiale dalla parete sotto
la cima del Mt. Sissone. Nel complesso il ghiacciaio non ha subito arretramenti significativi come emerge dal confronto fotografico con
l'annata 2012, mentre dalle misure effettuate con il GPS si rileva una perdita di 25-26 m nei settori centrale e di sinistra, dove l’articolato
margine glaciale è stato sottoposto ad una forte ablazione e si presentava sollevato e costellato da cavità di varie misure all'interno delle
quali scorrevano diversi torrenti subglaciali. Sempre nel settore sinistro, in corrispondenza di un avvallamento della superficie del
ghiacciaio, si sono messi in luce due "nunatak" tra loro vicini. La seraccata sopra la fronte principale si presentava con un profilo laterale
concavo, segno di una forte riduzione volumetrica, dovuta al crollo e all'ablazione dei blocchi di ghiaccio più distali. Anche quest'anno la
posizione della fronte principale è pressoché rimasta stazionaria. Nuovamente in luce la notevole copertura detritica che in destra
orografica scende dal Monte Sissone fino alla fronte principale. Altre osservazioni fotografiche: Neri G. – 2015.08.28, SF999; De
Zaiacomo M. – 2015.08.29, SF214; 2015.08.30, SF249 e SF250; V. Vaninetti – 2015.09.20, SF999.

Segnale
19

Misura
285°

attuale
335

precedente
310

Variazione
-25

Segnale
20

Misura
285°

attuale
291

precedente
265

Variazione
-26

Segnale
LF06

Misura
285°

attuale
211

precedente
186

Variazione
-25

Segnale
3B

Misura
240°

attuale
28

precedente
28

Variazione
0

0423.0 Cima di Rosso Sud Est
QMF: 2870
Decremento moderato

2015.08.29-30
snow-line: 3000-3100

Op.: Almasio A.

SF: 214, 221, 225, 249, 250
Anno dell’ultimo rilievo precedente: 2010

La neve residua è quasi assente ma il nevato pluriennale ricopre buona parte dell’apparato glaciale, ad eccezione del settore mediano. I
conoidi di accumulo alla base delle pareti del circo appaiono meno potenti ed in parte scollegati tra loro. Inoltre il nevato si presenta
distaccato dal ripido substrato ed in blocchi disgiunti tra loro, segno di una forte ablazione in atto. Il nevato è ancora presente nella zona
distale del ghiacciaio e ne ricopre la fronte, mascherandone il limite inferiore. Anche la placca di nevato pluriennale presente ai piedi
della soglia glaciale si è ridotta in modo significativo.
Rispetto al precedente rilievo l’apparato glaciale si presenta appiattito e con il ghiaccio esposto fortemente sollecitato dall’ablazione in
atto. L’osservazione delle immagini di tutte le annate trascorse dall’ultimo rilievo, permette di valutare un bilancio quinquennale di
decremento moderato, particolarmente compromesso dalle pessime annate 2012 e 2015. Il Cima di Rosso SE presenta l’esposizione
più sfavorevole tra tutti i ghiacciai della Val Sissone e dimensione ridotta ed infatti si mostra quest’anno con un aspetto sofferente ed in
uno stato complessivo leggermente peggiore rispetto al vicino Cima di Rosso E. Altre osservazioni fotografiche: De Zaiacomo M. –
2015.08.29, SF214; 2015.08.30, SF249 e SF250.

0424.0 Cima di Rosso Est
QMF: 2750
Decremento moderato

2015.08.29-30
snow-line: 3000

Op.: Almasio A.

SF: 214, 221, 226, 249, 250
Anno dell’ultimo rilievo precedente: 2010

La neve residua è molto scarsa ed il nevato pluriennale si conserva nella parte alta del ghiacciaio, alla base delle pareti e nei ripidi
canaloni, ricoprendo una superficie inferiore rispetto al precedente rilievo. Persiste la placca di nevato pluriennale alla base del
ghiacciaio, dove ricopre la fronte, mascherandone il suo limite inferiore. La consistenza della placca di nevato non ha permesso di
ritrovare i segnali ed effettuare le misure. La zona frontale è appiattita rispetto al precedente rilievo e completamente ricoperta dal
detrito morenico, notevolmente aumentato, sul quale si conserva la morena galleggiante segnalata nel 2010. Nel settore mediano del
ghiacciaio, al di sopra di una seconda placca di nevato, si trova il ghiaccio a vista costellato da una fitta rete di solchi di ruscellamento e
da diverse fasce di detrito che discendono dalle zone apicali. Nel complesso questo settore del ghiacciaio si presenta meno vigoroso,
segno di una diffusa riduzione di spessore. Il bilancio nei cinque anni dall’ultimo rilievo è valutato di decremento moderato, come per il
vicino Gh. Cima di Rosso SE. Tuttavia lo stato di conservazione è leggermente migliore, la massa glaciale si presenta ridotta nel suo
spessore ma ancora compatta, contrariamente a quanto segnalato per il ghiacciaio precedente. Probabilmente il ghiacciaio in esame è
favorito da una giacitura migliore, esposizione e pendenza media più favorevoli, e dalle dimensioni maggiori che favoriscono una
migliore inerzia. Altre osservazioni fotografiche: De Zaiacomo M. – 2015.08.29, SF214; 2015.08.30, SF249 e SF250.

0425.0 Vazzeda
QMF: 2783
Decremento moderato

2015.09.19
snow-line: 3000

Op.: De Zaiacomo M.
V.m.s.: -8 m

SF: 214, 221, 249, 250, 999
2014
Variaz. media annua: -8 m

Il ghiacciaio è stato visitato una prima volta il 31 maggio in occasione dell’analisi nivologica, in seguito è stato fotografato in varie
occasioni e da diverse stazioni fotografiche, a partire dalla fine di agosto e fino al rilievo ravvicinato del 19 settembre. Esso era ricoperto
da qualche cm di neve recente trasformata rigelata, continuo a partire dai 2900m di quota, mentre alla base della parete di Cima
Vazzeda si notavano già alcuni piccoli accumuli valanghivi relativi ai diversi episodi nevosi di settembre. La fusione il giorno del rilievo
era molto limitata.
Paline ablatometriche
Nel corso del rilievo è stata ritrovata la palina P1, coordinate WGS84 UTM32T 556224 – 5128912, quota 2908 m. Essa emerge 130 cm
dal ghiaccio, con spezzone griogio/verde visibile. La palina è rimasta sepolta dalla neve per due annate consecutive, per cui l’ultima
misura disponibile risale al settembre 2012, quando emergeva 30 cm dal ghiaccio. La perdita di spessore di 1 m esatto, attribuibile alla
scorsa estate, è stata abbastanza contenuta, grazie alla protezione del consistente strato di firn delle scorse stagioni conservatosi fino a
stagione di ablazione inoltrata. A titolo di confronto, nell’estate 2012, negativa e comparabile con quella 2015, presso P1 si erano persi
190 cm di ghiaccio. La palina è stata infisssa nel 2009 per uno spessore complessivo originario di 780 cm e, come evidenziato nella
relazione di quell’anno, probabilmente è a contatto con il substrato roccioso. L’infissione residua, pari a 270 cm, probabilmente coincide
con lo spessore di ghiaccio totale rimanente nel sito. Questo dato appare verosimile visto che, con la perdita progressiva di spessore, la
copertura detritica nei dintorni è ormai considerevole e la distanza dal margine glaciale non è molto grande.
La palina P2, coordinate 556189 – 5129013, quota 2914 m, non è stata ritrovata nemmeno quest’anno. Nel 2012, anno dell’ultima sua
misura, sporgeva di 30 cm con l’elemento blu dal ghiaccio. Essa è collocata nel centro del ghiacciaio, sul ripiano dove si trova anche il
sito nivologico primaverile. Su questo tratto semipianeggiante obliquo ed allungato si conserva ancora una fascia di firn degli anni
passati che impedisce la misura.
Per quanto riguarda la palina metallica PACC di coordinate 556068 – 5128080 e quota 2960 m, ne è stato ritrovato un solo spezzone
caduto e scivolato nei pressi di P2. Lo spezzone è stato spostato nei pressi di P1 per futura rimozione.
Segnali di misura
Segnale VZS1B coordinate (sempre espresse nel sistema WGS84 UTM32T) 556480 – 5129137, quota 2770 m, azimut 245°.
Il margine glaciale è rimasto coperto nelle ultime due stagioni, quest’anno è libero da neve, tuttavia il segnale non è stato ritrovato e la
misura non eseguita .
Distanza rilevata: - m, distanza rilevata nel 2012: 74 m, differenza negativa: - m.
Segnale VZS27 coordinate 556492 – 5129053, quota 2797 m, azimut 260°.
Il margine glaciale è rimasto coperto nelle ultime due stagioni, quest’anno è libero da neve ed è stato misurato.
Con la perdita di spessore e l’emersione di dossi rocciosi, nella conca pianeggiante di fronte al segnale si sta isolando una placca di
ghiaccio coperto da detrito.
Distanza rilevata: 70 m, distanza rilevata nel 2012 (2013 e 2014): 42 m, differenza negativa: -28 m.
Segnale VZL.F.12 coordinate 556125 – 5129156, quota 2907 m, azimut 230°.
Il ghiaccio è rimasto coperto nelle ultime due stagioni, quest’anno è libero da neve ed è stato misurato. Grazie alla collocazione del
segnale è facile stimare una perdita di spessore del ghiaccio di circa 1,5 m in questo punto.
Distanza rilevata: 3 m, distanza rilevata nel 2012 (2013 e 2014): 1 m, differenza negativa: -2 m.
Segnale VZS26 coordinate 556135 – 5129217, quota 2886 m, azimut 250°.
Lo scorso anno il margine glaciale era coperto di neve, quest’anno è libero ed è stato misurato. Permane una piccola placca di ghiaccio
morto a circa 28 m dal segnale.
Distanza rilevata: 43 m, distanza rilevata nel 2013 (2014): 35 m, differenza negativa: -8 m.
Nel 2013 era stata eseguita una seconda misura con azimut 230° relativa al margine frontale più avanza to.
Distanza rilevata con azimut 230°: 31 m, distanza r ilevata nel 2013 (2014): 30 m, differenza negativa: -1 m.
Segnale VZS16B coordinate 556064 – 5129238, quota 2911 m, azimut 225°.
Distanza rilevata: 10 m, distanza rilevata nel 2013 (2014): 1 m, differenza negativa: -9 m.
Il segnale è un rilancio del precedente segnale VZS16A, collocato nel 2013 a 130m da esso lungo lo stesso azimut ed ora
abbandonato.
Segnale VZS20A coordinate 556340 – 5128781, quota 2889 m, azimut 220°.
Il segnale è rimasto mascherato da esteso e consistente innevamento, sin quasi a lambire il segnale di misura, nelle due annate
precedenti. Anche quest’anno il ghiaccio vivo è ricoperto da firn delle scorse stagioni che ancora impedisce la misura.
Distanza rilevata: 17 m, distanza rilevata nel 2012 (2013 e 2014): 17 m, differenza negativa: 0 m.

All’inizio della stagione estiva il ghiacciaio era ricoperto, nella parte centrale, mediamente da 4 m di neve e nella parte superiore da 4-5
m con punte fino a 6 m avvicinandosi alla parete che scarica neve nella stagione di accumulo.
L' innevamento annuale residuo ricopre solamente una stretta fascia obliqua sotto la parete, interrotta al centro, e ricopre circa il 20%
della superficie con snow-line approssimabile a 3000 m. Ben più estesa e consistente la copertura di firn pluriennale, che, con una
forma ad uncino, ricopre il ripiano centrale obliquo e si unisce in sinistra orografica alla fascia sotto la parete superiore. Pur avendo
protetto il ghiaccio dalla fusione, questa copertura si è consumata considerevolmente. La zona più bassa del ghiacciaio mostra evidenti
segni di una significativa perdita di spessore con l’aumento del detrito nei pressi della morena ben visibile al centro, nella zona mediana
la palina e la stima presso i segnali di misura indicano una perdita di spessore di circa 100-150 cm. Complessivamente il bilancio
annuale della massa glaciale è da considerarsi moderatamente negativo.
Altre osservazioni fotografiche: Neri G. – 2015.08.28, SF999; Almasio A. – 2015.08.30, SF221; Leoni G. – 2015.09.20, SF999 Monte
del Forno; Vaninetti V. – 2015.09.20, SF999. Rilievo effettuato con Molteni I.
Segnale
VZS1B
VZLF12
VZS26
VZS20A

Misura
245°
230°
230°
220°

attuale
3
31
17

precedente
74
1
30
17

0426.0 Cima di Val Bona Nord
QMF: 2800
Decremento lieve

Variazione
-2
-1
0

2015.09.20
snow-line: 2800

Segnale
VZS27
VZS26
VZS16B

Misura
260°
250°
225°

attuale
70
43
10

precedente
42
35
1

Variazione
-28
-8
-9

Op.: Leoni G. - CAI Seregno
SF: 230, 231, 999
Anno dell’ultimo rilievo precedente: 2010

A distanza di cinque anni dall'ultimo rilievo, l'osservazione fotografica mostra una situazione molto simile in termini di estensione del
piccolo ghiacciaio. Questo fatto consente di mantenere la quota minima frontale a 2800 m. Lo spessore sembrerebbe leggermente
aumentato, grazie alla presenza di accumuli di neve degli ultimi due anni che ancora si conservano alla base della parete. Tuttavia
possiamo ritenere che la massa di ghiaccio abbia subito una certa perdita soprattutto nell’anno 2012, molto sfavorevole, in cui il
ghiaccio vivo è stato esposto all’ablazione per lungo tempo. Si osserva un certo incremento della copertura detritica al di sopra del firn.
Alla data del rilievo il ghiacciaio si presenta coperto di neve caduta nei giorni precedenti, per cui non è possibile fornire indicazioni sulla
copertura residua di neve annuale. Nonostante la presenza di una certa quantità di neve pluriennale, a formare dei piccoli nevai anche
al di fuori del perimetro del ghiacciaio, si attribuisce un bilancio quinquennale lievemente negativo. Il ghiacciaio è stato ripreso dalle
SF 230, 231 e dalla SF999 sotto la vetta del Monte del Forno.

0427.0 Monte Rosso Sud Est
QMF: 2830
Decremento lieve

2015.09.20
snow-line: 2830

Op.: Leoni G. - CAI Seregno
SF: 230, 231, 999
Anno dell’ultimo rilievo precedente: 2010

A distanza di cinque anni dall'ultimo rilievo, la superficie del nevato si è ridotta nella parte bassa del bacino in destra orografica, quella
sotto la parete della cima secondaria collocata lungo la cresta compresa fra la Cima di Val Bona ed il Monte Rosso. La quota minima
frontale, calcolata a distanza, può essere stimata inalterata attorno a quota 2830 m. Le placche di ghiaccio residuo più consistenti,
confinate nella conca fra il Passo di Val Bona a quota 2946 m e la parete SE del Monte Rosso, pur ancora collegate tra loro, presentano
nunatak che sembrano essere maggiormente emersi, nella zona verso il passo, rispetto alle immagini del 2010. Alla data del rilievo il
ghiacciaio si presenta coperto di neve caduta nei giorni precedenti, per cui non è possibile fornire indicazioni sul bilancio annuale.
Anche per questo piccolo ghiacciaio valgono le considerazioni espresse per il vicino Cima di Val Bona Nord, circa la probabile perdita di
massa di ghiaccio nella pessima annata 2012. Sul ghiacciaio e nei dintorni, come nella sottostante larga conca a quota 2650 m,
permangono alcuni campi di firn delle scorse stagioni, che appaiono più ridotti rispetto a quelli osservati nel 2010. L’indice dinamico
relativo agli ultimi anni è lievemente negativo. Il ghiacciaio è stato ripreso dalle SF 230, 231 e dalla SF999 sotto la vetta del Monte del
Forno.

0431.0 Pizzo Tremogge
QMF: 3028
Decremento moderato

2015.09.12
snow-line: assente

Op.: Urso M. - Leoni G.
SF: 209, 214, 221, 249, 250, 999
2014
V.m.s.: 0 m
Variaz. media annua: 0 m

Le precarie condizioni climatiche presenti durante il rilievo non hanno permesso di effettuare fotografie dalla stazione 233, per cui la
valutazione dello stato del ghiacciaio è stata effettuata solo con la visita alla fronte (sempre con cattive condizioni di visibilità) e con
alcune immagini prese da altre posizioni: De Zaiacomo M. – 2015.08.28, SF999 Monte Giumellino; 2015.08.29, SF214; 2015.08.30,
SF 249 e SF250, 2015.09.19, SF209; Almasio A. – 2015.08.30, SF221. Su tutto l'apparato glaciale era presente uno strato di almeno
10-20 cm di neve recente, frutto di nevicate che si sono succedute a partire dalla seconda metà del mese di agosto.
Alla fronte la situazione si presentava più o meno come nel 2012 - ultimo anno di importante regresso - al netto della copertura nevosa
recente (che, se non altro, ha limitato la fusione del ghiaccio). Il ghiaccio stesso è stato trovato con difficoltà, poichè protetto dal detrito
che da sempre lo ricopre e nasconde. La misura ha confermato la sostanziale stazionarietà rispetto al 2012, ultima stagione in cui il
ghiaccio era scoperto e misurabile. Rispetto allo scorso anno, la situazione, almeno nella parte frontale del ghiacciaio, risulta essere
negativa. In particolare è scomparso il campo triangolare di neve segnalato nella precedente relazione.
A ridosso della parete del Monte Tremogge si nota una diminuzione dello spessore della neve accumulata durante gli ultimi due anni,
sul corpo del ghiacciaio, lungo i conoidi, risultano inoltre presenti, a fine agosto, varie colate di detrito fine. Rispetto al 2012, comunque,
si conserva una maggiore estensione di neve pluriennale. Nelle immagini scattate da altri operatori nel mese di agosto si nota la
presenza, sul lato occidentale del ghiacciaio attorno ai 3150 m, di alcune macchie di neve, limitate e discontinue, alla base dei conoidi e
canali più attivi del Pizzo Tremogge. Una vera e propria snow-line annuale è quindi assente.
Il rilievo è stato effettuato insieme a 4 operatori del CAI di Seregno.

Segnale
2

Misura
20°

attuale
23

precedente
23

Variazione
0

Settore BERNINA
0432.0 Scerscen Inferiore
QMF: 2670
Decremento moderato

2015.10.09
snow-line: 3150-3200

Op.: De Zaiacomo M.
V.m.s.: -145 m

Variaz. media annua: -145 m

SF: 307, 999
2014

Il rilievo è stato effettuato in data 10 ottobre, con fusione ormai molto ridotta, cielo coperto e leggero nevischio. Alcune nevicate avevano
lasciato il ghiaccio già nascosto da uno strato di neve fino alla fronte. La misura dell’unico segnale AD09 mostra l’effetto dell’estate
calda e stabile, l’arretramento consistente (-145 m) è dovuto alla veloce scomparsa della lingua di ghiaccio, sottile e coperta di detrito,
che occupava la valletta alla sinistra della morena. Un modesto blocco di ghiaccio morto rimane nella valletta a circa metà della
distanza. È stato collocato un uovo segnale di misura denominato MDZ15, le cui coordinate WGS84 UTM32T sono riportate in fondo
alla relazione. Questo nuovo punto dista 6 m dalla fronte, ricoperta di detrito, in corrispondenza dello sbocco di un torrente ablatore.
Esso è materializzato solamente da un buon ometto, senza bolli, su di un grosso sasso piatto. La nuova quota minima della fronte,
misurata in questo punto, è di circa 2670 m.
La stima della snow-line è possibile grazie ad un’immagine scattata nei pressi della vetta del Piz Roseg da Spini D., in data 4 Agosto.
Pur non riprendendo tutto il ghiacciaio essa mostra una copertura di neve dell’anno già poco consistente. Alcuni significativi nevai sono
presenti dai 3150 m sui pendii sottostanti le cime di Sassa d’Entova e Pizzo Malenco, mentre a partire da una quota più elevata di circa
3200 m sotto il Pizzo Tremogge. Si stima una superficie coperta da neve dell’anno di circa il 10-15% del ghiacciaio (indice AAR 0,100,15). Più consistente è la copertura di firn pluriannuale, che negli anni scorsi ricopriva estesamente anche i pendii inferiori del
ghiacciaio. Essa ha in parte protetto il ghiaccio vivo dall’intensa fusione, continuata almeno per tutta la prima metà del mese di agosto. Il
bilancio annuale complessivo è di decremento moderato. Si segnala che nelle falde di detrito alla base del canalone poco pronunciato
che scende dal Pizzo Sella, verso il grande lago di quota 2560 m, è visibile del ghiaccio sepolto. Altre osservazioni fotografiche:
Galluccio A. – 2015.09.19, SF999; Zambenedetti M. – 2015.09.19, SF307; Alberti S. – 2015.09.20, SF307; De Zaiacomo M. –
2015.09.20, SF999 Bocchetta di Caspoggio.

Segnale
AD09

Misura
300°

attuale
220

precedente
75

0433.0 Scerscen Superiore
QMF: 2760
Decremento moderato

Variazione
-145

2015.09.19
snow-line: 3200

Segnale
MDZ15

Azimut
290°

attuale
6

x
1566848

y
5133930

Op.: A. Galluccio - M. Zambenedetti
SF: 301, 214, 999
Anno dell’ultimo rilievo precedente: 2014

Annata di importante depauperamento della massa glaciale, che appare assottigliata in vasti settori: costituiscono eccezione i numerosi
conoidi di testata, dove il firn dei due anni precedenti ha potuto parzialmente conservarsi. Alla data del rilievo la snow-line non è
evidenziabile chiaramente per apporti recenti. Tuttavia immagini di fine agosto scattate dalla SF999 Monte Giumellino e dalla SF214
mostrano la scarsità delle neve annuale, discontinua e limitata appunto a parte dei conoidi di testata, alle quote più elevate sopra i 3200
m circa. Conseguentemente sono in fase di forte emersione le morene mediane (almeno 3) in origine dal piede del contrafforte
meridionale della Cresta Guzza, che ben evidenziano i due bacini principali di alimentazione del ghiacciaio, afferenti alle fronti dei
rispettivi lobi, orientale e occidentale. Per contro minime sono le variazioni frontali di queste ultime, stimabili in 5-10 m. In alcuni punti il

margine ha addirittura mantenuto le posizioni del 2014, forse in virtù di quelle lievi fluttuazioni che sono tipiche della prima parte
dell’autunno. Altre osservazioni fotografiche: Alberti S. – 2015.09.20, SF999.

Da SF 301, Monte delle Forbici. (A. Galluccio).

Passo Sella
Nonostante l’andamento gravemente penalizzante dell’anno idrologico il bacino di Passo Sella vede una situazione più favorevole, con
solo la parziale riduzione del nevato delle due annate precedenti, in particolare nelle vallecole sottostanti i due piccoli lobi frontali, che
scendono fino ad una quota di circa 3040 m, senza alcuna variazione morfologica o di superficie. L’antico collegamento tra il Ghiacciaio
di Passo Sella e il Ghiacciaio di Scerscen Superiore, al quale il primo inviava un contributo laterale significativo, oggi interrotto. La
porzione superiore del ghiacciaio, che invia al settore frontale un piccolo ma significativo contributo laterale.

2014

2015

0434.0 Marinelli
QMF: 3050
Decremento forte

2015.09.19
snow-line: assente

Op.: M. Zambenedetti - A. Galluccio
SF: 303, 999
2014
V.m.s.: -14 m
Variaz. media annua: -14 m

Si descrive una importante riduzione di massa e areale: la breve fase positiva 2012-2014, che aveva condotto a una notevole
espansione della superficie innevata anche periglaciale, è stata quasi del tutto vanificata dall’andamento estivo 2015. Utilizzato il
segnale ARPA (asta del nivometro) che lo scorso anno misurava una distanza di 2 m dal nevato.

Veduta centrale (da SF 303) della fronte del Ghiacciaio
Marinelli il 7 settembre 2014 e il 19 settembre 2015 (a
destra) (M. Zambenedetti). Si evidenzia la forte
riduzione dell’areale nivo-glaciale, avvenuta nel solo
2015.

Il Ghiacciaio Marinelli nel 2014 e il 19 settembre 2015
(M. Zambenedetti, SF 999 del Passo Marinelli
Occidentale).

Segnale
ARPA

Misura
70°

attuale
22

precedente
8(2)

0435.0 Caspoggio
QMF: 2750
Decremento moderato

Variazione
-14 -20

2015.09.20
snow-line: assente

Op.: Alberti S.
V.m.s.: -6 m

Variaz. media annua: -6 m

SF: 303, 307
2014

Il giorno del rilievo il ghiacciaio è coperto da una leggera nevicata di qualche cm di spessore (sulla fronte) che non permette di valutare
la presenza di neve residua, tuttavia nelle immagini di Zambenedetti M. del 19 settembre, riprese dalle SF303 e SF307, non c’è
evidenza di neve annuale nel bacino di accumulo,
la snow-line è quindi considerata assente. Il
ghiacciaio è quasi diviso in due parti, infatti il
collegamento residuo presso lo sperone roccioso
centrale è molto assottigliato e limitato in termini di
superficie. Probabilmente i due bacini il prossimo
anno saranno completamente divisi. La parte alta
si presenta ben raccordata alle pareti anche se
spessore ed estensione del nevato pluriennale
sono inferiori allo scorso anno. La parte bassa è
completamente scoperta da neve residua o firn,
eccezion fatta per i pochi centimetri di neve fresca
caduti la notte precedente al rilievo. Si notano
canali di ruscellamento superficiale (senza acqua
al momento del rilievo per le basse temperature) di
qualche decina di centimetri di profondità. Si
osserva un allargamento delle finestre rocciose ed
un assottigliamento dello spessore su tutto il

ghiacciaio. Le fasce di detrito sulla fronte si presentano delle stesse dimensioni dello scorso anno. Sono ben visibili i crepacci e la
crepaccia terminale, coperte da neve residua lo scorso anno. Sulla destra orografica, presso la cresta che separa il bacino dal
ghiacciaio Fellaria Ovest, si segnala un cospicuo accumulo di detrito di frana, ben visibile dalla Bocchetta di Caspoggio.
Segnale
EG13

Misura
100°

attuale
25

precedente
19

0438.0 Bocchetta di Caspoggio
QMF: 2950
Incerto

Variazione
-6

2015.09.20
snow-line: assente

Segnale
EG13

Misura
170°

Op.: M. De Zaiacomo

attuale
29

precedente
22

Variazione
-7

SF: 308, 309, 320
Anno dell’ultimo rilievo precedente: 2009

Sono disponibili immagini per tutte le annate intercorse dall’ultimo rilievo del 2009, ad eccezione del 2011 e del 2012, che sono stati
probabilmente gli anni più sfavorevoli. Le fotografie mostrano come, nella conca ai piedi del versante presso la Bocchetta di Caspoggio,
si sia sempre conservato un piccolo nevaio. La situazione di questo microscopico sito glaciale è rimasta sostanzialmente invariata, non
solo rispetto all’ultimo rilievo, ma anche al precedente, dal quale sono trascorsi 15 anni. L’innevamento presente quest’anno è costituito
da firn e da poca neve fresca. Essi non permettono tuttavia di verificare l’effettiva presenza di residue placche di ghiaccio sul fondo del
circo, per cui l’indice dinamico viene assegnato come incerto. Di fronte al dosso su cui è posta la SF308 (quota 2875 CNS), permane
una macchia di firn all’interno del secondo piccolo bacino, un tempo occupato dalla placca meridionale del glacionevato. Altre
osservazioni fotografiche: Butti M. – 2015.09.21, SF320. Rilievo effettuato con Marelli M.

0439.0 Fellaria Ovest
QMF: 2750
Decremento moderato

2015.09.20
snow-line: 3250

Op.: M. De Zaiacomo - A. Monti
SF: 214, 304, 313, 320, 999
Anno dell’ultimo rilievo precedente: 2014

Il vasto e complesso ghiacciaio è stato quest’anno ripreso da numerose stazioni fotografiche che hanno permesso di osservare con
buon dettaglio lo stato di innevamento di tutte le zone. Le prime immagini sono state raccolte a fine agosto dalla SF999 Monte
Giumellino e dalla SF214. Un nuovo ottimo punto di ripresa (SF304) è stato collocato presso la vetta occidentale del Monte Spondascia
il 31 agosto. Infine sono disponibili le classiche immagini dalla SF313 e dalla SF320 Cima Fontana.
Sui vasti pendii dei bacini meridionali l’estate molto calda e stabile ha ridotto notevolmente l’innevamento che si era accumulato negli
scorsi anni. Le uniche zone con campi significativi di nevato si osservano sui pendii a settentrione della Cima di Fellaria e della quota
3333 m, oltre che nel catino a forma di mezzaluna alla base dell’alta parete meridionale del Piz Argient. La neve annuale è scarsa o
assente, e limitata a quest’ultimo bacino, con una snow-line non omogenea a circa 3250 m.
Per quanto riguarda la zona settentrionale del ghiacciaio, dove scorre il flusso proveniente dall’altipiano di Fellaria, la snow-line può
essere collocata mediamente alla stessa quota, corrispondente a circa un terzo del pendio serraccato sotto il passo di Sasso Rosso. La
crepacciatura e le terminali appaiono pronunciate e ben aperte. Qualche accumulo alla base di pareti e nelle conche è presente anche
a quote inferiori. La fronte si è ormai assestata al di sopra del gradino roccioso e mostra un debole arretramento solo in alcune parti del
suo margine, per la perdita di alcune sottili placche di ghiaccio. La quota minima della fronte è stata stimata su carta e corretta a circa
2750 m. Anche il valore dell’indice AAR è stato stimato tramite le carte tra 0,1 e 0,2, l’indice dinamico complessivo è decremento
moderato. Altre osservazioni fotografiche: Butti M. – 2015.09.21, SF320. Rilievo effettuato con Marelli M.

0440.0 Fellaria Est
QMF: 2565
Decremento moderato

2015.09.20
snow-line: 3400

Op.: M. De Zaiacomo - A. Monti
SF: 304, 313, 319, 320
2014
V.m.s.: n.v.
Variaz. media annua: n.v.

L’evoluzione negativa della fronte orientale del ghiacciaio Fellaria, alla ricerca di un nuovo equilibrio in sintonia con il clima attuale, è
continuata quest’anno molto rapidamente, con il completo distacco del margine glaciale dal dosso roccioso antistante. Il nuovo lago (si
propone la denominazione Lago Fellaria) occupa tutta la conca antistante la lingua e bagna la fronte in tutta la sua larghezza. Per
questo motivo non è possibile alcuna misura diretta di arretramento. Adagiati sulle placconate del dosso oltre il lago permangono alcuni
grandi blocchi di ghiaccio morto.
Sulla sinistra orografica la sponda del lago è formata da un’instabile morena a nucleo di ghiaccio. Più a monte esso è bordato da una
liscia e ripida barra rocciosa, che si immerge obliquamente al di sotto del ghiacciaio, attraversandolo trasversalmente e costringendo il
torrente subglaciale a scorrere sul lato destro opposto. Nel punto in cui il torrente emerge, quasi contro la morena destra, si nota una
nuova grossa cavità con blocchi di crollo. La superficie del ghiacciaio al di sopra del torrente è depressa e segnata da crepacci
longitudinali, ciò indica la tendenza al collasso della volta di ghiaccio. Il lato destro della lingua è ricoperto da abbondante detrito crollato
dal Sasso Rosso e da detrito fine sciolto colato dalla morena. Sono state effettuate misure di temperatura dell’acqua da alcune sorgenti
presso la morena destra, rilevando valori prossimi allo zero. Per questo motivo si suppone la presenza di un nucleo di ghiaccio anche in
destra orografica. Il fattore che più ha influito al collasso della lingua negli ultimi anni è l’acqua. Osservando le immagini degli ultimi
decenni si vede come il torrente ablatore principale fuoriuscisse in passato da una soglia rocciosa in destra orografica. Tale torrente è
rimasto attivo fino al 2012, quando, al diminuire dello spessore e della massa di ghiaccio, l’acqua è riuscita ad infiltrarsi sotto la lingua.
Fluendo dal lago superiore in destra, essa è andata ad alimentare il lago inferiore in sinistra, embrione dell’unico grande lago attuale. La
soglia del torrente in destra è ora completamente fossile, poichè tutta la portata fuoriesce da una soglia in roccia viva in sinistra
orografica, alla quota di 2565 m (da verificare). Tale quota corrisponde anche alla quota minima della fronte.
La comparsa del lago per la prima volta, nel 2004 e 2005, è stata accompagnata da variazioni del reticolo idrico glaciale, ben descritte
nelle relazioni di quegli anni. Il lago si è progressivamente poi ingrandito soprattutto per il sollevamento dal substrato, la formazione di
lunghe fratture ed il distacco di larghi banchi di ghiaccio. Dallo scorso anno la linea di contatto tra ghiaccio ed acqua si è fatta irregolare
e si è formata una falesia verticale di alcuni metri, dalla quale si distaccanno blocchi per crollo a formare numerosi piccoli iceberg. Il
fenomeno del calving sembra essere diventato preponderante rispetto al sollevamento idrostatico. Nei prossimi anni la superficie del
bacino, attualmente stimata in 10 ettari, continuerà sicuramente a crescere in modo rilevante. Osservando la morfologia della barra
rocciosa verso monte, si può ipotizzare il raggiungimento di una superficie di circa 20 ha. Ciò significa, a titolo di esempio, che il Lago
Fellaria potrebbe superare il Lago Palù e diventare il più vasto lago naturale della Valmalenco.
Nel corso del rilievo sono avvenuti solamente limitati crolli di ghiaccio dalla serraccata, uno di questi, comunque, è stato osservato per
la prima volta, dopo alcuni anni di rilievi, all’estremità sinistra della fronte sospesa. Gli accumuli alla base del salto non sono abbondanti,
questo potrebbe essere dovuto sia ad una diminuzione dei crolli, sia ai forti tassi di fusione del ghiaccio di rimpasto e della serraccata
soprastante. Il confronto di alcune immagini riprese dalla SF320 una decina di anni fa, ha permesso di valutare dell’ordine di grandezza
di qualche decina di metri la perdita di spessore del ghiaccio alla base della serraccata, presso i coni di rimpasto. Lo stesso confronto
non mostra variazioni evidenti di spessore e potenza del flusso al di sopra dei 3100 m.

Immagini del 31 agosto dalla nuova ottima SF304 Monte Spondascia mostrano come la neve annuale sia discontinua a partire dai 3200
m della serraccata e più diffusa solamente dai 3400 m circa. Si stima un indice AAR di 0,5, complessivamente l’annata può essere
valutata come di decremento moderato. Altre osservazioni fotografiche: Butti M. – 2015.09.21, SF320. Rilievo effettuato con Marelli M.
Segnale
GC11
JC11

Misura
40°
0°

attuale
n.v.
n.v.

precedente
237
60

Variazione
n.v.
n.v.

Segnale
PS05
NZ13

Misura
40°
10°

attuale
n.v.
n.v.

precedente
136
16

Variazione
n.v.
n.v.

Settore SCALINO-PAINALE
0443.0 Pizzo Scalino
QMF: 2647
Decremento forte

2015.09.21
snow-line: assente

Op.: Rocca P.
V.m.s.: - 31 m

SF: 320, 325, 999
2014
Variaz. media annua: - 31 m

Il rilevo di fine stagione è stato effettuato con buone condizioni atmosferiche e temperatura di alcuni gradi sopra lo zero. Modesto
ruscellamento superficiale nelle ore più calde. Il ghiacciaio è coperto di un leggerissimo strato di neve recente. Le osservazioni
fotografiche riprese nel corso della stagione consentono tuttavia di evidenziare che la copertura nevosa, che all’inizio del mese di luglio
interessava ancora la quasi totalità dell’apparato, a fine agosto era venuta meno. Dalla foto ripresa da G. Neri il 28 agosto 2015 si
notano infatti residui di neve stagionale solo immediatamente a ridosso dei contrafforti rocciosi che delimitano la parte superiore del
ghiacciaio tra il Colle di Val Fontana e la Cima di Val Fontana. Ciò che fa ritenere l’apparato in fase di decremento forte. Le misure
frontali, con un arretramento medio di 31 m, confermano l’annata negativa. La fronte risulta immersa in più punti in abbondanti ristagni
d’acqua, che in alcuni casi hanno reso piuttosto difficoltose le misure frontali. Altre osservazioni fotografiche: 15.08.28 Neri G.; 15.09.20
D. Colombarolli; 15.09.21 Butti M.

Segnale
MB 03.1
MB 02.3a
MB 09.1

Misura
210°
195°
160°

Attuale
193
113
183

Precedente
174
98,5
153

Variazione
- 19
- 14,5
- 30

Segnale
MB 05.2
MB 06.1
MB 02.2a

Misura
180°
140°
195°

Attuale
43
n.r.
163

Precedente
31
35,5
83

Variazione
- 12
n.r.
- 80

Settore DOSDE’-PIAZZI
458.0
Lago Spalmo
QMF: n.v.
Decremento moderato

2015.09.09
snow-line: assente

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

SF: 999
2010

Il ghiacciaio appare al momento del rilievo coperto da uno strato di neve recente che tuttavia non impedisce di valutarlo privo di neve
residua invernale. La snow-line risulta assente. Sulla sua superficie, a contatto con la parete rocciosa retrostante, si notano ancora
residuali accumuli di firn delle precedenti annate, mentre abbondante risulta il morenico nel settore mediano inferiore. Rispetto all’anno
dell’ultimo rilievo si evidenzia una generale perdita di spessore.

467.0
Val Lia
QMF: 2770
Decremento moderato

2015.08.31
snow-line: 3200 m

Op.: A. Galluccio, M. Fioletti
SF 426
2014
Anno dell’ultimo rilievo precedente:

Poca neve vecchia solo oltre i 3200 m di quota. Fronte stabile per estensione ma un poco assottigliata e detrito affiorante nel settore
destro della breve lingua terminale. In accentuazione l’estensione delle finestre rocciose, a tutte le quote. In via di isolamento, quale
placca autonoma, il settore più orientale della fascia nivo-glaciale rivolta al contiguo Ghiacciaio di Val Lia Est.

467.1
Val Lia Est
QMF: 2850
Decremento forte

2015.08.31
snow-line: 3200 m

Op.: A. Galluccio, P. Pagliardi, R. Scotti
SF 426
2014
Anno dell’ultimo rilievo precedente:

Si apprezza un forte ridimensionamento volumetrico, che comporta anche l’affioramento di una barra del substrato a partire dal bordo
destro idrografico. Neve vecchia assente. Assai ridotto, rispetto al biennio precedente, anche il glacionevato di valanga adagiato nel
vallone posto al piede della fronte.

468.0
Cardonnè
QMF: 2540
Decremento moderato

2015.08.31
snow-line: 3350 m

Op.: A. Galluccio, P. Pagliardi, R. Scotti
SF: 426
2014
Anno dell’ultimo rilievo precedente:

Al termine di una stagione estiva 2015 più simile a quella tipica dell’Atlante marocchino che al normale andamento meteo-climatico delle
Alpi, il ghiacciaio si presenta privo di neve vecchia, con una snow-line posizionabile solo nei pressi della vetta, oltre i 3350 m di quota.
Si notano però vasti campi di nevato e firn del biennio 2013-2014 che ancora ricoprono ampie porzioni sub-pianeggianti fino ai 28002850 m di quota e, in sinistra idrografica, anche più in basso. La conservazione della massa glaciale, grazie a tali apporti pregressi, è
quindi migliore di quanto ipotizzabile sulla base degli impressionanti dati termici di luglio e agosto. Ne è riprova il ritmo degli processi di
ridimensionamento dell’apparato più volte citati nel corso delle precedenti annate, oggi non particolarmente accentuato, come era
invece da attendersi: le contrazioni maggiori si evidenziano per le porzioni ripide (Parete Nord della Cima Piazzi) ed esposte. La
nevicata del 2-3 settembre 2015 (informazione di Luigi Bonetti) e le previsioni meteorologiche a breve e a medio termine, foriere di altri
apporti, fanno intravvedere un termine abbastanza precoce di questa disastrosa fase di ablazione, a ridurne un poco l’impatto. Si
ringrazia Matteo Fioletti per l’esecuzione della telefoto del 31 agosto.

473.0
Dosdè Est
QMF: 2650
Decremento forte

2015.09.13
snow-line: assente

Op.: Toffaletti A. - Lojacono G.
V.m.s.: -15,5 m
Variaz. media annua: -15,5 m

SF: 999
2014

Al momento dell'osservazione neve recente con uno spessore di circa 10 cm copre tutto il ghiacciaio. Nonostante ciò è possibile
apprezzare un sostanziale riduzione di spessore rispetto all'anno precedente con l'emersione di nuove barre rocciose e con la venuta a
giorno di altre parti rocciose che erano andate coprendosi grazie agli importanti accumuli nevosi degli ultimi anni. La porzione frontale
appare alquanto irregolare, staccata dal substrato roccioso e solcata da due profonde bediere. Il segnale posto lo scorso anno non è
stato possibile individuarlo per la neve fresca presente. E' stato tuttavia utilizzato il segnale di misura TL11. Di fondamentale importanza
sono state le foto di Adriano Greco tramite le quali è stato possibile indagare la condizione del ghiacciaio pre-nevicate: limitatissima la
neve dell'anno residua, al massimo sul 5% della superficie glaciale per un indice AAR di 0,1; si nota invece ancora la presenza di firn
dello scorso anno sul 20% circa della superficie glaciale. Osservazione fotografica di A.Greco del 16.08.2015.

Segnale
TL11

Misura
147°

attuale
88

474.0
Dosdè Centrale I
QMF: 2540
Decremento forte

precedente
72,5

Variazione
-15,5

2015.09.13
snow-line: assente

Op.: Toffaletti A. - Lojacono G.
SF: 426
2010
Anno dell’ultimo rilievo precedente:

Al momento dell’osservazione un manto di circa 10-20 cm di neve fresca ricopriva il ghiacciaio rendendo impossibile stabilire
l’estensione della neve residua dell’anno. Ciononostante è stato possibile individuare tale aspetto tramite le foto del gestore del Rif.
Dosdè, Adriano Greco. La neve vecchia residua risulta assente. Si segnala un importante crollo roccioso avvenuto in data 08.09.2015
dalla parete che separa questo ghiacciaio dal contiguo ghiacciaio di Dosdè Centrale II.
474.1
Dosdè Centrale II
QMF: 2540
Decremento forte

2015.09.13
snow-line: assente

Op.: Toffaletti A. - Lojacono G.
SF: 426
2010
Anno dell’ultimo rilievo precedente:

Al momento dell’osservazione un manto di circa 10-20 cm di neve fresca ricopriva il ghiacciaio rendendo impossibile stabilire
l’estensione della neve residua dell’anno. Ciononostante è stato possibile individuare tale aspetto tramite le foto del gestore del Rif.
Dosdè, Adriano Greco. La neve vecchia residua risulta assente.

475.0
Dosdè Ovest
QMF: 2540
Incerto

2015.09.13
snow-line: n.v.

Op.: A. Pagliardi P.- Prandi G.
SF: 426
2010
Anno dell’ultimo rilievo precedente:

Il ghiacciaio risulta coperto da neve recente che rende impossibile una valutazione oggettiva.
476.0
Val Viola Est
QMF: 2540
Incerto

2015.09.13
snow-line: n.v.

Op.: A. P. Pagliardi P.- Prandi G.
SF: 426
2010
Anno dell’ultimo rilievo precedente:

Il ghiacciaio risulta coperto da neve recente che rende impossibile una valutazione oggettiva.
477.0
Val Viola Ovest
QMF: 2540
Incerto

2015.09.13
snow-line: n.v.

Op.: A. P. Pagliardi P.- Prandi G.
SF: 426
2010
Anno dell’ultimo rilievo precedente:

Il ghiacciaio risulta coperto da neve recente che rende impossibile una valutazione oggettiva.
478.0
Corno di Dosdè
QMF: 2540
Stazionario

2015.09.13
snow-line: 3350 m

Op.: Toffaletti A. - Lojacono G.
SF: 426
2010
Anno dell’ultimo rilievo precedente:

Nonostante la stagione estiva contraddistinta da temperature di molto oltre le medie, il piccolo ghiacciaio di falda non sembra aver
subito modifiche morfologiche dalla data dell’ultimo rilievo (2010). Se la stagione idrologica 2014-2015 è stata sicuramente negativa, le
precedenti annate, ricche di precipitazioni nevose, hanno fatto sì che l’apparato guadagnasse una certa massa, principalmente in virtù
dell’importanza dell’alimentazione di origine valanghiva. Per questo motivo il ghiacciaio risulta stabile rispetto al 2010.

Settore LIVIGNO
0996.0 Val Nera Ovest
QMF: n.v.
Decremento forte

2015.08.27
snow-line: assente

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

SF: 999
2014

Il ghiacciaio risulta ormai suddiviso in due corpi distinti che rimangono uniti da una striscia di ghiaccio coperta da detriti, collocata
presumibilmente attorno ai 2800 m di quota e priva di qualsivoglia dinamicità. Rispetto all’anno precedente si evidenzia altresì un
aumento della copertura morenica e l’apertura di una piccola finestra rocciosa al centro del ghiacciaio. Estremamente limitata la
copertura nevosa dell’anno per un AAR non superiore a 0,1. Tutto ciò è ben osservabile dall’immagine fotografica nella quale si
riescono a distinguere i vari tipi di neve di varie annate.

0997.0 Campo Nord
QMF: 2850
Decremento forte

2015.09.20
snow-line: 3100

Op.: Colombarolli D. - Bera A.
SF: 439,441
2014
V.m.s.: -24 m
Variaz. media annua: -24 m

Dopo un paio d’anni di contenimento delle perdite, quest’anno riprende il trend molto negativo per almeno tre quarti della superficie del
ghiacciaio. Ad un inverno con scarse precipitazioni (116 cm rilevati a quota 3000 m il 6 Giugno) è seguita un’estate estremamente calda
che ha fatto segnare diversi record di temperatura; il primo riguarda la temperatura media estiva che con +6,2°C è stata di +1,7°C
superiore alla media dal 2008. Il secondo record riguarda la temperatura massima più alta, che il giorno 5 Luglio ha raggiunto la
temperatura di 16,7°C ben 0,7°C in più rispetto al vecchio record del 2012. Il mese di Luglio, in particolare, con +3,3°C oltre le medie, è
stato probabilmente il periodo più dannoso per il ghiacciaio. A causa di ciò il ghiacciaio ha subito importanti modificazioni sia in termini
di perdita di spessore sia di variazione frontale. Per ciò che riguarda lo spessore, dall’attuale fronte a quota 2900 m alla fine del piano
poco oltre i 3000 m, le paline ablatometriche hanno riportato perdite medie di circa 325-330 cm di ghiaccio (valori record dal 2007), per
una perdita complessiva totale di circa 19 m di ghiaccio dal 2007. Fortunatamente nella zona di accumulo a quota 3100 m, l’abbondante
firn accumulato nelle due annate precedenti è ancora presente, con uno spessore di oltre 2 m, il che ha permesso quantomeno di non
intaccare il ghiaccio sottostante. Un’apposita palina da 4 m (i metri di neve erano almeno 6) infissa il 6 giugno nel solo strato di neve
stagionale e firn, ha fatto registrare una perdita di 340 cm; al momento del rilievo, infatti, nell’area erano presenti ancora più di 200 cm di
neve residua.
In termini di ritiro frontale, i segnali CG1 e CG2 hanno fatto registrare un ritiro rispettivamente di 30 m e 23 m in una zona in cui
potrebbero esserci al massimo 8-9 m di spessore di ghiaccio. I segnali sono stati sostituiti dai nuovi BC115 e BC215. Il segnale BC3
che faceva riferimento alla lingua che scendeva sotto lo sperone roccioso in destra orografica sotto la stazione meteo, è stato
abbandonato perché la lingua stessa (nella quale in anni recenti era presente la famosa galleria di ghiaccio) si è completamente
sfaldata e non è più alimentata dal flusso glaciale principale. Il segnale CDS posto nell’area appena sopra la stazione meteo di quota
2933 m, certifica una perdita di 18 m nella parte destra orografica del ghiacciaio, ma visivamente tutta l’area sta subendo una grossa
quanto repentina deglaciazione.
Nella parte bassa della fronte, in sinistra orografica, protetta dalla parete rocciosa e alimentata da scaricamenti di neve invernale,
permane una placca di ghiaccio che si spinge attorno ai 2850 m. Tale placca sopravvive anche perché parzialmente alimentata dal
flusso frontale (purtroppo non per molto ancora). Non a caso la palina 4 posta nei pressi, fa registrare perdite di ghiaccio molto inferiori
alle paline poste a quote superiori in campo aperto (valore 2015 pari a -200 cm).
Nel complesso la fase dinamica del ghiacciaio nonostante la situazione positiva del piano superiore, è da considerarsi di decremento
forte.
Nuovi segnali BC115 1585122 5142508 89° 2983 m distanza 10,2 m
BC215 1585158 5142534 113° 2895 m distanza 13,6 m

Segnale
CG1

Misura
135°

attuale
78

precedente
48

Variazione
-30

Segnale
CDS

Misura
128

attuale
55°

precedente
37

Variazione
-18

Segnale
CG2

Misura
135°

attuale
67

precedente
44

Variazione
-23

Settore ORTLES-CEVEDALE
0482.0 Vitelli
QMF: 2580
Decremento forte

2015.08.30
snow-line: > 3300

Op.: Galluccio A. - Zambenedetti M.
SF: 999 e Lago del Mot
2014
V.m.s.: - 18 m
Variaz. media annua: - 18 m

Nel settore terminale del ghiacciaio l’evento dinamico più rilevante è costituito, come segnalato in precedenza, dalla rapidissima fusione
del ghiaccio sottostante l’antica morena mediana: il fenomeno produce anche morfologie particolari come, a esempio, una suggestiva
ed esile arcata di ghiaccio appoggiata per soli pochi metri al pendio sottostante. Nella porzione destro-idrografica, il precedente
calderone del ghiacciaio è oggi divenuto una caverna di apprezzabili dimensioni, percorsa da un torrente ablatore che, di per sé, è altra
importante novità, vista la nota e peculiare assenza di un rio emuntore per questo ghiacciaio. Il lago del 2008 è ora un pendio detritico di
falda. Il segnale GSB07, addetto allo studio delle variazioni lineari di questa porzione, viene temporaneamente abbandonato. La lingua
valliva sinistra, in virtù della prevista e avvenuta emersione di un roccione al suo centro, è oggi forgiata a chele di granchio: il braccio
destro è ancora costituito dalla citata propaggine della morena mediana, quello sinistro dal settore estremo occidentale, sepolto nel
detrito. Qui le ondulazioni della copertura permettono oggi una miglior definizione del suo limite esterno, comunque sempre incerto. Al
segnale SGZ08 è stato applicato il nuovo azimut di 95° identificato nel 2014 in correzione del precede nte. La snow-line è altissima,
stimata oltre i 3300 m di quota. Per contro, nevato e firn del biennio 2013-14 coprono ancora largamente i pendii sottostanti la Parete
Nord del Monte Cristallo, fin verso i 2800 m. Altri campi della stessa natura sono visibili alle quote superiori. In ritiro solo lieve, ma un
poco assottigliata dall’inusitato caldo estivo del 2015, la seraccata pensile orientale. Altre osservazioni fotografiche: Cola G. 2015.08.02.
Segnale
SGZ08

2009

misura
95°

attuale
65,5

precedente
47

variazione
- 18,5

2014

Revisione fotografica dell’andamento della fronte valliva del Ghiacciaio dei
Vitelli negli ultimi 6 anni. Nel 2009 il calderone del ghiacciaio era ancora
visibile a monte del lago pro-glaciale, ormai colmato. Cinque anni più tardi, nel
2014, anche il calderone è scomparso e la sede del lago è divenuta un blando
pendio di detrito di falda. Nel 2015 si osserva l’avvenuta, repentina riduzione
di gran parte del ghiaccio morto sotteso alla grande morena mediana centrale.
Questo ghiaccio, molto antico, non ha potuto godere della protezione detritica
a causa della sua esposizione sul lato destro affacciato alla sede del lago, ed
è così andato incontro a una forte fusione. Un arco glaciale si è formato
all’estremità a valle del banco residuo (freccia, foto A. Galluccio).

2009

2012

2014

Recente evoluzione del lobo occidentale della fronte del Ghiacciaio dei Vitelli, a partire dal 2009. Nella foto in basso sono meglio visibili i
due rami contornanti l’affioramento roccioso centrale. Il ramo destro (a sinistra) è costituito dall’antica morena mediana principale a
nucleo di ghiaccio, quello opposto dal bordo interno della vasta porzione occidentale morenizzata. (A. Galluccio)

2015

2014

2015
L’articolata fronte del ghiacciaio dei Vitelli vista dai pressi del Lago del Mot.
0490.0 Zebrù
QMF: 2950
Decremento moderato

2015.09.15
snow-line: 3150

Op.: Galluccio AC - Borghi A. - Rocca P.
SF: 508, 999
Anno dell’ultimo rilievo precedente 2014

Ghiacciaio privo di misura frontale dopo la frana della Thurwieser del settembre 2004. La fronte si insinua al di sotto del residuo di frana
per circa 50 m e attualmente corrisponde al limite tra il corpo glaciale e il detrito collassato. Da una foto di P. Rocca del 21 agosto si può
intravvedere una snow-line intorno a quota 3150 m, quota superiore a quella del 2014 ma inferiore a quelle del 2013 e 2012 seppure
fotografate un mese dopo. Nel corpo del ghiacciaio e lungo il suo perimetro, risultano espanse tutte le finestre e i contrafforti rocciosi.

0490.1 Zebrù Est
QMF: 2950
Decremento moderato

2015.09.15
snow-line: n.v.

Op.: Galluccio AC - Borghi A. - Rocca P.
V.m.s.: - 6 m
Variaz. media annua: - 3 m

SF: 515, 999
2014

Una recente nevicata ha depositato spessori da 10 a 50 cm sul ghiacciaio e impedendo l’analisi di dettaglio di variazioni morfologiche
oltre all’impossibilità di verificare la snow-line. La riduzione lineare verificata alla fronte, soprattutto se riferita al rilievo 2013 (nel 2014
non è stato possibile effettuare il controllo), non fotografa correttamente il trend termico del 2015; infatti, se è vero che l’annata 2014 ha
mostrato riduzioni generalmente inferiori alla media degli ultimi decenni, la riduzione del 2015 deve essere ricondotta alla posizione
sempre più laterale che ha assunto il ghiacciaio. La fronte, al segnale ∆3, risulta più disgregata rispetto al 2014 e i margini laterali meno
aderenti al substrato; tutti sintomi di forte deglaciazione e forieri di un’accelerazione della fusione per l’ingresso di aria esterna nel corpo
glaciale e parcellizzazione della fronte per la risalita dello scalino roccioso. Per la prossima campagna glaciologica è auspicabile il
posizionamento di un nuovo segnale posizionato a valle delle linee di flusso. Altre osservazioni fotografiche: 2015.08.21 Rocca P.
Segnale
2

Misura
15°

attuale
85,5

precedente
94

0492.0 Miniera
QMF: 2950
Decremento moderato

Variazione
-8,5

2015.08.21
snow-line: 3300

Segnale
3

Misura
15°

attuale
27

precedente
22,5

Variazione
-4,5

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

SF: 999
2014

L’apparato non sembra aver subito grossi rimaneggiamenti. La copertura nevosa dell’anno è confinata nella parte alta del ghiacciaio
con snow-line attorno ai 3300 m. Ciò porta ad assegnare una fase dinamica di decremento moderato. Altre osservazioni fotografiche:
2015.08.30 Cola G.

0495.0 Montagna Vecchia I
QMF: 3100
Decremento forte

2015.08.21
snow-line: assente

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

SF: 999
2010

L'apparato risulta privo di neve dell'anno; residui di firn nella parte sommitale. Si nota una notevole riduzione areale di tutto l'apparato
con importante perdita di ghiaccio in termini di volume.
0495.1 Montagna Vecchia II
QMF: 2800
Decremento forte

2015.08.21
snow-line: irregolare

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

SF: 999
2010

L'apparato è ormai quasi completamente
coperto di detrito. Snow-line irregolare;
residui valanghivi a ridosso delle bastionate
rocciose che delimitano la parte superiore
del ghiacciaio. Rispetto all'ultimo rilievo
risalente al 2010, si nota un'apprezzabile
perdita
di
volume
soprattutto
in
corrispondenza della fronte che tende ad
appiattirsi.

0495.2 Montagna Vecchia III
QMF: 3050
Decremento forte

2015.08.21
snow-line: assente

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

SF: 999
2010

Rispetto all'ultimo rilievo risalente al 2010, l'apparato ha subito un'ulteriore apprezzabile perdita di superficie e un complessivo
smagrimento. Nella parte sommitale, in destra orografica, si nota la separazione di una placca di ghiaccio di dimensioni importanti. Altre
osservazioni fotografiche: 2015.08.05 Neri G.

0496.0 Forà
QMF: 2800
Decremento moderato

2015.09.15
snow-line: 3050

Op.: Galluccio AC - Rocca P.
V.m.s.: - 9 m
Variaz. media annua: - 9 m

SF: 508, 999
2014

L’apparato risulta ampiamente coperto da neve recente, dai 10 cm alla fronte ai 20/30 cm nella parte alta. Grazie a una immagine
scattata da P. Rocca il 21 agosto da SF 508 in prossimità del Rif. 5° Alpini, si può individuare una s now-line oltre quota 3000 m. che
prosegue fin sotto le bastionate rocciose della parete nord del Monte Confinale dal cui canale centrale discende un’imponente colata
detritica non visibile lo scorso anno. La
finestra rocciosa sottostante il colle che
ospita il bivacco del Piero, si è ormai
nettamente ampliata mostrando le
sottostanti rocce montonate con dislivelli,
rispetto alla superficie del ghiacciaio,
maggiori rispetto al 2014. La recente
nevicata disegna nella parte alta, in
corrispondenza del cambio di pendenza,
lunghi crepacci che denotano ancora
qualche profondità e movimento. Alla
fronte, in corrispondenza del segnale, non
si notano particolari segni di disfacimento;
sia la quota in prossimità del segnale che
quella minima della fronte, risultano
stazionarie rispetto al 2014. Altre
osservazioni fotografiche: Rocca P.
2015.08.21.

Segnale
4

Misura
155°

attuale
21,50

precedente
12,50

Variazione
-9

0502.0 Gran Zebrù
QMF: 3000
Decremento moderato

2015.10.01
snow-line: 3000

Op.: Colombarolli D. - Fioletti M.
V.m.s.: - 1 m
Variaz. media annua: - 1 m

SF: 999
2014

Ramo centrale
L’arretramento frontale nell’ultimo anno è stato irrisorio, ma nonostante la contenuta variazione frontale, il ghiacciaio appare con
spessori ridottissimi ed è ormai arroccato sul cambio di pendenza, privo di una vera e propria lingua, e totalmente senza spinta. E’
ancora presente il piccolo lago margino glaciale, ormai notevolmente distanziato dal limite della lingua.
Segnale
FC12

Misura
0°

attuale
32

precedente
31

Variazione
-1

Ramo Occidentale
Fronte molto frastagliata e assottigliata. Anche quest’anno il limite della fronte risulta sepolto dalle nevicate recenti, pertanto non è
possibile calcolare con precisione la distanza segnale-fronte in quanto non è visibile il limite della stessa. Il limite frontale del ghiacciaio
appare invariato rispetto allo scorso anno, questo perché in codesta zona la fronte rimane sepolta per gran parte della stagione di
ablazione dalla valanga che si stacca dalle pendici orientali del Monte Pale Rosse. Nonostante l’assenza di arretramento frontale, la
perdita di spessore di questo ramo del ghiacciaio è ben evidente. Detrito sopraglaciale in abbondanza, così come gli apparati morenici
risalenti alle ultimissime pulsazioni glaciali. Altre osservazioni fotografiche: 2015.09.30 Cola G.
Segnale
FCK13

Misura
345°

attuale
16

precedente
16

Variazione
0

0502.2 Passo di Cedec
QMF: n.v.
Stazionario

2015.10.01
snow-line: assente

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

SF: 523
2009

È possibile che sia rimasta qualche placca di ghiaccio sotto il detrito a giudicare dai tipici rigonfiamenti a ridosso della parete rocciosa.
Residui di neve recente mettono in risalto una piccola area di firn dello scorso anno nei pressi del canaletto centrale. In questo stesso
punto,fino al 2009 risiedeva ancora l’unica placca di ghiaccio visibile dell’apparato. Snow-line assente.

0503.0 Cedec
QMF: 2700
Decremento moderato

2015.10.01
snow-line: 2950

Op.: Colombarolli S. - Fioletti M.
V.m.s.: - 20 m
Variaz. media annua: - 20 m

SF: 999
2014

Fronte Sud
Ramo Nord: 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 quest’anno termina raccordandosi
gradualmente con la zona periglaciale, a differenza dello scorso anno ove era ben evidente uno spaccato del ghiaccio alto 3-4 m. Si
segnala inoltre la formazione di un’evidente caverna (alta 5 m, larga 20 m e profonda 10 m), con un piccolo laghetto margino glaciale
della profondità di 50 cm circa.
Ramo Sud: l’estate trascorsa è stata caratterizzata da un caldo anomalo e continuativo, il quale ha determinato una fortissima ablazione
specialmente nei mesi di luglio e agosto. L’accumulo nevoso residuale si è mantenuto sulle fronti sino alla prima decade di luglio, non
riuscendo a preservare, con la sua azione benefica, il sottostante ghiaccio dal torrido caldo estivo. Nonostante l’esigua coltre nevosa
presente, dovuta alle nevicate settembrine che hanno chiuso prematuramente la stagione di ablazione, possiamo notare che la fronte
del ghiacciaio risulta fortemente smagrita e pertanto costituita da spessori esigui. I metri finali della lingua risultano fortemente
frammentati a causa di crepacci trasversali che ormai arrivano al substrato. L’arretramento frontale è stato di 17,5 m rispetto alla scorsa
estate. 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.
Segnale
FC13

Misura
135°

attuale
35

precedente
17

Variazione
-18

Fronte Nord
La fronte del ghiacciaio appare frastagliata e con spessori veramente esigui. L’arretramento frontale è stato di 21,5 m, ma la perdita di
spessore si nota sicuramente di più specialmente se si pensa che nel 2007 la superficie della lingua era ubicata allo stesso livello della
morena mediana, che ora appare decisamente più in rilievo rispetto al volume di ghiaccio rimasto. La maggior perdita di volume è stata
nella parte in destra orografica, ove ora emergono bedrock e till di fondo. La superficie glaciale è omogenea, senza detrito, il quale
appare localizzato soprattutto in corrispondenza della morena mediana. Altre osservazioni fotografiche: 2015.08.05 Neri G.; 2015.08.21
Rocca P.; 2015.09.30 Cola G.

Segnale
FC11

Misura
155°

attuale
70,5

precedente
49

0507.0 Palon de la Mare
QMF: 3030
Decremento moderato

Variazione
-21,5

2015.10.12
snow-line: 3500

Op.: Farinella L.
V.m.s.: - 26 m

Variaz. media annua: - 26 m

SF: 999
2014

Alla data del rilievo l’apparato glaciale si mostra interamente coperto dalle nevicate della settimana precedente, con spessori variabili in
zona frontale dai 5 cm ai 20 cm. La neve appare totalmente trasformata e portante. Anche in zona proglaciale si rilevano vasti campi di
nevato (non continui) con spessori massimi di 15 - 20 cm. La presenza di neve al suolo non ha impedito le misure frontali.
L’osservazione dell’apparato si basa invece necessariamente sulle fotografie scattate in data 30/08/2015, antecedenti alle nevicate
autunnali. Da queste si rileva al di sotto dei 3300 m di quota (settori inferiore e mediano dell’apparato) la pressoché totale fusione della
neve dell’anno (ad esclusione di modestissime placche rilevabili poco prima del cambio di pendenza che segna il passaggio dal settore
inferiore a quello mediano del ghiacciaio), e, con ogni probabilità, di tutto il firn del 2014, con affioramento in toto del firn del 2013,
completamente conservato. La porzione superiore del ghiacciaio, storicamente il bacino di accumulo, conserva invece parte del firn del
2014 e solo al di sopra dei 3500 m, il nevato dell’anno. La fronte orientale mostra un notevole ritiro, inaspettato data la scarsa pendenza
del terreno proglaciale. In fase di rilievo non si rinvengono bedieres attive né ruscellamento proglaciale. La fronte centrale e la fronte
occidentale continuano il loro smagrimento ed appiattimento. In particolare il lobo centrale, ormai quasi allineato con quello orientale,
appare prossimo alla totale scomparsa. In fase di rilievo non si rinvengono bedieres attive. Modestissimo ruscellamento proglaciale, in
letto parzialmente rigelato. Altre osservazioni fotografiche: 2015.08.22 Rocca P.; 2015.08.30 e 2015.09.28 Cola G.

Segnale
DELTA1

Misura
15°

attuale
124

0507.1 Forni
QMF: 2512
Decremento forte

precedente
96

Variazione
-28

2015.09.28
snow-line: 3300

Segnale
3

Op.: Cola G.
V.m.s.: - 59 m

Misura
45°

attuale
98

precedente
74

Variaz. media annua: - 59 m

Variazione
-24

SF: 999
2014

Le inusuali temperature della parte centrale dell’estate hanno avuto un impatto devastante sull’apparato glaciale, reduce da una
stagione di accumulo non particolarmente florida, in particolar modo nel settore inferiore, ormai scarsamente alimentato dagli alti bacini
di accumulo. A tutti gli effetti, con il definitivo distacco nel mese di settembre del settore orientale, abbiamo tre apparati glaciali del tutto
indipendenti. Solo gli apparati centrale e occidentale conservano dei collegamenti nella parte superiore attraverso la rilevante dorsale
ghiacciata che dalla vetta del S. Matteo immerge verso nord-est, mentre il corpo glaciale orientale risulta completamente isolato, con
una sua ben precisa identità morfologica, definita da un ampio areale di accumulo disposto a semicerchio, aperto verso ovest, da cui
trabocca una tozza lingua intagliata da una miriade di seracchi, che termina con una fronte sospesa al di sopra di un pronunciato
gradino roccioso. Quest’anno, le misure frontali sono risultate particolarmente difficoltose, per la presenza di numerosi corpi di ghiaccio
morto abbandonati dalla rapida risalita della fronte. Dei tre segnali, solo due è stato possibile ottenere delle misure attendibili, il segnale
3B, e il segnale SGL, i cui valori di arretramento sono risultati rispettivamente di - 48 e di -70,5 m. La media delle due misure da un
valore di -59 m. Dinanzi alla fronte dei Forni Ovest è stato posizionato un primo segnale di misura, su un masso di fillade ricoperto da
una leggera patina di alterazione grigio rossastra, denominato FO1, posizionato il 22 settembre 2015. Le coordinate sono espresse nel
formato posizione, UTM UPS e il Map Datum è il WGS 84: 32 T 0621535 UTM 5139359, quota 2717 m, azimuth 240°, distanza dal
ghiaccio vivo della fronte, pari a 5,50 m. Nei pressi, per sicurezza, è stato posto un'altro segnale, nel caso il primo subisse degli
spostamenti. Segnale FO2, posizionato il 22 settembre 2015. Coordinate: 32 T 0621551 UTM 5139356, quota 2715 m, azimuth 240°,
distanza dal ghiaccio vivo della fronte, pari a 19,50 m. Quella che era la lingua glaciale comune, attualmente, è alimentata solo dal
ghiaccio proveniente dal Forni Centrale e giocoforza si trova in una fase di rapido collasso, l’incremento della crepacciatura,
l’apparizione di grandi caldere e di estese lenti di ghiaccio morto nel settore terminale, sono i segni più evidenti di questo sfacelo.
Ripetute misure Gps della posizione delle paline ablatometriche, indicano senza ombra di dubbio che in questa parte del ghiacciaio le
velocità di scorrimento sono in continuo decrescendo e che negli ultimi anni è divenuto quasi immobile, in quanto è venuto
progressivamente a mancare il necessario ricambio di massa che andasse a sostituire quella persa con l’ablazione: sta letteralmente
collassando sul posto. La neve stagionale risulta confinata nei settori più elevati e protetti dalla insolazione, la fusione ha inoltre
intaccato pesantemente il firn poliennale 2012-13 e 2013-14. La palina 2, a 2560 m di quota, ha fatto registrare la perdita di 478 cm di
ghiaccio, la palina 10, collocata a 3326 m di quota, ha perso 117 cm. La disomogenea distribuzione delle neve residua rende pertanto
difficoltosa la stima della quota dell’ELA, ma per il settore orienatle la si può collocare attorno a 3350 m, per il settore centrale a 3200 m
e per il settore occidentale a 3250 m. Altre osservazioni fotografiche: 2015.08.05 Neri G.; 2015.08.21 Rocca P.; 2015.08.30 e
2015.09.18 Cola G.

Segnale
3B

Misura
175°

attuale
266

0511.0 Tresero
QMF: 3050
Decremento forte

precedente
218

Variazione
-48

2015.09.20
snow-line: n.r.

Segnale
SGL

Misura
165°

attuale
198

precedente
128

Op.: Borghi A. - Galluccio AC - Bolognini L.
V.m.s.: - 125 m
Variaz. media annua: - 10 m

Variazione
-70

SF: 999
2003

Il rilievo effettuato in data 20 settembre 2015, ampiamente antecedente alla fine del periodo di ablazione di questo anomalo anno
climatico, ha evidenziato come la porzione più settentrionale del ghiacciaio del Tresero sia da considerarsi ormai definitivamente
distaccata dal ghiacciaio principale, separata dalla evidente balza rocciosa sovrastante. A causa della presenza di 10/15 cm di neve
fresca caduti nella notte, la copertura nevosa dell'anno precedente non è rilevabile anche se dall'analisi di alcune foto scattate in periodi
antecedenti al rilievo si stima essere praticamente nulla. Il segnale 1 posto nella piana nord misura un ritiro di 125 m rispetto all'ultima
rilevazione del 2003, gli spessori di ghiaccio sono ridotti a qualche metro e si rileva la presenza di una pozza proglaciale. Il segnale 2 a
misura del lobo sud, purtroppo non è stato ritrovato, risulta però evidente il drastico ritiro che ha dovuto subire questa porzione del
ghiacciaio come testimoniato anche dalla foto 2 qui allegata. In giallo la linea dove si presume si attestasse la fronte nel 2004 al suo
posto è presente un lago proglaciale delle dimensioni di un campo di calcio. Circa 200 m a nord e 100 m più in alto del segnale 2 è stato
posto un terzo segnale (3, 1617826; 5137939, quota 3116 m) a misura di una delle linee di forza più significative di quanto è rimasto del
ghiacciaio del Pizzo Tresero. La valutazione generale ci porta a definire la fase dinamica di “decremento forte”. Altre osservazioni
fotografiche: 2015.08.30 Cola G.
Segnale
1
Segnale
3

2015

Misura
62°
Misura
90°

attuale
250
quota
3116

attuale
33

precedente
125
X
1617826

Variazione
-125
Y
5137939

0512.1 Dosegù
QMF: 2887
Decremento forte

2015.09.20
snow-line: n.r.

Op.: Borghi A. - Galluccio AC - Bolognini L.
SF: 576, 999
2014
V.m.s.: - 18 m
Variaz. media annua: - 18 m

Il rilievo effettuato in data 20 settembre 2015, ampiamente antecedente alla fine del periodo di ablazione di questo anomalo anno
climatico, evidenzia come il ghiacciaio del Dosegù risulti in pessime condizioni generali. La presenza di 10/15 cm di neve fresca caduti
nella notte, hanno impedito di determinare la copertura nevosa dell'anno precedente che è però stata stimata dall'analisi della foto
effettuata dalla stazione fotografica 999 (un centinaio di metri più in basso della stazione ufficiale 576) ben 45 giorni prima di questo
rilievo, quasi nulla e concentrata in quote superiori ai 3300 m. In prossimità delle fronti sono evidenti i segni dell'anno climatico
insolitamente caldo, gli spessori di ghiaccio sono ridotti a pochi metri e nei punti più settentrionali si sono aperte nuove grotte glaciali di
dimensioni molto rilevanti. La fronte, in prossimità del segnale 2bis arretra di 30 m e risulta ulteriormente incrementata la copertura
detritica. Il segnale A08 a causa di una discrepanza nelle coordinate gps purtroppo non è stato misurato, sulla base delle rilevazioni
degli anni precedenti, possiamo solo stimarne un arretramento di circa una ventina di metri. Il BP08 risulta arretrato di 9 m. I segnali
2Bis e A08 dovranno essere rifatti e presumibilmente avvicinati alla fronte per facilitare il prossimo rilievo. Il limite della snow-line è di
difficile individuazione ma sicuramente si assesta ben al di sopra dei 3100 m. dello scorso anno, probabilmente intorno ai 3300-3400 m.
La valutazione generale ci porta a definire la fase dinamica stagionale di “decremento forte”. Altre osservazioni fotografiche: 2015.08.28
Rocca P.; 2015.08.30 Cola G.

Segnale
2bis

Misura
50°

attuale
245

precedente
215

Variazione
-30

Segnale
BP08

Misura
73°

attuale
56

precedente
47

Variazione
-9

2015

0519.0 Alpe Sud
QMF: 3125
Decremento forte

2014

2015.09.21
snow-line: assente

Op.: Speranza C. - Lorenzetti L.
SF: 999
Anno dell’ultimo rilievo precedente 2014

Al momento del rilievo l’apparato risulta interamente coperto da uno strato di neve recente di circa 10 cm. Le osservazioni fotografiche
del mese di agosto mostrano peraltro un ghiacciaio privo di residui nevosi; quindi, l’ennesima stagione fortemente negativa per
l’apparato, come confermato dalle importanti perdite, in termini di spessore di ghiaccio, misurate dalle paline ablatometriche. La fronte
risulta assottigliata e in raccordo con il substrato roccioso. Persiste un piccolo lago in prossimità della fronte. Altre osservazioni
fotografiche: 2015.08.22 Rocca P.; 2015.08.30 Cola G.

0527.0 Savoretta
QMF: 2790
Decremento moderato

2015.08.14
snow-line: 3020

Op.: Colombarolli D. - Colombarolli S.
SF: 554, 999
2010
V.m.s.: - 143 m
Variaz. media annua: - 29 m

Come previsto nella precedente visita del 2010, la fronte del ghiacciaio che era rappresentata da una stretta e poco spessa lingua che
si protendeva in avanti rispetto la fronte vera e propria,si è sciolta completamente per circa 90/100 m della sua intera lunghezza. Nel
frattempo anche la fronte più “organizzata” si è ritirata cosicché in totale l’arretramento è quantificabile in 143 m in 5 anni, ovvero 28,6 m
anno. Attualmente la nuova fronte si pone a 2790 m ed è larga circa 130/150 m occupando la stretta valle in cui risiede. Ancora ben
alimentata sia dalla parte superiore del ghiacciaio che dall’apporto valanghivo invernale proveniente delle pareti sulla destra orografica,
la stessa risulta coperta da detrito formato da pietrame di medie dimensioni per quasi la metà della sua larghezza e pare avere uno
spessore minimo di circa 5/6 m. Sono presenti nella zona frontale diverse bedieres di discrete dimensioni,durante la visita molto attive a
causa del riscaldamento estivo. Altre bedieres solcano il bordo del ghiacciaio a quota 2950m,dove la parte alta cambia direzione e
scende verso valle. Il bacino superiore del ghiacciaio perde indubbiamente qualche metro di spessore rispetto alla visita precedente, ma
tutto sommato mantiene le dimensioni areali degli ultimi anni. Nella sua parte centrale tra i 2950 m e i 3000 m,è ben visibile un
rigonfiamento a “schiena d’asino” già notato in precedenti visite. La snow line formata da firn soprattutto del 2014, si pone a circa 3020
m protetta dalla cresta rocciosa soprastante. E’ stato necessario spostare il caposaldo di riferimento per la misura frontale che ora è il
DCS15 (1611068, 5133709, 166°, quota 2790) distante 12 m. Altre osservaziuoni fotografiche: 2015.09.19 Colombarolli D.

Segnale
DC10
Segnale
DCS15

Misura
173°
Misura
173°

attuale
218
quota
2790

attuale
12

precedente
75
X
1611068

Variazione
-143
Y
5133709

Settore ADAMELLO
0573.1 Payer superiore
QMF: n.r
Decremento forte

2015.09.01
snow-line: assente

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

SF: 999
2014

Il firn del 2014 appare fortemente eroso, riportando alla luce nella zona centrale parte dell’abbondante detrito emerso nel 2012.

0574.0 Payer inferiore
QMF: n.r
Decremento moderato

2015.09.01
snow-line: assente

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

SF: 999
2014

Sebbene smagrito, soprattutto nella parte più bassa, il firn dello scorso anno appare ancora compatto e ben conservato nella più vasta
porzione superiore.

0574.1 Punta Pisgana Nord
QMF: n.r
Decremento lieve

2015.09.01
snow-line: assente

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

SF: 999
2010

La superficie appare lievemente ridimensionata nel suo bordo inferiore, mentre non appaiono differenze evidenti di limiti e spessore
nella rimanente porzione dell’apparato.

0577.0 Pisgana Ovest
QMF: n.r
Decremento forte

2015.09.01-30
snow-line: assente

Op.:Roveda F.

SF: 607,999
Anno dell’ultimo rilievo precedente: 2014

Il lago proglaciale si è ulteriormente esteso ed una porzione della fronte che ancora si immerge marginalmente nel lago, risulta essere
completamente isolata da una nuova sovrastante barra rocciosa e non più alimentata dal ghiacciaio soprastante. La barra rocciosa
superiore presenta un ulteriore ampliamento, come pure il nunatak centrale superiore. La presenza di un secondo lago in formazione
posizionato tra le due barre rocciose a quota 2700 m circa risulta molto evidente anche dalla presenza di diverse “caldere” nel
ghiacciaio medesimo. La lingua glaciale, ulteriormente ridotta nella porzione terminale, risulta essere ancora collegata tramite il settore
orientale al bacino di accumulo, anche se il trasferimento si massa appare affievolito. Al 30 Settembre, la copertura nevosa dovuta ad
una perturbazione di giorni precedenti, impedisce di valutare la presenza di firn residuo e la situazione del bacino di accumulo anche se
le zone crepacciate lasciano intuire uno “smagrimento” generalizzato anche alle quote superiori.

0578.0 Salimmo
QMF: n.r
Decremento lieve

2015.09.01
snow-line: assente

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

SF: 999
2010

La diversa angolazione di ripresa rende difficile il confronto con l’ultima osservazione del 2010. Sebbene i limiti delle due porzioni
appaiano leggermente ridimensionati, il conoide inferiore sembra essere di spessore maggiore rispetto al 2010.

0579.0 Calotta
QMF: n.r
Decremento forte

2015.08.08
snow-line: assente

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

SF: 999
2010

Nonostante la precocità del rilievo, la neve dell’anno appare assente e il compatto mantello di firn che ricopriva l’apparato
nell’osservazione fotografica della passata stagione è quasi completamente fuso. Si evidenzia così la divisione dell’apparato in due

porzioni a causa dell’emersione di una barra rocciosa longitudinale. Una grossa bédière attraversa la parte centrale della porzione
inferiore ed altre due di dimensioni ancor più vistose tagliano la superficie del ghiacciaio a partire dall’emersione rocciosa in sinistra
idrografica, che si mostra fortemente ingrandita. Il residuo valanghivo del 2014 alla fronte appare quasi completamente fuso, non più in
contatto col margine frontale e ricoperto da abbondante detrito.

0581.0 Venerocolo
QMF: 2540
Decremento lieve

2015.10.25
snow-line: irregolare

Op.: Pagliardi P.- Prandi G.
V.m.s.: n.r
Variaz. media annua: n.r

SF: 657
2014

La copertura nevosa recente di 20-30 cm presente alla fronte non ha permesso di ritrovare il segnale PB05. E’ stato posto un nuovo
segnale su un grosso masso nei pressi del lobo centrale della fronte. Nonostante appaia difficile decifrare con precisione i residui nevosi
a causa della copertura recente, appaiono abbastanza conservati i conoidi di testata e gli accumuli a ridosso delle pareti sulla porzione
della vedretta dei Frati. La finestra rocciosa che era in fase di ricoprimento nella scorsa stagione appare stazionaria, mentre si osserva
al di sopra di essa un lieve calo della superficie del ghiacciaio al di sotto della parete, dovuto ad un aumento della velocità di
scivolamento a valle della massa del ghiacciaio, in quanto nella zona è presente una discreta quantità di firn residuo delle passate
stagioni, visibile sul bordo dei crepacci. Hanno collaborato alle misure frontali D. Bonacina e D. Turati.

Segnale
BTP15

Misura
153°

attuale
16

precedente
nuovo

0582.0 Avio Est
QMF: n.r
Decremento lieve

Variazione
nuovo

2015.09.20
snow-line:n.r.

Segnale

Misura

attuale

precedente

Variazione

Op.: Bessi C. - Magno D.
SF: 614
Anno dell’ultimo rilievo precedente: 2012
Apparato quasi completamente coperto da neve dell’anno precedente,
con accumuli valanghivi sempre importanti alla fronte. La copertura del
firn della scorsa stagione che si estendeva ben oltre i limiti dell’apparato
appare fortemente erosa di dimensioni e spessore. Fronte lievemente
arretrata rispetto al 2012.

0583.0 Avio Centrale
QMF: 2900
Decremento moderato

2015.09.20
snow-line:2950

Op.: Bessi C. - Magno D.
SF: 614
Anno dell’ultimo rilievo precedente: 2014

L’apparato si presenta per buona parte coperto dalla neve dell’anno precedente, mentre la neve dell’anno rimane al di sopra dei 2950 m
circa. La fronte è sollevata ed appiattita ma appare solo lievemente arretrata rispetto all’ultimo rilievo in cui era distinguibile il contorno

del ghiacciaio (2012). A differenza degli anni precedenti inoltre, i crepacci appaiono molto più aperti, soprattutto le crepacce terminali,
fatto probabilmente connesso con un aumento della massa e del movimento verso valle dell’apparato. Il bilancio della stagione in corso
non può comunque considerarsi positivo.

0584.0 Avio Ovest
QMF: n.r
Decremento moderato

2015.09.20
snow-line: assente

Op.: Bessi C. - Magno D.
SF: 614
Anno dell’ultimo rilievo precedente: 2014
Il troncone più occidentale risulta quasi completamente
coperto da neve dell’anno precedente, mentre la porzione più
a est è scoperta per metà circa in lato destro. Fronte sempre
più arretrata.

0585.0 Plem
QMF: n.r
Decremento moderato

2015.09.20
snow-line:assente

Op.: Bessi C. - Magno D.
SF: 999
Anno dell’ultimo rilievo precedente: 2009

Sottile striscia di neve dell’anno precedente a ridosso della parete rocciosa soprastante, neve dell’anno assente, copertura di detriti
sempre più ampia a causa dell’assottigliamento dello spessore del ghiaccio.

0591.0 Aviolo
QMF: n.r
Decremento forte

2015.08.31
snow-line:assente

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

SF: 621
2013

Il firn che nelle ultime due stagioni aveva portato ad una temporanea ricostruzione dell’unitarietà dell’apparato appare per la maggior
parte fuso. Detriti da crolli recenti ricoprono parte del firn residuale sia nella porzione superiore che in quella inferiore. I cospicui residui
valanghivi che raggiungevano il margine frontale nel 2013 appaiono quasi completamente scomparsi.

596.0
Bompià
QMF:n.r
Decremento moderato

2015.09.20
snow-line: assente

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

SF: 999
2010

Il bacino glaciale risulta essere sostanzialmente privo di ghiaccio, questo
in particolare sul lato meridionale sottostante i Corni di Val Rabbia. Sul
fondo si riscontra in piccole aree, tra i massi ed i detriti, del ghiaccio
interstiziale di probabile origine meteorica. Comunque lo strato di detriti
non consente in queste zone di verificare la presenza di ghiaccio
sottostante. Il versante Nord, protetto dall’irraggiamento diretto dalle
pareti dei Campanili e Cima delle Granate presenta placche ghiacciate
discontinue e di spessore non determinabile, ricoperte parzialmente da
detrito che potrebbero congiungersi al ghiaccio affiorante nei pressi del
laghetto posto al centro del bacino. Neve residua totalmente assente.

0598.0 Cristallo
QMF: n.r
Decremento lieve

2015.09.20
snow-line: assente

Op.: Bessi C. - Magno D.
SF: 999
Anno dell’ultimo rilievo precedente: 2010

Apparato completamente coperto da neve dell’anno precedente, neve dell’anno assente. E’ comunque possibile osservare un lieve
decremento areale e di spessore rispetto al rilievo del 2012, l’ultimo in cui erano visibili i contorni. SF: 999

0608.0

Adamello

QMF: 2543

Decremento forte

2015.10.07
Op.: Pagliardi P.- Rocca P.- Rocca A.2015.08.09- 2015.07.22 Zendrini T.-Pironi L.-Binda M.- Scaltriti A.
snow-line: assente

Anno dell’ultimo rilievo precedente:

SF: 999

2014

Nel corso del riposizionamento delle paline sull’effluenza del Mandrone il 22 Luglio la snow line era già risalita oltre i 3000 m ed era in
corso la fusione del firn accumulatosi nelle scorse stagioni. Sulle paline si osservava una perdita di ben 330 cm dal 14 settembre 2014.

Da una osservazione fotografica del 9 agosto dalla Punta Venercocolo la snow line appare già oltre i 3200 m con una firn line intorno ai
3000 m. Il controllo delle paline sulla lingua a fine stagione fa registrare un ulteriore perdita di spessore di 330 cm portando il valore di
ablazione totale a circa 6m, considerando che parte della perdita rilevata a Luglio è da ascriversi al periodo tra il rilievo del 2014 e la
fine della stagione di ablazione verso la fine di settembre. E’ stato posto un nuovo segnale su un grosso masso nei pressi della fronte
che dista 32,5 m con azimut 42°. Nel complesso stag ione tra le peggiori mai rilevate con erosione di gran parte del firn che si era
accumulato nelle ultime tre annate. Ha collaborato alle misure frontali e al rilievo delle paline F.Locatelli.

Segnale
SGL14

Misura
42°

attuale
32,5

precedente
nuovo

Variazione
Nuovo segnale

Segnale

Misura

attuale

precedente

Variazione

Settore OROBIE
0528.0
QMF: 0

Monte Torena Inferiore
Decremento forte

8/31/2015
snow-line: 0

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

SF: 999
2010

L'apparato glaciale piu' orientale delle Orobie evidenzia, in confronto al 2010, una netta diminuzione di areale in ogni sua porzione. In
diverse parti della superficie risulta esposto firn vecchio, mentre la neve dell'ano precedente è sostanzialmente scomparsa. Nella parte
superiore mediana un consistente evento franoso divide l'apparato. Da notare che sull'intero massiccio sono scomparse diverse
placche di neve residua, in particolar modo un grosso campo di neve di origine valanghiva che da due stagioni consecutive resisteva ad
una quota di circa 2200/2300 m

557.1
Aga Superiore
QMF: 2500 m Decremento lieve

2015.08.29
snow-line: assente

Op.: D’Adda S.
Anno dell’ultimo rilievo precedente:

SF: 999
2010

L’apparato, che nel 2014 si presentava ben innevato, è privo di
residui nevosi. La scarsa protezione orografica lo rende
particolarmente dipendente dall’andamento meteoclimatico della
stagione d’ablazione e suscettibile di rapide contrazioni nelle
annate sfavorevoli. La calda estate 2015 è dunque il principale
responsabile dell’esito negativo dell’annata. L’attuale sofferenza è
palesata dalla comparsa di fratture nel settore frontale, che si
immerge nelle acque dell’effimero laghetto. Rispetto al rilievo del
2010 denota un lieve decremento volumetrico e areale.

557.3
Diavolo di Tenda Ovest
QMF: 2650 m Stazionario

2015.08.29
snow-line: 2675 m

Op.: D’Adda S.
Anno dell’ultimo rilievo precedente:

SF: 999
2010

La scarsa protezione orografica è mitigata dalla quota relativamente elevata dell’apparato, che rispetto al 2010 si presenta stazionario,
grazie
in
particolare
all’abbondante
innevamento del 2014. La neve residua,
d’origine valanghiva, lo ricopre nella metà
parte superiore. Rispetto al 2012 evidenzia
un cospicuo recupero di massa.

566.0
Trobio Est o Gleno
QMF: 2730 m Decremento lieve

2015.09.20
snow-line: assente

Op.: D’Adda S.

SF: 752, 999
Anno dell’ultimo rilievo precedente: 2010

I discreti innevamenti residui delle due annate precedenti sono stati in larga parte vanificati dalla calda estate 2015, che ci consegna un
apparato totalmente privo di residui nevosi e per circa la metà coperto da strati di firn biennale. Nella parte centrale, sotto il Colletto del
Gleno, il ghiaccio è
sempre protetto da una
coltre
morenica
continua.
Prosegue
dunque
l’agonia
di
questo
minuscolo
glacionevato,
che
nell’ultimo
lustro
evidenzia
minimi
mutamenti
areali
e
un’ulteriore lieve perdita
di
massa.
Ha
collaborato: G. D’Adda.

566.1
Trobio Centrale
QMF: 2645
Stazionario

2015.09.20
snow-line: irregolare

Op.: D’Adda S.

SF: 752, 999
Anno dell’ultimo rilievo precedente: 2010

La scarsa protezione orografica e dunque la marcata dipendenza
dall’andamento meteoclimatico della stagione d’ablazione rendono
questo apparato particolarmente vulnerabile in occasione di estati
molto calde, come quella appena trascorsa. Si presenta infatti
coperto da residui nevosi solo nella parte inferiore, ove affiora
anche il firn pluriennale, e per il resto, su una quota pari a circa la
metà, da detrito. Grazie in particolare alle due scorse annate la
dinamica quinquennale dell’apparato può comunque dirsi
stazionaria. Ha collaborato: G. D’Adda.

567.0
Trobio Ovest o Tre Confini
QMF: n.v.
Decremento moderato

2015.09.20
snow-line: assente

Op.: D’Adda S.
V.m.s.: n.m.

SF: 752, 999
2007
Variaz. media annua: n.m.
2014
Anno dell’ultimo rilievo precedente

La calda estate 2015 ha in un sol colpo quasi cancellato gli accumuli dei due anni precedenti, riportando l’apparato in una fase di deciso
regresso. La neve residua è infatti praticamente assente e il corpo maggiore quasi completamente scoperto. Fanno eccezione i margini
frontali e sommitali, ove permangono residui di firn pluriennale. I lobi sommitali si presentano nuovamente disgiunti dal corpo principale,
pur se più estesi che nel 2012. Nella parte alta, ove torna ad affiorare il detrito, il nunatak rilevato nel 2012 s’è trasformato in una
corposa barra rocciosa che emerge di qualche metro dalla superficie glaciale, evidenziando così l’entità del decremento di massa in
questa porzione dell’apparato. Ha collaborato: G. D’Adda.

