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Il vero viaggio di scoperta
non consiste nel cercare nuove terre,
ma nell’avere nuovi occhi.
Marcel Proust
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 EDITORIALE
Oltre 2000 pagine; 1000 immagini; centinaia di grafici e di tabelle; decine di migliaia di dati.
54 articoli, 40 relazioni di monitoraggio, 13 itinerari di visita, diverse recensioni e una costante rassegna glaciologica internazionale. Buona parte di tutto ciò in due lingue.
Decine di autori e coautori, centinaia di collaboratori (quelli del Servizio Glaciologico Lombardo) e traduttori. Migliaia, molte migliaia di ore di lavoro completamente volontario da parte di tante
persone, di Antonio Galluccio in particolare.
Contributi provenienti dalla Russia e dagli Stati Uniti, dalla Romania e dalla Colombia, dall’Equador, dalla Svezia, dalla Germania, dalla Svizzera, … Articoli sulle Alpi italiane, ovviamente e soprattutto, ma anche sull’Appennino e sull’Etna. Oltre a ricerche o sguardi attenti di “italiani all’estero”.

Molto semplicemente, lasciamo valutare al lettore degli undici numeri finora usciti di Terra glaciālis se gli obiettivi esplicitati nella premessa al primo numero del 1998 siano o meno stati raggiunti, se questa iniziativa abbia risposto, in quale misura e con quali limiti, ai fini che si proponeva.
Con questo numero, si chiude infatti la prima serie di Terra glaciālis.
Ragioni di ordine organizzativo ed economico, nonché la presa d’atto delle profonde trasformazioni nelle modalità di accesso al sapere intervenute da un decennio in qua, hanno indotto il Servizio Glaciologico Lombardo, editore della rivista, a ripensare il proprio impegno.
Terra glaciālis non scompare: solo cambia veste, lasciando spazio a una tempistica e a un modello
editoriale diversi. Inutile anticipare ora tali novità: i lettori potranno apprezzarne i contenuti già nei
prossimi mesi.
In questo numero:

Evoluzione storica del Ghiacciaio di Pre-de-Bar - Augusta Vittoria Cerutti, Aristide Franchino e Bona
Bianchi Potenza, dopo aver ricostruito le variazioni della toponomastica del ghiacciaio, analizzano in
dettaglio le fasi di contrazione/espansione succedutesi dai primi anni del ‘600 ad oggi, sulla base
delle relazioni scientifiche e dell’iconografia disponibile. L’articolo è arricchito da carte, incisioni e
foto di grande interesse.
Il ruolo del termocarsismo … Il ghiacciaio del Lys - Michele Motta evidenzia come i ghiacciai in forte ritiro
e con copertura morenica mostrino abbassamenti superficiali superiori a quelli massimi teorici. L’articolo discute il ruolo dei processi di ablazione termocarsica all’interno della massa glaciale.

Le anomalie termiche dell’inverno 2006-2007…Ghiacciai del Monte Rosa - Paolo Piccini e Willy Monterin
ricostruiscono gli effetti che il più caldo inverno degli ultimi 150 anni ha avuto sui ghiacciai del lato
meridionale del massiccio. I rilievi evidenziano una sia pur limitata continuità della ablazione anche
nel periodo invernale. I dati riportati nell’articolo provengono dall’Osservatorio Meteorologico di
Gressoney d’Ejola dove, per oltre 80 anni, Umberto e Willy Monterin hanno annotato serie climatologiche e variazioni delle fronti.

Andamento dello zero termico a Milano Linate …- La disponibilità di dati sullo zero termico a partire dal
1973 ha stimolato Guido Catasta ad analizzarne l’andamento nel periodo Maggio-Ottobre degli ultimi 25 anni. I dati mostrano che, pur risultando mediamente stabile nel periodo considerato, lo zero
termico presenta un forte aumento nei primi due mesi, instaurando condizioni di ablazione precoce
dei ghiacciai.

Analisi dei dati meteorologici del periodo 1987-2007…Provincia di Sondrio - Luca dei Cas, basandosi sui dati raccolti dalle stazioni di monitoraggio del rischio idrogeologico in Valtellina, indaga gli andamenti climatici locali negli ultimi 20 anni. I rilievi evidenziano una recente serie di anomalie termiche nei
periodi primavera-estate-autunno mentre le precipitazioni, pur con una tendenza media alla stabilità,
mostrano escursioni annuali anomale.
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L’anno idrologico 2006-2007 nelle Alpi Lombarde …- L’esame dettagliato degli andamenti meteorologici,
così come evidenziato dall’articolo di Riccardo Scotti, Andrea Toffaletti e Luca Colzani, indica che il
periodo di accumulo ha registrato apporti nevosi insufficienti e temperature elevate. La stagione
estiva, pur non differenziandosi molto dalle medie stagionali decennali, ha avuto un impatto devastante sulla copertura nevosa e sull’ablazione glaciale. Le foto, le tabelle ed i grafici che accompagnano l’articolo consentono una immediata comprensione di quanto segnalato.

Campagna glaciologica 2007 - Grazie al lavoro di tanti operatori volontari, la Campagna glaciologica ha
interessato molti ghiacciai lombardi, raggiungendo il 93% della superficie glacializzata della Regione.
Il bilancio che emerge da queste rilevazioni è sconfortante: l’annata è stata tra le peggiori ed oltretutto si è collocata in un andamento climatico che non lascia prospettive di sopravvivenza a molti
ghiacciai alpini. Nessuno dei ghiacciai osservati è stato valutato “in incremento”, “stazionario”, “incerto” o “in decremento lieve” e questo è il primo anno in cui si rilevano solo andamenti pesantemente negativi. Le belle foto che illustrano l’articolo “parlano” più di mille parole.
Un lungo giorno alle Svalbard …- Alessio Gusmeroli e Fabio Villa presentano le straordinarie caratteristiche glaciologiche, geologiche e geomorfologiche di questo arcipelago artico, divenuto recentemente oggetto di approfonditi studi poiché il riscaldamento globale della Terra è, a queste latitudini,
assai più marcato. Vengono citati in particolare i fenomeni locali di “surge”, le cui caratteristiche sono peculiari di queste isole.

Studi glaciologici nel Parco Nazionale Naturale “Los Nevados” … (Colombia) - Jair Ramírez Cadena descrive le indagini glaciologiche svolte nel Parco “Los Nevados” al fine di studiare le interazioni ghiaccio-magma. Le calotte glaciali sono infatti collocate su strutture vulcaniche attive ed hanno recentemente dato origine a imponenti colate di fango.

Aggiornamento sull’evoluzione geometrica della Calotta Glaciale del Vulcano Cotopaxi (Equador) – Il tema delle
colate di fango e lava è ripreso in questo articolo di Cáceres, Jordan, Francou e Peñafiel. Al fine di
realizzare un modello digitalizzato degli eventi susseguenti ad una possibile eruzione, è stato infatti
necessario ricostruire superficie e volume della copertura glaciale.
Chiude questo numero della Rivista la Rassegna Glaciologica Internazionale che raccoglie i contributi
scientifici pubblicati nell’ultimo anno.

Ricordiamo a tutti i lettori di acquistare Terra glaciālis Edizione Speciale, un volume che accoglie
articoli di studiosi italiani e stranieri sull’evoluzione del glacialismo nelle principali catene montuose
della Terra, a partire dalla fine della Piccola Età Glaciale. Questo numero, speciale nel formato e nell’argomento affrontato, è stato realizzato per celebrare il decimo anniversario della nostra rivista.
Il Comitato di redazione
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Augusta Vittoria Cerutti (*), Aristide Franchino (**), Bona Bianchi Potenza (***)

EVOLUZIONE STORICA DEL GHIACCIAIO DI PRE-DE-BARD
(Monte Bianco, Val Ferret, Italia)
HISTORICAL EVOLUTION OF THE PRÉ-DE-BARD GLACIER
(Mount Blanc Group - Ferret Valley, Italy)

1 - IL MASSICCIO DEL MONTE BIANCO

L’imponente massiccio del Monte Bianco (4807 m) si erge nella cerchia delle Alpi Occidentali. Posto
fra 45°44’ e 46°04’ di latitudine Nord e 6°30’ e 7°06’ di longitudine Est (meridiano internazionale),
ha una superficie planimetrica di 560 km2. La cresta spartiacque ha una altitudine media di 3600 m
e supera i 4000 e i 4500 m con una trentina di vette. Ben il 32 % della superficie del Monte Bianco
è ricoperta da imponenti coltri glaciali che danno luogo a un centinaio di apparati, molto diversi per
dimensioni e per caratteristiche morfologiche e dinamiche. Secondo le più recenti valutazioni
raccolte nel World Glacier Inventory (1982-1985), la coltre glaciale del massiccio si estende su 178
km2 di cui 47 interessano il versante italiano, meno favorevole al glacialismo. Fra i 26 apparati di
quest’ultimo, il Ghiacciaio di Pré-de-Bard, con una superficie di 3,52 km2, risulta il quinto per
ampiezza.

Fig. 1: nella Tavoletta IGM “La
Vachey”, aggiornamento 1970, la
fronte del ghiacciaio Pré-de-Bard è
rappresentata a quota 2050 m; nel
2006 è a quota 2083 m ca.

Fig. 1: the Pré-de-Bar glacier
terminus was quoted at 2050 m in
the IGM “La Vachey” map
1:25.000, revised in 1970. The
new 2006 quota is 2083 m.

* Comitato Glaciologico Italiano, e-mail: augustacerutti@libero.it. ** CAI SEM Milano, e-mail: aristide.franchino@fastwebnet.it.
*** CAI Menaggio, e-mail: bona.bianchi@fastwebnet.it.
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2 - IL GHIACCIAIO PRÉ-DE-BARD IERI E OGGI

Toponomastica
Nelle carte del XVII e XVIII secolo, pur ricche di toponimi come quelle del Borgonio (1680) e dello
Stagnoni (1772), non vi sono nomi se non di località di fondovalle e qualche volta dei valichi più
frequentati da viaggiatori e mercanti. Nella citata carta dello Stagnoni appare per la prima volta il
toponimo “Col du Ferier” proprio perché il valico, attualmente chiamato Col Ferret, in passato
costituiva una via regolarmente frequentata da viaggiatori e da carovane di mercanti. Nel tratto
culminante di questo itinerario il paesaggio è dominato dal Ghiacciaio di Pré-de-Bard: questo
ghiacciaio, perciò, è uno dei pochi conosciuti fin da tempi decisamente pre-alpinistici.
Nel 1781 percorse questo itinerario il naturalista ginevrino Horace-Bénedict de Saussure. Nel
quarto volume della sua famosa opera Voyages dans les Alpes, pubblicato nel 1796, descrive il
ghiacciaio e ne dichiara il nome con cui veniva designato dalla gente del posto: “ Glacier du Mont
Dolent”. Il Mont Dolent è la vetta di 3818 m che da Nord domina il ghiacciaio e da cui si diramano
i contrafforti che dividono i bacini dell’Arve, del Rodano e della Dora Baltea. Essa perciò anche in
epoca pre-alpinistica era assai conosciuta in quanto costituiva il punto di unione dei confini del
Ducato d’Aosta, del Vallese e di Faucigny. Dopo il 1860, con la cessione della Savoia alla Repubblica
Francese, è divenuto confine fra Italia, Francia e Svizzera.
Per il Ghiacciaio di Pré-de-Bard i cartografi francesi e svizzeri fino alla fine del XIX secolo
usano il nome Glacier de Mont Dolent, mentre dal 1823 nella cartografia sabauda compare il toponimo
Pré-de-Bar. La prima volta viene usato, nella forma “Gl. Predebar”, nella Carta manoscritta del
Tenente Muletti disegnata nel 1823. Dal 1882 compare come Pré-de-Bar nelle carte dell’Istituto
Geografico Militare (IGM), ente a cui è tuttora affidata la cartografia ufficiale dello Stato Italiano.
Pré-de-Bard è l’antico nome dell’alpeggio che sorge di fronte al ghiacciaio nei pressi dell’attuale
Rifugio Elena. M. Pantaleo (1974) interpreta il termine “Bar” del toponimo come “barra”,
“termine”, e la cosa ben si addice allo spartiacque determinato dalla cresta che scende dal Mont
Dolent. Per R. Berton (1979) il significato del toponimo è: “Pré de la montagne”, ritenendo, con A.
Dauzat, F. Krutwig e R. Boyer, che “Bar” venga dal gallico “barro”, cioè cima, montagna rocciosa.

Fig. 2: dettaglio dei
fogli 5086 MtDolent e 5082 Col
Grand-Ferret della
Carta RAVA
1:10:000, ed.
1981 e 2003, da
rispettive
aereofotografie del
1971 e 1991.

Fig.2: the Pré-deBar glacier in the
aereophotographic
surveys of 1975
and 1991 (detail of
RAVA map
1:10.000, sheets
5086 Mt-Dolent
and 5082 Col
Grand-Ferret,
published in 1981
and 2003).
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Nel 1980 la Regione Autonoma Valle d’Aosta (RAVA) prende l’iniziativa di condurre una completa,
attenta revisione della toponomastica locale per una carta regionale a grande scala; una prima
edizione viene pubblicata nel 1984 e una seconda nel 2003. In questo documento cartografico il
toponimo viene scritto con una “d” finale: “ Pré-de-Bard”. Questa infatti, come nota il Boyer,
appare la forma più frequente nei vecchi documenti valdostani.
Le più recenti rappresentazioni cartografiche ufficiali del Ghiacciaio Pré-de-Bard sono: la Carta
d’Italia dell’IGM, in scala 1:25.000, edizione 4-1973, foglio 28, quadrante IV, Tavoletta SO “La
Vachey”, rilievo grafico del 1929, fotogrammetrico del 1947, aggiornata nel 1970 con aerofotografie
del 1968; la fronte è rappresentata a quota 2050 (fig. 1); la Carta della Regione Autonoma della Valle
d’Aosta (RAVA), in scala 1:10.000, tavole 5086, Mont Dolent, e 5082, Col Gran-Ferret, edizioni
1981 e 2003, sulla base di riprese aerofotogrammetriche del 1991 (fig. 2).
Le caratteristiche del ghiacciaio e del suo apparato morenico

Il Pré-de-Bard è un ghiacciaio vallivo semplice; il bacino di alimentazione è orientato in direzione
NNO-SSE ed è delimitato dall’arco montuoso a ferro di cavallo, costituito da: a SO dalla catena dei
Monts Rouges de Triolet (3870-3823 m); a NO dall’allineamento Aiguille de Triolet (3874 m)-Col
du M. Dolent (3485 m)-Mont Dolent (3819 m); a NE dalla catena Mt. Dolent-Mont Grapillon
(3576 m)-Monte Allobrogia (3171 m). L’apparato occupa l’ampio circo che forma il bacino
superiore; più a valle supera con una stretta seraccata il gradino morfologico presente fra le quote
2600-2300 m e più in basso si ricompatta in una lingua valliva.
Imponenti sono le morene deposte nella Piccola Età Glaciale (PEG), durante la quale la lingua
valliva del ghiacciaio sboccava dal vallone originario, si immetteva nella Val Ferret e la percorreva
per molte centinaia di metri. La morena laterale di destra costituisce oggidì una alta e ripida scarpata
con nicchie di smottamenti e crolli; poco meno poderosa è quella di sinistra; insieme documentano
le grandiose dimensioni del ghiacciaio durante la PEG (fig. 3). All’interno dell’anfiteatro morenico
sono evidenti le cerchie formatesi più recentemente che testimoniano le diverse fasi di espansione
e di contrazione alternatesi dopo il 1860.
I dati del ghiacciaio di Pré-de-Bard ufficializzati internazionalmente dal World Glacier Inventory
(1989) hanno come base le aerofoto 1975 interpretate dal geologo dott. F. Secchieri per conto del
Comitato Glaciologico Italiano (CGI) e della RAVA. Tali dati sono raccolti in un dossier non
pubblicato: “Catasto dei Ghiacciai e delle Nevi perenni della Regione Valle d’Aosta”.

Fig. 3: la scarpata della
morena laterale di sinistra
documenta le grandiose
dimensioni del ghiacciaio
durante la PEG; all’interno
dell’anfiteatro morenico sono
evidenti le cerchie
testimonianti le diverse fasi
di espansione e di ritiro
alternatesi dopo il 1860
(1992, A.V. Cerutti) .

Fig. 3: the slope of left
lateral moraine hints at the
huge size of the glacier
during the LIA. Within the
morainic amphitheatre, the
various arcs left by
alternating expansion and
shrinking phases since 1860
are quite manifest (1992,
A.V. Cerutti).
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Le variazioni del ghiacciaio in base alle relazioni scientifiche e alla iconografia

È noto che i ghiacciai sono considerati importanti indicatori dei cambiamenti climatici. Tuttavia la
loro risposta al mutamento ambientale non è immediata ma si evidenzia con alcuni anni di ritardo. I
dati climatici più consoni alla situazione ambientale del Ghiacciaio Pré-de-Bard risultano quelli
registrati alla stazione meteorologica dell’Ospizio del Gran San Bernardo, posta sull’omonimo valico,
a meno di 10 km in linea d’aria dal Col Ferret, a quota 2446 m. Entrata in funzione per la termometria
nel 1818, per la pluviometria nel 1851, è in grado di fornire trend di lungo periodo. Rielaborando i
suoi dati, sono state evidenziate le caratteristiche delle varie fasi climatiche che si sono succedute in
questi due ultimi secoli in base alle medie annue delle temperature, delle precipitazioni e delle cadute
di neve. In tab. A, accanto alle caratteristiche di ciascuna fase climatica, sono indicati il tempo e il
modo con cui il Ghiacciaio Pré-de-Bard ha risposto al variare dell’alimentazione.
Fasi climatiche all’Osservatorio dell’Ospizio
del Gran San Bernardo (2446 m) (valori medi)
Temperatura Precipit.
Periodo
media annua annue
meteorologico
in mm
in °C
Prima del 1818 mancano dati
1818-1836
- 1,3
1837-1853
- 1,9
1854-1874
- 1,4
1875-1896
- 1,8
1897-1904
- 1,3
1905-1919
- 1,9
1920-1934
- 1,2
1935-1941
- 1,7
1942-1953
0
1954-1985
-1,0
1986-2005
- 0,4

1503
1903
1920
2240
2016
2426
1908
2160
2455

Variazioni lineari

Sommat.
Periodo di
Fase climatica (favorevole o
annua
misurazione
neve non favorevole al glacialismo)
frontale
in cm

890
1590
1429
1870
1500
1740
1040
1530

non favorevole
favorevole
forte rialzo termico. Fine PEG
favorevole
non favorevole
favorevole
non favorevole
favorevole
non favorevole
favorevole
non favorevole

1818-1821
1822-1842
1843-1860
1861-1882
1883-1897
1898-1914
1915-1923
1924-1939
1940-1945
1946-1962
1963-1989
1990-2005

Fase dinamica

Variazioni
lineari
m / anno

massima espansione storica
contrazione lineare ignota
esp. lineare vicina al massimo storico
contrazione lineare
- 40
espansione lineare
+ 10
contrazione lineare
-9
espansione lineare
+ 31
contrazione lineare
- 16
espansione lineare
+ 12
contrazione lineare
- 29
espansione lineare
+ 9,6
contrazione lineare
- 18

Tabella A: fasi climatiche e variazioni del Ghiacciaio di Pré-de-Bard nel XIX e XX secolo.
Tab. A: climatic phases and Pré-de-Bard Glacier variations in XIX and XX centuries.

Secoli XVII e XVIII
Le maggiori espansioni del periodo storico si sono verificate durante la PEG e sono culminate negli
anni 1601, 1644, 1820, 1860. La prima descrizione specifica del ghiacciaio è quella che De Saussure
fece nel 1781 (Voyages dans les Alpes, Vol. IV). Da essa risulta chiaramente che in quell’anno il
ghiacciaio aveva subito una forte diminuzione di massa nei confronti di una precedente espansione
che aveva portato le grandi rocce granitiche sulla “Collina” retrostante gli chalets di Pré-de-Bard. Lo
“Schema delle oscillazioni dei ghiacciai del Monte Bianco dal secolo XVI al XX” delineato dal Sacco
(1918, fig. 4), mette in luce che gli anni del De Saussure, pur posti nel cuore della PEG,
corrispondono a un periodo in cui gli apparati erano in fase di contrazione.

Fig. 4: schema delle oscillazioni dei Ghiacciai del Monte Bianco dal XVI al XX secolo (F. Sacco, 1918).
Fig. 4: variations of Mount Blanc glaciers between the XVI and the XX century (F. Sacco, 1918).

La grandiosa espansione lineare e volumetrica citata si era prodotta molto probabilmente tra il 1610
e il 1644, contemporaneamente a quella registrata da molti autori sui ghiacciai svizzeri e francesi. Il
10
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De Saussure segnala che una profonda valle separa la “Collina” degli chalets dal margine del
ghiacciaio e paragona l’aspetto di quest’ultimo a quello di un covone, stretto al centro e dilatato alle
due estremità, mettendo così in luce la forma a ventaglio della fronte.

1818-1821: culmina la maggiore espansione dei tempi storici
Nel primo decennio del XIX secolo si verifica un accentuato incrudimento del clima. Anche il
ghiacciaio del Pré-de-Bard è in rapida espansione: ben presto la lingua valliva esce dal vallone
originario, raggiunge il solco principale della Val Ferret e la occupa per un tratto di circa 800 m.
Attualmente, a quota 1850 m, la Dora incide l’arco morenico più esterno rinvenibile ed è quindi
ipotizzabile che questo sia quanto resta della morena frontale deposta al culmine di tale fase
espansiva. Documenta questo stato del ghiacciaio il volume Voyage pittoresque dans la Vallèe de
Chamouni et autour du Mont Blanc pubblicato a Parigi nel 1826; gli autori quindi devono aver visitato
l’alta Val Ferret proprio quando il Pré-de-Bard si era allungato tanto da percorrere la Val Ferret fino
ad approssimarsi alla lingua valliva del Ghiacciaio del Triolet. Ecco la descrizione, con qualche
accento romantico, fatta dal Rochette: “…il ghiacciaio Pré-de-Bard che scende da uno dei contrafforti della
catena del Monte Bianco sfocia, come il Triolet, nella Val Ferret, dove i due ghiacciai, quasi confusi in una sola
massa, formano uno dei più spaventevoli ammassi glaciali che si possa immaginare……I due torrenti che escono a
così poca distanza l’uno dall’altro, sotto due archi di ghiaccio che si toccano, mescolano, per così dire, nella loro culla
le onde fraterne….” (traduzione dell’autore). Due stampe illustrano la potenza e la posizione delle
lingue glaciali, molto vicine l’una all’altra. Una, intitolata “Glacier de Triolet” (fig. 5), inquadra
questo ghiacciaio e anche l’ultimo tratto della lingua valliva del Pré-de-Bard. L’altra, intitolata
“Glacier de Mont-Dolent” (fig. 6), evidenzia il riempimento sia del vallone originario sia del tratto
sommitale della Val Ferret, oltre il limite superiore delle odierne morene storiche, fino a sfiorare il
culmine della collinetta con i massi di granito, retrostante l’alpeggio, quella che quarant’anni prima
era stata descritta dal De Saussure.

1822-1842: contrazione: la lingua si accorcia di diverse centinaia di metri
Le condizioni climatiche di questo periodo non sono favorevoli al glacialismo; dopo il 1822 è
documentata una fase di pronunciato regresso della maggior parte dei ghiacciai delle Alpi
Occidentali. F. Sacco (1918) riporta che il naturalista britannico D. Forbes dà notizia di aver
constatato de visu fra il 1840 e 1842 un forte ritiro del Ghiacciaio di Pré-de-Bard. Questo stato di
cose viene documentato cartograficamente nella carta disegnata dai fratelli Johnston (fig. 7). Le
fronti dei ghiacciai del Triolet e del Pré-de-Bard sono fra loro notevolmente distanziate e nessuna
delle due raggiunge più l’asse principale della Val Ferret.

1843-1860: forte espansione: la lingua si avvicina alle posizioni del 1820
Dal 1837 le temperature registrate al Gran San Bernardo calano bruscamente (Tab. A); a cominciare
dal 1843-45 gli apparati si espandono vistosamente, giungendo quasi a eguagliare le posizioni
raggiunte attorno al 1820. In quegli anni il Forbes (1843) segnala una espansione generalizzata dei
ghiacciai del Monte Bianco. Per il Pré-de-Bard non vi sono valutazioni metriche; una serie di carte
dell’epoca, italiane, francesi, svizzere e tedesche, mostra però che la lingua valliva ha nuovamente
raggiunto l’asse principale della Val Ferret, percorrendola per buon tratto e avvicinandosi molto alla
lingua valliva del Triolet (fig. 8). F. Sacco (1918), dalla posizione dei cordoni morenici valuta che in
quella espansione la fronte si sia spinta fino a quota 1870.

1861-1882: contrazione: la lingua si accorcia di circa 840 m
Dal 1854 le temperature vanno aumentando in modo considerevole, di circa 0,5 °C, il che
corrisponde alla risalita del limite climatico della neve di circa 100 m di quota. In realtà la risalita
deve essere stata anche superiore perché le precipitazioni, soprattutto quelle nevose, al Gran San
Bernardo risultano molto scarse. Dai dati riportati da B. Janin (1970) risulta che fra il 1854 e il 1874
cadono annualmente solo 890 cm di neve, circa la metà di quanto viene registrato nel lungo periodo.
Con questa fase ventennale temperata e secca si chiude definitivamente la PEG e prende inizio il
periodo tuttora perdurante di riscaldamento climatico globale. Sette o otto anni più tardi, i ghiacciai
11
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Fig. 5: l’acquatinta di J.F. d’Ostervald del 1826, intitolata “Glacier de Triolet”, inquadra (a destra) l’ultimo tratto della lingua
valliva del Ghiacciaio di Pré-de-Bard che, al culmine della grande espansione (1820 circa), si era allungato nella Val Ferret,
approssimandosi a quella del Triolet (a sin.).
Fig. 5: the aquatint by J.F. d’Ostervald, 1826 “Glacier de Triolet” shows the final stretch of the Pré-de-Bard valley tongue (lower
right). The Pré-de-Bard Glacier, at its maximum expansion (c.1820), flowed into the Val Ferret, almost reaching the Triolet
Glacier tongue.

entrano in una fase di crisi molto accentuata che il Sacco (1918) mette chiaramente in luce. In quegli
anni il Ghiacciaio di Pré-de-Bard si accorcia annualmente di circa 40 m. La fase di contrazione
culmina nel 1882; proprio in quell’anno, l’Istituto Geografico Militare (IGM), fondato nel 1872,
esegue il suo primo accurato rilevamento a grande scala. Da esso risulta che allora la lingua valliva
del Pré-de-Bard era contenuta nel suo vallone di origine e la fronte si attestava a quota 2007, circa
840 m planimetrici a monte del cordone morenico più esterno (1820).

1883-1897: espansione: la lingua si allunga di circa 140 m
Dopo il 1882 gli apparati riprendono a espandersi, ma in modo assai più modesto di quanto avevano
fatto nella prima metà del secolo. A partire dal 1875 e fino al 1896, al Gran San Bernardo si registra
un notevole calo della temperatura media annua, accompagnato da un aumento delle precipitazioni,
soprattutto nevose (Tab. A), quasi doppie rispetto al ventennio precedente.
La concomitanza dei due fattori dà luogo all’abbassarsi del limite climatico delle nevi e di
conseguenza all’ampliarsi dei bacini alimentatori: dopo pochi anni di tale, buona alimentazione si ha
una nuova espansione delle lingue vallive. Nel 1897, il dott. F. Porro e l’ing. A. Druetti effettuano
un rigoroso studio topografico dell’apparato Pré-de-Bard e scattano quella che è in assoluto la prima
fotografia del ghiacciaio, documento storico di grande valore (fig. 9). Essa riprende la lingua valliva
nell’insieme. La fronte del ghiacciaio non soltanto vi appare molto larga e a forma di coda di volpe ma
presenta, immediatamente a valle, un arco morenico tanto possente da trattenere il torrente subglaciale arcuandone il primo tratto del corso: si tratta di una morena di spinta prodotta da una fase
di espansione appena terminata.
12
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Fig. 6: l’acquatinta di J.F. d’Ostervald del 1826, intitolata “Glacier de Mont-Dolent”, documenta il riempimento da parte del
ghiacciaio, sia del vallone originario sia del tratto più a monte della Val Ferret, superando l’altezza delle attuali morene e
sfiorandone il culmine presso l’alpeggio.
Fig. 6: the aquatint by J.F. d’Ostervald, 1826 “Glacier de Mont Dolent” shows the glacier filling both its valley and the upper
reaches of Val Ferret, above the present level of the moraines, almost overtopping the hill next to the summer alpine pasture.

Fig. 7: dettaglio della carta dei fratelli Johnston (1854) documentante il forte regresso dei ghiacciai Triolet e Mt. Dolent (Pré-deBard) negli anni 1840-1842: le fronti dei due ghiacciai sono fra loro notevolmente distanziate e non raggiungono più l’asse
principale della Val Ferret (in basso a destra).

Fig. 7: portion of the Johnson brothers’ map (1854) showing the remarkable shrinkage of Triolet and Mt. Dolent (Pré-de-Bar)
glaciers in the 1840-1842 period; both termini no longer reach the Val Ferret and are quite spaced apart (lower right).

13
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Fig. 8: dettaglio della “Carta topografica
degli Stati in Terraferma di S.M. il Re di
Sardegna” (1867) documentante la forte
espansione del 1843-1860: la lingua valliva
del Pré-de-Bard ha nuovamente raggiunto
l’asse principale della Val Ferret,
riavvicinandosi a quella del Triolet (sopra).
Fig. 8: detail of the “Carta topografica
degli Stati in Terraferma di S.M. il Re di
Sardegna” (1867): during the remarkable
expansion of 1843-1860 the Pré-de-Bar
valley tongue is once again into Val Ferret,
coming near the Triolet glacier (above).

Fig. 9: la prima foto storica del Pré-de-Bard
del Druetti (agosto 1897); la parte
terminale del ghiacciaio mostra l’ultima
morena frontale di spinta, dovuta
all’espansione 1883-1897.
Fig. 9: the first historical photo (A.
Druetti, August 1897) of the Pré-de-Bar
terminus, shows the push moraine created by
the 1883-1897 expansion.
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Porro e Druetti pubblicarono il loro lavoro Ricerche preliminari sui ghiacciai del Monte Bianco nel 1902,
ma purtroppo in esso non compare una carta conclusiva. Tuttavia, dai dati relativi ai punti della
poligonale tracciata dagli studiosi, possiamo desumere che la fronte si era spinta a valle della quota
1980 m, il che corrisponde planimetricamente a una lunghezza di 140 m maggiore rispetto a quella
rilevata dall’IGM nel 1882.
1898-1914: contrazione: la lingua si raccorcia di circa 150 m
Nel 1910 e 1911 il ghiacciaio è studiato da P. Revelli (1912). A seguito di attente misure sul terreno
egli constata che la fronte si è portata a quota 2015. Il ritiro continua verosimilmente negli anni
successivi: il Sacco ipotizza fino al 1914.

1915-1923: espansione: la lingua avanza di circa 280 m
Dal 1905 e fino al 1919 al Gran San Bernardo le temperature medie annue si fanno molto rigide e
contemporaneamente le precipitazioni sono assai abbondanti. Quelle nevose raggiungono la media
annua di ben 1875 cm, il record dei 130 anni di osservazione. Nel 1914 era stato fondato il Comitato
Glaciologico Italiano (CGI), nato con lo scopo di promuovere e coordinare organici studi
glaciologici e di divulgarli mediante la pubblicazione di un proprio Bollettino. Uno dei primi lavori
fu quello di Federico Sacco sui Ghiacciai del Monte Bianco, pubblicato nel 1918 e già più volte citato
in questo articolo. Riguardo al Ghiacciaio di Pré-de-Bard, l’autore rileva che in quegli anni era in
corso l’espansione e che la fronte già nel 1917 si era spinta notevolmente a valle della posizione
rilevata dal Revelli nel 1911. L’espansione proseguirà rapida e possente ancora per alcuni anni.
Purtroppo non vi sono testimonianze relative al momento del suo culmine, ma poiché Umberto
Monterin segnala il 1923 come l’anno in cui sui ghiacciai del Monte Rosa avviene l’inversione di fase,
è probabile che sul Monte Bianco il fenomeno sia stato quasi contemporaneo. Sul terreno è tuttora
chiaramente riconoscibile il cordone morenico frontale formato dalla spinta dell’espansione 19141923. Esso viene chiaramente rappresentato nella tavoletta al 25.000 “La Vachey”, frutto del
rilevamento a grande scala condotto dall’IGM nel 1929. Su questa tavoletta, l’incisione di tale
cordone da parte del torrente glaciale è quotata 1970 m. Invece, nel 1911, secondo la testimonianza
del Revelli, la fronte era attestata a quota 2015. La distanza planimetrica fra queste due quote
corrisponde a poco meno di 300 m e pertanto questo è il valore dell’espansione lineare che ha avuto
luogo fra il 1914 e il 1923. Questa rapida e possente espansione ha travolto anche la morena di
spinta fotografata dal Druetti nel 1897 e tutti i capisaldi posti dagli studiosi in quegli anni.
1924-1939: contrazione: ritiro lineare di circa 250 m
Nella Tavoletta “La Vachey” del rilevamento IGM 1929, la fronte del ghiacciaio appare già una
trentina di metri a monte dell’arco morenico di quota 1970. Nel 1929 iniziano le campagne
glaciologiche annuali condotte dagli operatori del CGI. Il primo è il Prof. C.F. Capello, che lavorerà
su questo ghiacciaio dal 1929 al 1961. Nel suo lavoro Rilievi sui ghiacciai Pré-de-Bar, Allé Blanche, Triolet
nel decennio 1929-39 (1940), corredato da un significativo cartogramma, sono registrati i valori della
contrazione lineare della lingua valliva, che fra il 1924 e il 1939 risulta di 250 m; la quota della fronte
nel 1939 si porta a 2015 m.
1940-1945: breve espansione: la lingua valliva si allunga di circa 60 m
Nel 1935 sopravviene una fase climatica con temperature basse e copiose precipitazioni. Si tratta di
un periodo di appena sette anni, ma tale da produrre buone coltri alimentatrici. In effetti i glaciologi
svizzeri e francesi segnalano sul 30 % dei ghiacciai del Monte Bianco una breve espansione fra il
1939 e il 1945. In quegli anni, sul versante italiano, le campagne glaciologiche vengono sospese a
causa dei fatti bellici; pertanto non vi sono notizie di espansioni. Appena terminata la guerra il
Bossolasco ritorna al Pré-de-Bard: la fronte del ghiacciaio appare in contatto con una morena di
spinta che, dai lavori del Capello, non risultava esistere nel 1939. Questo nuovo cordone, indicato
con la denominazione “Bossolasco”, appare meglio delineato negli anni successivi a mano a mano
che la fronte, ripreso il regresso, se ne allontana. In corrispondenza dell’incisione del torrente, il
nuovo arco è posto a una quota inferiore di 22 m rispetto alla fronte rilevata dal Capello nel 1939;
esso attesta di una espansione lineare di 60 m.
15
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1946-1962: contrazione: la lingua valliva si ritira di circa 500 m
Il breve periodo climatico favorevole al glacialismo si conclude nel 1941 e a esso subentra una nuova
fase con temperature più alte e con precipitazioni più scarse. Questa situazione perdura fino al 1953.
Dal 1946 il ghiacciaio, dopo l’effimera espansione, torna a regredire: lo documentano chiaramente
varie fotografie, in cui la fronte appare sempre più lontana dal cordone “Bossolasco” (fig. 10). Nel
1947 l’IGM esegue un rilevamento fotogrammetrico dell’alta Val Ferret per aggiornare la cartografia
ufficiale: la fronte del Pré-de-Bard vi risulta a quota 2033.

Fig. 10: dopo le fasi di contrazione 1898-1914,
di espansione 1915-1923, di contrazione 19241939 e di effimera espansione 1940-1945, il Préde-Bard ritorna in fase di contrazione, come
mostra la foto di A. Nebbia del 1946, con la
fronte che appare sempre più lontana dal cordone
Bossolasco.
Fig. 10: after several phases of contraction
(1898-1914; 1924-1939) and expansion
(1915-1923; 1940-1945) the Pré-de-Bar
Glacier undergoes a new shrinking phase,
withdrawing its terminus further and further from
the Bossolasco morainic arc.
(A. Nebbia, 1946).

Fig. 11: foto di Agostino
Cerutti del 1955: il
ghiacciaio è in fase di
contrazione (1946-1962).
Fig. 11: 1946-1962: the
glacier is in a shrinking
phase (Agostino Cerutti,
1955).
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Nel 1952 gli ingegneri Peretti e Lesca effettuano un accurato rilevamento topografico della lingua
glaciale e dell’apparato morenico alla scala 1:2.500 (1953): la fronte del ghiacciaio dista 405 m
dall’arco morenico di quota 1970 e 250 m da quello “Bossolasco“. La quota minima è indicata a
2050 m, mentre invece risulta a 2063 m nel lavoro di Vanni, Origlia e De Gemini I ghiacciai della Valle
d’Aosta, pubblicato nel Bollettino CGI del 1953. Molto probabilmente il dato più attendibile è quello
di Peretti e Lesca. Il Catasto dei Ghiacciai Italiani (1961) pone la fronte di Pré-de-Bard a 2200 m: dato
erroneo, dovuto probabilmente a un refuso, in quanto negli anni successivi, tutti i controlli sul
terreno fornisco una quota che non raggiunge neppure i 2100 m. Nel 1960 il prof. Capello cede il
compito del controllo annuale del ghiacciaio per conto del C.G.I. alla Prof.ssa Cerutti. Il ghiacciaio
era allora da più decenni in fase di contrazione (fig. 11): nel corso delle sue prime campagne
glaciologiche, l’autrice riscontra un ulteriore accorciamento di circa 60 m della lingua valliva. Dal
1947, anno dell’aggiornamento cartografico dell’IGM, al 1962, la lingua si è così ritirata di più di 400
m e di circa 700 m dal culmine raggiunto fra il 1921 e il 1923. Nel 1960 la fronte è posta a 2075 m
e ha perduto la tipica forma a coda di volpe per assumerne una asimmetrica, con il settore orientale
più arretrato rispetto a quello occidentale di un centinaio di metri È la conseguenza del fatto che,
mentre sulla lingua in toto l’ablazione prevale sull’alimentazione da monte, il settore occidentale è
protetto dai coni d’ombra pomeridiani dei Monts Rouge de Triolet e dall’abbondante detrito che
frana da quelle pareti sul sottostante lembo glaciale.

1963-1989: espansione: la lingua valliva avanza di circa 250 m
Presso l’osservatorio del Gran San Bernardo, nella seconda metà degli Anni Cinquanta si registra
una significativa diminuzione della temperatura e un aumento delle precipitazioni. La congiuntura
climatica è nuovamente favorevole al glacialismo e tale si manterrà fino alla metà degli Anni Ottanta.
Dal 1963 il ghiacciaio entra così in una nuova fase di espansione, che durerà ininterrottamente per
26 anni, fino al 1989 (figg. 13 e 14; Tab. B). La lingua valliva si allunga di circa 250 m e la fronte
scende a quota 2055 m. La Fig. 2, con le restituzioni cartografiche degli aereofotogrammi eseguiti
nel 1975 e nel 1991, documenta chiaramente l’evoluzione del ghiacciaio nel periodo dell’espansione.
Nella posizione raggiunta dalla fronte al culmine di questa fase si forma un arco morenico di spinta
che tutt’ora disegna sul terreno il perimetro del margine frontale nel 1989. Alcuni suoi massi sono
stati segnalati con sigle, per riconoscerli con facilità, data la loro importanza nella storia del
ghiacciaio.

Dal 1990: contrazione: la lingua si ritira in media di 18 m all’anno
A partire dal 1986, al Gran San Bernardo la temperatura media annua cresce. Le precipitazioni si
mantengono copiose ma le alte temperature fanno sì che la maggior parte di esse cadano sotto
forma di pioggia. Di conseguenza il limite delle nevi perenni si innalza a quote molto elevate,
riducendo l’estensione dei bacini di accumulo: nel 1990 inizia una nuova rapida contrazione, tuttora
in corso. Il ghiacciaio è oggi controllato annualmente da A. e P. Fusinaz, subentrati nel 1995 ad A.V.
Cerutti come operatori del CGI per il monitoraggio dei ghiacciai del Monte Bianco. Nelle loro
mappe pubblicate sulla rivista “Geografia Fisica e Dinamica Quaternaria”, ogni anno vengono
rappresentate la posizione del margine glaciale e quello del cordone morenico 1989, rendendo così
molto evidente la misura della contrazione. Il margine glaciale nel settembre 2006 è posto a quota
2083 m e dista dalla morena del 1989 circa 285 m (fig. 12). Come già era avvenuto agli inizi degli
Anni Sessanta, anche nell’attuale fase, la lingua valliva ha perso la sua tipica forma a coda di volpe:
ora il settore occidentale, coperto di detrito morenico, per ablazione differenziale si presenta più
gonfio e più lungo di quello orientale (figg. 15 e 16). Dal 2005 il Ghiacciaio di Pré-de-Bard è
monitorato in dettaglio dalla Fondazione Montagna Sicura di Courmayeur.
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quota minima del margine frontale (in m s.l.m.)
1850 = quota più bassa dell’arco morenico frontale più esterno deposto
al culmine della massima espansione storica,
2007 = quota fronte al rilevamento IGM
1982 = quota fronte al rilevamento Porro
2010 = quota fronte al rilevamento Sacco
1970 = quota più bassa della morena frontale deposta al culmine
espansione: rilevamento IGM
2015 = quota fronte al rilevamento Capello
1995 = quota più bassa della morena di spinta “Bossolasco”:
rilevamento Peretti-Lesca
2033 = quota fronte al rilevamento IGM
2050 = quota fronte al l rilevamento Peretti- Lesca
2075 = quota fronte al controllo Cerutti
2070 = quota fronte alla restituzione cartografica
del rilevamento areofotogrammetrico 1975
2055 = quota fronte al controllo Cerutti
2080 = quota fronte al controllo Fusinaz

lunghezza

variazione (m)

4260
4400
4250

- 880
+140
- 150

5140

4500

+ 250

4310

+ 60

4250
4230
4100
3810

3930

4060
3800

- 250

- 80
- 130
- 290

+ 120

+ 130
- 260

Tab. B: variazioni accertate delle lunghezze planimetriche del Ghiacciaio di Pre-de-Bard dal 1818 al 2004. Le lunghezze sono
state calcolate come distanza fra il punto più elevato del ghiacciaio (3750 m) e la quota minima del margine frontale riportata
dalla cartografia e dai rilevatori o riconosciuta sul terreno in base alle morene di spinta deposte al culmine delle diverse fasi di
espansione.
Tab. B: documented variations of planimetric lenghts of Pré-de-Bard from 1818 to 2004. The various distances have been
calculated between the highest of the glacier (3750 m) and the loweat altitude at its front, determined through cartographic
documentations, field surveys or positions of the front moraines deposited at the apex of the many advancement phases.

Fig. 12: grafico di A. e P. Fusinaz
con rilevamento topografico della
fronte del Pré-de-Bard dal 1995 al
2006; è anche rappresentata la
morena di spinta deposta al culmine
dell’espansione del 1989, che rende
molto evidente la misura della
contrazione.
Fig. 12: the results of the Pré-deBar Glacier terminus topographic
surveys (A. and P. Fusinaz, 19952006). The diagram also outlines
the push moraine left at the peak of
the 1989 expansion to point out the
amount of retreat.
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Fig. 13 e 14: le foto di R. Potenza (1966) e di A.V. Cerutti (1988) documentano l’ultima fase di espansione iniziatasi nel
1963 e che durerà fino al 1989.
Figg. 13 and 14: the last expansion phase (1963-1989) is documented by the 1966 and 1988 photos of R. Potenza and A.V.
Cerutti.
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Fig. 15 e 16: le foto di A.V. Cerutti (1992) e A. Franchino (2005) testimoniano la contrazione lineare e volumetrica tutt’ora
in atto (2006). Notare l’importanza della morena laterale di sinistra e la copertura sopra-glaciale della parte destra del ghiacciaio.
Figg. 15 and 16: the ongoing (2006) linear and volumetric shrinking stands out in the photos of A.V. Cerutti, 1992 and A.
Franchino, 2006. Please note the huge left lateral moraine and the debris cover over the right side of the terminus.
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I massi-capisaldi utilizzati per lo studio delle variazioni del Ghiacciaio di Pré-de-Bard

Nelle estati 2002 e 2004, A.V. Cerutti, A. Franchino, B. Bianchi Potenza e M. Vagliasindi eseguono numerosi sopralluoghi
al fine di ritrovare i massi utilizzati nel tempo come capisaldi per il controllo delle variazioni frontali del Ghiacciaio di Préde-Bard. Di tutti i siti rinvenuti è stata ricostruita la storia, sono state rinfrescate le sigle originali con vernice rossa o blu, è
stata rilevata la posizione mediante GPS. Nella zona in cui il torrente glaciale incide la morena frontale del 1921-1923, è stato
ritrovato il primo segnale “F1” posto dal Capello nel 1929 (1987 m) e, appena a monte del cordone, il “CS1” (1984 m). Nei
pressi di questo grande cordone morenico vi sono altri massi contrassegnati dal Capello e successivamente riutilizzati dal
Lesca, come quello siglato “S2” (1985 m), verniciato in rosso e blu nel 1968 per essere usato come caposaldo
aereofotogrammetrico.
La stazione trigonometrica I per il rilevamento eseguito da Peretti-Lesca del 1952 è stata posta su un grande masso
alquanto esterno all’arco morenico (2000 m), contrassegnata in vernice rossa da un grande triangolo e dalla sigla “LI”.
Poco a valle della morena “Bossolasco” è stato ritrovato un vecchio segnale di misurazione del Capello, siglato “C” e
trasformato nel 1968 in caposaldo aereofotogram-metrico con i vistosi cerchi rossi e blu (2000 m).
La stazione II del rilevamento Peretti-Lesca 1952 è stata rinvenuta presso il torrente (2020 m) 60 m a monte di questa
morena, su roccette montonate contrassegnate dal numero 2 e da quadrati in vernice rossa e blu (fig. 17).
Poco più in alto, a quota 2052 m, un grande masso cubico costituisce il caposaldo base da cui la Cerutti ha seguito
l’ultima fase di espansione. Porta la sigla “AVC-2-GLACIOLOGIA” (fig. 18) e le distanze dal margine glaciale nel 1983 (103
m), nel 1987 (43 m) e nel 1989 (34 m), documento sul terreno del rapido espandersi della lingua glaciale di quegli anni.

Fig. 17: stazione topografica II del
rilevamento Peretti-Lesca 1952,
posta una sessantina di metri a
monte della morena degli Anni
Quaranta (2002, A. Franchino).
Fig. 17: the station II of the
Peretti-Lesca topographic survey
(1952) is placed about 60 meters
above the 1940s moraine (2002,
A. Franchino).

Fig. 18: caposaldo di base AVC 2
Glaciologia, posto da A.V.
Cerutti nel 1983, in sinistra
orografica; su di esso sono state
segnate le distanze dal margine
glaciale negli anni 1983, 1987,
1988; è un masso di circa m
4,30x4,50x5,00 (2006, A.
Franchino).
Fig. 18: the reference mark
“AVC 2 Glaciologia”, set up in
1983 by A.V. Cerutti at the
orographic left. Marked on this
rock (4,30x4,50x5,00 m) are the
1983, 1987, 1989 distances from
the terminus (2006, A.
Franchino).
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A quota 2055 m, 34 m a monte del grande masso cubico, il torrente glaciale incide il fresco cordone morenico formato
dall’espansione culminata nel 1989: l’edifico detritico è alto pochi metri ma ben ordinato, tanto da risultare assai evidente
anche nelle fotografie. Si appoggia all’interno della morena storica di destra alla quota 2144 e si svolge attraverso tutto il
vallone fino alla morena storica di sinistra, raggiungendola a 2090 m circa. Inglobato in esso è stato ritrovato il caposaldo
“S 1c 1960 CC” che il ghiacciaio nella sua avanzata aveva sommerso nel 1968 e poi trascinato per almeno 200 m fino a
deporlo in questa estrema morena di spinta. Questo cordone è destinato a diventare una testimonianza nella storia del
ghiacciaio e perciò sono stati segnalati alcuni massi della sua cresta, con sigle in vernice blu “AVC 1 e 2”; “Glaciologia
1989” (fig. 19), per renderne più agevole il riconoscimento.
Nel 2004 ormai 260 m dividono questo cordone dall’attuale margine del ghiacciaio e in questo spazio sono riemersi
alcuni importanti capisaldi che il ghiacciaio nella sua espansione aveva sommerso, quali quelli aereofotogram-metrici
posti nel 1968 e oggi siglati rispettivamente “GLACIOLOGIA 1995” e “PS1” (fig. 20), quello vicino al torrente e “D”,
sito sul versante interno della morena storica.

Fig. 19: caposaldo Glaciologia 1989, posto
da A.V. Cerutti, segnalante, assieme ad altri,
la cresta del cordone morenico di spinta creatosi
nel 1989, al culmine dell’espansione degli Anni
Ottanta (2002, A. Franchino).
Fig. 19: the mark “Glaciologia 1989” was
placed by A.V.Cerutti on top of the morainic
arc left by the1989 expansion (2002, A.
Franchino).

Fig. 20: caposaldo Glaciologia 1995 (PS1): è
un ex caposaldo aerofotogrammetrico posto nel
1968 dal Lesca. Fu usato da A.V. Cerutti con
la sigla S II dal 1970 al 1980; nel 1982 fu
sommerso dalla fronte avanzante, restò sepolto per
13 anni e ricomparve dopo l’inversione di fase nel
1995 (2002, A. Franchino).
Fig. 20: the mark “Glaciologia 1995 (PS1) is a
former aerophotogrammetric point set up in 1968
by Lesca and used by A.V. Cerutti from 1970 to
1980 as “S II“; in 1982 the rock was covered by
the advancing terminus. Buried for 13 years, it
reappeared after the 1995 phase inversion (2002,
A. Franchino).
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ABSTRACT

Il Ghiacciaio di Pré-de-Bard (Gruppo del Monte Bianco) si estende nel grande circo fra il Mont Dolent e
l’Aiguille de Triolet e scende verso la Val Ferret formando una lingua valliva. La storia del ghiacciaio è
ricostruibile, a partire dal XVIII secolo, in base alle testimonianze fornite dalla cartografia antica, dalle
descrizioni, dai rilevamenti, dalle fotografie e dalle misure frontali eseguite. Una delle prime descrizioni è quella
del 1781 di H-B De Saussure; fra le prime carte quella del Muletti, del 1823; di estremo interesse le acquetinte
di J. F. d’Ostervald (1826). Nel 1897, F. Porro e A. Druetti realizzano il primo rigoroso studio topograficoglaciologico (con la prima foto del ghiacciaio). Dagli inizi del XX secolo il Ghiacciaio è monitorato
annualmente dagli operatori del Comitato Glaciologico Italiano ed oggi anche da altri Enti. Nel periodo
compreso tra il 1818 (massima espansione storica) e il 2006, si sono registrate 11 fasi alterne di contrazione ed
espansione. La fase di regresso in atto è iniziata nel 1990. Dal 1818 al 2006 (188 anni) si è avuto un complessivo
arretramento di circa 1400 m. Tutti i valori complessivi e annuali delle suddette fasi sono correlati con i dati
delle analoghe fasi climatiche registrate, a partire dal 1818, presso l’Osservatorio Meteorologico dell’Ospizio
del Gran S. Bernardo, che si trova a meno di 10 km in linea d’aria dal Col Ferret.
Parole chiave: Ghiacciaio di Pré-de-Bard, Massiccio del Monte Bianco, ritiro glaciale, variazione climatica, storia.

The Pré-de-Bard Glacier (Mont Blanc Group) extends from the great cirque between Mont Dolent and
Aiguille du Triolet and descends with its valley tongue towards the Val Ferret. The glacier history is based on
ancient cartography, surveys, descriptions and photos, gathered by the authors, dating from the 18th century to
the present day. One of the first descriptions is that of H.B. de Saussure, 1871; the Muletti map, dated 1823,
is among the first ones; also of great interest are the aquatints of J.F. d’Ostervald, 1826. At the end of 19th
century, the first rigorous topographic-glaciological survey was carried out by F. Porro and A. Druetti (with the
first photo of the glacier). Since the beginning of the 20th century, the glaciers has been monitored on a yearly
basis by members of the Comitato Glaciologico Italiano and now also by other scientific organisations. The
Pré-de-Bard Glacier over the period from 1818 (its historical maximum expansion) to 2006, had 11 alternating
expansion-shrinking phases. The current phase of regression started in 1990; from 1818 to 2006 (188 years),
a comprehensive shrinkage of about 1400 m occurred. Timing and data of the above phases are matched
against the corresponding climatic phases, which have been recorded since 1818 at the weather station of Gran
S. Bernardo Hospice, located less than 10 km, as the crow flies, from Col Ferret.

Keywords: Pré-de-Bard glacier, Mount Blanc Massif, glacier shrinkage, climate change, history.
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Michele Motta

IL RUOLO DEL TERMOCARSISMO
NEGLI APPARATI GLACIALI IN FORTE REGRESSO:
L’ESEMPIO DEL GHIACCIAIO DEL LYS

THE ROLE OF THERMOKARST FOR FAST WITHDRAWING GLACIERS:
THE CASE OF THE LYS GLACIER
INTRODUZIONE

Sui ghiacciai in cui l’ablazione avviene soprattutto per irraggiamento solare, le fasi di forte regresso
comportano in genere l’aumento della copertura detritica superficiale, che modifica sostanzialmente
le modalità della fusione. Nella maggior parte dei casi, infatti, si forma uno spessore di morena
superficiale sufficiente a ridurre l’ablazione rispetto a quella che si verifica su ghiaccio nudo (fig. 1).
Il passaggio a debris covered glacier diminuisce a tal punto l’ablazione che il ghiacciaio può resistere alla
congiuntura negativa per molti anni. Esemplare in tal senso il caso del Ghiacciaio del Calderone
(Appennino Centrale), in cui la fase finale dell’estinzione è stata lentissima: il ghiaccio morto resiste
tutt’ora, sepolto sotto una potente copertura detritica (PECCI & SMIRAGLIA, 2001). Sulle Alpi
occidentali, numerosi apparati (ad esempio il Ghiacciaio delle Grandes Murailles- Tza de Tzan,
come descritto nelle relazioni delle campagne glaciologiche dal 1926 al 1934, o in MOTTA &
ROSAZZA GAT, 2003) hanno avuto un regresso caratterizzato dalla sequenza:
1 - forte diminuzione dell’alimentazione, a causa della riduzione dell’area con innevamento residuo
(per il generale innalzamento del limite delle nevi persistenti);
2 - trasformazione di parte della lingua terminale in una massa di ghiaccio morto antistante la fronte
ancora attiva (MOTTA & MOTTA, 1994a);
3 - lento abbassamento della superficie del ghiaccio morto e aumento della copertura detritica;
4 - scomparsa del ghiaccio morto e conseguente subitaneo arretramento della fronte apparente del
ghiacciaio alla posizione della vera fronte, dinamicamente attiva.
Fig. 1: rapporto fra
l’ablazione su ghiaccio
privo di detrito e
l’ablazione sotto
copertura di morena
superficiale (CM),
ricavato da esperimenti
eseguiti sul Ghiacciaio del
Lys. (MOTTA, 1996,
1998 e 2001; MOTTA
& MOTTA, 1998).
Fig. 1: ratio (CM)
between the clean ice
ablation and the debris
covered ice ablation, as
derived from observations
at the Lys Glacier
(MOTTA, 1996, 1998
and 2000; MOTTA &
MOTTA, 1998).
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Se l’ablazione avviene unicamente per irraggiamento superficiale, la fusione del ghiaccio sepolto nel
detrito è molto ridotta (fig. 1): studi eseguiti sul Ghiacciaio del Lys nel periodo 1993-1998 mostrano
che una superficie di ghiaccio nudo assorbe con cielo sereno circa 7900 KJ/giorno, corrispondenti
a un’ablazione di circa 24 mm/giorno (fig. 2).

Fig. 2: esempio di misura sperimentale della radiazione assorbita da ghiaccio privo di copertura morenica sul Ghiacciaio
del Lys (Motta & Motta, 1998a). a: radiazione totale che giunge all’esterno dell’atmosfera terrestre; b: albedo; c: radiazione
incidente sulla superficie del ghiaccio; d: radiazione assorbita.
Fig. 2: example of experimental measurements of the radiation absorbed by clean ice at the Lys Glacier (MOTTA & MOTTA,
1998a). a: total radiation above Earth’s atmosphere; b: albedo; c: radiation striking the ice; d: absorbed radiation.

L’abbassamento della superficie del ghiacciaio per ablazione da irraggiamento non può essere
superiore, ipotizzando un periodo d’ablazione esteso da maggio a ottobre compresi, a 4,4 m annui.
Anche ipotizzando un’ablazione vicina ai massimi osservati sperimentalmente (circa 6 cm/giorno,
in cui rientrano gli effetti dell’ablazione dovuta a scambio convettivo di calore con l’aria calda
proveniente dai pendii circostanti) per ben sei mesi, non si superano gli 11 m/anno. Questa regola
sembra finora seguita abbastanza fedelmente dal ghiacciaio: secondo U. Monterin, il massimo
registrato nel 1930, anno con ben 137 giorni di ablazione, è stato di 7 m/anno, raggiunto solo fra
2300 e 2400 m di quota (MONTERIN, 1932). Nella recente fase di forte regresso, alcuni ghiacciai
sembrano sfuggire alla regola, mostrando abbassamenti subitanei e di entità superiore a quella
massima teorica. Non resta che ipotizzare fenomeni di modifica del flusso glaciale a carattere
eccezionale (come il noto surge del Ghiacciaio del Belvedere) o una subsidenza della superficie
dovuta a processi d’ablazione interni alla massa glaciale, in altre parole a processi termocarsici (o
criocarsici, come preferito da alcuni autori recenti: vedi TOGNINI, 2001). Questo lavoro analizza uno
dei ghiacciai vallivi più grandi delle Alpi, quello del Lys, per il quale è disponibile un abbondante
materiale bibliografico sia sulle variazioni frontali e volumetriche sia sulla dinamica glaciale.
LE MODIFICAZIONI MORFOLOGICHE

Il Ghiacciaio del Lys sino al 2006 ha conservato la tipica morfologia dei ghiacciai vallivi composti,
in cui vasti circhi alimentavano ripide seraccate confluenti in una lingua terminale poco inclinata e
occupante l’intero fondovalle. Con l’interruzione di quasi tutte le lingue a livello delle seraccate,
l’alimentazione della lingua terminale (Plateau del Lys) si è praticamente interrotta: questa vasta parte
del ghiacciaio si presenta oggi dinamicamente separata dalla parte soprastante e condannata
inevitabilmente all’estinzione.
26
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Il Ghiacciaio del Lys è sempre stato caratterizzato da vistose morfologie termocarsiche.
- coni di ghiaccio erano segnalati da ALIVERTI (1964) nel 1951 nella parte alta del Plateau.
- la carta tecnica regionale (CTR, 1975) mostra che la superficie del Plateau era solcata da numerose
valli cieche, percorse da bédières, in sinistra idrografica; le loro acque erano intercettate da mulini
glaciali (q. 2469,8 m, 2466,2 m, 2439,7 m). In destra idrografica una bédière proveniente dalla
seraccata superiore era catturata da un mulino glaciale a quota 2546,9 m e le acque provenienti dalla
morena laterale destra più o meno alla stessa altezza erano assorbite dopo breve percorso.
- mulini glaciali, più o meno sempre nella stessa posizione, verosimilmente collegati a un sistema di
grotte subglaciali aventi caratteristiche molto simili a quelle delle gallerie carsiche (morfologie di
evoluzione da zona freatica a vadosa), sono stati segnalati negli Anni Venti (MONTERIN & SOMIGLIANA,
1930), nel 1942 (ALIVERTI, 1964) e dal 1993 al 1998 (MOTTA & MOTTA, 1999 e 2001a e b).

Fig. 3: nell’accumulo di ghiaccio residuo al
piede di quella che ancora nel 1996 era una
delle seraccate mediane del Ghiacciaio del Lys,
l’acqua della cascata alimentata dalle seraccate
superiori ha profondamente inciso il ghiaccio in
creste affilate (vele di ghiaccio) e termina in
una profonda depressione doliniforme
(all’estremità orientale dell’area rappresentata
in fig. 4).
Fig. 3: a waterfall from the upper seracs is
cutting deep ice-ridge sails into the mass of
residual ice that was one of the median seracs
of the Lys Glacier until 1996; the water ends
into a deep doline-shaped depression (to the
eastern side of the area shown in fig. 4).

Dal 2005 si assiste a un eccezionale sviluppo e approfondimento delle morfologie termocarsiche,
tanto che nell’agosto 2006 esse superano decisamente le morfologie legate all’ablazione
differenziale, un tempo prevalenti:
- presso la fronte si notano vaste doline di collasso termocarsiche il cui fondo appare completamente
allagato e sui cui fianchi strapiombanti si aprono gli imbocchi di grotte glaciali suborizzontali
percorse dall’acqua; queste forme sono analoghe per genesi e morfologia ai calderoni del ghiacciaio
segnalati da CATASTA (1999) sui ghiacciai Fellaria Ovest (estate 1998), Scerscen (1989) e Adamello
(Effluenza Mandrone, Anni Quaranta);
27
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- i crepacci sono tutti allagati e sovente parzialmente modificati in gallerie subglaciali;
- in numerosi punti la superficie del ghiacciaio forma depressioni simili a doline di subsidenza; la loro
formazione non pare dovuta direttamente all’azione dell’acqua, come nei mulini glaciali, in quanto
la superficie è ancora ricoperta dal detrito parzialmente inerbito, aspetto un tempo caratterizzante
l’intera morena mediana del Plateau, e il fondo non è allagato, nonostante l’intensa fusione
superficiale e l’assenza di inghiottitoi visibili;
- vele di ghiaccio sono presenti nei punti dove in passato le seraccate si collegavano alla colata valliva.
Esse si devono allo scavo prodotto dall’acqua delle cascate provenienti dalle seraccate residue, per
erosione differenziale (fig. 3).
A ottobre 2006 le sottili creste interposte fra i “calderoni” presso la fronte risultano crollate, con
l’allargamento del lago proglaciale all’area un tempo occupata dalle doline di collasso.
VIDEOISPEZIONI SUBGLACIALI

Nell’agosto 2006 si è effettuata, mediante una sonda da ispezione in foro della ditta Geokalé, la
videoispezione di ogni cavità che apparisse intercettare le acque superficiali e avesse larghezza
sufficiente a far penetrare lo strumento (40 mm di diametro). Tutte le cavità indagate sono risultate
completamente allagate. Criterio utile a determinare il movimento dell’acqua è risultata la presenza
di limo deposto, rilevabile grazie al forte aumento di torbidità in fase di risalita della sonda. Le
videoispezioni sono risultate utilissime nel determinare la posizione dei corsi d’acqua subglaciali
(fig. 4).
ANALISI ISOTOPICHE

A completamento delle videoispezioni, sono stati raccolti campioni d’acqua: all’imbocco del mulino
glaciale che intercetta le acque della principale bédière in destra orografica, in un crepaccio allagato
situato al di sopra del probabile percorso subglaciale delle acque provenienti dal mulino glaciale
sopra menzionato e nel lago proglaciale in sinistra idrografica, in cui dovrebbe sfociare il tale
percorso subglaciale.
N°
1
2
3

GEOMORFOLOGIA

Crepaccio allagato
Mulino glaciale
Lago proglaciale

COORDINATE

32T0408108.5/5082403
32T0408252/5082764
32T0408006/5082012

QUOTA

2422.5
2375
2361

Tab. 1: analisi isotopiche delle acque di fusione del ghiacciaio.
Table 1: isotopic analyses of the meltwater.

D 18O

-14.29
-16.32
-14.64

D 2H

-107.92
-122.75
-109.12

I risultati delle analisi1 (tab. 1) indicano che i campioni 1 e 2 sono molto diversi; il campione 3 è
intermedio fra i precedenti, indicando in tal modo che deriva probabilmente da un mescolamento
dei due, con maggiore apporto dal sito 1. La diversità fra i campioni 1 e 2 dipende probabilmente
soprattutto dalla diversità di età (e quindi del numero di eventi di fusione-rigelo), in quanto l’acqua
del campione 1 deriva da ghiaccio di alcune decine d’anni, arrivato ormai presso la fronte, mentre
quella del 2 deriva principalmente dalla fusione delle seraccate mediane. La composizione del
campione 3 conferma le ipotesi sul percorso dell’acqua subglaciale; la sua maggiore somiglianza col
campione 1 indica inoltre che il processo di fusione sul Plateau del Lys è molto forte e produce una
quantità d’acqua nettamente superiore a quella proveniente dalle seraccate mediane, sebbene
quest’ultima, grazie alle vistose cascate, possa apparire a prima vista più copiosa.
1

analisi effettuate presso il Dipartimento di Scienze della Terra di Torino, sotto la direzione di Vittorio Barella.
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VARIAZIONI ALTIMETRICHE SUPERFICIALI

Nell’ottobre del 2006 si è avviata una campagna di misura, mediante GPS, delle variazioni
altimetriche superficiali rispetto alle quote ricavabili per interpolazione dalla CTR del 1975 (fig. 5).
Durante la campagna di videoispezioni di agosto, si erano già raccolti alcuni dati altimetrici che,
confrontati con quelli di ottobre, mostrano abbassamenti dell’ordine di 8-12 m, sebbene non
ulteriormente precisabili, essendo i punti di misura non esattamente gli stessi. L’entità dei valori
rende comunque evidente che si tratta di un processo di subsidenza, e non di ablazione superficiale,
probabile preludio a una destabilizzazione dell’area con conseguenti collassi e apertura di calderoni
del ghiacciaio.
La quota più bassa a cui il ghiaccio è stato rinvenuto è di 2368 m, non molto diversa dalla quota
minima frontale degli anni scorsi, e la lunghezza del ghiacciaio è approssimativamente la stessa che
nel 1975 (CTR). Tuttavia il volume perso è notevole: l’abbassamento altimetrico della superficie in
destra idrografica ammonta a ben 120 m rispetto al 1975, a 18,2 m sulla morena mediana. Il valore
medio sull’intera lingua è di 58 m. Anche la formazione di cavità di sprofondamento in un’area di
circa 5000 m² contribuisce sensibilmente alla perdita.
DISCUSSIONE

Nonostante le profonde variazioni morfologiche, diversi punti d’assorbimento delle bédière sono
rimasti approssimativamente immobili, indicando che la loro posizione forse è determinata dalle
caratteristiche del substrato roccioso. I percorsi delle acque subglaciali sono del tutto indifferenti alla
topografia superficiale, alla posizione delle morene mediane o ai sistemi di crepacci concentrici;
sono invece evidentemente influenzati dai sistemi di crepacci paralleli (sia trasversali sia
longitudinali), legati alla differente velocità dei flussi glaciali che compongono la lingua terminale.
Al di sotto della lingua glaciale non sono presenti solo cavità di contatto alla fronte, come
avviene comunemente nelle colate poco inclinate (TOGNINI, 2001), ma vasti laghi subglaciali che
determinano il collasso di porzioni della lingua terminale in forme simili a doline (kettle-hole o
calderoni del ghiacciaio), ampie anche 2000-3000 m². Per quanto non si possa escludere che al contatto
fra substrato e ghiaccio possano formarsi reti di piccoli canali interconnessi (come teorizzato in
PATERSON, 1994), o un sottile e pervasivo film d’acqua (IVERSON et al., 2003), è evidente che sul
Plateau del Lys il deflusso idrico subglaciale avviene soprattutto mediante condotte di grande
diametro scavate nel ghiaccio, in parte sviluppate molto in larghezza, in parte simili nella morfologia
a tubi freatici (MOTTA & MOTTA, 1999 e 2001 a e b). Alla profondità di pochi metri (variabile fra i
4,7 e i 5,7 m) le cavità che fungono da punti d’assorbimento delle acque superficiali (mulini,
crepacci) si chiudono pressoché completamente. Di conseguenza, queste cavità faticano a smaltire
l’acqua di fusione prodotta nei periodi caldi, allagandosi completamente. In compenso, in queste
condizioni, la pressione dell’acqua interna al sistema di scorrimento endoglaciale bilancia quella
esercitata dal ghiaccio e le cavità possono mantenersi a lungo, senza la tendenza a chiudersi tipica
dei sistemi privi d’acqua (MAVLYUDOV, 1995).
CONCLUSIONI

In questa fase dell’evoluzione del Ghiacciaio del Lys, caratterizzata dalla progressiva disgregazione
della lingua valliva, i processi di ablazione superficiale sono certamente intensi ma sembrano del
tutto secondari rispetto ai processi termocarsici. Sebbene da tempo siano segnalati eventi
termocarsici parossistici, quali improvvisi surge d’acqua, questi processi avevano finora svolto un
ruolo secondario (ALIVERTI et al., 1973; MONTERIN, 1931; MOTTA & MOTTA, 1993b e 1994b;
MOTTA, 1998, 2001, 2002 a e b). La loro recente accelerazione, una “esplosione”, al di là
dell’interesse scientifico, costituisce un preoccupante campanello d’allarme in merito agli effetti del
global change sulla copertura glaciale alpina.
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Fig. 4 (pagina a fianco):
schizzo geomorfologico del
Plateau del Lys all’atto delle
videoispezioni (agosto 2006). Il
rilievo si basa su 324
geoposizionamenti effettuati con
GPS, con precisione media di
4 m. La base cartografica è la
CTR della Val d’Aosta, e le
isoipse si riferiscono all’aspetto
del ghiacciaio nel 1975.
Fig.4 (facing page):
geomorphologic drawing of the
Lys Plateau at the time of the
subglacial video inspections
(August 2000). The map is
based upon 324 GPS
georeferenced points (mean
accuracy: 4 m). The drawing is
derived from the CTR maps of
Val d’Aosta; contour lines
reflect the position of the glacier
in 1975.

Fig. 5: variazioni altimetriche
fra la quota desumibile dalla
CTR del 1975 e quella
misurata in agosto o ottobre
2006.
Fig.5: altimetrical differences
between the heights inferred
from 1975 CTR and those
measured in August/October
2006.
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L’attuale fase di regresso ha quindi carattere di eccezionalità non solo per la sua intensità ma anche
per le sue caratteristiche dinamiche e pone le basi per una forte accentuazione dell’instabilità
geomorfologica delle aree glacializzate. In particolare ci si può attendere, come già accaduto il 9
dicembre 1972 (FAVRE, in ALIVERTI et al., 1973), che l’ampliamento della zona d’ablazione causi la
formazione di serbatoi d’acqua endoglaciale nei pianori superiori, con rischio di svuotamenti
improvvisi.
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ABSTRACT

Il Ghiacciaio del Lys (Val d’Aosta, Italia), e in particolare la sua pianeggiante lingua valliva (Plateau del Lys), è
sempre stato caratterizzato da vistose morfologie riconducibili al termocarsismo (coni di ghiaccio, valli cieche percorse
da bédières, mulini glaciali, grotte e gallerie subglaciali), recentemente evolutesi in forme avanzate (doline di collasso,
calderoni del ghiacciaio, doline di subsidenza; vele di ghiaccio). Negli ultimi anni, i ghiacciai coperti di morena (debris
covered glaciers) in forte ritiro mostrano abbassamenti della superficie di entità superiori a quelle massime teoriche
(4,4-11 m/anno, 6 cm/giorno): per il Ghiacciaio del Lys, le misure con il GPS segnano ben 120 m rispetto al
1975, con un valore medio sull’intera lingua di 58 m. Questo fatto fa ipotizzare fenomeni di subsidenza della
superficie dovuti a processi d’ablazione termocarsici o criocarsici, interni alla massa glaciale, rispetto ai quali
l’ablazione superficiale, pur rilevante, sembra di importanza del tutto secondaria. Le analisi isotopiche e le
videoispezioni eseguite nell’estate del 2006, al fine di studiare il percorso dell’acqua subglaciale, indicano infatti
che la fusione all’interno del Plateau del Lys produce una quantità d’acqua nettamente superiore a quella
proveniente dalle seraccate mediane, con formazione di vasti laghi subglaciali (anche 2000-3000 m²) che
determinano il collasso di porzioni della lingua terminale in forme simili a doline (kettle-hole o calderoni del
ghiacciaio). Il deflusso idrico subglaciale avviene soprattutto mediante condotte di grande diametro, in parte
simili nella morfologia a tubi freatici. Le cavità di raccolta possono mantenersi a lungo. L’accelerazione dei
processi termocarsici evidenzia dunque gli effetti devastanti del global change sulla copertura glaciale alpina e
pone le basi per una forte accentuazione dell’instabilità geomorfologica delle aree glacializzate: nel caso di un
ampliamento della zona d’ablazione verso monte, si accentua infatti la possibilità di formazione di serbatoi
d’acqua endoglaciale nei pianori superiori, con rischio di svuotamenti improvvisi.
Parole chiave: termocarsismo, ablazione sub-glaciale, Ghiacciaio del Lys

The Lys Glacier (Val d’Aosta, Italy) and particularly its flat valley tongue (Lys Plateau), has always displayed
peculiar morphologies referable to thermokarst (ice cones, blind valleys with bédières, glacial mills, caves and subglacial
tunnels) that have evolved into sinkholes, glacial cauldrons, subsidence dolines, ice-ridge sails. Over the past years, fast
withdrawing debris covered glaciers show a rate of surface subside exceeding the maximum theoretical amount
(4.4 -11 m/yr or 6 cm/day): GPS surveys show that the Lys Glacier had dropped as much as 120 m below its
1975 limits, with a mean value of -58 m for the whole valley tongue. This is hinting at subsidence processes,
originated by thermokarst ablation within the ice flow, that far exceed those caused by the superficial ablation.
Isotopic analyses and subglacial video inspections show that melting processes within the ice of the Lys Plateau
produce far more water than that coming from the median seracs, resulting in large subglacial lakes (up to
2000-3000 m²) whose development causes the subsidence of the tongue and produces doline-shaped
depressions (kettle-holes or ice cauldrons). The subglacial flow moves through large tunnels, somehow similar to a
phreatic pipe morphology. The cavities can last for a long time. The acceleration of thermokarst processes
highlights the devastating effects of the global climate change over the Alpine environment and is promoting
a further stage of geomorphologic instability: the shift of the ablation area towards the upper glacial basins
increases the possibility of new water pockets within the ice, with possible outburst flows.
Keywords: thermokarst, sub-glacial ablation, Lys Glacier
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Paolo Piccini (*) e Willy Monterin (* °)

LE ANOMALIE TERMICHE DELL’INVERNO 2006-2007 PRESSO
L’OSSERVATORIO METEOROLOGICO DI GRESSONEY D’EJOLA (AO).
CENNI SULLO STATO ATTUALE DEI GHIACCIAI
DEL VERSANTE MERIDIONALE DEL MONTE ROSA
(Val d’Aosta-Piemonte, Italia)
THERMAL ANOMALIES OF THE 2006-2007 WINTER AS RECORDED AT THE
GRESSONEY D’EJOLA METEO STATION. A SHORT SUMMARY OF THE
PRESENT SITUATION OF THE GLACIERS LOCATED ON THE SOUHERN
SLOPE OF THE MONTE ROSA MASSIF (Val d’Aosta-Piedmont, Italy)

1 - INTRODUZIONE

Questo articolo vuole documentare, anche in ambiente alpino, quello che risulta come l’inverno più
caldo da quando si dispone di dati strumentali sufficientemente rappresentativi dell’intero pianeta,
vale a dire da 150 anni (CAMANNI, CAT BERRO, 2008). Allo scopo si farà riferimento alla stazione
meteorologica di Gressoney D’Ejola (1850 m), che vanta una delle più lunghe e complete serie
climatologiche dell’Arco Alpino occidentale, e alla memoria storica del suo custode, Willy Monterin,
che dal 1940 prosegue la raccolta dei dati e conduce, dal 1941, anche le campagne glaciologiche sui
principali ghiacciai della Valle del Lys (Val d’Aosta) e della Valsesia (Piemonte). L’Osservatorio
Gressoney D’Ejola è sito 500 m più in basso rispetto alla fronte del Ghiacciaio del Lys, attualmente
posta a quota 2355 m, e ne dista in linea d’aria meno di 4 km: un ottimo sito per gli studi climatici
correlati alle variazioni di quello che era uno dei più vasti ghiacciai vallivi italiani.
Per le finalità del presente lavoro si considererà il periodo 1970-2007: si è ritenuto di
comprendere anche il quindicennio 1970-1986, il più recente periodo favorevole al glacialismo
alpino che ha visto l’ultima avanzata delle fronti glaciali del versante meridionale del Monte Rosa.
Foto 1: Willy Monterin risale le
morene ottocentesche del
Ghiacciaio del Lys, per il
66°anno consecutivo impegnato
nei rilievi della campagna
glaciologica del Comitato
Glaciologico Italiano. A sinistra il
Gradino di Salzen, sormontato
dalla colata ancora negli Anni
Trenta. (7 ottobre 2007, P.
Piccini).
Photo 1: Willy Monterin, on the
LIA moraines of Lys Glacier,
carrying out his 66th consecutive
glaciological campaign on behalf
of Comitato Glaciologico Italiano.
The rocky step called “Gradino di
Salzen” (left) was still topped by
the ice flow in the 1930s. (P.
Piccini, October 7, 2007).

* Operatore del Comitato Glaciologico Italiano. ° Guida Alpina Emerita di Gressoney.
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2 - STORIA DELL’OSSERVATORIO DI GRESSONEY D’EJOLA

“Risalendo la Valle del Lys, attraversata, sopra Gressoney La Trinitè, la bella serie di collinette moreniche di Orsia,
splendido residuo del periodo glaciale dauniano, a monte della curiosa strettoia, serpentinoso-anfibolitica, fortemente
levigata dall’antica azione glaciale, di Biel, troviamo un grande piano lungo circa un chilometro e mezzo largo da
200 a 400 metri circa (n.d.r. oggi principalmente occupato da un parcheggio presso la partenza degli
impianti di risalita). É il piano di Dejolo-Stafal costituitosi evidentemente dopo il ritiro del ghiacciaio del periodo
dauniano per alluvionamento fluvio-lacustre, in causa appunto della chiusa di Biel; esso è assai interessante, sia perché
possiamo precisarne l’età (postdauniana) di formazione, sia perché esso venne tipicamente terrazzato specialmente
verso valle dall’erosione del Lys” (SACCO, 1920). È il sito della stazione che, come, dice il Sacco, è assai
interessante anche dal punto di vista paleo-glaciologico.
L’Osservatorio Meteorologico di D’Ejola, realizzato dal Prof. Umberto Monterin (1887-1940),
è in funzione dal 1927. In quegli anni, Egli fu nominato Direttore degli Osservatori del Monte Rosa,
che comprendevano allora anche la Capanna Osservatorio Regina Margherita (4556 m), l’Alpe
Gabiet (2340 m) e, nei pressi dell’Istituto Scientifico Angelo Mosso, l’Osservatorio del Col d’Olen
(2901 m); quest’ultimo fungeva anche da punto di appoggio per le rilevazioni ai ghiacciai di Indren,
Bors, Piode e Sesia.
Le osservazioni raccolte tra il 1925 ed il 1940 costituiscono una raccolta unica nel suo genere, specialmente per
lo studio dei fenomeni secondo l’altitudine (Cerutti, 1987). Le osservazioni meteorologiche furono riprese
dal figlio di Umberto, Willy Monterin, dal 1952 e fino al 1958 alla Capanna Regina Margherita, dallo
stesso anno e fino al 1966 al Col d’Olen, mentre proseguono tutt’ora a D’Ejola, con raccolta
manuale quotidiana dei dati. A D’Ejola, da pochi anni, è stata inoltre posizionata una stazione
automatica a cura della Regione Autonoma Valle d’Aosta.

Fig. 1: il 2007 è l’anno
più caldo del periodo
1970-2007 presso la
stazione meteorologica di
Gressoney D’Ejola.
(fonte dei dati: Willy
Monterin).
Fig. 1: 2007 was the
warmest year recorded at
the Gressoney D’Ejola
station over the 19702007 period. (source:
Willy Monterin)

3 - L’ANNO 2007: UNA CONFERMA ALLE TENDENZE CLIMATICHE IN ATTO

L’anno 2007 risulta il più caldo tra quelli presi in esame, a conferma dell’evidente e consolidato
trend al rialzo delle temperature medie annue dell’ultimo periodo storico, specie in ambiente alpino
(fig. 1). La sommatoria delle precipitazioni annue risulta in calo, pur se in misura meno evidente.
Ovvia conseguenza di questi due fenomeni, termico e precipitativo, è la forte riduzione
tendenziale del numero di giorni con neve al suolo (altezza della neve al suolo, Hs > 0) (fig. 2), che risulta
un valido indicatore climatico sulle Alpi in quanto realizza una significativa sintesi tra precipitazioni,
temperature e loro distribuzione all’interno dell’anno idrologico, ovvero le variabili cruciali per il
bilancio nivo-glaciale.
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L’analisi del parametro offre spunti interessanti, soprattutto estremi: a esempio, l’anno 1933-1934
fu caratterizzato da un inverno assai nevoso, con ben 200 giorni di neve al suolo a 1850 m, ma già
inserito in un contesto di forte regresso delle principali fronti glaciali sul versante meridionale del
Monte Rosa.
Fig. 2: negli ultimi lustri,
il numero di giorni con
neve al suolo appare in
netto calo, specie se
confrontato con il periodo
1970-1985 favorevole al
glacialismo locale. (fonte
dei dati: Willy Monterin).
Fig. 2: over the last
decades, the number of
days with snow on the
ground has declined, a
sharp departure from
1970-1985 data, a
period favourable to local
glacialism. (source: Willy
Monterin).

Una simile situazione si è ripetuta successivamente assai di rado (di fatto solo tra il 1974 e il 1980),
ed è assai lontana dalle rilevazioni più recenti. Tutto ciò a significare che anche la percezione climatica
va adeguandosi: considerati come valore di semplice confronto e non in assoluto, i 200 giorni di
neve al suolo annotati con normalità nel 1934 da Umberto Monterin appaiono oggi molto
improbabili da rivedere. Giustamente verrebbero accolti con la veste dell’eccezionalità nel contesto
climatico odierno. Come, sotto il profilo termico, l’estate-record del 1998 sembrava torrida prima
di quella del 2003, di oltre 2 °C più calda (da maggio ad agosto compresi).
Collateralmente, va detto che alla riduzione del numero di giorni con neve al suolo è molto
sensibile l’attività sciistica (l’Osservatorio di D’Ejola si trova ai margini del comprensorio
MonterosaSki, a breve distanza dalla Stazione di Staffal), che viene assai penalizzata, con ricadute
negative sulla economia locale.
Nei mesi estivi la diabolica combinazione tra temperature in crescita e precipitazioni in calo si
esprime appieno ormai da molti anni (fig. 3).
4 - L’INVERNO 2006-2007

I primi quattro mesi del 2007 sono stati caratterizzati da temperature medie particolarmente elevate:
in particolare, degno di nota il mese di gennaio, con un valore medio risultato positivo (+ 0,1 °C) a
una quota non lontana dai 2000 m, ma soprattutto il mese di aprile, assolutamente fuori scala (+ 7,2
°C), più caldo di 5,4 °C rispetto alla media del periodo in esame (1970-2007) (fig. 5). Tali valori,
seppur meno sgradevoli alla percezione umana di quelli della ormai nota, torrida estate 2003,
indicano scostamenti dalle medie ancora superiori (nel 2003, la temperatura media di giugno fu più
alta di + 4,9 °C rispetto ai valori di confronto). Anche i valori massimi giornalieri segnano nel 2007
punte inusitate: + 11,6 °C nel mese di gennaio, + 19 °C in quello di aprile.
Con tali temperature, già nei primi mesi del 2007 le fronti vallive poste alle quote più basse hanno
iniziato la loro fusione, mostrando nel periodo primaverile un’evidente perdita di spessore appena
mascherata dal modesto accumulo nevoso stagionale. Per l’inverno 2007 non è quindi azzardato
coniare il neologismo ablazione invernale.
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Fig. 3 (sopra): nei mesi dell’ablazione
estiva, assumendo come nevose in
ambito glaciale tutte le precipitazioni a
1850 m, presso l’Osservatorio di
Gressoney d’Ejola, si evidenzia una
forbice di tendenze doppiamente
penalizzante per i ghiacciai:
temperature in ascesa e precipitazioni
in calo.
Fig. 3: (above) during ablation
months, assuming all precipitation
above the 1850 m of the Gressoney
D’Ajola station to be snowy, the linear
trends point out the increse of
temperature and the decerease of
precipitation, a negative mix for local
glaciers.

Fig. 4: il grafico evidenzia le elevate
temperature estive rilevate nel 2003.
(fonte dei dati: Willy Monterin).
Fig. 4: the diagram highlights the
abnormal temperature of the 2003
summer. (source: Willy Monterin).

Fig. 5: l’evidente anomalia termica nei
primi quattro mesi dell’anno 2007.
(fonte dei dati: Willy Monterin).
Fig. 5: the remarable thermal anomaly
of the first four months of 2007.
(source: Willy Monterin).
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A conferma di ciò si è registrato, anche in ambito glaciale, un sensibile anticipo dell’avvento
dell’isotermia del manto nevoso: sul Ghiacciaio di Indren a quota 3350 m, gli 0 °C sono stati
raggiunti alla base dell’accumulo stagionale il 18 aprile 2007 (FREPPAZ, 2008). Nel 2006, con
copertura nevosa simile e comunque inferiore ai 200 cm, l’isotermia era stata raggiunta il 14 maggio,
quasi un mese dopo.
5 - LA RISPOSTA DEL GLACIALISMO LOCALE

I principali apparati glaciali del bacino idrografico del Torrente Lys (ghiacciai di Lys e Indren) risultano in fase di regresso da oltre 20 anni. In entrambi, sono rinvenibili oggi tutte le forme tipiche
delle fasi di rapida deglaciazione. Meritano particolare menzione i laghi proglaciali di neoformazione, oggi in progressivo ampliamento, che portano a una accelerazione della fusione delle fronti a
contatto. “È marcato l’effetto dell’immersione della fronte in acqua, con conseguente calving” (MAZZA, 2007).
L’evento geograficamente più rilevante è la prossima perdita della qualifica di vallivo da parte del
Ghiacciaio del Lys: solo un breve istmo glaciale collega ancora la lingua alla colata orientale. Tale
distacco comporterà un arretramento di diverse centinaia di metri della fronte attiva del ghiacciaio:
una svolta morfologica epocale.
Vi è un generalizzato regresso anche per i vicini ghiacciai della Valsesia (VC), dove l’intera superficie glacializzata risulta ormai inferiore ai 500 ha. Qui, ai piedi della Parete Sud del Monte Rosa, l’antico
Ghiacciaio Valsesiano unitario occupava la testata della valle ancora al termine della PEG. Successivamente esso è andato smembrandosi in varie unità: Piode, Sesia-Vigne e Locce Sud. Tra queste, la
fronte comune dei ghiacciai di Sesia e Vigne risulta quella in più evidente regresso (- 278 m dal 1996),
fatto che lascia prevedere una prossima separazione delle due colate. Per quanto riguarda le variazioni
della superficie glacializzata delle aree consideratesi può stabilire, con buona approssimazione, una riduzione di circa il 53 % dall’apice della PEG al 2006. Tale valore è stato calcolato confrontando le morene ottocentesche deposte, con i margini frontali recenti, rilevati con GPS (PICCINI, 2007).
Si ritiene che debba ancora manifestarsi compiutamente alle fronti dei ghiacciai meridionali del
Monte Rosa il bilancio negativo degli ultimi cinque anni idrologici, quale che sia l’andamento
climatico nelle prossime stagioni, specie per i ghiacciai di medie e grandi dimensioni, i cui tempi di
risposta sono più lunghi: lo scarso o mancato accumulo di questi ultimi anni si percepisce
soprattutto nelle zone di altitudine intermedia, comprese tra i 3300 e 3700 m di quota.

Foto 2: l’attuale fronte del Ghiacciaio del Lys è una grande massa di ghiaccio morto coperta di detriti contornata dalle alte morene
laterali ottocentesche. Qui era posto il cosiddetto Plateau del Lys, oggetto di regolari misurazioni condotte dal Professor Umberto
Monterin nei primi decenni del Novecento e di numerose ricerche attuali (vedi in questo numero di TG l’articolo di M. Motta).
(9 settembre 2006, P. Piccini).
Photo 2: the present terminus of Lys Glacier is a huge mass of dead ice confined within the LIA moraines and covered by debris.
This place was called Lys Plateau, the site of many measurements by prof. Umberto Monterin in the first decades of the XX
century and of still numerous invstigations (see the article by M. Motta). (P. Piccini, September 9, 2006).
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Foto 3: nel 1868, a pochi anni
dal secondo e ultimo apice della
PEG, il Ghiacciaio del Lys
percorre la testata della valle con
una potente lingua valliva
alimentata da colate confluenti.
Da allora la fronte è arretrata di
circa 1,5 km.
Photo 3: in 1868, a few years
after the last LIA climax, the
Lys Glacier was flowing through
its valley fed by several ice flows.
The present terminus is now 1,5
km away.

Foto 4: il Ghiacciaio del Lys oggi,
visto dal segnale posto da Willy
Monterin nel 1985, al culmine
dell’ultima avanzata. Si noti la
piccola morena frontale deposta in
quegli anni e l’avvenuto distacco
della lingua valliva dal ramo
occidentale. Dal 1986 la fronte è
arretrata di 316 m. (9 settembre
2006, P. Piccini).
Photo 4: the Lys Glacier seen
from the mark set up by Willy
Monterin in 1985 at the apex of
the last advance phase. To be
noted are the small frontal
moraine of the mid-1980s and
the detachment of the western
branch of the glacier. Since 1986,
the front has receded by 316 m.
(P. Piccini, September 9, 2006).
Foto 5: la fronte del Ghiacciaio di
Indren si immerge in un bacino
lacustre proglaciale, ogni anno
sempre più vasto. (7 settembre
2007, P. Piccini).
Photo 5: Lys Glacier’s snout
drops into an ever growing
proglacial lake. (P. Piccini,
September 7, 2007).
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Fig. 6: l’avanzata più recente del Ghiacciaio delle Piode si è conclusa nel 1985. Da allora si assiste a un ininterrotto regresso.
(dati C.G.I.: Monterin W., Piccini P., Antonietti O.).
Fig. 6: the most recent advance of the Piode Glacier ended in 1985, ever since that date, the glacier has been receding. (source
CGI - W. Monterin, P. Piccini, O. Antonietti).

Foto 6 e 7: il Ghiacciaio delle Piode ripreso nel 1903 (F.lli Gugliermina) e a un secolo di distanza. (19 agosto 2003, P. Piccini).
Photo 6 and 7: the Piode Glacier in 1903 (Gugliermina Bros.) and a century later. (P. Piccini, August 19, 2003).
CAMPAGNA GLACIOLOGICA 2007
sui principali ghiacciai del versante meridionale del Monte Rosa

Bacino
N° catasto
idrografico
C.G.I.
Lys
Indren
Bors
Piode
Sesia-Vigne

Lys
Lys
Sesia
Sesia
Sesia

304
306
311
312
314-315

Variazione
2007
(dal 2006)

Quota
minima
m s.l.m.

Sup.
(Ha)

- 45
-9
-2
-9
- 12

2355
3090
3130
2470
2721

>1100
100
84
170
155

41

Operatori
Monterin W., Piccini P., Freppaz M.
Monterin W., Piccini P., Antonietti O.
Piccini P., Antonietti O.
Monterin W., Piccini P., Antonietti O.
Piccini P., Antonietti O.
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6 - CONCLUSIONI

Nell’ultimo decennio, l’ablazione estiva ha interessato sempre più spesso l’intera massa glaciale,
comprendendo i bacini di accumulo, e ha prolungato la propria azione, da un esordio primaverile
precoce sino a un termine tardivo, ad autunno inoltrato. Nel 2007 numerosi sono stati i casi di
fusione glaciale verificatisi anche in inverno.
Va dunque intensificandosi la frequenza dell’avvento di periodi prolungati di temperature
nettamente superiori alle medie stagionali: abbiamo citato l’estate 2003 e l’inverno 2007. Tali eventi
risultano, ovviamente, più dannosi al bilancio glaciale se si verificano nei mesi estivi. Fino a un
recentissimo passato, l’andamento termico dei mesi invernali è sempre stato ritenuto ininfluente
sulle dinamiche dell’alta montagna: viceversa le temperature registrate nel 2007, fino a 4-5 °C
superiori alla media degli ultimi 38 anni, risultano non trascurabili anche in ambito glaciale, specie
per le lingue vallive più basse, come nel caso del Ghiacciaio del Lys, che ha subito un esordio
straordinariamente precoce dell’ablazione. L’inerzia termica presente in un ghiacciaio di queste
dimensioni (plurichilometriche), in assenza di temperature costantemente negative nei mesi
invernali, può aver provocato addirittura, pur in misura ridotta, la prosecuzione della fase di
ablazione dell’anno idrologico precedente, rendendola ininterrotta, evento suggerito dai rilievi
dell’estate successiva (2007).
Di grande rilevanza il dato nivologico citato in queste note: anche oltre i 3300 m di quota, e su
substrato glaciale, temperature invernali insolitamente elevate possono modificare il metamorfismo
del manto nevoso stagionale, anticipandone l’isotermia e la conseguente successiva fusione.

Foto 8: emersione di rocce del substrato
sul Ghiacciaio di Indren, a oltre 3400 m
di quota: l’evento è particolarmente grave
non tanto per la quota elevata del sito ma
soprattutto per la posizione, nel cuore
della direttrice principale di flusso del
ghiacciaio. (7 settembre 2007, P. Piccini).
Photo 8: bedrock emerging from the
Indren Glacier at 3400 m; this is
particularly negative for the glacier both
for the high altitude and, more important,
for its position in the middle of the main
ice-flow. (P. Piccini, September 7, 2007).

Si vuole sottolineare che queste considerazioni sono consentite dalla splendida continuità con cui
molti operatori, sovente volontari, raccolgono dati e osservazioni nei siti di studio del clima di
montagna. Come accade presso l’Osservatorio Meteorologico di Gressoney D’Ejola, dove Umberto
e Willy Monterin da 80 anni annotano serie climatologiche e variazioni delle fronti.
L’impegno nel proseguire questi rilievi consentirà di illustrare ai posteri le caratteristiche del
clima che fu e la storia dei ghiacciai, purtroppo nel frattempo scomparsi. “Perché lo studio di un dato
ghiacciaio o gruppo di ghiacciai riesca più consono e soddisfacente allo scopo prefisso, è necessario e direi quasi
indispensabile, che le relative osservazioni si susseguano annualmente con una certa regolarità… in tal caso meglio si
potranno coordinare fra di loro le successive fasi di vari fenomeni glaciologici osservati e giungere a delle deduzioni
meno ipotetiche” (MONTERIN U., 1914).

Ringraziamenti:
Società Meteorologica Italiana, Walser Kulturzentrum di Gressoney S. Jean, Osvaldo Antonietti (Corpo Guide Alagna), Michele
Freppaz (L.N.S.A.).
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ABSTRACT

La stazione meteorologica di Gressoney D’Ejola (Valle di Gressoney, Val d’Aosta, Italia), sita a 1850 m s.l.m.,
è attiva dal 1927. Fondata da Umberto Monterin, a partire dal 1940 e fino ai giorni nostri è stata gestita dal
figlio Willy, che si occupa da 66 anni consecutivi anche del monitoraggio annuale dei ghiacciai del versante
meridionale (aostano e valsesiano) del Monte Rosa. L’analisi dei dati relativi al periodo 1970-2007 permette di
stabilire con certezza che l’anno 2007 è stato il più caldo di questa parte della serie storica, con valori termici
eccezionali in gennaio e soprattutto in aprile (+ 5,4 °C rispetto alla media). Questa particolare anomalia della
stagione “fredda” 2007 stimola a introdurre il nuovo concetto, inusitato nell’ambiente glaciale alpino, di una
seppur limitata ablazione invernale, come si evince da evidenze morfodinamiche sulla lingua del vicino Ghiacciaio
del Lys. Questo apparato, fino a pochi anni or sono uno tra i più estesi ghiacciai vallivi italiani, è in fortissima
involuzione, una fase che ha portato al distacco dinamico della porzione valliva del corpo glaciale, ormai di
fatto un vastissimo campo di ghiaccio morto coperto di detriti. Una speculazione più ampia sui dati della
stazione conferma un evidente e consolidato trend al rialzo delle temperature medie annue mentre la
sommatoria delle precipitazioni risulta in lieve ma netto calo. La conseguenza di questi due fenomeni combinati
è la forte riduzione del numero di giorni con neve al suolo, valido indicatore climatico in quanto realizza una
significativa sintesi tra precipitazioni, temperature e loro distribuzione all’interno dell’anno idrologico. In
questo contesto può accadere che il manto nevoso raggiunga l’isotermia con un sensibile anticipo di data
rispetto alla norma: nel 2007, sul Ghiacciaio di Indren, esso è stato di circa un mese, tra aprile e maggio, a quota
3350 m. A questa situazione climatica i ghiacciai del versante meridionale del Monte Rosa reagiscono con una
perdita di massa che, in alcuni casi, si manifesta come una vera e propria dissoluzione.
Parole chiave: anno 2007, stazione meteorologica di Gressoney D’Ejola, ghiacciai del versante meridionale del Monte Rosa,
ablazione invernale, numero di giorni con neve al suolo, isotermia del manto nevoso

The Gressoney D’Ejola meteo station (1850 m a.s.l., Gressoney Valley, Val d’Aosta, Italy) has been in operation
since 1927. Founded by Umberto Monterin, from 1940 is being managed by his son Willy who, for 66
consecutive years, has also been in charge of the annual monitoring of the glaciers located on the southern
slope of the Monte Rosa Massif. The analysis of 2007 temperature data points out that the year has been the
warmest of the whole historical series (1970-2007), with January and especially April (+ 5.4 °C) exceeding the
average for the month. This unusual anomaly of the coldest season prompt us to introduce the concept,
previouly unheard of in the Alpine environment, of winter ablation as derived from morpho-dynamic evidences
on the terminus of nearby Lys Glacier. Such apparatus, until a few years ago one of the largest Italian valley
glacier, has receded at an alarming rate and has cut-off its valley tongue, now a vast expanse of dead ice
covered by debris. Further analyses confirm a significant and long-lasting rising temperature trend while
precipitation show a small but unequivocal drop. The combined consequence of such phenomena is the strong
reduction in the number of days with snow on the ground, a valid climatic indicator as it syntetizes precipitation,
temperature and their distribution within the hydrologic year. Under the present condition the snow pack
reaches its isothermal point at an earlier date: in 2007 on the Indren Glacier at 3350 m such point was reached
a month earlier (April vs May). The consequence is that the glaciers on the southern side of the Massif
undergo significant mass losses which, in a few istances, could show up as a true dissolution.
Keywords: year 2007, Gressoney D’Ejola meteo station, glaciers of the southern slope of Monte Rosa, winter ablation,
number of days with snow on the ground, isotherm of snow pack
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Guido Catasta (°)

ANDAMENTO DELLO ZERO TERMICO A MILANO LINATE
NEL SEMESTRE MAGGIO- OTTOBRE
DEL PERIODO 1981-2005
TREND OF THE 0°C ISOTHERM AT MILANO LINATE FOR THE 1981-2005
MAY-OCTOBER SEMESTER

1 - INTRODUZIONE
Con questo lavoro si intende ampliare l’ambito temporale delle conoscenze in merito all’andamento
pluriennale dello zero termico registrato presso la stazione meteorologica di Milano Linate,
argomento trattato in una recente pubblicazione (CATASTA, 2003), nella quale fu preso in esame il
periodo 1991-2000 essenzialmente per motivi legati alla disponibilità di dati scaricabili da internet nel
sito http://weather.uwyo.edu/upperair/europe.html. Ora la serie storica è stata ampliata di molto e
i dati sono disponibili, pur con qualche significativa interruzione nei primi anni, a partire dal 1973.
La stazione, situata a 103 m di quota non lontano (circa 100-120 km più a Sud) dai ghiacciai
lombardi oggetto di studio del Servizio Glaciologico Lombardo, permette di stimare con buona
precisione le condizioni termiche dell’atmosfera delle zone alpine della regione.
Come è noto i principali fattori che determinano le variazioni dei ghiacciai sono le precipitazioni
solide e le temperature estive. Poiché è difficile disporre di significative serie storiche delle
temperature nelle stazioni di alta quota, spesso limitate nel tempo o frequentemente interrotte per
difficoltà logistiche e mal distribuite sul territorio, nelle valutazioni della relazione fra variazioni
glaciali e termiche sono di norma utilizzati i dati di stazioni poste sul fondovalle o in zone
pedemontane ai bordi delle Alpi. Nell’articolo citato si mettevano però in evidenza gli errori anche
grossolani che si possono compiere con questo utilizzo, sia per le forti variazioni del gradiente
termico altitudinale in funzione delle condizioni meteo (inversione termica, föhn) sia, soprattutto, per
la formazione della cupola di calore nelle zone urbane. Quest’ultimo fattore va ogni anno
assumendo maggiore importanza e diffusione spaziale e non riguarda più solo le grandi metropoli
ma ormai anche i centri di minori dimensioni. Inoltre, le stazioni, situate all’inizio della serie storica
in zone senza influenze antropiche, registrano oggi temperature fortemente modificate dalla
presenza delle costruzioni civili e pertanto non più confrontabili con quelle iniziali della serie.
In base a queste considerazioni, assumono grande importanza i dati delle temperature fornite
dai radiosondaggi eseguiti con i palloni sonda. Poiché le rilevazioni avvengono nella libera
atmosfera, esse non sono influenzate dal riscaldamento o dal raffreddamento del suolo o dalla
cupola di calore urbana eventualmente presente, ma registrano la temperatura della massa d’aria, tra
l’altro senza che si debba tener conto dall’orario della misura.

2 - METODOLOGIA
La disponibilità dei dati permette di analizzare i venticinque anni compresi tra il 1981 e il 2005,
periodo che presenta uniformità metodologica nella raccolta ed è privo di significative interruzioni.
La serie risulta particolarmente interessante perché comprende un periodo nel quale le condizioni
climatiche e termiche sono state per lo più favorevoli alla deglaciazione alpina, evento a tutt’oggi
perdurante. L’analisi riguarda i dati, suddivisi per mese, del periodo maggio-ottobre: in questa parte
dell’anno le temperature possono influire sulle condizioni del glacialismo, in quanto la quota media
dello zero termico tende a superare quella massima dei bacini di accumulo dei ghiacciai e in tal
modo può condizionare la fusione della neve e del ghiaccio. I mesi estivi centrali (luglio, agosto)
rivestono un’importanza di gran lunga superiore rispetto a quelli estremi del periodo preso in esame,
ma questi ultimi sono stati considerati perché possono determinare le date di inizio e termine del
(°) Servizio Glaciologico Lombardo: gcatast@fastwebnet.it.
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periodo di ablazione, che in alcuni annate può esordire a maggio e chiudersi a ottobre avanzato.
La stazione di Milano Linate fornisce generalmente quattro sondaggi giornalieri, anche se in
alcuni limitati periodi si può disporre di due sondaggi o addirittura di uno solo: ai fini
dell’elaborazione è stato considerato come valore del giorno la media aritmetica dei valori
disponibili. In qualche raro caso si è sopperito alla mancanza di dati utilizzando le carte della
temperatura a 850 hPa ed effettuando opportune approssimazioni.
3 - RISULTATI OTTENUTI

Esaminando i dati dei valori medi decadici dell’intero periodo 1981-2005 (fig. 1), si osserva che
l’incremento della quota dello zero termico si produce abbastanza gradualmente, passando dai
2588 m della I decade di maggio ai 3214 m della I decade di giugno, ai 3722 m della I decade di
luglio fino al massimo di 3953 m della III decade di luglio. Nelle prime due decadi di agosto la
quota si mantiene pressoché su questi valori (rispettivamente 3908 m e 3920 m) per iniziare poi
a scendere con i 3733 m della III di agosto. Anche la diminuzione della quota è abbastanza
regolare: si passa dai 3517 m della I decade di settembre ai 3300 m della III decade di settembre,
poi dai 3035 m della II decade ai 2837 m dell’ultima decade di ottobre. Da notare che mediamente
la quota dello zero termico rimane al di sopra dei 3000 m per circa 130 giorni, dalla fine di maggio
a metà ottobre.

Fig. 1: grafico della quota media in m s.l.m. dello zero termico suddiviso in decadi per il periodo 1981-2005, sulla base dei
radiosondaggi di Milano Linate.
Fig. 1: mean altitude of the 0 °C isotherm (in m) from 1981to 2005 based upon radiosoundings at Milano Linate; each value
represents the average for 10 consecutive days.

I dati della temperatura media del semestre maggio-ottobre (fig. 2), suddivisi per anno, mettono in
evidenza, osservando la linea di regressione lineare, come nel complesso la quota mostri una
tendenza alla stabilità, mentre la media mobile suggerisce valori in generale abbassamento per
buona parte della serie considerata, da poco più di 3400 m del 1984 a poco meno di 3300 m del
1997, per poi tornare rapidamente ai valori di inizio periodo negli anni più vicini a noi. La quota
media in assoluto più elevata si è registrata nel 1983, con una media semestrale di 3546 m, seguita
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dai 3496 m del 1986 e dai 3485 m del 2003. Le quote medie semestrali più basse invece sono state
raggiunte nell’ordine nel 1996 con 3149 m, nel 1984 con 3231 m e nel 1993 con 3260 m.

Fig. 2: grafico della quota
media in m dello zero
termico nel semestre
maggio-ottobre per il
periodo 1981-2005, sulla
base dei radiosondaggi di
Milano Linate.
Fig. 2: mean altitude of
the 0 °C isotherm (in m)
for May-October (six
months) from 1981to
2005, based upon
radiosoundings at Milano
Linate

Se invece si esaminano i dati della quota media dello zero termico riferiti ai singoli mesi si notano
particolari e significative tendenze. Sia maggio sia giugno mostrano una netta tendenza al rialzo,
molto accentuata nel primo. In maggio (fig. 3), infatti, si passa dai valori prossimi ai 2600 m del
1983 a valori vicini o addirittura superiori ai 3000 m negli anni di fine XX Secolo, con un lieve
successivo calo. La quota media più elevata è stata registrata nel 1986 con ben 3163 m, seguita dai
3136 m del 1999. Anche in giugno (fig. 4) si ha la medesima tendenza per l’intero periodo, pure se
meno accentuata e non uniforme: nel primo decennio infatti la quota dello zero termico, ben
evidenziata dalla linea della media mobile, si abbassa da circa 3500 a circa 3100 m, poi inverte la
tendenza e inizia ad aumentare, in modo più deciso negli ultimi anni, fino a raggiungere
l’eccezionale valore di 3964 m del 2003. I valori più bassi si riscontrano nel 1989 con 3018 m e nel
1992 con 3073 m.

Fig. 3: grafico della quota
media in m dello zero
termico nel mese di
maggio per il periodo
1981-2005, sulla base dei
radiosondaggi di Milano
Linate.
Fig. 3: mean altitude of
the 0 °C isotherm (in m)
in May from 1981 to
2005, based upon
radiosoundings at Milano
Linate.
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Fig. 4: grafico della
quota media in m dello
zero termico nel mese di
giugno per il periodo
1981-2005, dai dati dei
radiosondaggi di Milano
Linate.
Fig. 4: mean altitude of
the 0 °C isotherm (in m)
in June from 1981 to
2005, based upon
radiosoundings at
Milano Linate.

Fig. 5: grafico della
quota media in m dello
zero termico nel mese di
luglio per il periodo
1981-2005, dai dati dei
radiosondaggi di Milano
Linate.
Fig. 5: mean altitude of
the 0 °C isotherm (in m)
in July from 1981 to
2005, based upon
radiosoundings at
Milano Linate.

Fig. 6: grafico della
quota media in m dello
zero termico nel mese di
agosto per il periodo
1981-2005, desunti dai
radiosondaggi di Milano
Linate.
Fig. 6: mean altitude of
the 0 °C isotherm (in m)
in August from 1981 to
2005, based upon
radiosoundings at
Milano Linate.
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Nei mesi centrali dell’estate, luglio e agosto, non si conferma questa tendenza al rialzo, ma invece si
osserva un cambiamento. In luglio (fig. 5) i valori sono nel complesso in diminuzione, in media dai
4000 m di inizio periodo ai 3800 m di fine periodo, con valore medio mensile massimo di 4222 m
nel 1983 e minimo di 3460 m nel 2000. In agosto (fig. 6) l’andamento dello zero termico è pressoché
stazionario su un valore medio poco al di sopra dei 3800 m di quota (come mostra il grafico della
regressione lineare), con un breve aumento nei primi Anni Novanta del secolo scorso e una breve
diminuzione nella seconda parte dello stesso decennio. L’anno con il valore più elevato in agosto è
il 1992 con un valore medio mensile di 4183 m, seguito a breve distanza di tempo da due anni con
i valori medi più bassi, il 1995 con 3497 m e il 1996 con 3468 m.
La diminuzione netta ed evidente ritorna con il mese di settembre (fig. 7) che, con andamento
molto altalenante, passa da valori iniziali intorno ai 3600 m di quota a valori di fine periodo sui 3300
m. I valori medi più alti sono stati raggiunti nel 1985 e nel 1983 rispettivamente con 3912 m e 3871
m, quelli più bassi nei due stessi anni già osservati nell’analisi del mese di agosto e cioè nel 1985 e
1986, rispettivamente con 2918 m e 2807 m di quota.

Fig. 7: grafico della
quota media in m dello
zero termico nel mese di
settembre per il periodo
1981-2005, desunto
dai radiosondaggi di
Milano Linate.
Fig. 7: mean altitude of
the 0 °C isotherm (in
m) in September from
1981 to 2005, based
upon radiosoundings at
Milano Linate.

Fig. 8: grafico della
quota media in m dello
zero termico nel mese di
ottobre per il periodo
1981-2005, dai dati
dei radiosondaggi di
Milano Linate.
Fig. 8: mean altitude of
the 0 °C isotherm (in
m) in October from
1981 to 2005, based
upon radiosoundings at
Milano Linate.

Il semestre si chiude con ottobre (fig. 8) che mostra un lievissima tendenza alla diminuzione, valori
medi intorno ai 3000 m di quota e una certa flessione nei primi Anni Novanta del secolo scorso.
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I due anni con i valori più alti sono stati il 2001 e il 1995, rispettivamente con 3546 m e 3451 m di
quota, quelli con i valori più bassi il 1992 e il 2003, rispettivamente con 2446 m e 2452 m di quota.
A questo punto è utile inserire, si si vuole estendere la comprensione del quadro termico
all’intero periodo annuale, i dati riguardanti i valori della temperatura a 700 hPa, pressione che
corrisponde a un’altitudine di circa 3100 m, quota che ben rappresenta quella dei bacini di accumulo
dei ghiacciai lombardi. La scelta di cambiare il parametro di riferimento è dettata dalla
considerazione che lo zero termico nei mesi freddi è poco significativo in quanto spesso raggiunge
il livello del suolo e risulta anche fortemente influenzato dalle frequenti e durature inversioni
termiche delle pianure. Analizzando i dati, sintetizzati in fig. 9, si osserva una lieve tendenza
all’incremento. La media dei valori del periodo si attesta a - 2,36 °C. È importante notare come il
valore annuale più alto in assoluto si registri all’inizio della serie, precisamente nel 1983 con - 1,21 °C,
seguito dal 1994 con - 1,42 °C, mentre il 1996 con - 3,35 °C è l’anno con la temperatura media più
bassa .

Fig. 9: grafico della
temperatura media
annua a 700 hPa per il
periodo 1981-2005, sulla
base dei radiosondaggi di
Milano Linate.
Fig. 9: yearly mean
temperature at 700 hPa for
the 1981-2005 period, based
upon radiosoundings at
Milano Linate.

4 - CONCLUSIONI

L’elaborazione dei dati dello zero termico di Milano Linate mette in evidenza che la media dei valori
del semestre “caldo” suddivisi per anno non segna particolari tendenze (fig. 2, linea retta di colore
nero) e la quota si attesta poco sopra i 3400 m. Addirittura, se si esamina il quadrimestre giugnosettembre, nel quale più intensa è l’ablazione glaciale (fig. 10), la regressione lineare mostra valori in
lieve diminuzione (circa 50 m), mentre la media mobile di ordine 3 indica una forte diminuzione
(oltre 250 m) nella prima parte del periodo fino al 1997, poi un ritorno ai valori iniziali nell’ultima
parte. Lo scenario cambia se invece si esaminano i dati disaggregati per mese: si nota
immediatamente il forte aumento della quota dello zero termico sia in maggio sia in giugno, con
incrementi compresi tra i 200 gli oltre 300 m. Questa variazione incide pesantemente sui bilanci di
massa annuali dei ghiacciai in quanto si verifica proprio nel periodo di massima insolazione del
solstizio, fatto che comporta l’esposizione molto precoce di vaste superfici del ghiacciaio all’azione
dei raggi solari (FRANCOU, 1993). Di fatto maggio diventa sempre più frequentemente il mese nel
quale inizia il periodo di ablazione glaciale, che prosegue in modo intenso e con caratteristiche di
piena estate anche a giugno. Gli altri quattro mesi mostrano valori sostanzialmente stazionari, come
agosto e ottobre, oppure in diminuzione, come luglio e in misura molto accentuata settembre,
quest’ultimo con una diminuzione che sfiora i 300 m di quota.
L’attuale rapido ritiro dei ghiacciai lombardi, e più in generale di quelli alpini, è pertanto
determinato dall’incremento termico nella prima parte della stagione di ablazione, ma è sicuramente
influenzato anche dalla iduzione degli apporti nevosi che, pur non essendo presa in considerazione
in questo lavoro, è divenuta molto significativa molto negli ultimi anni.
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Fig. 10: grafico della
quota media in m dello
zero termico nel
quadrimestre giugnosettembre per il periodo
1981-2005, dai dati dei
radiosondaggi di Milano
Linate.
Fig.10: mean altitude of
the 0 °C isotherm (in
m) for JuneSeptember (four
months) from 1981to
2005, based upon
radiosoundings at
Milano Linate.

La prosecuzione della raccolta e l’analisi dei dati futuri e di quelli già nel frattempo registrati, con
l’eventuale disponibilità di quelli mancanti o precedenti al 1973, estesa anche ad altre stazioni vicine
alle Alpi, permetterà un ulteriore, se pur modesto, contributo allo studio delle variazioni climatiche
e alla loro verifica sperimentale. In particolare, si potrà effettuare un analogo studio riguardante la
stazione di Innsbruck (Austria), utile a descrivere la situazione termica della parte settentrionale
delle Alpi lombarde e al confronto con gli andamenti fin qui rilevati.
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ABSTRACT

Dopo aver esaminato i dati dello zero termico che si ricavano dai radiosondaggi verticali della stazione
meteorologica di Milano Linate, si compie uno studio dell’andamento del parametro nel semestre che va da
maggio a ottobre, per il periodo 1981-2005. I valori sono in aumento nei mesi di maggio e giugno, in
diminuzione in luglio e settembre, mentre non si riscontrano grandi variazioni nei mesi di agosto e ottobre.
Nell’insieme del periodo semestrale il parametro si mostra sostanzialmente stazionario. L’intenso ritiro dei
ghiacciai lombardi nello stesso periodo è determinato dal forte aumento della quota dello zero termico nei mesi
di maggio e giugno che espone precocemente vaste estensioni di ghiaccio all’azione dell’ablazione.
Parole chiave: zero termico,riscaldamento globale, radiosondaggio

After the evaluation of the 0 °C isotherm data from the radiosoundings of the Milano Linate station, a detailed
analysis of this parameter covers the summer semester (May-October) throughout the period 1981-2005. The
average level of the 0 °C isotherm has increased for the months of May ad June and decreased for the months
of July and September while no substantial variations are reported for August and October. The 6-month level
over the same period is practically stable. The strong deglaciation of the Lombard glaciers is fueled by the
significant increase of the 0 °C altitude in May and June with the consequent exposure of large areas of ice to
the summer ablation.
Keywords: 0 °C isotherm, thermal zero, global warming, radiosoundings
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Luca Dei Cas (°)

ANALISI DEI DATI METEOROLOGICI DEL PERIODO
1987-2007 RILEVATI IN TERRITORI DI ALTA MONTAGNA
DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

ANALYSIS OF HIGH ALTITUDE METEOROLOGICAL DATA RECORDED
IN THE PROVINCE OF SONDRIO OVER THE PERIOD 1987-2007
1 - PREMESSA

Sono ormai numerosissimi gli studi che, sotto differenti aspetti, approfondiscono il tema dei
cambiamenti climatici. Per la maggior parte delle volte tali analisi si estendono su periodi secolari e
su vaste aree. Il presente lavoro 2, partendo da quanto già evidenziato da detti studi, ha lo scopo di
indagare i trend climatici degli ultimi vent’anni in due piccole aree alpine (il bacino dell’Alta Valle e
quello della Val Malenco), dove la presenza di situazioni di criticità idrogeologica ha fatto sì che si
sviluppassero altrettante ampie reti di monitoraggio. Infatti, a seguito degli eventi alluvionali del
luglio 1987, la Regione Lombardia istituì un presidio territoriale atto al controllo dei fenomeni
naturali, che ben presto si strutturò in Centro di Monitoraggio Geologico (CMG). Al fine di
monitorare i dissesti sulle differenti aree di frana vennero pertanto posizionati numerosi sensori
geotecnici e idrometeorologici. In particolare, strumentazione dedicata allo studio delle
precipitazioni liquide (pluviometri) venne installata, sin dall’agosto 1987, nel territorio della Val
Malenco e poco dopo (novembre 1987) in quello dell’Alta Valtellina. Per quanto riguarda la raccolta
dei dati di temperatura, la serie storica risulta di 1-2 anni più breve poiché i termometri vennero
posizionati in un secondo tempo.
Ancorché lo scopo primario dei sensori fosse quello di permettere una valutazione corretta e
tempestiva di eventuali situazioni di criticità, al fine di promuovere azioni di protezione civile,
l’acquisizione di 20 anni di dati permette ora di effettuare alcune considerazioni sulle situazioni
registrate e sui trend climatici di due aree caratterizzate anche dalla presenza di ghiacciai. Seppure i
sensori presi in esame non siano posizionati direttamente sui ghiacciai, i territori studiati sono posti
a quote non molto inferiori (fra i 650 m e 2320 m di quota) e quindi assai utili per fini glaciologici.
2 - DATI SULLE ALPI

Per quanto riguarda l’areale delle Alpi, la letteratura scientifica riguardante il global change è particolarmente estesa e ormai concorde nell’evidenziare la tendenza all’innalzamento delle temperature, mentre indizi meno univoci paiono esservi sul trend degli apporti pluviometrici. Con riferimento all’andamento delle temperature, è possibile osservare (fig. 1) quanto rilevato nel territorio svizzero che confina a settentrione con i due bacini considerati. La tendenza lineare della temperatura fra il 1864 e il
2005 è di + 1,1 °C ogni 100 anni, ciò che comporta un riscaldamento di 1,5 °C tra il 1864 e 2005
(BERGERET et al., 2005). Il trend lineare per il XX Secolo è di + 1,4 °C (AURER et al. 2005).
Va detto che il riscaldamento sulla regione alpina (+ 1,1-1,4 °C dal 1900) è stato maggiore di
quello globale, che ha denotato aumenti di 0,7±0,2 °C negli ultimi 100 anni. All’interno di una
variabilità anche consistente fra area e area delle Alpi, è importante notare che gli ultimi 15 sono fra
i più caldi degli ultimi 500 e in particolare i quattro anni più caldi sono stati registrati tutti dopo il
1990 (CASTY et al. 2005).
(°)
2

Geologo (Arpa Lombardia - Centro di Monitoraggio Geologico).

alcuni aiuti hanno facilitato la stesura del presente lavoro e per questo si ringrazia: U. Agnelli, P. Agnelli, M. Aili, N. Bondio,

F. Berbenni, A.Corlatti, M. Cassano, R. Serra, A. Sulis.
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Fig: 1: il grafico mostra chiaramente l’aumento della temperatura media registrato in Svizzera, regione prossima
alle aree trattate nel presente studio (Meteo Swiss, 2007).
Fig. 1: the graph clearly shows the increase of the mean
temperature recorded in Switzerland, close to the areas of
this study (Meteo Swiss, 2007).

Infine è importante ricordare che, sulla base
dei dati forniti dall’U.S. Climate Change
Science Program, diversi autori hanno evidenziato come, nei decenni successivi al
1979, le temperature al suolo sono aumentate di 0,16 °C ogni dieci anni (AA.VV.,
2006).
Per gli apporti pluviometrici non esistono ancora tendenze evidenti, tanto che il trend delle
precipitazioni annuali in Europa tra il 1900 e il 2000 mostra un comportamento opposto tra il NordEuropa (più piovoso del 10-40 %) e il Sud-Europa (fino al 20 % più secco). In particolare le
precipitazioni invernali a Nord delle Alpi hanno fatto registrare un aumento fra il 10 e il 40 %
(SCHMID II J. et al., 2004), mentre nel Nord Ovest d’Italia gli ultimi due secoli hanno visto, in tutte
le stagioni, un calo della piovosità (AURER et al., 2005 ; BRUNETTI et al., 2006).
3 - INQUADRAMENTO GEOGRAFICO E ARCO TEMPORALE

ALTA VALTELLINA (A.V.)
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I due bacini oggetto di studio hanno rispettivamente una superficie di 584 km2 (Alta Valtellina) e di
291 km2 (Val Malenco). Entrambi presentano vaste aree in condizioni di completa naturalità e
ghiacciai ancora estesi. I sensori dell’Alta Valtellina si trovano fra una quota minima di 1080 m e una
massima di 2320 m, mentre quelli della Val Malenco sono ubicati fra i 650 e i 2040 m.
Il presente lavoro analizza i dati degli ultimi vent’anni, più precisamente raccolti a partire dalla
metà di agosto e dalla fine di novembre 1987 per quanto riguarda le precipitazioni di entrambi i
bacini e le temperature di una sola stazione della Alta Valtellina, e dalla primavera 1988 e l’autunno
1989 3 per la restante parte dei sensori di temperatura.

4 - CRITERI DI VALIDAZIONE DEI DATI

Come per tutte le serie storiche utilizzate negli studi climatologici, anche per quelle qui considerate
è stato necessario effettuare un ponderoso lavoro di validazione dei dati, nonostante le stesse
fossero già state sottoposte a una prima sgrossatura da parte del CMG. Va detto che la precisione
della strumentazione, oltre ovviamente all’uniformità nel trattamento dei dati, è determinante per la
significatività di un’analisi il cui arco temporale sia limitato (20 anni).

3

nella maggior parte delle aree di frana i termometri venero installati in un secondo tempo rispetto ai pluviometri.
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In periodi così ristretti, solo misure automatiche effettuate con termometri aventi precisione al
decimo di grado possono rendere significativo lo studio delle variazioni climatiche. La presenza, in
tutte le stazioni, del medesimo sensore CAE TM 01 AS 4, dotato di questa caratteristica, ha garantito
un buon risultato. Per quanto riguarda le piogge, l’acquisizione dei dati ogni 30 minuti, unitamente
alla costante manutenzione delle stazioni e all’organizzazione interna del lavoro (schede giornaliere
dei malfunzionamenti raccolte in un dossier storico per ogni stazione), ha permesso una
soddisfacente tracciabilità del dato.
Entrando nel merito dei criteri con i quali sono state trattate le serie storiche delle temperature,
va ricordato che ogni stazione trasmette, in assenza di malfunzionamenti, un dato ogni 30 minuti e
che per l’analisi che ci siamo prefissati di effettuare è sufficiente l’acquisizione della temperatura
massima e minima giornaliera. Poiché per oltre il 90 % delle giornate rilevate i dati disponibili sono
sempre meno di 48, si è posto il problema della significatività quando si operasse con una
semplicistica operazione di estrazione delle temperature quotidiane massime e minime. È infatti
evidente che se in una giornata mancano i dati termici della notte è pressoché certo che la
temperatura minima registrata sia superiore a quella realmente verificatasi.
A tal proposito si è quindi condotta una prima analisi statistica, dalla quale è emerso che, nella
quasi totalità dei casi, la temperatura minima giornaliera si presenta fra le ore 2,00 e le ore 4,30 mentre
la temperatura massima si ha fra le ore 11,30 e le ore 15,00 5. Partendo da tale assunto si è quindi
costruita una tabella Microsoft® Excel nella quale sono stati evidenziati i dati di temperatura minima
(Tmin) e massima (Tmax) giornaliera purché in detta giornata ci fosse almeno un valore nell’intervallo
ore 2,00-4,30 e un secondo valore nell’intervallo ore 11,30-15,00. Quando in tali intervalli di tempo
non vi fossero dati disponibili (per mancate acquisizioni, errori di trasmissioni o altro), il valore della
temperatura media giornaliera non è da ritenersi attendibile. Analogo procedimento è stato utilizzato
per la validazione delle serie relative alle sole temperature minime e massime.
Per quanto riguarda la definizione delle serie storiche di piovosità, va esplicitato che, nel caso di
mancanza di dati (per guasti, mancate trasmissioni del sistema radio o manutenzioni in corso) per
limitati 6 ma significativi periodi dell’anno, si è proceduto a un confronto con le stazioni vicine (per
esempio Cucchi e Spriana distano qualche centinaio di metri in linea d’aria e 15 m di quota),
correggendo il valore e mediandolo in funzione di quota e posizione. In alternativa, dove vi sia
coincidenza con le stazioni censite nell’annale idrologico della Regione Lombardia (edito da ARPA
U.O. Idrografia), è stato inserito detto dato (ciò è stato possibile solo per le stazioni di Cancano,
Arnoga, S. Caterina e Campo Moro).
Si deve infine specificare che tutti i pluviometri presi in considerazione non sono riscaldati, per
cui il dato registrato rappresenta omogeneamente la pioggia al suolo più una minima percentuale
(non significativa su analisi annuali con registrazione di centinaia di mm) dovuta alla fusione della
neve eventualmente accumulatasi.
5 - METODO DI STUDIO

Al fine di evidenziare eventuali andamenti o linee di tendenza, i dati a disposizione sono stati
standardizzati secondo il metodo delle anomalie SAI (Standardized Anomaly Index). Nel dettaglio
si può sintetizzare che le due misure che concorrono a definire un’anomalia sono:
- la media dei dati di una distribuzione
- la deviazione standard
La formula che permette di standardizzare un valore (sia esso di temperatura o di
precipitazione) e quindi di confrontarlo con valori analoghi, ma di altre stazioni, è la seguente:
è costituito da un circuito integrato che fornisce una corrente proporzionale alla temperatura. Campo di misura: - 30/ +50
°C; risoluzione <0,02 gradi °C; precisione ± 0,4 gradi °C.
5 le ore, nella relazione così come nei dati registrati ed analizzati, sono sempre espresse in “orario solare”.
6 dove la mancanza fosse di 1 mese l’intera annualità non è stata considerata.
4
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I = (Xi - Media) / (Deviazione Standard)

dove:
Xi = il valore, relativo all’annualità i, che si vuole standardizzare;
i = uno degli n anni presi in considerazione dalla distribuzione;
Media = la media aritmetica, relativa a n anni, della distribuzione;
Deviazione Standard = la deviazione standard, o scarto quadratico medio, degli n anni considerati è pari
alla radice quadrata della varianza 7.

È noto che solo standardizzando i valori è possibile procedere a un confronto fra medesimi
parametri meteorologici raccolti in stazioni differenti. Per l’analisi delle variazioni di
pioggia/temperatura è stato utilizzato questo indice standardizzato di anomalia (I), in modo da
poter valutare lo scostamento dei valori dell’anno i dalla media degli ultimi vent’anni. È del tutto
evidente che, utilizzando come valore medio di pioggia/temperatura quello del medesimo periodo
n su cui si propone il confronto, gli andamenti saranno assai meno netti che utilizzando un valore
di pioggia/temperatura media relativa a un periodo del passato (vedi fig. 1, dove il raffronto è stato
fatto utilizzando la temperatura media del periodo 1961-1991). I dati così ottenuti, aventi come unità
di misura l’anomalia dell’indice standardizzato, potranno essere facilmente confrontati con valori
provenienti da differenti stazioni meteo caratterizzate da diversi andamenti di pioggia/temperatura.
È bene ricordare che, essendo la deviazione standard l’unità di misura utilizzata per identificare
l’intensità dell’anomalia, per valori dell’indice standardizzato (I) compresi fra - 1 e 1 si è soliti assumere
la convenzione statistica di rientrare nella cosiddetta normalità climatica. (ACETI et. al., 2006).
Per quanto riguarda l’aspetto termico, un approfondimento è stato condotto confrontando
temperature medie, minime e massime dei due decenni a confronto(1988-98 e 1999-07)8.
Dati di temperatura

Grazie alle serie storiche delle stazioni di entrambi i bacini è possibile effettuare 4 differenti tipi di
confronti (A: anomalie climatiche stagionali, B: temperature medie, C: temperature massime e
minime giornaliere e D: distribuzioni gaussiane).

A - Come detto, una prima analisi è stata effettuata sulla base degli indici di anomalia climatica
stagionale che permettono di valutare se il conosciuto riscaldamento sia omogeneamente
distribuito in tutti i periodi dell’anno o se alcune stagioni ne risentano maggiormente. I criteri con
i quali sono stati costruiti i grafici sono i seguenti:
- il dato di base è relativo alla temperatura media mensile così da rendere ininfluente, o minimizzare,
l’eventuale mancanza di dati giornalieri. Se i giorni disponibili per la valutazione della media mensile
sono inferiori a 15 il dato viene considerato non disponibile.
- le temperature medie stagionali dell’anno X sono state elaborate mediando i dati di tre mesi. Si è
considerato l’inverno costituito dai mesi di gennaio e febbraio dell’anno X oltre che dal mese di
dicembre dell’anno X-1. Le restanti tre stagioni sono state considerate formate dai mesi di marzo,
aprile, maggio (primavera), giugno, luglio, agosto (estate), settembre, ottobre, novembre (autunno).
- se manca anche solo un dato mensile, il dato stagionale della stazione, per quell’anno, è considerato
mancante.
- stante la mancanza di serie storiche antecedenti al posizionamento delle stazioni CMG per le aree
in oggetto, le medie e le deviazioni standard sono state calcolate sul solo periodo di riferimento.

la varianza è un indice di dispersione: è nulla nel caso tutti i valori siano uguali tra loro e cresce con il crescere delle
differenze reciproche dei valori.
8 al fine di mantenere l’omogeneità del confronto fra i due bacini sono stati confrontati i dati pre 1999 con quelli successivi.
Nel caso della Val Malenco si tratta di un confronto fra il decennio 1989-1998 ed i nove anni successivi. Per l’Alta Valtellina
la serie di dati del primo periodo è più lunga di 1 anno.
7
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Fig. 2a: indice standardizzato delle anomalie termiche invernali nel bacino dell’Alta Valle e della Val Malenco.
Fig. 2a: standardized index of winter anomalies for Upper Valtellina and Val Malenco basins.

Fig. 2b: indice standardizzato delle anomalie termiche primaverili nel bacino dell’Alta Valle e della Val Malenco.
Fig. 2b: standardized index of spring anomalies for Upper Valtellina and Val Malenco basins.

Fig. 2c: indice standardizzato delle anomalie termiche estive nel bacino dell’Alta Valle e della Val Malenco.
Fig. 2c: standardized index of summer anomalies for Upper Valtellina and Val Malenco basins.

Fig. 2d : indice standardizzato delle anomalie termiche autunnali nel bacino dell’Alta Valle e della Val Malenco.
Fig. 2d: standardized index of autumnal anomalies for Upper Valtellina and Val Malenco basins.
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L’osservazione dei grafici evidenzia come i due bacini alpini mostrino nella stagione invernale un
andamento similare. Due inverni (1991 e 2006) presentano forti anomalie negative mentre in Alta
Valle spicca il “caldo” del 1989. In entrambi i bacini, negli ultimi 9 anni, con l’eccezione del 2007,
si notano inverni con anomalie prossime allo zero o negative e linea di tendenza che indicano un
modesto raffreddamento negli ultimi vent’anni.
Per quanto riguarda la primavera, l’andamento delle anomalie nei due bacini non è identico,
anche se le anomalie maggiori sono sovrapponibili. In entrambe le aree si nota una primavera
particolarmente fredda nel 1991 e una anormalmente calda nel 2007. Le linee di tendenza mostrano
un trend verso il riscaldamento, più visibile nell’area dell’Alta Valle 9.
Per l’estate l’andamento delle anomalie è identico, con il risalto dell’anomalia calda del 2003.
Parimenti è visibile un trend di riscaldamento, con linea di tendenza che si tiene stabilmente su valori
positivi negli ultimi 6 anni.
Infine l’autunno, che con la primavera è la stagione dove il trend relativo al riscaldamento
climatico si evidenzia con maggior chiarezza, conferma l’andamento termico. In entrambi i bacini
si nota il 1998 come l’ultimo anno con autunni a significativa anomalia negativa (1993, 1996 e 1998)
e l’inizio di un periodo, tutt’ora in corso, con autunni particolarmente miti. Nei grafici spicca il 2006
con un’anomalia “calda” particolarmente accentuata.

B - Un secondo approfondimento può essere condotto confrontando le temperature medie,
nell’arco di un intero anno, dei due decenni a confronto (1988-98 e 1999-07). Il dato utilizzato è
ottenuto dalla media delle temperature medie di ogni giornata, dal 1 gennaio al 31 dicembre, dei due
periodi sopramenzionati. Tale modalità permette di ovviare alla mancanza di qualche dato
giornaliero (dove non fosse disponibile la serie completa, la temperatura media del giorno X del
singolo periodo è stata determinata da un minor numero di valori).
In entrambi i bacini si può osservare come gli ultimi 9 anni siano stati mediamente più caldi dei
precedenti 10-11. In particolare, così come evidenziato dai rappresentativi termometri di Val Pola e
Alpe Entova (fig. 3), i fenomeni di riscaldamento più netti hanno interessato i mesi di aprile, maggio,
giugno, settembre, ottobre e novembre (in sostanza primavera e autunno). Viceversa si può notare
che il periodo compreso fra la metà di dicembre e la metà di marzo mostra una sostanziale
inversione di tale tendenza. Va detto che il “riscaldamento“ autunnale e il “raffreddamento”
invernale sono più evidenti in Alta Valtellina (A.V.) rispetto alla Val Malenco (V.M.), dove invece si
nota maggiormente un breve periodo di “raffreddamento” nei primi venti giorni del mese di agosto.
La rottura dell’estate, ossia la brusca transizione dalla stagione estiva a quella autunnale, tende sempre
a slittare un poco in avanti (dalla fine di agosto all’inizio di settembre) nelle sette stazioni dell’Alta
Valtellina, mentre solo in due delle nove della Val Malenco si riscontra tale situazione.

C - Il terzo confronto è stato effettuato sulla base delle temperature massime e minime
giornaliere registrate negli ultimi vent’anni: le 20 temperature massime (analogamente per quelle
minime) registrate il 1 gennaio sono state confrontate fra loro per individuare Tmax (e Tmin nel
caso delle minime) di tutti i primi gennaio del periodo 1989-2007. Reiterando tale procedimento dal
1 gennaio al 31 dicembre, è stato possibile costruire una tabella di cui sotto si riporta un esempio
(stazione Forni, 2320 m: Tmin del 1 gennaio si registra nel 1990 mentre Tmax, sempre riferita al 1
gennaio, si riscontra nel 2001; così via per tutti i 365 giorni dell’anno):
1
2
3
4

9

gennaio
gennaio
gennaio
gennaio

T max
2001 (+5,0)
2006 (+4,0)
1993 (+4,7)
1993 (+5,2)
ecc.

T min
1990 (-15,8)
1990 (-13,1)
1996 (-12,7)
1995 (-13,4)

va comunque considerato che in Alta Valtellina le annualità considerate sono più numerose: 20 anziché 19.
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Fig. 3: stazioni di Val Pola (2320 m) e Alpe Entova (1905 m): confronto fra la distribuzione giornaliera delle temperature
medie dei due periodi considerati.
Fig. 3: Val Pola (2320 m) and Alpe Entova (1905 m) stations: comparison of daily distribution of mean temperatures for the
two periods under examination.

I 365 giorni dell’anno sono stati poi suddivisi nei quattro periodi delle stagioni (inverno, primavera,
estate e autunno). Fatto ciò, è stato facile conteggiare quante fossero, rispetto al totale, le giornate,
di ogni stagione, con Tmax (o Tmin) evidenziatesi nel decennio 1989-1998 piuttosto che nel periodo
1999-2007. Per esempio, nella stazione di S. Caterina, Tmax, rispetto alle 92 giornate primaverili, si
è manifestata per 32 volte nel decennio 1989-1998 e per 60 nel periodo 1999-2007. Estendendo tale
analisi a tutte le stazioni (ed esprimendo in percentuale i risultati), è stato possibile osservare come,
in entrambi i bacini, la primavera abbia fatto registrate una netta prevalenza (69 % in A.V. e 66 %
in V.M.) delle giornate con picchi di caldo (Tmax) negli ultimi 9 anni e, parallelamente, un altrettanto
netto predominio dei picchi di freddo (Tmin) nel decennio 1988-1998. Andamento simile e meno
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netto per l’inverno, dove i picchi di caldo (Tmax) si concentrano nel decennio 1988-1998, mentre le
giornate più fredde degli ultimi vent’anni si registrano nell’ultimo periodo. L’autunno, in entrambi i
bacini, presenta sia le giornate più fredde sia quelle più calde nel periodo 1988-98. Con riferimento alla
stagione estiva, l’andamento è analogo per quanto riguarda la netta prevalenza (68 % in A.V. e 73 %
in V.M.) delle giornate molto calde negli ultimi 9 anni. Per quanto riguarda le giornate fredde, la
distribuzione è differente poiché in A.V. sono lievemente maggiori nel decennio 1988-98 (52,7 %),
mentre in Val Malenco sono preponderanti negli ultimi anni (58,7 %).
Distribuzione delle giornate calde (t max) evidenziatesi nell’intervallo 1999-2007 rispetto a quelle dell’intero periodo 1989-2007

Alta Valtellina
Val Malenco

Primavera
69 %

Estate
68 %
66 %

Autunno
42,4 %
73 %

Inverno
41,1 %
45,3 % 39,4 %

Distribuzione delle giornate fredde (t min) evidenziatesi nell’intervallo 1999-2007 rispetto a quelle dell’intero periodo 1989-2007

Alta Valtellina
Val Malenco

Primavera
35 %

Estate
47,3 %
35,6 %

Autunno
38,2 %
58,7 %

Inverno
59,2 %
40.9 % 55,8 %

Fig. 4: sia in Alta Valtellina sia in Val Malenco, nel periodo 1999-2007 si registra la maggior parte delle temperature massime
giornaliere, primaverili ed estive, dell’ultimo ventennio. In grigio la media 1988-1998, in bianco la media 1999-2007.
Fig. 4: both in Upper Valtellina and Val Malenco, the 1999-2007 period registered most of the highest temperatures recorded
for spring and summer over the last 20 years (gray: 1988-1998 average; white: 1999-2007 average).
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Fig. 5: in Alta Valtellina e in Val Malenco l’andamento delle giornate “fredde” è analogo tranne che per la stagione estiva. In
grigio la media 1988-1998, in bianco la media 1999-2007.
Fig. 5: with the exception of the summer season, the “cold days” trend is similar for Upper Valtellina and Val Malenco (gray:
1988-1998 average; white: 1999-2007 average).

D - Infine, poiché i dati di temperatura rappresentano un parametro omogeneo, è possibile studiarne le variazioni tramite la distribuzione normale o curva di Gauss. Per entrambi i bacini sono di
seguito riportati i grafici di due stazioni (Arnoga e Alpe Entova) le cui curve sono rappresentative
della distribuzione statistica di Alta Valtellina e Val Malenco. È facilmente osservabile come la distribuzione statistica di temperature minime e massime evidenzi un aumento sia di temperatura media
sia di varianza. Analizzando la distribuzione delle medie delle temperature massime giornaliere di tutte le stazioni, si nota in A.V. un aumento di oltre 1,7 °C con punte di 2,35 °C in Val Pola e minimi di
1,3 °C a S. Caterina, mentre in V.M. l’aumento è più contenuto (circa 1,4 °C), con punte di 2,1 °C all’Alpe Entova e minimi di 0,9 °C all’Alpe Costa.
Per quanto riguarda l’estate, a un aumento della temperatura corrisponde, in entrambi i bacini,
una diminuzione della varianza, a significare una netta diminuzione della probabilità di avere
giornate estive a temperatura massima moderata.
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Fig. 6: dall’alto, in senso orario, i grafici relativi alla distribuzione normale delle temperature primaverili massime e minime
giornaliere nelle stazioni di Arnoga e Alpe Entova. In nero il periodo 1988-1998; in grigio chiaro gli anni successivi.

Fig. 7: dall’alto, in senso orario, i grafici relativi alla distribuzione normale delle temperature estive massime e minime giornaliere
nelle stazioni di Arnoga e Alpe Entova. In nero il periodo 1988-1998; in grigio chiaro gli anni successivi.
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Fig. 8: dall’alto, in senso orario, i grafici relativi alla distribuzione normale delle temperature autunnali massime e minime
giornaliere nelle stazioni di Arnoga e Alpe Entova. In nero il periodo 1988-1998; in grigio chiaro gli anni successivi.

Fig. 9: dall’alto, in senso orario, i grafici relativi alla distribuzione normale invernali delle temperature massime e minime
giornaliere nelle stazioni di Arnoga e Alpe Entova. In nero il periodo 1988-1998; in grigio chiaro gli anni successivi.
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Analizzando la distribuzione della media delle temperature massime giornaliere si nota, nel periodo
estivo, un aumento in A.V. di circa 0,75 °C (punte di 1,4 ° in Val Pola e minimi di 0,4 °C a S Caterina)
e di 0,5 °C in Val Malenco (punte di 1 °C a Campo Franscia e minimi di 0,1 ° C all’Alpe Costa e
Funivie Bernina). Per quanto riguarda le giornate estive “fredde” (Tmin), le curve gaussiane
confermano l’andamento già evidenziato nel paragrafo precedente: modesto aumento delle
temperature minime in Alta Valtellina, cui si contrappone una modesta riduzione in Val Malenco.
In entrambi i bacini, la distribuzione normale delle temperature massime durante la stagione
autunnale evidenzia univocamente l’aumento della media, mentre non si hanno andamenti netti per
ciò che riguarda la varianza. Infine la stagione invernale evidenzia una diminuzione di temperatura
(sia delle Tmax che delle Tmin) e un aumento della varianza. Conseguenza di ciò è il manifestarsi di
giornate invernali mediamente meno calde e con una leggera maggior probabilità di avere giorni
particolarmente freddi.
Captions translation:

Fig. 6: top, clockwise: graphs of the distribution of maximum and minimum spring temperatures at the Arnoga and Alpe
Entova stations (black: 1988-1998; light gray: following years).

Fig. 7: top, clockwise: graphs of the distribution of maximum and minimum summer temperatures at the Arnoga and Alpe
Entova stations (black: 1988-1998; light gray: following years).

Fig. 8: top, clockwise: graphs of the distribution of maximum and minimum autumnal temperatures at the Arnoga and Alpe
Entova stations (black: 1988-1998; light gray: following years).

Fig. 9: top, clockwise: graphs of the distribution of maximum and minimum winter temperatures at the Arnoga and Alpe
Entova stations (black: 1988-1998; light gray: following years).

Dati di piovosità

Come per le temperature, anche in questo caso le serie storiche hanno permesso di effettuare alcune analisi che, è bene
ricordarlo, si basano su pluviometri non riscaldati. Una prima
e speditiva modalità di comparazione è stata realizzata mettendo in rapporto il dato annuale della singola stazione (10
in Alta Valtellina e 18 in Val
Malenco) con la piovosità media annuale della medesima località. Per tale comparazione
sono quindi risultati di fondamentale importanza i dati presenti nella pubblicazione “Carta
delle precipitazioni medie, minime e
massime annue del territorio alpino
lombardo registrate dal 1891 al
1990” edita dalla Regione Lombardia, Direzione Generale
Territorio ed Edilizia Residenziale, nel dicembre 1999.

Stazione CMG e quota
(m.slm.)

Arnoga (1880)
Semogo (1600)
Forni (2180)
S. Caterina (1730)
Prese Frodolfo (1250)
Ruinon (2140)
Cancano (1930)
Prese Adda (1245)
Cam Boer (2114)
Aquilone (1082)
Alpe dell’Oro (2040)
Alpe Entova (1905)
S.Giuseppe (1428)
Funivia Bernina (2014)
Curlo (1030)
Chiesa (930)
Laghi di Chiesa (1596)
Piazzo Cavalli (1719)
Val Torreggio B (1300)
Alla Braccia (1650)
Torre S.Maria (750)
Alpe Costa (1994)
Cucchi (660)
Spriana (645)
Campo Moro (1970)
C.Franscia (1499)
Ganda di Lanzada (990)
Franscia Ciudee (1590)
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Stazione di riferimento
RL e quota (m.slm.)

Arnoga (1870)
Semogo (1500)
Forni prese (2165)
S.Caterina (1740)
S.Antonio Valfurva (1339)
S.Caterina (1740)
Lago di Cancano (1948)
Premadio (1275)
Morignone (1071)
Morignone (1071)
Lago Pirola (2296)
Lago Palu (1940)
Lago Palu (1940)
Lago Palu (1940)
Lanzada (983)
Lanzada (983)
Torre S.Maria (750)
Lanzada (983)
Torre S.Maria (750)
Torre S.Maria (750)
Torre S.Maria (750)
Prese Valtogno (940)
Prese Valtogno (940)
Torre S.Maria (750)
Campo Moro (1906)
Campo Moro (1906)
Lanzada (983)
Campo Moro (1906)

Periodo osservazione Precipitazione
media (mm)
RL Inizio/Fine
1971/1990
1916/1947
1927/1990
1921/1990
1925/1957
1921/1990
1951/1990
1971/1990
1922/1986
1922/1986
1924/1948
1921/1949
1921/1949
1921/1949
1912/1990
1912/1990
1922/1947
1912/1990
1922/1947
1922/1947
1922/1947
1916/1988
1916/1988
1922/1947
1961/1989
1961/1990
1912/1990
1961/1990

1102,7
867,7
810,8
865,7
649,2
865,7
846,5
745,9
821,7
821,7
1424,3
1136,3
1136,3
1136,3
1001,3
1001,3
993,2
1001,3
993,2
993,2
993,2
910,7
910,7
993,2
941,7
941,7
1001,3
941,7
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Come si può osservare nelle tabelle sotto riportate, emergono alcuni elementi di criticità, che non
possono che confermare la preliminarietà dell’analisi, così sintetizzabili: per l’Alta Valtellina l’approssimazione fra le stazioni poste a confronto è buona in nove dei dieci casi. Viceversa per la Val
Malenco detta sovrapposizione è buona solo in quattro dei diciotto casi, mentre in dieci dei diciotto
confronti il pluviometro di riferimento differisce per quota e posizione in modo piuttosto significativo. I periodi di osservazione considerati dalla Regione Lombardia sono lunghi (da 29 a 78 anni)
ma non omogenei: si va da osservazioni concentrate nella prima metà del Novecento (1922-1947)
ad altre della seconda metà (1951-1990). I grafici prodotti mostrano lo scostamento percentuale rispetto alla media annua (fig. 10).

Fig. 10: per ogni annualità il grafico esprime la media ottenuta dagli scostamenti di ogni singola stazione. Per scostamento si
intende il raffronto, espresso in percentuale, fra la piovosità annua registrata nella singola stazione e la piovosità media della
località di riferimento.
Fig. 10: the graph shows, for every year, the average calculated from the deviations of each station. The “deviation” represents the
comparison between the annual precipitation at each station and the mean precipitation of the reference site, expressed as a
percentage.
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Il dato, espresso in percentuale, evidenzia un segno positivo dove la pioggia registrata nell’anno risulti superiore alla media annuale; viceversa segno negativo dove quanto registrato risulti inferiore.
Ancorché il puro dato statistico abbia poco significato (i confronti vengono effettuati tra il dato registrato puntualmente da un pluviometro e la piovosità media della località), è importante evidenziare che la distribuzione di numerose stazioni di misura (18 e 10) su un territorio non certo vasto (dai
291 km2 della Val Malenco ai 584 dell’Alta Valtellina) può ben approssimare le tendenze.
Quanto riportato sopra permette di osservare una tendenza verso annualità “estreme”, con i
primi anni del nuovo millennio particolarmente piovosi e le ultime quattro annualità particolarmente scarse di precipitazioni.
Maggiormente significativo è il dato dell’indice di anomalia standardizzato (SIA) con il quale si
sono posti a confronto solo i dati delle stazioni con le serie storiche più importanti (5 per l’Alta Valle
e 4 per la Val Malenco). In questo caso, per il calcolo della anomalia (I) è stata utilizzata la media
aritmetica della distribuzione (fig. 11).

Fig. 11: indice standardizzato di anomalia (SIA) relativo alla piovosità annuale in Alta Valtellina e in Val Malenco.
Fig. 11: Standard Anomaly Index (SAI) for the Upper Valtellina and Val Malenco annual precipitation.

Il dato che pare emergere con chiarezza è che per 6 (A.V.) e 4 (V.M.) degli ultimi 7 anni considerati
le precipitazioni hanno un indice di anomalia al di fuori della normalità climatica (maggiore o
inferiore a 1), sia in termini di eccesso di precipitazione (2000 e 2002) sia in termini di carenza (2003,
2004, 2005 e 2006). In Alta Valtellina il 2000 evidenzia un’anomalia (>2), pari a “una probabilità
statistica del 5 %” (ACETI et al., 2006).
Sempre in Alta Valtellina, la tendenza a eventi quantitativamente anomali (estremi) si
evince anche dal confronto fra le precipitazioni registrate e la piovosità massima e minima della
località di riferimento. Nel 2000 la stazione di Semogo registra 1459 mm di pioggia, che
rappresentano un netto incremento rispetto alla piovosità massima (1216 mm) calcolata dalla
Regione Lombardia sulla serie storica 1916-1947.
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Nel 2005, la stazione di Arnoga, nel territorio comunale di Valdidentro, ha registrato 767 mm di
pioggia, dato lievemente inferiore alla piovosità minima (787 mm) calcolata sulla serie storica 19711990. Nel medesimo anno anche le stazioni di Cancano (481 mm) e Prese Adda (528 mm) hanno
registrato dati lievemente inferiori (- 73 mm e - 17 mm) rispetto al minimo di dette località
(rispettivamente su serie storiche 1951-1990 e 1971-1990).
6 - DISCUSSIONE E CONCLUSIONI

La realizzazione di uno studio sul clima, tanto più se costretti a investigare un ristretto periodo
temporale, è massimamente influenzato dall’affidabilità e dall’omogeneità delle serie storiche dei
dati utilizzati. Questo lavoro si basa esclusivamente sui dati raccolti, negli ultimi vent’anni, da ARPA
- Centro di Monitoraggio Geologico, in due piccoli bacini alpini della Provincia di Sondrio a
significativa glaciazione. Tali caratteristiche permettono di evidenziare numerose condizioni
favorevoli, qui di seguito esplicitate:
- la ridondanza del numero dei punti di rilievo (rispettivamente 10 e 18 per le piogge e 7 e 9 per le
temperature), distribuiti in due aree relativamente poco estese, rende particolarmente significativo
lo studio delle variazioni climatiche locali;
- i sensori sono posti in aree non antropizzate (per lo più sui versanti interessati da dissesti o lungo
i fiumi) e pertanto risultano particolarmente utili per l’analisi in condizioni prevalentemente
naturali;
- l’omogeneità e la tracciabilità del dato è garantita dall’utilizzo di sensori dello stesso modello e da
riscontri documentati su malfunzionamenti, manutenzioni e tarature/calibrazioni; la stessa
affidabilità vale per il sistema di acquisizione e di archiviazione.
- le caratteristiche dei sensori (termometri e pluviometri) utilizzati da ARPA - CMG garantiscono
elevata affidabilità e precisione;
- tutti i dati utilizzati in questo studio considerano le serie storiche presenti presso la banca dati di
ARPA - CMG. Una fonte omogenea.
- le caratteristiche sostanzialmente omogenee dei due bacini (territori alpini di alta montagna)
rendono indicativa l’analisi per territori similari (approssimativamente tra i 1000 m di quota e il
limite del bosco) della Provincia di Sondrio.
I risultati fin qui ottenuti, sebbene di grande interesse, considerano l’intervallo temporale
piuttosto limitato (20 anni) garantito dalle serie storiche utilizzate. I dati statistici prodotti dovranno
essere affinati analizzando serie assi più estese.
Per concludere si presentano ora alcuni aspetti comuni ai due territori esaminati, risultati in
effetti assai simili nelle tendenze climatiche:
- si nota una tendenza al raffreddamento nei mesi invernali (dicembre, gennaio, febbraio) e una al
riscaldamento nella restante parte dell’anno: i mesi di aprile, maggio, giugno, settembre, ottobre e
novembre sono rappresentativi di un maggior aumento delle temperature medie giornaliere;
- il confronto fra le temperature medie evidenzia un aumento decennale stimabile fra 0,25 °C e 0,30
°C. Tale dato risulta superiore al trend di riscaldamento climatico che la letteratura scientifica
attribuisce ai decenni post-Anni Ottanta (+ 0,16 °C);
- i dati sopra riportati evidenziano un aumento delle temperature medie in primavera, estate e
autunno. Va però notato che, mentre per la primavera tale aumento è determinato da una crescita
sia delle temperature massime sia di quelle minime, per l’autunno il riscaldamento è dato dal
preponderante aumento delle temperature minime (il 60 % delle Tmin si concentra nel decennio
1988-98) mentre le Tmax risultano, seppur modestamente in considerazione della serie storica più
breve, inferiori nell’ultimo periodo. Il riscaldamento estivo è determinato dalla netta crescita del
numero di giorni molto caldi (con particolare riferimento al 2003) mentre il “raffreddamento
agostano” degli ultimi anni evidenzia, in V.M., una prevalenza di giornate estive fredde.
- l’analisi delle distribuzioni normali delle temperature massime e minime giornaliere ha
confermato come la primavera sia la stagione in cui si risente maggiormente dell’innalzamento
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termico. Mediamente si sono calcolati aumenti della temperatura massima di 1,7 °C (A.V.) e 1,4
°C (V.M.) e una netta diminuzione dei giorni freddi.
- negli ultimi nove anni le curve gaussiane indicano estati con aumenti della media delle
temperature massime (+ 0,75 °C [A.V.] e + 0,5 °C [V.M.]) ma soprattutto la diminuzione della
varianza evidenzia una diminuzione delle giornate a “calura” moderata. In altre parole se tale
andamento fosse confermato, dovremmo aspettarci estati con temperature massime sempre
maggiori e sempre più rari giorni privi di picchi di calore.
- in Alta Valtellina, più che in Val Malenco, la rottura dell’estate si trova spostata in avanti di circa
una settimana, dalla fine del mese di agosto all’inizio del mese di settembre;
- i dati delle piogge annue cumulate indicano una tendenza verso situazioni di “anomalia climatica”,
con annualità molto piovose o siccitose. In particolare gli ultimi cinque anni evidenziano piovosità
scarse.

Le sette osservazioni sopra enunciate, seppur necessitino di un più ampio spettro temporale che ne
definisca meglio i termini, sembrano delineare importanti tendenze climatiche, di grande rilevanza
per la gestione di territori che, sia per l’aspetto turistico (i riscaldamenti autunnali e primaverili
potrebbero accorciare significativamente la stagione sciistica), sia per quello legato ai dissesti
(l’abbondanza delle piogge e l’innalzamento dello zero termico sono state le due cause principali
dell’alluvione valtellinese del 1987), pianificano le proprie attività in stretta relazione ai fenomeni
meteorologici.
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ABSTRACT

L’analisi dei dati meteorologici raccolti, nel periodo 1987-2007, in due piccole aree alpine (il bacino della Val
Malenco e quello dell’Alta Valtellina) ha permesso di evidenziare tendenze evolutive simili in entrambi i siti e
significative per lo studio dei territori compresi fra i mille metri di quota e il limite del bosco. Per quanto
riguarda i dati di precipitazione annua cumulata, si è potuta constatare un’evoluzione verso situazioni di
“anomalie climatiche” con annualità particolarmente piovose o particolarmente scarse di precipitazioni. Si
osserva che per 6 (Alta Valtellina.) e 4 (Val Malenco) degli ultimi 8 anni considerati, le precipitazioni hanno un
indice di anomalia al di fuori della normalità climatica sia in termini di eccesso di precipitazione (2000 e 2002)
sia in termini di carenza (2003, 2004, 2005 e 2006). In entrambe le aree gli ultimi cinque anni (dal 2003 al 2007)
hanno portato piovosità scarse. All’interno del ben noto quadro di innalzamento termico, l’andamento delle
temperature ha evidenziato che, nel periodo di riferimento, gli inverni (dicembre, gennaio, febbraio) fanno
registrare modesti raffreddamenti, mentre i mesi di aprile, maggio, giugno, settembre, ottobre e novembre sono
quelli che mostrano il maggior incremento delle temperature medie giornaliere. È importante notare che,
mentre in primavera l’aumento delle temperature medie è determinato da una crescita sia delle temperature
massime sia di quelle minime, in autunno il riscaldamento è dato dal preponderante aumento delle temperature
minime. Complessivamente, il confronto fra le temperature medie evidenzia, in entrambi i bacini, una crescita
decennale stimabile fra i 0,25 °C e i 0,30 °C. La primavera è la stagione in cui si verifica il maggior incremento
delle temperature massime (rispettivamente + 1,7 °C (A.V.) e + 1,4 °C (V.M.)) e una netta diminuzione dei
giorni freddi. Negli ultimi nove anni le estati fanno registrare una diminuzione delle giornate a “calura”
moderata situazione che, se confermata, condurrà a estati caratterizzate da temperature massime sempre più
elevate e da giornate prive di picchi di calore sempre più rare.
Parole chiave: anomalie climatiche, indice di anomalia standardizzato, Alta Valtellina, Val Malenco

Analyses of meteorological data recorded between 1987 and 2007 within two small Alpine areas (Upper
Valtellina and Val Malenco) have pointed out similar trends for both sites; such analyses have proved very
valuable for the study of Alpine territories set between 1000 m a.s.l. and the wood-line. As far as the annual
precipitation is concerned, the study has outlined an evolution toward “climatic anomalies”, with very wet or
very dry years. For 6 out of 8 (Upper Valtellina) and 4 out of 8 years (Val Malenco), annual precipitations have
an anomaly index (SAI) exceeding the normal trend, both for wet (2000 and 2002) or dry years (2003, 2004,
2005 and 2006). Over the last 5 years (2003-2007), both areas have experienced reduced annual precipitation.
Within the well known context of global warming, winter temperatures (December-February) show a slight
drop while the months of April, May, June, September, October and November are among those showing the
highest increment of mean daily temperature. One should notice that the increase of the mean temperature in
spring is due to the rise of both minimum and maximum limits while the autumnal increase is mainly caused
by warmer minimum limits. Overall, the comparison of the average temperature results in a 10-year increase
ranging between .25 and .30 °C. Spring is the season showing the highest increase of the maximum
temperature (Upper Valtellina: + 1.7 °C; Val Malenco: + 1.4 °C) accompanied by a significant reduction in the
number of cold days. The last nine years have produced fewer “moderately hot” summer days; should this
trend continue, one should be prepared to face summers with increasing maximum temperature and fewer cool
days.
Keywords: climatic anomalies, Standard Anomaly Index, Upper Valtellina, Val Malenco
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Riccardo Scotti (*), Andrea Toffaletti (*), Luca Colzani (*)

L’ANNO IDROLOGICO 2006-2007 NELLE ALPI LOMBARDE:
NOTA NIVO-METEOROLOGICA
THE 2006-2007 HYDROLOGICAL YEAR FOR THE LOMBARD ALPS:
SNOW- WEATHER REPORT
Nell’ambito della campagna glaciologica 2007 nelle Alpi Centrali italiane (Lombardia).
A cura del SERVIZIO GLACIOLOGICO LOMBARDO con la collaborazione di
CENTRO NIVOMETEOROLOGICO REGIONALE DI BORMIO (ARPA)
L. Bonetti, A. Praolini, E. Meraldi, F. Berbenni, P. Pagliardi, S. D’Adda, M. Butti, V. Paneri,
R. Peja, B. Rosa, A. Tamburini, A.o Galluccio, M. Maggioni, M. Lojacono, C. Scolari,
G. Catasta, F. Roveda, C. Bessi, A. Gusmeroli, L. Farinella, D. Perego

1 - GLI EVENTI IN SINTESI

L’andamento dell’anno idrologico 2006-2007 nelle Alpi Centrali italiane può essere così sintetizzato:
- una prima parte della stagione di accumulo (ottobre e novembre) avara di precipitazioni;
- un inverno molto mite con precipitazioni nella norma, deficit nivometrico a bassa quota;
- frequenti venti da Nord in gennaio e marzo con conseguente azione erosiva del manto nevoso;
- una primavera eccezionalmente calda e asciutta;
- ablazione intensa nei mesi di maggio, giugno e luglio;
- mesi di agosto e settembre freschi con accumuli significativi solo in alta quota (Ortles-Cevedale).
2 - RIEPILOGO RELATIVO ALLA STAGIONE DI ACCUMULO (Ottobre - Giugno)

La stagione di accumulo ha prodotto esigue precipitazioni, condizionando in tal modo assai negativamente il bilancio nivo-glaciale 2006-2007. Il deficit più importante si è registrato in autunno e in primavera.
Oltre a ciò, durante l’intero periodo “freddo” si sono avute temperature elevatissime, in particolare nei mesi di ottobre, novembre, gennaio e aprile. Se nei i mesi invernali esse non incidono molto
sull’andamento degli apporti alle quote degli apparati glaciali, in aprile e maggio sono invece decisive
per quanto concerne le modificazioni del manto nevoso, determinandone la resistenza nel trimestre
estivo: nel caso di elevate temperature primaverili, come accaduto nel 2007, l’acqua di fusione percola all’interno, annullando i gradienti termici e provocando una generale destabilizzazione, preludio
a un rapido dissolvimento.
Ad aggravare ulteriormente il quadro, vanno citati alcuni significativi episodi di föhn, che puntualmente hanno interessato le Alpi lombarde subito dopo i pochi episodi precipitativi: conseguentemente il manto nevoso ha subito un’importante ridistribuzione, specie nei settori dove gli apparati glaciali sono maggiormente esposti all’azione eolica, come i plateau dell’Adamello e lungo le creste
di confine dei massicci dello Spluga, del Bernina e dell’Ortles-Cevedale.
Gli episodi nevosi più significativi si sono avuti in occasione degli eventi perturbati di inizio ottobre, con neve oltre i 2800 m di quota, d inizio dicembre, con oltre 1 m di neve fresca, di fine gennaio, con circa 70 cm e di fine maggio, con accumuli medi variabili dai 50 ai 70 cm.
I dati delle stazioni meteorologiche di riferimento mostrano temperature eccezionalmente elevate, con scarti dalla media ovunque superiori ai 2 °C. Le precipitazioni mostrano un deficit variabile
fra il 15-17 % delle zone più interne fino al 25-32 % delle altre.
Le alte temperature primaverili e la ridistribuzione eolica hanno reso ancor più grave il deficit nivometrico nei siti di controllo: all’atto delle misurazioni di inizio giugno, in alcuni casi esso raggiunge il 60 %.
* Servizio Glaciologico Lombardo.
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Settore

Sito nivologico

Spluga-Lei

Suretta Sud (2800 m)
Lupo (2560 m)
Vazzeda (2920 m)
Scerscen Sup. (3100 m)
Campo Nord (3000 m)
Sobretta (3170 m)
Dosegù (2980 m)
Pisgana Ovest (3150 m)

Orobie
Disgrazia-Mallero
Bernina
Livigno
Ortles-Cevedale
Ortles-Cevedale
Adamello
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Altezza del manto
nevoso HN (cm) e data
340 (11/03) (rilievo precoce)
160 (25/5), 170 (9/6), 70 (24/6)
150 - 200 (12/06)
92 (9/06)
108 (27/05)
88 (5/06)
85 (23/06)
105 (10/06)

Operatori
A. Toffaletti, A. Gusmeroli, R. Scotti
A. Gusmeroli, R. Scotti, D. Perego, S. D’Adda
M. Butti
V. Paneri
Ale Galluccio, D. Colombarolli
L. Bonetti, E. Meraldi
E. Meraldi, M. Fioletti
P. Pagliardi, A. Toffaletti, F. Roveda

Tab. 1 e fig. 1:
l’altezza del manto
nevoso presso i siti
nivologici del Servizio
Glaciologico
Lombardo alla fine
stagione di accumulo
2006-2007: ovunque
si registrano valori
ampiamente inferiori
alla media.
Table 1 and fig. 1:
depth of the snow
cover at the SGL
sites at the end of the
2006-2007 winter
season: all surveyed
sites report belowaverage figures.
Fig. 2:
precipitazioni
mensili 2006-2007
presso le stazioni
meteorologiche
campione.
Fig. 2: 2006-2007
monthly
precipitation at the
sample meteostations.

Stazione meteorologica / Meteo station

Ottobre 2006-giugno 2007 / October 2006- June 2007
Passo Venerocolo - 3230 m/s.l.m.
Bivacco Corti - 2509 m/s.l.m.
Sils/Maria - 1798 m/s.l.m.
S.Antonio di Valfurva - 1360 m/s.l.m.
Sondrio - 290 m/s.l.m.
Andalo Valtellino - 220 m/s.l.m.

precipitazioni / precipitations (mm)
(variazione rispetto alla media /
variation versus mean value)
562,9 (- 117,4; - 17,3 %)
486,2 (- 83,7; - 14,7 %)
466,2 (- 223,8; - 32,4 %)
628,0 (- 206,1; - 24,7 %)
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temperatura / temperatures (°C)
(variazione rispetto alla media /
variation versus mean value)
- 3,9
+ 0,3
+ 1,9 (+ 2,0)
+ 5,7 (+ 2,3)
+ 12,1 (+ 2,4)
+ 11,7
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mese
ottobre
novembre
dicembre
gennaio
febbraio
marzo
aprile
maggio
giugno
luglio
agosto
settembre
settembre 1997
totale accumulo
(sett. – giugno)
tot. anno idrol.
(ottobre – sett.)
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19992000

20012002

20022003

20032004

20042005

20052006

20062007

170
80
200
90
150
50
30
50

315
65
110
40
35
190
160
150
20
120
110
170

2000
-2001

960

1070

1135

2120

935

1370

960

900

750

560

1115

1080

1485

2240

1030

1380

980

1195

860

755

19971998
30
240
160
80
260
60
100
20
45
120
0

19981999
200
20
10

345
415
120
310
60
230
170
110
190
100
45
145

25
25
10
20
90
120
100
300
100
70
100
70

85
790
90
40
20
10
60
175
20
60
10
20

140
215
70
75
70
95
80
140
20
15
20
20

300
125
60
40
35
55
100
85
80
90
140
85

115
70
80
40
70
95
95
90
10
0
185
10

30
35
50
100
40
85
20
140
50
75
65
65

Fig. 3 e tab. 2: stima delle singole precipitazioni nevose, del totale mensile e della sommatoria annua della neve fresca caduta
nell’anno idrologico 2006-2007 presso il sito del Monte Sobretta (3180 m s.l.m.) e confronto con le annate precedenti. Sia la
stagione di accumulo sia l’anno idrologico 2006-2007 in toto sono stati i peggiori della serie.
Fig. 3 and table 2: assessment of individual snow episodes, of montly precipitation, of yearly snowfall for the 2006-2007
hydrological year at the Monte Sobretta sample site (3180 m a.s.l.) and comparison with previous years. Both the accumulation
season and the 2006-2007 hydrological year turned out to be the worst ever recorded.
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Fig. 4: l’andamento termico fra il 1 aprile e il 31 maggio 2007. Durante il mese di aprile, al Bivacco Corti, per più di 20 giorni
il termometro non è sceso sotto lo 0 °C, mentre al Passo Venerocolo le massime hanno superato i 4 °C per molti giorni.
Fig. 4: thermal trends for the period April 1 and May 31, 2007. In April, the temperature at the Corti hut remained above the
freezing level for 20 days while at Passo Venerocolo the maximum value exceeded 4 °C for many days.

Foto 1: il 21 maggio 2007 la lingua valliva del Ghiacciaio di Fellaria Est è già priva di neve stagionale. (A. Gusmeroli).
Photo 1: May 21, 2007: the tongue of the East Fellaria Glacier has already lost its seasonal snow cover. (A. Gusmeroli).

3 - RIEPILOGO RELATIVO ALLA STAGIONE DI ABLAZIONE (Giugno - Settembre)

Sebbene la stagione di ablazione 2007 abbia mostrato temperature non molto distanti dalla media
degli ultimi 20 anni, essa entra a pieno titolo nel novero delle più penalizzanti degli ultimi decenni
a causa delle pessime condizioni di partenza del manto nevoso lasciatele in eredità da una stagione
di accumulo largamente deficitaria. Per convezione, l’inizio della la stagione di ablazione è fissato a
giugno, primo mese estivo: quest’anno la fusione della copertura nevosa è invece incominciata assai
prima del consueto, in quanto già nel mese di aprile le elevate temperature hanno intaccato il manto
nevoso fin alle quote prossime alle fronti glaciali. Il successivo mese di maggio, molto caldo e
asciutto, ha precocemente lasciato alla mercé della calura estiva ampie superfici glaciali scoperte. Il
successivo raffreddamento di inizio giugno, intenso ma effimero, non porta grandi benefici
all’accumulo nevoso stagionale rimasto, che risulta quindi in fase di fusione a tutto spessore. Il mese
di luglio risulta inizialmente molto favorevole alla conservazione glaciale: temperature basse e
74
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frequenti nevicate apportano discreti accumuli nevosi (fino a 100 cm nel gruppo Ortles-Cevedale)
e riducono notevolmente l’ablazione. Segue una seconda parte del mese di segno opposto, con
temperature molto elevate e zero termico costantemente e abbondantemente oltre i 4000 m di
quota: tale situazione dissolve gli accumuli nevosi recenti, tanto che a fine luglio, anche nei bacini
alimentatori glaciali situati a quote elevate, come il Pian di Neve in Adamello, il manto nevoso può
già considerarsi sostanzialmente azzerato.

Fig. 5: la temperatura media maggio-ottobre 2007 è risultata inferiore rispetto a quella registrata nel 2006.
Fig. 5: the mean temperature for the May-October 2007 period was below the one recorded over the same period for 2006.

Fig. 6: presso le due stazioni montane di Sils/Maria e di S. Antonio ben si evidenziano le anomalie del periodo di ablazione
2007: maggio e giugno sono più caldi della media di oltre 1 °C, luglio è quasi normale, agosto e settembre nettamente più freddi.
Fig. 6: data from the two Alpine stations of Sils/Maria and S. Antonio highlight the anomalies of the 2007 ablation season:
May and June are warmer than the average by more than 1 °C; July is normal; August and September are colder than average.
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Agosto ricalca l’andamento meteorologico del 2006, con temperature lievemente sottomedia e
frequenti nevicate che regalano un aspetto meno sofferente ai ghiacciai lombardi situati a quote
superiori ai 3100-3200 m. La modesta copertura nevosa (qualche decina di centimetri) resiste fino
alla fine del mese e ha il merito di rallentare l’ablazione. Il mese di settembre risulta
complessivamente favorevole alla conservazione delle masse glaciali in quanto, a un inizio secco con
temperature sottomedia, fa seguito una seconda parte del mese con importanti nevicate anche a
quote relativamente basse per la stagione, con accumuli variabili dai 50 cm dei settori nord orientali
(Ortles-Cevedale, Adamello) agli oltre 70 cm del settore orobico. Questi apporti pongono fine alla
stagione di ablazione.
Stazione meteorologica / Meteo station

Giugno - settembre 2007 / June- September 2007

Bivacco Corti - 2509 m/s.l.m.
Bivacco Resnati - 1950 m/s.l.m.
Sils/Maria - 1798 m/s.l.m.
S. Antonio di Valfurva - 1360 m/s.l.m.
Sondrio - 290 m/s.l.m.
Andalo Valtellino - 220 m/s.l.m.

precipitazioni / precipitations (mm)
(variazione rispetto alla media /
variation versus mean value)
484,2 (+ 35,2; + 7,8 %)
381,5 (+ 8,5; + 2,3 %)
362,7 (- 35,9; - 9,0 %)
528,4 (+ 13,8; + 2,7 %)

temperatura / temperatures (°C)
(variazione rispetto alla media /
variation versus mean value)
+ 6,5
+ 10,5
+ 9,8 (- 0,1)
+ 13,5 (+ 0,2)
+ 21,0 (+ 0,1)
+ 20,4

4 - ANALISI SULLA BASE DEI DATI STORICI DI SILS/MARIA (serie 1864/2007)

Dall’analisi dei dati della serie storica di Sils/Maria balza subito all’occhio la vera eccezionalità dall’anno
idrologico 2007: le altissime temperature registrate durante la stagione di accumulo. Lo scarto complessivo dalla
media nel periodo ottobre 2006-giugno 2007 è addirittura di + 3 °C, che equivale a un’anomalia statistica in
termini di deviazione standard di + 4,2 σ. Tutti i mesi di questo intervallo sono stati più caldi rispetto alla media
1864-2006, tanto da far registrare l’autunno, l’inverno e la primavera più caldi dell’intera serie. Su scala mensile
le anomalie più eccezionali sono state registrate in gennaio, il più caldo della serie, e soprattutto aprile, che ha
fatto segnare uno scarto positivo di ben 5,2 °C e che, con una deviazione standard di + 4,0 σ, è stato inoltre il
mese termicamente più anomalo di sempre, superando il giugno e l’agosto 2003. Nell’intervallo giugnosettembre le temperature sono state meno eclatanti ma pur sempre sopra la media di 0,6 °C. Per quanto riguarda
le precipitazioni, un moderato deficit si registra durante la stagione di accumulo, con - 87,9 mm (- 0,5 σ) e un
certo sur plus in quella di ablazione, con + 53,7 mm (+ 0,5 σ). La gran parte del deficit nella fase di accumulo
si è avuta in ottobre, novembre e aprile.

Mese / month
Ottobre 2006
Novembre 2006
Dicembre 2006
Gennaio 2007
Febbraio 2007
Marzo 2007
Aprile 2007
Maggio 2007
Giugno 2007
Luglio 2007
Agosto 2007
Settembre 2007
Ottobre - Giugno
Giugno - Settembre

precipitazioni / precipitations (mm)
(variazione rispetto alla media /
variation versus mean value)
72,3
24,9
84,1
72,0
34,3
55,1
1,2
102,6
116,4
118,8
169,9
79,1

562,9 mm
484,2 mm

- 24,8 (- 0,3 σ)
- 57,8 (- 0,8 σ)
27,1 (+ 0,6 σ)
24,8 (+ 0,6 σ)
- 7,7 (- 0,2 σ)
- 6,5 (- 0,1 σ)
- 71,7 (- 1,5 σ)
12,2 (+ 0,2 σ)
16,4 (+ 0,4 σ)
6,6 (+ 0,2 σ)
50,4 (+ 0,1 σ)
- 19,8 (- 0,3 σ)

- 87,9 mm (- 0,5 σ)
+ 53,7 mm (+ 0,5 σ)

temperatura / temperatures (°C)
(variazione rispetto alla media /
variation versus mean value)

+ 5,8
+ 0,9
- 3,3
- 3,4
- 3,3
- 1,8
+ 5,0
+ 6,7
+ 10,2
+ 11,4
+ 10,5
+ 6,9
+ 1,9 °C
+ 9,8 °C

+ 2,7 (+ 1,8 σ)
+ 2,9 (+ 1,9 σ)
+ 2,5 (+ 1,4 σ)
+ 4,1 (+ 2,2 σ)
+ 3,5 (+ 1,6 σ)
+ 2,2 (+ 1,2 σ)
+ 5,2 (+ 4,0 σ)
+ 2,2 (+ 1,5 σ)
+ 1,8 (+ 1,4 σ)
+ 0,9 (+ 0,7 σ)
+ 0,2 (+ 0,2 σ)
- 0,7 (- 0,5 σ)

+ 3,0 °C (+ 4,2 σ)
+ 0,6 °C (+ 0,8 σ)

Tab. 3: stazione meteorologica di Sils/Maria (1798 m s.l.m., Engadina, Grigioni, CH). Dati e variazioni rispetto alla media
1864-2007. (Gestore e fornitore dei dati: MeteoSchweiz).
Table 3: Sils/Maria meteo-station (1798 m a.s.l., Engadina Valley, Grisun Canton, CH). Data and variance versus the 18642007 average. (Source: MeteoSchweiz).
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Fig. 7: le precipitazioni del periodo di accumulo glaciale (ottobre-giugno) appaiono anche quest’anno decisamente sotto la media
ultracentennale presso la stazione di Sils/Maria. Nonostante ciò la tendenza complessiva appare in lievissimo incremento.
Fig. 7: precipitation data for the accumulation period (October-June) run once more below the 1864-2007 average at the
Sils/Maria meteo station. Still, the long term trend is slightly positive.

Fig. 8: le temperature nel semestre caldo (maggio/ottobre) a Sils/Maria. L’incremento rapido e intenso degli ultimi 25 anni è
evidente e segue la lieve flessione degli Anni Sessanta e Settanta del XX Secolo.
Fig. 8: temperature data of the summer semester (May-October) at Sils/Maria. The strong and rapid increment of the last 25
years is noteworthy and follows the slight decrement of the 1960s and 1970s.
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5 - NOTE RIGUARDANTI LE STAZIONI METEOROLOGICHE UTILIZZATE
Sils/Maria

S. Antonio Valfurva

L’abitato di Sils/Maria, ubicato nel fondovalle dell’Alta Engadina allo
sbocco della Val di Fex, dista pochi chilometri dal crinale retico principale.
L’Alta Engadina, pur essendo uno dei migliori esempi di valle intralpina, è
legata, principalmente dal punto di vista idro-meteorologico, al versante
Sud alpino. Non è un caso che il mese in assoluto più piovoso dal 1864
in questa località sia stato il novembre 2002, contraddistinto da intense
correnti Sud occidentali. Possiede un’invidiabile e rara serie storica,
ininterrotta di oltre 140 anni. Negli specchietti di confronto è stata presa in
considerazione la media 1988-2005 per meglio rapportarsi ai valori di S.
Antonio la cui media si riferisce proprio a questo periodo.

La stazione meteorologica, per la sua posizione centrale rispetto ai
ghiacciai dell’Alta Valtellina, è da 20 anni un importante punto di
riferimento per le cronache nivo-meteorologiche del Servizio Glaciologico
Lombardo. Posta nel fondovalle in un contesto idro-meteorologico
piuttosto penalizzante rispetto al resto della regione*, risulta comunque
rappresentativa del vicino sito nivologico principale SGL del M. Sobretta
(Ghiacciaio Alpe Sud, 3180 m). La serie storica è riferita ai dati registrati
nel periodo 1987/1988-2005.
* S. Antonio di Valfurva, (649,2 mm di pioggia all’anno), contende al
Livignasco il primato di località più asciutta della Lombardia.

(Val d’Arigna, Orobie Valtellinesi, Sondrio - Italia)
Quota: 2509 m/slm
Coordinate CTR: N 5103334 - E 1576374
Esposizione: SE
Gestore: Servizio Glaciologico Lombardo

(Val d’Arigna, Orobie Valtellinesi, Sondrio - Italia)
Quota: 1950 m/slm
Coordinate CTR: N 5103871 - E 1577294
Esposizione: N
Gestore: Servizio Glaciologico Lombardo

(Alta Engadina, Cantone dei Grigioni - Svizzera)
Quota: 1798 m/slm
Coordinate: 46° 26’ N / 09° 46’ E
Esposizione: NW
Gestore e fornitore dei dati: MeteoSchweiz

Bivacco Corti

(Alta Valtellina, Valfurva, Sondrio - Italia)
Quota: 1360 m/slm
Coordinate: 46°27’ N / 10° 25’ E
Esposizione: S
Gestore e fornitore dei dati: Giuseppe Cola (S.G.L.)

Bivacco Resnati

La stazione termo-igrometrica è posizionata al Bivacco Corti, a poche
decine di metri dal Ghiacciaio del Lupo. Nonostante la collocazione
settentrionale rispetto al crinale orobico il sensore gode di un buon
soleggiamento anche nei mesi invernali. Il sensore termo-igrometrico è
accolto da uno schermo solare passivo Davis (8 piatti) a 205 cm dal suolo.
Le medie mensili qui riportate sono calcolate sulla base delle temperature
massime e minime giornaliere (t max + t min)/2.

La stazione termo-igrometrica è sistemata sul masso al quale si appoggia
il Bivacco Resnati, sito sul crinale della morena laterale sinistra del
Ghiacciaio dei Marovin, che dista 100 m. L’ombra orografica è molto
efficace tanto che il termo-igrometro è in ombra per almeno 5 mesi. Il
sensore è posizionato in uno schermo solare passivo Davis (8 piatti) a
540 cm dal suolo. Le medie mensili qui riportate sono calcolate sulla base
delle temperature massime e minime giornaliere (t max + t min)/2.

Sondrio

Andalo Valtellino

(fondovalle valtellinese - Italia)
Quota: 290 m/slm
Coordinate: 46°10’ N / 09°52’ E
Esposizione: S (fondovalle)
Gestore: Fabio Pozzoni (ass.ne meteonetwork)

La stazione, attiva dal 2002, è collocata in ambito extraurbano e non
risente, se non in modo molto blando, dell’isola di calore cittadina.
Rappresenta degnamente, sotto il profilo idro-meteorologico, rilievi del
settore Scalino-Painale e della parte meridionale del massiccio del M.
Disgrazia. Dal punto di vista termico, la posizione in fondovalle rispecchia
adeguatamente gli sbalzi dovuti alle correnti favoniche, pur mantenendo
un regime termico continentale. Le medie pluviometriche (periodo
1988/2006) sono state calcolate sulla base della stazione ERSAF
(1988/2001) e con i dati di Fabio Pozzoni dal 2002 in poi.

Massimeno

(versante sinistro Val Rendena (TN) - Italia)
Quota: 860 m/slm
Coordinate: 46°08’ N / 10°46’ E
Esposizione: O (versante)
Gestore: Andrea Toffaletti (S.G.L.)

(fondovalle valtellinese, Sondrio - Italia)
Quota: 220 m/slm
Coordinate: 46°08’ N / 09° 28’ E
Esposizione: N (fondovalle)
Gestore e fornitore dei dati: Riccardo Scotti (S.G.L.)

Il paese, ubicato all’imbocco della Valtellina, sotto il profilo pluviometrico
ben rappresenta il crinale orobico e in parte la Val Chiavenna.
L’osservatorio, posto in località “i Burnìgui”, garantisce un maggiore
soleggiamento rispetto al centro del paese nelle giornate invernali. Il clima
della Bassa Valtellina, meno continentale rispetto alla Media e Alta Valle,
risente della presenza mitigatrice del Lario. Le medie pluviometriche si
basano sul dato annuale di sommatoria di 1350 mm**. I valori mensili
sono stati estrapolati sulla base di questo valore dalla serie storica
1988/2006 di Morbegno (SO), località sita a pochi chilometri dalla
stazione meteorologica.
** “Carta delle precipitazioni medie, min. e max. annue del terr. alp.
lombardo (1891/1990)”, M. Ceriani e M. Carelli, Reg. Lombardia.

Passo Venerocolo

La stazione, attiva dal 2001, è posta su terreno erboso a un’altezza di 180
cm dal suolo, nel territorio comunale di Massimeno, sulla sinistra
orografica della Val Rendena alla quota di 860 mLa postazione è rialzata,
rispetto al fondovalle, di circa 110 m. Rappresenta bene la pluviometria
dei versanti orientali del Massiccio dell’Adamello. Le medie
pluviometriche storiche sono calcolate sulla base della stazione
meteorologica di Pinzolo (2 km a Nord) con serie 1920-1990 e con dati
della stessa stazione di Massimeno dal 2001 in poi.

(alta Val d’Avio, Gruppo Adamello - Italia)
Quota: 3230 m/slm
Coordinate: 46°08’ N / 10°46’ E
Esposizione: S (cima)
Gestore: Servizio Glaciologico Lombardo

La stazione di rilevamento dati del Passo Venerocolo, installata 3230 m
nei pressi dell’anticima meridionale del Monte dei Frati, risulta attualmente
la stazione termo-igrometrica più alta della Lombardia. Il sensore è posto
a meno di 100 m lineari e qualche decina di metri più in alto rispetto al
ghiacciaio Il sensore è accolto in uno schermo solare passivo Davis (8
piatti) a 150 cm dal suolo. Le medie mensili qui riportate sono calcolate
sulla base delle temperature massime e minime giornaliere (t max + t
min)/2.
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6 - CRONACA NIVO-METEOROLOGICA

A- STAGIONE DI ACCUMULO

Ottobre 2006

Andamento meteorologico generale

Ottobre è caratterizzato dal persistere di situazioni anticicloniche e di correnti di aria subtropicale che determinano scarse
piogge e temperature sopra la media. Gli accumuli si concentrano nei primi giorni e nell’ultima decade del mese.

Dati e commenti dalla montagna lombarda
Ottobre inizia con una perturbazione piuttosto attiva, che porta precipitazioni generalmente abbondanti ma
con limite delle nevicate attorno ai 3600 m, come in piena estate. Piove fino al giorno 4, quando la neve scende
fino a 1700 m, con accumuli consistenti però solo oltre i 2500 m. In Alta Valtellina cadono dai 40 ai 70 cm di
neve mentre più a Ovest gli accumuli sono modesti. Pare chiudersi in tal modo, tardivamente, la fase di
ablazione sulla maggior parte dei ghiacciai, dopo che dal 22 settembre a fine mese, ai 3170 m di quota del M.
Sobretta erano andati persi altri 38 cm di ghiaccio, un valore notevole per un mese autunnale. Dopo un
intermezzo caldo e asciutto, fra il 23 e il 24 una nuova perturbazione porta nuova… pioggia! La neve (40-50
cm) cade soltanto oltre i 3000-3200 m. Il mese termina con aria molto calda di origine africana: il 26 lo 0 °C
sfiora i 4300 m, e l’ablazione riprende a ritmi quasi estivi, soprattutto sugli apparati esposti a meridione.

Foto 2: settembre e ottobre, in passato i primi mesi dell’accumulo stagionale, nel 2006 segnano invece una tappa fondamentale
della stagione di ablazione. Il Ghiacciaio di Preda Rossa dal 1/9 al 17/10 subisce una perdita di superficie che normalmente si
osserva in un’intera estate. (R. Scotti e L. Castelli).
Photo 2: September and October, historically the first two months of the accumulation period, in 2006 still contribute to the
ablation season. From September 1 to October 17, 2006 the Preda Rossa Glacier experienced a surface loss typical of an entire
summer. (R. Scotti and L. Castelli).
Stazione meteorologica / Meteo station

Ottobre / October 2006
Passo Venerocolo - 3230 m/s.l.m.
Bivacco Corti - 2509 m/s.l.m.
Sils/Maria - 1798 m/s.l.m.
S.Antonio di Valfurva - 1360 m/s.l.m.
Sondrio - 290 m/s.l.m.
Andalo Valtellino - 220 m/s.l.m.

precipitazioni / precipitations (mm)
(variazione rispetto alla media /
variation versus mean value)
72,3 (- 38,9)
66,4 (- 28,6)
63,0 (- 60,9)
88,6 (- 50,2)

79

temperatura / temperatures (°C)
(variazione rispetto alla media /
variation versus mean value)
+ 0,1
+ 3,6
+ 5,8 (+ 1,7)
+ 8,0 (+ 1,6)
+ 15,0 (+ 2,0)
+ 14,8
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Novembre 2006

Andamento meteorologico generale

Il mese di novembre è caratterizzato da temperature molto elevate (da 1 a 2 °C oltre le medie) e da precipitazioni molto
scarse in tutti i settori alpini lombardi, con deficit importanti, nell’ordine del 60-80 % rispetto alle medie. Da segnalare che,
con il mese di novembre, si chiude l’autunno più caldo mai registrato in Europa negli ultimi 150 anni di osservazioni
meteorologiche.

Foto 3: la fronte del Ghiacciaio di
Cima di Lago W (Val di Lei) senza
neve al 5 novembre 2006. Il torrente
ablatore, ancora attivo a fine ottobre, è
gelato. Questa situazione è stata
osservata sulla maggior parte dei
ghiacciai lombardi posti sotto i 3000
m di quota. (L. Colzani).
Photo 3: the terminus of the West
Cima di Lago Glacier (Val di Lei)
still without snow on November 5,
2006. The ice stream, flowing until the
end of October, has frozen. The same
has happened to most Lombard
glaciers set below 3000 m a.s.l.
(L. Colzani).

Dati e commenti dalla montagna lombarda
Il mese inizia sotto l’influenza di forti venti settentrionali che pongono finalmente termine all’ablazione,
protrattasi in modo anomalo per tutto il mese di ottobre. Le temperature in quota calano, facendo gelare i
torrenti ablatori fino a poco prima ancora molto attivi. Le stazioni meteo del Servizio Glaciologico Lombardo
registrano cali di 15 °C in poco più di 24 ore: ai 3250 m del Monte dei Frati, in Adamello, si registrano - 18 °C.
Segue poi un ristabilimento delle condizioni atmosferiche per l’instaurarsi sull’Europa centro-meridionale di
una vasta area di alta pressione che si protrae fino al giorno 18, quando deboli correnti atlantiche apportano
correnti umide Sud-occidentali e qualche precipitazione di debole intensità. Il tempo migliora prontamente già
dal 26 con l’ennesima rimonta dell’anticiclone subtropicale sulle nostre regioni.
Stazione meteorologica / Meteo station

Novembre / November 2006

Passo Venerocolo - 3230 m/s.l.m.
Bivacco Corti - 2509 m/s.l.m.
Sils/Maria - 1798 m/s.l.m.
S.Antonio di Valfurva - 1360 m/s.l.m.
Sondrio - 290 m/s.l.m.
Andalo Valtellino - 220 m/s.l.m.

precipitazioni / precipitations (mm)
(variazione rispetto alla media /
variation versus mean value)
24,9 (- 82,5)
12,2 (- 61,7)
25,8 (- 85,9)
43,0 (- 82,9)

temperatura / temperatures (°C)
(variazione rispetto alla media /
variation versus mean value)
- 5,2
- 0,3
- 0,9 (+ 2,2)
+ 2,9 (+ 1,0)
+ 8,5 (+ 2,1)
+ 8,4

Dicembre 2006

Andamento meteorologico generale

Nel mese di dicembre prosegue la fase di caldo anomalo iniziata in autunno, con temperature sempre superiori alla media,
specie in montagna. Le precipitazioni, seppur concentrate in poche giornate, risultano superiori alla media del periodo.

Dati e commenti dalla montagna lombarda
Fino al giorno 5 il tempo si mantiene discreto su tutte le aree alpine centrali a causa dell’insistente presenza di
un’alta pressione subtropicale sulle regioni meridionali europee. Un netto peggioramento si registra a partire
dal giorno 6, quando una profonda saccatura atlantica, situata a Ovest della penisola italiana, richiama forti e
umide correnti meridionali: l’intensità dei venti e la stazionarietà del sistema depressionario fa si che gli
accumuli pluviometrici risultino importati, specialmente sui settori più esterni, quali Orobie, Adamello e
Spluga. Le temperature rimangono elevate e la quota-neve si attesta inizialmente attorno a 1800-2000 m, per
poi abbassarsi gradualmente a fine episodio, per il sopraggiungere di aria più fredda. In tre giorni cadono 80
mm in Bassa Valtellina, 70 mm a Massimeno (TN), sui versanti orientali del massiccio dell’Adamello, e solo 30
mm in Alta Valtellina, maggiormente penalizzata dalla provenienza delle correnti. L’accumulo nevoso è di circa
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1 m un po’ ovunque, con l’eccezione del gruppo Ortles-Cevedale, dove cadono mediamente 30-40 cm di neve.
Un peggioramento, dunque, di stampo più autunnale che invernale. Le condizioni meteorologiche ritornano
stabili a partire dal giorno 10, quando l’espansione di un’alta pressione relega le perturbazioni ad alte latitudini,
influenzando poi il tempo sulle Alpi per tutta la rimanente parte del mese.
Stazione meteorologica / Meteo station

Dicembre / December 2006

precipitazioni / precipitations (mm)
(variazione rispetto alla media /
variation versus mean value)

temperatura / temperatures (°C)
(variazione rispetto alla media /
variation versus mean value)

84,1 (+ 26,3)
34,4 (+ 3,2)
93,2 (+ 44,1)
141,8 (+ 84,4)

- 6,7
- 2,6
- 3,3 (+ 1,5)
+ 0,6 (+ 1,8)
+ 3,7 (+ 1,7)
+ 3,6

Passo Venerocolo - 3230 m/s.l.m.
Bivacco Corti - 2509 m/s.l.m.
Sils/Maria - 1798 m/s.l.m.
S.Antonio di Valfurva - 1360 m/s.l.m.
Sondrio - 290 m/s.l.m.
Andalo Valtellino - 220 m/s.l.m.

Andamento meteorologico generale

Gennaio 2007

Il nuovo anno inizia ancora all’insegna del caldo. Il mese di gennaio risulta, infatti, il più tiepido dal 1864 (Sils/Maria), con
anomalie termiche positive di 3-4 °C, registrate in tutte le regioni settentrionali italiane e, complessivamente, nell’intero
continente europeo. A fronte delle prime due decadi, estremamente siccitose e molto miti, la terza decade è invernale, con
neve sui monti e temperature più consone al periodo.

Foto 4: la neve caduta
in occasione del
peggioramento del 25 e
26 gennaio, sottoposta
alla dura prova del
föhn sul Sasso Canale
(Alto Lario). (R.
Scotti, 27.01.2007).
Photo 4: the snowfall of
January 25-26 is
challenged by strong
föhn wind at Sasso
Canale (Northern
Lake Como). (R.
Scotti, January 27,
2007).

Dati e commenti dalla montagna lombarda
Nelle prime due decadi del mese, una vasta area di alta pressione di origine sub-tropicale porta giornate di cielo
sereno e temperature molto miti, specie in montagna: valori termici vicini ai 10 °C a 2000 m si registrano a
metà mese, con conseguente fusione del manto nevoso. Gli unici sussulti durante questa lunga fase sono dovuti
a diversi episodi di föhn, durante i quali le temperature raggiungono valori record nelle zone pianeggianti e di
fondovalle, con massime oltre i 20 °C. A partire dal giorno 22 si assiste a un cambio della circolazione
atmosferica: una perturbazione di stampo prettamente autunnale (si hanno addirittura dei temporali), apporta
oltre i 1500 m accumuli nevosi variabili: 70-100 cm in Val Chiavenna e nella fascia occidentale della regione,
40-60 cm nei restanti settori. Il limite inferiore delle nevicate, inizialmente attorno ai 1800 m, si spinge fin sotto
i 1000 m sul finire dell’evento. Dopo una giornata di tregua, un’altra perturbazione, molto più debole della
precedente, tra il 25 e il 26, apporta nuove precipitazioni, nevose fino a quote pianeggianti. Ne beneficiano
soltanto le Alpi Orobie, con circa 15 cm di neve fresca. Il giorno 27 lo spostamento dell’area di alta pressione
verso il Nord Europa genera forti correnti settentrionali, che producono una ridistribuzione del manto nevoso
caduto nei giorni precedenti e non ancora consolidato. Tale situazione, estremamente deleteria per tutti i
ghiacciai esposti all’azione del vento, ha interessato in particolare i grandi plateau glaciali del Bernina,
dell’Ortles-Cevedale e dell’Adamello. Meno penalizzati invece i ghiacciai ad accumulo valanghivo, soprattutto
quelli apparati orobici, ben riparati da imponenti pareti rocciose.
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precipitazioni / precipitations (mm)
(variazione rispetto alla media /
variation versus mean value)

temperatura / temperatures (°C)
(variazione rispetto alla media /
variation versus mean value)

72,0 (+ 24,3)
42,7 (+ 19,2)
47,3 (- 0,7)
54,0 (- 5,5)

- 7,7
- 3,1
- 3,4 (+ 3,1)
+ 0,5 (+ 2,9)
+ 5,6 (+ 3,8)
+ 5,2

Passo Venerocolo - 3230 m/s.l.m.
Bivacco Corti - 2509 m/s.l.m.
Sils/Maria - 1798 m/s.l.m.
S.Antonio di Valfurva - 1360 m/s.l.m.
Sondrio - 290 m/s.l.m.
Andalo Valtellino - 220 m/s.l.m.

Febbraio 2007

Andamento meteorologico generale

Il mese di febbraio è ancora molto mite, con temperature sopra la media. Il tempo è complessivamente variabile, ma le
giornate di pioggia sono poche e i quantitativi inferiori alla media del periodo.

Dati e commenti dalla montagna lombarda
Dopo le moderate nevicate di fine gennaio, sulle regioni alpine si ristabiliscono condizioni di alta pressione,
con temperature molto miti specie in altitudine, in quanto lo 0 °C è posizionato attorno ai 2800 m, ben oltre
la quota media del periodo. La neve al suolo (al di sotto dei 2000 m) subisce una forte riduzione di massa e una
rapida trasformazione a causa dei fenomeni di fusione-rigelo. Tale situazione permane fino al giorno 8, quando
le nostre regioni vengono interessate da poco produttive perturbazioni atlantiche inserite in un mite flusso
occidentale: tra il giorno 8 e il 12 cadono sulle Alpi non più di 20 cm di neve oltre i 1000 m di quota. Dopo
questa breve e poco significativa parentesi di tempo più autunnale che invernale, la situazione meteorologica
migliora nuovamente grazie all’espansione di un’alta pressione tra l’Italia e l’Europa centrale, che costringe le
perturbazioni atlantiche a lambire il continente europeo, così come il freddo, che rimane confinato sull’Europa
Nord-orientale. Le temperature subiscono una lieve flessione ma, fatto da sottolineare, sono assenti le gelate
al piano e nei fondovalle alpini. Il tempo rimane stabile fino al 24, con inversioni termiche e zero termico
nuovamente attestato oltre i 2700 m: si ha la rapida scomparsa del manto nevoso sui pendii esposti a Sud sotto
i 2000 m. Successivamente veloci correnti occidentali pilotate da un’attiva depressione atlantica portano aria
umida e mite: le precipitazioni sono scarse e si limitano a qualche decina di millimetri di pioggia in pianura e
una quindicina di centimetri di neve in montagna oltre i 1200 m di quota. Più colpite risultano essere lo Spluga,
Livigno e l’Ortles-Cevedale, maggiormente esposte alle correnti dai quadranti Nord-occidentali e al
conseguente fenomeno dello sfondamento 2.
Stazione meteorologica / Meteo station

Febbraio / February 2007

precipitazioni / precipitations (mm)
(variazione rispetto alla media /
variation versus mean value)

temperatura / temperatures (°C)
(variazione rispetto alla media /
variation versus mean value)

34,3 (- 3,7)
19,5 (- 2,5)
18,8 (- 11,5)
13,4 (- 18,1)

- 8,1
- 3,7
- 3,3 (+ 2,9)
+ 1,2 (+ 2,6)
+ 7,7 (+ 3,2)
+ 7,3

Passo Venerocolo - 3230 m/s.l.m.
Bivacco Corti - 2509 m/s.l.m.
Sils/Maria - 1798 m/s.l.m.
S.Antonio di Valfurva - 1360 m/s.l.m.
Sondrio - 290 m/s.l.m.
Andalo Valtellino - 220 m/s.l.m.

Marzo 2007

Andamento meteorologico generale

Marzo trascorre quale ennesimo mese negativo per gli accumuli nevosi sui ghiacciai lombardi: solo due perturbazioni
interessano l’Arco Alpino con precipitazioni alquanto scarse, anche a causa della provenienza settentrionale di una di esse,
che colpisce principalmente i settori più settentrionali, cioè l’Ortles-Cevedale, il Dosdè-Piazzi e il Livignasco.

Dati e commenti dalla montagna lombarda
Durante la prima decade, dopo alcuni giorni di alta pressione e temperature sopra la media, si assiste a un
graduale peggioramento del tempo che, tra i giorni 6 e 7, produce modeste nevicate oltre i 1500 m,
quantificabili in circa 15-25 cm in tutti i settori delle Alpi lombarde: il contributo di questo evento all’accumulo
in ambito glaciale, che presenta un innevamento molto scarso e già affioramenti di ghiaccio vivo, è purtroppo
irrilevante. Il giorno 9, al Sito nivologico del M. Sobretta si rinvengono 115 cm di neve, valore gravemente
2 durante

gli episodi perturbati con correnti perpendicolari all’Arco Alpino, la maggior parte delle precipitazioni interessa i
versanti sopravvento (con venti da N i versanti svizzeri e austriaci delle Alpi, quello italiano con correnti da Sud). Se le
correnti che impattano la catena alpina sono sufficientemente forti e umide, le precipitazioni possono interessare anche i
versanti sottovento per qualche decina di chilometri al di là della cresta di confine, nei due sensi (sfondamento).
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deficitario ma non il peggiore della serie storica 1997-2007. Nella seconda decade l’alta pressione torna
nuovamente protagonista, mettendo a dura prova i pochi centimetri di neve caduti nei giorni precedenti. Le
temperature si mantengono su valori superiori alla media del periodo, facendo risultare ancor più eclatante
l’irruzione fredda della terza decade: il giorno 20, infatti, si verifica un vasto sfondamento da Nord, che porta
circa 40-50 cm di neve fresca oltre i 2000 m sui settori settentrionali, con limite delle nevicate che si spinge fin
verso i 1200 m. Gli altri gruppi montuosi ricevono accumuli più esigui, quantificabili in circa 20 cm. I giorni
successivi sono caratterizzati da temperature in netta diminuzione (- 30,3 °C all’Osservatorio Meteorologico
della Capanna Margherita, Monte Rosa) e da venti molto forti dai quadranti settentrionali. Mentre i ghiacciai
orobici non beneficiano di questa situazione, i settori di confine con la Svizzera riescono ad annettersi altre
giornate perturbate, foriere di nuovi accumuli di neve fresca. Il giorno 25 cadono 5-15 cm su Orobie, Prealpi,
Valchiavenna e Valmalenco, e 10-30 cm su Adamello e Alta Valtellina. Il finale del mese si presenta stabile, con
temperature ancora sotto la media del periodo ma senza precipitazioni di rilievo.

Stazione meteorologica / Meteo station

Marzo / March 2007

precipitazioni / precipitations (mm)
(variazione rispetto alla media /
variation versus mean value)

Passo Venerocolo - 3230 m/s.l.m.
Bivacco Corti - 2509 m/s.l.m.
Sils/Maria - 1798 m/s.l.m.
S.Antonio di Valfurva - 1360 m/s.l.m.
Sondrio - 290 m/s.l.m.
Andalo Valtellino - 220 m/s.l.m.

55,1 (+ 12,1)
39,5 (+ 10,3)
39,2 (- 9,3)
40,8 (- 14,0)

Andamento meteorologico generale

Foto 5: il Ghiacciaio di Pisgana
Est ripreso il 4 marzo 2007. La
superficie presenta affioramenti di
ghiaccio vivo e crepacci ancora
aperti. Si nota anche la scarsa
qualità dell’innevamento sulle
montagne circostanti, tipica di un
mese autunnale. (L. Colzani).
Photo 5: the East Pisgana Glacier
on March 4, 2007: the surface
shows patches of ice and open
crevasses. The scarce snow
blanketing the surrounding
mountains is typical of autumnal
months. (L. Colzani).
temperatura / temperatures (°C)
(variazione rispetto alla media /
variation versus mean value)
- 8,9
- 4,1
- 1,8 (+ 0,6)
+ 3,1 (+ 1,0)
+ 10,9 (+ 1,6)
+ 10,4

Aprile 2007

Il mese di aprile 2007 entra a pieno titolo nella storia meteorologica degli ultimi secoli. La sua temperatura media è
un’anomalia rilevante, più elevata tra i 3 e i 5 °C rispetto alle medie trentennali di riferimento. L’eccezionalità termica è
evidenziata dall’indice SAI di Sils/Maria, dove mai, almeno dal 1864, aveva fatto tanto caldo. A ciò si aggiunge una grave
penuria scarsità di precipitazioni, tanto che le stazioni alpine lombarde registrato apporti di pochi millimetri, con deficit
ovunque superiori all’80 %. Il manto nevoso subisce conseguentemente una ulteriore, notevole riduzione, anche alle quote
più elevate a causa di uno 0 °C quasi costantemente compreso tra i 2800 e i 3000 m nelle ultime due decadi del mese. Il
giorno 13 al sito nivologico del M. Sobretta (3170 m) si misurano 111 cm di neve, per aprile il secondo peggior valore della
serie dopo quello della stagione 2001/2002.

Dati e commenti dalla montagna lombarda
Il mese inizia sotto l’influenza di correnti Nord-orientali fresche che determinano scarsa nuvolosità e scarse
precipitazioni, soprattutto a carattere di rovescio. La seconda decade del mese vede l’espansione dell’anticiclone
delle Azzorre dal vicino Atlantico verso le regioni settentrionali italiane, evento che determina un deciso rialzo
termico anche per l’isolarsi di una depressione sul Mediterraneo Sud-occidentale, che produce una risposta dei
venti dai quadranti meridionali. Tale situazione permane fino alla fine del mese, con le perturbazioni atlantiche
incapaci di scalfire il solido muro anticiclonico. In tutto questo periodo, nelle zone di pianura e fondovalle si
susseguono i record di temperatura, con punte di 30 °C. La stazione meteo di Mariano Comense (CO) registra
la massima record di 28,3 °C il giorno 24. Negli ultimi giorni del mese si assiste alla migrazione della cellula di
alta pressione verso latitudini più elevate, preludio a un incisivo peggioramento che si concretizzerà nella prima
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decade del mese di maggio. Le temperature di aprile sono a tutte le quote inusitatamente superiori alle medie,
con scarti positivi in montagna compresi tra i 4 e i 5,8 °C. La prima metà del mese è un poco più fresca,
decisamente più calda la seconda. Nel contempo le precipitazioni sono praticamente assenti. Gli effetti di questa
estate anticipata sulla copertura nevosa in ambito glaciale sono differenti a seconda dell’esposizione, fenomeno
tipico delle stagioni di mezzo: gli apparati che guardano a Sud patiscono infatti perdite considerevoli dell’accumulo
nevoso, con affioramenti di ghiaccio vivo nelle zone già messe a dura prova dal vento e dalle irrisorie
precipitazioni invernali, mentre quelli esposti a settentrione, nonostante le temperature elevate, non subiscono
danni sostanziali, almeno oltre i 2500-3000 m, tanto che si rinviene neve asciutta sopra i 3000-3200 m di quota
anche nei caldissimi giorni di fine mese. Al di fuori di questi settori privilegiati, il manto nevoso raggiunge quindi
la fase di isotermia tipica del periodo estivo, con almeno 45 giorni di anticipo rispetto alla norma.

Foto 6: a fine aprile l’innevamento
nelle Orobie valtellinesi è scarsissimo.
Nella conca dello Scimur, in Val
d’Arigna, la neve è già risalita oltre
i 1700-1800 m, lambendo la fronte
del Ghiacciaio dei Marovin e
mostrando l’aspetto tipico del mese di
giugno. Impressiona la quasi totale
assenza di residui valanghivi nei
classici siti di accumulo del
fondovalle. (30.04.2007, F. Scotti)
Photo 6: by the end of April the
Orobic Alps show little residual
snow. In the Scimur hollow (Val
d’Arigna) the snow is already above
the 1700-1800 m line, almost
reaching the front of the Marovin
Glacier and showing a typical June
sight. Unheard of is the almost
complete lack of avalanche flows in
the areas where they usually occur.
(F. Scotti, April 30, 2007).
Stazione meteorologica / Meteo station

Aprile / April 2007

precipitazioni / precipitations (mm)
(variazione rispetto alla media /
variation versus mean value)

temperatura / temperatures (°C)
(variazione rispetto alla media /
variation versus mean value)

1,2 (- 68,0)
2,8 (- 48,9)
19,0 (- 64,7)
11,8 (- 100,1)

- 2,0
+ 2,9
+ 5,0 (+ 4,4)
+ 10,4 (+ 5,8)
+ 17,6 (+ 5,1)
+ 16,4

Passo Venerocolo - 3230 m/s.l.m.
Bivacco Corti - 2509 m/s.l.m.
Sils/Maria - 1798 m/s.l.m.
S.Antonio di Valfurva - 1360 m/s.l.m.
Sondrio - 290 m/s.l.m.
Andalo Valtellino - 220 m/s.l.m.
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Foto 7: la Val Malenco dalla Sella di
Pioda il 6 aprile (A. Gusmeroli) e il 22
aprile 2007 (M. Fransci): sui versanti
meridionali la neve stagionale è
praticamente già scomparsa.
Photo 7: Val Malenco viewed from the
Sella di Pioda on April 6 (A.
Gusmeroli) and April 22 (M Fransci):
the southern-exposed slopes show almost
no seasonal snow.

Fig. 9: anomalia statistica (indice SAI)
delle temperature mensili dal gennaio
1864 al settembre 2007.
Fig. 9: statistical anomaly indicator
(SAI) of monthly temperature from
January 1864 to September 2007.
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Maggio 2007

Andamento meteorologico generale

A un inizio del mese contraddistinto da temperature lievemente inferiori alle medie e da discrete precipitazioni, si
contrappone una parte centrale nella quale si concretizza la prima vera ondata di caldo estivo dell’anno solare. La fine del
mese vede il ritorno della neve ai 1500-1700 m di quota. Complessivamente maggio chiude con temperature superiori alle
medie di circa 1 °C e con precipitazioni normali.

Dati e commenti dalla montagna lombarda
Il mese inizia sotto l’influenza di una depressione atlantica che apporta fenomeni meteorici e un notevole calo
termico. Le precipitazioni risultano più abbondanti nei settori occidentali e la quota neve si abbassa fino ai 1500
m, con accumuli di 30-50 cm. Ai 2509 m del Bivacco Corti, la temperatura media giornaliera rimane sottozero
fino al giorno 5, inducendo un arresto temporaneo della fusione nivale. Dopo questa fase perturbata le correnti
ruotano dai quadranti Nord-occidentali per l’espansione dell’anticiclone delle Azzorre, con episodi di föhn e
temperature oltre i 30 °C nei fondovalle alpini. Successivamente, la pressione atmosferica aumenta
ulteriormente in quota a causa dell’espansione verso Nord dell’anticiclone subtropicale, innescato da una
saccatura presente sulla penisola iberica. Le temperature al Bivacco Corti schizzano verso l’alto, tanto che per
4 giorni le minime non scendono sotto i + 3 °C e le massime toccano i + 10 °C. Un guasto del tempo occorre
intorno a metà mese, quando una depressione Nord-atlantica riesce a scalfire temporaneamente l’alta
pressione: una modesta spolverata fino a 2000 m interrompe nuovamente la fusione nivale e l’ablazione alle
fronti. Il calo termico seguente è intenso ma poco duraturo: la saccatura, infatti, isola un minimo
depressionario a Ovest del Portogallo, innescando la seconda risalita di aria molto calda africana. Al Bivacco
Corti il giorno 21 la minima non scende sotto i + 7,1 °C mentre la massima raggiunge i + 12,2 °C: è il giorno
più caldo della primavera nelle Alpi lombarde. Fortunatamente questa ondata di caldo si limita a pochi giorni:
si assiste infatti a un mutamento meteorologico significativo, con la formazione di un’estesa area depressionaria
che apporta frequenti precipitazioni e un notevole calo termico sul Nord Italia. L’evento è notevole, tanto che
si configura come uno dei più intensi dell’intera stagione di accumulo. Dopo i primi temporali di calore che dal
22 al 27 portano un po’ di neve oltre i 3000 m, i giorni 28 e 29 il fronte freddo è capace di scaricare dai 40 ai
70 cm di neve a 3000 m. Neve che scende saltuariamente sotto i 1500 m e accumula dai 10-20 cm a 1700 m. I
settori più colpiti sono l’Ortles-Cevedale e l’Adamello. Negli ultimi giorni del mese il tempo rimane perturbato
ma con limite neve in netto rialzo. Dopo il tracollo nivologico di aprile, maggio segnala un rallentamento dei
processi ablativi grazie alla neve di inizio e fine mese, un contributo che è stato in grado di compensare i periodi
caldi intercorsi. L’innevamento al suolo rimane comunque estremamente deficitario, soprattutto alla media e
bassa quota.
Stazione meteorologica / Meteo station

Maggio / May 2007

precipitazioni / precipitations (mm)
(variazione rispetto alla media /
variation versus mean value)

temperatura / temperatures (°C)
(variazione rispetto alla media /
variation versus mean value)

102,6 (+ 19,4)
87,8 (+ 24,8)
72,5 (- 17,3)
107,4 (- 11,4)

- 1,4
+ 3,4
+ 7,4
+ 6,7 (+ 0,7)
+ 11,2 (+ 1,6)
+ 18,5 (+ 1,1)
+ 18,1

Passo Venerocolo - 3230 m/s.l.m.
Bivacco Corti - 2509 m/s.l.m.
Bivacco Resnati - 1950 m/s.l.m.
Sils/Maria - 1798 m/s.l.m.
S.Antonio di Valfurva - 1360 m/s.l.m.
Sondrio - 290 m/s.l.m.
Andalo Valtellino - 220 m/s.l.m.

B - STAGIONE DI ABLAZIONE

Giugno 2007

Andamento meteorologico generale

Il mese di giugno può essere suddiviso meteorologicamente in tre distinte fasi: una iniziale, caratterizzata da depressioni in
quota (gocce fredde) con annessa instabilità e temperature di poco inferiori alle medie; una seconda contraddistinta da stabilità
meteorologica e una terza che vede il ritorno di correnti occidentali più umide.

Dati e commenti dalla montagna lombarda
A inizio mese permangono condizioni di spiccata instabilità, residuo delle depressioni che hanno interessato le
nostre regioni negli ultimi giorni di maggio. Le temperature sotto la media e i frequenti temporali regalano alla
montagna lombarda nevicate oltre i 2600-2700 m di quota. Al di sotto di tale altitudine, sui ghiacciai le piogge
dilavano la poca neve stagionale facendo affiorare il ghiaccio sottostante. Si può dunque affermare che a partire
dalla prima decade del mese, i settori glaciali lombardi al di sotto dei 2700 m sono già sottoposti ad ablazione
conclamata e i bacini superiori, pur dall’aspetto candido per la neve recente, hanno un innevamento molto
deficitario. Dal giorno 10 si assiste a un incremento dei valori termici a tutte le quote a causa dell’espansione
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di un’area di alta pressione di matrice sub-tropicale causata, al solito, da una depressione al largo delle coste
portoghesi; tali condizioni permangono per tutta la seconda decade del mese, raggiungendo il picco massimo
attorno al giorno 21, quando lo 0 °C raggiunge, e supera, i 4200 m in libera atmosfera. Durante questa fase le
Alpi lombarde risultano tuttavia ai margini della struttura di alta pressione e interessate da un blando flusso
Sud-occidentale che apporta notevoli umidità e nuvolosità: si hanno rovesci e temporali pomeridiani, ma anche
il grave fenomeno dell’assenza di gelate notturne per irraggiamento, con conseguente ampliamento alle 24 ore
della fusione in ambito glaciale.

Foto 8: il bacino superiore del Ghiacciaio di Pisgana Ovest (Adamello) è coperto dalla neve fresca caduta negli ultimi giorni di
maggio e nei primi di giugno. Lo spessore del manto nevoso è però solo di 103 cm (valori medi normali: oltre 250 cm). (A.
Toffaletti, 10 giugno 2007).
Photo 8: the upper reaches of the West Pisgana Glacier (Adamello Massif) are covered by the fresh snow of late May-early June.
The snow cover is only 103 cm deep, while average values commonly exceed 250 cm. (A. Toffaletti, June 10, 2007).
Attorno al giorno 24 si assiste a una sostanziale variazione delle correnti atmosferiche: l’alta pressione
subtropicale viene scalzata dalle nostre regioni per l’ingresso di una saccatura atlantica che determina un
graduale ma significativo calo termico, specialmente in quota, dove lo 0 °C si porta fino a 2700 m. L’aria più
secca fa diminuire l’attività temporalesca, tanto che nell’ultima decade del mese mancano le piogge. Grazie agli
accumuli della prima decade, il mese chiude in media pluviometrica, mentre le temperature, dopo un inizio
stentato risultano di poco superiori ai valori medi. L’esiguità del manto nevoso produce lo scoprimento dei
settori più bassi degli apparati glaciali, favorendo una precoce ablazione.
Stazione meteorologica / Meteo station

Giugno / June 2007

precipitazioni / precipitations (mm)
(variazione rispetto alla media /
variation versus mean value)

temperatura / temperatures (°C)
(variazione rispetto alla media /
variation versus mean value)

116,4 (+ 6,5)
97,2 (+ 0,5)
87,4 (- 17,6)
127,2 (- 8,3)

+ 1,7
+ 6,7
+ 10,4
+ 10,2 (+ 1,1)
+ 14,4 (+ 1,4)
+ 21,6 (+ 1,1)
+ 20,9

Passo Venerocolo - 3230 m/s.l.m.
Bivacco Corti - 2509 m/s.l.m.
Bivacco Resnati - 1950 m/s.l.m.
Sils/Maria - 1798 m/s.l.m.
S.Antonio di Valfurva - 1360 m/s.l.m.
Sondrio - 290 m/s.l.m.
Andalo Valtellino - 220 m/s.l.m.
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Luglio 2007

Andamento meteorologico generale

A un inizio del mese positivo per la conservazione glaciale, con frequenti precipitazioni nevose e temperature sotto le medie,
segue una lunga fase calda e secca provocata dall’espansione dell’anticiclone subtropicale: l’ablazione torna intensa e si
prolunga in modo da ridurre ulteriormente, in molti casi eliminando del tutto, lo scarsissimo innevamento residuo ancora
presente.

Dati e commenti dalla montagna lombarda
All’inizio di luglio le regioni settentrionali e alpine si trovano lungo il tragitto delle depressioni atlantiche:
frequenti onde depressionarie apportano discrete precipitazioni nevose anche a quote relativamente basse. Il
tutto a causa della presenza di un attivo vortice depressionario centrato sulle isole britanniche e alla
conseguente posizione degli anticicloni, relegati a Ovest del continente europeo e a latitudini meridionali.
Durante la prima decade si registrano dunque temperature decisamente basse e sono frequenti gli episodi
temporaleschi, anche di forte intensità: cadono dai 50 agli 80 mm di pioggia nei fondovalle e dai 50 ai 100 cm
di neve oltre i 3200 m di quota soprattutto nei settori più orientali. In questo periodo l’alta quota gode di
condizioni meteorologiche molto favorevoli, mentre i settori montuosi e gli apparati glaciali posti alla media
quota accusano, almeno parzialmente, il fenomeno del dilavamento della neve stagionale.

Foto 9: dal 2 al 6 luglio si hanno importanti nevicate sui rilievi dell’Alta Valtellina fino a 1800 m di quota. Nell’immagine i
laghi di S. Giacomo e di Cancano sotto la neve del 5 luglio. (R. Scotti).
Photo 9: between July 2 and 6 the Upper Valtellina mountains receive conspicuous snowfalls up to 1800 m a.s.l. The picture
shows the S. Giacomo and Cancano lakes under the July 5 snowstorm. (R. Scotti).

La situazione muta radicalmente dopo il giorno 13, quando le temperature salgono di parecchi gradi dando il
via a un’intensa ondata di calore: la disposizione delle correnti al suolo da SW e i valori elevati di geopotenziale
fanno schizzare lo 0 °C oltre i 4000 m, con un picco di 4544 m il giorno 18. L’ablazione aumenta e questa volta
interessa anche i bacini di accumulo, fino a ora in parte risparmiati anche perché protetti dalla poco compatta
neve estiva: in una decina di giorni il paesaggio alpino muta radicalmente, con il ghiaccio affiorante un po’
ovunque, anche nei settori sommitali. Durante l’ultima decade del mese le condizioni meteorologiche
rimangono stabili, con temperature alquanto elevate (punte di 35 °C si registrano per più giorni in Pianura
Padana) e assenza di precipitazioni di rilievo. Solo il giorno 24 si registra il passaggio di una debole
perturbazione che interessa maggiormente i versanti esteri alpini, apportando comunque una lieve riduzione
dei valori termici. Tale rinfrescata risulta tuttavia breve, in quanto subito dopo le temperature si riportano oltre
le medie del periodo. Il mese, grazie alla prima decade fresca, chiude con temperature solo lievemente superiori
ai valori normali. Le precipitazioni della prima metà del mese, frequentemente nevose oltre i 3000 m, hanno il
merito di rallentare di circa quindici giorni l’ablazione. L’ondata di caldo successivo, purtroppo, in pochi giorni
scopre nuovamente il ghiaccio vivo fino all’alta quota.
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Foto 10: il Pian di Neve (Ghiacciaio dell’Adamello), quello che dovrebbe essere il bacino di accumulo del più vasto ghiacciaio
italiano, dopo una decina di giorni di alta pressione sub-tropicale, presenta il 22 luglio 2007 una copertura nevosa stagionale
discontinua, con spessori di poche decine di centimetri, di fatto già assente. (A. Toffaletti).
Photo 10: July 22, 2007: Pian di Neve (Adamello Glacier); this vast area represents the accumulation basin of the largest
Italian glacier but, after a couple of weeks of sub-tropical high pressure, the residual snow cover is only some dozen-cm deep,
uneven and practically gone. (A. Toffaletti).
Stazione meteorologica / Meteo station

Luglio / July 2007

precipitazioni / precipitations (mm)
(variazione rispetto alla media /
variation versus mean value)

temperatura / temperatures (°C)
(variazione rispetto alla media /
variation versus mean value)

118,8 (+ 14,0)
111,8 (+ 11,4)
78,6 (- 22,9)
127,2 (+ 8,5)

+ 3,6
+ 8,2
+ 12,7
+ 11,4 (+ 0,0)
+ 15,6 (+ 0,6)
+ 23,0 (+ 0,4)
+ 22,6

Passo Venerocolo - 3230 m/s.l.m.
Bivacco Corti - 2509 m/s.l.m.
Bivacco Resnati - 1950 m/s.l.m.
Sils/Maria - 1798 m/s.l.m.
S.Antonio di Valfurva - 1360 m/s.l.m.
Sondrio - 290 m/s.l.m.
Andalo Valtellino - 220 m/s.l.m.

Agosto 2007

Andamento meteorologico generale

Il mese di agosto vede l’alternanza tra periodi relativamente caldi e periodi più freschi che portano alcune discrete nevicate
in grado di rallentare notevolmente l’ablazione, soprattutto nei bacini di accumulo. Sui ghiacciai posti a quote inferiori,
soprattutto nelle Alpi Orobie, l’ablazione prosegue invece senza interruzioni.

Dati e commenti dalla montagna lombarda
All’inizio del mese l’alta pressione di fine luglio si indebolisce per l’instaurarsi di correnti settentrionali che
producono sull’Arco Alpino una diminuzione dei valori termici. Sui ghiacciai lombardi, dopo giorni di forte
fusione, le temperature scendono sottozero, almeno oltre i 3000 m di quota: il giorno 4, presso la stazione
meteo SGL del Passo Venerocolo (3250 m), si hanno finalmente valori negativi (- 1 °C/+ 3 °C gli estremi),
con un nuovo rallentamento dell’ablazione. Nei giorni successivi torna il caldo per l’approssimarsi di un cuneo
mobile di alta pressione; questo precede il netto peggioramento del tempo dei giorni 7, 8, 9 e 10, quando una
depressione si isola sulle regioni settentrionali italiane apportando piogge e temporali sui versanti meridionali
alpini, dove si registrano valori superiori agli 80 mm, con punte di 100 mm nei settori orientali. La neve cade
dapprima a quote elevate, oltre i 3400 m, per poi abbassarsi fino a 2100 m a fine episodio: gli apporti
risulteranno conseguentemente non superiori ai 50 cm a 3000 m, un valore comunque significativo. Si noti che
le ingenti precipitazioni piovose occorse nella prima parte del peggioramento acuiscono l’ablazione per
dilavamento degli apparati posti alla media quota. Terminato questo periodo di marcato maltempo, le
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temperature risalgono nuovamente, portandosi su valori abbastanza elevati: la neve estiva fonde, più o meno
rapidamente in rapporto alla quota e all’esposizione. Il tempo rimane stabile fino al giorno 20, quando una
saccatura atlantica irrompe nel Mediterraneo centro-occidentale facendo abbassare notevolmente le
temperature, specie in quota, dove ritorna la neve fino ai 2400 m, con accumuli che localmente raggiungono
ancora i 50 cm di spessore oltre i 3100-3200 m. Segue una nuova espansione dell’anticiclone africano sulle
regioni alpine, con conseguente ripresa dell’ablazione a pieno ritmo. Fortunatamente, vista l’intensità del
fenomeno, la visita non gradita è di breve durata: lo 0 °C risale oltre i 4000 m (4600 m il giorno 26). Gli ultimi
giorni mostrano i primi sintomi di un significativo raffreddamento che interesserà l’Europa centrale nella prima
decade di settembre, rallentando l’ablazione.

Foto 11: il 5 agosto 2007 la snow-line è già risalita oltre i 3400 m sull’altipiano del Ghiacciaio di Fellaria. (V. Sciaresa).
Photo 11: 5.8.2007: on the plateau of the Fellaria Glacier the snow line has already receded above 3400 m. (V. Sciaresa).

Foto 12: la lingua dell’Effluenza del Mandrone del Ghiacciaio dell’Adamello si presenta priva di neve residua fin oltre i 3200
m di quota. (A. Toffaletti, 18 agosto 2007).
Photo 12: the tongues of the Effluenza Mandrone (Adamello Glacier) is lacking residual snow up to 3200 m a.s.l. (A. Toffaletti,
August 18, 2007).
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Nel complesso un mese di agosto non del tutto negativo ma neppure positivo e fresco come quello del 2006,
che si concluse con uno scarto dalla media storica di ben - 1,8 °C. La statistica climatologica di Sils/Maria dice,
infatti, che l’estate 2007 ha chiuso curiosamente con la stessa identica temperatura del 2005 e del 2006 (10,7
°C), più calda di 1 °C esatto rispetto alla media storica 1864-2007. 1,3 sono i punti di anomalia positiva in
termini di deviazione standard.
Stazione meteorologica / Meteo station

Agosto / August 2007

precipitazioni / precipitations (mm)
(variazione rispetto alla media /
variation versus mean value)

temperatura / temperatures (°C)
(variazione rispetto alla media /
variation versus mean value)

169,9 (+ 46,5)
128,6 (+ 30,8)
132,2 (+ 43,4)
179,0 (+ 49,5)

+ 7,5
+ 11,3
+ 10,5 (- 0,9)
+ 14,4 (- 0,2)
+ 21,7 (- 0,8)
+ 21,2

Bivacco Corti - 2509 m/s.l.m.
Bivacco Resnati - 1950 m/s.l.m.
Sils/Maria - 1798 m/s.l.m.
S.Antonio di Valfurva - 1360 m/s.l.m.
Sondrio - 290 m/s.l.m.
Andalo Valtellino - 220 m/s.l.m.

Foto 13: 6 settembre 2007: le fredde correnti da Nord bloccano l’ablazione. Si notaun laghetto ghiacciato nei pressi della fronte del
Ghiacciaio del Disgrazia. Visibili anche i pochi centimetri di neve fresca prodotti dal fenomeno dello sfondamento. (S. Losa).
Photo 13: September 6, 2007: cold air currents from the North stop the ablation process. A frozen lake is visible near the front
of the Disgrazia Glacier. Also visible is the light snowfall which followed the intrusion. (S. Losa).
Settembre 2007

Andamento meteorologico generale

Settembre è caratterizzato da una lunga fase di prevalenza delle correnti settentrionali intervallata da periodi di alta pressione.
Tuttavia, il mese merita menzione soprattutto per l’intensa ondata di maltempo dell’ultima decade, attiva in particolare sulle
zone pianeggianti delle province di Milano, Como e Varese, dove cadono oltre 100 mm di pioggia in poche ore. Grazie a
temperature piuttosto basse, la neve scende fin verso i 1500 m di quota e i ghiacciai lombardi beneficiano così di ottimi
accumuli nevosi.

Dati e commenti dalla montagna lombarda
Gli episodi temporaleschi di fine agosto, che interessano però solamente la pianura e le Prealpi escludendo le
zone alpine, lasciano il campo a correnti settentrionali più fresche che rallentano nuovamente l’ablazione. Sugli
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apparati glaciali lombardi, infatti, dopo giorni di fusione moderata, le temperature scendono bruscamente (il
giorno 5, lo 0 °C non supera i 2300 m). Segue un temporaneo cuneo di alta pressione che riporta i valori termici
ben oltre la norma. Riprende quindi la fusione glaciale, anche se, a quote elevate, la neve caduta durante i
temporali di agosto ne rallenta gli effetti. Anche la seconda decade è caratterizzata da un andamento termico
altalenante: se, a metà periodo, un’altra breve rimonta anticiclonica, riportando lo 0 °C su valori elevati, vicini
ai 4300 m, produce l’ultima vera impennata della stagione di ablazione, il breve episodio temporalesco dei
giorni 17 e 18 imbianca le montagne inizialmente oltre i 3200 m e fino a 2600 m a fine evento, con un accumulo
che non supera i 10-20 cm oltre i 3000 m di quota. Si è alla vigilia del grande peggioramento della terza decade,
che si apre comunque all’insegna dell’alta pressione, con valori termici nella norma. Segnalazione significativa,
questa, visto che, negli ultimi anni, è diventato piuttosto raro registrare temperature in media nel corso di
episodi di alta pressione. Il giorno 25 il tempo cambia e le sterili correnti settentrionali che, associate a
promontori di alta pressione, avevano tenuto lontane le perturbazioni atlantiche, lasciano finalmente spazio a
piogge e temporali. Nella notte tra il 25 e il 26, aria fredda proveniente dalla Valle del Rodano fa il suo ingresso
in Pianura Padana e sulla catena alpina, portando temporali e piogge di forte intensità. Il limite della neve,
inizialmente ben oltre i 3000 m, si abbassa poi fino a 2400 m per raggiungere il giorno 27 i 1400 m di quota.
Sui ghiacciai lombardi cade molta neve: tra i 40-50 cm delle Alpi Retiche e dell’Ortles-Cevedale ai 70-80 cm
delle Orobie. La stazione meteo del Lago d’Inferno (Val Gerola, 2100 m) registra un accumulo di ben 72 cm
di neve fresca. Con il giorno 28 si esauriscono gli effetti di questa potente irruzione: cessano le precipitazioni
e le temperature tornano su valori più consoni al periodo.
Stazione meteorologica / Meteo station

Settembre / September 2007

precipitazioni / precipitations (mm)
(variazione rispetto alla media /
variation versus mean value)

temperatura / temperatures (°C)
(variazione rispetto alla media /
variation versus mean value)

79,1 (- 18,8)
43,9 (- 27,2)
64,5 (- 38,8)
95,0 (+ 35,9)

+ 3,7
+ 7,4
+ 6,9 (- 0,8)
+ 9,6 (- 1,0)
+ 17,6 (- 0,3)
+ 17,1

Bivacco Corti - 2509 m/s.l.m.
Bivacco Resnati - 1950 m/s.l.m.
Sils/Maria - 1798 m/s.l.m.
S.Antonio di Valfurva - 1360 m/s.l.m.
Sondrio - 290 m/s.l.m.
Andalo Valtellino - 220 m/s.l.m.

Foto 14: la Cima del Cortese (2495 m s.l.m.) in Val Lesina (Orobie Valtellinesi) nel pomeriggio del 28 settembre, all’atto
delle prime schiarite. 80 cm di neve fresca trasformano il paesaggio da estivo a tipicamente invernale. (R. Scotti).
Photo 14: the Cima del Cortese (2495 m, Val Lesina, Orobic Alps) in the afternoon of September 28. 80 cm of fresh snow
turn a summer scenary into a winter one. (R. Scotti).
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Fig. 10: il bilancio netto della palina n° 2 presso il sito nivologico del M. Sobretta (Ghiacciaio Alpe Sud, 3170 m). L’anno
idrologico 2006-2007 porta il peggior accumulo della serie a inizio estate (0,47 m.w.e.) e valori di ablazione nella media degli
ultimi 10 anni. Il bilancio netto di - 1,8 m w.e. è un poco migliore rispetto al 2006.
Fig. 10: the net balance from snow-stake nr. 2 at the Monte Sobretta’s snow-site (3170 m, Alpe Sud Glacier). The 2006-2007
hydrological year shows the scantiest early-summer accumulation (0.47 cm water equivalent) of all recorded series while the ablation
figure matches the previous years’ average. The 2007 net balance (- 1.8 m w.e.) is slightly better than the 2006 one.

Fig. 11: andamento del manto nevoso e della superficie glaciale alla palina n° 2 presso il Sito Nivologico del M. Sobretta.
Fig. 11: snow cover and glacial surface as recorded at the snow-stake nr. 2 (Monte Sobretta’s snow-site).
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ABSTRACT

L’anno idrologico 2006-2007 è caratterizzato dell’eccezionale regime termico della stagione di accumulo, la più
calda da quando vengono effettuate le misure meteorologiche, soprattutto nei mesi di gennaio, febbraio e
aprile. In particolare, il mese di aprile è il più caldo della serie storica ultracentenaria di Sils/Maria. Dall’autunno
alla primavera si ha inoltre una prolungata fase siccitosa, che interessa l’Italia settentrionale e l’Arco Alpino in
generale specialmente nei bimestri ottobre-novembre e marzo-aprile, i più importanti dal punto di vista del
bilancio glaciale, con punte negative in novembre e anche in maggio: ne consegue, come avvenuto nel 2006,
che le precipitazioni sono inferiori alla norma ovunque, con deficit pluviometrici del 15-30 % rispetto alla
media degli ultimi trent’anni. L’estate mostra temperature nella media degli ultimi 20 anni ma pur sempre più
calde rispetto alle medie ultracentenarie. L’ablazione è risultata molto consistente a causa di un inizio molto
precoce, nonostante notevoli episodi nevosi alle quote glaciali in luglio, agosto e settembre.
Parole chiave: Alpi Centrali italiane, anno idrologico 2006-2007
The 2006-2007 hydrological year is characterized by the exceptional thermal regime of the accumulation
season, the warmest one since the beginning of temperature measurements in the Alps; this is expecially true
for January, February and April. April 2007 was the warmest month recorded since 1864 by the Sils/Maria
meteo-station. From Autumn to Spring a prolonged dry period allover Northern Italy and the Alps, especially
in October-November and March-April (the most important months for snow accumulation), with peaks in
November and May. The consequence is a precipitation deficit, as in 2006, ranging from 15 % to 30 % below
the 30-year average. Summer temperature is in line with the average for the previous 20 years though warmer
than the century-long average. Thanks to the the early start, overall ablation was very significant despite a few
snow episodes at mid-high altitude in July, August and September.
Keywords: italian Central Alps, 2006-2007 hydrological year
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N.B.
L’anno idrologico 2000-2001, con il suo inatteso e magnifico carico di neve vecchia, ha costituito fino a oggi
l’unica vera eccezione all’interno di un periodo ultraventennale sfavorevole alla conservazione del glacialismo,
proponendo però alcuni problemi di carattere interpretativo e uno ancor maggiore nel trattamento dei dati
sintetici, secondo quanto segue.
Il metodo adottato dal Servizio Glaciologico Lombardo utilizza la stima qualitativa del bilancio di massa
annuale del singolo ghiacciaio (la cosiddetta fase dinamica) per comporre quello complessivo regionale, anno per
anno. Sino all’estate del 2000, il fatto che la fase dinamica indicata per la singola unità si riferisse a un periodo
annuale (ad esempio un rilievo del 2000 nei confronti di uno del 1999) o pluriennale (sempre per il 2000 nei
confronti del 1998, 1997 ecc.) non ne cambiava il segno, trattandosi sempre di decremento. Qualche eccezione
ha potuto anche verificarsi, ma è stata di entità trascurabile, tale da non modificare il valore del dato globale.
Per questo motivo si scelse di non distinguere tra rilievo annuale e pluriennale. L’interposizione dell’anno
idrologico 2000-2001, connotato da un residuo nevoso estivo mai osservato negli ultimi venti anni, ha reso
obbligatorio mutare indirizzo, in quanto non possono confluire nello stesso contenitore valutazioni relative a
confronti tra il presente e situazioni passate più favorevoli (2001) e viceversa sfavorevoli (2000, 2002, 2003,
2004, 2005, 2006, 2007 e precedenti).
Tra l’altro, tale operazione rende necessaria anche una revisione del passato (almeno sino al 1991) al fine
di uniformare il metodo. Per questi motivi, nelle tab. 2, 5 e 7 si è praticata la distinzione tra il confronto riferito
al 2006 (cioè all’anno immediatamente precedente quello del rilievo in oggetto) e il confronto riferito a
situazioni più lontane, pluriennali: quest’ultimo verrà trattato a parte nell’elaborazione statistica.
Il metodo suddetto verrà invariabilmente applicato negli anni a venire.
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AVVERTENZE PER LA LETTURA
a - PARTE GENERALE

La parte generale contiene i dati complessivi di campagna e il riepilogo statistico-metodologico (cap. 1, A e B);
l’analisi delle variazioni (cap. 2) del campione complessivo controllato (2A) e dei soli ghiacciai-campione (2B).
Il metodo adottato dal Servizio Glaciologico Lombardo prevede che il giudizio sulla fase dinamica annuale del
singolo ghiacciaio venga espresso sulla base delle evidenze morfologiche sia alla fronte sia nel bacino di accumulo (osservazioni dirette, misure frontali, fotocartografia, rilievi nivologici, bilanci di massa): la terminologia è contenuta nella tab. 1. Inoltre, per uniformità con la metodica in uso nei riepiloghi nazionali del
Comitato Glaciologico Italiano, vengono aggiunte le tab. 6, 7, 8 e la fig. 1 che illustrano le sole variazioni
frontali dei ghiacciai (in questo caso la fase dinamica corrisponde al segno algebrico: 0 m : stazionario; segno - : in ritiro; segno + : in avanzata). Segue un commento generale sull’andamento del glacialismo lombardo
nell’anno idrologico 2006-2007 (cap. 3).
b - TABELLE DI RIEPILOGO (pag. 106)

Le tabelle sono 2: la prima contiene i dati dei rilievi degli apparati la cui ultima visita precedente è avvenuta nel
2006 e l’elenco degli apparati sottoposti alla sola osservazione fotografica; la seconda contiene i dati di
confronto con visite antecedenti il 2006. Per il singolo ghiacciaio vengono riportati: il numero di catasto, la data
del rilievo, la variazione frontale media annua (tra parentesi è indicato l’anno di riferimento se diverso dal 2006), la
fase dinamica, la quota della snow-line (Q.s.l.), la quota minima della fronte (QMF), una breve nota di sintesi,
l’indicazione degli operatori impegnati.
c - PARTE SISTEMATICA (cap. 4, pag. 109)

Data l’univocità della fase dinamica in atto (significativo decremento di tutti gli apparati), anche in questo
numero di Terra glaciālis la sezione in oggetto contiene unicamente immagini (e confronti) corredate di
didascalie esplicative, essendo di fatto inutile e ripetitivo allegare le schede delle singole rilevazioni.

Tab. 1: indici sintetici utilizzati per definire la fase dinamica annuale dei ghiacciai lombardi: sigle e significati.
Tab. 1: synthetic indexes used to determine the annual dynamic phase of the glaciers in Lombardia: abbreviations and
meaning.
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1 - DATI GENERALI / GENERAL FIGURES
A - RIEPILOGO GENERALE

N. osservazioni
compiute /
Total surveys:
operatori impiegati /
operators involved:

236

82

GHIACCIAI E GLACIONEVATI SOTTOPOSTI A RILIEVO / CHECKED GLACIERS:
- confronto 2007-2006 / comparison 2007-2006:
- unità glaciali esistenti al 2006 / existing units in 2006:
- unità di nuova identificazione (2007) / newly identified units (2007):
- confronto 2007-annate precedenti il 2006 / comparisons 2007-2005 or 199x:
- ghiacciai e glacionevati sottoposti alla sola osservazione fotografica /
- glaciers checked only through photographic monitoring:
- forme glaciali minori sottoposte alla sola osservazione fotografica /
minor glacial formations checked only through photographic monitoring:

202
48
47
1
28
126
34

Tab. 2: campagna glaciologica 2007 nelle Alpi Centrali lombarde: dati generali.
Tab. 2: 2007 glaciological campaign in Lombardy: general figures.

B - METODOLOGIA DI RILIEVO: RIEPILOGO STATISTICO

In tab. 3 è indicato il riepilogo statistico riguardante i rilievi glaciologici completi e le osservazioni fotografiche
a ghiacciai e glacionevati (escluse le forme glaciali minori) eseguiti nel corso della campagna glaciologica 2007. I
dati di superficie dei singoli ghiacciai sono calcolati sulla base del catasto SGL (edizione 2002, con dati rilevati
nel periodo 1998-2001). Il numero complessivo di ghiacciai e la superficie glacializzata sono aggiornati alla
campagna precedente (2006). Durante la campagna 2007 sono stati oggetto di rilievo glaciologico completo 76
ghiacciai (27,5 %) per una superficie di 8778,5 ha, che equivale all’80 % della superficie glacializzata lombarda.
Aggiungendo le osservazioni fotografiche (126) si raggiunge il numero di 202 unità glaciali sottoposte a
controllo (72,5 % del campione totale; con l’aggiunta di 1 apparato di nuova identificazione) e il 93,3 % di
superficie rilevata. Le 34 osservazioni fotografiche eseguite nei confronti di altrettante forme glaciali minori non
entrano nel computo statico relativo alle superfici indagate in quanto la loro aerea viene considerata trascurabile.
CAMPAGNA GLAC. 2007
Rilievi completi
Osservazioni fotografiche
Rilievi + oss. fotografiche
Totale ghiacciai esistenti

Ghiacciai (n°)
76
126
202
276

% (sul totale)
27,5 %
45,6 %
73,1 %

Superficie (ha)
8.778,5
1.464,3
10.242,8
10.967,7

% (sul totale)
80,0 %
13,3 %
93,3 %

Tab. 3: il dimezzamento del campione dei ghiacciai sottoposti al monitoraggio annuale, reso operativo dal Servizio Glaciologico
Lombardo a partire dall’anno idrologico 2005-2006, consente l’analisi del 70-90 % della superficie glacializzata regionale, pur
con notevoli differenze tra i diversi settori montuosi. I dati planimetrici di confronto si riferiscono all’ultimo catasto, pubblicato nel
2002 con misure di superficie 1998-2001, tenendo conto degli aggiornamenti che emergono dai rilievi eseguiti circa le variazioni
intercorse dell’entità della superficie glacializzata.
Tab. 3: the halving of the number of glaciers subject to yearly monitoring, first introduced by Servizio Glaciologico Lombardo in
the 2005-2006 hydrological year, still allowed the analysis of about 70-90 % of the regional glacialized area, though with
significant differences among the various mountain sectors. Planimetric data refer to the last cadastre, published in 2002 with data
gathered between 1998-2001, though updated with the observations emerging from the on-site surveys.

Foto 1: il
Ghiacciaio del
Pizzo Scalino
(5 agosto 2007),
V. Sciaresa).
Photo 1: Pizzo
Scalino Glacier.
(August 5, 2007,
V. Sciaresa).
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2 - ANALISI DEI DATI DI VARIAZIONE / PROVED VARIATIONS
A - CAMPIONE COMPLESSIVO

Unità osservate / surveyed units:
D
S
I
X
E

Ghiacciai
Ghiacciai
Ghiacciai
Ghiacciai
Ghiacciai

in decremento:
stazionari:
in incremento:
incerti:
estinti (compresi nei ghiacciai in decremento):

47
47
0
0
0
(1)

%
(100,0)
(0)
(0)
(0)

Tab. 4: campagna glaciologica 2007 in Lombardia: sintesi dei dati di variazione del campione complessivo dei ghiacciai rilevati.
Tab. 4: 2007 glaciological campaign in Lombardy: summary of changes within the bulk of surveyed glaciers.

Tab. 5: dati relativi alla fase dinamica dei ghiacciai lombardi osservati nel 2007. Si noti la distinzione tra i rilievi eseguiti nei
confronti del 2006 e quelli nei confronti degli anni precedenti al 2006 (vedi testo). Nelle ultime 3 colonne (14, 15 e 16) il numero
delle dichiarazioni di estinzione delle unità nella revisione scientifica dell’intero pool di apparati osservati (senza distinzione di
anno di riferimento e tra rilievi completi e osservazioni fotografiche), a partire al 2003.
LEGENDA (colonne): 1: settore montuoso; 2: n. dei ghiacciai rilevati con precedente visita eseguita nel 2006. Tra questi: 3:
unità in decremento (D); 4 unità in fase incerta (X); 5: unità in incremento (I); 6: unità stazionarie (S): 7: unità estinte nell’anno
rispetto al 2006 (E): nella gestione statistica confluiscono negli apparati in decremento (solo le colonne dalla 3 alla 6 forniscono
quindi un dato di variazione); 8: unità di nuova identificazione; 9: n. dei ghiacciai rilevati con precedente visita anteriore al 2006;
10: n. totale dei rilievi (somma delle colonne 2 e 9); 11: osservazioni fotografiche (solo ghiacciai e glacionevati, escluse quindi le
forme glaciali minori); 12: numero delle osservazioni fotografiche delle forme glaciali minori (FGM); 13: n. totale delle
osservazioni (somma delle colonne 10, 11 e 12).
Tab. 5: 2007 summary of the dynamic phase of Lombard glaciers. Please note the difference in the on-site surveys when compared
against those of 2006 or the prior ones (see text). The last three columns (14, 15 and 16) show the number of glaciers reported
as extinct within the group of monitored glaciers since 2003 (no reference is made to the year of the surveys or if derived from
on-site or photographic observations).
LEGENDA (columns): 1: mountain sector; 2: number of glaciers with previous 2006 surveys: 3: shrinking glaciers (D); 4:
uncertain status (X); 5: growing glaciers (I); 6: unchanged glaciers (S); 7: extinct glaciers in 2006 (only columns 3 to 6 provide
details of variations occurred to the 47 glaciers); 8: new glacial units; 9: number of glaciers with previous surveys made before
2006; 10: checked units (sum of columns 2 to 9); 11: photographic observations; 12: minor glacial formations photographic
monitoring; 13: totals (sum of columns 10, 11 and 12).
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B - GHIACCIAI-CAMPIONE del COMITATO GLACIOLOGICO ITALIANO /
SAMPLE GLACIERS FOR COMITATO GLACIOLOGICO ITALIANO

Tab. 6: campagna glaciologica 2007: variazioni lineari delle fronti dei ghiacciai- campione lombardi.
Tab. 6: 2007 glaciological campaign: snouts variations of Lombardy sample glaciers.

Tab. 7: trattamento dei dati della tab. 6, rispetto al 2006 e agli anni precedenti il 2006.
Tab. 7: summary of tab. 6 data versus 2006 and prior years.

Tab. 8: le variazioni frontali dei ghiacciai campione lombardi dal 1990: la fase dinamica è espressa secondo il segno algebrico.
Tab. 8: the variations of the snouts of the samples glaciers in Lombardia from 1990. The dynamic phase is expressed according
to the algebraic sign.
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Fig. 1: le variazioni frontali dei ghiacciai-campione lombardi negli ultimi 18 anni.
Fig. 1: snouts variations of Lombardy sample glaciers over the last 18 years.

3 - ANNO IDROLOGICO 2006-2007: ANDAMENTO DELLA COPERTURA NIVOGLACIALE DELLA LOMBARDIA
Antonio Galluccio

3.1 - INTRODUZIONE

L’andamento dell’anno idrologico 2006-2007 penalizza la copertura nivo-glaciale come forse mai era
accaduto in Lombardia in una sola stagione, almeno in tempi recenti (vedi nota nivo-meteorologica),
soprattutto in virtù di una stagione di accumulo che peggiore non poteva essere.
Tra i numerosi record negativi per l’accumulo e la conservazione della neve, si ricorda in
particolare l’andamento sinistramente sub-tropicale del mese di aprile 2007 (che risulta più caldo
anche di 5 °C e totalmente secco), che infligge al manto nevoso ferite non rimarginabili, in pratica
dissolvendolo fino all’interno della media quota alpina (1800-3200 m).
L’esordio della stagione di ablazione è di conseguenza
precocissimo (prima decade di maggio) e le glabre
superficie glaciali rimangono così largamente esposte alla
radiazione solare fin dal mese di giugno. Né valgono
alcune consistenti nevicate in luglio e agosto a risollevare
le sorti almeno dei bacini di accumulo: c’è ben poco da
proteggere. Qualche campo di neve vecchia sopravvive
all’annata solo nei siti abituali di alta quota, oltre i 3450
m, e localmente oltre i 3250 (Monte Disgrazia).

Foto 2 il Ghiacciaio di Corna Rossa, quasi stazionario per interi decenni
nel XX secolo, è entrato oggi in fase dissolutiva. Un esempio significativo
della evoluzione attuale delle masse glaciali lombarde site alla media quota
alpina (1800-3200 m). (M. Urso, 22 settembre 2007).
Photo 2: the Corna Rossa Glacier, almost unchanged for many decades in
the XX century, is today in a dissolution phase. Its fate is emblematic of
the involution of many glacial bodies of Lombardy set at mid-altitude
(1800-3200 m). (M. Urso, September 22, 2007).
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In simili condizioni, il bilancio glaciale regionale non può che risultare, con ogni probabilità, il
peggiore di sempre. Con l’ulteriore aggravante costituita dal fatto che si iscrive all’interno di un
trend climatico, quello attuale, demolitivo per i ghiacciai alpini.
Il risultato viene esplicitato, assai meglio che dalle sintesi e dai ragionamenti, dai dati riportati in
fig. 2, che mostrano la riduzione di spessore del ghiaccio in superficie nei siti di studio approntati
dal Servizio Glaciologico Lombardo nel corso dell’estate 2007.
Una cifra non esatta, una stima che descriva l’ordine di grandezza del disastro, dice della fusione
di uno spessore medio di compreso tra i 250 e i 300 cm di ghiaccio, a tutte le quote, su tutti i
ghiacciai lombardi, in un solo anno. Il volume perduto, attualmente incalcolabile (serve la
complicata fase di pesatura delle superfici sottese alle diverse fasce altitudinali indagate dalle paline
ablatometriche), è comunque di svariate decine di milioni m³ di acqua. Il record dei record spetta al
Ghiacciaio dei Forni dove, presso la palina di ablazione 2 (2596 m) se ne sono andati ben 622 cm
(fonte: Giuseppe Cola). Vent’anni di accumulo nevoso?
Tra i dati certi, misurati, il bilancio di massa annuale del Ghiacciaio di Suretta Sud segna - 2670
mm di equivalenti in acqua, quello del Ghiacciaio di Campo Nord - 2050 m (media di due anni).

Fig. 2: dati di ablazione glaciale superficiale relativi ai 20 siti di misura istituiti dal Servizio Glaciologico Lombardo al fine della
stima del bilancio idrico annuale di origine glaciale della Lombardia. Sono evidenziate le fasce altitudinali indagate (studio in fase
preliminare).
Figure 2: ablation data gathered from 20 sites designed as test points by the Glaciological Service of Lombardy to estimate the
glacial portion of the total water flow for the Lombard region. The altitudinal belts being investigated are highlihted (project still
in a preliminary phase).

3.2 - ANALISI DEL CAMPIONE DELLE UNITA’ GLACIALI OSSERVATE

Fra i 76 ghiacciai sottoposti a rilievo glaciologico completo, 48 (64 %) hanno mostrato un forte
decremento, 13 (17 %) un decremento moderato mentre 14 (19 %) sono stati considerati estinti.
Eccezionalmente nessun ghiacciaio è stato giudicato in decremento lieve, stazionario, incerto o in
incremento. Per 48 ghiacciai il confronto è stato effettuato rispetto all’anno precedente (2006). Di
questi 34 (71 %) ha mostrato un forte decremento, 13 (27 %) un decremento moderato mentre 1
(2 %) è risultato estinto. Le 150 osservazioni fotografiche (126 di ghiacciai e glacionevati, 34 di
forme glaciali minori) confermano questi rilievi.
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anno idrologico

% unità in decremento

% unità stazionarie

% unità in incremento

hydrological year

% shrinkage units

% unchanged units

% growth units

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

89,4
97,0
73,9
100,0
100,0
100,0

6,7
1,0
8,0
0,0
0,0
0,0

0,9
1,0
17,0
0,0
0,0
0,0

Tab. 9: fase dinamica complessiva dei ghiacciai lombardi negli ultimi 6 anni idrologici. (campione complessivo, tab. 5).
Table 9: overall dynamics of Lombardy’s glaciers in the last six hydrological years. (overall sample, tab. 5).

3.3 - EVIDENZE DI TERRENO

Situazione complessiva e fenomeni particolari

Il materiale iconografico e i rilievi di terreno confermano la presenza di tutti gli elementi
morfodinamici tipici di una fase di dissoluzione glaciale, più volte descritti nelle relazioni relative agli
anni precedenti, cui si rimanda (n. 8, 9, e 10 di Terra glaciālis). Meritano citazione solo alcune
particolarità locali. Su tutte, l’avvenuta dissoluzione della lingua valliva del Ghiacciaio di Fellaria
Ovest, attesa fin dal 2002: il Sentiero Glaciologico L. Marson, che a questa conduceva, si trasforma in
itinerario geo-morfologico. Anche il gemello ghiacciaio Est mostra l’inusitata sparizione, tra maggio
e settembre, del moncone della precedente colata di collegamento tra bacini superiori e lingua valliva.
Alcuni ritiri lineari annuali stupiscono solo se si trascura la gravità della situazione del bilancio
glaciale lombardo di questi anni: - 76 m per il bel Ghiacciaio del Disgrazia, oltre 30 m per gli apparati
Ventina, Sissone e Marovin. Beffardo appare il caso del piccolo Ghiacciaio di Pizzo delle Tre Mogge
(Mallero), che avanza di 2 m ed entra così nel computo statistico come apparato in progresso:
trattasi invece di semplice dislocazione della colata per effetto dell’incremento del carico detritico
superficiale.
L’aspetto morfo-dinamico forse più interessante riguarda le estinzioni (tab. 5, colonne 14, 15,
16): nelle ultime 3 stagioni, 12-15 apparati sono stati dichiarati estinti ogni anno, ma è sicuro che
questa cifra aumenterà in modo esponenziale già a partire dalla prossima estate, quando si
completeranno numerosi, pluriennali processi dissolutivi. È la conseguenza diretta del fatto che la
media quota alpina, sotto i 3200 m, non mostra più le caratteristiche climatiche necessarie alla
sopravvivenza di masse glaciali. Non va però dimenticato che esiste, in tal senso, una eccezione: gli
apparati di valanga, specie se incassati tra umbratili dirupi, che possono ricomporsi in un biennio o
poco più, e grazie a una sola stagione localmente favorevole. Ma questa è una potenzialità glaciogena
che non descrive fedelmente la fase climatica in corso, se non in rari casi.
La quota della snow-line

Solo i massicci del Monte Disgrazia, del Bernina e le cime più levate del bacino dei Forni mostrano
un qualche residuo nevoso, parzialmente protetto dalla neve tardo-estiva dell’agosto 2007. In
particolare, favorevole, si fa per dire, è stata la conservazione del manto nevoso sugli sciistici campi
alti del Ghiacciaio dei Vitelli, anche senza l’intervento antropico: una eccezione. Per il resto, come
troppo spesso accaduto negli ultimi anni, la snow-line climatica si posiziona ben oltre la quota
massima dei bacini di accumulo. La tab. 10 suggerisce che il suo valore medio regionale, un dato
puramente indicativo a causa della variabilità del campione dei ghiacciai indagati, anno per anno,
settore per settore, negli ultimi 5 anni è risalito di 300-500 m, in termini climatici un riscontro
enorme per entità e tempi, strettissimi, di accadimento.
La quota dello zero termico (0 °C)

Notizie sulle variazioni mensili ed episodiche dello 0 °C sono contenute nella cronaca nivometeorologica relativa all’anno idrologico 2006-2007, da pag. 71.
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Spluga-Lei
Codera-Masino
Disgrazia-Mallero
Bernina
Scalino
Dosdè-Piazzi
Livigno
Ortles-Cevedale
Adamello
Orobie

Valore medio regionale
ponderato (eccetto Alpi Orobie)
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2000
2850

2001

2950

2650

2002

2850

2780
2705

3100
3100

3130
3000
2930
3000
3090
3000

2850
2690
2730
2670
2930
2700

3150
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quota media snow-line
2003
2004
2005

3150
3050
3070
3050
3180
3100

assente

2830

assente

3200

assente
assente
assente

2920

2006

assente

3150

assente

assente

3500

3475

3500

2950

3045
3150

3350

assente

assente

assente

assente

assente

assente

3350

3450

3450

assente
assente

n. v.

2370/ 2500

>3100

assente

2980

2745

3110

>3500

3000
2950

3100
3120

assente
3250

2007

assente

assente
3270
3500

assente

assente

assente
3420

assente

n. v.

assente

assente

assente

3120

3180

3390

3400

Tab. 10: quota media della snow-line nei diversi settori montuosi della Lombardia alla fine delle ultime 8 estati (2000-2007).
Il confronto tra le annate è puramente indicativo in quanto il campione dei ghiacciai considerati varia un poco di anno in anno.
Tab. 10: average altitude of the snow-line in the different mountain sectors of Lombardia at the end of the last eight summer
seasons (2000-2007). The comparison between the years is purely an indication because the sample of checked glaciers change year
after year.
Foto 3 e 4: la freccia indica il
moncone del lobo che, sino al
2005, collegava il bacino di
accumulo del Ghiacciaio di
Fellaria Est con la sottostante
colata valliva. Il 14 luglio
2007 (A. Toffaletti) l’apofisi
è ben visibile mentre il 10
settembre (M. Butti) è
scomparsa.

Photo 3 and 4: East Fellaria
Glacier: the arrow points to
the narrow flow which, until
2005, connected the
accumulation basin with its
valley tongue. On July 14,
2007(A. Toffaletti) the
apophysis was still visible,
while on September 10 (M.
Butti) it was gone.
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3.4 - CONCLUSIONI

Nonostante l’intrinseca vitalità del living-ice (concetto che qualifica il ghiacciaio quale individuo
geologico dotato di dinamiche peculiari, tra le quali una grande inerzia termica), particolarmente
evidente quando la sua massa è ridotta ai minimi termini, è arduo non sostenere che, all’oggi, a
quote inferiori ai 3200 m la copertura glaciale alpina sia ormai da considerarsi un elemento
transitorio. Destinato a un progressivo declino. E i tempi del ghiacciaio temperato - si è visto negli
ultimi centocinquanta anni - non sono propriamente geologici.
Quasi pleonastica, metaforicamente autoptica, appare così la sequela dei dati dei monitoraggi
eseguiti dal Servizio Glaciologico Lombardo che pure qui abbiamo presentato, obbligati dalla
continuità scientifica. È necessario prendere atto della situazione che descrivono, senza però
dimenticare che il sistema-Terra non ha svelato tutti i suoi segreti: il dato certo odierno è, a dimensioni
solo secolari, la perdita dell’omeostasi climatica, dell’equilibrio, e i disequilibri possono avere
evoluzioni sorprendenti.
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ABSTRACT

Un esordio precocissimo della fase di fusione del ghiaccio scoperto, verificatosi fin dal mese di giugno 2007 a
quasi a tutte le quote, caratterizza l’anno idrologico 2006-2007, probabilmente il più penalizzante che si ricordi
per la copertura glaciale della Lombardia. Il fenomeno ha interessato segnatamente gli apparati siti entro i limiti
altimetrici della media quota alpina (1800-3200 m), dove si può parlare di una vera e propria dissoluzione
glaciale. I valori di ablazione superficiale misurati nell’estate 2007 sono infatti i più elevati almeno degli ultimi
15 anni. A quote superiori i ghiacciai sono in forte riduzione. Nel computo globale, per il terzo anno
consecutivo, il 100 % delle unità regionali è valutato in decremento. Ovunque si osservano le forme, glaciali e
periglaciali, tipiche di una fase di marcato ritiro. Nei prossimi anni, un gran numero di ghiacciai e glacionevati
lombardi andrà incontro a estinzione.
Parole chiave: ghiacciai lombardi, campagna glaciologica 2007

The hydrological year 2006-2007 has witnessed an early start of the ablation season, with bare ice already
showing by June 2007 at almost all altitudes. This year has been probably the worst within living memory for
the glacial cover of Lombardy. The brunt has been felt in particular by glaciers set at mid-altitude (1800-3200
m), where we can talk of a true dissolution indeed. The ablation figures for the year are the highest recorded
since at least 15 years. Even at the highest altitudes the glaciers are experiencing significant reductions. Overall,
for the third consecutive season, all glaciers are showing a negative trend. The typical signs of recession can
be seen everywhere, both in the glacial and periglacial environment. It is deemed that, should this trend
continue, many glaciers and glacierettes of Lombardy will disappear over the next few years.
Keywords: Lombard glaciers, 2007 glaciological campaign
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Note - n.v.: non valutabile; ass.: snow-line assente. Per le altre voci vedi “Avvertenza per la lettura” pag. 97.
Notes - n.v.: non assessable; ass.: no snow-line. For all other items, see “Reading instructions” page 97.
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SETTORE SPLUGA-LEI
Foto 5 e 6: il
Ghiacciaio di Suretta
Sud viene sottoposto
annualmente a
valutazioni quantitative
della fase dinamica con
metodi diversi a
confronto (GPS
differenziale, paline
ablatometriche). Il
bilancio di massa netto
nel periodo 10.09.0613.10.07 è pari a 2670 mm w.e. per unità
di superficie (su 5,2 ha,
area rappresentativa).
Nelle due immagini
l’apparato ripreso
durante e alla fine della
fase di ablazione 2007.
(in alto, 14 luglio, C.
Scolari; in basso, 13
ottobre, A. Tamburini).

Photo 5 and 6: the South Suretta Glacier is subject to annual mass balance measurements with different methods (differential
GPS, snow stakes). The net mass balance between September 10, 2006 and October 13, 2007 was calculated as - 2670 mm
w.e. (the glacier covers an area of 5.2 hectares). The two pictures show the glacier in the middle and at the end of the ablation
season (above: July 14, C. Scolari; below: October 13, A. Tamburini).
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SETTORE CODERA-MASINO

Foto 7: ciò che rimane dei ghiacciai di Arnasca Est e Ovest. La Val Codera, che fino al 2003 ospitava il più esteso ghiacciaio
del settore Codera-Masino (Ghiacciaio di Sivigia NE), si sta rapidamente deglacializzando. (21 luglio 2007, L. Mottarella).
Photo 7: the remains of East and West Arnasca glaciers. The Codera Valley, until 2003 the site of the largest glacier (Sivigia
Glacier) of the whole Codera-Masino sector, is presently in an accelerated deglaciation phase. (July 21, 2007, L. Mottarella).
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Foto 8: l’attuale, miserrimo aspetto dei ghiacciai di Pioda SW (al centro, poco visibile) e di Pioda Sud (al centro-destra), alla
testata della Val di Mello. (22 settembre 2007, G. Moltoni).
Photo 8: the present, sorry state of the SW Pioda (center, hardly visible) and South Pioda (center-right) Glaciers at the head of
the Val di Mello. (September 22, 2007, G. Moltoni).
SETTORE DISGRAZIA-MALLERO

Foto 9: nonostante una esposizione non certo favorevole, grazie all’evidente contributo valanghivo e alla giacitura protetta dal
contorno roccioso, pur ridimensionato il Ghiacciaio di Cassandra Est (Val Torreggio) mantiene una apprezzabile compattezza.
(8 settembre 2007, R. Scotti ).
Photo 9: despite the unfavourable aspect but blessed by orographic protection and avalanches, the East Cassandra Glacier (Val
Torreggio) still holds on though samewhat reduced. (September 8, 2007, R. Scotti).
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Foto 10: l’imponente apparato morenico frontale e il vastissimo terreno proglaciale attestano delle antiche dimensioni del Ghiacciaio
di Vazzeda, oggi in forte ritiro. (21 ottobre 2007, A. Proh).
Photo 10: the huge front moraine and the large proglacial area are a testimony of the former size of the Vazzeda Glacier, now
receding at a fast pace. (October 21, 2007, A. Proh).
SETTORE BERNINA

Foto 11: la
lingua valliva
del Ghiacciaio
di Fellaria
Ovest nel
1994 (G.
Catasta).
Photo 11: the
valley tongue of
the West
Fellaria
Glacier in
1994. (G.
Catasta).

112

TG11 IMPAGINATO_finale.qxp:Layout 1

19-11-2014

11:09

Pagina 113

Foto 12 e 13: dopo anni di intenso ritiro, scompare la lingua valliva del Ghiacciaio di Fellaria Ovest (foto 11, pagina a fianco).
La dissoluzione dell’apofisi residua avviene tra maggio e settembre: un esempio della precoce e forte fusione che ha interessato i
ghiacciai lombardi nel corso dell’estate 2007. (in alto, 21 maggio, A. Gusmeroli; in basso, 11 ottobre, G. Catasta).
Photo 12 and 13: after years of continuous withdrawal, the West Fellaria Glacier (photo 10, opposite page) has lost its valley
tongue. The severance of the thin connection takes place between May and September: a further proof of the strong and anticipated
ablation affecting all Lombard glaciers in the summer 2007. (above: May 21, A. Gusmeroli; below: October 11, G. Catasta).
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Foto 14 e 15: i relitti dei ghiacciai di Pizzo Varuna (in alto) e di Cima Fontana NE (in basso), masse residuali dello
smembramento dell’antico Ghiacciaio di Varuna. Pochissimi anni li separano dall’estinzione. (10 settembre 2007, M. Butti).
Photo 14 and 15: the remains of the Pizzo Varuna (above) and the NE Cima Fontana Glaciers (below), themselves the remains
of the former Varuna Glacier. Both glaciers are bound to disappear in a few years. (September 10, 2007, M. Butti).

114

TG11 IMPAGINATO_finale.qxp:Layout 1

19-11-2014

11:09

Pagina 115

SETTORE DOSDÉ’-PIAZZI

Foto 16 e 17: dimensioni recenti (sopra, 1986, M. Lojacono) e attuali (sotto, 1 settembre 2007, S. Ratti) del Ghiacciaio di Val
Viola Est. Stanti le attuali condizioni climatiche, per gli apparati lombardi siti alla media quota alpina (1800-3200) non
sembra esservi futuro.
Photo 16 and 17: former (above: 1986, M. Lojacono) and present size (below: September 1, 2007, S. Ratti) of the East Val Viola
Glacier. Should the present climatic trend continue, there will be no future for the mid-altitude (1800-3200 m) Lombard glaciers.
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SETTORE DI LIVIGNO

Foto 18: l’appartato Ghiacciaio del Saliente, il più settentrionale della Lombarda, tende a conservarsi assai meglio rispetto agli
altri apparati del Livignasco, in gran parte prossimi all’estinzione. (22 settembre 2007, A. Toffaletti).
Photo 18: the secluded Saliente Glacier, the northernmost Lombard glacier, seems to hold on better than the other apparatuses
of the Livigno area, almost all headed for extinction. (September 22, 2007, A. Toffaletti).

Foto 19: il Ghiacciaio
di Campo Nord,
ripreso dal Monte
Vago. Questo apparato,
le cui acque di fusione,
lungo l’Inn e il
Danubio, sono
tributarie del Mar
Nero, è uno dei siticampione del SGL. Il
suo bilancio di massa
netto nel biennio 20052007 è pari a - 4100
mm w.e. per unità di
superficie.
(9 settembre 2007,
D. Colombarolli).

Photo 19: the Campo Nord Glacier viewed from mt. Vago. This apparatus, whose water, through the Inn and Danube rivers,
flows into the Black Sea, is one of SGL test sites. Its net balance for the period 2005-2007 was -4100 mm w.e. (September 9,
2007, D. Colombarolli).
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SETTORE ORTLES-CEVEDALE
Foto 20: parte del
bacino di accumulo del
Ghiacciaio dei Vitelli,
uno dei siti campione
del Servizio
Glaciologico Lombardo
per la stima del
bilancio idrico regionale
annuale di origine
glaciale. La sua
postazione
ablatometrica (3200
m) è l’unica, al termine
dell’estate 2007, ad
aver mantenuto un
accumulo residuo
stagionale, pur minimo.
(25 settembre,
A. Scaltriti).

Photo 20: a portion of tha accumulation basin of the Vitelli Glacier, one of SGL’s test sites selected for the purpose of estimating
the percentage of the total water balance of glacial origin. Its snow stakes (3200 m) were the only ones showing a minimal residual
snow cover at the end of 2007 summer. (Septembre 25, A. Scaltriti).

Foto 21: neppure
la mole imponente
del Gran Zebrù
(3859 m) è in
grado di garantire
al sottostante
ghiacciaio
omonimo una
efficace
alimentazione
nevosa, diretta o
valanghiva. La
colata si presenta
in tal modo, alla
fine dell’estate
2007, del tutto
priva di accumulo
stagionale.
(16 settembre,
G. Cola).

Photo 21: despite its huge size, the Gran Zebrù (3859 m) is unable to supply its glacier with consistent accumulations, both directly
or thru avalanches. By the end of the 2007 summer, the Gran Zebrù glacier has no residual snow cover. (September 16, 2007,
G. Cola).
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Foto 22: il Ghiacciaio di Cedec è in forte ritiro, nonostante favorevoli condizioni di giacitura e una massa ancora assai estesa e
compatta. Dal 2007 è sede di monitoraggio ablatometrico: ai 3120 m della coppia di paline utilizzate ha perso quest’anno 99
cm di spessore, un dato un poco meno penalizzante rispetto a quello di altre postazioni. (1 settembre, S. Losa)
Photo 22: the Cedec Glacier is quickly receding despite its favourable aspect and large mass. Since 2007 is one of SGL’s test
site: the two snow stakes at 3120 m show a suface loss of 99 cm, a slightly less negative value than other test sites. (September
1, 2007, S. Losa).

Foto 23: la colata
meridionale del
Ghiacciaio di Cedec. Si
notano in primo piano
imponenti ammassi
detritici a nucleo di
ghiaccio, di forma conica,
residui delle precedenti
espansioni della colata.
Photo 23: the southern
tongue of the Cedec
Glacier. In the
foreground the huge,
conical, ice-cored debris
masses are the remains of
a previous forward push
of the glacier.
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Foto 24: il giorno 9
settembre 2007, il bacino
orientale del Ghiacciaio dei
Forni (in primo piano),
conserva ancora buona
parte della neve caduta
durante il mese di agosto.
Purtroppo essa copre però
un accumulo stagionale
residuo irrisorio. (G.
Cola).
Photo 24: on September
9, 2007, the eastern
reaches of the Forni
Glacier (foreground) still
show most of the August
snow but the additional
layer disguises a scanty
seasonal residual cover.
(G. Cola).

Foto 25: i bacini di accumulo del Ghiacciaio dei Forni (occidentale in primo piano, centrale al centro, orientale a sinistra), il
16.09.07. Simili, ripetute, deficitarie condizioni di alimentazione rendono ipertrofiche le lingue vallive ancora presenti rispetto al
bilancio di massa, come suggeriscono i dati di fusione: nel 2007 fino al valore-record annuale di 6 m, a q. 2600 m. (G. Cola).
Photo 25: the three accumulation basins of the Forni Glacier (foreground: West; center: Middle; left: East) on September 16,
2007. Such repeated, insufficient accumulation cannot sustain the present valley tongues, as evident from the net balance and the
loss of ice (up to 6 m at 2600 m). (G. Cola).
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Foto 27

Foto 26, 27, 28 e 29: alcuni
ghiacciai in via di estinzione
nell’Ortles-Cevedale, versante
lombardo. Foto 26: il Ghiacciaio
di Passo di Cedec, antico settore
orientale del Ghiacciaio di Gran
Zebrù (1 settembre 2007, S.
Losa); foto 27: la desolata massa
residuale del Ghiacciaio di Tresero
SW. (16 settembre 2007, G.
Cola); foto 28: la placca di neoglacializzazione degli Anni
Settanta della Piana delle
Platigliole (28 agosto 2007, P.
Pagliardi); foto 29: ciò che rimane
del Ghiacciaio di Lago Bianco
Superiore (23 settembre 2007, D.
Colombarolli).

Foto 28

Photo 26, 27, 28 e 29: a small
sample of dwindling glaciers from
the Lombard side of the OrtlesCevedale sector. Photo 26: the
Passo di Cedec Glacier, formerly
part of the eastern portion of the
Gran Zebrù Glacier (September
1, 2007, S. Losa); photo 27: the
distressed, residual mass of the
SW Tresero Glacier (September
16, 2007, G. Cola); photo 28:
the neo-glacial patch from the ‘70s
at Piana delle Platigliole (August
28, 2007); photo 29: the remains
of the Lago Bianco Superiore
Glacier (September 23, 2007,
D. Colombarolli).

Foto 29
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Foto 30: il piccolo Ghiacciaio di Passo Dosegù I ha mostrato per decenni un’incredibile tenuta rispetto al trend climatico
sfavorevole, probabilmente grazie al fenomeno del ghiaccio di sovrimposizione. Non di meno, anch’esso è prossimo a
estinguersi. (16 settembre 2007, G. Cola).
Photo 30: the small Passo Dosegù Glacier nr. 1 has shown a remarkable resilience despite the negative climatic trends, probably
because of the overflow ice. Nonetheless, the glacier is about to disappear. (September 16, 2007, G. Cola).
Foto 31: per il
Ghiacciaio di Punta
Sforzellina NE il
processo di
estinzione si è
completato negli
ultimi Anni
Novanta: al suo
posto uno spalto
detritico-roccioso. (8
settembre 2007, D.
Colombarolli).
Photo 31: the NE
Punta Sforzellina
Glacier disappeared
in the ‘90s. A
gravel-rocky terrace
has taken its place
(September 8, 2007,
D. Colombarolli).
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SETTORE ADAMELLO
Foto 32: la neve
di agosto
protegge
dall’ablazione
tardo-estiva le
masse ormai
smunte dei
ghiacciai di
Payer Superiore
e Inferiore. (25
agosto 2007,
A. Toffaletti).
Photo 32: the
August snow is
shielding the
dilapidated ice of
the Upper and
Lower Payer
Glacier. (August
25, 2007,
A. Toffaletti).

Foto 33: la barra rocciosa affiorata nel XXI secolo al centro della colata del Ghiacciaio Pisgana Ovest (nella foto, da destra al
centro) ha di fatto isolato dal bacino di accumulo la metà sinistro-idrografica della lingua valliva, rendendola in gran parte fossile.
(9 settembre 2007, F. Roveda).
Photo 33: the rocky step surfaced in the XXI century in the middle of the West Pisgana Glacier (central-right side) has severed
the left portion of the valley tongue from its accumulation source, thus reducing most of the tongue to dead ice. (September 9, 2007,
F. Roveda).
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Foto 34: pur accomunati nell’attuale fase di decremento, i piccoli ghiacciai che ammantano il versante camuno del Corno Baitone mostrano un comportamento lievemente diversificato: grave e rapida
riduzione di massa per il Ghiacciaio di Aviolo (a sinistra), divisosi quest’anno in due masse distinte, discreta resistenza ai fenomeni disgregativi per il glacionevato di Cima dei Laghi Gelati (al centro,
in alto) e per i 4 apparati di Val Gallinera (dal centro a destra). (27 agosto 2007, P. Pagliardi).
Photo 34: though all in a recession phase, the small glaciers on the slopes of Corno Baitone facing the Val Camonica show different behaviours: the Asiolo Glacier (left) is rapidly losing mass and
has split into two distinct halves in 2007; the Cima dei Laghi Gelati glacerette (center, above) is holding on and the same is true for the four Val Gallinera apparatuses (center, below).
(August 27, 2007, P. Pagliardi).
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Foto 35: solo la neve estiva rende “glaciale” l’aspetto dei campi superiori del Ghiacciaio dell’Adamello. Per il più grande apparato
italiano, l’anno idrologico 2006-2007 è forse il peggiore che si ricordi. (8 settembre 2007, P. Pagliardi).
Photo 35: the fresh snow of the summer blankets the upper reaches of the Adamello Glacier, giving the impression of a “glacial”
environment. The true is that the 2007 hydrological year was probably the worst ever for the largest Italian glacier. (September 8,
2007, P. Pagliardi).

Foto 36: la lingua dell’Effluenza Mandrone del Ghiacciaio dell’Adamello, la colata valliva unitaria più vasta del versante
meridionale delle Alpi, scende del tutto priva di neve stagionale verso la trentina Val di Genova. Desolante anche l’aspetto delle
montagne circostanti. (8 settembre 2007, P. Pagliardi).
Photo 36: Effluenza Mandrone, the largest valley tongue of all South-facing Alps ( Adamello Glacier) flows without its seasonal
snow cover toward the Val di Genova. Also the surrounding mountains show minimal snow cover. (Sept. 8, 2007, P. Pagliardi).
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Foto 37: il bacino glaciale posto a meridione del Monte Venezia è il settore del Ghiacciaio dell’Adamello ad aver maggiormente
sofferto della congiuntura sfavorevole degli ultimi 20 anni. L’affioramento dell’enorme dosso detritico-roccioso al centro della foto
ha svelato i traiettori delle colate minori del ghiacciaio in questa zona: quella visibile a destra ha oggi direttrici di flusso quasi
opposte rispetto alla lingua del Mandrone, di cui era tributaria ancora negli Anni Novanta. (8 settembre 2007, P. Pagliardi).
Photo 37: the glacial basin on the southern side of Mt. Venezia is the portion of the Adamello glacier mostly hit by the
unfavourable conditions of the last 20 years. The emerging gravel-rocky down (center) is outlining the directions of minor flows in
this area; today the area on the right side of the picture is showing flows amost opposite to the Effluenza Mandrone flow, though
being part of it until the ‘90s. (September 8, 2007, P. Pagliardi).
SETTORE OROBIE

Foto 38: il 1 agosto 2007, il Ghiacciaio del Lupo, sito storico degli studi delle dinamiche nivo-glaciali nelle Alpi Orobie, è già
privo di neve vecchia: per il suo bilancio annuale non si ricorda una situazione peggiore. (R. Scotti).
Photo 38: the Lupo Glacier, one of the ice-dynamics study site in the Orobic Alps, has lost its seasonal snow cover. Its 20062007 net balance is the worst on record. (R. Scotti).
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Foto 39: la fronte del Ghiacciaio dei Marovin è quella che scende alla quota più bassa in Lombardia (2060 m). Dopo molti anni
di stazionarietà, l’apparato è oggi in deciso regresso. (16 settembre 2007, M. Butti).
Photo 39: the front of the Marovin glacier reaches the lowest altitude of all Lombard glaciers (2060 m). Though holding on for
many years, the glacier is now in a recession phase. (Sept. 16, 2007, M. Butti).

Foto 40: il Ghiacciaio di Trobio Ovest, la maggiore tra le masse glaciali del versante bergamasco delle Alpi Orobie, sopravvive
assai stentatamente nel suo circo, protetto sui lati dal Monte Gleno (a sinistra) e dal Recastello. (15 settembre 2007, S. D’Adda).
Photo 40: the West Trobio Glacier, the largest apparatus of the southern Orobic Alps, barely survives in its cirque, shielded on
the sides by Mt. Gleno (left) and Mt. Recastello. (September 15, 2007, S. D’Adda).
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Alessio Gusmeroli (*°), Fabio Villa (*°°)

UN LUNGO GIORNO ALLE SVALBARD: VIAGGIO FRA LA
GEOLOGIA E LA GLACIOLOGIA DELLE ISOLE ARTICHE

A LONG DAY AT THE SVALBARD: A JOURNEY THROUGH GEOLOGY AND
GLACIOLOGY OF THE ARCTIC ISLANDS
1 - INTRODUZIONE

Luglio 2007, Arcipelago delle Svalbard, estremità nord occidentale della placca euroasiatica. Terra
di nessuno, terra di scienza e di orsi bianchi; un insieme di isole esteso per 62.000 km2, posizionato
dalla tettonica a metà strada tra la Norvegia e il Polo Nord. Un lungo mese a contatto con la natura
artica, nella luce perenne e pervasi dal senso di novità che si prova quando per la prima volta si tocca
questa terra. Longyearbyen, situata nel centro dell’isola più grande (Spitsbergen), è la “citta’ artica”,
la capitale delle isole Svalbard. Un villaggio di circa 1800 anime popolato da studenti, scienziati,
operatori turistici e minatori.
È impossibile non restare allibiti di fronte al concerto di forme, processi e colori che roccia,
ghiaccio e acqua costruiscono in questo luogo. Il sole di mezzanotte scalda le rocce delle montagne
a Sud di Longyearbyen. La fusione della neve sui ghiacciai riversa nel fiordo immensi volumi
d’acqua, tondi plateau alti poco più di 1000 m rappresentano le massime elevazioni della zona.
Innumerevoli fenomeni naturali, ogni cosa alle Svalbard rende il paesaggio unico e inimmaginabile.
Un mese senza notte, vissuto fra le accoglienti mura dell’University Center of Svalbard (UNIS),
fra le montagne stratificate del Nordenskjold Land (la regione di Longyearbyen, compresa fra i due
grandi fiordi di Spitsbergen Centrale: l’Isfjorden e il Van Mijenfiorden), fra desolate distese fangose
e immense distese glaciali.

Fig. 1: l’Arcipelago delle Svalbard
è costituito da tre isole maggiori:
Spitsbergen, Edgeøya e
Nordaustlandet, quest’ultima
caratterizzata da un’estesa calotta
glaciale. (If: Isfjorden; L:
Longyearbyen ; N: Ny Alesund).
Fig. 1: the Svalbard Archipelago is
made up of three major islands:
Spitsbergen, Edgeøya and
Nordaustlande, this last one
characterized by a large ice cap.
(If: Isfjorden; L: Longyearbyen;
N: Ny Alesund).
(*) Servizio Glaciologico Lombardo.
(°) Swansea Glaciology Group - Department of Geography ; Swansea University (UK) – 393446@swansea.ac.uk .
(°°) Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e del Territorio - Università degli Studi di Milano-Bicocca.
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Foto 1: modesti nunatak costituiti da antiche
rocce sedimentarie emergono dalle distese
glaciali nella parte meridionale di Spitsbergen.
Photo 1: small nunataks made up of very old
sedimentary rocks, protude from the ice fields
in the southern area of Spitsbergen.
Foto 2: il Trollstein (817 m s.l.m.) è un
gendarme di rocce sedimentarie sito poco a Sud
di Longyearbyen. Gli strati sedimentari
orizzontali sovrapposti danno a questa
formazione una forma bizzarra.
Photo 2: the Trollstein (817 m a.s.l.) is a
gendarme of sedimentary rocks south of
Longyearbyen. The horizontally stratified
sedimentary layers give the peak a weird shape.

I ghiacciai delle Svalbard sono assai
diversi da quelli alpini: i modesti rilievi non offrono le possibilità di orrende seraccate, essendo minimo il
gradiente topografico tra la fronte e
la testata, ma l’enorme potenziale
erosivo dovuto alla combinazione di
fattori geologici e glaciologici genera
immense quantità di detrito glaciale
che diventa parte del paesaggio, condizionandone la forma, il colore.
L’importanza della ricerca scientifica in questi luoghi, alla luce del
global change, è primaria, in quanto il
riscaldamento in atto nel circolo polare artico è molto più violento che
altrove. Inoltre, numerose dinamiche della criosfera artica sono al momento non pienamente
comprese, non ben quantificabili e quindi non includibili nei modelli che tentano di prevedere la
risposta delle masse glaciali ai cambiamenti climatici.
L’intento di questo scritto è quello di presentare alcune caratteristiche della geologia e della
glaciologia artica fornendo alcuni spunti bibliografici per approfondire gli argomenti trattati. La
prima parte è dedicata alla storia geologica delle Svalbard: il contenuto fossilifero delle rocce
dell’Isfjorden ricorda che in passato il clima era molto più caldo e che il cambiamento è inevitabile in
un sistema dinamico quale è il nostro pianeta. Il legame tra clima e materia caratterizzerà la seconda
parte del lavoro, con protagonisti i ghiacciai di queste isole: si tratterà di struttura termica (polythermal
glaciers), di dinamiche del bilancio di massa (calving, tidewater glaciers) e del fenomeno più spettacolare
e misterioso dei ghiacciai delle Svalbard: i surges tipici dei surging glaciers.
2 - ALCUNE OSSERVAZIONI SULLA GEOLOGIA DELLE ISOLE

Le Svalbard, come tutte le isole dell’Artico, hanno una lunga storia fisica, essendo il risultato di
processi attivi da circa 4 miliardi di anni. La geologia nei dintorni di Longyearbyen è semplice e
ordinata. In essa si colgono i principi che stanno alla base del sapere geologico: la paleontologia e
la stratigrafia determinata dall’immutato succedersi di banchi di sedimenti. Combinando questi due
elementi si riesce a ottenere una visione della geologia che cambia nello spazio e nel tempo.
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Salire queste montagne Paleogeniche (60~50 Ma) è come viaggiare nel tempo. Si parte dagli antichi
livelli della base e passo dopo passo si attraversano strati più giovani, sino agli ampi pianori
sommitali, in cui la vista si estende per chilometri e chilometri, vagando attraverso fiordi, grandi
vallate e innumerevoli corsi d’acqua.
Questo paesaggio fa rimpiangere le aspre montagne delle Alpi, costituite da dura roccia
metamorfica o granitica. La cosa curiosa è che il nome Spitsbergen significa cime aguzze, ma colui
che dette questo nome alle Svalbard si riferiva alle montagne granitiche Siluriane (400 Ma) situate
più a nord: là le montagne, caratterizzate da aspre pareti con sommità appuntite avvolte da estese
masse glaciali, sono morfologicamente più simili alle Alpi.
Non una piega, non una faglia, tutto terribilmente indeformato e graziosamente orizzontale. Le
ricostruzioni geologiche nelle Alpi sono più difficili, sia per la vegetazione che copre le strutture
rocciose sia perché le fasi deformative sono numerose e complesse. Ricostruire gli eventi geologici
qui a Longyearbyen non è invece difficile, anche se ci si riferisce solo a un piccolo tassello di un
esteso mosaico: nel complesso questa terra è infatti una vera “mecca” per la geologia (AGA, 1986),
essendo scritta, nelle sue montagne, la storia di un brandello di pianeta trascinato dalle forze
tettoniche dal Polo Sud al Polo Nord in 600 milioni di anni.
La forte deriva verso Nord è raccontata da datazioni paleo-magnetiche (necessarie per
determinare la paleo-latitudine) e dagli strumenti, come la paleontologia, la petrografia, la
sedimentologia, tipicamente utilizzati dai geologi per ricostruire gli eventi. Ed ecco quindi che le
arenarie rosse del Nord deposte in un clima secco e desertico nel Devoniano (411-359 Ma)
testimoniano la posizione equatoriale del territorio delle Svalbard, drasticamente modificata 200
milioni di anni più tardi nel Mesozoico, quando dinosauri e ammoniti si godevano il clima
caldissimo e umido che allora vigeva a 50° di latitudine Nord.
Lo spostamento verso Nord è probabilmente terminato con la collisione Svalbard-Groenlandia
avvenuta alla fine del Cretaceo (≈ 66 Ma): questa età è tristemente nota per l’estinzione KT che ha
cancellato i dinosauri dal nostro pianeta. Durante la collisione le rocce delle Svalbard vennero stirate
e deformate. Si generarono estesi bacini e si svilupparono grandi e lussureggianti foreste; il clima
era temperato e umido, la vegetazione lussureggiante e fiumi impetuosi deponevano i loro
sedimenti: negli strati di arenaria intercalati a numerosi livelli di carbone si possono trovare
meravigliosi esempi di foglie fossili (foto 3).

Foto 3: le foglie fossili nelle rocce sedimentarie dell’area di Longyearbyen sono la traccia dei climi più caldi di un lontano passato.
Photo 3: the fossil leaves in the sedimentary strata of the Longyearbyen area are a token of the warmer climate of long-gone days.
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Foto 4: Borebreen, tidewater glacier che termina nelle acque del fiordo.
Photo 4: Borebreen, a tidewater glacier ending in the fjord’s waters.

3 - I GHIACCIAI DELLE SVALBARD

Le Isole Svalbard sono glacializzate per oltre il 60 % della superficie, estendendosi la copertura
glaciale su circa 36.000 km2 (DOWDESWELL & HAMBREY, 2002). Il clima è artico, la temperatura
media annuale al livello del mare è di - 6 °C, - 15 °C sulle montagne più alte; a Longyearbyen il mese
più freddo è febbraio (- 15 °C) e il più caldo è luglio (+ 6 °C). Le precipitazioni sono molto scarse
(200 mm w.e. nelle zone centrali e 400-600 mm w.e. nelle zone costiere).
Il glacialismo delle Svalbard è in parte diverso da quello osservabile in altri angoli della criosfera.
In primo luogo molti ghiacciai sono politermici (polythermal glaciers) (BLATTER & HUTTER, 1991),
sono cioè costituiti sia da ghiaccio caldo, la cui temperatura è prossima al punto di fusione sia da ghiaccio
freddo, cioè interamente al di sotto del punto di fusione. L’area di ablazione è sovente caratterizzata
dalla presenza di uno strato superiore freddo che copre un nucleo temperato (BJÖRNSSON et al.,
1996). Lo strumento tipicamente utilizzato per mappare lo stato termico dei ghiacciai politermici è
il GPR (Ground Penetrating Radar): la velocità delle onde radar nel ghiaccio è infatti fortemente
condizionata dalla presenza o meno di acqua in fase liquida nel ghiaccio temperato (MURRAY et al.,
2000a, BAMBER, 1987); il ghiaccio “freddo” risulta pertanto trasparente alle onde radar mentre il
ghiaccio caldo viene attraversato con minor velocità.
Il regime politermico è imposto principalmente dalle basse temperature invernali: in questi
ambienti, l’onda fredda può penetrare in profondità nel ghiacciaio e produrre questa stratificazione
termica. La quantità di ghiaccio rimosso durante la fase di ablazione è pertanto condizionata dalla
presenza di ghiaccio freddo, dovendo le alte temperature estive in primis riscaldare il ghiaccio freddo
in superficie prima di fonderlo. La struttura idrotermica di questi ghiacciai artici si sta ovviamente
equilibrando con le attuali condizioni climatiche. Nell’artico svedese sono in corso diversi studi su
come lo strato superficiale freddo dello Storglaciären (HOLMLUND, 2000) si stia assottigliando per
l’aumento delle temperature medie invernali (PETTERSON et al., 2003).
La complessità termica di questi ghiacciai esercita un forte controllo sulla capacità erosiva e sul
movimento del ghiacciaio. Ad esempio, l’erosione è minore se l’interfaccia ghiaccio-substrato è
fredda; la deformazione interna è decisamente incrementata dalla presenza di acqua nel ghiaccio
temperato (DUVAL, 1977); il movimento per sliding (scivolamento basale) è facilitato dalla presenza
di un nucleo caldo.
L’idrologia dei ghiacciai è tipicamente condizionata dalla rapidità con cui si verifica il passaggio
tra la stagione di accumulo e quella di ablazione, in quanto la neve fonde rapidamente e notevoli
volumi di acqua creano per erosione canali di drenaggio sulla superficie glaciale (foto 5). Tali canali
si approfondiscono di anno in anno, generando veri e propri tunnel di scarico delle acque di fusione.
130

TG11 IMPAGINATO_finale.qxp:Layout 1

19-11-2014

11:09

Pagina 131

Durante la stagione invernale lo sbocco di questi canali viene sovente bloccato per rigelo e nella
successiva stagione estiva la nuova acqua di fusione è costretta a drenare attraverso una diversa via
di uscita, a monte di quella precedente, fino alla totale scomparsa del canale. L’acqua in pressione
fuoriesce così dalla superficie glaciale, formando stupendi geyser freddi che rimarranno attivi per una
o poche stagioni, prima di venire occlusi per mano del rigelo invernale. Questo meccanismo è alla
base di un affascinante fenomeno ciclico che è attualmente oggetto di ricerca presso l’UNIS. Il team
guidato da D. Benn sta conducendo studi sulla dell’idro-morfologia sub-glaciale utilizzando tecniche
innovative come la speleologia endoglaciale (GULLEY & BENN, 2007).

Foto 5: canale
inattivo sul
Ghiacciaio
Longyearbreen.
Questi canali,
disposti
parallelamente alla
direzione di flusso
del ghiacciaio, sono
molto profondi
(circa 10 m).
Photo 5: inactive
channel on the
Longyearbreen
Glacier. These
channels, parallel
to the glacier’s
flow, are very deep
(about 10 m).

Foto 6: iceberg
dovuti al distacco
di ghiaccio per
calving alla fronte
del Paulabreen.
Photo 6: icebergs
originated by
calving phenomena
at the Paulabreen
Glacier’s terminus.
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Foto 7: la colata del Nansenbreen, tidewater glacier che termina nel fiordo della baia di Borebukta.
Photo 7: the flow of the Nansenbreen Glacier, a tidewater glacier ending in the Borebukta Bay.

Essendo le Svalbard un arcipelago, numerosi suoi ghiacciai sono dei tidewater glaciers (foto 4 e 7): si
immergono nel mare e il loro bilancio di massa è condizionato dall’azione delle maree, che erode il
ghiaccio alla base e permette il distacco di iceberg (calving). L’osservazione diretta del processo di
calving è affascinante: la tipica calma della natura artica viene bruscamente interrotta da spaventosi
boati, generati dalle masse di ghiaccio che crollano in mare (foto 6).
La quantità di massa persa per calving è funzione della profondità dell’acqua alla fronte, dove è
possibile osservare le brecce glaciali, costituite da numerosi frammenti sub-angolari di ghiaccio
presumibilmente ricoperti da acque di fusione e ricongelati assieme. I tidewater glaciers sono un
perfetto esempio di come parte del bilancio di massa degli apparati dell’artico non dipenda da cause
climatiche ma da dinamiche erosive alla fronte.
Diversi ghiacciai di queste isole sono surging glaciers, cioè apparati caratterizzati da ricorrenti
instabilità nel flusso (MEIER & POST, 1969); fasi di flusso lento (20-200 anni) sono seguite da
impressionanti avanzate caratterizzate da velocità di flusso 10-1000 volte più grandi in un periodo
molto corto (1-10 anni). Durante le fasi quiescenti il ghiacciaio costruisce massa; successivamente
questo eccesso di massa viene bruscamente trasferito verso la fronte durante il surge (MURRAY et al.,
2000; SMITH et al., 2002). Occorre distinguere tra surging glacier e fast flowing glaciers (ghiacciai che
fluiscono velocemente): i primi mostrano avanzate brusche e irregolari non dipendenti da cause
climatiche, i secondi sono ghiacciai che si muovono a una velocità condizionata dal loro bilancio di
massa (balance velocity).
Una delle più semplici definizioni di surging glacier è quella di un ghiacciaio che non si muove alla
balance velocity (è il caso in cui la massa viene regolarmente drenata dal bacino di accumulo alla zona
di ablazione). Le fasi quiescenti sono pertanto condizionate da ispessimento della zona di accumulo
e flusso lento; nelle fasi attive, viceversa, la massa costruita lentamente viene drenata verso la fronte
in maniera tumultuosa, il ghiacciaio si assottiglia e si allunga rapidamente verso valle. Durante un
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surge la velocità di flusso è elevatissima (65 m/giorno massimo valore misurato per il surge del
Variegated Glacier in Alaska, KAMB et al., 1985). Le velocità dei surge alle Svalbard sono decisamente
più basse, nell’ordine di 5-10 m/giorno.
Un’ulteriore differenza fra i Variegated type surges e gli Svalbard type surges è la durata dell’evento:
alle Svalbard un surge può durare anche 10 anni (Bakaninbreen, MURRAY et al., 2000) mentre quelli
di tipo Variegated sono eventi brevi che durano meno di due anni.

Foto 8: sovrascorrimento (thrust) nei pressi della
fronte del Ghiacciaio Borebreen. Queste impressionanti
strutture sono tipiche delle fasi attive dei surging
glaciers. Si tratta di una faglia inversa creata dagli
elevati sforzi in atto durante il rapido scaricamento di
massa. La parte di ghiacciaio a tetto (hangingwall) è
quella attiva, sovrascorrente sulla parte a letto inattiva
(footwall).
Photo 8: a thrust feature close to the front of the
Borebreen Glacier. It’s a reverse fault created by the
great strains taking place during the quick mass
discharge. The hangingwall ice is the active flow, over
the inactive footwall. Such impressive features are
typical of the active phases of surging glaciers.

Nel Sud Ovest dell’isola Spitsbergen uno dei surge più recenti è quello del complesso glaciale
Paulabreen-Skobreen (SUND, 2006, foto 9 e 10). Il fenomeno venne inizialmente riconosciuto per
l’avanzata della parte galleggiante del Paulabreen. Successivamente questa venne correlata con il
surge dello Skobreen, un ghiacciaio vallivo di 18 km2 (SUND, 2006), suo tributario. La superficie dello
Skobreen si abbassò di decine di metri e la massa venne bruscamente trasferita alla congiunzione
delle due colate. Il Paulabreen cominciò ad avanzare a velocità prossime a 10 m /giorno per tutta
l’estate. Si osservarono alcune delle caratteristiche morfologiche più evidenti in un surging glacier:
intensa crepacciatura della superficie del ghiacciaio, cordoni morenici piegati e deformati, sviluppo
di crepacci dalla base del ghiacciaio per l’alta pressione dell’acqua basale.
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Foto 9 e 10: il Ghiacciaio Paulabreen, che fluisce nella baia di Rindersbukta. Questo ghiacciaio è stato interessato da un surge
nel 2005 (SUND, 2006). Si notano i numerosi crepacci estensionali che accompagnano la fase di notevole avanzata. In primo
piano nella foto 9 si nota un esker.
Photos 9 and 10: the Paulabreen Glacier, flowing in the Rindersbukta Bay,was affected by a surge in 2005 (Sund, 2006). The
extension crevasses, accompanying the impressive advance phase, are well visible. An esker is also visible in the foreground of photo 9.
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4 - GEOMORFOLOGIA

La geomorfologia delle Svalbard, anche se in realtà complessa, appare a prima vista assai semplice:
circhi glaciali perfetti, valli di erosione che sembrano scavate da un bicchiere nella sabbia. Le forme
principali ci sono tutte e si presentano quasi didattiche. Come per la geologia, anche per quanto
riguarda la geomorfologia il lavoro del naturalista artico pare facilitato rispetto al collega alpino,
chiamato ad agire in un ambiente in cui gli effetti della vegetazione e del substrato geologico si
impongono sui processi morfogenetici, complicando la l’analisi della loro evoluzione.
In questa terra il glacialismo è assoluto protagonista, rintracciabile in ogni manifestazione, a
cominciare dalle forme erosive (valli ad U, fiordi, circhi), proseguendo con le immense quantità di
detrito deposto lungo i cordoni morenici e le morene frontali e finendo con i tipici conoidi fangosi
dovuti al rapido drenaggio di materiale dalla fronte dei ghiacciai al fiordo.
Se, osservando i corpi glaciali che posano la loro fronte in mare, non ci si ferma sulla costa ma
si analizza la geomorfologia sottomarina viciniore, si possono rinvenire forme glaciali deposte
relative a un passato in cui erano i ghiacci a occupare gli immensi fiordi delle isole. Grazie a sondaggi
batimetrici effettuati da gruppi di ricerca dell’University Centre in Svalbard, è stato possibile
osservare come gli attuali tidewater glaciers (Paulabreen e Borebreen) abbiano lasciato evidenze
perfettamente conservate al di sotto delle gelide acque dei fiordi. Gli immensi cordoni morenici di
superficie trovano continuità sui fondali marini, accompagnati da altre forme subaeree deposte dalle
acque di fusione che correvano sotto la massa glaciale (eskers), oppure formate dalla massa di detriti
e acqua che ricopriva la fronte glaciale e si è posata in grandi colate di fango (mudflows).
Le piane detritiche che caratterizzano questi paesaggi artici sono costellate di piccoli e grandi
crateri, spesso colmi di acqua, visibili anche sui fondali marini: sono i kettle holes, rilevante morfologia
la cui formazione si deve alla fusione di blocchi di ghiaccio residuale inglobati nella massa detritica
durante le fasi di forte regresso glaciale.
5 - I GHIACCIAI ARTICI E I CAMBIAMENTI CLIMATICI

Senza alcuna sorpresa si scopre che alle Svalbard i ghiacciai sono in regresso, come appare evidente
dall’aspetto delle fronti, scariche e appiattite. Del resto il clima sta cambiando anche nell’Artico:
presso le stazioni meteorologiche di Longyearbyen e Ny-Ålesund la temperatura media annua è
aumentata di 0,5 °C per decade, mentre anche la sommatoria delle precipitazioni è in incremento
del 2,9 % per decade (FØRLAND & HANSSEN-BAUER, 2000).
Nel corso del nostro soggiorno, all’inizio di Luglio abbiamo osservato che la copertura nevosa,
ancora relativamente abbondante, era tale da ipotizzare che sarebbe riuscita a proteggere i ghiacci
sottostanti per l’intera estate. Ma la stagione di ablazione al 78° parallelo ha un comportamento che
non ha nulla a che vedere con quella alpina: la nostra stima si è rivelata del tutto errata. L’ininterrotto
giorno artico, infatti, non lascia spazio al rigelo notturno delle acque di fusione, e l’ablazione agisce
ininterrottamente per 24 ore, tutti i giorni. Durante l’ultima escursione sul Longyearbreen e sul
Larsbreen (piccoli ghiacciai situati a Sud di Longyearbyen) la neve, che solo tre settimane prima
nascondeva i crepacci e i canali di scorrimento dell’acqua di fusione, era scomparsa. Il sole non
sarebbe tramontato almeno per un altro mese: facile prevedere un bilancio di massa annuale
negativo.
Comprendere le dinamiche di flusso e la risposta della criosfera artica all’attuale riscaldamento
del pianeta è una delle priorità della comunità glaciologica. I ghiacciai delle Svalbard, ad esempio,
hanno un volume molto piccolo se comparato a quello delle calotte Groenlandese o Antartica, il
che corrisponde a un tempo di reazione minore rispetto ai cambiamenti climatici: ciò forse può
facilitare la quantificazione del contributo del loro drenaggio sull’innalzamento del livello del mare.
Inoltre, alcune teorie propongono un diverso destino nei prossimi decenni per i ghiacciai delle
Svalbard. C’è chi ipotizza che, a causa dell’aumento delle temperature che favorirebbe l’evaporazione delle acque marine, nelle isole artiche potrebbero aumentare le precipitazioni, anche invernali;
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questo fatto causerebbe un nuovo periodo di avanzata delle colate. Tesi non fantascientifica: ad
esempio la calotta groenlandese (che se fondesse innalzerebbe il livello dell’oceano di ben 7 m) da
un lato si sta assottigliando ai margini, dall’altro il suo centro segna recenti maggiori accumuli ed è
pertanto in bilancio di massa positivo. Va comunque ricordato che la superficie coperta dal ghiaccio
marino nel Mar Glaciale Artico si sta contraendo in maniera preoccupante: il feedback sul sistema climatico è indiscutibile, a causa della riduzione dell’albedo, con ulteriore assorbimento di calore dall’irraggiamento solare.
Come sempre, non è possibile prevedere con esattezza come la Terra reagirà ai cambiamenti in
atto, che stiamo contribuendo a alimentare. La geologia insegna che tutto viene assimilato e tutto
trova un equilibrio in tempi lunghissimi (milioni di anni), ma purtroppo c’è anche la biologia a
ricordare che è la nostra vita e quella degli altri esseri viventi a non essere basata sui ritmi geologici.
Numerose questioni rimangono aperte; perché i ghiacciai della Groenlandia stanno accelerando
e come reagirà la sua calotta al riscaldamento climatico? Quale destino per il ghiaccio marino che
copre il Polo Nord? Cosa accadrà nell’Antartide Occidentale? Cosa innesca davvero un surge? Di
quanto si innalzerà il livello del mare nel futuro in conseguenza di questi fenomeni? La comunità
scientifica è al lavoro e mai come in quest’anno (2007-2008 Anno Polare Internazionale) è chiamata
a riflettere su quanto queste aree remote, gelide e affascinanti siano importanti per le dinamiche
climatiche del pianeta intero.
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ABSTRACT

Lo scopo di questo articolo è presentare alcuni aspetti di glaciologia, geologia e geomorfologia alle Isole
Svalbard, fornendo al termine spunti bibliografici per gli approfondimenti. Immagini e osservazioni sono stati
raccolti nel corso del mese di luglio 2007 nei dintorni di Longyearbyen, centro principale. La geomorfologia
dei luoghi è determinata per la gran parte dalle fluttuazioni glaciali, sia in terra ferma sia sul fondo marino dei
fiordi. La geologia evidenzia che le isole attuali sono il risultato di una gigantesca deriva verso Nord, durata 600
milioni di anni; il riscontro del contenuto fossilifero delle rocce dell’Isfjorden e il rinvenimento di arenarie rosse
fornisce la certezza che in passato (Devoniano) l’arcipelago occupasse una posizione equatoriale e godesse di
un clima molto più caldo rispetto all’oggi. I ghiacciai delle Svalbard (circa 36.000 km²) coprono il 60 % della
superficie e sono rappresentati da alcuni tipi peculiari: i ghiacciai politermici (polythermal glaciers), le colate
galleggianti (tidewater glaciers) e soprattutto i surging glaciers, capaci di avanzate catastrofiche (surge), le cui cause
non sembrano correlarsi direttamente a fattori climatici del breve periodo e rimangono tuttora misteriose. La
rapidità dell’instaurarsi dei fenomeni di ablazione al termine della stagione fredda è invece responsabile di
alcune forme epiglaciali (canali di drenaggio superficiale) e fenomeni dinamici (geyser freddi) endemiche
nell’arcipelago. I ghiacciai delle Svalbard sono attualmente in ritiro.
Parole chiave: Isole Svalbard, polythermal glaciers, tidewater glaciers, surging glaciers

This paper is meant to illustrate some glaciologic, geologic and geomorphic features of the Svalbard Islands
and to provide additional bibliographic references for further investigations. Images and observations were
collected in July 2007 in the surroundings of Longyearbyen, the main town. The local geomorphology is the
result of glaciers’ fluctuations, both on the mainland and on the fjords sea floor. Geology underlines that
today’s islands are the consequence of a huge northward drift which lasted 600 My; the recovery of fossil flora
in the Isfjorden and the presence of red sandstones prove that in the distant past (Devonian) the archipelago
was in an equatorial position, enjoying a much warmer climate than today. The Svalbard glaciers (approx.
36,000 km2) cover 60 % of the islands’ surface and are characterized by a few peculiar types: the polythermal
glaciers, the tidewater glaciers and, above all, the surging glaciers, subject to catastrophic advances, whose causes don’t
seem to be directly related to short-term climate changes, though still being unknown. The quick start of
ablation phenomena at the end of the cold season is responsible for some epiglacial features, such as superficial
drainage channels and cold geysers, both endemic dynamic phenomena of the archipelago. Svalbard glaciers are
presently withdrawing.
Keywords: Svalbard Islands, polythermal glaciers, tidewater glaciers, surging glaciers
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Jair Ramírez Cadena1

STUDI GLACIOLOGICI NEL PARCO NAZIONALE NATURALE
“LOS NEVADOS” E LORO APPLICAZIONE PER LA
DETERMINAZIONE DELL’EVOLUZIONE DEI GHIACCIAI
TROPICALI DELLA COLOMBIA.
GLACIOLOGICAL ANALYSES IN THE “LOS NEVADOS” NATURE
NATIONAL PARK AND THEIR APPLICATION TO THE STUDY OF THE
EVOLUTION OF COLOMBIA’S TROPICAL GLACIERS.
(traduzione dallo spagnolo di Luca Bonardi)

Abstract: The volcanic episode of November 1985 at the Nevado del Ruiz was the cause of huge mud flows. In
January 1995 another debris flow on the eastern slope of the Nevado was attributed to abnormal melting of ice by
solar radiation. The two phenomena (one of volcanic and the other of glacial origin) have prompted the development
of glaciological studies in Colombia. Of utmost importance is the determination of the volume of the ice-caps, whose
waters feed the local aqueducts.
Introduzione

La riattivazione vulcanica del “Nevado del Ruiz”, nel novembre del 1985, ha scatenato un’eruzione
freato-magmatica che ha prodotto importanti colate di fango dovute al disgelo determinato
dall’interazione tra materiale piroclastico e copertura glaciale. Successivamente, nel gennaio del 1995
una colata detritica ha interessato la valle del río Lagunillas, lungo il fianco orientale del Nevado del
Ruiz. Benché non abbia prodotto vittime, il fenomeno ha causato panico tra gli abitanti della zona.
La sua formazione, di origine eminentemente glaciale, non è stata preceduta da attività sismica o
eruttiva. Il forte disgelo che ha determinato la colata è stato generato dall’elevata radiazione solare
ricevuta dai ghiacciai durante il periodo in questione. I due fenomeni, il primo eminentemente
vulcanico e il secondo riferibile al cambiamento climatico in atto, hanno permesso lo sviluppo della
glaciologia colombiana e, in particolare modo, nella zona del Parco de “Los Nevados”.
Per quanto concerne gli approvvigionamenti idrici, è di vitale importanza conoscere i reali
volumi di acqua contenuti nelle diverse calotte glaciali, soprattutto considerato che tale risorsa
alimenta, in maniera diretta o indiretta, gli acquedotti al servizio di una consistente quota di
popolazione insediata nella regione del parco naturale.
Questo documento fa riferimento a indagini glaciologiche svolte a partire dal 1987 sui vulcani
glacializzati del Ruiz, di Santa Isabel e di Tolima; i lavori hanno preso avvio con l’arrivo nel paese di
esperti francesi a seguito della catastrofe di Armero2 e sono proseguiti con il progetto IMIP
finanziato dalla Comunità Economica Europea.

Ubicazione

Il Parco Nazionale Naturale “Los Nevados” è ubicato nella parte centrale della Cordigliera Centrale
colombiana e si estende su 58.000 ha distribuiti su quattro dipartimenti nelle municipalità di Villamaría (Caldas), Pereira, Santa Rosa de Cabal (Risaralda), Salento (Quindío), Anzoátegui, Casabianca,
Villa Hermosa, Santa Isabel, Murillo e Ibagué (Tolima). Si tratta di uno degli ambienti naturali più atJair Ramírez Cadena. Subdirección de Amenazas Naturales-Ingeominas Bogotá. E.mail: jairamir@ingeominas.gov.co
Nota del traduttore. La catastrofe di Armero si è prodotta il novembre 1985, con l’eruzione del cratere Arenas del Vulcano
del Ruiz, e la conseguente, parziale fusione dei ghiacci che lo ricoprono. Il flusso prodotto da tale fusione, incanalato dal río
Lagunillas, ha investito gli abitati a valle, e in particolare quello di Armero, a circa 45 chilometri di distanza dal vulcano,
provocando complessivamente circa 25.000 vittime.

1
2

138

TG11 IMPAGINATO_finale.qxp:Layout 1

19-11-2014

11:10

Pagina 139

trattivi e di una delle maggiori riserve d’acqua del Paese; dalle sue cime hanno infatti origine i fiumi che
bagnano le coste occidentali e orientali della Cordigliera Centrale. Le vette si spingono da 2600 a 5300
m slm: vi si trovano i tre vulcani del Ruiz, di Santa Isabel e del Tolima (fig. 1).

Obiettivi

Figura 1: localizzazione dei vulcani del Ruiz, di Santa Isabel e del Tolima.
Figure 1: location of El Ruiz, Santa Isabel and Tolima Volcanoes

L’obiettivo fondamentale delle attività svolte risiede nella comprensione delle dinamiche glaciali e in
particolare dell’interazione ghiaccio-magma, tenuto conto che le calotte in questione si localizzano
sopra strutture vulcaniche attive.

Metodologia

Si sono svolte perforazioni con sonda a vapore per lo studio del bilancio di massa del Ghiacciaio
Nereidas, nel Ruiz, rilievi dettagliati del Ghiacciaio Pequeño (Vulcano del Ruiz) per la conoscenza
della sua evoluzione temporale, misure di spessore del ghiaccio sul vulcani del Ruiz, di Santa Isabel
e di Tolima, restituzione cartografica dei dati raccolti in tutti i rilievi sul campo. Per la determinazione dei punti di coordinata sono state realizzate misure tramite GPS differenziale statico.
Per le misurazioni di spessore del ghiaccio è stato utilizzato un radar portatile3. Il rilievo degli
spessori di ghiaccio si realizza tramite lo schema di figura 2.
L’utilizzo del radar in glaciologia risale alla metà degli anni ‘70 e rappresenta lo strumento più adeguato per il calcolo degli
spessori di ghiaccio, benché esistano altri metodi come quello gravimetrico, quello di rifrazione sismica e di prospezione
elettrica (Narod B. e Clarke G.K.C., 1994). Per il calcolo degli spessori dei ghiacciai temperati tramite radar si utilizzano
frequenze di emissione inferiori a 10 MHz. Con frequenze così basse le onde penetrano più facilmente e più in profondità
e risultano meno sensibili alla presenza di acqua allo stato liquido. Al di sopra di questa soglia, ad esempio con frequenze
medie di 50 MHz, l’assorbimento delle onde elettromagnetiche da parte delle inclusioni liquide che caratterizzano il ghiaccio
temperato divengono più importanti, al punto da interferire sulle possibilità di rilevare precisamente il letto roccioso
(Francou e Pouyaud, 2004). Il sistema radar consta di una antenna e di un ricevitore. Il generatore emette impulsi
elettromagnetici con campo di frequenze comprese tra 0,1 kHz e 3 kHz. Per l’emissione e la cattura del segnale, il sistema
necessita di due coppie di antenne (una per l’invio, l’altra per la ricezione). Entrambe le antenne sono dei dipoli resistivi
collocati a intervalli di 1 m. Le due antenne sono identiche e simmetriche attorno a un punto libero e la loro lunghezza è in
relazione allo spessore che si presume di rilevare; ciò significa che a spessori maggiori devono corrispondere maggiori
lunghezze delle antenne utilizzate (Funk et al., 1993). Comunemente si utilizzano antenne da 10 m per spessori sino a 200
m e di 20 m per spessori superiori. Il ricevitore si basa su un oscilloscopio digitale che cattura il segnale e lo trasmette al
computer portatile per le analisi. I dati sono inviati tramite un collegamento via porta seriale (RS232) ed elaborati da un
apposito software.
3

139

TG11 IMPAGINATO_finale.qxp:Layout 1

19-11-2014

11:10

Pagina 140

Figura 2: Schema illustrativo dei lavori di campo con utilizzo del radar

Risultati

Figure 2: scheme of radar operation

Per quanto riguarda gli studi sul bilancio di massa (con sonda a vapore) si sono potuti rilevare valori
di ablazione nell’ordine dei 13 m annui mentre i rilievi topografici evidenziano, per il Ghiacciaio Pequeño (Vulcano del Ruiz), un ritiro della fronte di circa 40 m annui (un valore particolarmente elevato, ma da riferirsi fondamentalmente al fatto che l’area frontale indagata è priva di dinamica glaciale).
In relazione agli spessori del ghiaccio, sul Ruiz sono stati riscontrati valori sino a 190 m (settore occidentale), corrispondenti all’esistenza di una possibile caldera di origine vulcanica. Per il Santa Isabel,
dove è stato realizzato un profilo in direzione W-E, il valore massimo rinvenuto è di 103 m, mentre
per il Tolima questo ha raggiunto i 170 m.
L’attività glaciologica sviluppata nel Parco de “Los Nevados”

Figura 3a: controllo dell’ablazione tramite metodo di perforazione (valore medio)
Figure 3a: evaluation of ablation with the steam drill (mean value)
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Le prime misure sono stati realizzate nel periodo 1987-88 tramite perforazioni con sonda a vapore
sul Ghiacciaio Diablos Rojos (Vulcano del Ruiz). Obiettivo fondamentale di questi rilievi era la
determinazione della perdita di spessore della massa ghiacciata; in questa occasione sono stati
rilevati, per un periodo molto breve (marzo 1987-gennaio 1988), valori di ablazione fino a 13 m
annui; successivamente, nel periodo 1991-92 è stato realizzato il rilievo topografico del Ghiacciaio
Pequeño al fine di studiarne il comportamento nel lungo periodo.
Nella figura 3b si può apprezzare il comportamento del ghiacciaio nel periodo 1990-91 per il
quale è stato ottenuto un valore di ablazione massima di 8,8 m; nello stesso intervallo è stato
registrato un forte ritiro frontale pari a 45,7 metri.

Figura 3b: Controllo dell’ablazione (valore medio) con metodo topografico
Figure 3b: evaluation of ablation by topographical measurements (mean value)

A causa della continua attività sismica e di fumarole del Vulcano del Ruiz, la maggior parte delle
operazioni in questo settore sono state realizzate includendo misure GPS per la determinazione
delle modificazioni delle fronti di alcuni ghiacciai; in particolare sono stati osservati ritiri fino a 650
m per i ghiacciai di Nereidas e di Molinos durante il periodo 1987-97.
Rilievi meno frequenti hanno riguardato i vulcani di Santa Isabel e Tolima. Un progetto sviluppato
per gli apparati del Santa Isabel, in collaborazione con INGEOMINAS, IGAC e governo tedesco,
ha condotto all’installazione di una rete di stazioni meteorologiche e di una rete di paline, attive però
solo per un certo periodo.
Negli anni Novanta è stata firmata una convenzione (IMIP- Ice and Magma Interactions
Processes) con il governo francese e con la partecipazione di altri enti, al fine di studiare le
interazioni ghiaccio-magma sulla calotta ghiacciata del Ruiz. Grazie a questa convenzione è stato
possibile l’acquisto del radar con cui vengono rilevati gli spessori di ghiaccio presenti sui tre vulcani.

Misure di spessore del ghiaccio sul Vulcano del Ruiz

Diversi autori hanno svolto in passato ricerche glaciologiche sul Vulcano del Ruiz: Parsons (1968),
Herd (1974), Linder (1993), Muñóz (1998). Solo nel lavoro di Linder (1993), però, sono forniti
valori di volume del ghiaccio, peraltro calcolati con metodi differenti da quelli utilizzati nel lavoro
di Vargas et al. (2002) a cui si fa di seguito riferimento.
I rilievi di campo su questo vulcano sono stati svolti lungo otto assi di diversa lunghezza sviluppati
complessivamente su 6450 m.
141

TG11 IMPAGINATO_finale.qxp:Layout 1

Asse

19-11-2014

11:10

Coordinate punto Quota
origine
di origine
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Azimut
(°)

Lunghezza
(m)

Spessore max
del ghiaccio
(m)

4° 53’ 29” lat N
80
1270
160
75° 20’ 23” long W 5031,7
Ghiacciao Nereidas –
nota: progressivo aumento di spessore sino al cratere Arenas. Presenza di una
Cratere Arenas
grande depressione prima del cratere Arenas, di circa 700 m di lunghezza., che
potrebbe indicare un antico cratere
Ghiacciaio Lisa –
4° 53’ 49” lat N
5325
355
865
105
Cratere Arenas
75° 19’ 37” long W
Ghiacciaio
4° 51’ 59” lat N
30
432
4787
165
Alfombrales S.
75° 19’ 44” long W
Vetta (settore Est) –
90 (I tratto)
640 (I tratto)
4° 53’ lat N
5216.9
113
Ghiacciao La Cabaña
360 (II tratto) 1137 (II tratto)
75° 19’ long W
e La Plazuela
Vetta (sector Sud) –
4° 53’ lat N
220
2090
5216.9
165
Ghiacciaio di
75° 19’ long W
Alfombrales
Vetta –
4° 53’ 12.04” lat N 5216,95
94
360
440
Cratere Arenas
75° 19’ 23.27” long W
Vetta (settore Nord)–
270 (I tratto) 640 (I tratto)
4° 53’43” lat N
5200
69
Ghiacciaio
” long W
360 (II tratto) 750 (II tratto)
75°
18‘
31
La Plazuela
Ghiacciaio Molinos
1032662 N
5223,2
90
560
(coordinate piane)
861214 E
Tabella 1: Sviluppo degli assi di rilevamento radar sui ghiacciai del Vulcano del Ruiz
Table 1: Radar tracks on the glaciers of El Ruiz Volcano

Figura 4: Il Vulcano del Ruiz (Fernando Gil, 1989)
Figure 4: El Ruiz Volcano
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Figura 5: Distribuzione degli assi di rilevamento radar sui ghiacciai del Vulcano del Ruiz
Figure 5: distribution of radar tracks on the glaciers of El Ruiz Volcano

Rilievi di spessore del ghiaccio sul Vulcano Santa Isabel

Per il calcolo dello spessore del ghiaccio è stato tracciato un profilo in direzione W-E con una
lunghezza approssimativa di 810 m e un asse corto di 420 m che prende avvio nel canale centrale e
si sviluppa in direzione N.
Asse
Profilo 1
(vedi tab. 3)
Profilo 2
(vedi tab. 4)

Coordinate punto Quota
origine
di origine
(m slm)

Azimut
(°)

Lunghezza
(m)

Spessore max
del ghiaccio
(m)

4° 53’ 49” lat N
75° 19’ 37” long W

30
77° 23’

130
290

94

4° 48’ 37,96” lat N
4698,7
128
810
103
75° 22’ 27” long W
nota: Il profilo prende inizio in una zona a forte pendenza, attorno al 52%, che
rende difficile il lavoro sul campo; successivamente si collega al canale centrale e si
sviluppa su topografia ondulata sino a raggiungere la zona di caduta verticale della
lingua glaciale che impedisce il proseguimento del profilo.
4881

nota: continue variazioni del substrato roccioso

Tabella 2: Sviluppo degli assi di rilevamento radar sui ghiacciai del Vulcano Santa Isabel
Table 2: Radar tracks on the glaciers of Santa Isabel Volcano
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STAZIONE
E1G1
E2G1
E2G2
E3G2
E3G3
E4G3
E4G4
E5G4
E5G5
E6G5
E6G6
E7G6
E7G7
E8G7
E8G8
E9G8
E9G9
E10G9
E10G10
E11G10
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SPESSORE (M)
23
48
39
48
44
48
48
78
70
95
75
77
68
103
86
77
86
86
73
73

Tabella 3: Spessori massimi rinvenuti nei diversi punti lungo il profilo 1 (vedi tab. 2)
Table 3: maximum thickness measured along the various points of Profile 1(see table 2)

STAZIONE
E1G1
E1G2
E2G2
E2G3
E3G3
E3G4
E4G4
E4G5
E5G5

SPESSORE (M)
49
50
73
90
98
56
73
67
25

Tabella 4: Spessori massimi rinvenuti nei diversi punti lungo il profilo 2 (vedi tab. 2)
Table 4: maximum thickness measured along the various points of Profile 2 (see table 2)

Nelle figure 6 e 7 è riportata la localizzazione dei profili e il tracciato delle linee della superficie
glaciale e del substrato roccioso. Lo spessore massimo registrato è 103 metri, corrispondenti al
settore del corridoio centrale lungo la linea del profilo 1.
144
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Figura 6: Localizzazione dei profili lungo il Vulcano Santa Isabel
Figure 6: Radar tracks on the Santa Isabel Volcano

Figura 7: Linee di superficie del ghiaccio e della roccia lungo il profilo 1 (tabb. 2 e 3)
Figure 7: Profiles of ice surface and rocky substrate (East-West track)
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Rilievi di spessore del ghiaccio sul Vulcano del Tolima

Nel caso del vulcano del Tolima, le misure radar sono state tutte effettuate nei campi alti della
calotta glaciale dato che la lingua presenta grosse difficoltà di rilievo dovute alle forti pendenze.
Nelle figure 8 e 9, ai punti A, B, C e D si osserva la localizzazione del profilo rispetto alla calotta
glaciale e al cratere.
Asse
Profilo 1

Coordinate punto Quota
origine
di origine
(m slm)
1007050 N
861050 E

Coordinate piane

5217

(punto B
figg. 8 e 9)

Azimut
(°)
100
70

Lunghezza
(m)
180

(punto B
figg. 8 e 9)

Spessore max
del ghiaccio
(m)

Tabella 5 – Sviluppo dell’asse di rilevamento radar sul ghiacciaio del Vulcano del Tolima
Table 5: Radar track on the Tolima Glacier

Figura 8: Vista delle linee radar sul Vulcano del Tolima
Figure 8: location of radar tracks on the Tolima Volcano
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Figura 9: Vista in pianta delle linee radar sul Vulcano del Tolima
Figure 8: overview of radar tracks on the Tolima Volcano

Figura 10: Il Vulcano del Tolima (Jair Ramirez, 2002)
Figure 10: the Tolima Volcano
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Cáceres B.1 , Jordan E.2, Francou B.3, Peñafiel A.4

AGGIORNAMENTO SULL’EVOLUZIONE DELLA CALOTTA
GLACIALE DEL VULCANO COTOPAXI (EQUADOR) TRAMITE
FOTOGRAMMETRIA DIGITALE
EVOLUTION OF THE ICE CAP OF THE COTOPAXI VOLCANO (EQUADOR)
DERIVED BY DIGITAL PHOTOGRAMMETRY
(traduzione dallo spagnolo di Luca Bonardi)

Abstract: the possibility of lava and mud flows associated with the present volcanic phase of the Cotopaxi Volcano
has prompted new studies of its glacial cover, with the aim of developing a digital model of the events that could be
triggered by an eruption. The work is based upon the digitalization of 1977 aerial pictures, supported by images
taken in 1956, 1963 and 1976 and updated with 2006 photos.

Riassunto
Il possibile verificarsi di colate di fango e lava (lahar), associate alla riattivazione del Vulcano Cotopaxi, ha reso necessario conoscere in maniera più precisa l’area della copertura glaciale che lo interessa
al fine di realizzare un modello digitale degli eventi che potrebbero prodursi in caso di eruzione.
A tal fine, nel 2003 è stata realizzata la restituzione fotogrammetrica delle più recenti immagini disponibili, corrispondenti al volo IGM del 1997. Questo volo è composto da 18 fotografie a colori
(3589-3606) distribuite su due linee che coprono la totalità del vulcano. Sono inoltre disponibili fotografie aggiuntive relative agli anni 1976, 1963 e 1956. In questo lavoro si presenteranno anche i risultati ottenuti dagli aggiornamenti resi possibili dalle immagini raccolte nel maggio 2006.

Metodologia
In una prima fase, per la realizzazione di questa restituzione sono state necessarie misure sul campo
di 14 punti di controllo, realizzate da tecnici del INAMHI e dell’IRD tramite un sistema di
posizionamento satellitare differenziale (DGPS) durante i mesi di marzo e maggio 2002 e gennaio
e aprile 2003, grazie alle quali si è ottenuta una precisione centimetrica (Cáceres, 2003).
In una seconda fase, le fotografie prescelte sono state trattate con un software per la realizzazione
della fotogrammetria digitale che permette migliori interpretazioni comparate con i metodi
tradizionali, analitici o semi-analitici.
L’introduzione delle immagini nel software fotogrammetrico è preceduta dalla loro
scannerizzazione. Nel caso delle fotografie del 1997, si è utilizzato lo scanner fotogrammetrico ZIImagescan 2001. Si sono così ottenute immagini digitali di qualità eccellente, alta precisione
geometrica (3 mm d’errore), buon contrasto ed elevata risoluzione (14 mm). Le immagini relative
agli altri anni sono state trattate tramite scanner commerciale Epson Expression 1640 XL. Le
immagini presentano una risoluzione geometrica bassa (21 mm), una minor definizione e un errore
geometrico alto (approssimativamente 30 mm); tali immagini costituiscono comunque una buona
base di partenza per i successivi processi (Cáceres, 2003).
In un terzo momento, le fotografie sono state trattate utilizzando il software LISA-FOTO 4.0 e i
suoi relativi moduli (Dr-Ing. Wilfried Linder et. al.). Si è dovuto definire il tipo di apparecchio fotografico usato; nel caso della fotografia del 1997 il protocollo era già disponibile; non così per le altre
fotografie per le quali si è dovuto procedere a una calibrazione approssimativa dei valori; a questo
INAMHI, Iñaquito, 700 y Corea, Quito, Ecuador. bolivarc@inamhi.gov.ec
Institute of Geography, Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Universitätsstrasse 1. 40225 Düsseldorf, Germany.
ekkehard.Jordan@uni-duesseldorf.de
3 IRD, Whymper 442 y Coruña, Quito, Ecuador.
4Instituto Geográfico Militar, Quito, Ecuador.
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scopo si è utilizzata la distanza focale nota misurando la distanza tra i segni fiduciali nel software LISA FOTO (Cáceres, 2003). Il processo ha avuto come esito finale l’orientamento interno delle fotografie e un risultato che può essere considerato buono (1997 = 5 mm; 1976, 1963 e 1956 = 20
mm).
In una quarta fase i punti misurati sul campo sono stati riportati e misurati sulle immagini così come 24 punti addizionali comuni per ogni stereofoto; per questa operazione è stato utilizzato il programma IMATIE (Dr. Michael Braitmeier, Università Heinrich-Heine, Dusseldorf, Germania).
In tutti i casi, i punti di collegamento sono stati trasferiti almeno su due paia addizionali di fotografie. Il vantaggio di questa metodologia è che i punti di controllo devono essere misurati soltanto su
un volo.
In relazione alla risoluzione dell’immagine, è possibile ubicare solo oggetti con dimensioni superiori ai 60 centimetri; tuttavia, è stato talvolta impossibile determinare la localizzazione di un punto
con una precisione di un pixel, a causa delle caratteristiche del terreno e della assenza di infrastrutture. Come conseguenza di questi problemi, la precisione delle misure è risultata nell’ordine di cinque
metri in orizzontale e di un metro in verticale, valori sufficienti in rapporto agli obiettivi del progetto. Posteriormente a tali misure, è stato calcolato un fattore di aggiustamento (aerotriangolazione)
per cui sono stati usati i programmi BLUH (dott. Carsten Jacobsen, IPI di Hannover, Germania) e
BINGO 4.0 (dott. Erwin Krug) utilizzati presso l’Università Heinrich Heine di Düsseldorf (Germania). L’informazione così prodotta ha permesso di misurare gli oggetti con le loro coordinate reali.
Il fattore di aggiustamento così ottenuto permette di effettuare misure con una precisione di tre metri in verticale e cinque metri in orizzontale. Si segnala tuttavia che il lavoro sulle immagini del 1997
risulta più preciso, rispetto a quelli relativi agli anni precedenti, in virtù della migliore qualità delle
fotografie utilizzate (Jordan, et al., 2005).
La quinta tappa dello studio ha riguardato la misurazione tridimensionale delle coordinate poste
sull‘immagine aggiustata. In totale, sulla fotografia del 1997, sono stati misurati circa 500.000 punti
(grazie alla preziosa collaborazione del sig. Arturo Peñafiel dell’IGM) con precisione di mezzo metro e con una descrizione completa della superficie del ghiacciaio e delle sue zone più vicine. Preliminarmente, si è tentata l’applicazione di metodi di stereo-correlazione automatica allo scopo di
analizzare la superficie del ghiacciaio senza la necessità di intervento da parte di operatori. Tali metodi hanno però prodotto risultati scadenti, di bassa precisione e non adeguati al progetto. Ciò a
causa delle difficoltà di corretta applicazione degli algoritmi del programma a causa del basso contrasto presente sulla superficie del ghiacciaio nelle fotografie utilizzate (Jordan et al., 2005). Per il
modello dell’anno 2006 si sono misurati soltanto 100.000 punti.
Sulla base di queste misure si è prodotto un modello digitale di terreno con curve di livello ogni 5 metri, utilizzando una interpolazione-TIN. Da questo lavoro è derivata una ortofoto a colori per l’ anno
2006. Su di essa sono stati misurati i valori di elevazione di ciascuna delle lingue glaciali e i loro perimetri, fatto questo che ha permesso il successivo studio delle loro caratteristiche principali (aree, lunghezze ecc.). I risultati ottenuti sono presentati nelle tabelle 1 e 2 e in figura 1. La comparazione tra il lavoro di Jordan (1983), realizzato con fotografie del 1976, e quello di Cáceres (2003) fornisce una percentuale di riduzione areale media di ciascuna lingua del 31% e, per le stesse, una perdita media di lunghezza del 18%. Per il periodo 1997-2006, la perdita della superficie glacializzata è pari al 14,1%.

Tabella 1 – Area della calotta del Cotopaxi nel 1976 (Jordan, 1983), nel 1997 e nel 2006 (Cáceres, 2006).
**In tutti i casi viene assunto uno spessore medio di 50 metri
Table 1 - Area of the Cotopaxi ice-cap in 1976 (Jordan, 1983), 1997 and 2006 (Cáceres, 2006).
**Volumes based upon an average ice thickness of 50 m.
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Tabella 2 – Aree delle diverse lingue della calotta del Cotopaxi
Table 2 - Area covered by the various ice flows of Cotopaxi

Figura 1 – Comparazione delle aree delle diverse lingue del Cotopaxi tra 1976 e 2006

Figure 1 - Comparison of the area covered by the various ice-flows of Cotopaxi between 1976 and 2006.

Si è potuto stabilire che gli spessori persi dal ghiacciaio sono localmente disomogenei: ciò potrebbe
essere dovuto alla variazione della morfologia del substrato del ghiacciaio, in relazione ai materiali
che lo compongono. Le perdite misurate oscillano tra 1 e 2 metri fino a valori superiori ai 70 metri.
Ciò sta a indicare che la massa di ghiaccio non può essere considerata omogenea e che quindi non
è possibile ipotizzare le sue perdite in modo preciso sulla base della sola conoscenza della superficie
visibile del ghiacciaio (modelli digitali). Estrapolazioni complete relative a tali perdite sono possibili
solo a partire da misure sulla superficie totale della calotta e non soltanto sulla parte terminale delle
lingue (Jordan, et. al., 2005).
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Per valutare il comportamento del ghiacciaio ad una scala temporale più lunga, sono state utilizzate
immagini degli anni 1963 e 1956. Queste pongono tuttavia problemi di interpretazione, per l’alternarsi di superfici di neve sporca e di neve fresca, per la cattiva qualità del materiale fotografico e per
problemi di scala. La restituzione stereoscopica multitemporale ha permesso solo ricostruzioni locali dei limiti del ghiacciaio.
Si è potuta calcolare una perdita volumetrica media del 31% per il periodo 1976-1997 (Cáceres,
2003; Cáceres et al., 2004). Si tratta di un valore di riferimento che può essere considerato come
punto di partenza per ulteriori approfondimenti. Esso dovrà essere verificato in futuro tramite la
realizzazione di misure reali della variazione di spessore di ogni lingua, mediante l’utilizzo di misure
radar come quelle effettuate nel febbraio del 2004 e nel gennaio del 2007.
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Figura 2 - Veduta generale del Vulcano Cotopaxi (lato occidentale)
Figure 2 - The western side of the Cotopaxi Volcano
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RASSEGNA GLACIOLOGICA INTERNAZIONALE
International glaciological literature
(a cura di / by Sara Ballabio)

La rassegna raccoglie i titoli dei contributi scientifici internazionali in materia di glaciologia e scienze applicative
connesse pubblicati nell’anno precedente a quello di uscita del presente numero di Terra glaciālis.

BIBLIOGRAFIA GLACIOLOGICA / Glaciological references
ANNO / YEAR 2007

 Annals of Glaciology - Vol. 46, 2007
Papers from the International Symposium on Cryospheric Indicators of Global Climate Change held in the city of Cambridge,
England (21-25 August, 2006)

R. B. Alley, M. K. Spencer & Sr. Anandakrishnan - Ice-sheet mass balance: assessment, attribution and prognosis.
H. Anschuetz, O. Eisen, H. Oerter, D.Steinhage & M. Scheinert - Investigating small-scale variations of the recent accumulation
rate in Coastal Dronning Maud Land, East Antarctica.
J. Arigony-Neto, F. Rau, H. Saurer, R. Jaña, J. Cardia Simões & Steffen Vogt - A time series of SAR data for monitoring
changes in boundaries of glacier zones on the Antarctic Peninsula.
A. Bauder, M. Funk & Matthias Huss - Ice volume changes of selected glaciers in the Swiss Alps since the end of the 19th century.
A. Shepherd, Z. Du, T. J. Benham, J. A. Dowdeswell & Et. M. Morris - Mass balance of the Devon ice cap, Canadian Arctic.
D. I. Benn, N. R. J. Hulton ,& R. H. Motram - ‘Calving laws’, ‘sliding laws’ and the stability of tidewater glaciers.
S. Bevan, A. Luckman, T. Murray, H. Sykes & J. Kohler - Positive mass balance during the late 20th century on Austfonna,
Svalbard revealed using satellite radar interferometry.
R. J. Braithwaite & S. C. B. Raper - Glaciological conditions in seven contrasting regions estimated with the degree-day model.
K. A. Brugger - The non-synchronous response of Rabots Glaciär and Storglaciären to recent climate change: a comparative study.
E. Bueler, C. Lingle & J. Kallen-Brown - Fast computation of a viscoelastic deformable earth model for ice sheet simulations.
N. J. Cullen, T. Mölg, G. Kaser, K. Steffen & D. R. Hardy - Energy balance model validation on the top of Kilimanjaro using
eddy correlation data.
C.hris DeBeer & M. Sharp - Recent changes in glacier area and volume within the southern Canadian Cordillera.
S. Donghui, L. Shiyin, D. Yongjian, L. Jing, Z. Yong, D. Lianfu, W. Xing, X. Changwei & L. Gang - Glacier changes
in the West Kunlun Mountains, China from 1970 to 2001 derived from Landsat TM/ETM+ and Chinese glacier inventory data.
H. Escher-Vetter & M. Siebers - Sensitivity of glacier runoff to summer snowfall events.
R.S. Fausto, C. Mayer, A. P. Ahlstrøm - Surface type and melt area study of the Greenland Ice Sheet using MODIS data from 2000-2005.
S. Fuyuki, A. Abe-Ouchi & Heinz Blatter - An improved numerical scheme to compute horizontal gradients at the ice-sheet margin:
its effect on the simulated ice thickness and temperature.
W. Haeberli, M. Hoelzle, F. Paul & M. Zemp - Integrated monitoring of mountain glaciers as key indicators of global climate change:
the example of the European Alps.
R. Hock, V. Radic & M. de Woul - Climate sensitivity of Storglaciären - an intercomparison of mass balance models using ERA-40
reanalysis and regional climate model data.
R. Hodgkins, A. Fox & A. Nuttall - Mass-balance change between 1990 and 2003 at Finsterwalderbreen, a Svalbard surge-type glacier,
from GPS-profiling.
M. J. Hoffman, A. G. Fountain & J. M. Achuff - Twentieth-century variations in area of small glaciers and icefields, Rocky Mountain
National Park, Rocky Mountains, Colorado, USA.
K. M. Jackson & A. G. Fountain - Spatial and morphological change on Eliot Glacier, Mount Hood, Oregon, USA.
P. Jansson, H. Linderholm, R. Pettersson, T. Karlin & C. M. Mörth - Assessing the possibility to couple chemical signal in winter
snow on Storglaciären to atmospheric climatology.
M. O. Jeffries & K. Morris - Some aspects of ice phenology on ponds in Central Alaska.
E. G. Josberge, W. R. Bidlake, R. S. March & B. W. Kennedy - Glacier mass-balance fluctuations in the Pacific Northwest and
Alaska, USA.
K. Tsutomu & D. Gombo - Recent glacier variations in Mongolia.
G. Koboltschnig, H. Holzmann, W. Schoener & M. Zappa - Contribution of glacier melt to stream runoff: if the climatically
extreme summer of 2003 had happened in 1979.
A. Lambrecht & M. Kuhn - Glacier changes in the Austrian Alps during the last three decades, derived from the new Austrian glacier inventory.
G.Vieli, R. Hindmarsh & M. J. Siegert - Three-dimensional flow influences on radar layer stratigraphy.
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J. Li, H. J. Zwally & J. C. Comiso - Ice sheet elevation changes caused by variations in firn compaction rates induced by satellite-observed
temperature variations (1982-2003).
H. W. Linderholm & P. Jansson - Proxy data reconstructions of the Storglaciären mass balance record back to AD 1500 on annual to
decadal timescales.
W. N. Meier, J. Stroeve & F. Fetterer - Whither Arctic sea ice?: a clear signal regionally, seasonally, and extending beyond the satellite
record.
C. Molina, F. Navarro, J. Calvet, D. García-Sellés & J. Lapazaran - Hurd Peninsula glaciers, Livingston Island, Antarctica, as
indicators of regional warming: ice volume changes during the period 1956-2000.
M. Möller, C. Schneider & R. Kilian - Glacier change and climate forcing in recent decades at Gran Campo Nevado, southernmost
Patagonia.
Ø. Nordli, E. Lundstad, A.E.J.Ogilvie - A late winter-early spring temperature reconstruction for Southeastern Norway from 1758 to 2006.
C. Nuth, J. Kohler, H.F. Aas, O. Brandt & J.O. Hagen - Glacier geometry and elevation changes on Svalbard: a baseline dataset.
A. Ohmura, A. Bauder, H. Müller & G. Kappenberger - Long-Term Change of Surface Mass Balance and the Role of Radiation.
H. Pang, Y. He, W. H. Theakstone & D. D. Zhang - Soluble ionic and oxygen isotopic compositions of a shallow firn profile, Baishui
Glacier No. 1, southeastern Tibetan Plateau.
V. Parry, P. Nienow, D. Mair, J. Scott, B. Hubbard & D. Wingham - Investigations of meltwater refreezing and density variations
in the snowpack and firn within the percolation zone of the Greenland ice sheet.
G. Picard, M. Fily & H. Gallee - Surface melting derived from microwave radiometers as a climatic indicator in Antarctica.
A. Pope, T. Murray & A. Luckman - DEM quality assessment for quantification of glacier surface change.
T. D. Prowse, B. R. Bonsal, C. R. Duguay & M. P. Lacroix - River-ice break-up/freeze-up: a review of climatic drivers, historical
trends and future predictions.
R. Przybylak - Recent air temperature changes in the Arctic.
V. Radić, R. Hock & J. Oerlemans - Volume-area scaling approach vs flowline model in glacier volume projections.
K. Rasmus, A. Beckmann - The impact of global change on low-elevation blue ice areas in Antarctica; a thermo-hydrodynamic modelling study.
L. A. Rasmussen, L. M. Andreassen & H. Conway - Reconstruction of mass balance of glaciers in southern Norway back to 1948.
A. H.H. Renner & V. Lytle - Sea ice thickness in the Weddell Sea: a comparison of model and upward looking sonar data.
W. Schöner & R. Böhm - A statistical mass balance model for reconstruction of LIA ice mass of glaciers of European Alps.
T.V. Schuler, E. Loe, A. Taurisano, T. Eiken, J.O. Hagen & J. Kohler - Calibrating a surface mass balance model for the
Austfonna ice cap, Svalbard.
M. Shahgedanova, V. Popovnin, A. Alaynikov, D. Petrakov & C. R. Stokes - Long-term change and inter-annual and intraseasonal variability in climate and glacier mass balance in the Caucasus Mountains, Russia.
O. Sigurðsson, T. Jónsson & T. Jóhannesson - Relation between glacier front variations and summer temperature in Iceland since 1930.
C.R. Stokes, V. Popovnin, A. Aleynikov, S.D. Gurney & M. Shahgedanova - Recent glacier retreat in the Caucasus Mts, Russia,
and associated increases in supraglacial debris cover and supra/proglacial lake development.
S. Sugiyama, A. Bauder, C. Zahno & M. Funk - Evolution of Rhonegletscher, Switzerland over the past 125 years and in the future:
application of an improved flowline model.
C.I. van Tuyll, R. S.W. van de Wal & J. Oerlemans - The response of a simple Antarctic ice flow model to temperature and sea level
fluctuations over the Cenozoic era.
C. Wang & A. Beckmann - Investigation of the impact of Antarctic ice shelf melting in a global ice-ocean model (ORCA2-LIM).
W. Feiteng, L. Zhongqin, R. Edwards & L. Huilin - Long term changes in the snow-firn pack stratigraphy on Glacier No. 1 in the
EasternTianshanMountains.
J. P. Winberry, S. Anandakrishnan & A. M. Smith - Changes in speed near the onset of Bindschadler Ice Stream.
X. Cunde, L. Shiyin, Z. Lin, W. Qingbai, L. Peiji, L. Chunzhen, Z. Qiwen, D. Yongjian, Y. Tandong, L. Zhongqin
& P. Jiancheng - Observed changes of cryosphere in China over the second half of the 20th century: an overview.
Y. Tandong, D. Kequin, L.G. Thompson, W. Ninglian, T.Lide, X. Baiqing, W.Youqing & Y.u Wusheng - Temperature
variations over past millennium on the Tibetan Plateau revealed by four ice cores.
J. C. Yde & N.T. Knudsen - 20th century glacier fluctuations on DiskoIsland, Greenland.
J. Zhang, U. S. Bhatt, W. V. Tangborn & C. S. Lingl - Response of glaciers in northwestern North America to future climate change:
an atmosphere/glacier hierarchical modeling approach.

 Journal of Glaciology. Vol. 53, Number 180, January 2007

M. Stuefer,, H. Rott & P. Skvarca - Glaciar Perito Moreno, Patagonia: climate sensitivities and glacier characteristics preceding the
2003/04 and 2005/06 damming events.
C. J. van der Veen, K.C. Jezek & L. Stearns - Shear measurements across the northern margin of Whillans Ice Stream.
B. Turnbull & J.N. McElwaine - A comparison of powder-snow avalanches at Vallée de la Sionne, Switzerland, with plume theories.
M. Dickinson, D. C. Mallard & P. J. Heard - Application of Cryo-SIMS to the analysis of polar ice.
J. Napieralski, A. Hubbard, Y. Li, J. Harbor, A. Stroeven, J. Kleman, G. Alm & K. Jansson - Towards a GIS assessment
of numerical ice-sheet model performance using geomorphological data.
Z. Yong, L. Shiyin & D. Yongjian - Glacier meltwater and runoff modelling, Keqicar Baqi glacier, southwestern Tien Shan, China.
R. Pettersson, P. Jansson, H. Huwald & H. Blatter - Spatial pattern and stability of the cold surface layer of Storglaciären, Sweden.
H. Maurer & C. Hauck - Geophysical imaging of alpine rock glaciers.
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T. H. Painter, N. Molotch, M. Cassidy, M. Flanner & K. Steffen - Contact spectroscopy for determination of stratigraphy of snow
optical grain size.
M. Pelfini, M. Santilli, G. Leonelli & M. Bozzoni - Investigating surface movements of debris-covered Miage glacier, Western Italian
Alps, using dendroglaciological analysis.
E. Gaidos, B. Glazer, D. Harris, Z. Heshiki, N. Jeppsson, M. Miller, T. Thorsteinsson, B. Einarsson, V.
Kjartansson, A. Stefánsson, L. Gabriel, Q. de Camargo, T. Johannesson, M. Roberts, M. Skidmore & B. Lanoil
- A simple sampler for subglacial water bodies.
Z. Shengkai E. Dongchen, W. Zemin, C. Zhou & S. Qiang - Surface topography around the summit of Dome A, Antarctica,
from real-time kinematic GPS.

 Journal of Glaciology.. Vol. 53, Number 181, March 2007

R. Bindschadler & H. Choi- Increased water storage at ice-stream onsets: a critical mechanism?
S. Sugiyama, A. Bauder, P. Weiss & M. Funk - Reversal of ice motion during the outburst of a glacier-dammed lake on
Gornergletscher, Switzerland.
K.. Hewitt - Tributary glacier surges: an exceptional concentration at Panmah Glacier, Karakoram Himalaya.
M. Huss, A. Bauder, M. Werder, M. Funk & R. Hock - Glacier-dammed lake outburst events of Gornersee, Switzerland.
E.. Boyce, R. Motyka & M. Truffer - Flotation and retreat of a lake-calving terminus, Mendenhall Glacier, southeast Alaska, USA.
M. Rousselot & U. H. Fischer - A laboratory study of ploughing.
G. Liston, R. Haehnel, M. Sturm, C. Hiemstra, S. Berezovskaya & R. Tabler - Instruments and Methods. Simulating complex
snow distributions in windy environments using SnowTran-3D..
J. Box & K. Kathleen - Remote sounding of Greenland supraglacial melt lakes: implications for subglacial hydraulics.
P. Haegeli & D. M. McClung - Expanding the snow-climate classification with avalanche-relevant information: initial description of
avalanche winter regimes for southwestern Canada.
E. C. Pettit, T. Thorsteinsson, H. Jacobson & E. D. Waddington - The role of crystal fabric in flow near an ice divide.
S. Popov & V. N. Masolov - Forty-seven new subglacial lakes in the 0-110° E sector of East Antarctica.
I. Cathles, L. Maclagan; L. M. Cathles & M.R. Albert - Instruments and Methods. A physically based method for correcting
temperature profile measurements made using thermocouples.

 Journal of Glaciology.. Vol. 53, Number 182, July 2007

N. R. Iverson, T. S. Hooyer, U. H. Fischer, D. Cohen, P. L. Moore, M. Jackson, G. Lappegard & J. Kohler - Soft-bed
experiments beneath Engabreen, Norway: regelation infiltration, basal slip and bed deformation..
J. Oerlemans - Estimating response times of Vadret da Morteratsch, Vadret da Palü, Briksdalsbreen and Nigardsbreen from their length
records.
M. Luetscher, D. Bolius, M. Schwikowski, U. Schotterer & P. L. Smart - Comparison of techniques for dating of subsurface
ice from Monlesi ice cave, Switzerland.
G. Rotschky, P. Holmlund, E. Isaksson, R. Mulvaney, H. Oerter, M. Van Den Broeke & J. Winther - A new surface
accumulation map for western Dronning Maud Land, Antarctica, from interpolation of point measurements.
J. Gulley & D. J. Benn - Structural control of englacial drainage systems in Himalayan debris-covered glaciers.
B. Sjögren, O. Brandt, C. Nuth, E. Isaksson, V. Pohjola, J. Kohler & R. Van De Wal - Determination of firn density in ice
cores using image analysis.
C. Wesche, O. Eisen, H. Oerter, D. Schulte & D. Steinhage - Surface topography and ice flow in the vicinity of the EDML deepdrilling site, Antarctica.
K. Matsuoka, T. Thorsteinsson, H. Björnsson & E. D. Waddington - Anisotropic radio-wave scattering from englacial water
regimes, Mýrdalsjökull, Iceland.
I. Hamann, C. Weikusat, N. Azuma, Nobuhiko & S. Kipfstuhl - Evolution of ice crystal microstructure during creep experiments.

 Journal of Glaciology.. Vol. 53, Number 183, December 2007

J. Chueca, A. Julián & J. López-Moreno - Recent evolution (1981-2005) of the Maladeta glaciers, Pyrenees, Spain: extent and volume
losses and their relation with climatic and topographic factors.
P.S. Sunil, C. D. Reddy, M. Ponraj, A. Dhar & D. Jayapaul - GPS determination of the velocity and strain-rate fields on
Schirmacher Glacier, central Dronning Maud Land, Antarctica.
J. P. Milana - A model of the Glaciar Horcones Inferior surge, Aconcagua region, Argentina.
P. Wagnon, A. Linda, Y. Arnaud, R. Kumar, P. Sharma, C. Vincent, J. G. Pottakkal, E. Berthier, A. Ramanathan,
S. Hasnain & P. Chevallier - Four years of mass balance on Chhota Shigri Glacier, Himachal Pradesh, India, a new benchmark
glacier in the western Himalaya.
F. Parrenin & R. Hindmarsh - Influence of a non-uniform velocity field on isochrone geometry along a steady flowline of an ice sheet.
K. Virkkunen, J. C. Moore, E. Isaksson, V. Pohjola, P. Perämäki, A. Grinsted & T. Kekonen - Warm summers and ion
concentrations in snow: comparison of present day with Medieval Warm Epoch from snow pits and an ice core from Lomonosovfonna,
Svalbard.
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Q. Ye, L. Zhu, H. Zheng, R. Naruse, X. Zhang & S. Kang - Glacier and lake variations in the Yamzhog Yumco basin, southern
Tibetan Plateau, from 1980 to 2000 using remote-sensing and GIS technologies.
S. Takahashi & T. Kameda - Instruments and Methods. Snow density for measuring surface mass balance using the stake method.
E. D. Waddington, T. A. Neumann, M. R. Koutnik, H. Marshall & D. L. Morse - Inference of accumulation-rate patterns
from deep layers in glaciers and ice sheets.

 Arctic, Antarctic, and Alpine Research. Vol. 39, Issue 1, 2007

J. R. Janke - Colorado Front Range Rock Glaciers: Distribution and Topographic Characteristics.
K. A. Refsnider & K. A. Brugger - Rock Glaciers in Central Colorado, U.S.A., as Indicators of Holocene Climate Change.

 Arctic, Antarctic, and Alpine Research.Vol. 39, Issue 2, 2007

B.B. Baker, R.K. Moseley - Advancing treeline and retreating glaciers: implications for conservation in Yunnan, P.R. China.
B. Erschbamer - Winners and losers of Climate Change in a Central Alpine Glacier foreland.
T. Fickert, D. Friend, F. Grüninger, B. Molnia & M. Richter - Did Debris-Covered Glaciers serve as Pleistocene refugia for plants?
A new hypothesis derived from observations of recent plant growth on glacier surfaces.
S. Yamaguchi, T. Sawagaki, T. Matsumoto, Y. D. Muravyev & R. Naruse - Influence of debris cover on ogive-like surface
morphology of Bilchenok Glacier in Kamchatka.

 Arctic, Antarctic, and Alpine Research. Vol. 39, Issue 3, 2007

E. K. Dowdeswell, J. A. Dowdeswell & F. Cawkwell - On the glaciers of Bylot Island, Nunavut, Arctic Canada.
M. Huss, S. Sugiyama, A. Bauder & M. Funk - Retreat scenarios of Unteraargletscher, Switzerland ,using a combined ice-flow massbalance model.
P. Jansson & R. Pettersson - Spatial and temporal characteristics of a long mass balance record, Storglaciären, Sweden.
M. R. Trivedi, M. K. Browne, P. M. Berry, T. P. Dawson & M. D. Morecroft - Projecting climate change impacts on mountain
snow cover in Central Scotland from historical patterns.

 Arctic, Antarctic, and Alpine Research. Vol. 38, Issue 4, 2007

K. A. Refsnider, B. J. C. Laabs & D. M. Mickelson - Glacial geology and Equilibrium Line Altitude reconstructions for the Provo
River drainage, Uinta Mountains, Utah, U.S.A.
B. J. C. Laabs, J. S. Munroe, J. G. Rosenbaum, K. A. Refsnider, D. M. Mickelson, B. S. Singer & M. W. Caffee Chronology of the Last Glacial Maximum in the Upper Bear River Basin, Utah.
D.C. Douglass, D.M. Mickelson - Soil development and glacial history, west fork of Beaver Creek, Uinta Mountains, Utah.
T. Yao, J. Pu, A. Lu, Y. Wang & W. Yu - Recent glacial retreat and its impact on hydrological processes on the Tibetan Plateau, China,
and surrounding regions.
Q. Wu, X. Dong, Y. Liu & H. Jin - Responses of permafrost on the Qinghai-Tibet Plateau, China, to Climate Change and engineering
construction.

 Journal of Quaternary Science. Vol. 22, Issue 3, (March 2007)

M. Grosjean, P. J. Suter, M. Trachsel & H. Wanner - Ice-borne prehistoric finds in the Swiss Alps reflect Holocene glacier fluctuations.
J. P. Briner, I. Overeem, G. Miller & R. Finkel - The deglaciation of Clyde Inlet, northeastern Baffin Island, Arctic Canada.

 Journal of Quaternary Science. Vol. 22, Issue 6, (September 2007)

N. K. Larsen, J. A. Piotrowski & J. Menzies - Microstructural evidence of low-strain, time-transgressive subglacial deformation.
T. Bradwell, M. Stoker & R. Larter - Geomorphological signature and flow dynamics of The Minch palaeo-ice stream, northwest
Scotland.

 Quaternary International, Volumes 164-165, (April 2007)
From the Swiss Alps to the Crimean Mountains - Alpine Quaternary stratigraphy in a European context.

J. M. Reitner - Glacial dynamics at the beginning of Termination I in the Eastern Alps and their stratigraphic implications.

 Bulletin of Glaciological Research, Vol. 24, January 2007

A. Yatagai - Interannual variation of summertime precipitation over the Qilian Moutains in Northwest China.
R. Suzuki, K. Fujita, & Y. Ageta - Spatial distribution of thermal properties on debris-covered glaciers in the Himalayas derived from
ASTER data.
A. Sakai, M. Saito, K. Nishimura, T. Yamada, Y. Iizuka, K. Harada, S. Kobayashi, K. Fujita & C. B. Gurung Topographical survey of end moraine and dead ice area at Imja Glacial Lake in 2001 and 2002.
M. Aniya, G. Barcaza & S. Iwasaki - Recent glacier advances at Glaciar Exploradores, Hielo Patago´nico Norte, Chile.
M. Aniya - Glacier variations of Hielo Patagonico Norte, Chile, for 1944/45 - 2004/2005.
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R. Suzuki, K. Fujita, Y. Ageta, N. Naito, Y. Matsuda and Karma - Meteorological observations during 2002-2004 in Lunana
Region, Bhutan Himalayas.
S. Matoba, S. V. Ushakov, K. Shimbori, H. Sasaki, T. Yamasaki, A. A. Ovshannikov, A. G. Manevich, T. M.
Zhideleeva, S. Kutuzov, Y. D. Muravyev & T. Shiraiwa - The glaciological expedition to Mount Ichinsky, Kamchatka, Russia.
M. Aniya, H. Enomoto, T. Aoki, T. Matsumoto, P. Skvarca, G. Barcaza, R. Suzuki, T. Sawagaki, N. Sato, E. Isenko,
S. Iwasaki, H. Sala, A. Fukuda, K. Satow & R. Naruse - Glaciological and geomorphological studies at Glaciar Exploradores,
Hielo Patagonico Norte, and Glaciar Perito Moreno, Hielo Patagonico Sur, South America, during 003-2005 (GRPP03-05).

 Journal of Geophysical Research - Earth Surface, 2007

Wright, A. P., J. L. Wadham, M. J. Siegert, A. Luckman, J. Kohler & A. M. Nuttall - Modelling the refreezing of meltwater
as superimposed ice on a high Arctic glacier: a comparison of approaches.
Wang, L., M. Sharp, B. Rivard & K. Steffen - Melt season duration and ice layer formation on the Greenland ice sheet.
O. Gagliardini, D. Cohen, P. Råback, T. Zwinger - Correction to “Finite-element modeling of subglacial cavities and related friction law”.
J. M. Turowski, D. Lague & N. Hovius - Cover effect in bedrock abrasion: A new derivation and its implications for the modeling of
bedrock channel morphology.
F. Brardinoni & M. A. Hassan - Glacially induced organization of channel-reach morphology in mountain streams.
W. T. Pfeffer - A simple mechanism for irreversible tidewater glacier retreat.
T. Frappé & G. K. C. Clarke - Slow surge of Trapridge Glacier, Yukon Territory, Canada, J. Geophys. Res.
J. A. MacGregor, D. P. Winebrenner, H. Conway, K. Matsuoka, P. A. Mayewski & G. D. Clow - Modeling englacial radar
attenuation at Siple Dome, West Antarctica, using ice chemistry and temperature data.
H. J. Jin, X. L. Chang & S. L. Wang - Evolution of permafrost on the Qinghai-Xizang (Tibet) Plateau since the end of the late
Pleistocene.
A. Sharkhuu, N. Sharkhuu, B. Etzelmüller, E. S. F. Heggem, F. E. Nelson, N. I. Shiklomanov, C. E. Goulden & J.
Brown - Permafrost monitoring in the Hovsgol mountain region, Mongolia.
T. Zhang, F. E. Nelson, S. Gruber - Introduction to special section: Permafrost and Seasonally Frozen Ground Under a Changing Climate.
S. H. Brocklehurst & K. X. Whipple - Response of glacial landscapes to spatial variations in rock uplift rate.
L. Tarasov & W. R. Peltier - Coevolution of continental ice cover and permafrost extent over the last glacial-interglacial cycle in North
America.
C. Hauck, G. Vieira, S. Gruber, J. Blanco & M. Ramos - Geophysical identification of permafrost in Livingston Island, maritime
Antarctica.
N. Salzmann, J. Nötzli, C. Hauck, S. Gruber, M. Hoelzle & W. Haeberli - Ground surface temperature scenarios in complex
high-mountain topography based on regional climate model results.
M. Frezzotti, S. Urbini, M. Proposito, C. Scarchilli & S. Gandolfi - Spatial and temporal variability of surface mass balance
near Talos Dome, East Antarctica.
G. Cheng & T. Wu - Responses of permafrost to climate change and their environmental significance, Qinghai-Tibet Plateau.
H. D. Pritchard & D. G. Vaughan - Widespread acceleration of tidewater glaciers on the Antarctic Peninsula.
O. Gagliardini , D. Cohen, P. Råback & T. Zwinger - Finite-element modeling of subglacial cavities and related friction law.
J. Noetzli, S. Gruber, T. Kohl, N. Salzmann & W. Haeberli - Three-dimensional distribution and evolution of permafrost
temperatures in idealized high-mountain topography.
J. H. Tomkin - Coupling glacial erosion and tectonics at active orogens: A numerical modeling study.
V. C. Tsai & G. Ekström - Analysis of glacial earthquakes.
R. J. Motyka & M. Truffer - Hubbard Glacier, Alaska: 2002 closure and outburst of Russell Fjord and postflood conditions at Gilbert
Point.
T. E. Osterkamp - Characteristics of the recent warming of permafrost in Alaska.
M. A. King, R. Coleman, P. J. Morgan & R. S. Hurd - Velocity change of the Amery Ice Shelf, East Antarctica, during the period
1968-1999.
A. Brenning, M. Grasser & D. A. Friend - Statistical estimation and generalized additive modelling of rock glacier distribution in the
San Juan Mountains, Colorado, United States.
K. Isaksen, J. L. Sollid, P. Holmlund & C. Harris - Recent warming of mountain permafrost in Svalbard and Scandinavia.

 Global and Planetary Change. Vol. 56, Issues 1-2 (March 2007)
Climate Change Impacts on Mountain Glaciers and Permafrost.

A. Kääb, M. Chiarle, B. Raup, C. Schneider - Climate change impacts on mountain glaciers and permafrost.
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