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Editoriale

Ci risiamo. Ci risiamo, nonostante una stagione di accumulo 2008 - 2009 molto, se non eccezional-

mente nevosa, almeno su scala regionale (a livello locale le cose non sempre sono andate così bene) e 

nonostante i roboanti e improbabili titoli del giornalismo d'inverno prefiguranti stratosferici recuperi di mas-

sa... Ci risiamo, invece e per l'appunto, con il consueto defilé di segni meno, per quanto un po' meno lungo 

del solito e un po' meno uniformemente distribuito.

Molto o abbastanza bene, a seconda dei casi, i settori occidentali della montagna lombarda, interessati però 

da un glacialismo “di nicchia”, e dunque assai poco influenti in termini percentuali, favoriti da una stagione 

di accumulo eccellente; bene anche, e soprattutto, il microglacialismo regionale, in particolare quello orobico, 

per le medesime ragioni e per i conseguenti effetti di consistenti apporti valanghivi; abbastanza bene, infine, se 

comparati alle annate immediatamente precedenti, i settori più elevati della montagna lombarda, oltre i 3200 - 

3300 metri (ma con qualche eccezione), dove finalmente, a fine stagione, si sono registrati accumuli residui di 

una certa consistenza e omogeneità. Male però il resto, e non è poco. Anzi... La causa, ancora una volta, inutile 

dirlo, sta in un'estate calda, a tratti molto calda, soprattutto nella seconda fase, con un Agosto capace, quasi 

da solo, di compromettere i buoni accumuli, la buona tenuta e le molte speranze dei mesi precedenti. Come 

da prassi, anche quest'anno il global warming ha presentato il conto... Purtroppo, in termini glaciologici, lo 

ha presentato soprattutto lungo i settori nord-orientali delle nostre montagne che, sfortuna vuole, rinserrano 

le quote più consistenti del nostro patrimonio glaciale. Tali ambiti sono infatti risultati pesantemente sfavoriti: 

apparati “fondamentali”, quali Forni e Adamello, e con essi gli altri ghiacciai di questi settori, presentano, 

ancora una volta, bilanci finali più o meno negativi.  

In sintesi, come evidente, tutto ciò definisce un bilancio deficitario a livello regionale, per quanto tra i meno 

gravi dell'intero decennio. A dircelo non sono solo i tradizionali rilievi di campagna, ma anche gli esiti, benché 

ancora provvisori per quanto riguarda l'annata in questione (tanto da non trovare posto in questo numero), di 

un progetto speciale lanciato dal Servizio Glaciologico Lombardo nel 2007. Fedeli all'obbligo di fornire dati e 
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informazioni precise e accertate, in questa sede ci limitiamo a riportare i risultati del progetto relativi alle due 

annate precedenti, 2007 e 2008, rimandando alla prossima uscita quelli dell'anno 2009, ancora in corso di 

elaborazione. 

Il progetto di cui si dà conto mira a fornire una stima di bilancio di massa valida per l'intero territorio glacializ-

zato della regione. Metodologia, risultati e limiti possono essere letti qualche pagina più avanti. Inutile dire che 

si tratta di uno sforzo ambizioso quanto complesso che, aggiunto a tutto il resto, ha gravemente impegnato, per 

non dire “sfinito”, chi vi si è impegnato: in un modo o nell'altro, praticamente, l'intero Servizio Glaciologico 

Lombardo. Ugualmente, ci pare che ne valesse la pena...

Come sempre buona lettura.

La redazione di Terra Glaciālis





Andrea Costantini ,  Riccardo Scott i ,  Andrea Toffalett i 

Cronaca 
nivo-meteorologica 

Anno idrologico 2008-2009, Alpi Lombarde

Con la collaborazione di:

F. Pozzoni, G. Cola, D. Colombarolli, A. Bera, F. Roveda e del 
Centro Nivometeorologico di Bormio (ARPA Lombardia)
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Sintesi degli eventi

L’anno idrologico 2008 - 2009 nelle Alpi Centrali può essere così sintetizzato:

        • stagione di accumulo in alcuni settori eccezionalmente nevosa, seconda solo al 2000 - 2001; 
        • straordinaria attività valanghiva a tutte le quote in Dicembre e Febbraio;
        • forte e precoce ondata di caldo a fi ne Maggio;
        • mese di Agosto secco e molto caldo;
        • stagione di ablazione protrattasi oltre il mese di Settembre;

Contraddistinta da importanti precipitazioni, la stagione di accumulo 2008 - 2009 si pone tra le annate più 
nevose degli ultimi decenni, in molti settori paragonabile all’inarrivabile 2000 - 2001. Le precipitazioni sono 

state particolarmente abbondanti nel quadrimestre Novembre - Febbraio, mentre i mesi primaverili, pur non con-
traddistinti da eventi nevosi particolarmente signifi cativi, non vedono un mutarsi della situazione che prosegue in 
modo favorevole fi no al mese di Maggio, quando si verifi ca un’intensa fase di caldo anomalo che produce una pre-
coce fusione della neve a tutte le quote. L’eccezionalità della stagione non sta tanto negli accumuli alle quote glaciali 
(oltre i 2000 m) bensì per gli inusitati quantitativi di neve caduta alle quote medio-basse. Gran parte delle precipi-
tazioni sono avvenute infatti con limite delle nevicate sempre piuttosto basso (mai sopra i 1500 - 1800 m da metà 

Novembre a fi ne Marzo). Conseguentemente l’attività 
valanghiva è stata decisamente eccezionale1; valanghe 
di grandi dimensioni hanno raggiunto, in taluni casi, i 
fondovalle, creando non pochi danni ad infrastrutture 
ed alla rete viaria. Non è quindi diffi  cile comprende-
re perché gli apparati glaciali che hanno benefi ciato 
di queste situazioni, abbiano goduto di una stagione 
insolitamente positiva. La stagione di ablazione 2009 
risulterà molto lunga (chiusura eff ettiva dopo la prima 
decade di Ottobre), con temperature costantemente 
elevate e poche interruzioni della calura estiva. Pur sen-
za raggiungere valori di temperatura record, diventerà, 
nelle Alpi Centrali, la quarta estate più calda dal 1864.  

Stagione di accumulo
La stagione 2008 - 2009 parte in sordina: dopo le ottime nevicate di fi ne Settembre (circa 50-60 cm sui ghiacciai), 
una prima parte di Ottobre, molto mite e secca, sembra introdurre un autunno del tutto simile ai precedenti, con 
scarse precipitazioni e ghiacciai ancora una volta senza un’adeguata copertura nevosa. Un cambiamento avviene 
verso la fi ne del mese quando si verifi cano abbondanti precipitazioni specie su Orobie e settori occidentali. Si apre 
un periodo molto umido che durerà, per il versante meridionale delle Alpi, fi no alla fi ne di Aprile 2009, risultando 
al di sotto dei 1500 - 1800 m uno dei più nevosi dal 19512. Il mese di Novembre, nel complesso molto umido con 
temperature non distanti dalle medie, vede tre fasi di maltempo nelle quali si concentrano le maggiori precipitazio-

1 Nelle Alpi orientali l’attività valanghiva (per ogni tipologia di valanghe) è stata la più intensa dall’inizio delle serie di dati (1980)  (Valt & Cianfarra, 2009 - “Lo straordina-
rio inverno del 2008/2009”,  Neve e Valanghe, n° 67 - Agosto 2009, AINEVA http://www.aineva.it/pubblica/neve67.html).

2 Nelle Alpi italiane dai dati delle stazioni nivometriche (generalmente appartenenti alla quota medio-bassa, quasi tutte sotto i 2000 m), la stagione 2008 - 2009 risulta la 
seconda più nevosa dal 1920, seconda soltanto al 1951 (Valt & Cianfarra, 2009, cit.).

Fig. 1: Baite nei pressi di Chiareggio (SO) in Valmalenco (15.02.2009, F. Pozzoni);
Nella pagina successiva: Fig. 2 (in alto): Il Bivacco invernale della Capanna Pesciola 2000 m s.l.m. (Val D’Arigna – Orobie Valtellinesi) 
semi sepolto da oltre 4 metri di neve (22.02.2009, R. Scotti); Fig. 3 (in basso): La Corvegia ed il Sasso Canale (Alto Lario) durante uno 
dei pochi episodi di föhn della stagione di accumulo 2008-2009 (08.02.2009, R. Scotti).
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ni, una per decade: in particolare, nell’ultima fase (28 Novembre - 1 Dicembre) le nevicate sono importanti (100 
cm in Adamello e 140 cm sui settori occidentali).  Notevoli le diff erenze di innevamento tra i vari settori: Spluga, 
Orobie (soprattutto) ed Adamello meridionale benefi ciano, infatti, di abbondanti nevicate in virtù delle prevalenti 
correnti sud-occidentali; nei restanti settori, Alta Valtellina in particolare, gli accumuli sono nettamente inferiori. 
Da sottolineare, inoltre, un importante episodio di föhn a cavallo dei giorni 22 e 23 che porta buoni quantitativi 
nevosi lungo i crinali di confi ne. Se Novembre è stato un mese molto umido, Dicembre farà registrare precipitazioni 
che, in taluni settori, risulteranno eccezionali. Anche in questo caso le zone occidentali (Spluga, Codera-Masino 
e Disgrazia) e quelli meridionali (Orobie ed 
Adamello) risultano di gran lunga i più fortu-
nati. Alla fi ne del mese gli accumuli nevosi sono 
notevoli e si registrano oltre 300 cm sulle Alpi 
lombarde al di sopra dei 2000 m. Il nuovo anno 
si apre con nuove nevicate (anche in pianura), 
seguite poi da condizioni di tempo più stabili. 
Un importante episodio nevoso a cavallo dei 
giorni 19 e 20 apporta, mediamente, un altro 
metro di neve fresca specie sulle zone alpine 
centro orientali (dai 50-60 cm nel gruppo del 
Bernina e Livignasco a punte di oltre un metro 
in Adamello). Le condizioni del tempo miglio-
rano verso la fi ne del mese ed il manto nevoso, 
grazie a condizioni più miti (lo zero termico s’innalza ad oltre 3000 m), ha modo di consolidarsi.  Il treno di pertur-

bazioni atlantiche si rimette in moto in Febbraio, 
l’accumulo medio della prima decade è cospicuo e 
va dai 180 cm sulle zone occidentali e settentrionali 
ai 230 cm delle zone orientali della regione (Passo 
del Tonale, fonte dati Meteotrentino.it). Proprio in 
questa occasione si assiste ad una attività valanghiva 
eccezionale nelle Orobie, così come in molte loca-
lità delle Alpi: numerose frazioni vengono evacuate 
e le valanghe invadono i fondovalle in più punti. A 
Sils/Maria cadono 118 mm di precipitazione (pre-
valentemente neve fusa) il valore più elevato dal 
1951 (180,9 mm). Per l’intensità dell’attività valan-
ghiva e per gli accumuli alle quote medio basse ven-
gono fatti confronti proprio sul famigerato 1951 

Tab. 1: Precipitazioni e temperature durante la stagione di accumulo 2008/2009. Per garantire un confronto omogeneo fra le varie 
stazioni sono state qui prese in considerazione le medie 1988/89 – 2007/08. Per “integrale” si intende la temperatura media ottenuta 
sommando tutti i singoli valori rilevati (campionamento dati ogni 5’) e dividendoli per il numero di valori complessivo. Le altre tempe-
rature sono invece calcolate con il metodo “aritmetico”, cioè ((media delle temperature massime giornaliere) + (media delle temperature 
minime giornaliere)) / 2.

Stazione meteorologica
precipitazioni in mm  

Ottobre 2008-Maggio 2009
(variazione rispetto alla media)

temperatura in °C
Ottobre 2008-Maggio 2009

(variazione rispetto alla media)

Ghiacciaio Campo Nord - 2933 m/s.l.m. - - 6,4° (integrale - 6,5°)

Bivacco Corti - 2509 m/s.l.m. - - 3,6° (integrale - 3,6°)

Sils/Maria - 1798 m/s.l.m. 729,4 (+ 185,3 mm ; + 34,1 %) - 1,5° (- 0,2°)

S.Antonio di Valfurva - 1360 m/s.l.m. 393,2 (+ 5,6 mm ; + 1,4 %) + 2,0° (+ 0,0°)

Sondrio - 290 m/s.l.m. 778,0 (+ 206,9 mm ; + 36,2 %) + 9,2°

Andalo Valtellino - 220 m/s.l.m. 896,4 (+ 122,4 mm ; + 15,8 %) + 9,1°

Massimeno (TN) - 860 m/s.l.m. 957,4 ( + 227,7 mm ; + 131 %) + 5,3° 
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oltre che sui più recenti 
1977 e 1985. La restante 
parte del mese di Febbraio 
vede l’instaurarsi di cor-
renti fredde da nord con 
episodi favonici nel sud 
delle Alpi con conseguente 
redistribuzione del manto 
nevoso sugli apparati parti-
colarmente esposti. Il mese 
di Marzo inizia nel segno 
della continuità con l’an-
damento già evidenziato 
nei mesi precedenti: tra il 
5 e il 6 si manifesta, infatti, 
una nuova ondata di mal-

tempo con un sensibile calo termico e nuove, intense, nevicate in montagna che apportano 60 cm in zona Spluga, 
40 cm in Alta valle e 70 cm sulle Orobie ed Adamello. Un miglioramento deciso del tempo avviene dal giorno 8 
e prosegue per circa venti giorni, durante i quali le correnti provengono mediamente da nord ovest e le tempera-
ture rimangono nelle medie stagionali. L’importante attività eolica ridistribuisce la neve sui settori sommitali dei 
ghiacciai provocando discreti danni al manto nevoso alle quote più elevate. Dopo questa lunga fase di tempo stabile 
nuove precipitazioni si osservano tra il 28 e il 30 Marzo con nuove nevicate signifi cative in montagna (20-40 cm). 
Tre fasi di maltempo si susseguono nel mese di Aprile, una per decade: mentre le prime due fasi non sono molto 

Fig. 4 (in alto): Curiose forme lasciate nei pressi del Pialeral dall’immensa valanga caduta dal versante est della Grigna settentriona-
le (08.02.2009, L. Colzani); Fig. 5: L’impressionante distacco valanghivo che ha interessato il versante NE della Cima della Rosetta, 
Val Gerola (02.02.2009, foto aerea D. Grossi).
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intense, l’ultima, attorno alla fi ne mese, vede nuovi importanti accumuli (superiori al metro in zona orobica e circa 
50 cm altrove) con limite neve oscillante attorno quota 2000 m, sostanzialmente la stagione di accumulo si chiude 
qui. In alcuni settori gli accumuli del quadrimetre Novembre - Febbraio risulteranno i maggiori degli ultimi 50 
anni (fonte dati Meteotrentino.it). Il mese di Maggio inizia sotto un promontorio di alta pressione di origine subtro-
picale. Il grande assente dei mesi precedenti porta a condizioni termiche precocemente estive, con zero termico in 
forte risalita che va a porsi ad oltre 3000 m (3362 m a Milano Linate il giorno 7); anche in pianura le temperature 
salgono nettamente, sfi orando e talora superando, la soglia dei +30 °C. Questa fase calda e secca prosegue per gran 
parte del mese di Maggio, il più caldo dal 1868, in totale controtendenza con i mesi precedenti. E’ comunque nei 
giorni fi nali del mese che si registra il culmine della fase calda, quando lo zero termico supera i 3500 m per sette 
giorni consecutivi (dal 20 al 27) e raggiungendo un picco di ben 4016 m il 24 Maggio. Le temperature in pianura 
raggiungono valori elevatissimi, superando ovunque i +35 °C. La fusione del manto nevoso accelera, interessando 
in modo particolarmente accentuato i versanti meridionali, anche se, grazie alla qualità e quantità del manto nevoso 
presente, i danni arrecati allo stesso sono relativamente limitati. 

Dai siti nivologici

Le indagini svolte presso i siti nivologici del Servizio Glaciologico Lombardo hanno permesso di quantifi care 
gli accumuli presenti sui ghiac-

ciai lombardi dopo una stagione di 
accumulo che ha mostrato i segni 
dell’eccezionalità alle quote medio 
basse (segnatamente al di sotto dei 
2000 m). All’interno di una situa-
zione generale ovunque positiva, si 
notano notevoli diff erenze negli accu-
muli sia assoluti che relativi alle me-
die dei singoli siti nivologici. I settori 
sud occidentali (Orobie, Spluga-Lei, 
Disgrazia-Mallero e Adamello me-
ridionale) mostrano dati nivologici 
eccellenti, vicini all’ormai storico 
2000 - 2001 (fi g. 9). Spiccano i 696 
cm misurati al Ghiacciaio del Lupo, 
i 613 cm del Suretta Sud così come 
i 500 cm del Vazzeda. Molto diversa 
la situazione in Alta Valtellina dove 
ai Ghiacciai di Campo Nord e Alpe 
Sud (M. Sobretta) l’altezza della neve 
è stata grossomodo in media rispetto 
alle rispettive serie storiche. Buoni ma 
non eccezionali gli accumuli ai siti di 
Scerscen Superiore, Dosegù e Pisgana 
Ovest. I dati di densità sono piuttosto 
omogenei fra i vari siti; l‘equivalente 
in acqua risulta così ben proporziona-
to all’altezza neve e va dai 4,5 m w.eq 
del Ghiacciaio del Lupo agli 0,9 m 
w.eq dell’Alpe Sud.

Fig. 6: Rilievi nivologici di fi ne stagione presso il Ghiacciaio di Suretta Sud  (13.06.2009, 
G. Orsucci).
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L’indagine nivologica

Dopo aver scavato una trincea nel manto nevoso fi no alla superfi cie glaciale sottostante, vengono individuati 
i vari strati nevosi (corrispondenti ai singoli episodi nevosi) e misurate le caratteristiche fi siche degli stessi. 

Le indagini riguardano nello specifi co:

resistenza alla penetrazione • 
densità• 
temperatura• 
analisi del cristallo di neve• 

Tali indagini consentono di stabilire la “qualità” del manto nevoso ed eff ettuare il calcolo dell’equivalente in acqua 
relativa allo spessore del manto stesso; tale valore costituirà poi eventualmente il valore di accumulo nel bilancio 
di massa. Le misure di accumulo lordo vengono eff ettuate nella tarda primavera (quando si raggiunge il massimo 
stagionale dello spessore del manto nevoso) attraverso numerosi sondaggi a varie quote. Man mano che si otten-
gono le informazioni sopraddette, si compila un modulo standard (Mod. 4 - AINEVA) il quale ci permette di 
leggere il manto nevoso ed eff ettuare varie considerazioni sullo stesso. 

Fig. 7: Esempio del modello 4 
dell’AINEVA riferito al rilievo del 
13.06.2009 sul ghiacciaio di Suretta 
Sud (Spluga-Lei).
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1 manca il 2002; 2 manca il 1997; 3 manca il 2008; 4 mancano gli anni dal 2002 al 2006.

Fig. 8: Variazione percentuale dell’al-
tezza neve (HN) presso i siti nivologici 
SGL rispetto alla media 2003 - 2008. 
Non è stato possibile utilizzare una me-
dia di riferimento più lunga a causa di 
alcuni dati mancanti. Il valore indicato 
nel grafi co equivale alla media degli 
scarti percentuali sui diversi siti campio-
ne. 1998 e 2002: 3 siti, 1999: 4, dal 
2000 al 2001 e dal 2003 al 2009: 6. 
La stagione 2009 è la seconda migliore 
degli ultimi 11 anni con uno scarto 
di + 49,8 % mentre l’irraggiungibile 
2001 aveva fatto segnare uno scarto di 
+ 132,4 %.

Sito 
Nivologico

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

HN 
altezza 
neve
(cm)

Densità 
neve

(kg/m³)

Equivalente 
in acqua

(m w.eq)
Data

HN media 
(cm) ed 
intervallo

HN 
variazione % 
rispetto alla 

media 
2003-2008

Suretta 
Sud

2770 m 
Spluga-Lei

613 cm 500 kg/m³ 3,1 m w.eq 13-giu
368 cm 

(1999-09)1
+ 112 %

Operatori: A. Toffaletti, M. Lojacono, G. Lojacono, G. Orsucci

Lupo
2560 m 
Orobie

696 cm 576 kg/m³ 4,5 w.eq 14-giu
421 cm 

(1996-09)
+ 90 %

Operatori: S. D’Adda, D. Gotti, R. Scotti, F. Villa, M. D’Amico

Vazzeda

2910 m 
Disgrazia-
Mallero

500 cm 480 kg/m³ 2,4 m w.eq 14-giu
407 cm 

(1996-09)2
+ 42 %

Operatori: M. Butti

Scerscen 
Superiore

3040 m 
Bernina

225 cm 564 kg/m³ 1,5 m w.eq 28-giu
175 cm 

(2000-09)3
n.d.

Operatori: A.C. Galluccio, A. Proh

Campo 
Nord

2990 m 
Livigno

212 cm  470 kg/m³  1,0 m w.eq 13-giu
205 cm 

(2000-09)1
+ 18 %

Operatori: A. Bera, D. Colombarolli

Alpe Sud 
3170 m 

Ortles-Cevedale
195 cm 446 kg/m³ 0,9 m w.eq 04-giu

193 cm 
(1998-09)

+ 13 %

Operatori: L. Bonetti, E. Meraldi, A. Galluccio (ARPA Lombardia – Centro Nivo-meteorologico di Bormio

Dosegù
3000 m 

Ortles-Cevedale
237 cm 533 kg/m³ 1,3 m w.eq 11-giu

169 cm 
(1996-09)4

n.d.

Operatori: E. Meraldi, L. Bonetti (ARPA Lombardia – Centro Nivo-meteorologico di Bormio)

Pisgana 
Ovest

3150 m 
Adamello

275 cm 550 kg/m³ 1,5 m w.eq 13-giu
268 cm 

(2000-09)1
+ 30 %

Operatori: F. Rota Nodari, P. Pagliardi

Tab. 2: Quadro riassuntivo dei rilievi nivologici 2009.
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Fig. 9: La carta della neve in Lombardia: confronto 2001 - 2009 del parametro HN (altezza neve). La stagione 2009 avvicina (senza 
mai raggiungerla alle quote glaciali) la stagione 2001 nei settori sud occidentali (Lupo, Suretta e Vazzeda), mentre nei settori di nord-
est la diff erenza fra 2001 e 2009 è ben più marcata. 

Fig. 10: Altezza neve media (serie 2003 - 2009) nel periodo fi ne maggio – inizio giugno in 6 siti nivologici con dati omogenei. Il 
grafi co non mostra indicazioni per la singola stagione 2009 ma ha un valore “nivo-climatico”. Nonostante la quota mediana più bassa, 
negli ultimi 6 anni il sito nivologico più nevoso è stato il Ghiacciaio del Lupo (Orobie) con una media di 412 cm. Segue il ghiacciaio 
di Vazzeda (Disgrazia-Mallero) con 373 cm ed il Suretta (Spluga-Lei) con 335 cm. Valori più modesti si incontrano muovendosi 
geografi camente verso nord est. Il sito meno nevoso risulta il Ghiacciaio di Alpe Sud al M. Sobretta (176 cm)  nonostante la quota più 
elevata della selezione (3170 m s.l.m.).
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Ghiacciaio Alpe Sud al M. Sobretta (sito nivologico principale SGL) 
In collaborazione con il Centro Nivo-Meteorologico di Bormio (ARPA Lombardia)

Fig. 11: Andamento del manto nevoso (HN) e della superfi cie del Ghiacciaio Alpe Sud al M. Sobretta. Dal 1997 al 2009 la superfi cie 
del ghiacciaio dei pressi del punto di misura (palina n°2) si è abbassata di quasi 20 metri.

Fig. 12: Andamento del manto nevoso (HN) al Ghiacciaio Alpe Sud durante l’anno idrologico. I dati del 2008 - 2009 seppur 
piuttosto frammentari mostrano un innevamento costantemente sopra la media da ottobre (in media) al 4 luglio (120 cm 
al suolo) valore, quest’ultimo circa doppio rispetto alla media per il periodo. Irraggiungibili i valori massimi nei vari periodi 
fatti segnare nel 2000 - 2001.
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La stagione di ablazione

Gli inizi di Giugno vedono le ultime nevicate a quote elevate: nei giorni dal 6 al 9 il transito di perturbazioni 
occidentali con zero termico assestato mediamente attorno a 3000 m produce 20-30 cm di neve sui bacini di 

accumulo, con limite neve che scende talora fi no a 2600-2700 m.
Dopo i bollori di Maggio il caldo torna a farsi sentire dalla metà del mese di Giugno quando un’onda di alta pressio-
ne di matrice subtropicale interessa gran parte dell’Europa mediterranea: tra il 13 e il 20 lo zero termico si porta ver-
so i 4000 m, superando di sovente questa soglia, con picco a 4605 m il giorno 18. A seguire si assiste ad un episodio 
prevalentemente conservativo per l’ambito glaciale: dal 21 e fi no al 24 avviene un netto calo delle temperature che 
riportano lo zero termico sotto i 3000 m; si registrano inoltre diff use nevicate che, seppure deboli, hanno il merito 
di rallentare la fusione. A partire dal giorno 25 e per la prima decade di Luglio, la situazione generale sulle Alpi vede 

un fl usso mediamente settentrionale, a tratti umido, con caratteristiche termiche normali per la stagione: lo zero 
termico non sale mai sopra i 4000 m e l’aria instabile genera frequenti rovesci e temporali che, se da un lato hanno il 
merito di apportare qualche centimetro di neve sulle cime più alte, dall’altro dilavano il manto nevoso presente al di 
sotto dei 3000 - 3200 m. Giugno risulta complessivamente caldo con una anomalia di + 1,7  °C a Sils. Tra il giorno 
7 e l’11 Luglio una più profonda saccatura interessa le Alpi riportando il limite delle nevicate sotto i 3000 m; questa 
fase fresca termina il giorno 12  a partire dal quale si instaurano sul Mediterraneo condizioni di stabilità atmosferica 
destinate a proseguire, pur con qualche sporadica attenuazione, fi no alla fi ne del mese di Agosto. Lo zero termico 
sale più volte a quote molto elevate (da segnalare i 4950 m del 24 Luglio, massimo stagionale); in questo periodo 
sono molti i giorni che vedono la quota del rigelo della neve posizionata ben oltre le vette più alte, con conseguente 

Fig. 13: Nel mese di Giugno un nuovo crollo di roccia dalla Cima di Caronno scarica un notevole accumulo detritico sul Ghiacciaio 
di Porola, alcune blocchi raggiungono la zona prefrontale del ghiacciaio già occupata da un imponente accumulo valanghivo, la forte 
ablazione estiva favorisce la formazione di alcuni interessanti “funghi di neve” come quello riportato nell’immagine (05.07.2009, 
R. Scotti).



17

C
ro

n
aca n

ivo
-m

eteo

Stazione meteorologica
precipitazioni in mm

Giugno - Settembre 2009
(variazione rispetto alla media)

temperatura in °C 
Giugno - Settembre 2009

(variazione rispetto alla 
media)

Ghiacciaio Campo Nord - 2933 m/s.l.m. - + 3,8° (integrale + 3,7°)*

Bivacco Corti - 2509 m/s.l.m. - + 7,5° (integrale + 7,5°)**

Sils/Maria - 1798 m/s.l.m. 333,7 (- 117,9 mm ; - 26,1 %) + 11,0° (+ 1,1°)

S.Antonio di Valfurva - 1360 m/s.l.m. 310,7 (+ 61,2 mm ; - 19,7 %) + 14,3° (+ 1,0°)

Sondrio - 290 m/s.l.m. 358,5  (- 46,7 mm ; - 11,5 %) + 21,8° (+ 0,9°)

Andalo Valtellino - 220 m/s.l.m. 471,0 (- 105,0 mm ; - 18,2 %) + 21,6°

Massimeno (TN) - 860 m/s.l.m. 328,1 (- 61,4 mm ; - 18,7 %) + 17,6° (+ 0,6°)

Tab. 3:  Precipitazioni e temperature durante la stagione di accumulo 2008 - 2009. Per garantire un confronto omogeneo fra le varie stazio-
ni sono state qui prese in considerazione le medie 1988/89  – 2007/08. Per “integrale” si intende la temperatura media ottenuta sommando 
tutti i singoli valori rilevati (campionamento dati ogni 5’) e dividendoli per il numero di valori complessivo. Le altre temperature sono invece 
calcolate con il metodo “aritmetico”, cioè  ((media delle temperature massime giornaliere) + (media delle temperature minime giornaliere)) / 2. 

* media 1 giugno - 26 settembre, ** media 1 giugno - 21 settembre;

marcata fusione anche durante le ore notturne e a tutte le quote. Nell’intero periodo si distinguono alcune brevi 
fase perturbate che consentono qualche gelata e pochi centimetri di neve, o più spesso grandine, sulle zone glaciali; 
gli episodi principali si collocano tra il 18 e il 19 Luglio (molta pioggia nella fase iniziale fi no in alto seguita da una 
spolverata fi no a 1800 m nel livignasco (circa 20 cm al Passo dello Stelvio), 24 - 25 Luglio (qualche centimetro oltre 
i 3000 m) e 3 di Agosto (solo su alcuni settori). Fino ai primi di Settembre non nevicherà più, quantomeno sotto 
i 3500 - 3600 m. L’anticiclone subtropicale costringe le Alpi ad una canicola costante e logorante, seppure senza 
picchi paragonabili all’agosto 2003.  Agosto 2009 risulterà il terzo mese più caldo sia presso la stazione di Sils/Maria 
che a livello nazionale dall’inizio delle rilevazioni (Isac-Cnr). La neve residua, che risultava assai abbondante fi no a 
fi ne Luglio, scompare rapidamente dalla maggior parte dei ghiacciai lombardi. Una prima, parziale, attenuazione 
del caldo avviene durante i primi giorni di Settembre, pur senza precipitazioni signifi cative. Il giorno 5 lo zero 
termico scende fi n quasi a 3000 m  e tra il 13 e il 16 un peggioramento del tempo, legato al transito di una goccia 
fredda in moto dalla Scandinavia alla Spagna, produce modeste precipitazioni più consistenti sulle zone orientali 
della regione. Il giorno 14 la neve cade anche fi n sotto i 1500 m mentre un’altra perturbazione, che giunge i giorni 
successivi, porta un netto rialzo termico con limite della neve in salita fi n verso i 3000 m. Ma non è ancora la fi ne 
della stagione di ablazione: Settembre prosegue infatti senza precipitazioni degne di nota e con temperature ancora 
elevate, tanto che, nei settori che non hanno benefi ciato di accumuli signifi cativi nell’unico peggioramento del 
mese, si rilevano superfi ci glaciali scoperte e fusione ancora attiva, stante un profi lo termico che vede lo zero termico 
a 4070 m il giorno 24. Le paline del Ghiacciaio del Lupo vedono tassi di fusione della neve residua addirittura 
superiori a quelli riscontrati in Agosto e la neve residua che, fi no ad allora, era ancora discretamente presente sia in 
termini areali che di spessore dai 2900 m in su, subisce una rapida scomparsa, relegandosi a quote più elevate.  La 
stagione di ablazione si chiude uffi  cialmente attorno al 10 di Ottobre con l’ingresso di gelidi venti settentrionali 
che fanno scendere le temperature di oltre 10 °C al nord con le prime timide gelate anche in pianura padana. In 
montagna il tracollo termico è notevole e repentino: le temperature raggiungono livelli ben al di sotto delle medie, 
con punte negative signifi cative che raggiungono i -15 °C a 3000 m. 
La stagione di ablazione, lunghissima, asciutta e molto calda, fa’ così registrare valori termici di tutto rispetto con 
una anomalia di ben +1,9 °C  rispetto alla media 1961/90 a Sils. Ancora più anomala appare la temperatura del 
periodo Aprile-Ottobre 2009 che eguaglia il 2003 diventando così il più caldo almeno dal 1864.
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Mese

precipitazioni in mm temperatura in °C

mm
Scarto 

dalla media 
1864/2008

Scarto 
dalla media 
1961/1990

°C
Scarto 

dalla media 
1864/2008

Scarto 
dalla media 
1961/1990

Ottobre 2008 147,0 + 50,0 + 0,7 σ + 65,1 + 0,9 σ + 3,9 + 0,8 + 0,6 σ + 0,3 + 0,2 σ

Novembre 2008 171,6 + 88,3 + 1,2 σ + 86,5 + 1,2 σ - 2,1 - 0,1 - 0,1 σ - 0,2 - 0,2 σ

Dicembre 2008 93,2 + 36,2 + 0,8 σ + 44,7 + 1,3 σ - 5,4 + 0,5 + 0,3 σ + 0,3 + 0,2 σ

Gennaio 2009 43,6 - 3,9 - 0,1 σ - 6,5 - 0,2 σ - 9,3 - 1,8 - 0,9 σ - 2,0 - 1,1 σ

Febbraio 2009 118,6 + 76,9 + 2,0 σ + 76,6 + 2,4 σ - 6,4 + 0,2 + 0,1 σ + 0,1 + 0,1 σ

Marzo 2009 68,8 + 7,3 + 0,2 σ + 8,5 + 0,2 σ - 2,6 + 1,2 + 0,7 σ + 1,2 + 0,7 σ

Aprile 2009 50,4 - 22,6 - 0,5 σ + 28,3 - 0,5 σ + 2,4 + 2,5 + 1,9 σ + 2,6 + 1,9 σ

Maggio 2009 36,2 - 54,5 - 1,1 σ - 68,3 - 1,1 σ + 7,6 + 3,0 + 2,1 σ + 3,3 + 2,7 σ

Giugno 2009 107,4 + 7,3 + 0,2 σ + 2,8 + 0,1 σ + 9,7 + 1,3 + 1,0 σ + 1,7 + 1,7 σ

Luglio 2009 127,2 + 14,2 + 0,3 σ + 18,4 + 0,3 σ + 11,7 + 1,1 + 0,9 σ + 1,2 + 1,0 σ

Agosto 2009 45,0 - 74,8 - 1,3 σ - 76,2 - 1,3 σ + 12,9 + 2,6 + 2,2 σ + 2,8 + 2,7 σ

Settembre 2009 54,1 - 45,0 - 0,7 σ - 38,6 - 0,5 σ + 9,8 + 2,2 + 1,6 σ + 2,1 + 1,4 σ

Ottobre - Maggio 729,4 + 178,2 + 1,1 σ + 171,5 + 1,0 σ - 1,5 + 0,8 + 1,0 σ + 0,7 + 1,0 σ

Giugno - Settembre 333,7 - 97,2 - 0,9 σ - 93,7 - 0,8 σ + 11,0 + 1,8 + 2,5 σ + 1,9 + 2,8 σ

Dati storici di Maria/Sils (serie 1864-2009)1

Tab. 4: Stazione meteorologica di Sils/Maria (1798 m s.l.m). I confronti vengono eff ettuati con la media di lungo periodo (1864 - 2008) 
e la media di riferimento WMO (1961/90). Gestore e fornitore dei dati: MeteoSchweiz. 

Fig. 14: Temperatura media a Sils/Maria nel periodo Aprile - Ottobre 2009. La temperatura media ha eguagliato i valori del 
2003.

1     BEGERT M., T. SCHLEGEL, W. KIRCHHOFER (2005) - Homogeneous Temperature and Precipitation Series of Switzerland from 1864 to 2000.            
      International Journal of Climatology 25: 65-80.
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Fig. 15:  Le precipitazioni a Sils/Maria durante la stagione di accumulo sono risultate di poco oltre le medie.

Fig. 16: Un’immagine di Sils/Maria situata tra il Lej da Silvaplana e il Lej da Sils. (14.08.2009, R. Scotti).





Campagna Glaciologica
2009

Alpi  central i  Lombardia

coordinamento scientifi co, elaborazione testi e dati: 

Luca Bonardi
Riccardo Scotti 

Andrea Toff aletti 



22

C
am

p
ag

n
a 

2
0

0
9

Settori montuosi e operatori impegnati 

SPLUGA-LEI
L. Colzani, E. Congiu, M. Felisa, M. Mazza, L. Pironi, R. Scotti, L. Vezzoni, F. Villa

CODERA-MASINO
A. Barilli, E. Benedetti, G. Di Gallo, M. Marzorati, R. Scotti

DISGRAZIA-MALLERO
A. Almasio, E. Benedetti, C. Bessi, M. Butti, F. Cambieri, L. Farinella, G. Di Gallo, A. Giusti, G. Neri, 

D. Perego, M. E. Peroschi, L. Picillo, A. Proh, R. Scotti, M. Urso

BERNINA
S. Alberti, D. Bellingeri, M. Butti, L. Colzani, A. Galluccio, G. Neri, V. Paneri, L. Picillo, A. Salvetti, F. Scotti, 

R. Scotti, M. Zambenedetti 

SCALINO-PAINALE
M. Butti, E. Benedetti, D. Colombarolli, G. Neri, F. Scotti, R. Scotti

DOSDE’-LIVIGNO
S. Alberti, A. Bera, D. Colombarolli, A. Galluccio, F. Galluccio, G. Lojacono, M. Marzorati, G. Orsucci, 

S. Ratti, A. Toffaletti 

ORTLES-CEVEDALE
C. Bessi, L. Bonetti, A. Borghi, R. Bottio, G. Casartelli, R. Chittò, D. De Felice, G. Diolaiuti, G. Cola,

D. Colombarolli, L. Colzani, L. Farinella, M. Fioletti, G. Fontana, A. Galluccio, A.C. Galluccio, F. Guizzetti, 
L. Lorenzetti, P. Pagliardi, V. Paneri, D. Parrino, S. Rossi, A. Scaltriti, R. Scotti, C. Smiraglia, C. Speranza,  

M. Zambenedetti 

ADAMELLO
A. Bera, C. Bessi, R. Bianchi, A. Galluccio, E. Mazzoncini, D. Orsucci, G. Orsucci, V. Paneri, P. Pagliardi, 

D. Perego, F. Roveda, A. Scaltriti, F. Scotti, R. Scotti, A. Soncina, M. Sorrentini, A. Toffaletti, M. Zambenedetti

OROBIE
E. Benedetti, M. Butti, N. Cassanmagnago, G. Chioda, C. Ciapparelli, S. D’Adda, M. D’Amico, P. Dego, 

M. Dusatti, M. Gianatti, D. Gotti, M. Fransci, S. Losa, M. Merati, V. Paneri, D. Perego, L. Pironi, 
G. Rovedatti, F. Scotti, R. Scotti, F. Villa, M. Zambenedetti



23

C
am

p
ag

n
a 2

0
0

9

I numeri della campagna
Nel corso della campagna glaciologica 2009 sono stati oggetto di rilievo glaciologico completo1 96 ghiacciai 

(36,5 % dei ghiacciai esistenti), per una superfi cie di 9061,4 ha equivalenti all’83,6 % della superfi cie gla-
cializzata lombarda. Con le osservazioni fotografi che2 (103) si raggiunge il numero di 199 ghiacciai e glacionevati 
sottoposti a controllo (75,7 % degli esistenti, corrispondenti al 95,4 % della superfi cie totale).

Tab. 1: Superfi cie del territorio regionale glacializzato indagato nel corso della campagna 2008 e confronti con il biennio precedente 
(valori assoluti in ettari e %). 

anno
superfi cie totale 
glacializzata 
regionale (ha) 

superfi cie 
glacializzata 
indagata(ha)

superfi cie glacializzata 
sottoposta a rilievo (%)

2006 11.004,7 8.690,0 79*

2007 10.967,7 10.242,8 93,3

2008 10.838,6 10.344,1 95,4

2009 10.783,2 10.450,1 96,9

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

2  Per osservazione fotografi ca si intende il rilievo di un ghiacciaio svolto soltanto sulla base di una o più fotografi e scattate da predisposte stazioni fotografi che 
che facilitano il confronto fra le varie annate. Nelle osservazioni fotografi che non si esprime alcun indice dinamico del ghiacciaio.

Fig. 1: La Cima di Castello e, sulla destra, il Ghiacciaio di Rasica Ovest Superiore (Val Masino) visti dal M. Legnone 
(sera del 03.10.2009, R. Scotti).

* senza osservazioni fotografi che
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Spluga
Ghiacciai 

(n°)
% (sul totale) Superfi cie (ha) % (sul totale) 

Rilievi completi 6 46,2 182,3 69,4

Osservazioni fotografi che 7 53,8 80,2 30,6
Rilievi + Oss. foto. 13 100,0 262,5 100,0
Tot. ghiacciai esistenti 13 262,5

Codera-Masino

Rilievi completi 8 30,8 100,7 44,2

Osservazioni fotografi che 10 38,5 64,9 28,5
Rilievi + Oss. foto. 18 69,2 165,6 72,7
Tot. ghiacciai esistenti 26 227,8

Disgrazia-Mallero

Rilievi completi 11 39,3 808,1 84,6

Osservazioni fotografi che 14 50,0 135,9 14,2
Rilievi + Oss. foto. 25 89,3 944 98,8
Tot. ghiacciai esistenti 28 955,7

Bernina

Rilievi completi 7 53,8 2169,8 97,3

Osservazioni fotografi che 6 46,2 60,4 2,7
Rilievi + Oss. fotografi che 13 100,0 2230,2 100,0
Tot. ghiacciai esistenti 13 2230,2

Scalino-Painale

Rilievi completi 4 50,0 212,5 93,9

Osservazioni fotografi che 1 12,5 5,4 2,4
Rilievi + Oss. fotografi che 5 62,5 217,9 96,2
Tot. ghiacciai esistenti 8 226,4

Dosdè-Piazzi

Rilievi completi 6 35,3 255,3 60,9

Osservazioni fotografi che 6 35,3 119,5 28,5
Rilievi + Oss. fotografi che 12 70,6 374,8 89,4
Tot. ghiacciai esistenti 17 419,2

Livigno

Rilievi completi 4 36,4 101,2 70,5

Osservazioni fotografi che 4 36,4 29,8 20,8
Rilievi + Oss. fotografi che 8 72,7 131,0 91,2
Tot. ghiacciai esistenti 11 143,6

Ortles 

Rilievi completi 26 50,0 2963,9 83,5

Osservazioni fotografi che 17 32,7 426,5 12,0
Rilievi + Oss. fotografi che 43 82,7 3390,4 95,5
Tot. ghiacciai esistenti 52 3548,9

Adamello

Rilievi completi 11 31,4 2425,2 96,4

Osservazioni fotografi che 18 51,4 72,8 2,9
Rilievi + Oss. fotografi che 29 82,9 2498,0 99,3
Tot. ghiacciai esistenti 35 2516,1

Orobie

Rilievi completi 20 40,8 169,6 67,1

Osservazioni fotografi che 23 46,9 66,1 26,1
Rilievi + Oss. fotografi che 43 87,8 235,7 93,2
Tot. ghiacciai esistenti 49 252,8

Totale
Ghiacciai 

(n°)
 % (sul totale) Superfi cie (ha) % (sul totale)

Rilievi 103 40,9 % 9389 87,1 %

Osservazioni fotografi che 106 42,1 % 1062 9,8 %
Rilievi + Oss. fotografi che 209 82,9 % 10450 96,9 %
Tot. Esistenti (al 2007) 252 - 10783

Tab. 2: Riepilogo dei rilievi e delle osservazioni fotografi che della campagna 2009 (per settore e totali).
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Spluga-Lei 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 4

Codera-Masino 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 3

Disgrazia-Mallero 0 1 1 4 1 1 0 0 0 0 8

Bernina 0 1 3 0 1 0 0 0 0 0 5

Scalino-Painale 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2

Dosdè-Piazzi 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 3

Livigno 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3

Ortles-Cevedale 0 2 5 4 0 0 0 0 0 0 11

Adamello 0 0 3 1 0 0 0 0 0 1 5

Orobie 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 6

Totali  

0 6 15 15 3 6 3 0 0 2 50

0 % 12,0 % 30,0 % 30,0 % 6,0 % 12,0 % 6,0 % 0,0 % 0,0 % 4,0 % 100,0%

36 3 9 0 2 50

72,0 % 6,0 % 18,0 % 0 % 4,0 %  

Analisi dei dati di variazione

In questo capitolo vengono presentati i dati e le informazioni raccolte nel corso della campagna 2009 e viene 
analizzata la fase dinamica delle masse glaciali rispetto all’ultimo rilievo disponibile.

Le variazioni rispetto al 2008 

Nelle ultime 4 stagioni il 100 % dei ghiacciai era stato rilevato in decremento rispetto all’anno precedente, 
quest’anno dei 50 ghiacciai rilevati rispetto al 2008, 36 sono in decremento (72 %), 3 stazionari (6 %) e 9 

(18 %) in incremento, di questi, 5 appartengono al settore Orobie, 2 al Codera-Masino e 1 al gruppo del Disgra-
zia - Mallero. A livello regionale prevalgono quest’anno i ghiacciai in fase di decremento lieve e moderato (30 % 
entrambi) seguiti dai ghiacciai in forte decremento ed in lieve incremento (12 % entrambi). 

Tab. 3: Dati relativi alla fase dinamica dei ghiacciai lombardi osservati nel 2008.

anno idrologico
% ghiacciai in 
decremento

% ghiacciai 
stazionari

% ghiacciai in 
incremento

% ghiacciai 
incerti

2001-2002 90,4 6,7 1,0 1,9

2002-2003 100,0 0,0 0,0 0,0

2003-2004 73,6 8,0 17,3 1,1

2004-2005 100,0 0,0 0,0 0,0

2005-2006 100,0 0,0 0,0 0,0

2006-2007 100,0 0,0 0,0 0,0

2007-2008 100,0 0,0 0,0 0,0

2008-2009 72,0 6,0 18,0 4,0

Tab. 4: Fase dinamica complessiva dei ghiacciai lombardi negli ultimi 8 anni idrologici.
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Fig. 2: Indice dinamico annuale dei 
ghiacciai sottoposti a rilievo glaciologico 
durante la stagione 2009 in % sul totale 
(nelle colonne viene indicato il numero 
eff ettivo).

Fig. 3: Il Ghiacciaio dei Vitelli nel settore Ortles-Cevedale. Imponente il ritiro registrato dall’apparato che si sta portando al di sopra 
del gradino roccioso abbandonando il fondovalle. (28.09.2009, foto A. Galluccio).
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Note (operatori)

Spluga - Lei 

Pizzo Ferrè DL -1,5 2698 irr.
neve residua sul 30% dell’apparato, ampliamento delle 
fi nestre rocciose (E.Congiu)

Suretta S DL 0 2700 irr.
bilancio di massa con GPS differenziale; innevamen-
to residuo sul 20% della superfi cie, fronte stabile 
(F.Villa, R.Scotti, M.Mazza)

Ponciagna DM irr.
netto ampliamento delle fi nestre rocciose, neve resi-
dua pressochè assente (L.Colzani)

Cima di Lago W DL -23 
(2006)

n.v.
fronte in rapido rimaneggiamento, neve dell’anno sul 
40% della superfi cie distribuita essenzialmente nella 
parte superiore oltre i 2760 m (L.Colzani)

Codera - Masino 
Sivigia NE IL n.v. irr. interamente coperto da neve residua (E.Coingiu)

Passo di Bondo IL -1 
(2006)

2920 3070
neve residua sul 70% della superfi cie, forte contra-
zione del settore destro (M. Marzorati)

Pioda S DL -4 2815 n.v.
scarsi residui nevosi, si conferma il distacco della 
placca sotto quota 3064 CTR (G. Di Gallo)

Disgrazia - Mallero 

Predarossa DL -20 2625 3250
innevamento residuo presente prevalentemente nel set-
tore mediano (M.Urso, L.Farinella, C.Bessi, D.Perego, 
R.Scotti)

Cassandra E DL -2 2920 3160
innevamento sul 50% dell’apparato, apertura di nuove 
fi nestre rocciose (R.Scotti, D.Perego)

Ventina DL -14 2225 2970
fronte appiattita e parzialmente coperta da morenico, 
accumuli valanghivi nella parte inferiore (F.Cambieri, 
M.Peroschi)

Pizzo Ventina S 2470 2650
fronte invariata, innevamento residuo sul 50% del 
ghiacciaio (F.Cambieri, M.Peroschi)

Disgrazia IL -11,5 2620 2700
buon innevamento residuo, comparsa di fi nestre roccio-
se in sinistra orografi ca (A.Proh)

Sissone DF -58 2600 2950 disgregazione del settore frontale (A.Almasio)

Vazzeda DM -6,5 2780 2950
perdita di spessore, neve presente sul 35% della su-
perfi cie (M.Butti)

Pizzo Tre Mogge DL N.M. 3100 n.v.
neve residua sul 30-40% della superfi cie (M.Urso, 
R.Scotti, A.Almasio)

Bernina 

Scerscen Inf. DM 0 2640 3100
perdita di spessore generalizzata, aumento del-
la copertura morenica in zona frontale sinistra 
(A.Salvetti, D.Bellingeri)

Scerscen Sup. DF 2758 irr.
accumuli nevosi alla base delle pareti, regresso 
frontale (A.Galluccio, M.Zambenedetti)

Caspoggio DM -6,5 2725 2880
fronte assottigliata, aumento delle fi nestre rocciose 
(S.Alberti)

Fellaria W DM 3400
disgregazione frontale, neve residua presente solo 
oltre i 3400 m; netta separazione fra la colata occi-
dentale e quella centrale (M.Butti, R.Scotti)

Fellaria E S N.M. n.v. 3400
ingrandimento del lago margino-glaciale, alimentazio-
ne dovuta ai crolli glaciali ridotta (M.Butti)

Scalino - Painale 

Pizzo Scalino DL -10 2623 2950
discreta copertura nevosa, fi nestre rocciose stabili 
(M.Butti)

Pizzo Painale SW IL n.v. 2870
ottimo innevamento residuo, presente sul 70% della 
superfi cie (E.Benedetti, R.Scotti)

Dosdè - Piazzi 

Cardonnè DF 2535 2910 forte ritiro del lobo orientale (A.Galluccio)

Val Lia S 2830 irr.
innevamento sul 50% dell’apparato, fronte compatta 
(A.Galluccio)

Dosdè E DM -34 2570 n.v.
nessuna variazione morfologica di rilievo, innevamen-
to residuo sul 35% della superfi cie (F.Galluccio)

Tab. 5: Elenco dei ghiacciai sottoposti a rilievo glaciologico nel 2009 confrontati con la stagione 2008. Vengono indicate anche la varia-
zione frontale, la quota più bassa raggiunta dalla fronte del ghiacciaio (QMF), la snow line, una breve nota e gli operatori glaciologici. 
Nota: per la spiegazione delle fasi dinamiche si veda a � ne capitolo, tab. 10 pag. 33.
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Note (operatori)

Val Viola W I n.v. 2830 irr. neve residua sulle zone perimetrali (S.Ratti)

Livigno 

Val Nera W DL n.v.
innevamento presente sul 30% dell’apparato, sco-
perta la parte mediana, cospicua copertura morenica 
(S.Alberti)

Campo N DM -4 2850 3100

bilancio di massa con GPS differenziale; neve re-
sidua presente solo nella parte superiore. Au-
mento dell’affi oramento dello sperone roccioso 
(D.Colombarolli, A.Bera)

Saliente S irr.
nessuna variazione morfologica, neve residua nelle 
zone marginali (A.Toffaletti)

Ortles - Cevedale 

Vitelli DM -12 2600 3160
si conferma il disfacimento frontale. Innevamento 
residuo di limitato spessore ed areale (A.Galluccio, 
A.Scaltriti)

Zebrù DM n.v. 3200
riduzione di spessore nei settori mediani
(AC.Galluccio)

Zebrù E DF -2 2865 3250
innevamento scarsissimo relegato alla base delle 
pareti rocciose di testata; riduzione di spessore 
(AC.Galluccio, P.Pagliardi, A.Borghi)

Forà DL -1 2790 3200 fronte morenizzata (L.Colzani)

Gran Zebrù DF -13 3000 ass.
neve residua assente, fronte assottigliata 
(D.Colombarolli, M.Fioletti)

Cedec DM -13 2800 3200
fronte piatta e frastagliata, coperta da detri-
to, allargamento fi nestre rocciose (D.Colombarolli, 
M.Fioletti)

Palon de la Mare DM -11 3014 irr.
fronte occidentale molto sofferente, in continuo 
appiattimento e in risalita verso il sovrastante 
gradino roccioso (L.Farinella, C.Bessi)

Forni DM -7 2510 3300
apertura di grandi fi nestre rocciose nella parte 
terminale, regresso frontale e di spessore (G.Cola, 
G.Casartelli)

Dosegù DL -12 2862 3200 perdita di potenza della seraccata (A.Borghi)

Sforzellina DL -6 2800 irr.
copertura nevosa residua con particolare concen-
trazione nei settori superiori, abbondante more-
nico (CGI-SGL)

Alpe S DF -20 n.v. ass.
ghiacciaio di spessore estremamente limitato che ne 
fa temere la scomparsa completa nell’arco di poche 
stagioni (L.Bonetti, G.Cola)

Adamello 

Pisgana W DM -34 2565 ass.
ampliamento della barra rocciosa, riduzione areale 
e di spessore (F.Roveda)

Venerocolo DM -10 2570 3050
molta neve alla base dei canali. Lingua molto tor-
mentata con ampie concavità/convessità, regresso 
frontale (A.Toffaletti)

Avio Centrale DL 2900
ampliamento delle fi nestre rocciose e riduzione di 
spessore (C.Bessi)

Aviolo I 2730 irr.
discreti accumuli valanghivi sul 60% della superfi -
cie (P.Pagliardi)

Adamello DM 3150
riduzione di spessore, innevamento residuo prati-
camente assente (P.Pagliardi)

Orobie 

Marovin IM N.M. 2060 2050
copertura nevosa sull’intera superfi cie, recupero 
di massa (M.Butti)

Lupo IL 2440 2520
bilancio di massa con GPS differenziale; innevamen-
to sul 60-70% della superfi cie, bilancio leggermente 
positivo (R. Scotti)

Porola IL 2540 n.v.
conferma della separazione fra la lingua valliva e 
il bacino superiore (M.Merati, C.Ciapparelli)

Trobio W (Tre Confi ni) S N.M. n.v. irr. buon innevamento residuo (S.D’Adda, M.Dusatti)

Podavista IM 2130 2120 apparato totalmente innevato (V.Paneri)

Pizzo Brunone IM 2510 2510
apparato interamente coperto da neve residua 
(M.Merati, C.Ciapparelli, R.Scotti)

Abbreviazioni: N.M.: Non misurato, n.v.: non valutabile; ass.: assente; irr.: irregolare
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Le variazioni rispetto ad anni precedenti il 2008

Vengono qui trattati 53 ghiacciai che non sono stati oggetto di rilievo durante il 2009 e per i quali si rende 
quindi possibile un confronto solo con l’annata 2008 o annate antecedenti fi no al 1998 (Ghiacciaio del Li-

goncio). La fase dinamica dominante è il decremento (71,7 %), il 15,1 % dei ghiacciai risultano stazionari, il 
7,5 % in fase di incremento ed il 5,7 % incerti. Il dato relativo alle estinzioni rilevato nel 2009 conferma quello 
delle ultime campagne glaciologiche, dal 2005 al 2009 sono stati 52 i ghiacciai considerati estinti. La metà dei 
ghiacciai considerati stazionari o in incremento sono relativi al settore Orobie (6 su 12). 

Tab. 6: Indice dinamico dei ghiacciai sottoposti a rilievo rispetto agli anni antecedenti il 2008 (numero apparati e percentuale sul totale 
per settore montuoso).

Fig. 4: Indice dinamico annuale dei 
ghiacciai sottoposti a rilievo glaciologico 
durante la stagione 2009 confrontati con 
anni antecedenti il 2008.
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Spluga-Lei 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2

Codera-Masino 0 0 2 0 2 0 0 0 0 1 5

Disgrazia-Mallero 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 3

Bernina 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2

Scalino-Painale 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2

Dosdè-Piazzi 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3

Livigno 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Ortles-Cevedale 4 6 3 0 0 0 0 0 0 1 14

Adamello 0 2 2 1 0 0 0 0 0 1 6

Orobie 0 0 1 7 4 1 1 0 0 0 14

Totali 7 11 11 9 7 2 2 0 0 3 52

% 13,5 % 21,2 % 21,2 % 17,3 % 13,5 % 3,8 % 3,8 % 0 % 0 % 5,8 % 100,0 %

Totali 38 7 4 0 3 52

% 73,1 % 13,5 % 7,7 % 0 % 5,8 %  
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Note (operatori)

Spluga - Lei 

Pizzo Tambò Inf. IM irr. 2006 neve residua abbondante (M.Felisa)

Cima Sovrana W E irr. 2003 interamente coperto da detrito (M.Felisa, L.Pironi) 

Codera - Masino 

Sivigia SE DM n.v. 2001 riduzione di spessore, aumento del detrito (A.Barilli)

Ligoncio S n.v. 2600 1998 recupero di massa rispetta al 2006 (R.Scotti)

Zocca S DM n.v. 2630 2000 innevato per il 60-70% della superfi cie (R.Scotti)

Zocca E I n.v. 2600 2000 buon innevamento residuo (R.Scotti)

Pioda SW S 2900 2004 innevamento residuo completo (G.Di Gallo)

Disgrazia-Mallero 

Pizzo Rachele IL 2600 2600 2004
esteso e uniforme innevamento residuo (A.Almasio, 
R.Scotti)

Punta Baroni DL -28 2615 2615 2005
ghiacciaio completamento coperto di neve residua: bi-
lancio annuale moderatamente positivo (A.Proh)

Passo delle Tre 
Mogge

DF 2900 2001 drastico regresso dal 2001 (R.Scotti)

Bernina

Bocchetta di 
Caspoggio

S 2009 2009 2000
ottimo innevamento stagionale: sostanziale stazionarie-
tà rispetto al 2000 (V.Paneri, M.Butti)

Pizzo Varuna DF irr. 2004
ridotto a due modestissime placche di ghiaccio 
(M.Butti)

Scalino - Painale 

Pizzo Painale NW DM n.v. 2600 2000 rilevante perdita di potenza (E.Benedetti, R.Scotti)

Calino E n.v. n.v. 1999
ghiaccio sepolto scomparso, estinzione dell’apparato 
(F.Scotti)

Dosdè-Piazzi

Rinalpi DF 2720 ass. 2000
placca di ghiaccio residuale di pochi metri di spessore 
(A.Galluccio)

Val Lia E DM 2890 ass. 2007
smagrimento generale, in particolare nel settore destro 
di testata (A.Galluccio)

Livigno

Pizzo Filone SE E ass. 2004
interamente coperto da morenico, rimane solo un rock-
glacier (M.Marzorati)

Ortles - Cevedale

Miniera DF n.v. ass. 2007
marcata perdita di spessore ed aumento del morenico 
(L.Colzani)

Castelli W DF N.M. n.v. 3050 2003
suddivisione in due distinti apparati (AC.Galluccio, 
P.Pagliardi)

Confi nale S E ass. 2000
scomparsa delle placche di ghiaccio morenizzato 
(R.Scotti)

Cima della Manzina E irr. 2000
assenza di ghiaccio residuo, estinto (A.Borghi, 
P.Pagliardi)

Passo di Cedec DF ass. 2003
quasi interamente coperto da detrito, prossima
estinzione (D.Colombarolli)

Pasquale N DM n.v. n.v. 2002
notevole perdita di potenza della lingua e dei settori 
sommitali (D.Colombarolli)

Rosole I n.v. 3100 2004
quasi interamente coperto da morenico, emerge una
fi nestra rocciosa di moderate dimensioni in destra 
idrografi ca (L.Lorenzetti, C.Speranza, D.Parrino)

Col della Mare I DM -95 2895 3200 2004
evidenti crepacciature longitudinali nella zona mediana 
(L.Lorenzetti, C.Speranza, D.Parrino)

Tab. 7: Elenco dei ghiacciai sottoposti a rilievo glaciologico durante la stagione 2009 confrontati con anni antecedenti il 2008. Vengono 
indicate anche la variazione frontale, la quota più bassa raggiunta dalla fronte del ghiacciaio (QMF), la snow line, l’anno  dell’ultimo 
rilievo precedente, una breve nota e gli operatori glaciologici. 
Nota: per la spiegazione delle fasi dinamiche si veda a � ne capitolo, tab. 10 pag. 33.
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Note (operatori)

Punta Pedranzini DF N.M. n.v. n.v. 2003
apertura di un’ampia fi nestra rocciosa in zona 
mediana, perdita di spessore e riduzione areale 
(V.Paneri)

Pizzo Tresero SW DF N.M. n.v. n.v. 2003
notevolissima riduzione areale oltre che di spes-
sore (G.Cola)

Passo Dosegù I DM ass. 2003 riduzione areale (V.Paneri)

Lago Bianco E ass. 2003
apparato in larga parte coperto da morenico 
(V.Paneri)

Adamello

Cima Payer N DF n.v. n.v. 2001
moderato recupero di massa nelle ultime due 
stagioni (A.Galluccio, P.Pagliardi)

Pisgana E DM N.M. n.v. 2950 2004
neve vecchia circonda tutto l’apparato 
(P.Pagliardi)

Plem DM n.v. 2900 2004
buon innevamento residuo, aumento notevole del 
detrito morenico nel limite inferiore 
(A.Toffaletti)

Cima dei Laghi 
Gelati 

I 2900 irr. 2004 osservazione precoce (P.Pagliardi)

Cima del Laghetto DL n.v. 2930 2002 ottimo innevamento stagionale (F.Roveda)

Miller Inferiore DF N.M. 3100 2004
ulteriore, notevole perdita di spessore 
(F.Roveda)

Orobie

Cagamei IV DL 2740 2570 2005
leggero decremento di spessore nella compatta 
parte terminale (L.Pironi, R.Scotti)

Cagamei III DL 2400 2004
ampliamento della fi nestra rocciosa mediana; un 
esteso corpo franoso ricopre di detrito la 
porzione orientale (L.Pironi, R.Scotti)

Cagamei II S 2300 2004
recupero di massa negli ultimi due anni 
(L.Pironi, R.Scotti)

Cagamei I DL 2580 irr. 2004
evidenti e numerose fi nestre rocciose (L.Pironi, 
R.Scotti)

Foppa DL 2285 2285 2004
innevamento stagionale completo (L.Pironi, 
R.Scotti)

Val Sena S 2140 2140 2004
buona copertura di neve residua, ricostituzio-
ne dello spessore perso nelle ultime annate 
(M.Butti, R.Scotti)

Costa d’Arigna IL n.v. n.v. 2004
recupero di spessore e di superfi cie (S.D’Adda, 
M.Butti, R.Scotti)

Pizzo Scotes S 2575 2575 2004
forte innevamento residuo, parziale ricostituzio-
ne dell’apparato (R.Scotti, S.D’Adda)

Scais DM n.v. irr. 2005
separazione della sezione superiore (M.Merati, 
C.Ciapparelli) 

Cantunasc DL 2420 2420 2003
interamente coperto da neve residua (M.Merati, 
C.Ciapparelli)

Pizzo Grò IM 2280 2280 1999 recupero di massa (E.Benedetti, R.Scotti)

Aga DL 2260 2260 1999
innevamento stagionale consistente, consolidamen-
to dell’apparato (V.Paneri)

Canali di Redorta S n.v. irr. 2003
tutti i canali ed i relativi conoidi della 
bastionata rocciosa Redorta - Scais conservano un 
residuo di innevamento (M.Zambenedetti)

Trobio Centrale DL n.v. irr. 1999
innevamento residuo di tipo valanghivo copre 
circa i 2/3 dell’apparato per un bilancio annuale 
moderatamente positivo (S.D’Adda, M.Dusatti)
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Le variazioni frontali
I Ghiacciai Campione del 
COMITATO GLACIOLOGICO ITALIANO

Su alcuni ghiacciai oggetto di rilevamento glaciologico completo viene misurata la variazione lineare della fronte 
del ghiacciaio. Il segno algebrico indica una avanzata del ghiacciaio verso valle (+) o un ritiro verso monte (-). 

Il dato di variazione frontale non è strettamente collegato all’andamento nivo-meteorologico della stagione nella 
quale viene rilevato. Infl uiscono infatti molti altri fattori come il tempo di risposta del ghiacciaio, la morfologia 
del substrato, la velocità di fl usso ecc., che rendono questo parametro del tutto indicativo per constatare lo stato 
di salute del ghiacciaio nell’anno del rilievo. Per questi ghiacciai esiste comunque una considerevole serie storica di 
misure frontali che ne rende estremamente interessante il monitoraggio. Con i ghiacciai misurati nelle altre regioni, 
confl uiscono poi nel campione storico di riferimento delle campagne di rilevamento del Comitato Glaciologico 
Italiano. Il campione viene suddiviso in 3 gruppi: nei gruppi 1 e 2 suddivisi per ordine di importanza e signifi catività 
glaciologica risiedono gli apparati oggetto di misure annuali mentre entrano a far parte del gruppo 3 gli apparati 
che vengono misurati saltuariamente, generalmente con una rotazione quinquennale. Dei 23 ghiacciai con misura 
annuale solo 2 hanno mantenuto la medesima posizione frontale del 2008 mentre per tutti i restanti si segnalano 
arretramenti talora particolarmente consistenti. Quest’anno i ghiacciai delle Orobie non sono risultati misurabili a 
causa degli abbondanti accumuli valanghivi che ne hanno nascosto le fronti. 

Variazioni rispetto al 2008    ritiro avanzata stazionari

23 21 (91,3 %) 0 2 (8,7 %)

Variazioni con anni precedenti il 2008   ritiro avanzata stazionari

7 7 (100 %) 0 0

Tab. 8: Sintesi dei dati di misura frontale rispetto al 2008 e agli anni antecedenti il 2008.

Fig. 5: Misure frontali ai Ghiacciai di Cassandra; si noti il triangolo rosso che identifi ca il segnale di misura (29.09.2008, R. Scotti).
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anno
ghiacciai 
misurati

ghiacciai in 
ritiro frontale

ghiacciai 
stazionari

ghiacciai in avanzata 
frontale

numero % numero % numero %

1990 40 35 87,5 2 5,0 3 7,5

1991 26 23 88,5 2 7,7 1 3,8

1992 35 33 94,4 1 2,8 1 2,8

1993 36 32 88,8 2 5,6 2 5,6

1994 47 39 83,0 5 10,6 3 6,4

1995 44 38 86,4 4 9,1 2 4,5

1996 52 48 92,3 1 1,9 3 5,8

1997 55 37 67,3 1 1,8 17 30,9

1998 61 53 86,9 2 3,3 6 9,8

1999 57 47 82,5 6 10,5 4 7,0

2000 57 53 93,0 2 3,5 2 3,5

2001 24 14 58,3 2 8,4 8 33,3

2002 53 42 79,2 0 0 11 20,8

2003 62 56 90,4 3 4,8 3 4,8

2004 49 42 85,7 1 2,1 6 12,2

2005 57 53 93,0 3 5,3 1 1,7

2006 33 32 97 1 3 0 0

2007 30 29 96,7 0 0 1 3,3

2008 28 27 96,4 1 3,6 0 0

2009 30 28 93,3 2 6,7 0 0

Tab. 9: Le variazioni frontali dei ghiacciai campione lombardi dal 1990: la fase dinamica è espressa secondo il segno 
algebrico.

Sigla Dinamica Descrizione

S (Stazionario)
Nessuna variazione morfologica signifi cativa rispetto al controllo prece-
dente. Neve vecchia abbondante.

IL (Incremento Lieve)
Neve vecchia su buona parte del  ghiacciaio: lieve incremento del nevato 
rispetto all’anno precedente.

IM (Incremento Moderato)
Neve vecchia estesa all’intero corpo glaciale; fronte in progresso rispetto 
all’anno precedente.

IF (Incremento Forte)
Neve vecchia sull’intero corpo glaciale e anche sul terreno circostante; 
fronte in evidente avanzata.

DL (Decremento Lieve)
Neve vecchia scarsa, lieve ritiro della fronte; oppure fronte stabile ma 
modesta riduzione di spessore.

DM (Decremento Moderato)
Neve vecchia molto scarsa o assente, sicuro ritiro della fronte; riduzione 
di spessore e superfi cie.

DF (Decremento Forte)
Neve vecchia assente, forte ritiro frontale, oppure fronte stabile ma ri-
duzione di spessore e superfi cie.

I (Incerto)
Il segno della fase dinamica annuale è dubbio (per dati incerti, copertura 
morenica, altro)

E (Estinto) / EC (Estinto 
conferma

Estinto nell’anno in corso / Già estinto nell’anno/i precedente/i

Tab. 10: Indici sintetici utilizzati per defi nire la fase dinamica annuale dei ghiacciai lombardi.
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Fig. 6: Le variazioni frontali dei ghiacciai-campione lombardi negli ultimi 19 anni.

Fig. 7: Misure presso la fronte del 
Ghiacciaio di Cassandra (28.09.2008, 
R. Scotti).
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Ghiacciaio
Bilancio 
invernale

Bilancio 
estivo

Bilancio 
netto 
metodo 

glaciologico

Palina di
riferimento

Bilancio 
netto
metodo

geodetico

Operatori

 m w.eq. m w.eq. m w.eq. m s.l.m. m w.eq.

Alpe Sud + 0,9 - 2,9 - 2,0 3170 n/d
L. Bonetti 
(ARPA Lombardia)

Suretta 
Sud

+ 3,1 - 3,4 - 0,3 ** 2770 - 0,7
F. Villa, 
A. Tamburini, 
R. Scotti

Lupo
+ 4,5 
(+ 4,8 *)

- 4,0 + 0,4 2560 + 0,7
R. Scotti,
F. Villa

Campo Nord + 1,0 - 2,7 - 1,7 2990 - 2,0 ***
A. Tamburini, 
D. Colombarolli, 
F. Villa

Bilanci valutati su un singolo punto centrale 
del ghiacciaio

Bilancio 
esteso all’intera superfi cie 
del ghiacciaio (o ad una sua 
rilevante percentuale)

* valutato sull’intera superfi cie del ghiacciaio (tramite la spazializzazione di 74 misure di altezza neve sul ghiacciaio);
** dato riferito alla palina nei pressi della quale è stato valutato il bilancio di accumulo, una palina a quota leggermente inferiore ha fatto registrare un   
bilancio netto di - 1,0 m w.eq);
*** bilancio netto biennale 2007 - 2009;

Fig. 8: Dei 4 ghiacciai monitorati 
tramite bilancio di massa il solo 
Ghiacciaio del Lupo presenta 
un bilancio leggermente positivo 
dovuto alle importanti precipita-
zioni (4,5 m w.eq di accumulo) 
mentre Suretta Sud, Campo Nord 
e Alpe Sud presentano bilanci 
netti negativi. Evidentissime le 
diff erenze fra i due ghiacciai “ma-
rittimi” (Lupo ed Suretta Sud) ed 
i due più “continentali” (Alpe Sud 
e Campo Nord), i primi presenta-
no generalmente accumuli e tassi 
di ablazione molto più imponenti 
dei secondi.

Tab. 11: Bilanci di massa calcolati con metodo glaciologico classico e con metodo geodetico su 4 ghiacciai lombardi per la stagione 
2008 - 2009.

Bilanci di massa 2009
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Le immagini più signifi cative della campagna 
glaciologica 2009

Il Ghiacciaio di Pizzo Quadro Nord con l’omonima cima; si notino i residui nevosi ancora apprezzabili a fi ne stagione 
(30.08.2009, E. Congiu).

Un’immagine dello stesso ghiacciaio ma antecedente di 21 anni (1988). La perdita di massa glaciale è notevolissima (M. Lojacono).
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Il Ghiacciaio di Pizzo Ferrè denota una sempre maggiore perdita di spessore evidenziata dall’incremento delle fi nestre rocciose nella 
parte mediana: in questa foto ne è apprezzabile lo spessore (11.10.2009, E. Congiu).

Il Ghiacciaio di Suretta Sud, nonostante gli abbondanti accumuli della stagione invernale, presenta a fi ne Settembre una modesta 
copertura nevosa (20.09.2009, F. Villa).
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In questa pagina osserviamo il Ghiacciaio della Ventina ripreso agli inizi del ’900 (foto Corti) e il 27.09.2009 (R. Scotti). Dopo una 
fase di intenso ritiro tra gli anni ‘20 e ‘70 del secolo scorso, il ghiacciaio riprende l’avanzata che porterà la fronte ad avanzare di circa 
100 metri tra 1973 e il 1979. Dal 1989 al 2009 la fronte subisce un ritiro di ben 260 metri, 100 dei quali solo negli ultimi 5 anni.
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Una veduta d’insieme del Ghiacciaio della Ventina ripreso il 06.08.2009 (F. Cambieri). Seppur sia un’osservazione troppo precoce per 
dare un’indicazione certa sull’andamento annuale dell’apparato, quest’immagine ci consente di apprezzare gli importanti accumuli 
valanghivi presenti sul ghiacciaio in particolar modo in destra orografi ca.
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Due immagini del Ghiacciaio di 
Preda Rossa nel gruppo del Disgra-
zia. Le vedute sono state riprese dal-
la stessa angolazione: la prima del 
1940 (in alto, Fanoni), la seconda, 
in basso, il 05.09.2009, R. Scotti. 
Si può notare la grande variazione 
morfologica dell’apparato con la 
quasi totale scomparsa del settore 
mediano e la prossima separazione 
del bacino a monte con quello infe-
riore, alimentato prevalentemente 
dalle valanghe che si staccano dalle 
pareti soprastanti.
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Un altro ghiacciaio che ha notevolmente modifi cato la propria morfologia è il Ghiacciaio di Fellaria Ovest che, nel giro di poco meno di 
trent’anni, ha perso completamente la parte terminale. Agli inizi degli anni ’90 del secolo scorso (foto in alto, G. Casartelli) l’apparato 
presentava una lingua ben sviluppata con annessa seraccata in corrispondenza del gradino roccioso. In meno di 30 anni la fronte si è 
ritirata notevolmente, posizionandosi a monte del gradino roccioso, abbandonando il pianoro sottostante che risulta colonizzato dalle 
prime forme di vita vegetali pioniere (20.08.2009, foto in basso, G. Neri).
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Dissesto glaciale in alta Valmalenco: una parte del settore frontale della Vedretta del Sissone si è completamente staccata, scivolando a 
valle frantumandosi in svariati blocchi di ghiaccio plurimetrici. (Foto in alto, 30.08.2008 A. Almasio; foto in basso, 04.10.2009 
G. Neri). 

Particolare delle fratture che hanno inte-
ressato la fronte del ghiacciaio del Sissone 
(16.08.2009, A. Almasio).
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In alta Val Malenco, alle falde del Pizzo Bernina, unico “4000” lombardo, si trovano i Ghiacciai di Scerscen Superiore ed Inferiore. In 
questa foto del 07.09.2009 di A. Galluccio si evidenzia la quasi totale assenza di residui nevosi.

Ciò che rimane della Vedretta di Varuna (07.09.2009, M. Butti). In quest’immagine c’è un sunto del glacialismo alpino di questi ultimi 
decenni: dissoluzione glaciale, comparsa di specchi d’acqua in vicinanza delle fronti e detrito morenico instabile.
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L’imponente mole del Pizzo Painale con i suoi piccoli apparati a prevalente alimentazione valanghiva (30.09.2009 E. Benedetti).

Discreti accumuli residui nel settore Dosdè - Piazzi. In questa immagine del 12.09.2009 si notano importanti accumuli valanghivi 
alla base delle pareti soprastanti il ghiacciaio (F. Galluccio).
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Il ghiacciaio di Campo Nord fotografato il 06.09.2009. Poca la neve residua dell’anno sull’apparato, segnatamente nei pressi della 
parete nel settore superiore; annata ancora molto negativa per questo ghiacciaio (D. Colombarolli).

La Vedretta dello Zebrù con colate detritiche dai versanti  (06.09.2009, A.C. Galluccio).
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Ancora a metà di Agosto la Punta San Matteo risultava ben coperta da neve residua; si notano altresì i segni di precipitazioni liquide 
che ne hanno inciso la superfi cie; 13.08.2009, foto A. Galluccio.

Vedretta di Cedec, fronte meridionale: blocchi di ghiaccio si frantumano nei pressi della fronte (26.09.2009, D. Colombarolli).
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I ghiacciai di Miniera e Gran Zebrù ripresi il 09.08.2009. Seppur precoce, da questa foto si nota la scomparsa della neve dai settori 
più a valle (R. Scotti).

Il Ghiacciaio di Dosegù conferma l’evidente perdita di spessore della seraccata presente presso la grande balza rocciosa soprastante 
(12.09.2009, A. Borghi).
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Il bacino del ghiacciaio dei Forni con la colata orientale in evidenza. Si nota la perdita di potenza della stessa, in corrispondenza del 
gradino roccioso (13.09.2009, G. Cola).

Un’immagine sempre più frequente nelle nostre Alpi: un lago proglaciale nei pressi della fronte del ghiacciaio. Ghiacciaio di Passo 
Dosegù I (23.09.2009, V. Paneri).
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Dalla cima del Monte Adamello verso nord, oltre la cresta tra il Passo Brizio e la Cima Garibaldi (in primo piano) è visibile una por-
zione della Vedretta del Mandrone posta immediatamente a sud del Monte Venezia. Tale settore risulta in totale disfacimento, privando 
la vedretta stessa di un importante contributo (21.08.2009, R. Bianchi).

La Vedretta di Pisgana Ovest risulta quasi ormai spezzata in due tronconi: la lingua risulta alimentata solo in piccola parte dai bacini 
superiori. La lingua, che termina in un lago proglaciale, subisce inoltre fenomeni di calving (01.09.2009, F. Roveda).



51

C
am

p
ag

n
a 2

0
0

9

Il Pian di Neve e la cima dell’Adamello ancora coperti da un sottile strato di neve vecchia: è il 21.08.2009. Nel mese successivo la 
scomparsa del manto nevoso sarà pressoché totale anche in questo settore posto a quote superiori i 3150 metri (M. Sorrentini).

La Vedretta del Mandrone da Cresta Croce. In questo settore vi è stata una riduzione di spessore di circa 300 cm in un solo anno, valore  
notevole anche se inferiore rispetto ai decrementi degli anni precedenti (20.09.2009, A. Soncina).
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Adamello, effl  uenza Salarno, ripreso dal Corno Miller il 21.08.2008. Si nota sullo sfondo il Dosson di Genova ancora innevato 
(M. Sorrentini). 

Il Ghiacciaio del Lupo alla fi ne della stagione di ablazione. La neve rimasta consente un lieve incremento di massa del ghiacciaio 
(22.09.2009, P. Dego).
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Il ghiacciaio di Trobio Ovest fotografato da S. D’Adda il 29.09.2009.

La testata della Valle del Salto con i glacionevati posti sul versante settentrionale del Pizzo Diavolo di Tenda (02.10.2009,  
M. Gianatti).
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Il notevole accumulo di neve ,ormai trasformata, ha ricostituito in buona parte lo spessore che il ghiacciaio del Marovin aveva perso nel 
corso degli ultimi anni (27.09.2009, M. Butti).
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Tutti i canali ed i relativi conoidi della bastionata rocciosa Redorta - Scais hanno conservato quest’anno un residuo di innevamento. Il 
più meridionale è quello di maggiori dimensioni e presenta estensione e spessore sostanzialmente immutati rispetto al 2003, anno in cui 
l’apparato è stato catastato (13.09.2009, M. Zambenedetti).

Il piccolo Ghiacciaio del Salto da una visione sulla propria verticale risulta interamente coperto da neve residua alla fi ne del mese di 
Settembre (23.09.2009, E. Benedetti).
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Introduzione

Dopo una lunga fase preparatoria di studio e pianificazione, nel giugno del 2007 il Servizio Glaciologico 
Lombardo ha dato avvio al progetto “bilancio di massa regionale”, le cui metodologie e i cui risultati, per il 

periodo 2007 - 09, vengono presentati in questo articolo. Obbiettivo di questo lavoro è quello di fornire all’ampio 
novero di enti pubblici e privati interessati, utilizzatori diretti o indiretti del patrimonio glaciale lombardo, una sti-
ma sufficientemente attendibile delle variazioni volumetriche annuali cui esso è soggetto. Ciò, anche alla luce delle 
consistenti “pressioni” climatiche che negli ultimi decenni ne hanno fortemente intaccata la consistenza.
Nel corso del triennio, il progetto ha richiesto il coinvolgimento di oltre 30 operatori glaciologici, impegnati per 
complessive settanta missioni finalizzate all’impianto e al mantenimento della rete di monitoraggio e alla raccolta 
dei dati1 .  

Metodologia
La stima del volume di ghiaccio fuso è stata eseguita spazializzando i dati di ablazione/accumulo di una rete di 

paline installata a partire dalla primavera 2007 su quindici ghiacciai campione in Lombardia. In figura e tabella 
1 sono rappresentati ed esplicitati i dati geografici delle paline utilizzate (ghiacciaio, localizzazione geografica, quota, 
esposizione ecc.). Nella scelta dei siti (quindici ghiacciai, per un totale di 48 paline) si è tenuto conto della loro 
risposta ai diversi parametri di rappresentatività generale, basata sulla capillare conoscenza acquisita dal Servizio 
Glaciologico Lombardo in un ventennio di monitoraggi sul campo e su un attento studio preliminare. Ciascuna 
palina, con la sua localizzazione, riflette quindi l’andamento di aree vaste, non solo inerenti l’apparato sul quale è 
posizionata, ma relative anche a unità glaciali contigue e non, caratterizzate da analoghe dinamiche quantitative di 
accumulo/ablazione. Una parte dei siti, appositamente selezionata, è dotata di una coppia di paline (palina princi-
pale e di controllo) che copre eventuali perdite del dato legate all’irreperibilità di uno degli strumenti e grazie alla 

1      Con gli autori, a vario titolo hanno partecipato al progetto apportando un contributo fondamentale: D. Bavera, A. Bera, C. Bessi, L. Bonetti, M. Butti, G. Cola, 
D. Colombarolli, A. Elli, L. Farinella, M. Fioletti, A. Galluccio, Ale Galluccio, A. Lojacono, G. Lojacono, M. Lojacono, M. Maggioni, E. Meraldi, P. Pagliardi, V. Paneri,
D. Perego, A. Proh, F. Rota Nodari, F. Roveda, A. Scaltriti, A. Toffaletti, M. Zambenedetti, T. Krivoschekova.

Fig. 1: La rete di paline installata per il progetto: ghiacciai e quote di posizionamento. Elaborazione di F. Villa.
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quale è possibile marginalizzare il ruolo di eventuali fattori micro-locali.       
Le paline utilizzate sono composte da 4 moduli in legno di 2 metri ciascuno, collegati con fascette metalliche e 
installati nel ghiaccio tramite una perforatrice a vapore Heucke; le sole paline posizionate a quote superiori ai 
3500 m sono composte da moduli in legno di 3 metri che permettono una maggiore emergenza dal ghiaccio ed 
evitano il seppellimento dovuto a eventuali apporti nevosi troppo consistenti. Per quanto riguarda l’analisi di even-
tuali accumuli residui presenti in aree non coperte dalla rete di paline, questi vengono quantificati tramite sondaggi 
e misure di densità svolte a fine stagione. 
La spazializzazione dei dati è stata eseguita creando una banca dati georeferenziata di tutti i limiti dei ghiacciai 
lombardi digitalizzati a mano, divisi nelle 8 fasce altimetriche riportate in figura 2. La determinazione di tali fasce 
ha tenuto conto della specifica distribuzione altitudinale del glacialismo lombardo, delle modalità di distribuzione 
degli accumuli e dei tassi di ablazione così come rilevati nel corso della pluridecennale attività di monitoraggio nivo-
glaciale, nonché in base ai risultati di specifici progetti di bilancio sviluppati negli ultimi anni (Ghiacciaio di Suretta 
Sud, di Alpe Sud, del Lupo, di Vazzeda, del Pisgana Ovest, dei Forni e di Campo Nord).   
Per ogni porzione di corpo glaciale che ricade in una fascia altimetrica è stata calcolata la superficie, la quota media 
e l’esposizione, integrando i dati poligonali con un Modello Digitale del Terreno (DEM).

   Tab. 1: I siti interessati dal progetto (ghiacciaio, esposizione, quota, settore montuoso).

Ghiacciaio esposizione
quota palina
(m s.l.m.)

Settore montuoso

Ventina N 2450 Disgrazia/Mallero

Lupo (1) N 2555
Orobie

Lupo (2) N 2564

Forni (1) N 2556

Ortles/CevedaleForni (2) N 2612

Forni (3-4-5) N 2670 (media)

Adamello (1) N 2629
Adamello

Adamello (2) N 2629

Suretta S (1) S 2774
Spluga/Lej

Suretta S (2) S 2760

Vazzeda (1) NE 2906
Disgrazia/Mallero

Vazzeda (2) NE 2914

Forni (6) N 2843 Ortles/Cevedale

Suretta S (1) S 2774
Spluga/Lej

Suretta S (2) S 2760

Dosegù (1) SW 2975
Ortles/Cevedale

Dosegù (2) SW 2975

Campo N (1) NW 2987
Livigno

Campo N (2) NW 2989

Forni (7) N 2929 Ortles/Cevedale

Adamello (3) N 3000

Adamello
Adamello (4) N 3000

Adamello (5) SE 3125

Adamello (6) SE 3125

Preda Rossa (1) S (SW) 3080
Disgrazia/Mallero

Preda Rossa (2) S (SW) 3100

Cedec (1) NW 3120
Ortles/Cevedale

Cedec (2) NW 3120
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Ghiacciaio esposizione
quota palina
(m s.l.m.)

Settore montuoso

Scerscen Sup. (1) SW 3070

Bernina
Scerscen Sup. (2) SW 3070

Scerscen Sup. (3) SW 3109

Scerscen Sup. (4) SW 3109

Forni (8) N 3166

Ortles/CevedaleAlpe Sud (1) SE 3170

Alpe Sud (2) SE 3220

Pisgana (1) N 3140
Adamello

Pisgana (2) N 3138

Vitelli (1) W 3250

Ortles/Cevedale
Vitelli (2) W 3250

Vitelli (3) W 3250

Forni (9) W 3340

Fellaria E (1) S 3400
Bernina

Fellaria E (2) S 3400

Forni (10) NW 3495 Ortles/Cevedale

Fellaria E (3) S 3550
Bernina

Fellaria E (4) S 3550

Forni (11) NW 3622 Ortles/Cevedale

Le basi cartografi che
La digitalizzazione dei corpi glaciali è stata eseguita principalmente sulle ortofoto del 2003 con risoluzione a terra 

di 0,5 m, fornite dalla Regione Lombardia, tranne per quanto riguarda i settori Adamello e Bernina e per il 
Ghiacciaio dei Forni, per i quali sono stati utilizzati i limiti glaciali elaborati da D. Bellingeri di ARPA Lombardia 

Fig. 2: La distribuzione areale del glacialismo lombardo nelle fasce altimetriche in cui esso è scomposto ai fi ni del progetto (superfi cie 
in ha; dati 2003, 2006 e 2007, vedi testo). La superfi cie complessiva è di 9324 ha (93,24 km²).
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su immagini Ikonos del 2006 (Bernina e Forni) e del 2007 (Adamello).
Successivamente alla digitalizzazione dei limiti, si è proceduto a una fase di controllo dei dati prodotti, nella quale gli 
operatori glaciologici hanno verificato sul terreno, ognuno per i ghiacciai di propria competenza, la correttezza dei 
limiti tracciati a video. Questa procedura ha permesso di correggere gli errori dovuti a zone d’ombra sulle ortofoto o 
alla mancata individuazione di aree glaciali coperte da abbondante detrito, difficilmente distinguibili dall’ambiente 
detritico circostante.
La suddivisione delle superfici glacializzate in fasce altimetriche (fig. 2) è stata eseguita utilizzando il DEM prodotto 
dalla Regione Lombardia per le aree digitalizzate su ortofoto mentre per quanto riguarda le aree digitalizzate su 
immagini Ikonos è stato utilizzato il DEM prodotto, sempre da ARPA Lombardia, da quelle stesse immagini.

Risultati e discussione                                                        
In questo capitolo vengono presentati e analizzati i dati raccolti nel periodo 2007 - 2009. Per il biennio 2007-

2008 viene proposto il dato di bilancio regionale mentre per l’annata 2009 viene presentato il solo dato di abla-
zione complessiva, essendo tuttora in corso l’analisi e la spazializzazione di dettaglio degli accumuli accertati a fine 
stagione su molti ghiacciai. A margine, si osservi come tali accumuli, a una prima analisi, non avallino in ogni caso 
l’ipotesi di un bilancio di massa stagionale positivo o in equilibrio. E’ bene precisare che, nonostante le accurate 
verifiche, permangono alcuni dubbi sulla completa rappresentatività di alcuni siti di monitoraggio. In considerazio-
ne di ciò, anche i valori relativi al primo biennio, pur definitivi per quanto concerne la raccolta, l’elaborazione e la 
spazializzazione dei dati, potranno andare incontro in futuro ad aggiustamenti retrospettivi. Ciò in corrispondenza 
del previsto ampliamento della rete di monitoraggio che permetterà il definitivo consolidamento dei risultati. 
Per il glacialismo lombardo, il biennio 2007 - 2008 è risultato in termini di bilancio gravemente negativo pressoché 
in ogni settore (fig. 4) e a ogni quota (fig. 3). In un’ottica di medio-lungo periodo, questa fase si inserisce pienamente 
nel contesto del mutamento climatico (e in particolare di aumento delle temperature) in atto da quasi un trentennio 
nelle Alpi lombarde (Galluccio e Scotti, 2008). D’altro canto, nei suoi aspetti climato-glaciologici, il periodo 2007 
- 2008 può essere solo parzialmente considerato come rappresentativo del decennio, in quanto, come vedremo, 
rispetto alla prima parte del medesimo si osserva un’ulteriore accentuazione dei ritmi annui di deglaciazione.
Nel biennio i ghiacciai lombardi hanno perduto complessivamente circa 404 milioni di m3 di ghiaccio equivalenti 
a 338 milioni di m3 di acqua (media di ca. 169 mil/yr), con un contributo dell’annata 2007 che si attesta attorno 
al 60 % (tab. 2). 
In rapporto alla superficie complessiva dei ghiacciai lombardi (ca. 9300 ettari, fig. 2), tali valori corrispondono alla 
scomparsa di una lama d’acqua di circa 360 cm (media di 180 cm/yr). In rapporto al volume totale degli stessi (3,91 
miliardi di m3 di acqua nel 2003 secondo Smiraglia e Diolaiuti, 2009), si tratta di una perdita che sfiora il 10 %.

Tab. 2:  Bilancio di massa regionale (stima) del periodo 2007 - 2008 e dati di ablazione dell’annata 2009.

Anno Bilancio (ghiaccio m3) Bilancio (W.E. m3)

2007 - 227.767.806 - 208.635.311

2008 - 176.633.837 - 161.796.595

Tot 2007-08 - 404.401.643 - 338.430.432

2009 - 101.437.395 - 92.916.654

I valori di variazione marcatamente negativi dell’annata 2007 risentono del deficit precipitativo della stagione di 
accumulo (2006 - 2007), così come, sul lato opposto, la più contenuta variazione osservata nel 2009, già solo in 
termini di deflusso, è il riflesso di una stagione invernale almeno localmente assai nevosa (settori sud-occidentali 
delle Alpi lombarde). In tutti i casi, però, si impone la sempre sostenuta incidenza delle elevate temperature estive, 
frutto, a seconda delle circostanze, di una stagione estiva precoce o prolungata o, ancora, di brevi ma intense fasi 
contrassegnate da temperature eccezionalmente elevate anche in quota. Per una migliore comprensione delle cause 
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meteo-climatiche all’origine dei risultati qui presentati, si rimanda alle note nivo-meteorologiche pubblicate sui 
numeri 11 e 12 di Terra glacialis (Scotti et al., 2008; Toff aletti et al., 2009) e, per l’annata 2009, su questo stesso 
numero (Costantini et al., pp. 8-19).      
In fi gura 3 sono presentati i risultati relativi alla distribuzione delle variazioni di bilancio (espresse in W.E. cm) 
alle diverse fasce altitudinali nelle quali è stato suddiviso il territorio glacializzato regionale ai fi ni di questo studio. 
Come ovvio, il dato altitudinale costituisce la principale variabile di determinazione del bilancio (segno e valore). 
Tuttavia, esposizione, localizzazione dei diversi settori montuosi, elementi di carattere morfologico e irregolare 
distribuzione del glacialismo intervengono, in maniera diversifi cata a seconda delle annate, nel determinare esiti di 
variazione non lineari. All’azione incrociata di tali fattori si deve la “contraddizione” che penalizza le fasce di quota 
2500 - 2750 m s.l.m. e 2900 - 3050 m s.l.m. rispetto alle rispettive fasce altitudinali sottostanti.     
Signifi cativo, per la comprensione dei bilanci pesantemente negativi registrati nelle annate 2007 e 2008, è l’insi-
stere di variazioni negative sino alle fasce di quota più elevate, con perdite che, ancora oltre i 3450 m, si aggirano 
rispettivamente attorno a 1 m (2008) e 1,5 m (2007) di ghiaccio.  Accanto a ciò, rivestono particolare interesse i 
dati raccolti nelle fasce altitudinali comprese tra i 2900 e i 3200 m, entro le quali si colloca oltre la metà dell’intero 
patrimonio glaciale lombardo (fi g. 2). Le perdite medie sopportate da queste aree variano nel triennio da un minimo 

di 113 cm di ghiaccio (fascia 3050 - 3200, anno 2008) a un massimo di 272 cm (fascia 2900 - 3050, anno 2007). Si 
osservi che proprio all’interno di questi intervalli altitudinali dovrebbe collocarsi il limite di un innevamento residuo 
capace di garantire l’equilibrio dinamico dei ghiacciai lombardi! 
Per evidenti ragioni di spazio, non vengono riportati in questo lavoro i dati puntuali raccolti dalla rete di monito-
raggio nel triennio. Tuttavia, a titolo esemplifi cativo, meritano di essere ricordati il valore  di - 622 cm misurato da 
G. Cola nel 2007 a 2612 m s.l.m. sul Ghiacciaio dei Forni, quello di -163 cm rilevato nel 2008 a 3070 m s.l.m. sul 
Ghiacciaio di Scerscen Superiore e quello di - 218 cm raccolto a 3170 m sul Monte Sobretta nel pur “mite” 2009. 
Gli esiti delle analisi delle variazioni aggregate per settore montuoso rifl ettono ovviamente l’importanza dimensio-

Fig. 3: Variazioni di bilancio alle diverse fasce altimetriche nel biennio 2007 - 2008 e valori cumulati (in m3 W.E.).  
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nale del fenomeno glaciale nelle diverse aree (fi g. 4). Le perdite più consistenti si riscontrano dunque nei gruppi 
montuosi dell’Ortles Cevedale, dell’Adamello e del Bernina, i più glacializzati della montagna lombarda. Nei soli 
primi due contesti si realizza quasi il 50 % del totale della variazione cui è andato soggetto il glacialismo regionale 
negli anni 2007 e 2008. Coerentemente, gli apporti meno consistenti risultano, nell’ordine, quelli dei settori Oro-
bie, Scalino-Painale e Codera-Masino. 
L’analisi comparativa dell’andamento nelle annate 2007 e 2008 non rivela signifi cative modifi che dei rapporti tra i 
diversi settori in relazione alle dinamiche di bilancio; in ragione di apporti nevosi signifi cativamente diversifi cati nei 
vari settori montuosi, possibili discrasie in questo senso potranno emergere nel bilancio dell’annata 2009. 
I dati raccolti nel biennio risultano parzialmente comparabili con quelli ottenuti in precedenza, con metodi peraltro 
diversi, da altri autori. A livello regionale, il confronto più signifi cativo è quello tra il periodo considerato e gli in-
tervalli 1991-1999 e 1999-2003 (tab. 3). Rispetto al valore di W.E. di - 338 milioni di m3 stimato in questo lavoro 
per il biennio 2007 - 2008, le elaborazioni di C. Smiraglia e G. Diolaiuti (2009), restituiscono per il periodo 1991-
99 una riduzione volumetrica di circa 379 milioni di m3 di ghiaccio (345 milioni W.E.) e di 388 milioni di m3 di 
ghiaccio (353 milioni W.E.) per quello 1999-2003. Come si evidenzia in tabella 3, il dato 2007-2008 palesa dunque 
un signifi cativo incremento del trend annuo di dissipazione glaciale, con il passaggio a valori medi odierni (169 mil/
yr) circa quadrupli rispetto a quelli degli anni ‘90 (43 mil/yr) e doppi in paragone a quelli dei primi anni del XXImo 
secolo (88 mil/yr). In termini di impatto assoluto sui ghiacciai, questa tendenza assume ulteriore signifi cato laddove 
si consideri che i valori dei periodi più recenti si realizzano a partire da masse glaciali di dimensioni progressivamen-
te più ridotte, e dunque con un’incidenza percentuale del dato di variazione via via più importante.

Tab. 3: Stima delle variazioni volumetriche complessive e medie annue del glacialismo lombardo nei periodi 1991 - 99 e 1999 - 03 
(Smiraglia e Diolaiuti, 2009) e 2007 - 08.

Periodo
(n. annate)

Variazione
complessiva
(ghiaccio m3)

Variazione
complessiva
(W.E. m3)

Variazione
media annua
(ghiaccio m3)

Variazione
media annua
(W.E. m3)

1991-1999 (8n) - 379.000.000 - 345.000.000 -  43.375.000 -  43.125.000

1999-2003 (4n) - 388.000.000 - 353.000.000 -  97.000.000 -  88.250.000

2007-2008 (2n) - 404.401.643 - 338.430.432 - 202.200.821 - 169.215.216

Fig. 4: Variazioni volumetriche nei diversi settori montuosi, 2007 e 2008 (in W.E.).
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Per quanto riguarda infine l’analisi comparata di singoli settori montuosi, esiti interessanti emergono dal confronto 
dei trend di variazione osservati sui ghiacciai del versante lombardo del Gruppo Ortles - Cevedale in periodi diversi. 
Grazie agli accostamenti con le ricostruzioni di Bonardi e Galluccio (2003), la comparazione può spingersi per 
questo settore sino agli anni Sessanta. Dopo la pulsazione positiva del periodo 61-81, emerge anche in questo caso 
la significativa impennata dei trend di fusione, con perdite medie annue di 43 milioni di m3 W.E., tre/quattro volte 
superiori rispetto alle tendenze dei decenni precedenti.     

Tab. 4: Stima delle variazioni volumetriche complessive e medie annue del glacialismo nel settore Ortles-Cevedale (versante lombardo) 
nei periodi 61-81, 81-91, 99-03 e 07-08.

Periodo (annate)
Variazione 
complessiva
(ghiaccio m3)

Variazione 
complessiva
(W.E. m3)

Variazione 
media annua
(ghiaccio m3)

Variazione
media annua
(W.E. m3)

1961-1981 (n°20)  102.771.540   93.522.102    5.138.577    4.676.105

1981-1991 (n°10) -143.732.090 -130.796.196 - 14.373.209 - 13.079.619

1991-2001 (n°10) -126.625.155 -115.228.897 - 12.625.155 - 11.522.889

2007-2008 (n°2) - 95.392.821 - 86.807.467 - 47.696.410 - 43.403.733

Conclusioni
L’approccio utilizzato per stimare il bilancio di massa regionale è risultato appropriato per gli anni 2007 e 2008, 

nei quali alla fine della stagione glaciologica la neve residua presente sui ghiacciai è risultata pressoché inesi-
stente e i valori di ablazione misurati con la rete di paline si correlavano molto bene con la quota in tutti i settori 
glaciali considerati. Per l’anno 2009 invece, la presenza di innevamento residuo di entità anche molto differente nei 
diversi settori, ha creato alcuni problemi nella spazializzazione dei dati raccolti per le fasce altimetriche superiori; in 
alcuni settori è stata registrata una significativa perdita di spessore, mentre in altri, alle stesse quote, si sono misurati 
accumuli più o meno consistenti.
Come premesso, sono in corso le necessarie verifiche e correzioni, sia attraverso l’utilizzo della banca dati di imma-
gini riprese dalle stazioni fotografiche, sia delle immagini Landsat, composte sulle bande 5, 4, 3, che permettono il 
riconoscimento delle aree interessate da accumuli nevosi a fine stagione. Incrociando questi dati e con l’aggiunta di 
quelli provenienti dai sondaggi del manto nevoso sarà possibile correggere la stima della quantità di ghiaccio fuso 
nell’ultima stagione glaciologica.  
In prospettiva, per quanto riguarda gli aspetti metodologici, si ritiene utile segnalare la necessità di costante ag-
giornamento dei limiti glaciali sui quali vengono eseguiti i calcoli per la stima dell’ablazione: utilizzare, soprattutto 
per i corpi glaciali di maggiori dimensioni, limiti sempre aggiornati permette di minimizzare l’errore nei calcoli dei 
volumi d’acqua che, annualmente, si producono dalla fusione glaciale. Più in generale, gli elementi metodologici si 
interfacciano qui con dinamiche di campo che potrebbero comportarne, nei prossimi anni, ulteriori aggiustamenti. 
Del resto, benché per loro natura “in costante divenire”, i ghiacciai alpini sono stati interessati negli ultimi decenni 
da velocità di mutamento probabilmente sconosciute in precedenza e certamente inattese. In tal senso, le elabora-
zioni proposte in questo lavoro forniscono in termini quantitativi un quadro evolutivo del glacialismo lombardo che 
non lascia dubbi sul suo stato di profonda involuzione. La mancanza di dati sulla distribuzione volumetrica della 
risorsa glaciale nelle diverse fasce altimetriche rende impossibile prevedere ipotetiche “speranze di vita” fondate sulla 
proiezione dei dati osservati nel biennio. Appare tuttavia chiaro che il persistere di tendenze come quelle osservate 
nel periodo più recente, con valori annui di contrazione attorno al 4-5 %, comporti per consistenti ambiti del 
glacialismo regionale una sopravvivenza contratta a pochi decenni. Con questi trend, per molti ghiacciai di piccole 
dimensioni tale intervallo è destinato a ridursi a pochi anni, con un’ulteriore accentuazione dei fenomeni di estin-
zione già osservati nell’ultimo decennio.
Tutto ciò, anche senza immaginare aggiuntivi, e purtroppo possibili, peggioramenti (IPCC, 2007) dei parametri 
climatici che attualmente regolano le dinamiche glaciali. 
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Sils/Maria 
(Alta Engadina, Cantone dei Grigioni - Svizzera) 
Quota: 1798 m s.l.m.
Coordinate: 46° 26’ N / 09° 46’ E
Esposizione: NW
Gestore e fornitore dei dati: MeteoSchweiz

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

L’abitato di Sils/Maria, ubicato nel fondovalle dell’Alta Engadina allo 
sbocco della Val di Fex, dista pochi chilometri dal crinale retico princi-
pale. L’Alta Engadina, pur essendo uno dei migliori esempi di valle in-
tralpina, è legata, principalmente dal punto di vista idrometeorologico, 
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 sta-
ta 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 oltre 15 anni un importante pun-
to 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 princi-
pale SGL del M. Sobretta (Ghiacciaio Alpe Sud, 3180 m). La se-
rie storica è riferita ai dati registrati nel periodo 1987/1988-2005.

* S. Antonio di Valfurva, (649,2 mm di pioggia all’anno), contende al Lvignasco il 
primato di località più asciutta della Lombardia.

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

Bivacco Resnati
(Val d’Arigna, Orobie Valtellinesi, Sondrio - Italia)
Quota: 1950 m s.l.m.
Coordinate CTR: N 5103871 - E 1577294
Esposizione: N 
Gestore: Servizio Glaciologico Lombardo

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-igrome-
trico è posizionato in 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 posizionata sul masso al quale si ap-
poggia il Bivacco Resnati 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
(fondovalle valtellinese - Italia)
Quota: 290 m s.l.m.
Coordinate: 46°10’ N / 09°52’ E
Esposizione: S (fondovalle)
Gestore: Fabio Pozzoni (ass.ne meteonetwork)

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

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 pluviometri-
che (periodo 1988/2006) sono state calcolate sulla base della stazione 
ERSAF (1988/2001) e con i dati di Fabio Pozzoni dal 2002 in poi.

Il paese, ubicato all’imbocco della Valtellina, sotto il profilo pluviometri-
co ben rappresenta il crinale orobico e in parte la Val Chiavenna. L’osser-
vatorio, posto in località “i Burnìgui”, garantisce un maggiore soleggia-
mento rispetto al centro del paese nelle giornate invernali. Il clima della 
bassa Valtellina, meno continentale rispetto alla media e alta Valtellina, 
risente della presenza mitigatrice del Lario. Le medie pluviometriche si 
basano sul dato annuale di 1350 mm**. I valori mensili sono stati estra-
polati sulla base di questo valore annuale 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 territorio alpino lombardo 
(1891/1990)”, M. Ceriani e M. Carelli, Regione Lombardia.

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

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

La stazione, attiva dal 2001, è posta su terreno erboso ad un’altezza di 180 
centimetri dal suolo nel territorio comunale di Massimeno (prov. Trento), 
posto sulla sinistra orografica della Val Rendena ad un’altezza media di 
860 m sul livello del mare e 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.

La stazione di rilevamento dati del Passo Venerocolo, installata a 
3230 m nei pressi dell’anticima meridionale del Monte dei Frati ri-
sulta attualmente la stazione termo-igrometrica più alta della Lom-
bardia. Il sensore è posto a meno di 100 m lineari dal Ghiacciaio ed 
è posizionato ad una quota più elevata di qualche decina di metri. Il 
sensore è posizionato 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.

Note riguardanti le stazioni meteorologiche utilizzate
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