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I ghiacciai spariscono e cosa ne rimane …?



Cambiamenti

climatici negli ultimi

100.000 anni



Che cosa significa per l‘alta
montagna?

Glacier stability

Rock glacier stability

Bedrock stability



Trafoi



Zona sciistica Passo Stelvio 27.07.2022



Debris flow a Trafoi inseguito a forti rovesci con grandine

Nuovi pericoli derivanti dalle aree glaciali?
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Projekt SedInOut
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Mappatura propedeutica alla computazione 
della disponibilità di sedimento in area proglaciale 

Val di Mazia

Val di Mazia
CARG e copertura detritica dei ghiacciai - multitemporale 1969-1994-2006-2020 
Variazioni estensione ghiacciai LIA-1969-1994-2006-2020
Reticolo idrografico multitemporale 1969-1994-2006-2020

Riccardo Scotti



Area studio: 8.3 km2
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L‘impatto della geologia e della geomorfologia sulla produzione e sul 
trasporto di sedimento

Kar unterhalb des Möseler
Circo glaciale del Mesule

Gefahren aus Gletschergebieten





Risultato: tanta acqua in tempo sempre più 
breve, poco sedimento



2008
Debris flows provenienti

dalle aree di permafrost



2011
Debris flows provenienti

dalle aree di permafrost
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Debris flows provenienti

dalle aree di permafrost
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What is permafrost?

Any type of subsoil (rock, loose material) 
that has temperatures of 0°C or below for a 
period of at least 2 consecutive years.

Hazards from permafrost areas



Alpine Permafrost Index Map – PermaNET project

(Boeckli et. al. 2012)



Permafrost 19. Jahrhundert

Permafrost 1994

Permafrost 2019
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Die Änderung der Permafrostverbreitung



Grawand: Temperature in roccia sulla cresta dello spartiacque tra la Val 
Senales e la Valle dell’Ötztal (foro orizontale)

31

Temperature medie delle stagioni





Grawand model: it allows the determination and 

measurement of the active layer and therefore relevant 

areas for landslides and rockfall.

Active layer

Effective processes:

Extreme temperature changes

Freeze-thaw cycles

Thawing permafrost

Temperaturbereich für Permafrost
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Naturgefahren – Permafrost
Mögliche Auswirkungen des Klimawandels

Dent Geant, Mont Blanc Gebiet



Cima Vertana con ghiacciaio di Lasa
2.09.2022



Cima Saldura, Senale con vari ghiacciai
15.11.2022



Grazie dell’attenzione


