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Sabato 15 ottobre 2022, Bolzano



Monitoraggio e ricerca 

dal 1992  

60 operatori glaciologici 
50 ghiacciai monitorati ogni anno

bilanci di massa, variazioni frontali, indagini 
radar, telerilevamento, sperimentazione di 

nuovi strumenti

Odv scientifica no-profit



Formazione

dal 1992  

13 corsi per operatori glaciologici 

Odv scientifica no-profit



Sentieri glaciologici

dal 1992  

«Vittorio Sella» al Ventina, 1992
«Luigi Marson» al Fellaria, 1996

«Nangeroni – Belotti» al Dosdè, 2023Odv scientifica no-profit



Divulgazione

dal 1992  

2 libri (catasti)
14 numeri della rivista Terra Glacialis 

Odv scientifica no-profit
Serate e lezioni nelle scuole

Mostre fotografiche



I ghiacciai sentinelle del clima

foto A. Corti

Archivio Corti – CAI sez. Valtellinese



Dati meteorologici: meteoswiss, elaborazione R.Scotti - SGL

Alpi ~ + 2 °C dall’epoca pre-industriale

Osman, M. B., Tierney, J. E., Zhu, J., Tardif, R., Hakim, G. J., King, J., & 
Poulsen, C. J. (2021). Globally resolved surface temperatures since the Last 

Glacial Maximum - Nature.



Dalla fine della Piccola Età Glaciale (1850): - 54%



Forni - Valfurva



Gran Zebrù - Valfurva



Fellaria - Valmalenco



Trobio - Valseriana



Accentuato aumento delle temperature estive negli ultimi 40 anni

Dati meteorologici: meteoswiss, elaborazione R.Scotti - SGL



Pisgana – Valcamonica Adamello



Fellaria occidentale - Valmalenco
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• Numero attuale: 203

Ghiacciai in Lombardia

• Estinti dal 1991: 124
• Area persa dal 1991: - 38%
• Area persa ogni anno: 1.6 km2 (220 campi da calcio)



Pizzo Varuna - Valmalenco







Anomalia altezza neve (media dei 7 siti campione SGL)



Ghiacciaio Alpe Sud (M. Sobretta – Ortles/Cevedale)

Foto V. Ortelli22 giugno 2022, rilievi nivologici?
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Ghiacciaio di Alpe Sud (3180-3140 m s.l.m.) in collaborazione con ARPA Lombardia

bilancio netto

bilancio cumulato



Time-lapse
camera

11 fotocamere
5 online



Time-lapse
camera

Prima installazione 
Ghiacciaio di Fellaria 2017



2 giugno 2018 – 1 ottobre 2020 (2 anni e 4 mesi) 

1 foto ogni 30’ - 365g 







Come cerchiamo di diffondere i video time-lapse

• Canali social-media (facebook, youtube)

• Conferenze al pubblico

• Lezioni scolastiche ed universitarie
Sono stati diffusi da:

• Quotidiani nazionali

• Tv

• Documentari

Dimostrando un grande valore nel sensibilizzare l’opinione

pubblica sui problemi legati alla crisi climatica antropogenica



Zekollari, H., Huss, M., & Farinotti, D. (2019). Modelling the future evolution of glaciers in the European Alps under the EURO-CORDEX RCM 

ensemble. The Cryosphere, 13(4), 1125-1146.

Il futuro dei ghiacciai in Lombardia



Zekollari, H., Huss, M., & Farinotti, D. (2019). Modelling the future evolution of glaciers in the European Alps under the EURO-CORDEX RCM 

ensemble. The Cryosphere, 13(4), 1125-1146.

Il futuro dei ghiacciai in Lombardia



…e gli operatori glaciologici del futuro?

dove la tecnologia non può arrivare
ruolo umano e storico culturale



…e gli operatori glaciologici del futuro?

• Serie storiche di misura frontale



…e gli operatori glaciologici del futuro?

• Osservazioni e raccolta immagini da terra
trasformazione del territorio - nuovi fenomeni da monitorare in 
ambiente glaciale e de-glacializzato

Temperatura del suolo - Permafrost

Chimica, biologia



…e gli operatori glaciologici del futuro?

• Divulgazione 
Sentieri glaciologici, confronti fotografici, time-lapse, uscite 
guidate, comunicazione
Creare consapevolezza 
raccontando quello che 
Succede ai ghiacciai e 
al clima 







Ventina - Valmalenco



• Variazione volumetrica del 

ghiacciaio su base pluriennale

Acquisizione di un Modello Digitale del 

Terreno aggiornato



Pisgana – Valcamonica Adamello



Adamello Mandrone – Fronte

2005-2018-2022



Ghiacciaio laboratorio del Lupo 

(Orobie Valtellinesi) 



Ghiacciaio laboratorio del Lupo 

(Orobie Valtellinesi) 



Emissioni costanti per 10 
anni ci costringerà poi ad 

una riduzione del 10% 
all’anno

Iniziando nel 2020 dovremmo 
ridurre le emissioni del 6% 

all’anno

Se avessimo iniziato nel 
2000 sarebbe stato 

necessario solo un tasso 
del 2% all’anno

Percorso di riduzione delle emissioni di CO2



Gli scenari climatici per questo secolo 



Scenari climatici e ghiacciai alpini

Già con le temperature 
medie degli ultimi 20 anni 
– 40%

Scenario migliore perdiamo 
comunque il 60% del volume

Avanti così e perdiamo 
quasi tutto il ghiaccio delle 
Alpi in 80 anni

Zekollari et al., 2018 



• 4395 ghiacciai -
Area attuale: 
1806 km2 (2015)

Ghiacciai nelle Alpi

• Area persa dal 
2003 al 2015: 300 
km2 (- 15%)

• Area persa ogni 
anno: 25 km2 (3400 

campi da calcio)

Paul, Frank, et al. "Glacier shrinkage in 

the Alps continues unabated as revealed 

by a new glacier inventory from Sentinel-

2." Earth System Science Data 12.3 

(2020): 1805-1821.



Risorsa idrica
Lombardia: 3.5 km³ di acqua

Alpi: 117 km³ di acqua nei ghiacciai 
(Huss and Farinotti, 2012)

Huss, 2011

Contributo dei ghiacciai 
alla portata del fiume in 

Agosto



Diga Alpe Gera (Valmalenco)

Contributo attuale dei ghiacciai 30%

Al 2065

• Volume ghiacciai – 90% 
• Produzione elettrica – 24%
Modello: Marco Bongio (POLIMI)







Altipiano di Fellaria



Temperatura misurata

Fattori naturali

Fattori naturali + Fattori antropici

Temperatura del pianeta
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https://science2017.globalchange.gov/chapter/3/#fig-3-1





NASA Climate Change

https://www.youtube.com/channel/UCP_hZt43bbGGf9ah6ATOvEg


Scalino

Sforzelliana

Le scelte





B: riduzione ghiaccio artico
D: foresta boreale: incendi e parassiti

H: degradazione del Permafrost

G: Groenlandia: maggior perdita di 

ghiaccio

C: Circolazione oceanica atlantica: in 

rallentamento dal 1950

A: Amazonia: siccità più frequenti

I: Calotta occidentale antartica: 
destabilizzazione per perdita di ghiaccio 
accelerata

J: Calotta orientale antartica: 
destabilizzazione per perdita di ghiaccio 
accelerata (Wilkes Basin)

F: Barriera corallina: moria su larga scala

«Secondo noi, anche solo le evidenze che arrivano 
dai punti critici, suggeriscono che siamo in uno stato 
di emergenza planetaria. 
La stabilità e la resilienza del nostro pianeta 
sono in pericolo. L’azione internazionale, non solo a 
parole, deve tenerne conto»



Will Steffen et al. PNAS 2018;115:33:8252-8259
©2018 by National Academy of Sciences





Emissioni 
antropogeniche 

di CO2

Combustibili fossili, cemento

Disboscamento ed uso del suolo

IPCC



IPCC

Concentrazione 
di CO2 in atmosfera 

P
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m
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2
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Carote di ghiaccio

Misure dirette

Emissioni 
antropogeniche 

di CO2

Combustibili fossili, cemento 
flaringDisboscamento ed uso del suolo



Combustibili fossili, cemento 
flaringDisboscamento ed uso del suolo







Scalino

Sforzelliana

Percentuale di emissioni di CO2 sulla base della ricchezza



Innalzamento degli oceani

Senza adattamento, l'innalzamento del livello del mare, la crescita demografica e la subsidenza potrebbero determinare 
l’inondazione di 136 principali città costiere con danni da 6 miliardi di dollari all'anno fino a 1.000 miliardi di dollari entro il 
2050.

+2m

perdita di terreni per 1,79 milioni di km²

187 milioni di persone potrebbero essere 
costrette a emigrare



Emissioni  antropogeniche di CO2 

1900-2021
2020: – 5.2%

2021: + 6%



Dalla fine della Piccola Età Glaciale (1850): - 54%



Ghiacciaio del Disgrazia/Mallero

1850: 20.3 km2

2007: 7.1 km2

-65.1% al 2007

1850

Scotti et al., 2014: Post LIA glacier change along a 
latitudinal transect in the Central Italian Alps – The 
Cryosphere, 8, 2235-2252



Ghiacciaio del Disgrazia/Mallero

1850: 20.3 km2

2007: 7.1 km2

-65.1% al 2007

2007

Scotti et al., 2014: Post LIA glacier change along a 
latitudinal transect in the Central Italian Alps – The 
Cryosphere, 8, 2235-2252



• Variazione volumetrica del ghiacciaio su base pluriennale
Acquisizione di un Modello Digitale del Terreno aggiornato









• Analisi della dinamica glaciale e valorizzazione didattico 

divulgativa della risorsa ghiacciaio - Time-lapse camera



• Analisi della dinamica glaciale e valorizzazione didattico 

divulgativa della risorsa ghiacciaio - Time-lapse camera



• Analisi della dinamica glaciale e valorizzazione didattico 

divulgativa della risorsa ghiacciaio - Time-lapse camera



Bondone – Orobie valtellinesi



• Analisi della dinamica glaciale e valorizzazione didattico 

divulgativa della risorsa ghiacciaio - Time-lapse camera



• Analisi della dinamica glaciale e valorizzazione didattico 

divulgativa della risorsa ghiacciaio - Time-lapse camera



Accentuato aumento delle temperature negli ultimi 40 anni

Dati meteorologici: meteoswiss, elaborazione R.Scotti - SGL











































Dati IMAGEO s.r.l.
Elaborazione D. Cat Berro (che vi saluta)







Ghiacciaio 
di Lagan

Gabrielli et al., 2017

Carotaggio sulla calotta dell’Ortles



Ghiacciaio 
di Lagan

Gabrielli et al., 2017

Carotaggio sulla calotta dell’Ortles



Ghiacciaio 
di Lagan

Gabrielli et al., 2017

• Ghiacciaio più antico circa 7000 anni con successivo accumulo continuo
• Possibile presenza del ghiacciaio anche in precedenza (durante l’Optimum olocenico)
• Accelerazione del flusso senza precedenti negli ultimi anni



Ghiacciaio 
di Lagan

• Ghiacciaio più antico circa 7000 anni con successivo accumulo continuo
• Possibile presenza del ghiacciaio anche in precedenza (durante l’Optimum olocenico)
• Accelerazione del flusso senza precedenti negli ultimi anni



Badino et al., 2018

Ghiacciaio del Rutor



Laguna di Venezia 1709



Temperature globali negli ultimi 2000 anni



Ivy Ochs et al., 2009



Laguna di Venezia 1709

Credit: Luca Bonardi



Laguna di Venezia 1709

Credit: Luca Bonardi



Laguna di Venezia 1709

Credit: Luca Bonardi



Ivy Ochs et al., 2009



Laguna di Venezia 1709

Credit: Luca Bonardi



Laguna di Venezia 1709

Credit: Luca Bonardi



Laguna di Venezia 1709

Credit: Luca Bonardi



Laguna di Venezia 1709

Credit: Luca Bonardi









I bilanci di massa del SGL

Scalino

Sforzelliana

Fattori naturali che ci avrebbero portato verso il freddo

Temperatura misurata
Modello: Fattori naturali (vulcani e sole)

Modello: Fattori naturali + Fattori antropici

Temperatura del pianeta
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https://science2017.globalchange.gov/chapter/3/#fig-3-1



Scalino

Sforzelliana

Fattori naturali che ci avrebbero portato verso il freddo

Temperatura misurata
Modello: Fattori naturali (vulcani e sole)

Modello: Fattori naturali + Fattori antropici

Temperatura del pianeta
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La febbre del pianeta



Scalino

Forzanti radiative dei diversi gas serra

IPCC WG1, SPM

Aggiunto energia 
alla terra pari ad 1 
led ogni m2 del 
pianeta



Clark, Peter U., et al.
"Consequences of
twenty-first-century
policy for multi-
millennial climate and
sea-level
change." Nature
climate change 6.4
(2016): 360-369.



Co2 450my euomo

A
n

o
m

al
ia

 d
i T

em
p

er
at

u
ra

 (
°C

))

A
n

o
m

al
ia

 d
i A

n
id

ri
d

e 
ca

rb
o

n
ic

a 
(C

O
2

) 
(p

p
m

)

Ultima 

glaciazione

Migliaia di anni dal presente
Dati: progetto EPICA

Homo sapiens

Olocene 
ultimi 
10.000 
anni:
Sviluppo 
civiltà –
agricoltura

2019: 415 ppm



Risorsa idrica
Lombardia: 3.5 km³ di acqua

Alpi: 117 km³ di acqua nei ghiacciai 
(Huss and Farinotti, 2012)

Huss, 2011

Contributo dei 
ghiacciai 

alla portata del fiume 
in Agosto



Stability landscape showing the pathway of the Earth System out of the Holocene and thus, out 

of the glacial–interglacial limit cycle to its present position in the hotter Anthropocene. 

Will Steffen et al. PNAS 2018;115:33:8252-8259

©2018 by National Academy of Sciences











Quanta CO2 ha emesso ognuno di noi in base alla data di nascita 
e quanta ne rimane a disposizione per restare entro i + 2°C



Conseguenze previste per l’area mediterranea europea

- Grande incremento delle ondate di calore
- Calo delle precipitazioni e della portata dei fiumi
- Aumenta il rischio di siccità
- Aumenta la perdita di biodiversità
- Aumentano gli incendi boschivi
- Aumenta la competizione per l’acqua
- Aumenta la richiesta di acqua per l’agricoltura
- Calano i raccolti
- Aumenta la mortalità per ondate di calore
- Si allarga l’habitat per le malattie tropicali
- Cala il potenziale per la produzione di energia
- Aumenta la richiesta di energia per il condizionamento estivo
- Cala il turismo estivo
- Aumentano i rischi per eventi climatici estremi
- Influenza negativa sulla maggior parte dei settori economici
- Alta vulnerabilità dagli effetti del cambiamento climatico al di fuori dell’Europa (migrazioni)

Climate change, impacts and vulnerability in Europe 2016, European Environmental Agency



Innalzamento degli oceani

Senza adattamento, l'innalzamento del livello del mare, la crescita demografica e la subsidenza potrebbero determinare 
l’inondazione di 136 principali città costiere con danni da 6 miliardi di dollari all'anno fino a 1.000 miliardi di dollari entro il 
2050.

+2m

perdita di terreni per 1,79 milioni di km²

187 milioni di persone potrebbero essere 
costrette a emigrare



L'impronta ecologica misura l'area
biologicamente produttiva di mare
e di terra necessaria a rigenerare
le risorse consumate da una
popolazione umana e ad assorbire
i rifiuti prodotti. Utilizzando
l'impronta ecologica è possibile
stimare quanti "pianeta Terra"
servirebbero per sostenere
l'umanità, qualora tutti vivessero
secondo un determinato stile di
vita.



Confini Planetari



“Dirupo di Seneca”, perché Seneca disse che la crescita è 

lenta e la rovina è rapida

• Transizione energetica - risparmio 
energetico da energie fossili a rinnovabili 

(industria, trasporti, edilizia) 

• Transizione etica da crescita materiale a crescita 

culturale e scientifica

Non ci può essere superamento della crisi climatica senza una grande rivoluzione
alimentata da un ambientalismo scientifico e umanistico.
Anche le idee e la cultura sono parte della biosfera. Abbiamo bisogno di pensare diversamente.

Il paradosso della crescita infinita in un pianeta 
finito

Capire il presente per prepararsi al futuro 



È maggiormente felice chi lavora tutto il giorno per avere un reddito 
che gli consenta di comprare più merci da buttare sempre più in fretta, 
o chi lavora di meno e trascorre più tempo con le persone a cui vuole 
bene, perché compra solo le merci che gli servono e può vivere con un 
reddito inferiore? Quale dei due rinuncia a qualcosa?

Tra una famiglia con più soldi che riscalda la propria abitazione con un 
impianto alimentato a gas, e una famiglia con meno soldi che coltiva un 
pezzo di bosco da cui ricava la legna per alimentare delle stufe, quale è 
più ricca se Putin e i successori di Gheddafi decidono di chiudere i 
rubinetti dei gasdotti? 

M. Pallante, A. Pertosa, 2017



Scalino

Sforzelliana



Laguna di Venezia 1709

Credit: Luca Bonardi



Laguna di Venezia 1709

Credit: Luca Bonardi



Sils-Maria (Engadina) Temperature Aprile-Ottobre

2015

y = 0,0021x - 7,6539
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Come cerchiamo di diffondere i video time-lapse

• Canali social-media (facebook, youtube)

• Conferenze al pubblico

• Lezioni scolastiche ed universitarie
Sono stati diffusi da:

• Quotidiani nazionali

• Tv

• Documentari

Dimostrando un grande valore nel sensibilizzare l’opinione

pubblica sui problemi legati alla crisi climatica antropogenica





Scenari climatici









Permafrost alpino
Il ghiaccio nascosto in sofferenza

Incremento dei crolli in alta montagna 

durante le ondate di calore estivo

Ravanel, Ludovic, Florence Magnin, and Philip Deline. "Impacts of the 2003 and 2015 summer heatwaves on 
permafrost-affected rock-walls in the Mont Blanc massif." Science of the Total Environment 609 (2017): 132-
143

23 agosto 2017
ore 9.30



Danni previsti per l’area mediterranea europea

- Grande incremento delle ondate di calore
- Calo delle precipitazioni e della portata dei fiumi
- Aumenta il rischio di siccità
- Aumenta la perdita di biodiversità
- Aumentano gli incendi boschivi
- Aumenta la competizione per l’acqua
- Aumenta la richiesta di acqua per l’agricoltura
- Calano i raccolti
- Aumenta la mortalità per ondate di calore
- Si allarga l’habitat per le malattie tropicali
- Cala il potenziale per la produzione di energia
- Aumenta la richiesta di energia per il condizionamento estivo
- Cala il turismo estivo
- Aumentano i rischi per eventi climatici estremi
- Influenza negativa sulla maggior parte dei settori economici
- Alta vulnerabilità dagli effetti del cambiamento climatico al di fuori dell’Europa (migrazioni)

Aumento livello dei mari…+50 cm sicuro (scenario dei 2°, altrimenti 1m)

Climate change, impacts and vulnerability in Europe 2016, European Environmental Agency



Ghiaccio che scompare
ghiaccio marino artico: 1984 - 2019

NASA Climate Change

https://www.youtube.com/channel/UCP_hZt43bbGGf9ah6ATOvEg


B: riduzione ghiaccio artico
D: foresta boreale: incendi e parassiti

H: degradazione del Permafrost

G: Groenlandia: maggior perdita di 

ghiaccio

C: Circolazione oceanica atlantica: in 

rallentamento dal 1950

A: Amazonia: siccità più frequenti

I: Calotta occidentale antartica: 
destabilizzazione per perdita di ghiaccio 
accelerata

J: Calotta orientale antartica: 
destabilizzazione per perdita di ghiaccio 
accelerata (Wilkes Basin)

F: Barriera corallina: moria su larga scala

«Secondo noi, anche solo le evidenze che arrivano 
dai punti critici, suggeriscono che siamo in uno stato 
di emergenza planetaria. 
La stabilità e la resilienza del nostro pianeta 
sono in pericolo. L’azione internazionale, non solo a 
parole, deve tenerne conto»





Scalino

Sforzelliana

Le scelte



La febbre del pianeta



Scalino

Forzanti radiative dei diversi gas serra

IPCC WG1, SPM

Aggiunto energia 
alla terra pari ad 1 
led ogni m2 del 
pianeta



Laguna di Venezia 1709

chapter 5 of the IPCC report Climate Change 2013: The 
Physical Science Basis Reconstructed (a) Northern Hemisphere 
and (b) Southern Hemisphere, and (c) global annual temperatures 
during the last 2000 years. Individual reconstructions (see 
Appendix 5.A.1 for further information about each one) are shown 
as indicated in the legends, grouped by colour according to their 
spatial representation (red: land-only all latitudes; orange: land-
only extratropical latitudes; light blue: land and sea extra-tropical 
latitudes; dark blue: land and sea all latitudes) and instrumental 
temperatures shown in black (Hadley Centre/ Climatic Research 
Unit (CRU) gridded surface temperature-4 data set (HadCRUT4) 
land and sea, and CRU Gridded Dataset of Global Historical Near-
Surface Air TEMperature Anomalies Over Land version 4 
(CRUTEM4) land-only; Morice et al., 2012). All series represent 
anomalies (°C) from the 1881–1980 mean (horizontal dashed line) 
and have been smoothed with a filter that reduces variations on 
time scales less than about 50 years.

Temperature negli ultimi 2000 anni nell’emisfero nord

http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg1/WG1AR5_Chapter05_FINAL.pdf


Temperature negli ultimi 2000 anni



Popolazione mondiale 

+ 200.000 persone al giorno

+ 68 milioni all’anno (= Regno Unito)

7.7 miliardi
~1 miliardi non ha sufficienti risorse alimentari
2 miliardi senza servizi (acqua, luce, casa)

L'impronta ecologica misura l'area
biologicamente produttiva di mare
e di terra necessaria a rigenerare
le risorse consumate da una
popolazione umana e ad assorbire
i rifiuti prodotti. Utilizzando
l'impronta ecologica è possibile
stimare quanti "pianeta Terra"
servirebbero per sostenere
l'umanità, qualora tutti vivessero
secondo un determinato stile di
vita.



Clark, Peter U., et al. "Consequences of
twenty-first-century policy for multi-millennial
climate and sea-level change." Nature climate
change 6.4 (2016): 360-369.
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Glacier change dissemination through time-lapse

camera imagery in Lombardy region (Central Italian Alps)

Scotti, R., Colombarolli, D., Lendvai, A., Oreggioni, M., Porta, R.

Servizio Glaciologico Lombardo (SGL)

We disseminate time-lapses through

• Social media channels (facebook, youtube)

• Public speaches

• School and Universisty lectures



Glacier change dissemination trough time-lapse

camera imagery in Lombardy region (Central Italian Alps)

Scotti, R., Colombarolli, D., Lendvai, A., Oreggioni, M., Porta, R.

Servizio Glaciologico Lombardo (SGL)

WHAT’S NEW
Cameras «very» close to the glacier front



Glacier change dissemination through time-lapse

camera imagery in Lombardy region (Central Italian Alps)

Scotti, R., Colombarolli, D., Lendvai, A., Oreggioni, M., Porta, R.

Servizio Glaciologico Lombardo (SGL)

Thanks to all the colleagues who helped
M. Ruffoni, F. Fazzini, M. Manni, G. Prandi, L. Carricato, G.

Prandi, L. Galbiati, M. Corti, E. Triglia, S. Colombarolli, E.

Milivinti, F. Manni, M. Ortelli, M. Rozzoni, S. Losa, F. Tossani, F.

Guerra, T. Zendrini, Carrozzeria Cristallo C. Ferrari (SAT), E.

Bertoni (SAT), P. Speri (SAT), and the On the Trail of the

Glaciers team (F. Ventura, F. Santini, D. Orlandi)

Contact us:
www.servizioglaciologicolombardo.it
riccardo.scotti@meteonetwork.it

http://www.servizioglaciologicolombardo.it/
mailto:riccardo.scotti@meteonetwork.it


Time-lapse camera SGL – i ghiacciai sotto stretta osservazione
Reflex – Ghiacciaio di Fellaria

Reflex Pentax K7 14mp

Timer esterno

Alimentazione: 

Pannello 12V 20W

Batteria al Litio 4-9mAh

Regolatore di carica 

dedicato

1 foto ogni 30’ durante 24h in 

estate, 1 foto ogni ora in inverno

Periodi luglio – novembre 2017 

Da giugno 2018 al 2019

Obiettivi:
• Andamento dell’innevamento annuale (ELA)
• Visualizzazione del flusso glaciale
• Arretramento della fronte (calving nel lago del Ghiacciaio)
• Dinamica della seraccata



Time-lapse camera SGL – i ghiacciai sotto stretta osservazione
Tikee Camera (ENLAPS) – Ghiacciaio di Fellaria - lago

Tikee cam panoramica

1 foto ogni 15’ dalle 6 alle 21 

Periodi dal 15 giugno 2019

Obiettivi:
• Arretramento della fronte (calving nel lago del Ghiacciaio)
• Visualizzazione della fusione del ghiacciaio 
• Dinamica del lago del Ghiacciaio



Time-lapse camera SGL – i ghiacciai sotto stretta osservazione
Tikee Camera (ENLAPS) – Ghiacciaio di Fellaria - lago

Tikee cam panoramica

1 foto ogni 15’ dalle 6 alle 21 

Periodi dal 15 giugno 2019

Obiettivi:
• Andamento dell’innevamento annuale (ELA)
• Dinamica della seraccata









Ghiacciai in Lombardia
• Estinti dal 1991: 124



2 giugno 2018 – 1 ottobre 2020 (2 anni e 4 mesi)  



• Variazione volumetrica del ghiacciaio su base pluriennale
Acquisizione di un Modello Digitale del Terreno aggiornato


