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PREMESSA 
 
La pubblicazione – Acqua in Piemonte e Valle D’Aosta - si compone di quattro 
volumi: 
  
- Volume I - Le azioni dei circoli 
- Volume II - Acqua per vivere 
- Volume III - Acqua che scorre  
- Volume IV - Acqua gelata 
 
La piccola collana inizia con il racconto di appassionanti storie d’acqua dove i 
cittadini, i circoli di Legambiente sono stati protagonisti. Sono illustrati casi, 
vertenze, battaglie esemplari, derivanti da anni di lavoro e di impegno civile dei tanti 
ambientalisti che quotidianamente si prodigano nella difesa del territorio. Si 
raccontano luoghi, fatti ma anche risultati ottenuti o sperati: dalla sofferta difesa 
dell’ambiente fluviale in Valchiusella, delle sorgenti in Val Lemme, alle sponde del 
Po salvate dalla pesante mano cementificatrice del Magistrato per il Po, alla 
moratoria per le centrali idroelettriche in Val Sesia, alla lotta contro gli inquinanti 
dispersi nel Lago Maggiore. Da non dimenticare i problemi conseguenti all’utilizzo 
della risorsa acqua per l’innevamento artificiale prospettato per le prossime 
olimpiadi invernali: l’innevamento di una pista di dimensioni medie, circa 20 ettari 
(0.2 km²), abbisogna di 20 milioni di litri d'acqua e di una quantità d’energia 
elettrica pari a circa 500.000 kWh, corrispondente al consumo annuo di 200 
abitazioni permanentemente occupate. 
Gli altri tre volumi raccolgono dati e riflessioni, ancorché parziali, sulle risorse 
idriche e sul loro ciclo, con l’obiettivo di definirne il profilo relativamente alla 
gestione territoriale della risorsa stessa. Insieme al primo volume disegnano una 
prima “mappa idrica” del territorio piemontese e valdostano.  
Con il tema - Acqua gelata - per la prima volta Legambiente sale in alta quota e dà 
inizio a nuove indagini e raccolta di dati su una delle forme più affascinanti assunte 
dall’acqua: il ghiaccio dei ghiacciai e del permafrost. 
L’evoluzione dei ghiacciai è strettamente legata al clima, tanto da poter considerare 
i ghiacciai veri e propri indicatori delle variazioni climatiche. Le Alpi raccolgono 
una percentuale molto limitata di ghiaccio, circa 120 km³, tuttavia la fusione in atto 
dei ghiacciai alpini (riduzione di circa il 50% dell'area e del volume in 150 anni) è 
sicuramente uno dei fenomeni più evidenti delle trasformazioni ambientali 
attualmente in corso.  
Alcuni esempi di pauroso arretramento: il Ghiacciaio della Tribolazione (gruppo del 
Gran Paradiso) arretrato in un solo anno di 61,5 metri, mentre si osservano 52,5 
metri per il ghiacciaio occidentale del Breuil. I dati sono riferiti all’anno 1999 ma gli 
eventi climatici dell’estate 2003 hanno dimostrato chiaramente un incremento di 
questa tendenza al regresso. Nel gruppo del Monte Bianco si attende da un momento 
all’altro il distacco della parte inferiore del Ghiacciaio di Prè de Bar. Non ultimo in 
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quanto a riduzioni il ghiacciaio del Rocciamelone, recentemente monitorato e 
fotografato. 
I ghiacciai conservano nei loro strati le caratteristiche chimico - fisiche del tempo 
che li ha generati, sono importanti pagine di storia che rischiano l’estinzione se non 
ci sarà un’inversione nelle tendenze climatiche. 
Che dire della scomparsa del permafrost? Fenomeno molto grave e sconosciuto ai 
più. Sulle Alpi dovrebbe essere presente a partire dai 2500 metri; il suo scioglimento 
associato a precipitazioni intense favorisce le colate di detriti e di fango e causa 
instabilità alle fondamenta degli edifici. 
 
Molteplic i sono le criticità legate all’acqua che l’associazione ha affrontato in questi 
ultimi anni; nell’azione di Legambiente queste problematiche hanno sempre 
occupato un posto importante, dalla lotta all’inquinamento alle proposte per un uso 
razionale delle risorse idriche e per la pianificazione di bacino. Le leggi attualmente 
in vigore - la 183 del 1989 sui bacini idrografici, la 36 del ‘94 sulle risorse idriche, la 
legge quadro 152 del ‘99 - sono state frutto anche delle nostre battaglie e oggi 
Legambiente è fortemente impegnata per la loro piena applicazione oltre che per la 
loro difesa. Non nascondiamo la forte preoccupazione per la prossima legge delega 
in materia ambientale: una forzatura gravissima che, escludendo il Parlamento, pone 
in capo ad una commissione esterna la riscrittura di tutto il diritto ambientale.  
Mai come in questo ultimo periodo abbiamo avuto modo di apprezzare il grande 
valore culturale e civile di una normativa così come è accaduto di recente per la 
legge Galli. È di pochi mesi fa la pubblicazione della sentenza del Consiglio di Stato 
che, in virtù dell’art.1, ha sospeso la concessione mineraria per la coltivazione della 
cava in Val Lemme (montagna dell’Appennino piemontese). Per la prima volta nella 
storia della Repubblica italiana il principio per cui “tutte le acque superficiali e 
sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una 
risorsa che è salvaguardata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà” è stato preso 
sul serio, infatti, grazie al pronunciamento del Consiglio di Stato, da generico 
indirizzo sulle politiche idriche si è trasformato in vincolo vero e proprio. Ahimè, 
purtroppo nel giro di qualche settimana, questa sentenza di grande valore civile è 
stata fatta a pezzi con un decreto della Presidenza del Consiglio. 
La legge Galli (legge 36/1994), sebbene di difficile attuazione soprattutto nelle zone 
di montagna, ha segnato un passo importante nella gestione della risorsa idrica. 
Finalmente ha permesso di fare ordine nella materia con la definizione degli Ambiti 
e l’istituzione delle Autorità d’Ambito. A luglio 2003, dei 91 Ambiti previsti in 
Italia 84 erano stati insediati, 5 avevano redatto il Piano di ambito, 47 l’avevano 
approvato e solo 25 avevano affidato la gestione del servizio del ciclo integrato. Per 
il Piemonte dei 6 previsti 5 sono in funzione e il più attivo è certamente l’ATO 3 
(Provincia di Torino) che conta ben 13 comunità montane. 
Il Decreto legge 152/99 “Disposizioni sulla tutela delle acque” ha senz’altro il 
pregio di continuare quell’approccio sistemico avviato con la 183 poiché comporta il 
passaggio da una visione puntuale dei problemi (derivazioni e scarichi) ad una 
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visione integrata e globale di bacino idrografico. Può rivelarsi un utile strumento di 
difesa per i fragili ecosistemi acquatici di montagna infatti pone obiettivi di 
salvaguardia quali-quantitativa del corpo idrico e introduce un principio molto 
innovativo: il limite alla qualità del corpo idrico recettore e non all’accettabilità 
dello scarico. Tutto ciò è supportato da una maggiore attenzione all’uso razionale 
delle acque e con un potenziamento della difesa di quelle sotterranee. Ma la paura è 
sempre la stessa: come per la 183 si teme che i buoni principi risultino inapplicati e 
discordanti dalle pratiche quotidiane. 
Dal dopoguerra il nostro territorio è profondamente mutato: i regimi dei corsi 
d’acqua sono stati sconvolti da scelte sconsiderate di cementificazione, è stato 
impedito all’acqua di pioggia di ruscellare, scorrere lentamente, infiltrarsi e 
rimpinguare le falde dalle quali dipendono le sorgenti e dalle quali vi attingono 
l’acqua i viventi (animali e vegetali). L’acqua non può più trattenersi là dove è 
caduta per poi diramarsi in mille rigagnoli, per conservare anziché distruggere. Il 
volume – Acqua che scorre - contiene un rapporto di sintesi prodotto dall’INRM 
(Istituto Nazionale per la Ricerca Scientifica e Tecnologica sulla Montagna), studio 
che, con grande lucidità e rigore scientifico, dimostra quanto l’impatto antropico 
sulla montagna sia stato determinante nella tremenda alluvione del 2000 a Ivrea. 
Una montagna, quella valdostana, cementificata, imbrigliata e geometrizzata, che ha 
sfogato tutta la sua rabbia con la terribile onda di piena che tutti quanti conosciamo. 
Troppo spesso attraverso scelte politiche d’insieme si perseguono con gran 
superficialità obiettivi scoordinati e conflittuali. Un esempio strepitoso è lo spreco 
che si perpetua con l’enorme consumo d’acqua in agricoltura. La Valle d’Aosta e il 
Piemonte non fanno eccezione, anzi i dati ci ricordano che attualmente la domanda 
d’acqua soddisfatta in Piemonte, ogni anno, è di sei miliardi di metri cubi per 
l’agricoltura, contro 420 milioni di metri cubi per gli usi civili e 400 milioni di metri 
cubi per l’industria. Anche la Valle d’Aosta non è da meno: 60.000 metri cubi al 
giorno per l’uso potabile, 250.000 per quello industriale e ben 3,5 milioni di metri 
cubi a scopo irriguo. Come si vede, tutta l’esigenza d’acqua potabile è minima 
rispetto a quell’agricola.  
Se continueremo con l’irrigare in maniera sconsiderata prodotti che andranno al 
macero, non avremo mai acqua sufficiente per gli acquedotti. Non va mai 
dimenticato che in Italia la superficie attualmente coltivata può produrre cibo per 
ben 220 milioni di persone. 
 
Uno dei più consistenti elementi di confusione nelle scelte d’uso dell’acqua è 
determinato dalla fiducia nella possibilità degli usi plurimi. In molti casi si osserva 
la tendenza a proporre una grande opera pubblicizzandone la possibilità di un uso 
contemporaneo per molteplici scopi: le dighe, ad esempio, in questa estate siccitosa 
sono state presentate più volte come la soluzione di tutti i problemi. In questi casi si 
vuole dare ad intendere che queste possano servire contemporaneamente per 
l’energia, l’irrigazione, la difesa dalle piene e l’acquedotto e eventualmente per 
l’innevamento artificiale. Ma i conflitti sono evidenti: una diga per servire come 
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cassa d’espansione in caso d’alluvione deve essere vuota e così non può produrre 
energia elettrica, però nel frattempo se produce energia non può svuotarsi 
completamente per irrigare i campi.. 
L’acqua intrappolata dalle dighe o intubata per produrre energia elettrica spesso 
prosciuga per lunghi tratti i corsi d’acqua piemontesi danneggiando l’ecosistema e 
annullandone le capacità autodepurative. Emblematica è l’immagine del fiume Dora 
Baltea prodotta dal circolo di Saluggia a pagina 44 del volume – Acqua che scorre -.  
Gli esempi di gestione scorretta della risorsa potrebbero continuare: l’elenco di 
progetti di centrali idroelettriche oggetto di contestazioni è lunghissimo, così come 
lo sono i progetti di canalizzazione dei corsi d’acqua. 
 
In estrema sintesi possiamo affermare che, per nostra fortuna data la collocazione 
geografica, il problema acqua in Piemonte e Valle d’Aosta non riguarda tanto la 
scarsità della risorsa, ma piuttosto un’adeguata gestione del territorio e delle sue 
risorse. Una gestione che noi vorremmo onesta e attenta ai bisogni di tutti, ma 
altrettanto ferma oppositrice di tutte quelle proposte di grandi opere, tanto abili nel 
nutrire le lobby del cemento e delle sovvenzioni, quanto incapaci di dare acqua per 
tutti. 
 

 
 
 
 
 
Vanda Bonardo 

Presidente Legambiente Piemonte e Valle D’Aosta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1  
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1.1 ACQUA GELATA - GHIACCIAI…AMBIENTE A RISCHIO 

1.1.1 Ghiacciai – Una risorsa importante 

Il ghiaccio ha un ruolo importante nell’equilibrio ambientale terrestre: contribuisce 
al bilancio radiativo influendo sull’albedo (rapporto tra radiazione incidente e 
radiazione riflessa da un astro), entra nel ciclo idrologico come nucleo di 
condensazione nelle precipitazioni, regola il deflusso di corsi d’acqua, determina 
con il suo volume sui continenti il livello degli oceani, influenza la distribuzione 
degli esseri viventi, modella il rilievo terrestre; questo solo per citare alcuni dei 
numerosissimi aspetti. Perciò al ghiaccio presente sulla Terra si dà il nome di 
criosfera, a sottolinearne il rango comparabile con le altre principali componenti che 
interagiscono sulla superficie terrestre: atmosfera, idrosfera, biosfera e litosfera. 
Un ghiacciaio è una massa di ghiaccio generata dall’accumularsi della neve anno 
dopo anno nelle regioni polari e nelle zone montane poste oltre una certa quota 
altimetrica chiamata limite delle nevi perenni.  
I ghiacciai sono soggetti a periodi di espansione e arretramento a seconda delle 
variazioni globali delle condizioni climatiche. 
Confrontata con l'entità complessiva delle risorse idriche terrestri, l'acqua allo stato 
solido contenuta nei ghiacciai, costituisce una percentuale del tutto esigua (1,96% ).  
Se si tiene conto tuttavia delle riserve di acqua dolce, la percentuale diviene 
estremamente importante (69,6%).  
I ghiacciai coprono infatti circa un quinto della superficie terrestre e hanno effetti 
importanti sui fenomeni globali come le variazioni del livello marino e la 
circolazione delle masse d'aria.  
La massa dei ghiacciai è circa 32 volte quella di tutte le acque terrestri. 
Va tuttavia sottolineato che la quasi totalità del ghiaccio terrestre è contenuta nelle 
calotte polari (soprattutto Antartide, 21,6 milioni di km³, 61,7% e Groenlandia, 
6,68%). 
Le masse glaciali alpine, dunque, costituiscono un'importante risorsa idrica, 
disponibile per usi irrigui, potabili e per la produzione di energia.  
Con le loro variazioni di massa e superficie i ghiacciai hanno modificato nel tempo 
l'estensione delle aree d'alta quota disponibili alla frequentazione e fruizione 
antropica; a ciò si aggiunge l'intenso modellamento che hanno operato sul paesaggio 
d'alta montagna, il quale conserva evidenti le tracce delle loro variazioni sia come 
forme di accumulo (morene, ad esempio), sia come forme di erosione (valli ad U, 
rocce montonate, conche di sovraescavazione, circhi).  
I ghiacciai, inoltre, sono spesso elementi di rischio per le attività antropiche a causa 
dei fenomeni ad essi collegati (svuotamenti di tasche endo o sub-glaciali, 
esondazioni di laghi da sbarramento glaciale, crolli di masse di ghiaccio, ecc…).  
Ai fattori sopraelencati, che evidenziano l'importanza dei ghiacciai alpini, si 
aggiunge il fatto che essi reagiscono alle variazioni climatiche di diversa portata (a 
lungo, medio e breve periodo), modificando la propria superficie e il proprio 
volume.  



Acqua in Piemonte e Valle d’Aosta – Volume IV: Acqua gelata  

 

 7 

Ciò consente di ricostruire la storia del clima, nei periodi per i quali non si dispone 
di dati climatici strumentali, utilizzando le evidenze geomorfologiche lasciate dagli 
apparati glaciali nel paesaggio. 
I ghiacciai sono anche dei preziosi “magazzini” che contengono al loro interno 
informazioni sulla chimica dell’atmosfera presente al momento della loro 
formazione; i ghiacciai più antichi e potenti sono quelli che conservano le 
informazioni aventi più continuità temporale, poiché la loro formazione risale a 
decine di migliaia di anni fa.  
È noto che il ghiaccio "freddo" (polare) non subendo processi alterni di fusione e 
rigelo può conservare in una stratigrafia indisturbata le caratteristiche fisiche e 
chimiche della neve e dell'atmosfera che l'ha generato.  
Recuperando un campione continuo di ghiaccio ("carota") è quindi possibile 
mediante apposite analisi di laboratorio determinare per tempi più o meno lunghi le 
variazioni climatiche del passato. 
È anche possibile, utilizzando gli scenari disponibili sulle tendenze climatiche 
future, formulare previsioni sull'entità delle risorse idriche rappresentate dai 
ghiacciai nell'ottica di un loro utilizzo sostenibile e proporre ipotesi di 
quantificazione dell'innalzamento del livello medio marino, al quale contribuiscono, 
seppur in maniera esigua rispetto ad un'ipotetica fusione delle calotte polari, anche le 
acque di fusione dei ghiacciai alpini. 
 La determinazione delle risorse idriche rappresentate dai ghiacciai necessita 
evidentemente di valori sul loro spessore e sul loro volume. Questi possono essere 
ricavati mediante appositi algoritmi partendo dai dati geometrici raccolti nei catasti e 
riguardano quindi un numero elevatissimo di apparati glaciali; è ovvio che in questo 
modo lo scarto del metodo è compensato dal campione vastissimo.  
I dati di spessore possono essere ricavati anche da sopraluoghi sul terreno 
utilizzando metodi geofisici, che naturalmente presentano una maggiore precisione, 
ma sono realizzabili solo su un limitato numero di ghiacciai. Su vari ghiacciai 
(Forni, Sforzellina, Miage, Adamello) sono state utilizzate tecniche di prospezione 
radar, sismica e geoelettrica.  
I dati ricavati sono utili alla determinazione dei parametri dimensionali dei ghiacciai 
alpini e forniscono informazioni sul volume del ghiacciaio e sulla topografia del 
substrato roccioso. 
La climatologia ha fatto notevoli progressi negli ultimi due decenni, grazie 
specialmente alle tecniche di indagine sofisticate applicate su campioni di ghiaccio, 
le cosiddette carote.  
La calotta antartica ed i ghiacci della Groenlandia hanno funzionato da registratore 
di tutti gli eventi climatici, conservando al loro interno polveri, pollini, ceneri 
vulcaniche e, soprattutto, bolle d’aria che sono rimaste intrappolate durante la 
compattazione del ghiaccio stesso.  
Applicando differenti analisi chimico - fisiche sugli isotopi dell’ossigeno (in 
particolare quelli designati dalla dicitura O-16 ed O-18), dell’idrogeno e sulle 
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molecole d’aria, di anidride carbonica e metano, è stato possibile ricostruire una 
scala delle oscillazioni climatiche per intervalli di tempo relativamente brevi.  
Tra questi, la cosiddetta Piccola Età Glaciale, un periodo di circa 50-70 anni tra il 
1500 ed il 1600, in cui le temperature medie scesero di parecchi gradi, determinando 
inverni più rigidi di quelli odierni e che costarono un numero ingente di vite in tutta 
Europa.  
Ciò significa che il clima globale ha subito notevoli variazioni anche a scala storica, 
con effetti non così appariscenti come le glaciazioni, ma segnalati sicuramente da 
avanzate nette dei ghiacciai alpini, testimoniate ad esempio dai cosiddetti “ghiacciai 
di pietra” o Rock glaciers.  
Ai giorni nostri il clima si è notevolmente modificato: le piogge sono molto più 
concentrate e violente, gli inverni sono caratterizzati da minori precipitazioni 
nevose, ed i ghiacciai si stanno ritirando per un indiscusso aumento della 
temperatura, dovuto in gran parte a fenomeni geologici (grandi incendi, eruzioni 
vulcaniche) e a variazioni dei parametri orbitali.  
Questo fenomeno, tipico della dinamica terrestre, è però accentuato dalle emissioni 
di polveri e gas dovute alle attività industriali ed al riscaldamento delle città, che 
determinano ulteriori scompensi nella circolazione atmosferica ed arrivano ad 
intaccare persino lo scudo dell’ozono (il prezioso gas che ci difende dai raggi 
ultravioletti). 
Con l’attuale fusione dei ghiacciai si perdono inesorabilmente preziose “pagine” 
della storia del nostro pianeta che sono importanti per comprendere sempre più in 
dettaglio come si è evoluta e come potrebbe evolvere in futuro la dinamica 
dell’atmosfera terrestre. 
Se non vi saranno decisi cambiamenti delle tendenze climatiche, è ipotizzabile che 
l'estinzione completa dei ghiacciai montani si verificherà nell'arco di meno di un 
secolo. 
 
1.1.2 Variazioni dei ghiacciai delle Alpi occidentali 

Le Alpi raccolgono una percentuale molto limitata di ghiaccio, circa 120 km³. La 
fusione in atto dei ghiacciai montani (riduzione di circa il 50% dell'area e del 
volume in 150 anni dopo la fine della Piccola Età Glaciale) è sicuramente uno dei 
fenomeni più evidenti delle trasformazioni ambientali attualmente in corso.  
Questa riduzione sta portando a sensibili trasformazioni dell'ambiente in alta 
montagna con creazione di aree instabili ed incremento del rischio per la fruizione 
turistica e per gli abitanti delle montagne. In figura 1.1 un esempio di questo 
fenomeno: ad una fase di prevalente ritiro, accentuatasi negli anni '40 e '50, ha fatto 
seguito una breve fase di avanzata, culminata nei primi anni '80, quindi un rapido 
ritorno alle attuali condizioni di generale ritiro. 
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Figura 1.1 Ghiacciai delle Alpi italiane in avanzata e in ritiro dal 1925 al 1999 
 
Vediamo brevemente come “funziona” un ghiacciaio temperato come quelli alpini. 
Il periodo invernale rappresenta il momento di “ricarica” e crescita della massa 
complessiva, direttamente influenzata da frequenza ed entità delle precipitazioni 
nevose; durante il periodo estivo si verifica la fusione della neve accumulata durante 
l’inverno. Al termine del periodo di ablazione (che per ogni ghiacciaio coincide con 
la caduta dei primi centimetri di neve autunnale) si procede con i bilanci di massa 
annuali; se la quantità di neve caduta è superiore alla quantità di neve fusa il bilancio 
si dice positivo e il sistema è in grado di accumulare massa (neve disponibile per la 
trasformazione in ghiaccio), viceversa il bilancio si dice negativo e il sistema perde 
massa. Se le due quantità si eguagliano il bilancio si dice stazionario. Ma chi si 
occupa di queste misurazioni? 
Nel 1895 venne fondata, nell’ambito del Club Alpino Italiano, la Commissione 
Glaciologica Italiana, che fu attiva fino al 1902, per trasformarsi poi nel 1913 nel 
Comitato Glaciologico Italiano (CGI). Da allora il CGI si occupa di coordinare le 
annuali campagne di controllo dei principali ghiacciai italiani, che prevedono la 
misura della distanza della fronte del ghiacciaio da un caposaldo ubicato 
esternamente ad esso (ad es. un affioramento roccioso, ecc…). Le misure di distanza 
permettono di rilevare arretramenti o avanzamenti delle fronti dei ghiacciai e 
pertanto le serie storiche di questi dati (pubblicati dal 1913 al 1977 sul Bollettino del 
CGI e dal 1978 su Geografia Fisica e Dinamica Quaternaria) sono importanti per 
conoscere le diverse fasi dinamiche che hanno caratterizzato la storia glaciale (e 
conseguentemente climatica) dell’ultimo secolo. 
La tabella 1.1 riassume le variazioni frontali di 51 ghiacciai delle Alpi occidentali 
delle regioni Piemonte e Valle d’Aosta. I dati sono quelli delle campagne 
glaciologiche del CGI dalla stagione 1996-97 alla stagione 2000-01; le distanze, 
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espresse in metri, sono approssimate a ± 0.5 metri e si intendono come distanze reali 
caposaldo-fronte (nel caso di più segnali su una stessa fronte viene riportata la media 
delle variazioni). Dove non è diversamente indicato tra parentesi, la distanza di 
arretramento o avanzamento si riferisce a quella dell’ultima misurazione effettuata. 
 
Tabella 1.1 Alpi occidentali italiane - variazioni frontali dei ghiacciai (valori in metri) 

Bacino idrografico  Ghiacciaio 1997 1998 1999 2000 2001 

Varaita-Po Inferiore di 
Vallanta 

* -40.5(1989) -4.5  -6 * 

Quarti-Po Superiore di 
Coolidge * * -2(1988) 0 4.05 

Dora Riparia-Po Agnello -3.5(1995) * -14 (1997) -2 * 

Bertà 0 -25 -15 -10 0 

Bessanese -1.5  -1 -1.5  -2 -0,5  

Collerin d'Arnas -0.5  -4 -1 0 0 

Ciamarella -1.5  -12 -6.5  -3,5  -3 

Sea -3 -6 -1 -14 0 

Mer. del Mulinet * -7(1996) -5 -9 -3 

Sett. del Mulinet * -5(1996) * -1 -0,5  

Stura di Lanzo-Po 

Martellot -3 -6 -5.5  -1,5  -0,5  

Centrale di Nel 0 -37 -21 -9 * 

Capra * -17(1990) -7 0 * 

Noaschetta * -215(1986) -8 -15,5  * 

Valsoera (settore 
N) 

* -0.5(1992) 0 0 * 

Orco-Po 

Ciardoney -5 -18 -10.5  -17 -4 

Arolla 0 -2 -2 -5 * 

Coupé di Money -6.5  -22 -38.5  -33,5  -7 

Money -8 -12 -30.5  -30 -3 

Grand Croux -21.5  -32 -13 -3 -3 

Tribolazione -9.5  -15 -61.5  -9 0 

Dzasset 0 -3 -3.5  -1,5  -0,5  

Gran Val 5 -15 -2 -1 * 

Lauson  -2 -6 -3 -6,5  -2,5  

Occ. Grand Neyron * * -54(1980) -10 -10,5  

Montandaynè -1 2.5  * -10 * 

      

Lavacciù -5 -129 * * -22 

Occ. del Breuil * * -52.5  -9 * 

Grand Etret * -12 -10.5  -10 * 

Gran Vaudala -1 (1994) -22 -7 -7 * 

Lavassey -6 -10 -32 0 -4 

Dora Baltea-Po 

Orientale del Fond -27.5  -14 -9 -5 -1 
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Bacino idrografico  Ghiacciaio 1997 1998 1999 2000 2001 

Occidentale del 
Fond 

-1 -6 -4 -11,5  -3 

Soches-
Tsanteleyna -3 -20 -16 -7,5  -1,5  

Golett a -1,5  -12 * -13,5  -5 

Torrent -11 * -21 (1997) -14 -4,5  

Gliairetta-Vaudet -4.5  -31.5  * -35 * 

Rutor 0 -14.5  -6 -17,5  -4 

Merid. del Breuil -2 * -1.5(1997) -1 * 

Sett. del Breuil -1.5  * 2 (1997) -8,5  * 

Estellette -2.5  * 5(1997) 0,5  * 

Orient. di G ruetta -5 -4 -4 * -7 

Prè de Bar -12.5  -22.5  -16 -24 -16,5  

Tsa de Tsan -10 * * -62,5(1997) -5,5  

Grandes Murailles -49.5  -32.5  * -48 -2 

      

NW di Balanselmo  * * -117(1988) -12 * 

Jumeaux -12 * -7(1997) 2 17 

Valtournenche -5.5  -12 -6 -3 * 

Lys -6 -20 -13 -15 -14 

Dora Baltea - Po 

Indren -4(1994) -19 -5 -1,5  * 

Sesia-Po Piode -22 -7 -16.5  * -49,5(1999) 

 
Si analizzano i risultati 
 
ü Stagione glaciologia 1997: ablazione moderata 
 
Dopo la temporanea fase di mi nore arretramento del periodo 1993-96, la situazione 
negativa torna ad accentuarsi.  
Gli intensi calori di fine estate chiudono una stagione nel complesso moderatamente 
sfavorevole.  
Sul settore piemontese e valdostano sono stati osservati 148 ghiacciai, di cui 76 sono 
stati oggetto di misura delle variazioni frontali; la percentuale di apparati in re gresso, 
dopo il minimo relativo di 65% nel 1995, risale all'82%.  
Si segnalano arretramenti di 49.5 metri al Grandes Murailles, 34 metri al ghiacciaio 
dcll'Herbetet, 27.5 al Orientale del Fond. Si segnala la formazione di nuovi laghetti 
proglaciali ai ghiacciai Orientale del Fond (Valle di Rhèmes) e Meridionale 
d'Hohsand (Val Formazza), e l'estensione di quelli già esistenti ai ghiacciai di 
Lavassey e di Soches - Tsanteleyna (Valle di Rhémes).  
L'arretramento ha portato alla completa separazione dei ghiacciai di Cherillon e 
Mon-tabel, prima uniti ad alimentare un'unica lingua di ablazione.  
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Particolare attenzione è stata riservata al crollo di parte del ghiacciaio sospeso delle 
Grandes Jorasses, sul versante italiano del Monte Bianco.  
Il crollo è avvenuto nella notte tra il 24 e il 25 gennaio 1997, senza pro vocare alcuna 
devastazione a fondovalle.  
Il momento del distacco e stato previsto con successo tramite misure dirette di 
velocità ricavate da paline installate presso il seracco frontale, nonché l'analisi delle 
caratteristiche del ghiacciaio e la determinazione del volume di ghiaccio 
potenzialmente coinvolto e sua geometria.  
La sottostante Val Ferret è stata evacuata in considerazione del rischio di valanghe 
potenzialmente innescabili dall'evento. 
 
ü Stagione glaciologica 1998: forte ablazione, effetti molto negativi sulle masse 
glaciali. 
 
Scarso accumulo invernale associato a intensa e prolungata ablazione estiva hanno 
determinato ingenti perdite di massa in tutti i settori delle Alpi occidentali.  
Le frequenti e intense ondate di caldo anomalo hanno rapidamente fuso la neve 
residua intaccando pesantemente anche il nevato degli anni precedenti.  
Già a fine luglio-inizio agosto vaste superfici glaciali si trovavano prive di neve 
residua, e pertanto esposte a prolungata e ingente ablazione per la minore albedo e 
per la persistenza di temperature positive anche nelle ore notturne talvolta fin oltre i 
3500 metri.  
La percentuale di ghiacciai in regresso sale al 94%, il valore più alto finora registrato 
dal 1950.  
A fine stagione il limite dell'innevamento residuo si collocava oltre i 3200-3500 
metri, al di sopra della quota massima di molti bacini di accumulo.  
La situazione sfavorevole si traduce in notevoli arre tramenti frontali, con punte di 
32.5 metri al Grandes Murailles, 31.5 metri al Gliairetta - Vaudet.  
La maggio re fusione indotta dalle elevate temperature ha determinato la formazione 
di un piccolo lago epi-glaciale sul ghiacciaio pensile della Croce Rossa (Alpi Graie 
meridionali), a 3460 metri in posizione laterale presso la cresta spartiacque Stura di 
Lanzo/Arc (vedi approfondimento). 
 
ü Stagione glaciologica 1999: ancora un'estate con forte ablazione. 
 
Un'altra stagione molto negativa, tuttavia in misura minore rispetto al 1998: i calori 
estivi nel complesso moderati hanno in parte temperato gli effetti del modesto 
accumulo invernale. 
L'89% dei ghiacciai oggetto di misurazioni frontali risulta in arretramento. Ancora 
una volta a fine estate il limite del nevato si trovava confinato quasi ovunque oltre i 
3000-3200 metri.  
Si segnalano arretramenti di 61.5 metri al ghiacciaio della Tribolazione, 38.5 metri 
al Coupé di Money, 32 metri al Lavassey.  
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Prosegue la riduzione delle poche unità glaciali rimaste sulle Alpi Marittime, dove 
l'innevamento residuo è nullo.  
Al Ghiacciaio Superiore di Coolidge (Monviso) la nicchia del crollo del 6 lu glio 
1989 si è ormai del tutto colmata, pur manifestandosi nel complesso un'evidente 
perdita di potenza rispetto alle condizioni prima del crollo.  
Al ghiacciaio di Nel, in Valle Orco, il ritrovamento di un segnale liberato dal 
ghiaccio, collocato probabilmente da C. Lesca alla fine degli Anni 1960 e occultato 
dall'avanzata degli anni 1970-80, fa presupporre che il ghiacciaio stia entrando nella 
fase di maggior re gresso dall'inizio delle osservazioni.  
La ripresa delle misure frontali al Ghiacciaio di Chàteau Blanc evidenzia invece 
come questa si trovi ancora 41.5 metri più avanzata rispetto al 1973, anno delle 
ultime misure e di massimo arretramento prima della pulsazione degli Anni 1970-
80.  
Sul versante valdostano del Gran Paradiso sono riprese dopo 19 anni le misure al 
Ghiacciaio del Gran Neyron, ormai nettamente separato in due distinti settori, 
occidentale e orientale; nel corso degli anni 1990 si è formato un grande lago 
proglaciale alla fronte del settore occidentale, contenuto all'interno del cordone 
morenico dell'a vanzata degli anni 1970-80.  
Il persistente arretramento del Ghiacciaio del Lys ha portato la fronte a ritirarsi a 
monte del precedente punto di minimo del 1972, assumendo pertanto la posizione 
più arretra ta dall'inizio delle misure nel 1812 e verosimilmente dall'inizio della 
Piccola Età Glaciale (fine XV secolo). 
 
ü Stagione glaciologica 2000 
 
Nel 2000 la situazione non è cambiata di molto, nel settore alpino 
occidentale nonostante un Luglio fresco, i forti calori di Agosto hanno provocato la 
totale scomparsa della neve residua invernale e una ingente fusione delle masse 
glaciali. 
In Settembre sono state rilevate come di consueto le variazioni delle fronti glaciali 
rispetto ai segnali fissi che hanno mostrato quasi ovunque valori negativi sebbene 
meno drastici rispetto al 1998 ed al 1999.  
Si segnalano arretramenti di 48 metri al Grandes Murailles rispetto all’ultima misura 
del 1998, 33.5 metri al Coupè di Money nel gruppo del Gran Paradiso, 24 metri al 
ghiacciaio di Prè de Bar nel gruppo del Monte Bianco.  
 
ü Stagione glaciologica 2001: ablazione moderata 
 
Come si può notare dalla tabella la stagione 2001 presenta modesti valori di 
arretramento delle fronti glaciali dovuti alle abbondanti precipitazioni invernali. Si 
segnalano arretramenti di 16.5 metri al ghiacciaio di Prè de Bar e di 10.5 metri sul 
versante occidentale del Grand Neyron. 
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Nella cartina di figura 1.2 sono indicati gli arretramenti in metri, rispetto al 1999, di 
alcuni importanti ghiacciai delle Alpi occidentali. 

 

 

 
 
Figura 1.2 Carta degli arretramenti, rispetto al 1999, di alcuni importanti ghiacciai delle Alpi occidentali 
 

 
1.1.3 Il ghiacciaio Ciardoney, sorvegliato speciale  

(Fonte: Nimbus n°23-24 rivista della Società Meteorologica Italiana) 
 
Dal 1992 questo piccolo ghiacciaio in alta Valle Soana, in un vallone remoto del 
Parco Nazionale del Gran Paradiso, è oggetto di dettagliate ricerche sul bilancio di 
massa, condotte con il sostegno dell'Azienda Energetica Metropolitana (AEM) di 
Torino.  
Qui ogni anno in primavera si misura la quantità di neve accumulatasi nell'inverno 
che rappresenta l'alimentazione del ghiacciaio e si misurano le perdite di ghiaccio in 
autunno tramite speciali paline infisse nel corpo glaciale. 
II ghiacciaio Ciardoney (figura 1.3) occupa un circo alla testata del Vallone di Forzo 
(bacino del Torrente Soana, tributario di sinistra del Torrente Orco), sul versante 
piemontese del massiccio del Gran Para diso.  
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Nonostante la limitata superficie (0.83 km²) si tratta del terzo apparato per 
estensione delle valli Orco e Soana; su questo lato del massiccio l'acclività dei 
versanti e l'assenza di estes i bacini di accumulo non permettono la formazione di 
notevoli masse glaciali. Tuttavia, le sue caratteristiche morfologiche (superficie 
regolare a scarsa pendenza, crepacciatura limitata) lo rendono particolarmente adatto 
alle misure glaciologiche. 
 
 
 

 
 
Figura 1.3 Ubicazione del Ghiacciaio Ciardoney 
 
 
Dalla stagione 1991-92 si è attrezzato il ghiacciaio per le misure di bilancio di 
massa.  
I rilievi si articolano in due fasi distinte: la misura primaverile dell'accumulo nevoso 
(winter balance) e quella di fine estate dell'ablazione (summer balance).  
Alla fine di maggio, o al più tardi nei primi giorni di giugno, si valutano gli spessori 
del manto nevoso, e si determina la sua densità tramite la pesatura di campioni 
estratti con tubo carotiere.  
Verso la metà di settembre si quantifica l'eventuale manto nevoso sopravvissuto al-
l'estate e l'entità dell'ablazione in corrispondenza delle paline.  
A questo punto, con i due valori di accumulo e ablazione, si può calcolare il bilancio 
netto (net balance).  
Tutti i calcoli che rapportano i valori di accumulo e ablazione delle singole paline 
alla superficie totale del ghiacciaio (bilancio specifico) sono stati basati sulla 
restituzione aerofotogrammetrica del 1988 in scala 1:5000. 
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Segue lo schema delle fasi di accumulo e di ablazione stagionali e del significato di 
bilancio di massa (figura 1.4) 
 
  

 
 
Figura 1.4 Schema delle fasi di accumulo e di ablazione stagionali e del significato di bilancio di massa 
 
 
 
Si riportano di seguito (figura 1.5) i risultati delle campagne di misurazione 
compresa quella al termine della caldissima estate 2003 che si è svolta il 17 
settembre scorso; con l’inizio di settembre le correnti fresche dal Nord-Atlantico 
hanno interrotto la fase calda eccezionale che perdurava sulle Alpi dall’inizio di 
maggio e il giorno 9 un’abbondante nevicata ha coperto interamente il ghiacciaio, 
ponendo fine alla stagione di ablazione. 
 

         
 
Figura 1.5 Campagna di misurazione sul Ghiacciaio Ciardoney – Periodo 1991–2003 
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Il caldo straordinario e prolungato dell’estate 2003 ha determinato la totale fusione 
della neve invernale e del nevato accumulatosi nelle stagioni 2000-01 e 2001-02, 
moderatamente favorevoli al glacialismo (vedi grafici sopra); già all’inizio di luglio 
il ghiacciaio si trovava in gran parte privo di neve residua, annerito dai detriti ed 
esposto a forte fusione.  
Le perdite di ghiaccio misurate alle paline ablatometriche variano in spessore da 185 
centimetri al Colle Ciardoney (il sito di misura più elevato, a 3140 m slm) a 410 
centimetri alla palina n.7 (il sito a quota inferiore, circa 2900 m slm).  
Considerando una durata del periodo di ablazione su ghiaccio alle paline 1, 3 e 7 di 
circa 40, 70 e 85 giorni rispettivamente, si può stimare un tasso di ablazione 
giornaliera compreso tra 4.6 e 4.8 centimetri ghiaccio/giorno; dunque è verosimile 
ritenere che nelle giornate estive più calde, ad esempio intorno al 10 agosto, la 
fusione asportasse circa 8-10 centimetri di ghiaccio in spessore su tutta la superficie 
del ghiacciaio, un valore davvero notevole. 
Ancora più gravoso il dato di variazione frontale: l’arretramento intervenuto dallo 
scorso settembre, espresso come media dei due segnali di misura, corrisponde a 28.5 
metri, e costituisce il più intenso regresso annuale della fronte dall’inizio delle 
misure nel 1971.  
Il massimo precedente spettava al 1990, con -25 metri. Il ritiro complessivo dal 1971 
al 2003 sale quindi a ben 247 metri. 
Se nei prossimi decenni le perdite di spessore dovessero mantenersi intorno a 1 
m/anno, il ghiacciaio potrebbe scomparire nel volgere di circa 40 anni, per lo meno 
fino alla quota di 3050 m; se invece dovessero manifestarsi con maggiore frequenza 
stagioni estremamente sfavorevoli, come il 2003, la scomparsa potrebbe avvenire 
addirittura in 15-20 anni.  
 
1.1.4 Il ghiacciaio sospeso della Croce Rossa, valli di Lanzo 

(Fonte: Nimbus n°23-24 rivista della Società Meteorologica Italiana) 
 
L’estate del 1998 fu assai calda e i ghiacciai subirono ovunque vistose modificazioni 
morfologiche.  
Pur nelle sue modestissime dimensioni - circa 8 ha - il ghiacciaio della Croce Rossa 
presenta la singolarità di occupare una posizione di vetta e di essere sospeso al di 
sopra dell'invaso idroelettrico del Lago della Rossa (2715 m slm), attivo dal 1933. 
La recente evoluzione climatica sfavorevole al glacialismo ha mutato la morfo logia 
del ghiacciaio e ha causato la comparsa, per la prima volta da forse oltre 500 anni, di 
due laghetti epiglaciali.  
II ghiacciaio sospeso della Croce Rossa (figura 1.6) occupa una nicchia esposta a 
NE della vetta omonima (3566 m), importante rilievo dell'alta Valle di Viù (TO) 
lungo la linea spartiacque di confine con la Francia.  
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Figura 1.6 Ubicazione del Ghiacciaio della Croce Rossa  (2715 m) 
 
 
La massa glaciale è di forma pressoché trapezoidale con base minore coincidente 
con la fronte sospesa di lunghezza di circa 150 m.  
La lunghezza massima dalla fronte alla vetta è di circa 350 m, la larghezza in 
corrispondenza del settore mediano è di circa 300 metri.  
La superficie totale è 8 ha, lo spessore massimo rilevato con tecnica georadar è di 60 
metri ed il volume stimato di circa 1.6 milioni di metri cubi. 
Ai fini di valutare la stabilità del corpo glaciale e pre vedere eventuali crolli di 
porzioni di ghiaccio nel sottostante bacino, l’EnelGreenPower (già ENEL SPA) ha 
intrapreso a partire dal 1999 un organico programma di misure glaciologiche, con la 
collaborazione del CNR-IRPI Torino (Centro Nazionale delle Ricerche-Istituto di 
Ricerca per la Protezione Idrogeologica) e della Società Meteorologica Italiana 
(SMI). 
Il 23 dicembre 1998, in condizioni ambientali piuttosto severe (T=-10°C) si è svolta 
la prima campagna di misure, seguita da sopralluoghi a cadenza pressoché 
semestrale.  
 
Queste le attività svolte: 
 
-  installazione di una rete topografica di paline per misurare gli spostamenti del 
ghiacciaio me diante GPS; 
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-  allineamento di paline sul seracco frontale con prismi visibili e controllabili da 
uno strumento posto presso la diga; 
 
-  ripresa aerofotogrammetrica e stereorestituzione in scala 1:2000; 
 
-  rilievo georadar per la determi nazione dello spessore e del volume del ghiacciaio; 
 
- posa di una stazione meteorologica alimentata a batterie solari per la misura della 
temperatura dell'aria e del ghiaccio a diffe rente profondità. 
 
In figura 1.7 due foto aeree sullo stato del ghiacciaio nel periodo giugno – luglio 
2003 
 
 

         
 
Figura 1.7 Il Ghiacciaio della Croce Rossa (Fonte SMI) 
 
Particolare del ghiacciaio sospeso della Croce Rossa visto il 19.06.2003 (a sinistra) 

ed il 29.07.2003 (a destra). Si noti la quasi totale scomparsa dell'innevamento 
invernale e l'apparizione di ampi crepacci; in una piccola depressione sulla cresta (a 

destra nell'immagine) vi è un lago glaciale di recente formazione. 
 
1.1.5 Problematiche legate alla stabilità dei ghiacciai sospesi 

Secondo i più recenti studi su questo argomento, condotti peraltro nelle Alpi sviz-
zere in condizioni morfologiche e altimetriche in parte confrontabili con quelle in 
esame, la stabilità dei ghiacciai sospesi viene assicurata da: 
 
a) temperature negative al contatto con il substrato roccioso (da -7 a -3 °C), presenti 
almeno nella parte frontale del ghiacciaio; 
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b) tensioni interne di taglio (causate dal movimento del ghiacciaio) inferiori al carico 
di rottura del ghiaccio (400 kPa a temperatura di -10°C e 200 kPa a temperatura di 
0°C).  
 
Nelle attuali condizioni climatiche, il ghiacciaio della Croce Rossa mostra alcuni 
elementi che potrebbero portare a destabilizzazione, qui indicati in ordine di 
importanza: 
 
1)  durante i mesi estivi, la presenza di acqua di fusione, sia fluente sulla superficie 
del ghiacciaio, sia contenuta nei due invasi epiglaciali, potrebbe agire da fattore di 
scivolamento e di indebolimento della resistenza al taglio del ghiaccio e in caso di 
accumulo subglaciale nella zona fredda sigillata provocare distacchi per 
galleggiamento; 
 
2)  il progressivo riscaldamento atmosferico potrebbe influire sulle condizioni 
termiche del ghiaccio nella zona frontale riducendo la zona fredda di adesione con il 
substrato roccioso; 
 
3)  il riscaldamento complessivo della massa glaciale «fredda» porterebbe ad una 
riduzione del carico di rottura anche nel campo delle temperature negative. 
Per il momento (1999-2002) nella parte mediana del ghiacciaio della Croce Rossa, a 
14.5 metri di profondità nel ghiaccio, è stata misurata una temperatura di -3 °C che, 
pur senza raggiungere i valori di -9.5 °C misurati a quota 4300 m sul Monte Rosa - 
pienamente tipici del ghiaccio “freddo” - assicura cumunque una buona adesione 
della massa glaciale al substrato roccioso (figura 1.8) 
 

 
 
Figura 1.8 Ghiacciaio della Croce Rossa – Temperatura dell’aria e del ghiaccio 
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È probabile che in prossimità della fronte il ghiaccio a contatto con il substrato sia a 
temperatura inferiore, ma al momento non è stato possibile installare sensori in tale 
settore.  
Si tratterebbe dunque di un ghiacciaio “politermico”, che a seconda delle condizioni 
climatiche dominanti potrebbe eventualmente passare alla fase “temperata” con un 
conseguente cambiamento della propria dinamica e un aumento del rischio di 
distacco di porzioni, in analogia con quanto avvenuto al ghiacciaio Superiore di 
Coolidge, Monviso, nel luglio 1989 (Durro & al., 1991). 
A seconda degli scenari climatici futuri, la fase di disequilibrio del ghiacciaio della 
Croce Rossa potrebbe avere carattere del tutto temporaneo, fino al raggiungimento 
di un assetto nuovamente stabile o per aumento di massa e stabilizzazione termica 
(ritorno a condizioni fredde), o per netta riduzione di massa e cambiamento della 
geometria.  
Quest'ultima ipotesi sembrerebbe la più probabile in relazione al riscaldamento 
globale previsto per i prossimi decenni. 
L’estate 2003 (di cui non sono ancora disponibili i dati di temperatura interna) ha 
comunque generato una forte perdita di massa; a metà agosto le paline 
ablatometriche indicavano una riduzione dello spessore del ghiacciaio di 1.70 metri 
ed è molto probabile che nel mese successivo la perdita abbia raggiunto un valore 
prossimo ai 2.50 metri. 
In ogni caso i risultati dal 1999 al 2002 deponevano a favore di una buona stabilità 
della massa glaciale ma solo il proseguimento delle attività di controllo permetterà 
di determinare con maggior sicurezza le tendenze evolutive. 
 
1.1.6 Laghi tra le nuvole 

Da qualche anno sono comparsi su numerosi ghiacciai delle nostre vallate, sono una 
conseguenza ed un chiaro sintomo del riscaldamento globale in atto.  
In alcuni casi sono solamente piccole pozze di acqua di fusione con qualche metro di 
diametro, ma dove la morfologia dell’apparato glaciale lo consente, assumono le 
dimensioni di veri e propri laghi con volumi di migliaia di metri cubi che, in un 
ambiente instabile ed in continua evoluzione come quello alpino, possono 
rappresentare una minaccia per le persone che abitano le vallate sottostanti. 
È cronaca relativamente recente quella relativa alle vicende del lago effimero 
comparso nel 2001 sul Ghiacciaio del Belvedere (alla base del versante orientale del 
Monte Rosa) ad una quota di 2150 m slm. Nella seconda metà del giugno 2002 il 
sopraggiungere di un’anomala e persistente ondata di caldo innalza la quota 
dell’isoterma oltre i 4000 m per diversi giorni, con punte prolungate oltre i 4600 m 
esponendo a fusione improvvisa le nevi dell’intero massiccio del Monte Rosa.  
Le notizie hanno avuto risonanza negli organi di informazione per diversi giorni, ma 
grazie il tempestivo intervento delle autorità con operazioni di drenaggio ed il 
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ristabilirsi delle normali condizioni climatiche l’allarme era rientrato senza che si 
fossero registrati danni a cose o persone.  
Durante l’estate 2003 il lago effimero è tornato a formarsi, ma l’evoluzione 
dell’apparato glaciale ha portato alla formazione di scaricatori naturali che hanno 
evitato l’enorme accumulo dell’anno precedente, mantenendo la situazione ad un 
livello di rischio moderato. 
 
1.1.7 Il lago sul ghiacciaio del Rocciamelone 3200 m s.l.m. 

(Fonte: Nimbus n°23-24 rivista della Società Meteorologica Italiana) 
 
Il Monte Rocciamelone (3538 m slm) è un importante nodo orografico delle Alpi 
occidentali (Alpi Cozie settentrionali/Alpi Graie) posto circa 12 km a SE del valico 
del Moncenisio e sovrasta il piccolo bacino del Torrente Cenischia e la città di Susa. 
Sul versante NW della vetta è presente un ampio bacino glaciale, la cui zona di 
testata si localizza a quote attorno ai 3200 m lungo il confine tra Francia e Italia, con 
alcune diffluenze sull'alto bacino della Stura di Viù, denominate «Ghiacciaio del 
Rocciamelone».  
La parte più rilevante del ghiacciaio digrada dolcemente in territorio francese verso 
la Vallèe de Ribon, ed è denominata «Glacier du Rochemelon» (figura 1.9). 
L’apparato glaciale, dopo la fase di progresso attorno al 1920, ha subito una 
notevole riduzione, accentuatasi particolarmente dal 1985 in poi.  
Il bacino di accumulo è situato, ormai da oltre un decennio, quasi interamente al di 
sotto della linea di equilibrio, al punto da manifestare un bilancio di massa pressoché 
negativo in tutta la sua area, salvo annate particolarmente favorevoli.  
II bacino di accumulo del ghiacciaio è delimitato a SW da una cresta rocciosa poco 
elevata e in cisa da frequenti intagli che aggettano sulla sottostante Val Cenischia. 
 

 
Figura 1.9 Ubicazione del Ghiacciaio del Rocciamelone 
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Uno di questi, posto circa 1 km a SE della Punta di Novalesa e quotato 3218 m 
(IGM), produce una canalizzazione dei forti venti occidentali che modellano la 
deposizione nivale creando un cavo di controvento, una depressione sulla superficie 
del ghiacciaio già visibile nella fotografia del 1894 (che qui non compare) e 
osservabile anche sulla carta IGM 1:25000.  
Un’immagine del 1950 mostra la stessa morfologia, nella quale tuttavia non 
compare alcun lago.  
Le prime indicazioni arrivano dal francese Vivian, nel 1975, dove si osserva che le 
acque di fusione provenienti dalla depressione e da parte del versante NW del 
Rocciamelone tendevano già allora a defluire verso la Val Cenischia anziché verso 
la Vallèe de Ribon.  
A partire dal 1985 una fotografia d’archivio documenta la formazione di una 
modesta pozza di acqua di fusione localizzata nell'apice NW della depressione 
glaciale. 
La data coincide con il termine di una fase di clima fre sco e nevoso che ha 
caratterizzato gli anni 1970 e la prima metà dei 1980.  
È probabile che la progressiva diminuzione di spessore del ghiaccio all'interno della 
depressione eolica abbia favorito via via l'accumularsi delle acque di fusione che 
prima, quando il livello del ghiaccio era più elevato della soglia rocciosa, defluivano 
immediatamente verso Novalesa senza raccogliersi. 
Con il formarsi del primo piccolo specchio d'acqua verso il 1985, si è anche 
innescato il processo di termocarsismo (Figura 1.10) in gran parte responsabile 
dell'ampliamento della cavità glaciale.  
Le foto aeree del 1994 mostrano chiaramente il lago di forma allungata parallelo alla 
cresta NW del Rocciamelone, tale lago negli anni successivi è andato continuamente 
aumentando di dimensioni e nel 2000 è entrato nel progetto internazionale 
Glaciorisk. 
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Figura 1.10 Schema del termocarsismo 
 
In figura 1.11 due foto aeree sullo stato del ghiacciaio nel periodo giugno – luglio 
2003 

            
                    
Figura 1.11 Il ghiacciaio del Rocciamelone (Fonte SMI) 
  
L'immagine di sinistra, ripresa il 19.06.2003, mostra il ghiacciaio del Rocciamelone 

ancora completamente coperto di neve invernale; il lago mostra appena le prime 
pozze d'acqua liquida. Nell'immagine di destra, ripresa il 29.07.2003, la neve è 

pressochè del tutto scomparsa e il lago si presenta completamente liquido. Si noti 
l'esile setto di ghiaccio che lo sostiene nella parte aderente alla cresta NW del 

Rocciamelone (a destra nell'immagine) 
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1.1.8 Misurazioni, scenari evolutivi e tipologia dei rischi 

La prima campagna di misurazioni è organizzata per il 21 agosto 2001 dal gruppo 
italiano afferente a Glaciorisk  composto da membri del CNR-IRPI e SMI. 
L’intervento ha lo scopo di determinare superficie e volume dello specchio d’acqua 
per poter quantificare in prima approssimazione i rischi. 
Una prima misura effettuata tramite cordella metrica fornisce un valore di ben 600 
metri di lunghezza (sponda settentrionale) e quasi 50 di larghezza.  
La superficie, di vaga forma elissoidale, risulterebbe così dell'ordine di 18.000 m². 
Viene quindi attrezzata una zattera in polistirolo con un ecoscandaglio che fornirà la 
misura di profondità, assieme al ricevitore GPS e a una telecamera.  
L'imbarcazione è guidata lungo il lago con lunghe corde dalle sponde; si trovano 
valori di profondità massima di circa 18 metri, pertanto il volume viene stimato in 
circa 150.000÷200.000 m³ d'acqua. In figura 1.12 una panoramica dello specchio 
d’acqua. 
 

 
Figura 1.12 Il gran lago glaciale del Rocciamelone con la superficie gelata, al mattino del 25.09.2003 
 
La seconda campagna di misurazioni si è svolta il 25 settembre 2003, grazie 
all'impeccabile organizzazione di Bruno Laily e colleghi del ONF/RTM di 
Grenoble, di Michel Gay e Francois Valla del Cemagref di Grenoble, del Nucleo 
Sommozzatori SDIS dei pompieri e del Comune di Bessans.  
L'enorme lago ellittico si è ulteriormente ingrandito quest'anno a seguito degli 
straordinari calori estivi, ha l'asse maggiore di circa 650 metri ed una larghezza di 
circa 100 metri.  
Per valutare il volume d'acqua contenuto dopo la batimetria parziale del 2001 sono 
state eseguite nuove misure di profondità.  
Non potendo utilizzare l'equipaggiamento sonar a causa della superficie gelata, si 
ricorre all'esperienza ed al coraggio di una squadra francese di pompieri 
sommozzatori.  
All’emersione vengono dichiarate una profondità di circa 24 metri ed un’ampie zza 
di scavernamento sotto la parete di ghiaccio visibile a destra di circa 7 metri.  
Al momento non sono ancora disponibili precise valutazioni volumetriche, ma in 
prima approssimazione la quantità d’acqua contenuta è quasi certamente superiore ai 
250.000 m³. 
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II processo di termocarsismo associato al trasferimento di energia all'interno del lago 
per circolazione convettiva delle acque (vedi riquadro termocarsismo), depone a 
favore di un'irreversibilità del fenomeno di ampliamento continuo delle dimensioni 
del bacino.  
Tale evoluzione potrebbe in futuro prospettare scenari connessi ad un evento di 
piena improvvisa (GLOF) in particolare sul versante francese (Vallèe de Ribon / 
Bessans), con le seguenti modalità: 
 
1) - collasso della diga glaciale per galleggiamento - Violenta jokulhlaup con 
fuoriuscita rapida dell'intero volume lacustre; 
 
2)  - fessurazione della diga gla ciale - fuoriuscita più o meno rapida di tutto o parte 
del volume d'acqua. 
 
In figura 1.13 un dettaglio dello sfioratore verso l’Italia. 
 

 
Figura 1.13 Lo sfioratore naturale verso l'Italia, a 3200 m (21.08.2001)  
 
Il versante italiano (Val Cenischia, Novalesa) è invece esposto al rischio di 
ostruzione della soglia sfiorante da parte di iceberg flottanti, con aumento del livello 
del bacino; il successivo cedimento degli iceberg e il rilascio dell'acqua eccedente la 
quota di sfioro, potrebbe innescare un debris-flow 
(colata detritica di acqua fango e ciottoli di densità variabile) lungo il ripido versante 
detritico del Rio Claretto.  
Per ora il gran lago glaciale del Rocciamelone è un placido specchio d’acqua d’alta 
quota e sembra voler lasciare il tempo e la calma di affrontare con razionalità un 
eventuale intervento correttivo. 
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1.2 STORIA GEOLOGICA – STORIA DI FORME (LA DISCIPLINA 

DELLE FORME) 

(Fonte: www.geologicalweb.com) 
 
Perché una certa regione si presenta con determinate caratteristiche morfologiche? 
Perché, ad esempio, troviamo una serie di laghetti in pianura contornati da dolci 
colline, oppure osserviamo erte dai profili aspri e drenate da un sistema di torrenti 
impetuosi?  
Tutto questo è diretta conseguenza della storia geologica di quell’area, che ha 
determinato genesi e struttura di quella porzione di crosta, e dell’azione modellante 
degli agenti esogeni sui vari elementi del paesaggio.  
Di quest’ultimo aspetto si occupa la Geomorfologia, disciplina che non solo 
riconosce e descrive differenti forme (dagli alvei fluviali alla piana alluvionale, dai 
circhi glaciali alle colline moreniche) ma permette di ricostruire tutta la serie di 
eventi che le ha determinate.  
Per avere un quadro completo devono inevitabilmente collaborare differenti figure 
professionali, quali il geologo quaternarista (esperto cioè degli ultimi due milioni di 
anni della storia terrestre), il sedimentologo, il geomorfologo, spesso coadiuvati da 
climatologi, glaciologi ed esperti in analisi fisiche e chimiche (ad esempio sugli 
isotopi di elementi chimici dell’ossigeno, del carbonio, dell’idrogeno).  
Si tratta dunque di un lavoro interdisciplinare e proprio la combinazione delle 
informazioni ricavate da ciascun specialista permette la ricostruzione di fenomeni a 
scala globale come le glaciazioni.  
 
1.2.1 Come avviene il modellamento  

Sono essenzialmente tre i fenomeni che determinano la forma del paesaggio: 
 
Ø Erosione: insieme di tutti i processi che determinano la degradazione ed il 

livellamento di un rilievo montuoso. 
 
Ø Trasporto: fenomeno per cui mezzi come l’acqua, il ghiaccio o il vento 

prendono in carico i detriti e li spostano fisicamente dal luogo di origine al 
luogo di deposizione. Le dimensioni e la quantità di ciò che viene trasportato 
dipendono dall’energia che il mezzo possiede. 

 
Ø Deposizione: il mezzo di trasporto non ha più l’energia necessaria e depone il 

suo carico in un luogo diverso da quello di origine.  
 
 Erosione, trasporto e deposizione sono determinati da:  
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§ agenti atmosferici (precipitazioni, vento, clima);   
§ agenti fisici (variazioni di temperatura, ad esempio alternanze di caldo e freddo 

ad intervalli b revi e regolari);  
 
§ agenti meccanici (corsi d’acqua, maree, moto ondoso, valanghe, ghiacciai, 

azione combinata di sabbia e vento);   
 
§ agenti biologici (le piante con le loro radici, gli organismi che vivono nel 

sottosuolo). 
 

Si parla di morfologia vulcanica quando fenomeni geologici come le scosse 
sismiche, le eruzioni vulcaniche e le frane contribuiscono massicciamente alla 
morfologia di particolari paesaggi. 
 
L’efficacia dei diversi agenti erosivi dipende da numerosi fattori. Substrati diversi 
sono causa di una maggiore o minore resistenza delle rocce a venire degradate dal 
punto di vista meccanico, fisico o chimico.  
La competenza del substrato dipende principalmente da alcune caratteristiche 
significative delle rocce: dalla composizione (parametro che permette la 
classificazione delle rocce in base ai suoi costituenti interni, che possono essere 
minerali, frammenti di roccia, frammenti, parti o interi organismi.  
Si parla, ad esempio, di arenaria quarzosa, in cui il quarzo è il minerale dominante, 
di roccia carbonatica se è costituita da carbonato di calcio, bioclastica se formata da 
frammenti di fossili, e così via…), dalla tessitura (parametro che descrive 
principalmente la forma dei granuli costituenti una roccia ed i loro rapporti reciproci. 
Viene definita in base alle dimensioni granulometriche, al grado di arrotondamento 
ed a quello di sfericità dei granuli; è inoltre definita dal grado di classazione, ovvero 
dalla maggiore o minore eterogeneità tra le dimensioni dei granuli: ad esempio 
un'arenaria ben classata contiene granuli tutti di dimensioni simili (ad esempio di 
diametro compreso tra 800 micron ed il millimetro), dalla struttura (parametro che 
assieme a tessitura e composizione concorre ad una corretta definizione della roccia 
in esame.  
Descrive l'organizzazione dell'ammasso roccioso, ovvero il tipo di stratificazione, 
l'esistenza di alternanze o ritmicità nella stratificazione, le variazioni negli spessori 
degli strati ed i rapporti orizzontali con strati di altre formazioni) e dalla giacitura 
(disposizione geometrica delle rocce rispetto alla topografia; è un parametro dato da 
una immersione, ovvero la direzione verso cui guardano le rocce, ed una 
inclinazione, ovvero di quanti gradi sono inclinate rispetto all’orizzontale.  
Si può parlare di giacitura orizzontale, verticale, fortemente o debolmente inclinata. 
Nel caso di rocce sedimentarie si parla di giacitura a reggipoggio quando gli strati 
immergono dentro un rilievo sostenendone il pendio; a franapoggio quando gli strati 
hanno la stessa direzione del pendio e non lo sostengono).  
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Un altro fattore molto importante è rappresentato dal clima che, a seconda delle 
regioni del globo, può influire in modo determinante (si pensi in particolare alla 
fascia tropicale, sottoposta ad elevate umidità, temperatura e precipitazioni oltre ad 
una copertura vegetale quasi totale). 
L’energia posseduta dal mezzo erosivo non dipende solo dalla “forza” impiegata dal 
mezzo ma anche dalla durata nel tempo della sua azione (ad esempio un torrente in 
piena è capace di spostare blocchi di dimensioni considerevoli ma per un tempo 
limitato, un ghiacciaio in centinaia d’anni produce la formazione di valli, laghi e 
colline, oltre a trasportare a decine di chilometri di distanza i massi erratici).   
 
1.3 PERMAFROST 

La riduzione dei ghiacciai, in realtà, non rappresenta che l'aspetto più appariscente di 
un fenomeno molto più grave: quello dello scioglimento del permafrost.  
Il permafrost è quel terreno permanentemente ghiacciato che funge da collante dei 
versanti montani e che caratterizza moltissime zone d'alta montagna: sulle Alpi, a 
partire dai 2500 metri, esso è presente sin dall'ultima glaciazione.  
Si tratta di numerosissimi cristalli di ghiaccio che riempiono gli spazi vuoti tra le 
particelle del suolo e le fratture della roccia.  
Lo scioglimento del permafrost associato all'aumento della frequenza e dell'intensità 
delle precipitazioni non può che favorire le colate di detriti e di fango. 
Dalla relazione sul convegno “La criosfera e il cambiamento climatico: Antartide e 
Alpi” tenutosi nel novembre del 2001 presso la sede milanese del CNR sono emersi 
diversi aspetti allarmanti.  
Il professore Charles Harris della britannica University of Cardiff ha presentato gli 
studi da lui svolti in materia di permafrost.  
In particolare, sono stati sottolineati gli effetti del permafrost quale causa di frane: i 
primi 5 cm di terreno sovrastanti lo strato ghiacciato sono "critici" per le frane in 
quanto favoriscono lo spostamento delle aree superiori del terreno. 
Il prof. Harris ha poi mostrato i risultati ottenuti con particolari sistemi di 
simulazione delle frane concludendo che: "l'ambiente montano è pericoloso!”. 
Questo tipo di ricerca mira alla previsione dei rischi per la vita, per le infrastrutture e 
i manufatti causati dai rapidi cambiamenti geomorfologici indotti dalla degradazione 
del permafrost in risposta al cambiamento climatico". 
A giudizio di Francesco Dramis, dell'Università di Roma Tre, una delle cause della 
frana della Val Pola che provocò la morte, nel 1987, di 27 persone, va ricercata nel 
degrado del permafrost. O.A.Anisimov ha dichiarato, durante i lavori della prima 
conferenza europea sul permafrost recentemente tenutasi a Roma che, nei prossimi 
cinquant'anni, la temperatura dei terreni gelati potrebbe aumentare fino a 2,5°C, 
mentre la profondità di fusione del permafrost potrebbe subire incrementi che vanno 
dal 30 al 50%. 
Secondo le indagini condotte per conto del progetto PACE (Permafrost and Climate 
in Europe) e dirette da Charles Harris, il riscaldamento globale non starebbe 
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sciogliendo solo i primi centimetri di permafrost (il cosiddetto strato attivo): il 
problema potrebbe interessare anche gli strati più profondi.  
Si innescherebbero in tal caso pericolosi processi di scorrimento del terreno dei 
versanti montani e di conseguenza anche possibili fenomeni franosi. Mediante 
perforazioni dei versanti è stato possibile misurare la temperatura interna del 
permafrost alpino: gli incrementi sono anche superiori a quelli subiti dalla 
temperatura atmosferica.  
Perforazioni in profondità effettuate su versanti montani Svizzeri che si trovano 
sopra St. Moritz hanno mostrato che la temperatura interna del permafrost si è 
innalzata, negli ultimi quindici anni, da 0,5°C a 1°C. 
Nelle nostre regioni il problema non è da sottovalutare, vista la grande porzione di 
territorio che si trova al di sopra delle quote di persistenza del permafrost.  
Queste aree sono oltretutto fortemente frequentate sia nel periodo invernale che in 
quello estivo per scopi turistici . 
Le nostre montagne sono costellate, ormai anche negli angoli più remoti, da edifici o 
infrastrutture (piloni degli impianti di risalita, tralicci dell’alta tensione, ecc.) che, 
con l’attuale andamento climatico, sono “minati” alle fondamenta da un possibile e 
improvviso cedimento causato dalla liquefazione del terreno conseguente allo 
scioglimento del ghiaccio interstiziale. 
Tutto questo non riguarda solamente le strutture già in posto, ma soprattutto quelle 
in fase di progetto o realizzazione.  
Le valli olimpiche torinesi sono l’esempio più emblematico di infrastrutturazione 
nella montagna di alta quota, tuttavia nulla si sa per quanto concerne le precauzioni 
prese su questo versante.  
Nei Grigioni molti proprietari di lussuosi alberghi e abitazioni , in conseguenza del 
disgelo del permafrost, già oggi stanno spendendo consistenti capitali per interventi 
strutturali di sostegno, analogamente si può supporre che un fenomeno simile 
accadrà laddove con grande celerità stanno sorgendo i nuovi edifici per 
l’accoglienza olimpica in Piemonte. 
  
1.4 L’INNEVAMENTO ARTIFICIALE 

L’innevamento artificiale presenta più problematiche di quanto si possa 
comunemente pensare.  
Se l'uso della neve programmata, fino a qualche anno fa, veniva considerato 
straordinario in senso sia spaziale che temporale, oggi non e più così.  
Soprattutto in conseguenza di un regime climatico sempre più mitigato, s’inneva 
sistematicamente per anticipare l'apertura e ritardare il termine della stagione 
sciistica, così come s’innevano sistematicamente quei siti che per motivi 
microclimatici non sono favoriti dall'innevamento naturale.  
Questa tendenza è ormai generalizzata sia in ambito alpino che appenninico e sarà 
per esempio indispensabile per i Giochi Olimpici Invernali – Torino 2006. 
Cerchiamo quindi di capire quali sono i problemi relativi a questa pratica, 
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sicuramente foriera di divertimento per chi scia in pista, ma non esente da rischi in 
ordine alla stabilità dei sistemi ecologici. 
Cosa serve per produrla: gli impianti per la produzione artificiale di neve utilizzano 
acqua e aria a bassa temperatura.  
Si compongono di: prese per la captazione dell’acqua, serbatoi, condutture, stazioni 
di pompaggio e di compressione, linee elettriche e trasformatori, condutture di 
distribuzione per l’acqua e l’aria compressa, cannoni per la neve. 
Cos’è la neve artificiale: mentre la neve naturale trae la sua origine da un processo 
di sublimazione (cioè da un passaggio diretto dallo stato di vapore allo stato solido) 
a carico del vapor d'acqua atmosferico a temperature vicine a 0° C., la neve 
artificiale è prodotta mediante il raffreddamento istantaneo d’acqua atomizzata; il 
processo non è quindi una sublimazione, bensì una solidificazione, cioè una 
transizione da liquido a solido.  
Le problematiche: le anomale caratteristiche nivologiche del manto artificiale, che 
elenchiamo di seguito: l'alto contenuto in acqua liquida, circa il 15-20% rispetto al 
7-10% della neve naturale; contenendo più acqua, la neve artificiale pesa di più: 
circa 350-400 kg per metro cubo rispetto ai 70- 100 kg, della neve naturale.  
La quantità d'acqua contenuta fa diminuire sensibilmente le caratteristiche di 
isolamento termico che la neve asciutta eserciterebbe fra suolo e atmosfera (l’acqua 
infatti possiede un'elevatissima conducibilità termica).  
Il maggior peso e la mancanza di isolamento termico causano il congelamento del 
suolo con gravi conseguenze: la formazione di strati di ghiaccio che impediscono il 
passaggio di ossigeno ed il permanere delle basse temperature anche a primavera 
inoltrata. La ridotta disponibilità di ossigeno provoca l'asfissia del sottostante manto 
vegetale, il quale è soggetto in seguito a morte e putrefazione.  
Con il prolungamento dell'innevamento fino a stagione inoltrata si riscontra inoltre 
un ritardo dell'inizio dell'attività vegetativa, fino a 20 - 25 giorni rispetto alla media. 
Questi fattori sono gravemente pregiudizievoli per la stabilità della cotica erbosa 
delle piste da sci.  
La sua degradazione prelude a una maggiore erodibilità dei pendii, poiché viene 
meno l'azione dissipativa esercitata nei confronti delle precipitazioni e la coesione 
determinata dalla presenza di sostanza organica e dall'azione legante delle radici. 
Inoltre lo strato di ghiaccio che si forma ostacola lo scorrimento sottosuperficiale e 
l'infiltrazione in falda dell'acqua meteorica, a tutto vantaggio del deflusso 
superficiale, il quale è il principale responsabile dell'aumento delle portate di piena 
in caso di precipitazioni intense. 
Non serve, infine dilungarsi troppo perché è sotto gli occhi di tutti l'inquinamento 
acustico generato dai cannoni, e soprattutto l'enorme consumo di acqua (da 
prelevarsi in un periodo stagionale che coincide, per l’ambiente alpino, con il 
periodo di minima precipitazione annuale) ed energia.  
L’innevamento di una pista di dimensioni medie, circa 20 ettari (0.2 km²), abbisogna 
di 20 milioni di litri d'acqua e di una quantità d’energia elettrica pari a circa 500.000 
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kWh, corrispondente al consumo annuo di 200 abitazioni permanentemente 
occupate. 
Alla luce di questi fatti diamo un’occhiata ai dati relativi alle nostre regioni per 
capire a grandi linee quanto sia sviluppata questa pratica (tabella 1.2). 
È necessario ricordare che le cifre indicate in km di piste non possono essere 
confermate con sicurezza in quanto non esiste una legge che regolamenti e controlli i 
gestori degli impianti nella pratica. 
Per le Olimpiadi 2006 sono in progetto numerosi nuovi impianti di innevameto 
artificiale sia per la realizzazione dei giochi (vedi capitolo 4 : Le Azioni dei circoli – 
paragrafo 4.7) sia per le così dette opere di accompagnamento.  
Al di là dell’impegno nelle mitigazioni da parte di alcuni amministratori onesti - 
invero pochi - il timore rimane soprattutto per quei progetti che, se non ci fosse 
l’ondata di soldi olimpionici, difficilmente troverebbero una ragione per 
concretizzarsi. 
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Tabella 1.2 Impianti sciistici in Piemonte e Valle d’Aosta (Fonte Primitaly.it, anno 2002) 

Stazioni ed impianti sciistici in Piemonte 

 

       
Artesina  60 4   2 11 4 

Bardonecchia 140 19   9 14 8 

Cesana 400 75  3 34 53 40 

Grangesises  400 75  3 34 53 40 

Sauze d'Oulx  400 75  3 34 53 40 
Sestriere  400 75  3 34 53 40 

Comprensorio Via lattea 400 75  3 34 53 40 

 
Impianti Sciistici in Valle d'Aosta 

 

       
Cervinia 120 9 4  11 8 3,5 

Champoluc 53 30  1 9  50 
Courmayeur 100 18 7 1 9 8 30 

Gressoney St. Jean  13 10   1 2 25 
Gressoney La Trinite  44 22 1 2 3 5 3 

La Thuile 150 22 1  16 18 12 
Pila 70 8 2  8 2 8 

Torgnon  20 10  1 1 5 30 
Comprensorio Monterosa Ski 180 40 4     
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GLOSSARIO 

 
ALLERTA RAPIDA: azione che dovrebbe consentire la messa in sicurezza o lo 
sgombero delle situazioni di maggior rischio 
 
 
ALVEO: incisione lungo la quale fluisce un corso d’acqua, è costituito dal fondo e 
dalle sponde. Si distingue l’ALVEO DI MAGRA dall’ALVEO DI PIENA. Il primo 
è inteso come la parte dell’alveo occupata dalla corrente in periodi di scarso 
deflusso, il secondo è dato da situazioni in cui l’acqua raggiunge il colmo delle 
sponde. 
 
 
AREE DI ESONDAZIONE: spazi prossimi ai corsi d’acqua che possono essere 
allagate durante una piena 
 
 
ARGINE: manufatto a sezione trapezoidale costruito per la protezione dalle 
inondazioni. 
 
 
ARGINE MAESTRO: opera idraulica in rilevato, a diversa tipologia costruttiva, con 
funzioni di contenimento del livello idrico corrispondente alla portata di piena del 
progetto, a protezione del territorio circostante. 
 
 
AUTORITÀ di BACINO: da art.12 L.183/89 nei bacini idrografici di rilievo 
nazionale è istituita l’Autorità di bacino, che opera in conformità agli obiettivi della 
presente legge considerando i bacini medesimi come ecosistemi unitari. 
 
Sono organi dell’Autorità di bacino: 
 
Ø il comitato istituzionale 
Ø il comitato tecnico 
Ø il segretario generale e la segreteria tecnico-operativa 
 
Sono bacini di rilevanza nazionale: 
 
Ø Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta, Bachiglione (Autorità di bacino 

del Nord Adriatico) 
Ø Adige 
Ø Po 
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Ø Arno 
Ø Tevere 
Ø Liti, Garigliano, Volturno (Autorità di bacino Medio Tirreno) 
 
 
AGENDA 2000 Insieme di provvedimenti adottati dalla Comunità Europea con 
periodo di programmazione 2000-2006, finalizzati a:  
 
Ø la coesione economica e sociale interna agli Stati membri 
Ø la politica agricola comune 
Ø le previsioni di ampliamento ai Paesi dell’Est e le relazioni internazionali 
 
I finanziamenti avvengono tramite: 
 
Ø i Fondi Strutturali, che finanziano per due terzi le azioni individuate dai nuovi 

Obiettivi 1 e 2 e per un terzo tutti gli stati membri, anche con il contributo del 
Fondo Sociale. 

Ø i Fondi di Coesione devoluti ai Paesi il cui PIL pro capite è inferiore al 90% 
della media europea e ai Paesi di prossima adesione 

Ø il Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e Garanzia - FEOGA  
 
 
BACINO IDROGRAFICO: parte del territorio in cui le acque di pioggia (o 
precipitazioni nevose) convergono col loro scorrimento verso una linea di impluvio 
(asse della valle) costituita da un fiume o da un torrente. 
 
 
CASSE DI ESPANSIONE: serbatoi artificiali laterali ottenuti per scavo o arginatura 
di spazi fuori corrente che si riempiono in piena, o per azione di una traversa sul 
corso d’acqua (generalmente aperta sul fondo), che devia le acque.  
 
 
COEFFICIENTE DI DEFLUSSO: rapporto fra il valore quantitativo delle 
precipitazioni cadute in un certo periodo nel bacino idrografico e la quantità di acqua 
incanalata (valore della portata misurata con regolarità nello stesso periodo) 
 
 
CONOIDE DI DEIEZIONE: abbondante deposito a forma di semicono con la base a 
valle che si accumula nel punto in cui il torrente sfocia in piano o in una valle più 
larga, si produce per la brusca diminuzione di velocità. 
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CORRIVAZIONE: termine che indica il discendere delle acque meteoriche dai 
pendii ai corsi d’acqua.. IL TEMPO DI CORRIVAZIONE è definito come 
l’intervallo di tempo che intercorre tra l’inizio della pioggia e l’istante in cui le 
particelle d’acqua giungono nel reticolo idrografico. Più il tempo di corrivazione è 
ridotto e più immediate saranno le ondate di piena. Una buona copertura vegetale 
aumenta il tempo di corrivazione. 
  
 
DEFLUSSO MINIMO VITALE: è la portata minima istantanea in grado di 
assicurare la sopravvivenza dell’ecosistema.  
 
 
DEPOSITO: quando il fiume a causa di una diminuizione della pendenza del suo 
letto perde capacità di trasporto, all’erosione subentra la sedimentazione e si 
formano dei manti alluvionali. (diagramma di Hjulstrom)  
 
 
DESTINAZIONE D’USO: attribuzione che deriva dell’urbanistica, consiste 
nell’individuare e prescrivere qual è la “funzione prevalente cui quella parte del 
territorio deve essere adibita (residenze, industrie, servizi, ecc) e nell’esprimere 
normativamente le utilizzazioni 
 
 
EROSIONE DI UN CORSO D’ACQUA: si esercita sia in senso verticale sia in 
senso orizzontale. Il risultato dell’azione combinata di questi due tipi di erosione (in 
terreni omogenei di bassa o media consistenza ) è il caratteristico profilo trasversale 
a V (più o meno aperta)  
 
 
FORESTA RIPARIANA: insieme di vegetali che si riproduce lungo le sponde con 
un contributo diretto del trasporto liquido e solido del fiume. 
 
 
GOLENE: aree che vengono invase dalle acque di piena quando sono superate le 
sponde dell’alveo. Ovvero porzione di territorio compresa tra l’alveo inciso del 
corso d’acqua e gli argini maestri, costituente parte dell’alveo di piena, soggetta a 
inondazione per portate di piena con ricorrenza superiore a quella della piena 
ordinaria 
 
 
GRONDA: porzione di terreno nel quale le acque piovane scorrono  
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LAMINAZIONE: termine preso in prestito dalla tecnica meccanica della 
lavorazione dei metalli che suggerisce una specie di azione di taglio della parte 
superiore dell’onda di piena con una modificazione della massa d’acqua in specie di 
lamine, sottili strati di acqua che scorrono lentamente. 
 
 
PENNELLO: opera in rilevato di sezione trapezoidale, costruita più o meno 
ortogonalmente all’asse di un corso d’acqua. 
  
 
PIANURA ALLUVIONALE: pianura che si è formata per deposizione dei 
sedimenti fluviali sabbia e ghiaia 
 
 
PIENA: innalzamento del livello medio di un corso d’acqua. Si definisce PIENA 
ORDINARIA il valore di portata che viene superato nel 75% dei casi osservati 
nell’arco di più decenni. 
 
 
PORTATA: quantità di acqua che passa nell’unità di tempo attraverso una sezione 
trasversale del fiume. Il suo valore è espresso in metri cubi al secondo. 
 
 
PORTATA DI PROGETTO: valore di portata ,normalmente correlato a un tempo di 
ritorno, assunto per il ridimensionamento di un’opera idraulica o di un intervento di 
sistemazione idraulica di un corso d’acqua. 
 
 
PRISMATE: opere di difesa spondale poste lungo le rive fluviali con lo scopo di 
evitare i fenomeni erosivi, ma non la tracimazione 
 
 
PROBABILITÀ: la probabilità di un evento è il rapporto fra il numero dei casi 
favorevoli e il numero dei casi possibili. Ha un valore compreso fra 0 (quando 
l’evento è impossibile) e 1 (quando l’evento è certo) 
 
 
REGIONE FLUVIALE: porzione del territorio comprendente un corso d’acqua e le 
aree confinanti sede dei fenomeni morfologici, idraulici e naturalistico-ambientali 
connessi al regime idrologico del corso d’acqua stesso. 
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RETICOLO IDROGRAFICO: insieme degli alvei naturali che compongono il 
complesso sistema di ruscelli e torrenti che confluiscono nel corso principale. 
 
 
RIGURGITARE delle acque: far gorgo gonfiarsi per ostacolo che ne impedisce il 
corso e poi sgorgare con impeto. 
 
 
SOGLIA DI FONDO: opera idraulica a diversa tipologia costruttiva , disposta 
trasversalmente all’alveo inciso per l’intera ampiezza dello stesso.  
 
 
TEMPO DI RITORNO: tempo di ritorno di un evento di probabilità p di verificarsi 
in un anno è dato da t=1/p, in pratica se la probabilità dell’evento è stimata all’1% 
(p=0,01) il tempo di ritorno sarà pari a 100 anni 
 
 
TETTONICA: branca delle scienze geologiche che studia gli spostamenti e i 
cambiamenti di forma e dimensione subiti dalle rocce della crosta terrestre 
 
 
TRAVERSA: sbarramenti trasversali al corso di un fiume. 
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LA NORMATIVA 

 
R.D.523/04 Testo unico sulle opere idrauliche. Prescrizioni per interventi su corsi 
d’acqua. 
 
 
R.D.3267/23 Vincolo Idrogeologico (L.Serpieri) 
Vincolò a bosco quasi metà del territorio italiano. Con il DPR 616 del 1977 le 
funzioni relative alla determinazione del vincolo idrogeologico sono state trasferite 
alle Regioni. 
 
 
R.D.1775/33 Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti 
idroelettrici. Definizione di acque pubbliche e prescrizioni d’uso. 
 
 
L.1150/42 Legge urbanistica. Norme fondamentali in materia di pianificazione 
territoriale e urbanistica. 
 
 
L.996 /70 Norme sul soccorso e l’assistenza alle popolazioni colpite da calamità. 
Protezione civile. 
 
 
L.319/76 Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento (L.Merli). Disciplina 
degli scarichi in tutte le acque superficiali e sotterranee. Definisce le competenze e i 
piani di risanamento. 
 
 
L.431/85 – Tutela delle zone di particolare interesse ambientale. (L.Galasso). 
Tentativo di risoluzione al problema dell’assetto del territorio e per la tutela di 
risorse naturali e storiche. 
 
 
L.183/89 Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo. 
Governo congiunto suolo acqua. Per la prima volta si afferma chiaramente il 
concetto di difesa del suolo coniugato con il risanamento delle acque, la fruizione e 
la gestione del patrimonio idrico e ambientale. Lo strumento principale è dato dai 
Piani di Bacino  
Divide il territorio nazionale in bacini nazionali, interregionali e regionali. 
Costituisce le Autorità di bacino di rilievo nazionale e disciplina il procedimento e il 
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contenuto dei Piani di bacino. Definisce le competenze del Ministero dei Lavori 
pubblici e della sua Direzione generale della difesa del suolo. 
 
 
L.142/90 Nuovo ordinamento delle autonomie locali che attribuisce compiti in 
materia di pianificazione territoriale alle province e agli enti locali in generale, 
istituisce i Piani Territoriali di Coordinamento 
 
 
L.394/91 Legge quadro sulle aree protette. 
 
 
L.225 /92 Istituzione del servizio nazionale della protezione civile. 
Disciplina la competenza delle amministrazioni ordinarie in tema di protezione 
civile e la competenza per calamità naturali e altri casi eccezionali. Prevede la 
possibilità , dopo la dichiarazione dello stato di emergenza , di emanare anche in 
deroga alle leggi ordinarie. 
 
 
D.L.275/93 Riordino in materia di concessione di acque pubbliche; di modifica del 
T.U.: sulle acque del ’33. 
 
 
L.36/94 Disposizioni in materia di risorse idriche (L.Galli) 
Esprime il tentativo di superare le emergenze legate all’inquinamento diffuso, alle 
carenze d’acqua, nonché la necessità di intervenire organicamente in un settore dove 
la polverizzazione delle gestioni e la frantumazione delle competenze rendevano 
difficile una gestione economicamente valida e ambientalmente corretta delle 
risorse. 
 
 
L.37/94 Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, 
dei laghi e delle acque pubbliche (L.Cutrera). 
 
 
DPCM 4 marzo ’96 Disposizione in materia di risorse idriche. Norme attuative 
riguardanti: direttive per il censimento delle risorse idriche, per la disciplina 
dell’economia idrica e per la protezione delle acque dall’inquinamento; metodologie 
per l’utilizzazione delle risorse idriche; criteri e indirizzi per la gestione 
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D.L.180/98 convertito in L. 276/98. Misure urgenti per la prevenzione del rischio 
idrogeologico e a favore delle zone colpite da disastri franosi nella Regione 
Campania. 
Inserisce l’elemento prevenzione del rischio legato al dissesto: alluvioni e frane. 
Fissa i modi per la stesura dei piani stralcio atti a delimitare le Aree a rischio che le 
Autorità di bacino devono disegnare (schema piani) 
 
 
D.L.152/99 Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento 
della direttiva 91/271/Cee concernente il trattamento delle acque reflue urbane e 
della direttiva 91/676/Cee relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento 
provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, sostituisce la “Merli” 
Razionalizza e semplificala normativa del settore acque e include importanti 
innovazioni quali: il risanamento dei corpi idrici basato sull’individuazione di 
specifici obiettivi di qualità ambientale; la tutela integrata degli aspetti quantitativi e 
qualitativi nell’ambito di ciascun bacino idrografico; l’impostazione di un adeguato 
sistema di monitoraggio e di classificazione dei corpi idrici come base dell’attività di 
pianificazione e risanamento. 
 
 
D.L.279/2000 convertito in L.365/2000, recante interventi urgenti per le aree a 
rischio idrogeologico molto elevato ed in materia di protezione civile, nonché a 
favore delle zone della Regione Calabria danneggiate dalle calamità idrogeologiche 
di settembre e ottobre 2000. 
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