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L’Ultimo Massimo Glaciale 
nelle Montagne Friulane 

In the framework of the study of the Last Glacial Maximum (about 26-18.000 yrs BP) the mountains of 
Friuli are a key site as in the last 15 years many geochronological, palaeoglaciological and palaeoclimatic 
data have been produced. The Tagliamento mountain basin hosted an important glacier valley network 
with the largest piedmont lobe of the south-eastern Alps. Radiocarbon datings allowed to decipher 
many oscillations of the glacier front in relationship to climate changes. The study of minor glaciers, 
not merging into valley ice-streams (Mount Cavallo, Mount Raut, M. Chiampon – Cuel di Lanis), shows 
how in the Friulian mountains the Equilibrium Line Altitude had been lower in respect to other sectors of 
the southern Alps, with elevation between 1200 to 1400 m a.s.l. These data belonging to field surveys 
reveal the importance of the Friulian sector also for the validation of palaeoclimatic models that have 
been developed in the last decade. 

 A cura di G. MONEGATO (1) e L. RETTIG (2)

(1) C.N.R. - Istituto di Geoscienze e Georisorse, Padova
(2) Dipartimento di Geoscienze - Università degli Studi di PadovaAbstract

L’Ultimo Massimo Glaciale (circa 26-18.000 anni 
dal presente) ha visto lo sviluppo delle calotte 
continentali boreali e dei ghiacciai nella maggior 
parte delle catene montuose europee (Palacios et al., 
2022). Nelle Alpi si sviluppò un reticolo di ghiacciai 
vallivi in gran parte interconnesso, con transfluenze 
da un bacino all’altro. Allo sbocco delle principali 
valli si svilupparono ampi lobi pedemontani dai 
quali i fiumi principali scaturivano dalla fusione dei 
ghiacciai. Questi, pur con oscillazioni della fronte 
legati a cicli millenari e submillenari, si mantennero 
a valle degli sbocchi vallivi fino a circa 18.000 anni 
dal presente (Ravazzi et al., 2014; Braakhekke et al., 
2020) all’interno degli anfiteatri morenici. Questi 
apparati sono formati da una serie di morene 
concentriche a testimonianza delle diverse fasi di 
stazionamento della fronte glaciale. Nel settore 
friulano il lobo principale era quello del ghiacciaio 
del Tagliamento (Fig. 1).
Lo studio dell’anfiteatro morenico Tilaventino ha 
permesso di capire la dinamica dei lobi pedemontani 
durante il massimo glaciale (Venturini, 2003; 
Monegato et al., 2007; Fontana et al., 2014). Le 
morene più esterne e discontinue (ben visibili tra 
Villalta, Santa Maria del Gruagno e Tavagnacco) 
sono state deposte durante il primo arrivo del

ghiacciaio in pianura circa 26.000 anni dal presente. 
Una fase di pronunciato ritiro della fronte circa 
24.000 anni fa è in accordo con quanto è stato 
successivamente registrato anche per altri bacini 
sudalpini, dal Piave all’Adige (Carton et al., 2009; 
Rossato et al., 2013; Rossato e Mozzi, 2016; 
Monegato et al., 2017). Una successiva avanzata 
del ghiacciaio del Tagliamento circa 23.000 dal 
presente ha prodotto le alte cerchie che formano 
l’arco delle colline più alte da Ragogna a Tarcento. 
A partire dai 22.000 anni dal presente, la fronte del 
ghiacciaio tilaventino si ritirò progressivamente, 
pur rimanendo all’interno dell’anfiteatro morenico, 
formando numerose cerchie interne. Il ghiacciaio 
era suddiviso in quattro lobi principali separati 
dalle colline in roccia di Ragogna, Susans e Buja 
(Zanferrari et al., 2008). Il definitivo collasso del 
ghiacciaio del Tagliamento avvenne tra 19 e 18.000 
anni dal presente (Fontana et al., 2014).
Il ghiacciaio del Tagliamento era l’unico a defluire 
lungo un importante asse vallivo. La dinamica 
di questo ghiacciaio, derivato da un bacino di 
alimentazione relativamente piccolo (2580 km2) 
e con rilievi che non arrivano ai 2800 m (se si 
confrontano queste dimensioni con quelle dei 
principali bacini montani alpini), è stata legata agli 
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Figura 1 - Ricostruzione paleogeografica dei ghiacciai del settore sud-orientale delle Alpi con le linee di equilibrio (ELA) dei ghiacciai 
prealpini.
Figure 1 - Paleogeographic reconstruction of glaciers in the southeastern sector of the Alps with equilibrium lines (ELA) of prealpine 
glaciers.

importanti tassi di precipitazione della regione. 
Per capire meglio questa dinamica viene in aiuto lo 
studio dei bacini delle Prealpi Carniche e Giulie, che 
erano caratterizzati da ghiacciai isolati, sviluppati 
prevalentemente nei versanti settentrionali dei 
massicci più elevati. Nel bacino del Cellina non è 
documentata la presenza di un ghiacciaio vallivo 
nella bassa valle; in Val Clautana un ghiacciaio 
era sviluppato nel versante settentrionale del M. 
Resettum, mentre in Val Chialedina sono presenti 
le morene di un ghiacciaio originato alla base del 
versante del Col Nudo.

Anche in Val Tramontina non esisteva un ghiacciaio 
collettore, mentre un ampio ghiacciaio montano 
scendeva lungo i valloni settentrionali del M. Raut, la 
loro ricostruzione ha permesso di calcolare la Linea 
di Equilibrio (ELA, definita come limite tra l’area 
di accumulo e l’area di ablazione del ghiacciaio) a 
quota 1260 m s.l.m. (Rettig et al., 2021). 
Nelle Prealpi Giulie erano presenti ghiacciai 
indipendenti per i quali è stata ricostruita una ELA 
tra i 1100 ed i 1160 m s.l.m. (Tintor, 2005; Monegato, 
2012).
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Un caso parti colare è rappresentato dai ghiacciai che 
si sviluppavano nel lato est del M. Cavallo, i quali si 
spandevano nell’altopiano carsico del Piancavallo 
prima di defl uire verso sud (Valle della Stua) e verso 
nord (Val Caltea); in questo sett ore la ELA calcolata è 
di circa 1330 m s.l.m. (Retti  g et al., 2022). 

Figura 2 - Morena destra del ghiacciaio del 
Piancavallo in Valle della Stua 
Figure 2 - Right moraine of the Piancavallo 
glacier in Stua Valley

Figura 3 - Morena sinistra del ghiacciaio 
del M. Cavallo in Val Caltea
Figure 3 - Left  moraine of the M. Cavallo 
glacier in Val Caltea

Le quote di queste ELA mett ono in evidenza come le 
aree di accumulo di ghiaccio fossero più basse rispett o 
ad altri sett ori sudalpini ed alimentate da importanti  
tassi di precipitazione nevosa. Anche in questo caso, 
la montagna friulana si è rivelata un’area importante 
per ricostruire il clima del passato con maggior 
dett aglio rispett o a modelli generali (Kuhlemann et 
al., 2008) grazie alla sua parti colare conformazione 
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Evoluzione della linea di 
equilibrio dei ghiacciai alpini 

dall’LGM al 2100

Mountain glaciers, quickly responding to precipitation and temperature variations, are considered 
excellent indicators of climate change. Here we explore the environmental ELA (envELA) variations in 
the south-eastern Alps from the Last Glacial Maximum (LGM) to 2100. Temperature and precipitation 
used to reconstruct the envELA were simulated with a  high-resolution regional climate model (RCM). 
Our results show that the Tagliamento glacier at the LGM was sustained by lower temperature and 
modified precipitation patterns  compared to the pre-industrial time (PI). In particular we observed a 
predominance of convection during summer, as well as frequent and intense southwesterly stratiform 
precipitation caused by a low-pressure system that developed over the Gulf of Genoa. This precipitation 
pattern led to frequent summer snowfall, extending to low elevations and causing a substantial drop in 
the ELA. Between the LGM and PI the envELA raised by about 990 m, while, with regards to the next 80 
years, studies show a likely disappearance of 69 to 92% of the alpine glaciers. 

 A cura di C. DEL GOBBO  
C.N.R. - Istituto di Scienze Polari, Trieste 

Società Meteorologica Alpino-Adriatica, Udine
ICTP – International Centre for Theoretical Physics, Trieste 

Abstract

I ghiacciai montani sono particolarmente sensibili 
ai cambiamenti delle condizioni climatiche e 
sono fortemente influenzati dalle variazioni di 
temperatura e precipitazione oltre che da fattori 
strettamente collegati alla topografia, quali 
irraggiamento, valanghe e trasporto eolico. Per 
questo motivo sono considerati importanti indicatori 
climatici (Kuhn, 1995) sia a scala globale che locale 
e, considerando le leggi della fisica immutabili nel 
tempo, possono essere utilizzati per studiare il clima 
del passato e del presente e fare ipotesi su quello 
del futuro. In risposta ai cambiamenti climatici, 
sui ghiacciai montani, si osservano variazioni 
della quota della linea di equilibrio ambientale 
(ELA in inglese) che rappresenta la quota, su scala 
regionale, ove il bilancio di massa è zero, ovvero 
dove accumulo e ablazione glaciale corrispondono 
(Cogley et al. 2011; Anderson et al., 2018).
In particolare, le Alpi sud-orientali mostrano diversi 
segni di un passato caratterizzato da un elevato

glacialismo. Fra tutti, risalta il sistema di archi 
morenici morenici perfettamente preservati che si 
sono formati durante l’ultimo massimo glaciale (LGM 
in inglese) come conseguenza dell’espansione verso 
la pianura Friulana del ghiacciaio del Tagliamento 
(Monegato et al., 2007). Esso infatti è uno degli 
anfiteatri morenici più rappresentativi delle Api 
nonostante la bassa quota e le piccole dimensioni 
del bacino di accumulo.
Durante l’LGM, avvenuto tra 26 e 21 mila anni fa 
(Clark et al., 2009; Hughes et al., 2013), l’ambiente 
era profondamente diverso rispetto ad oggi a causa 
delle temperature medie globali da 3 a 6 °C più 
basse (Annan and Hargreaves, 2013) e a differenti 
regimi di circolazione atmosferica (Luetscher et al., 
2015; Monegato et al., 2017; Ludwig et al., 2016) 
e precipitazioni che hanno portato all’espansione 
di calotte glaciali, ghiacciai montani, permafrost 
e ghiaccio marino in tutto il mondo e a un 
abbassamento del livello medio del mare di circa 

Estratto del lavoro scientifico: Del Gobbo C., Colucci R.R., Monegato G., Žebre M., Giorgi F. (2022-preprint) Atmosphere-cryosphere 
interactions at 21 ka BP in the European Alps. Climate of the Past Discussion. DOI: 10.5194/cp-2022-43
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Figura 1 - ELA ambientale all’LGM, con l’estensione della ricostruzione geomorfologica dei ghiacciai all’LGM (Ehlers et al., 2011). 
La linea rossa è l’estensione massima del ghiacciaio LGM secondo Seguinot et al. (2018). I triangoli neri indicano: 1) Monviso, 2) 
M. Bianco, 3) Ortles e 4) Großglockner.
Figure 1 - Environmental ELA at the LGM, with the extension of glacier geomorphological reconstruction at the LGM (Ehlers et 
al., 2011). The red line is the maximum extent of the LGM glacier according to Seguinot et al. (2018). Black triangles indicate: 1) 
Monviso, 2) M. Bianco, 3) Ortles, and 4) Großglockner.

120 m (Clark and Mix, 2002), con la conseguente 
regressione della linea di costa. Per quanto riguarda 
le Alpi sud-orientali, la linea di costa era più di 
300 km più a sud rispetto all’attuale posizione, 
lasciando lo spazio ad un’ampia pianura alluvionale 
solcata dal fiume Po (Kettner and Syvitski, 2008). 
Anche la vegetazione ha subito importanti 
modifiche; infatti l’area di nostro interesse, come 
conseguenza del clima più continentale, ospitava 
foreste prevalentemente di conifere nella fascia 
pedemontana e una tundra alpina secca alle quote 
più elevate (Monegato et al., 2015).
Negli ultimi anni il ricorso dei modelli climatici 
regionali ad alta risoluzione ha permesso di 
approfondire la conoscenza del clima del passato e 
realizzare proiezioni per il clima del futuro basandosi 
su diversi scenari di concentrazione di gas serra in 
atmosfera (in inglese Representative Concentration 
Pathways, RCP). Le simulazioni climatiche in un 
momento diverso dal presente richiedono delle 
attenzioni particolari in quanto, in questi casi, non 

si dispone di osservazioni dirette delle condizioni 
ambientali (linea di costa, vegetazione, corsi d’acqua, 
ghiacciai) e climatiche da utilizzare come condizioni 
iniziali e di contorno e diviene quindi indispensabile 
ricostruirle, basandosi su proxy paleoclimatici e 
altri modelli. Ad ogni modo queste simulazioni 
forniscono i pattern spazio-temporali delle più 
importanti variabili atmosferiche quali temperatura, 
precipitazioni, direzione ed intensità dei venti e 
molte altre che possono essere utilizzate nello 
studio dei ghiacciai alpini e del modo in cui questi 
interagiscono con l’atmosfera. 
In particolare, è stato possibile ricostruire la ELA 
ambientale su tutto l’arco alpino per l’LGM, il periodo 
pre-industriale e il periodo dal 1900 al 2100 (Žebre 
et al., 2020) grazie all’applicazione di un semplice 
modello parametrico basato sulle temperature 
medie estive e le precipitazioni annue. 
Nelle Alpi sud-orientali i calcoli della ELA ambientale 
indicano valori per l’LGM di circa 1000-1250 m s.l.m. 
(fig.1) e di 1750-2000 m s.l.m. per il periodo pre-
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industriale (fig.2). Queste quote sono coerenti 
con i valori presentati in altri studi (es. Kuhlemann 
et al., 2008; Monegato, 2012; Rettig et al., 2021). 
Per quanto riguarda le proiezioni future della ELA 
ambientale i risultati dimostrano l’insostenibilità e 
la possibile successiva scomparsa del 69-92% dei 
ghiacciai delle Alpi entro la fine del ventunesimo 
secolo (Žebre et al., 2020).
Oltre la ELA sono stati analizzati i processi che 
hanno portato alla formazione del ghiacciaio del 
Tagliamento durante l’LGM, che sono ascrivibili ad 
una ridotta evaporazione e fusione del manto nevoso 
a causa di temperature medie più basse (fig.3; -6,6 
°C in media rispetto al periodo pre-industriale) e a 
cambiamenti nella circolazione atmosferica. 

In particolare le Alpi sud-orientali erano interessate 
da precipitazioni frequenti e abbondanti a causa 
dell’interazione di un sistema di bassa pressione 
localizzato sul Golfo di Genova con il Mar 
Mediterraneo, relativamente caldo, e da fenomeni 
convettivi.
Questi, in particolare, hanno portato a nevicate 
estive a bassa quota, preservando i ghiacciai e 
abbassando la ELA. Oggi come durante l’LGM, le 
Alpi sud-orientali ricevono una maggiore quantità  
di precipitazioni rispetto al resto della catena alpina. 
Questo fattore è stato determinante per lo sviluppo 
di un ghiacciaio così grande in un bacino esposto a 
sud e a bassa quota.

Figura 2 - ELA ambientale al pre-industriale calcolato sulla regione alpina. I triangoli neri indicano: 1) Monviso, 2) M. Bianco, 3) 
Ortles e 4) Großglockner.
Figure 2 - Pre-industrial environmental ELA calculated over the Alpine region. Black triangles indicate: 1) Monviso, 2) M. Bianco, 3) 
Ortles, and 4) Großglockner.

Figura 3 (pag. 11) - Temperatura e anomalia di temperatura per l’LGM e il pre-industriale (PI)  dopo l’applicazione di una bias-
correction. Medie annuali (sinistra), invernali (centro) ed estive (destra).
Figure 3 - Temperature and temperature anomaly for LGM and pre-industrial (PI) after applying bias-correction. Annual (left), 
winter (center) and summer (right) averages.
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La ricostruzione di un secolo di 
variazioni sul ghiacciaio 

Occidentale del Montasio 

The Montasio Western Glacier is located on the northern slope of Jôf di Montasio in the Italian Julian 
Alps, between 1860 m and 2050 m a.s.l., and is recognized as the lowest Italian glacier. The glacier is 
largely fed by winter avalanches, while the ablation zone is covered by a 2-3 m thick debris deposit. This 
work aims to document the evolution of the glacier over the past century, from 1920 to 2020. The study 
was conducted by analyzing changes in surface cover (type and spatial coverage of different substrates), 
changes in surface elevation, mass balance and changes in the most relevant meteorological variables. 
Between 1920 and 2020, the glacier thickness decreased  on average by 27.75 m, with values exceeding 
40 m at the top. 49% of the loss occurred before 1948, another 18% before 1982, another 31% by 2006, 
and only 2% after 2006. The average annual mass balances are -0.49 m w.e. y-1 (1920-1948), -0.14 m 
w.e. y-1 (1948-1982), -0.36 m w.e. y-1 (1982-2006), and then decline to -0.03 m w.e. y-1 during 2006-2020.

 A cura di F. CAZORZI (1), J. DE MARCO (1), R. DEGLI UOMINI (2), L. CARTURAN (3)

(1) Dipartimento di Scienze agroalimentari, ambientali e animali (DI4A) - Università di Udine
(2) Corpo forestale regionale 

(3) Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-Forestali (TESAF) - Università degli Studi di Padova

Abstract

Il Ghiacciaio Occidentale del Montasio si trova sul 
versante settentrionale dello Jôf di Montasio, nelle 
Alpi Giulie italiane, tra 1860 m e 2050 m s.l.m. ed è 
il ghiacciaio italiano a quota più bassa. È in buona 
parte alimentato da valanghe invernali che si 
arrestano sull’area di accumulo, mentre la zona di 
ablazione è ricoperta da una coltre detritica di 2-3 
m di spessore (Fig. 1). Questo lavoro si propone di 
documentare l’evoluzione del ghiacciaio nel corso 
dell’ultimo secolo, dal 1920 al 2020. Lo studio è 
stato condotto analizzando: i cambiamenti della 
copertura superficiale (tipo e copertura spaziale 
dei diversi substrati), i cambiamenti di quota della 
superficie, il bilancio di massa nei diversi periodi, e 
infine i cambiamenti nelle variabili meteorologiche 
più rilevanti. 
La più vecchia fonte di informazioni sul ghiacciaio 
del Montasio è rappresentata dalle foto scattate dai 
militari austriaci durante la prima guerra mondiale, 
tuttavia queste foto sono riprese da troppo lontano 
per consentire una ricostruzione della geometria

del ghiacciaio. Le prime osservazioni sistematiche 
risalgono al 1920, quando il ghiacciaio fu visitato 
da Ardito Desio e venne classificato per la prima 
volta come un vero e proprio “ghiacciaio” (Desio, 
1923). Nel settembre del 1920 Desio realizzò la 
prima cartografia del ghiacciaio, per mezzo di un 
rilievo speditivo con bussola, e nel 1923 documentò 
variazioni di forma e di quota della superficie dovuti 
a processi di ablazione differenziale nella parte 
inferiore del ghiacciaio, già ricoperta da detriti. 
Successivamente le condizioni del ghiacciaio e 
le variazioni di lunghezza sono state monitorate 
da diversi osservatori che hanno documentato 
un progressivo arretramento della fronte, un 
assottigliamento del ghiacciaio e un aumento della 
copertura detritica. Quest’ultima rendeva difficile il 
riconoscimento del margine inferiore del ghiacciaio 
già nei primi decenni di osservazione. Infine, negli 
ultimi due decenni il ghiacciaio è stato monitorato 
dalle Università di Udine e Padova (Carturan et al., 
2013; De Marco et al., 2020). 
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Figura 1 - a) Collocazione del Ghiacciaio del Montasio; b) foto del ghiacciaio (gruppo di ricerca Hydrolab-UNIUD 28 settembre 
2021).
Figure 1 - (a) Montasio Glacier location; (b) photo of the glacier (Hydrolab-UNIUD research group September 28, 2021).

Sono stati ricostruiti cinque DEM con pixel di 
dimensioni 1x1 m (anno 1920, 1948, 1982, 2006 
e 2020), applicando metodi diversi in base al tipo 
e alla qualità dei dati disponibili. Il DEM del 1920 
deriva dalla carta topografica del Desio. Il DEM 
del 1948 è stato ottenuto da quattro foto aeree 
realizzate il 19 settembre 1948 dall’IGM. I primi 
anni ‘80 rappresentano una fase importante del 
cambiamento climatico e l’unica informazione 
cartografica relativa al Ghiacciaio del Montasio tra il 
1948 e il 2006 è una carta topografica in scala 1:5000 
datata 6 giugno 1983, digitalizzata e convertita 
in DEM. Tuttavia a giugno alcuni metri di neve 
coprono la superficie del ghiacciaio. Lo spessore del 
manto nevoso alla data del rilievo è stato stimato 
mediante correlazione tra le precipitazioni invernali 
di Pontebba e i bilanci invernali nel periodo 2011-
2021. L’altezza stimata della neve è stata quindi 
sottratta alla topografia del giugno 1983, ottenendo 
il DEM di fine estate 1982. Il DEM del 2006 deriva 
dal volo LiDAR regionale, effettuato sul Montasio il 
13 settembre, mentre il DEM 2020 è stato costruito 
da un rilievo fotogrammetrico effettuato l’8 ottobre 
2020 da drone. 
Le variazioni di quota sono state calcolate per diversi 
sottoperiodi, calcolando i DEM delle Differenze 
(DoD), e da questi sono stati ricavati i bilanci di 
massa.

L’analisi delle temperature e delle precipitazioni dal 
1927 al 2020 a Pontebba ha permesso di rilevare 
possibili andamenti a lungo termine delle condizioni 
meteorologiche e di metterli in relazione con 
l’evoluzione del ghiacciaio del Montasio. La serie di 
temperature è stata estrapolata alla quota media 
del ghiacciaio del Montasio utilizzando gradienti 
verticali mensili calcolati nel periodo dal 1999 al 
2010 tra le stazioni meteorologiche di Pontebba 
(568 m s.m.) e Lussari (1760 m s.m.). Sono state 
calcolate statistiche descrittive per ciascuna serie 
meteorologica e per sottoperiodi determinati con 
l’analisi dei break points.
Tra il 1920 e il 2020 lo spessore del ghiacciaio si è 
ridotto in media di 27.75 m, con valori di oltre 40 
m nella parte alta (Fig. 2). Il 49% della perdita si è 
verificato prima del 1948, un altro 18% prima del 
1982, un ulteriore 31% entro il 2006 e solo il 2% 
dopo il 2006. I DEM disponibili mostrano una perdita 
continua, anche se non possono essere esclusi 
brevi periodi di ispessimento temporaneo, data la 
distanza temporale tra essi. I bilanci di massa (w.e.) 
annuali medi sono -0.49 m y-1 (1920-1948), -0.14 
m y-1 (1948-1982), -0.36 m y-1 (1982-2006), per poi 
calare a -0.03 m y-1 nel periodo 2006-2020.
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Tra il 1920 e il 1948 l’abbassamento della superficie 
sembra piuttosto uniforme mentre successivamente 
la differenza tra parte alta e bassa diviene sempre 
più marcata. Dopo il 2006 nella parte alta prevale 
l’ispessimento mentre la parte bassa continua ad 
assottigliarsi con un tasso paragonabile al periodo 
1948-2006
Lo studio, che utilizza tecniche geodetiche innovative, 
documenta nel complesso un bilancio molto meno 
negativo rispetto alla maggior parte degli altri 
ghiacciai alpini. Mentre il periodo 1948-1982 è stato 
favorevole per la maggior parte dei ghiacciai delle 
Alpi, gli ultimi quindici anni sono stati caratterizzati 
da un rapido riscaldamento e mostrano una chiara 
divergenza tra il comportamento del ghiacciaio del 
Montasio e del resto dei ghiacciai alpini. Un aumento 
secolare della copertura detritica, ora spessa 2-3 m 
nella metà inferiore del ghiacciaio, spiega in gran 
parte questa divergenza.

Figura 2 - Differenze di quota totali sul Ghiacciaio del Montasio a) per tre sottoperiodi, e b) cumulati dal 1920 al 1948.
Figure 2 - Total elevation differences on Montasio Glacier (a) for three subperiods, and (b) cumulated from 1920 to 1948.

Analoghe indagini condotte su corpi glaciali limitrofi 
confermano questa peculiarità, correlata alle  
caratteristiche specifiche dei ghiacciai e al contesto 
climatico di questa area geografica che beneficia 
di un recente aumento delle precipitazioni solide 
(Colucci et al., 2021). Infatti gli inverni ricchi di neve 
degli ultimi anni hanno giocato un ruolo importante, 
perché il ghiacciaio del Montasio reagisce in modo 
sensibile ai cambiamenti delle precipitazioni solide. 
Anche in caso di possibile diminuzione delle nevicate 
e aumento della fusione associati all’aumento delle 
temperature nei prossimi decenni, non si prevede 
una rapida scomparsa del ghiacciaio, perché 
probabilmente sopravviverà sotto uno spesso 
strato di detriti e ombreggiato dalle pareti nord 
dello Jôf di Montasio. D’altra parte, i risultati di 
questo studio, insieme all’attuale distribuzione del 
permafrost nell’area di studio, suggeriscono che è 
improbabile che il ghiacciaio del Montasio evolva 
in un rockglacier o in una forma composita glaciale-
periglaciale.
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Vista frontale del ghiacciaio occidentale del 
Montasio alla fi ne del periodo dio ablazione. 
Foto di Renato R. Colucci.
Frontal view of the western Montasio glacier at 
the end of the ablati on season. Photo Renato 
R. Colucci
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Gli studi sul Paleoclima nel 
complesso del Monte Canin

The Canin plateau and the Foran dal Mus represent an extraordinary example of a high-altitude karst 
area. The combined effects of karst dissolution, frost and glacial action have shaped the landscape, 
creating a rich variety of glaciocarstic landforms. Through topographic and geomorphological surveys 
from the ground and from drones, LiDAR surveys from helicopters, GPR surveys, collection of geological 
and biological finds, we are trying to detail as far as possible the past evolution of glaciers that, on 
several occasions, occupied not only the higher portion of the Canin plateau, but also the lower portions 
of the Foran del Mus. All these activities are possible thanks to a specific agreement between the Parco 
Naturale delle Prealpi Giulie and the Alpine-Adriatic Meteorological Society.

 A cura di R.R. COLUCCI (1,2), A. SECURO (1,2,3)

(1) C.N.R. - Istituto di Scienze Polari, Trieste 
(2) Società Meteorologica Alpino-Adriatica, Udine 

(3) Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica, Università Cà Foscari, Venezia   

Abstract

L’area dell’altipiano del Canin e del Foran dal Mus 
rappresentano uno straordinario esempio di area 
carsica di alta quota. Gli effetti combinati della 
dissoluzione carsica, del gelo e dell’azione glaciale 
hanno modellato il paesaggio creando una ricca 
varietà di forme glaciocarsiche.
Questo territorio di alta quota nel corso 
dell’Olocene, ossia negli ultimi 11700 anni della 
storia paleoclimatica della Terra, e fino ai giorni 
nostri ha subito profonde modificazioni e consente 
oggi di affrontare, grazie agli studi e alle ricerche di 
rilevanza internazionale realizzate, i temi inerenti 
la geomorfologia, il carsismo, la speleologia, la 
glaciologia, all’interno di una visione paleoclimatica 
che offre un quadro d’insieme e consente una 
comprensione scientifica dei fenomeni descritti.
Grazie ad una collaborazione con il Parco Naturale 
delle Prealpi Giulie, risultato di una convenzione tra 
l’Ente e la Società Meteorologica Alpino-Adriatica 
per la collaborazione tecnico-scientifica e divulgativa 
nei settori della meteorologia, climatologia e 
glaciologia, è stato attivato un accordo operativo 
per le “Attività di studio e ricerca finalizzate alle 
ricostruzioni paleoclimatiche dell’area del Monte 
Canin con relativa attività divulgativa”.
Le attività sono finanziate con un contributo del 

Servizio geologico della Regione autonoma Friuli 
Venezia Giulia per la promozione del patrimonio 
geologico e della geodiversità nel territorio 
regionale, ai sensi dell’art. 18 della legge regionale 
14 ottobre 2016, n. 15. Tramite rilievi topografici e 
geomorfologici da terra e da drone, rilievi LiDAR da 
elicottero, rilievi GPR, raccolta di reperti geologici e 
biologici si sta cercando di dettagliare per quanto 
possibile le fasi di avanzata dei ghiacciai che, a più 
riprese, hanno occupato non solo la porzione più 
elevata dell’altipiano del Canin, ma anche le porzioni 
a quote più basse del Foran del Mus. Tale settore 
è particolarmente idoneo a questo tipo di studi, 
in quanto preserva ancora sostanzialmente intatte 
tutte le evidenze geomorfologiche e rappresenta 
un patrimonio di geodiversità da preservare 
strenuamente. Anche nelle zone più antropizzate 
del complesso carsico, dove le attività e le strutture 
turistiche sono state ampiamente sviluppate negli 
ultimi anni, resistono aree intatte che devono 
auspicabilmente essere preservate con attenzione 
particolare. Un esempio tra tutti è il piccolo corpo 
glaciale del Prevala con il suo piccolo sistema 
morenico frontale, uno straordinario esempio di 
piccolo ghiacciaio alimentato da valanghe ed ancora 
attivo a quota straordinariamente basse.



2022 / Meteorologica / 17

St
rie

 g
la

ci
al

i
Tr

im
lin

e
M

or
en

e

Le evidenze geomorfologiche glaciali

La trimline in geomorfologia glaciale rappresenta 
il limite tra un’area che è stata interessata dalla 
presenza di un ghiacciaio ed un’area dove il ghiaccio 
non l’ha occupata. Concretamente, si evidenzia 
da una netta transizione nella vegetazione, nel 
materiale roccioso alterato, nel grado di erosione, 
nel materiale depositato o nelle caratteristiche del 
pendio di una valle glaciale. Sulla roccia si evidenzia 
spesso da un cambio di colore. La porzione interessata 
dalla recente presenza del ghiaccio risulta più simile 
al colore originale della roccia, mentre quella non 
occupata dal ghiaccio risulta spesso scura, ossidata 
o colonizzata da muschi e licheni. Le trimline sono 
particolarmente importanti perché registrano sia 
la posizione antica del margine del ghiacciaio sia la 
misura dello spessore del ghiaccio al momento della 
formazione.

Le striature o strie glaciali sono graffi e tagli nel 
substrato roccioso prodotti dall‘ abras ione glaciale. 
Questi graffi e scalfitture furono riconosciuti per 
la prima volta come il risultato di un ghiacciaio in 
movimento alla fine del XVIII secolo, quando gli 
alpinisti svizzeri li associarono per la prima volta 
a questo fenomeno. Le striature glaciali sono 
generalmente multiple, diritte e parallele. Il ghiaccio, 
di per sé, non è un materiale abbastanza duro da 
poter avere un’azione abrasiva sulla roccia per 
levigarla o cambiarne forma, ma poiché incorpora 
nella superficie basale frammenti di roccia che 
fungono da strumenti da taglio con il movimento del 
ghiaccio, può efficacemente abradere il substrato 
roccioso.

Le morene sono accumuli detritici che testimoniano 
l’ingente apporto di sedimenti e roccia ad opera 
di un ghiacciaio. Il ghiacciaio, come avviene in un 
fiume ma molto più lentamente, trasporta verso 
valle tutto ciò che gli cade sopra o è inglobato 
in esso. Il movimento verso valle del ghiacciaio 
avviene per due motivi principali: la deformazione 
interna del ghiaccio indotta dall’ingente massa che 
lo costituisce; l’effetto della gravità terrestre.
I sedimenti che costituiscono una morena sono 
caratterizzati dalla mancanza di classazione. Questo 
significa che si trovano clasti di dimensioni molto 
variabili, dal sedimento finissimo ai blocchi di roccia 
di svariati metri cubi di volume, disposti in maniera 
disordinata e caotica come se fossero stati spostati 
da una ruspa.
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Figura 3 - Carta evoluti va del ghiacciaio del Canin dalla PEG ad oggi.
Figure 3 - Evoluti onary map of Canin glacier from the LIA to the present.
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Figura 4 - Dett aglio dell’area dei ghiacciai del monte Canin nell’ott obre 2013. Ortofoto 
realizzata dall’Unione Meteorologica del Friuli Venezia Giulia (ora Società Meteorologica 
Alpino-Adriati ca) in seno al progett o Criosfera FVG. Visibili in foto i resti  dei corpi glaciali del 
Canin con le morene frontali della Piccola Età Glaciale e alcune depressioni glacio-carsiche. 
Figure 4 - Detail of the Mt. Canin glacier areas in October 2013. Orthophoto taken by the 
Meteorological Union of Friuli Venezia Giulia (now Alpine-Adriati c Meteorological Society) 
as part of the Cryosphere FVG project. The remnants of Canin glacial bodies with the litt le 
ice age frontal moraines and several glaciokarsti c depressions are visible in the picture.
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La ricostruzione delle 
variazioni dei ghiacciai del 

Monte Canin

The Julian Alps represent a case study area for the study of small and very small maritime glaciers. 
8 sections of the Julian Alps related to the late Holocene distribution of glaciers, at a scale of 1:6000 
and the glacier topography during the LIA maximum was reconstructed on the basis of well-expressed 
geomorphological features together with historical archive data. The present-day distribution of ice 
bodies was inferred from orthophotos and 1 m resolution digital terrain models derived from airborne 
laser scanning. The past and present areal extent and surface morphology of glaciers permits calculation 
of area and volume loss since the LIA, which are estimated at 83% and 96% respectively.

 A cura di R.R. COLUCCI 
C.N.R. - Istituto di Scienze Polari, Trieste 

Società Meteorologica Alpino-Adriatica, Udine Abstract

Il massiccio del Canin, situato nell’area più orientale 
del parco naturale delle Prealpi Giulie, è un territorio 
di alta quota che, dalla fine della Piccola Età 
Glaciale (PEG) ai giorni nostri, ha subito profonde 
modificazioni nel paesaggio. Ancora più dei testi 
e dei risultati scientifici, a volte sono le semplici 
immagini a dare una maggiore immediatezza nella 
comprensione dei fenomeni attraverso i confronti 
fotografici che testimoniano l’imponente riduzione 
delle masse di ghiaccio avvenuta nel corso di pochi 
decenni. Le evidenze geomorfologiche discusse nel 
capitolo precedente, hanno permesso di ricostruire 
le aree ed i volumi dei ghiacciai della PEG al loro 
picco di massima estensione e quindi di calcolare di 
quanto essi poi si siano ridotti in un arco temporale 
complessivo di circa 150 anni. Va però sottolineato 
come una gran parte di questa riduzione si sia 
estrinsecata in una rapida fase parossistica iniziata 
dalla metà degli anni ’80 del ‘900. In questa recente 
fase climatica di repentino cambiamento, indotta dal 
riscaldamento globale di origina antropica, si è avuta 
la scomparsa di circa il 60-70 % di tutto quello che 
era rimasto dal picco della PEG. Complessivamente, 
oggi rimangono circa solo il 17% dell’estensione 
areale ed il 4% del volume dei corpi glaciali delle 
Alpi Giulie. 

Le più recenti ricostruzioni della curva delle 
variazioni di temperatura verificatesi nel corso 
dell’Olocene, ossia negli ultimi 11700 anni della 
storia paleoclimatica della Terra, ci forniscono 
informazioni molto utili ad interpretare le recenti e 
rapide variazioni del clima. Dall’optimum climatico 
olocenico, lungo periodo mite tra 9000 e 5000 anni 
fa nel corso del quale i ghiacciai alpini sono molto 
ridotti in superficie e verosimilmente relegati solo 
a quote medio alte e generalmente al di sopra dei 
3500-4000 metri, si passa al periodo neoglaciale, 
nel corso del quale la Terra inizia un lento e graduale 
raffreddamento verso la prossima era glaciale. In 
questa “discesa”, la PEG si colloca all’apice di questo 
raffreddamento di lungo periodo con i ghiacciai 
alpini mai così estesi come nel corso in pratica di 
tutto l’Olocene. Le emissioni di gas serra indotte 
dalle attività umane per la produzione di energia 
da fonti fossili, interrompono il ciclo naturale 
del pianeta e portano ad un repentino aumento 
delle temperatura quantificabile oggi in 1.1°C e 
particolarmente sensibile a partire dalla metà 
degli anni ’80. Senza l’intervento antropico la Terra 
avrebbe continuato a raffreddarsi lentamente, ed 
oggi la diminuzione della temperatura sarebbe 
verosimilmente di poco meno di 1 decimo di grado 
Celsius rispetto alla metà dell’800. 
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Figura 1 - Visione 3D dei ghiacciai del Canin 
al picco della Piccola Età Glaciale messa a 
confronto con il presente. Questi modelli 
digitali del terreno (DTM) sono stati usati 
per creare la versione stampabile dei modelli 
topgrafici in 3D a cui è stato poi dipinto sopra 
il paesaggio. 
Figure 1 - 3D view of Canin glaciers at the 
peak of the Little Ice Age compared with the 
present. These digital terrain models (DTMs) 
were used to create the printable version 
of the 3D topographic models to which the 
landscape was then painted over.

Nel 2020, all’interno delle attività di 
divulgazione di un progetto internazionale 
Marie Curie denominato CHANGE 
(Climate, Hydrology ANd Alpine GlaciErs), 
sono stati realizzati due ricostruzioni 
mediante stampante 3D del massiccio del 
Canin con i ghiacciai ricostruiti al picco 
della PEG e con le dimensioni del 2012. I 
ghiacciai sono stati ricostruiti con l’uso di 
tecniche glaciologiche e geomorfologiche 
applicate in ambiente GIS (sistema 
informativo geografico). L’aspetto 
realistico dei ghiacciai e dell’ambiente 
circostante è stato restituito partendo da 
basi fotografiche e sfruttando l’aspetto 
attuale del ghiacciaio del Dachstein in 
Austria. Due degli aspetti geomorfologici 
più importanti che hanno permesso 
la ricostruzione del ghiacciaio alla sua 
massima espansione olocenica sono 
stati le morene frontali e la trimline. 
Quest’ultima, facilmente individuabile 
dal cambio di colorazione della roccia 
sulle pareti settentrionali del Monte 

Figura 2 - Foto del ghiacciaio del Canin Orientale fatta nel 1948 
da Dino di Colbertaldo (a) e da Renato R. Colucci nel 2012 (b)
Figure 2 - Photo of the Canin East glacier taken in 1948 by Dino 
di Colbertaldo (a) and by Renato R. Colucci in 2012 (b)

PICCOLA ETÀ GLACIALE

OGGI

L’uomo, quindi, è stato in grado 
di invertire i cicli naturali climatici 
terrestri di ben un ordine di grandezza: 
la temperatura, cioè, è aumentata 
circa 10 volte più rapidamente di 
quanto sarebbe dovuta diminuire se 
avesse seguito il suo ciclo naturale 
di raffreddamento, ed oggi ci 
troveremmo con i ghiacciai alle stesse 
condizioni, o addirittura leggermente 
più grandi, di 150 anni fa.
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I confronti  fotografi ci eff ett uati  a grande distanza temporale sui ghiacciai rappresentano un potente strumento di 
comunicazione per dare la misura degli impatti   del riscaldamento globale sulla criosfera. Sulle Alpi, in parti colare, 
permett ono di osservare le variazioni delle masse glaciali negli ulti mi 100-150 anni. I confronti  fotografi ci uniti  ai risultati  
delle ricerche scienti fi che, contribuiscono allo sviluppo di una maggiore consapevolezza in merito all’impatt o delle atti  vità 
antropiche sul clima terrestre.

Foto di R.R. Colucci - 22 agosto 2020

Foto di Arturo Ferrucci - 31 luglio 1893
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In queste immagini, scattate dal medesimo punto di osservazione il 31 luglio 1893 da Arturo Ferrucci e il 22 agosto 2020 
da Renato R. Colucci, si apprezza l’imponente riduzione dei ghiacciai del Canin quantificabile in una perdita di volume del 
ghiaccio del 96% rispetto a quello presente al culmine della Piccola Età Glaciale.
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Le temperature in Canin 
dalla fine della Piccola Età 

Glaciale ad oggi

The Alpine-Adriatic Meteorological Society (SMA-A), in collaboration with organizations and institutions 
operating in the Alpe-Adria region, has conceived the “ Julian Alps Meteo-Lab “ project aiming to 
deepen the scientific knowledge of this particular sector of the Alps. For this reason, SMA-A favors and 
implements studies and researches related to the meteorological, climate, paleoclimate, and cryosphere 
of this area. In 2012, the then FVG Meteorological Union, later transformed into SMA-A in 2020, 
installed the automatic high altitude weather station on Mount Canin near the remnants of the eastern 
glacier at 2203 m above sea level. During the summer of 2021, the first permanent weather station in 
Sella Nevea was activated, initially equipped with sensors for air temperature, relative humidity, and a 
heated rain gauge. The station is also equipped with a manual snow gauge and webcam.

 A cura di Renato R. COLUCCI 
C.N.R. - Istituto di Scienze Polari, Trieste 

Società Meteorologica Alpino-Adriatica, Udine 

Abstract

La Società Meteorologica Alpino-Adriatica (SMA-A), 
in collaborazione con il Parco Naturale delle 
Prealpi Giulie, ha installato nel corso del 2012 una 
stazione meteorologica di alta quota nei pressi dei 
resti del ghiacciaio orientale del Canin. Su questo 
piccolo corpo glaciale residuo, oggi il principale del 
complesso del Canin, si eseguono annualmente i 
bilanci di massa dal 2011. La stazione meteorologica 
ha quindi una importante funzione glaciologica, 
oltre che di conoscenza della meteorologia e del 
clima di quest’area di alta quota con numerose 
applicazioni in termini di fauna, ecologia, flora e 
speleologia del Canin. La strumentazione installata 
permette di raccogliere dati di diversi parametri 
atmosferici oltre che della temperatura in roccia a 
diverse profondità. 
Le caratteristiche estreme del sito rendono 
complessa la manutenzione della strumentazione e 
la continuità delle misure, ma dalla sua installazione 
è stato possibile ottenere una serie continua e senza 
interruzione di dati di temperatura dell’aria.

Operando una approfondita analisi con altre due
stazioni meteorologiche di alta quota, l’osservatorio 
della Kredarica (Slovenia) a 2514 m di quota e
quello di Villacher Alpe (Austria) a 2140 m di 
quota, oltre che con la stazione meteorologica 
del Livinal Lunc-Gilberti attiva dall’inizio degli anni 
2000 ad una quota di 1800 m, è stato possibile 
ricostruireuna serie di dati di temperature medie 
mensili e  giornaliere lunghe rispettivamente 60 
anni e 160 anni. Tutte le attività di monitoraggio 
meteo-climatologico, rientrano in un progetto a 
lungo termine a più ampio respiro denominato “Alpi 
Giulie Meteo-Lab”. 
Un lavoro scientifico pubblicato nel 2015, oltre alle 
temperature, ha inoltre preso in considerazione 5 
stazioni pluviometriche di valle, oltre a quella del 
Livinal Lunc-Gilberti, e precisamente Coritis, Saletto, 
Žaga (Slovenia), Resia e Stolvizza permettendo la 
creazione di un record di precipitazioni giornaliere 
lungo 90 anni, sempre riferito alla quota di 2203 m 
(dati non presenti in questo articolo).
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Figura 1 - Temperature medie annue dal 1851 al 2021 alla quota di 2200 m s.l.m. ricostruite e registrate in Canin.
Figure 1 - Mean annual air temperature 1851-2021 at 2200 m a.s.l. reconstructed and recorded in Canin.

Figura 2 - Temperature medie mensili ed annuali suddivise in intervalli temporali signifi cati vi
Figure 2 - Monthly and annual average temperatures divided into signifi cant ti me intervals

Temperatura media annua a 2200 m s.l.m. - Monte Canin
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La conferenza Alpi Giulie: clima, paleoclima e ghiacciai con questa edizione speciale del Meteorologica 
sono stati  realizzati  grazie alla collaborazione dell’Ente parco naturale delle Prealpi Giulie att raverso un 
fi nanziamento del Servizio Geologico della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e con il patrocinio di 

Comitato Glaciologico Italiano (CGI) e Associazione Italiana per gli Studi sul Quaternario (AIQUA).




