Azione 1B : Elaborazione di una classificazione delle pericolosità attuali, passate
e future nelle aree glacializzate e recentemente deglacializzate
1. Introduzione
Nei bacini che ospitano o hanno ospitato nel recente passato masse glaciali, variazioni climatiche anche di
modesta entità sono associate ad una elevata dinamicità ambientale, per effetto dell’azione morfogenetica
esplicata dai ghiacciai durante le fasi di avanzata e di regresso, legate per l’appunto alle oscillazioni dei
principali parametri climatici.
Questo continuo divenire dell’ambiente d’alta quota non di rado si associa a fenomeni di instabilità
naturale, talora caratterizzati da un elevato grado di pericolosità, a causa della magnitudo che i fenomeni
possono assumere, e talora della loro imprevedibilità.
Alcune tipologie d’instabilità sono assolutamente peculiari di questi ambienti, in quanto direttamente
legate alla presenza ed alla dinamica delle masse glaciali (ad esempio il crollo di seracchi); altri processi
d’instabilità, invece, non sono limitati alle aree glacializzate, ma possono in queste assumere dimensioni o
frequenza particolarmente rilevanti (ad esempio le colate detritiche), anche per il possibile instaurarsi di
“catene” di eventi.
In aggiunta, il quadro delle instabilità può mutare rapidamente al cambiare del clima e dunque
all’instaurarsi di condizioni per l’avanzata o il regresso delle masse glaciali: alcune tipologie d’instabilità
sono infatti più comuni (o addirittura esclusive) in un contesto di avanzata glaciale (e.g. lo svuotamento di
laghi di sbarramento glaciale), mentre altre caratterizzano maggiormente le fasi di regresso glaciale (e.g.
rock-ice avalanche).
Un’analisi accurata delle pericolosità in ambiente glaciale e periglaciale non può dunque prescindere, oltre
che da un’approfondita conoscenza della “storia” geomorfologica dell’area indagata, da una attenta
valutazione del trend climatico in atto.
2. Tipologie d’instabilità naturale in ambiente glaciale
2.1 Processi di instabilità direttamente collegati alla presenza di masse glaciali
Come già anticipato, alcune tipologie di instabilità sono direttamente legate all’esistenza di masse glaciali e
sono dunque destinate a scomparire nelle aree in cui i ghiacciai sono in estinzione.
2.1.1 Crolli/valanghe di ghiaccio
Una massa glaciale in movimento sotto la spinta del proprio peso può, in alcune circostanze, presentare
una fronte in condizioni di disequilibrio meccanico che può culminare nel crollo di blocchi o lame di
ghiaccio, oppure in distacchi di porzioni consistenti del ghiacciaio stesso, dando origine a fenomeni noti
come crolli o valanghe di ghiaccio. Alean (1985), sulla base della pendenza del letto roccioso su cui giace il
ghiacciaio, ha proposto una classificazione delle zone di distacco in tre principali tipologie (Fig. 1).

Fig. 1 – Tipologie diverse di zone di distacco di porzioni di fronte glaciale in funzione della morfologia del
letto del ghiacciaio (da Alean, 1985).
Nelle zone di distacco di Tipo I il letto roccioso è caratterizzato da pendenza regolare, più o meno
accentuata, in quelle di Tipo II il letto roccioso presenta una brusca rottura di pendenza. I ghiacciai di Tipo I
possono essere ulteriormente suddivisi in:
•
Tipo IA – ghiacciai temperati: quando il ghiacciaio non è saldato al letto dal gelo, la superficie di
distacco si situa al contatto ghiaccio-roccia ed un ruolo cruciale è svolto dalle acque di fusione. Queste,
oltre ad incrementare la velocità di movimento della massa glaciale, determinano una riduzione dell’attrito
al contatto ghiaccio-roccia, facilitandone il distacco.
Distacchi di questa natura possono verificarsi anche in presenza di pendenze modeste come avvenuto nel caso del
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crollo del Ghiacciaio di Allalin nel Vallese, il 30 agosto 1965. La valanga di ghiaccio (> 0.5 x 10 m ) investì un cantiere
imprudentemente collocato sotto la fronte sospesa del ghiacciaio. Le baracche vennero abbattute dal soffio della
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valanga e immediatamente dopo sepolte sotto una massa di ghiaccio spessa 10-20 m, con blocchi anche di 200-300 m
(da Uff. Naz. Svizzero Turismo, 1981).

Fig. 2 - Il distacco di una ingente porzione di
ghiaccio dal Ghiacciaio di Allalin nel Vallese (CH) fu
la causa del disastro di Mattmark (88 vittime).

Questo è il meccanismo ipotizzato per il crollo del Ghiacciaio Superiore
del Coolidge sul Monviso, avvenuto la notte del 6 luglio 1989 (Dutto et
al., 1991; Mercalli & Mortara, 1999). Una massa di ghiaccio, stimata in
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200.000 m (circa i 2/3 dell’intero ghiacciaio sito a quota 3200 m), si
precipitò a valle, dapprima contenuta in un ripido canalone al termine
del quale si espanse su un ampio cono di ghiaccio rigenerato
(Ghiacciaio Inferiore di Coolidge). Superato il cono, la valanga continuò
la sua discesa verso il fondovalle: parte del materiale risalì per circa 50
m il versante opposto, parte andò ad arrestarsi infine presso il Lago
Chiaretto, dopo aver coperto un dislivello di quasi 1000 m. Si stima che
le velocità raggiunte siano state dell’ordine dei 100 km/h.

Fig. 3 Il Ghiacciaio del Coolidge Superiore (Monviso, Piemonte), prima e
dopo il distacco del 6 luglio 1989

•

Tipo IB – ghiacciai freddi: a quote più elevate il ghiaccio

aderisce meglio al letto roccioso per effetto del gelo, e questo si traduce in una maggiore acclività di una
eventuale zona di distacco. La superficie di rottura si può impostare all’interno della massa glaciale per
effetto di deformazione interna all’ammasso glaciale stesso: questo differente meccanismo di instabilità si
traduce in una completa assenza di rapporto con l’andamento stagionale.
Es.: Ghiacciaio delle Grandes Jorasses
•
Tipo II - Il ghiacciaio sviluppa in corrispondenza della rottura di pendenza una falesia pressoché
verticale, tipicamente alta 30÷50 m, dalla quale il ghiaccio si distacca sotto forma di lame (seracchi) quando
la fronte diviene eccessivamente pendente o addirittura sospesa. I crolli di seracchi tendono a ripetersi con
una certa frequenza nel tempo. Essi costituiscono la modalità di ablazione più attiva per ghiacciai a fronte
sospesa posti in zone elevate (> 3200 m nelle Alpi) su pareti in ombra, dove la fusione superficiale è assente
o occasionale.
Es.: Ghiacciaio di Tour, 1949
2.1.2 Piene glaciali (vidange glaciaire, outburst flood)
Uno dei pericoli più rilevanti connessi alla presenza di masse glaciali è lo svuotamento di invasi lacustri ad
esse collegati. I laghi glaciali possono formarsi in adiacenza al ghiacciaio (A), sulla superficie (B) o al suo
interno (C):
A1) per sbarramento di una valle trasversale alla direzione di flusso del ghiacciaio (Lago del Combal,
versante italiano del Monte Bianco);
A3) alla confluenza di due lingue glaciali (Gorner See, versante svizzero del Monte Rosa);
A4) alla fronte di un ghiacciaio in regresso (lac proglaciaire, proglacial lake);
A5) sul fianco esterno del ghiacciaio, a contatto con morena o roccia (lac juxtaglaciaire, marginal lake);
il fondo del lago può essere di ghiaccio (Lago Miage, versante italiano del Monte Bianco);
B) occupano depressioni morfologiche sulla superficie del ghiacciaio (lac supraglaciaire, epiglacial or
supraglacial lake); il catino lacustre è interamente costituito da ghiaccio (Lago Effimero, versante
italiano Monte Rosa);
C1) il serbatoio idrico è alloggiato in un cavità interna alla massa glaciale (poche intraglaciaire,
englacial water-pocket), oppure (C2) al letto del ghiacciaio (subglacial lake).
I laghi glaciali, qualunque sia la loro collocazione, rappresentano un motivo di pericolo perché la dinamicità
dell’ambiente glaciale può compromettere la stabilità del catino lacustre o della diga di sbarramento, con
possibilità di innesco di piene di straordinaria violenza. L’arricchimento in misura talora rilevantissima di
detriti erosi a morene, terrazzi e conoidi alluvionali aumenta considerevolmente il potere distruttivo di
queste masse d’acqua rilasciate dai laghi (fino a decine di milioni m3).
2.1.3 Accelerazione del movimento glaciale (Accélération de l’écoulement)
Le oscillazioni frontali, che fanno parte della normale dinamica glaciale, possono rappresentare, nei
contesti nei quali ghiacciai e tessuto antropico convivano a breve distanza gli uni dall’altro, una minaccia se
non per la vita umana quanto meno per le infrastrutture e le attività dell’uomo. In alcuni casi infatti i
ghiacciai, che solitamente hanno velocità medie dell’ordine di qualche decina di metri all’anno, possono
subire avanzate repentine (fino a 350 m/giorno, Muldrow Glacier, Alaska, 1956 - Embleton & King, 1971):
tali fenomeni, noti come surges, sembrano dipendere dal comportamento dinamico del ghiacciaio (Flint,
1971; Sharp, 1988; Anderson et al., 1999).
Tuttavia, in anni recenti, sono stati documenti casi di accelerazione del flusso glaciale che sembrano poter
essere messi in relazione con il riscaldamento climatico in atto, attraverso un aumento delle quantità di
acqua di fusione al contatto ghiaccio/letto.
Es.: Ghiacciaio di Invergnan (Valle d’Aosta, 2003)

2.2 Processi di instabilità indirettamente collegati alla presenza di masse glaciali
Alcune tipologie di instabilità sono collegate in modo indiretto alla presenza di masse glaciali e sono
destinate ad aumentare in frequenza e magnitudo al procedere del regresso glaciale in atto.
2.2.1 Crolli/valanghe di roccia
I versanti rocciosi subiscono, per effetto della deglaciazione e del riscaldamento climatico, importanti
modificazioni del loro stato meccanico (per effetto della decompressione) e termico (per il venir meno
dell’effetto isolante della copertura glaciale e per la degradazione del permafrost). Queste modificazioni
possono avere conseguenze rilevanti sulla stabilità dei versanti, qualora gli ammassi rocciosi risultino
predisposti all’instabilità, in virtù delle loro specifiche caratteristiche geostrutturali.
I fenomeni d’instabilità che possono derivarne sono generalmente confinati nei settori più remoti dei bacini
glacializzati: tuttavia, in particolari circostanze, essi possono raggiungere volumi e condizioni di fluidità tali
da propagarsi per chilometri, aumentando di molto la loro pericolosità (vedi § 2.3)
Es.: Alp Barreg, 2006
2.2.2 Cedimenti di argini morenici
Per effetto della decompressione legata al ritiro glaciale e della fusione di lenti di ghiaccio al loro interno,
anche gli argini morenici possono essere soggetti a fenomeni di instabilità, solitamente sotto forma di
scivolamenti rotazionali. Questi fenomeni d’instabilità sono per lo più di dimensioni contenute e con
limitata mobilità: in alcuni casi, essi possono tuttavia determinare condizioni di pericolosità rilevante, come
nel caso in cui l’argine morenico rappresenti lo sbarramento naturale di un lago glaciale.
Es.: Morena del Ghiacciaio delle Locce, Macugnaga (NW Italy)
2.2.3 Colate detritiche (Laves de débris/ torrentielles)
L’abbondanza lungo i margini proglaciali e nelle aree recentemente deglacializzate di materiale detritico
sciolto, privo di vegetazione e talora con lenti di ghiaccio al suo interno rappresenta un elemento di
notevole rilevanza per l’innesco di colate detritiche di dimensioni anche imponenti.
Questi fenomeni sono tra i più pericolosi per le considerevoli distanze che possono percorrere, gli ingenti
volumi coinvolti, la rapidità con cui si sviluppano. In ambiente glacializzato o di recente deglacializzazione,
l’insidiosità di questi fenomeni deriva dal fatto che l’acqua necessaria alla mobilizzazione del detrito può
provenire non solo dalle piogge, ma anche dal cedimento di invasi glaciali o dalla fusione di ghiaccio
sepolto.

Figura 4: La sovraincisione della morena frontale del Ghiacciaio di Mulinet (1993, Piemonte occidentale) ha
originato una colata detritica di circa 800.000 mc che si è propagata fino all’abitato di Forno Alpi Graie)

2.3 Catene di eventi (Chaînes d’aléas)
Le circostanze più critiche, tuttavia, si realizzano quando si verificano “catene di eventi”, in grado di
combinare ed amplificare gli effetti di singoli processi/fattori di pericolosità. Di seguito sono riportate
alcune tipologie classiche di combinazioni di eventi.
2.3.1 Rock/ice avalanche
Un crollo di ghiaccio o roccia resta per lo più confinato al piede del versante ove è avvenuto il distacco.
Tuttavia, in virtù della considerevole energia di rilievo dell’ambiente d’alta montagna e delle sue particolari
condizioni climatiche, la massa di ghiaccio/roccia collassata può lungo il proprio percorso inglobare
ghiaccio, roccia, detrito, neve, aumentando in modo considerevole il proprio volume e la propria mobilità,
in particolare per l’effetto di fluidificazione dovuto all’accorpamento di ghiaccio e/o neve nella massa in
movimento.
Es.: rock-ice avalanche della Brenva (Valle d’Aosta, 1997)
2.3.2 Crolli di ghiaccio/roccia su invasi lacustri
Uno degli eventi d’instabilità più sfavorevoli in ambiente glacializzato o recentemente deglacializzato è
rappresentato da un evento di crollo di roccia e/o ghiaccio che impatta su un invaso lacustre, magari a
sbarramento morenico. L’impatto della massa franata può infatti causare la tracimazione dell’acqua e/o lo
sfondamento dello sbarramento morenico, con la formazione di pericolosissime ondate di piena dotate di
elevatissima energia, in grado di mobilizzare i detriti presenti lungo il suo percorso.

