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Abstract A regional model of the glaciers equilibrium line altitude (ELA) for the historical stadial 1850-

1860 has been calculated on the base of ELA for 53 glaciers in the Eastern Ticino Alps (Switzerland). The 

composition of three local models of the ELA for the Greina – Piz Medel region, the Adula massif and the 

Malvaglia – Pontirone Valleys has allowed putting in evidence a faint North-South climatic trend in the 

studied region, with the central zone of the Blenio Valley that results dryer respect to the northern and 

southern zones. Despite this aspect, the mean values of the ELA were little fluctuant, that has allowed to 

build a unique regional model that can explain the present-day glaciers distribution. This regional model 

has been utilized for calculate the variations in surface of the accumulation zone of the glaciers between 

1850, 2000 and 2050. The modelling was made with a mean air temperatures warming of 0.6°C/100 years 

between 1850 and 2000 and an absolute warming of 1.5°C between 1990 and 2050. The ELA altitudinal 

raising that result from this climate warming can have as consequence a diminution of the accumulation 

surfaces of the glaciers in the Eastern Ticino Alps about than 85% between 2000 and 2050. 

 

Riassunto Un modello regionale dell’altitudine della linea di equilibrio dei ghiacciai (ELA) per lo stadio 

storico 1850-1860 è stato calcolato in base ai dati di altitudine della ELA per 53 ghiacciai delle Alpi Ticinesi 

orientali (Svizzera). La realizzazione di tre modelli locali della ELA per la regione Greina – Piz Medel, per 

il massiccio dell’Adula e per la Valle Malvaglia – Pontirone ha permesso di rilevare una leggera tendenza 

climatica Nord-Sud nella regione studiata, con la parte centrale della Valle di Blenio che risulta più secca 

rispetto alle zone settentrionali e meridionali. Malgrado questo aspetto, i valori medi della ELA si sono 

rivelati poco fluttuanti, ciò che ha permesso di costruire un modello regionale unico in grado di spiegare 

in maniera soddisfacente la ripartizione attuale dei ghiacciai. Questo modello regionale è stato quindi 

utilizzato per calcolare le variazioni della superficie di accumulazione dei ghiacciai tra il 1850, il 2000 e il 

2050. La modellazione è stata eseguita tenendo conto di un riscaldamento medio delle temperature 

dell’aria di 0.6°/100 anni tra il 1850 e il 2000 e di un riscaldamento assoluto di 1.5°C tra il 1990 e il 2050. 

L’innalzamento in altitudine della ELA che risulta da questo aumento di temperatura avrebbe come 

conseguenza una diminuzione della superficie di accumulazione dei ghiacciai delle Alpi Ticinesi orientali 

di circa l’85% tra il 2000 e il 2050. 

 

 
INTRODUZIONE 

 
Il calcolo della depressione della linea di equilibrio dei 

ghiacciai (ELA – Equilibrium Line Altitude) 

(“Schneegrenzdepression”), alla base del metodo classico di 

studio delle fluttuazioni glaciali durante il Tardoglaciale (per 

esempio, Maisch, 1981, 1982, 1987; Renner, 1982; Bless, 

1984; Wetter, 1987; Schoeneich, 1998; Coutterand e Nicoud, 

2005; Scapozza et al., 2014a), è eseguito abitualmente 

rispetto all’ultimo massimo storico, quello del 1850-1860, 

che caratterizza la fine della Piccola Era Glaciale (PEG). Lo 

stadio 1850, considerato come l’ultima fase di equilibrio 

pressappoco sincrono per tutti i ghiacciai alpini, costituisce 

quindi il periodo di riferimento per tutte le ricostituzioni 
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paleogeografiche e paleoclimatiche (Gross et al., 1977; 

Dorthe-Monachon e Schoeneich, 1993; Scapozza e Fontana, 

2009). Questo stadio di riferimento non è utilizzato 

solamente per gli studi paleoglaciologici, ma anche per 

misurare il ritiro dei ghiacciai causato dal riscaldamento del 

clima registrato in questi ultimi 150 anni (per esempio, Pelfini 

e Smiraglia, 1995; Maisch et al., 2000), o per determinare dei 

possibili scenari futuri di ritiro dei ghiacciai (per esempio, 

Maisch, 2000; Paul et al., 2007). 

Nel caso in cui il bacino imbrifero dove si volessero fare delle 

ricostituzioni paleogeografiche degli stadi glaciali tardo 

pleistocenici fosse oggi interamente sprovvisto di ghiacciai, 

si consiglia di determinare il valore della ELA 1850 da una 

valle vicina ancora provvista di ghiacciai o da una referenza 

regionale. La costruzione di un modello regionale della ELA 

è quindi consigliato nel caso in cui la regione studiata sia 

sprovvista di ghiacciai e che il contesto morfoclimatico non 

permetta di avere dei dati affidabili dalle zone limitrofe 

presentanti delle superfici glaciali. Questo è il caso delle Alpi 

Ticinesi orientali, dove la superficie glaciale è assai ridotta e  

dove è molto difficile avere dei dati affidabili della ELA, in 

particolare per le orientazioni Est e Nord-Est. 

In questo contributo, dopo la presentazione della zona di 

studio e dei metodi utilizzati, saranno descritti i modelli locali 

e il modello regionale della ELA 1850 che ne risulta. L’accento 

sarà posto sulla discussione delle tendenze climatiche della 

zona studiata, ciò che permetterà di definire un quadro di 

applicazione del modello prodotto. Si passerà in seguito a 

una visualizzazione del modello di riferimento regionale 

della ELA per la fine della PEG, per terminare con delle 

modellazioni della superficie di accumulazione dei ghiacciai 

nel 2000 e nel 2050, ciò che permetterà di mostrare l’apporto 

di questo tipo di approccio basato sulle altitudini della ELA 

in regioni dove le fluttuazioni glaciali recenti sono poco 

documentate. 

 

ZONA DI STUDIO 

 

La regione studiata si situa nella parte nord orientale del 

Cantone Ticino (Svizzera) (Fig. 1). Da un punto di vista 

strutturale, da nord verso sud troviamo le unità tettoniche 

seguenti: il Sud-elvetico, rappresentato dal massiccio del 

Gottardo e dalla sua copertura sedimentaria autoctona e 

para-autoctona, e il penninico inferiore, principalmente gli 

 

 

 

Fig. 1 - Posizione geografica della zona studiata 

e dei ghiacciai utilizzati per la costruzione del 

modello regionale della ELA 1850. I codici per i 

ghiacciai rinviano alla tabella 1. 

Geographical location of the studied area and of 

the glaciers utilized for the construction of the 

regional model of the ELA 1850. The codes refer 

to the table 1. 
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gneiss di Leventina/Lucomagno e le coltri del Simano e 

dell’Adula. La zona studiata copre una superficie di 

pressappoco 400 km2, 180 dei quali situati a un’altitudine 

superiore a 2000 m s.l.m dato che l’altitudine massima della 

regione è di 3402 m s.l.m (Adula/Rheinwaldhorn), e che la 

ELA attuale si situa a circa 2800-3000 m di altitudine (Maisch, 

1992), la regione non presenta alcun ghiacciaio di 

dimensioni importanti. A 2500 m di altitudine, le 

precipitazioni medie annuali sono di circa 2300 mm/anno, 

mentre la temperatura media annuale dell’aria è di circa -1°C 

(Scapozza e Fontana, 2009). 

Dal punto di vista glaciologico, nelle Alpi Ticinesi orientali 

sono stati condotti alcuni studi sul ritiro glaciale dalla fine 

della PEG (Riva, 2006; Valeggia et al., 2006; Scapozza, 2014), 

delle ricerche inerenti alle fluttuazioni glaciali tardo 

pleistoceniche (Scapozza et al., 2008a; Scapozza et al., 2011) 

e, soprattutto, delle ricerche sulla ripartizione e sulle 

caratteristiche dei ghiacciai rocciosi e del permafrost (per 

esempio, Valenti, 2006; Scapozza e Reynard, 2007; Scapozza 

et al., 2008b, 2010, 2014b). La necessità di produrre un 

modello di riferimento della ELA 1850 è dunque legata a 

queste problematiche, in particolare alla ricostituzione della 

superficie dei ghiacciai durante il Tardoglaciale e alla 

datazione relativa dei ghiacciai rocciosi relitti. 

 

METODI 

 

Metodo dell’AAR per la determinazione della ELA 

 

La ELA per lo stadio storico 1850-1860 è stata ricostruita sulla 

base del metodo classico dell’AAR, con un rapporto standard 

di 0.67. Questo metodo è basato sul presupposto che il 

rapporto delle superfici tra il bacino di accumulazione e di 

ablazione di un ghiacciaio resti costante nel tempo. 

Applicando questo rapporto alla superficie ricostituita di un 

ghiacciaio (per esempio, mediante la cartografia delle 

morene), è quindi possibile calcolare la sua ELA teorica. Il 

rapporto delle superfici può essere espresso, sia dal rapporto 

superficie di accumulazione/superficie di ablazione (Sa/Sc), 

sia dal rapporto superficie di accumulazione/superficie 

totale (AAR = Accumulation Area Ratio). In seguito alle 

ricerche di Kerschner (1976, 1990) e Gross et al. (1977) su 

numerosi ghiacciai attuali, per le ricostituzioni della ELA si 

utilizza il più sovente un rapporto Sa/Sc di 2:1, che 

corrisponde a un AAR di 0.67. I limiti principali del metodo 

sono basati su delle considerazioni di tipo glaciologico (Benn 

e Lehmkuhl, 2000). Innanzitutto, il fattore AAR è assai 

variabile in natura e può cambiare in maniera importante da 

un ghiacciaio all’altro, secondo la continentalità del clima o 

secondo il profilo longitudinale del ghiacciaio, com’è stato 

mostrato da Bader (1990) grazie a delle misure del bilancio 

di massa. Queste considerazioni fanno quindi pensare che il 

fattore AAR possa cambiare anche da uno stadio all’altro, in 

funzione dei cambiamenti di lunghezza (e quindi del profilo) 

del ghiacciaio e dei cambiamenti climatici. 

Questo metodo è quindi di tipo statico e si basa su più 

presupposti che, per l’estensione glaciale della fine della 

PEG, sono difficilmente verificabili (come ad esempio il fatto 

di avere un ghiacciaio in equilibrio, la validità di un AAR di 

0.67, etc.). Ciò malgrado, il metodo dell’AAR offre diversi 

vantaggi se è difficile avere dei dati precisi di tipo dinamico, 

come ad esempio delle misurazioni a cadenza annuale delle 

variazioni di lunghezza o dei dati riguardanti il bilancio di 

massa. Tenendo conto dei limiti di un approccio basato 

sull’altitudine della ELA, i vantaggi di questo metodo sono 

comunque quelli di avere dei valori paragonabili tra regioni 

diverse, ciò che è fondamentale per le correlazioni a distanza, 

come ad esempio al momento di proporre delle cronologie 

relative degli stadi tardoglaciali. E quindi consigliato di 

applicare tale metodo solo per stabilire l’altitudine della ELA 

per degli stadi di stagnazione prolungata, dove si può 

supporre che il ghiacciaio sia rimasto stazionario per più 

anni, come lo testimoniano, ad esempio, delle morene 

latero-frontali ben sviluppate. Il metodo dei gradienti del 

bilancio di massa sviluppato da Bader (1990), in effetti, 

benché più coerente da un punto di vista dinamico, 

presuppone una ricostituzione tridimensionale del 

ghiacciaio (difficilmente realizzabile nei casi dove solo la 

topografia della lingua glaciale è conosciuta) e la conoscenza 

del periodo di regressione del ghiacciaio (difficilmente 

quantificabile per gli stadi tardoglaciali). 

 

Modellazione della superficie di accumulazione dei ghiacciai 

 

La modellazione della superficie di accumulazione dei 

ghiacciai è stata eseguita introducendo il modello regionale 

della ELA 1850 in un Sistema di Informazione Geografico (GIS 

– Geographical Information System). Il GIS utilizzato ha 

permesso di calcolare la superficie della zona di 

accumulazione dei ghiacciai su di un modello numerico di 

altitudine con pixel di 25 metri di lato (MNA 25). Il modello 

della ELA sviluppato è molto semplice e contempla 

solamente due variabili: l’orientazione dei versanti e 

l’altitudine. L’altitudine è conosciuta grazie al MNA 25 

utilizzato, fornito dall’Ufficio Federale Svizzero di Topografia 

(swisstopo), mentre l’orientazione è stata calcolata grazie a 

un’analisi delle superfici. Il modello prodotto, benché assai 

approssimativo per il fatto di non essere basato su dei 

parametri fisici, ha comunque il vantaggio di essere basato 

su dei parametri locali, che sono implementati nel processo 

di calcolo dall’operatore. 

 

RISULTATI 

 

Al fine di costruire un modello di riferimento regionale valido 

per tutte le Alpi Ticinesi orientali, sono stati considerati tutti 

i ghiacciai della zona studiata e delle zone limitrofe. 

Globalmente, si dispone dei dati concernenti 53 ghiacciai, di 

diverse dimensioni e orientazione (Tab. 1). I dati utilizzati 

provengono da Maisch (1992), che ha già calcolato la ELA 

1850 secondo il metodo 2:1, utilizzando un fattore AAR di 

0.67. Per la conformazione e la tipologia dei ghiacciai, ci si è 

basati sui fogli della Carta Topografica della Svizzera a 

1:100'000 (Carta Dufour), rilevata tra il 1842 e il 1864. 
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Prima di costruire il modello regionale propriamente detto, 

sono stati costruiti tre modelli locali per la regione della 

Greina – Piz Medel, il massiccio dell’Adula e la Valle Malvaglia 

– Val Pontirone (Fig. 2). Ciò è stato fatto per avere dei modelli 

locali e per determinare l’esistenza di tendenze 

morfoclimatiche regionali. 

 

Massiccio Greina – Piz Medel 

 

Per questo massiccio, comprendente i ghiacciai della regione 

della Greina, del Piz Medel e della zona a Est del Passo del 

Lucomagno, si hanno a disposizioni i dati relativi a 23 

ghiacciai. I ghiacciai vallivi si situano prevalentemente sul 

versante settentrionale del gruppo del Piz Medel (Glatscher 

da Medel, Glatscher Davos la Buora, Glatscher da Plattas e 

Glatscher da Lavaz), mentre negli altri settori si hanno 

prevalentemente dei ghiacciai montani e dei ghiacciai di 

circo. 18 ghiacciai sono orientati verso i quadranti 

settentrionali, mentre solo 4 sono orientati verso i quadranti 

meridionali. Globalmente, il motivo di ripartizione per questo 

modello locale è molto coerente, ciò che ha permesso di 

considerare tutti e 23 i ghiacciai nel modello regionale. 

 

 

Codice / 

Code 

Nome del ghiacciaio /  

Glacier name 
CN 25 

Coord. (km) 
Or. 

Alt. fronte 

1850 (m) 

ELA 2:1 

1850 (m) X Y 

HINTERRHEIN 

A13N/04 Zapportgletscher (teil Z'horn) 1254 727.4 149.4 NE 1990 2450 

A13N/05 Zapportgl. (teil Rhein'horn) 1254 726.3 149.3 NE 2120 2645 

A13N/06 Paradiesgletscher 1254 724.1 149.7 N 2210 2620 

A13N/07 Rheinwaldhorn-NE 1253 723.3 151.0 NE 2760 2925 

A13N/09n Güferhorn-S 1253 724.7 152.3 S 2820 2935 

ZERVREILA (GR) 

A14D/17 Läntagletscher 1253 722.7 151.7 N 2180 2450 

A14D/19 Grauhorngletscher 1253 721.9 151.2 NE 2400 2660 

A14D/21 Cima di Fornee 1253 721.6 153.8 NE 2480 2750 

A14D/22 Pizzo di Cassimoi-E 1253 721.3 154.6 NE 2750 2970 

A14D/23 Pizzo Cassinello 1253 721.6 155.0 NE 2640 2815 

A14D/24 Cassinell Gletscher 1253 721.7 155.7 NE 2460 2705 

A14D/26 Plattenberg-E 1253 721.9 157.6 NE 2660 2775 

A14D/28n Schwarzhorn-W 1253 723.9 153.6 NW 2640 2810 

GREINA (GR/TI) 

A14F/03 Terri, Glatscher dil 1233 721.5 162.6 NW 2500 2640 

A14F/04 Rialpe, Glatscher da 1233 717.5 162.7 N 2480 2625 

A14F/05 Valdraus,Vadrecc del 1233 716.0 165.4 S 2680 2835 

A14F/07 Gaglianera, Glatscher da 1233 716.7 165.3 S 2620 2790 

A14F/09 Greina, Glatscher dalla 1233 718.0 165.5 E 2450 2795 

A14F/11 Sutglatscher 1233 717.6 166.0 N 2140 2420 

A14F/12 Valdraus, Glatscher da 1233 716.5 166.0 N 2200 2500 

A14F/13 Piz Valdraus-NE 1233 715.6 166.1 N 2460 2530 

A14F/15 Lavaz Glatscher da 1233 714.5 165.0 N 2050 2490 

A14F/16 Lavaz-W 1233 713.5 165.5 NE 2520 2655 

MEDEL (GR/TI) 

A14G/02 Medel, Glatscher da-W 1233 712.0 164.0 N 2090 2705 

A14G/03 Puzzetta, Glatscher da 1233 710.0 163.7 NW 2580 2705 

A14G/07 Tuors, Glatscher dalla 1233 709.6 159.5 N 2400 2695 

A14G/08 Bianca, Glatscher dalla 1233 708.9 158.9 NW 2380 2650 

A14G/09 Casatscha, Glatscher da 1232 707.3 158.4 NE 2220 2775 

A14G/10 Piz Vallatscha-SE 1232 707.1 159.5 NE 2480 2795 

A14G/11 Piz Rondadura 1232 701.2 159.2 NE 2480 2705 

A14G/12 Lai Blau, Glatscher dil 1232 702.3 162.0 NE 2540 2725 

A14G/16n Plattas-E, Glatscher da 1232 713.0 165.0 NW 2180 2840 

A14G/17n Davos la Buora, Gl. Da 1232 711.0 164.0 N 2220 2795 

A14G/18n Puzzetta-II 1232 710.3 164.1 NW 2560 2760 

VAL CAMADRA (TI) 

C42/02 Camadra, Vadrecc di 1233 712.7 163.5 SE 2620 2865 

C42/03 Piz Medel-SE 1233 713.0 164.0 SE 2580 2900 

OLIVONE E (TI) 

C43/02 Torrone di Garzora-N 1233 722.0 159.5 N 2480 2630 

C43/03 Plattenberg-NW 1253 721.4 158.0 NW 2560 2700 

C43/04 Sorda, Vadrecc di 1253 721.2 155.3 N 2180 2590 

C43/06 Scaradra, Vadrecc di 1253 720.2 155.2 N 2180 2450 
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C43/08 Piz Jut-W 1253 721.2 152.4 NW 2580 2705 

C43/09 Casletto, Vadrecc di 1253 721.4 151.7 NW 2400 2735 

C43/10n Cima di Fornée-W 1253 721.2 153.8 W 2600 2710 

VAL SOI (TI) 

C44/02 Bresciana, Vadrecc di 1253 722.3 150.7 W 2400 2830 

VAL MALVAGLIA (TI) 

C45/02 Gane dei Cadabi 1253 723.3 149.4 W 2600 2735 

C45/03 Giumello, Ghiacciaio di 1254 726.1 148.4 SE 2650 2895 

C45/06 Parete, Ghiacciaio della 1274 726.7 143.8 NW 2680 2785 

C45/07 Ramulazz, Ghiacciaio del 1274 727.2 139.9 NW 2440 2600 

VAL PONTIRONE (TI) 

C46/01 Vedrign 1274 726.7 134.6 N 2460 2575 

C46/03 Basso, Ghiacciaio di 1274 726.5 134.3 N 2050 2245 

VAL CALANCA (GR) 

C51/01 Piz Piotta-NE 1274 727.2 145.9 NE 2700 2775 

C51/02 Stabi, Ghiacciaio di 1254 726.9 148.3 E 2390 2685 

C51/04 Zapporthorn-SW 1254 728.1 148.8 S 2800 2880 

        

Tab. 1 - Caratteristiche dei ghiacciai delle Alpi Ticinesi orientali. Dati da Maisch (1992). Le coordinate sono 

espresse secondo il sistema metrico svizzero. 

Characteristics of the glaciers of the Eastern Ticino Alps. Data from Maisch (1992). The coordinates are in the Swiss 

Grid Coordinates system. 

 

Massiccio dell’Adula 

 

Si hanno a disposizione per questa zona i dati di 21 ghiacciai, 

situati in Val Luzzone e in Val di Carassino (Olivone E nella 

tabella 1), in Val Soi e nelle valli grigionesi di Hinterrhein e di 

Zervreila. A causa del glacialismo importante della parte 

superiore delle vallate grigionesi situate a Nord e a Nord-Est 

dell’Adula/Rheinwaldhorn, con dei ghiacciai orientati 

prevalentemente verso i settori settentrionali, oltre ai 

ghiacciai di circo si avevano verso la metà del XIX secolo dei 

ghiacciai vallivi con una superficie superiore ai 2 km2, come 

lo Zapportgletscher, il Paradiesgletscher o il Läntagletscher. 

Un solo ghiacciaio è orientato a Sud: si tratta del ghiacciaio 

del Güferhorn (Hinterrhein). Nell’insieme, il motivo di 

ripartizione dei ghiacciai per questo modello locale è 

coerente: solo alcuni apparecchi ne differiscono, in 

particolare per l’orientazione Nord-Est. Si è quindi deciso di 

scartare dal modello regionale lo Zapportgletscher (lato 

Zapporthorn), che veniva in parte alimentato dal 

Zapportgletscher (lato Rheinquellhorn), ciò che tende ad 

abbassare il valore climaticamente significativo della ELA. 

 

Val Malvaglia – Val Pontirone  

 

Per questa regione, si dispone dei dati di 9 ghiacciai, 

considerando anche i ghiacciai della Val Calanca (GR). Si 

tratta principalmente di piccoli ghiacciai di circo, che nel loro 

massimo storico del 1850-1860 superavano raramente 1 km2 

di superficie. Si è deciso di non considerare nel modello 

regionale il Ghiacciaio di Basso e il Ghiacciaio di Stabi. Il 

primo, che è il ghiacciaio più meridionale del Cantone Ticino 

(Riva, 2006), si situa ai piedi di una parete rocciosa di alcune 

centinaia di metri di altitudine ed è orientato a Nord, ciò che 

favorisce l’accumulo di neve per le valanghe e il vento e il 

mantenimento della superficie glaciale grazie all’ombra 

fornita dalla parete rocciosa. Questi fattori, influenzando le 

superfici delle zone di accumulazione e di ablazione, 

permettono di avere una ELA teorica molto bassa (2245 m 

nel 1850), che è stata considerata poco significativa da un 

punto di vista climatico. Il ghiacciaio di Stabi, invece, nel 1850 

era in parte alimentato da una diffluenza di ghiacci 

provenienti dallo Zapportgletscher (lato Rheinquellhorn), ciò 

che dà ugualmente un valore della ELA (2390 m) poco 

significativo da un punto di vista climatico.  

 

 
 

Fig. 2 - Altitudine della ELA 1850 e modelli locali che ne risultano. 

Altitudes of the ELA 1850 and local models that result. 

 

DISCUSSIONE 

 

Il modello regionale 

 

Il confronto dei dati dei modelli locali con il modello 

regionale che ne risulta dà dei risultati che nell’insieme sono 

assai coerenti (Tab. 2). L’altitudine massima della ELA 1850 

corrisponde all’orientazione Sud-Est, mentre il valore 

minimo caratterizza i ghiacciai orientati verso Nord. La 

differenza tra l’altitudine massima e minima della ELA è di 

310 m, ciò che è nell’ordine di misura dei risultati ottenuti, 

ad esempio, da Dorthe-Monachon e Schoeneich (1993) nelle 

Alpi Calcaree occidentali (Svizzera). 

Il modello regionale è assai coerente rispetto ai modelli 

locali. Malgrado ciò, se si confrontano i tre modelli locali in 
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base ai valori estremi per le orientazioni Nord-Ovest, Nord e 

Nord-Est, si può costatare un leggero aumento 

dell’altitudine della ELA dalla parte settentrionale della zona 

studiata (regione Greina – Piz Medel) verso il massiccio 

dell’Adula, e una diminuzione assai importante della stessa 

dal massiccio dell’Adula verso la regione Val Malvaglia – Val 

Pontirone (Fig. 3). L’ampiezza della variazione è di circa cento 

metri tra la regione Greina – Piz Medel e il massiccio 

dell’Adula e di circa 150-200 m dal massiccio dell’Adula 

verso la Val Malvaglia – Val Pontirone. Questa tendenza è 

molto meno marcata se si tiene conto del valore medio della 

ELA, che è di 2670 m per la regione Greina – Piz Medel, 2685 

m per il massiccio dell’Adula e di 2650 m per la Val Malvaglia 

– Val Pontirone. 

 

Orientazione / 

Orientation 

Modelli locali / Local model 
Modello regionale 

/ Regional model 
Greina –  

Piz Medel 
Adula 

Val Malvaglia – 

Pontirone 

N 2595 2550 2575 2580 

NE 2730 2780 2775 2740 

E 2795 - - 2800 

SE 2880 - 2895 2890 

S 2810 2935 2880 2860 

SW - - - 2810 

W - 2770 2735 2760 

NW 2710 2740 2690 2720 

     

Tab. 2 - Modelli locali e modello regionale della ELA 1850 per le Alpi Ticinesi orientali. Tutte le altitudini 

sono espresse in m s.l.m. Il valore per l’orientazione Sud-Ovest del modello regionale è stato ottenuto 

per regressione lineare dei valori per le orientazioni Sud-Est, Sud, Ovest e Nord-Ovest (y = -44x + 2490; 

R = 0.99). 

Local models and regional model of the ELA 1850 for the Eastern Ticino Alps. All the altitudes are expressed 

in m a.s.l. The value for the orientation South-West of the regional model has been obtained by linear 

regression between the values for the orientations South-East, South, West and North-West (y = -44x + 

2490; R = 0.99).  

 

 
 

Fig. 3 - Evoluzione della ELA, per lo stadio di riferimento 1850, da 

Nord verso Sud delle Alpi Ticinesi orientali per i settori Nord-

Ovest, Nord e Nord-Est. 

Evolution of the ELA, for the reference stadium 1850, from the 

North to the South of the Eastern Ticino Alps for the orientations 

North-West, North and North-East. 

 

E interessante costatare che questa tendenza, nonostante sia 

poco pronunciata, si ritrova anche sulle carte dell’altitudine 

media della ELA di Jegerlehner (1902), Müller et al. (1976) e 

Maisch et al. (2000). Due interpretazioni complementari 

possono spiegare questa tendenza: 

1) La presenza di una leggera tendenza climatica tra la 

regione della Greina – Piz Medel e il massiccio dell’Adula, 

con delle precipitazioni annue meno importanti nella parte 

centrale della Valle di Blenio e verso le vallate di Hinterrhein 

e di Zervreila, ciò che comporta un innalzamento in 

altitudine della ELA. Questa tendenza a una leggera 

diminuzione delle precipitazioni verso la parte centrale della 

Valle di Blenio è ben presente nelle carte di Cotti et al. (1990, 

p. 157) e di Kirchhofer e Sevruk (1999). Per quanto concerne 

le variazioni della ELA in funzione delle precipitazioni, 

Kerschner et al. (2000) hanno calcolato che, a una 

diminuzione delle precipitazioni del 20%, corrisponde 

un’elevazione in altitudine della ELA di circa 120 metri.  

2) Un campione statistico troppo debole e basato 

solamente su dei ghiacciai di dimensioni ridotte e di 

orientazione Nord o Nord-Ovest per la Val Malvaglia – Val 

Pontirone, ciò che ha come conseguenza di sottostimare 

l’altitudine della ELA per questa zona. 

 
Fig. 4 - Modello di riferimento regionale della ELA per lo stadio 

storico 1850-1860 nelle Alpi Ticinesi orientali. 

Regional reference model of the ELA for the historical stadium 

1850-1860 in the Eastern Ticino Alps. 
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Fig. 5 - La superficie di accumulazione dei 

ghiacciai delle Alpi Ticinesi orientali nel 1850. 

The zone of accumulation of the glaciers of the 

Eastern Ticino Alps in 1850. 

 

Fig. 6 - La superficie di accumulazione dei 

ghiacciai delle Alpi Ticinesi orientali nel 2000 

e nel 2050. 

The zone of accumulation of the glaciers of the 

Eastern Ticino Alps in 2000 and 2050. 
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Se consideriamo queste due spiegazioni come 

complementari e se teniamo conto della tendenza poco 

marcata messa in evidenza dai valori medi della ELA rispetto 

ai valori estremi, possiamo considerare il modello regionale 

calcolato come significativo per quanto concerne i valori 

medi della ELA per ogni orientazione, ciò che tende a 

diminuire la leggera tendenza climatica presente nelle Alpi 

Ticinesi orientali. Fatte queste considerazioni, possiamo 

quindi considerare come significativo il modello regionale 

della ELA 1850 per le Alpi Ticinesi orientali (Fig. 4) per i calcoli 

della depressione della ELA degli stadi tardoglaciali per le 

valli che non presentano più dei ghiacciai, e che si situano 

principalmente nella parte centrale e orientale della Valle di 

Blenio. 

 

Visualizzazione della superficie di accumulazione 

 

L’utilizzo di un programma GIS ha permesso di 

implementare il modello di riferimento regionale della ELA 

per lo stadio storico 1850-1860 su di un MNA 25 e di 

visualizzare l’estensione della zona di accumulazione dei 

ghiacciai per la fine della PEG (Fig. 5). 

Lo stesso è stato possibile anche per gli anni 2000 e 2050 

(Fig. 6). Per l’anno 2000, si è tenuto conto di un 

riscaldamento medio per il Sud delle Alpi Svizzere di 

0.6°C/100 anni, calcolato da Begert et al. (2005) sulla base 

delle stazioni dell’Istituto federale di meteorologia e di 

climatologia (MeteoSvizzera) di Lugano (Ticino) e di 

Sils/Segl-Maria (Grigioni). Tenendo conto di un 

riscaldamento delle temperature medie annuali di 0.9°C tra 

il 1850 e il 2000 e di un gradiente verticale standard di 

temperatura di 0.6°C/100 m, l’elevazione in altitudine 

calcolata della ELA tra la fine della PEG e l’anno 2000 è stata 

di 150 metri. Per il modello della superficie di accumulazione 

dei ghiacciai nel 2050, si è deciso di non tenere conto del 

gradiente di riscaldamento calcolato da Begert et al. (2005), 

e questo poiché tale gradiente potrebbe presentare delle 

variazioni in seguito all’accelerazione recente del 

riscaldamento climatico. Si è quindi tenuto conto di uno 

scenario di riscaldamento medio di 1.5°C tra il 1990 e il 2050 

(OcCC, 2012), ciò che corrisponde a un’elevazione in 

altitudine della ELA di 250 metri. 

Grazie alle modellazioni effettuate, è stato possibile calcolare 

la diminuzione della superficie di accumulazione dei 

ghiacciai tra il 1850 e il 2050. In termini percentuali, la 

diminuzione della superficie di accumulazione dal 1850 al 

2000 è stata del 66%, mentre la diminuzione calcolata nel 

periodo tra il 2000 e il 2050 sarebbe dell’85.3%. 

Globalmente, dalla fine della PEG, la diminuzione della 

superficie di accumulazione dei ghiacciai modellata secondo 

uno scenario di riscaldamento delle temperature medie 

dell’aria di 1.5°C per il 2050, sarebbe del 93.5%, ciò che 

induce a pensare che alla metà del XXI secolo buona parte 

dei ghiacciai delle Alpi Ticinesi orientali saranno scomparsi o 

agonizzanti. 

 

 

 

CONCLUSIONI 

 

Questo contributo aveva come obiettivo la costruzione di un 

modello regionale di riferimento della ELA per la fine della 

PEG, e di utilizzare questo modello per simulare le variazioni 

della superficie di accumulazione dei ghiacciai tra il 1850 e il 

2050.  

 

L’analisi dei 53 ghiacciai delle Alpi Ticinesi orientali ha 

permesso di costruire un modello della ELA per il 1850 

basato sull’integrazione di tre modelli locali. I valori estremi 

di questi modelli locali confermano la leggera tendenza 

climatica all’interno delle Alpi Ticinesi orientali, con la parte 

centrale della Valle di Blenio che risulta leggermente più 

secca rispetto al massiccio della Greina – Piz Medel. Ciò 

malgrado, i valori medi della ELA sono relativamente 

coerenti, ciò che permette di considerare le Alpi Ticinesi 

orientali come relativamente omogenee da un punto di vista 

climatico. La ripartizione attuale dei ghiacciai può essere 

spiegata in maniera soddisfacente grazie a un modello 

regionale unico. Questo modello è applicabile per le 

ricostituzioni degli stadi tardoglaciali dove non sono 

disponibili dei dati della ELA 1850, ciò che in principio si 

limita alla parte centrale della Valle di Blenio, e in particolare 

al massiccio della Cima di Gana Bianca dove tali ricostituzioni 

paleoglaciologiche sono già state compiute (per esempio, 

Scapozza et al., 2008a; Scapozza e Fontana, 2009). 

 

Le modellazioni informatiche e i calcoli dell’innalzamento 

della ELA per gli anni 2000 e 2050 rispetto al 1850 hanno 

permesso di visualizzare la superficie di accumulazione dei 

ghiacciai per i tre periodi considerati. In particolare, ciò ha 

permesso di predire una diminuzione del 93.5% della 

superficie di accumulazione globale dei ghiacciai delle Alpi 

Ticinesi orientali tra il 1850 e il 2050, ciò che lascia supporre 

che verso la metà del XXI secolo la superficie glaciale in 

questa regione sarà pressoché nulla. 
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