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ABSTRACT

Il seminario ha l’obiettivo di fare il punto sulle attuali condizioni dell’apparato glaciale,
presentando e commentando i venticinquennali dati di monitoraggio glaciale, a partir e dal
1995, ed evidenziando i principali filoni di ricerca su cui si sono focalizzate le attività sino ad
ora e i possibili scenari previsti. Saranno presentati e d iscussi le evidenze di una rapida
transizione dall’ambiente tipicamente glaciale a quello periglaciale e paraglaciale ed alcuni
effetti documentati di recenti eventi estremi, in particolar e la rapida formazione di un lago
effim ero, a fine estate 2012, e il suo svuotamento, altrettanto rapido, che ha comportato un
ritorno alle condizioni preesistenti - geomorfologiche in particolare - in un lasso di tempo
straordinariamente breve, di alcuni, pochi, giorni.
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