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Premessa

Il Parco Nazionale Gran Paradiso ha una antica tradizione nella misurazione 
prolungata sul lungo periodo degli eventi naturali. 
Lunghe sono le serie storiche di conteggio di stambecchi e camosci, che durano ormai 
da oltre 50 anni. Lunghe le stagioni di raccolta dati sull'eco-etologia di specie alpine 
come stambecco, camoscio e marmotta, che si ripetono da oltre 20 anni. Così come 
lunghi sono i monitoraggi sugli effetti dei cambi climatici sulla biodiversità animale 
dell'area protetta.
All'attenzione del Parco non potevano sfuggire gli elementi forse più delicati della 
componente abiotica dell'area protetta, in termini di sensibilità ai cambi climatici: i 
ghiacciai.
Così alla fine degli anni '90 dello scorso secolo, un manipolo di Guardaparco, 
appassionati di vette, di quote e di ghiacci, decise di attivare una raccolta dati sulle 
trasformazioni delle masse glaciali nel tempo. Era a capo di quel gruppo l'allora 
Caposervizio della Valle di Cogne Valerio Bertoglio, corridore di montagna, che dopo 
anni di corse fino ai ghiacci, decise un giorno che era venuto il momento di studiarli. 
La sua formazione di veterinario a metà e poi di naturalista lo aiutarono a dare 
organicità alla raccolta di quei dati, seguendo le indicazioni della letteratura 
scientifica in materia.
Era con lui anche l'attuale Ispettore del Corpo di Sorveglianza, Stefano Cerise, che di 
corse in montagne anche lui ne aveva fatte tante!
Insieme iniziarono dapprima le misurazioni frontali di alcuni corpi glaciali, per poi 
iniziare, nell'estate del 1999 appunto, il primo bilancio di massa effettuato nel Parco, 
sul Ghiacciaio del Grand Etrèt. Il primo anche realizzato in Valle d'Aosta.
Partirono con l'apposizione di 4 paline ablatometriche, collocate dopo una lunga 
salita, prima a piedi e poi con sci e ramponi.
Il valore elevato delle azioni svolte risiede anche in questo: nel fatto cioè che ogni 
spostamento è effettuato, allora come ora, rigorosamente a piedi, con tutti gli strumenti
(allora rudimentali) nello zaino e sulle spalle ed in più le radio, il binocolo ed ogni 
attrezzo previsto per il ruolo di Guardia. Come si dovrebbe sempre fare all'interno di 
un'area nazionale protetta!
Col tempo la passione contaminò anche molti altri guardaparco che, con il loro aiuto, 
contribuirono in modo fondamentale alla realizzazione del monitoraggio pubblicato nel
presente volume.
Le paline ablatometriche divennero poi 7 perché Bertoglio ed i suoi colleghi capirono 
ben presto che le dinamiche di trasformazione di quel corpo glaciale erano assai più 
complesse e che ogni settore del ghiacciaio aveva una dinamica un po' diversa, 
complicata da micro-climi locali.
Il gruppo non si perse d'animo, nonostante le molte difficoltà del lavoro ed ambientali 
e, col tempo, si costituì all'interno del Corpo di sorveglianza un gruppo di lavoro sulla 
glaciologia, appoggiato dall'Ente, che credeva nell'importanza dei rilievi a lungo 
termine.
Oggi, dopo vent'anni di misurazioni, i dati descritti in questo volume ci illustrano il 
quadro di una serie di trasformazioni a dir poco epocali: in vent'anni quel ghiacciaio, 
che aveva una superficie di poco superiore al mezzo chilometro quadrato, si è ridotto di



circa un terzo ed ha perso circa 1 metro di spessore all'anno!
Questo volume ha il significato di un'importante testimonianza scientifica che rafforza 
il pensiero che misurare le trasformazioni ambientali sul lungo periodo sia uno dei 
compiti primari di un parco nazionale e che gli addetti del Corpo di sorveglianza siano 
gli attori più qualificati per registrare alcune delle trasformazioni che avvengono sulle 
nostre montagne.
Un segno certo dell'ecletticità e del valore di singole persone, ma anche del profondo 
impegno del Parco, nel suo insieme, nel contribuire alla crescita delle conoscenze 
ecologico-ambientali fondamentali per gestire al meglio le trasformazioni che ci 
aspettano “dietro l'angolo”.

Bruno Bassano
Servizio Biodiversità e Ricerca scientifica
Ente Parco Nazionale Gran Paradiso



IL GHIACCIAIO DEL GRAND ETRÈT

Il Ghiacciaio del Grand Etrèt è situato alla testata della Valsavarenche sul versante val-
dostano del massiccio del Gran Paradiso. Occupa un ampio circo chiuso da una cresta
che collega la Cima del Breuil (3454 m s.l.m.) ad est e il Monte Mare Percia (3385 m)
ad ovest. Lungo la cresta si susseguono il Colle Orientale del Grand Etrèt (3150 m), la
Testa del Grand Etrèt (3201 m) ed il Colle Occidentale del Grand Etrèt (3144 m).
Il Colle Orientale, la Testa, il Colle Occidentale sono tra le mete scialpinistiche più fre-
quentate della Valsavarenche, la più classica è il Colle Orientale. In estate la zona è
meno frequentata in quanto il ghiacciaio si presta solo a traversate e non riveste interes-
se alpinistico.
L’attuale Ghiacciaio del  Grand Etrèt  è  il  simulacro dell’unico ghiacciaio vallivo del
Gran Paradiso: come testimoniano sia le due imponenti morene laterali della Piccola Età
Glaciale (PEG, periodo di massima espansione storica, 1450-1820), sia alcune preziose
fotografie degli anni 1880 nonché le descrizioni degli studiosi e i rilievi topografici dei
primi decenni del sec. XX.  

“È anche molto importante dal punto di vista degli studi glaciologici perché, in relazio-
ne colla sua forma allungata, colla sua posizione rivolta a nord, colla sua incassatura
profonda entrovalliva, che protegge in modo speciale la sua lingua terminale, stretta e
lunga  costituisce  un  ottimo  glaciometro  per  il  gruppo del  Gran  Paradiso” (Sacco,
1921).

Gli apparati morenici della Piccola Età Glaciale in alta Valsavarenche messi in risalto
dall’efficace resa cromatica della carta di Federico Sacco (1939).

7



Oggigiorno il Grand Etrèt, con la fortissima contrazione della lingua valliva, tende a tra-
sformarsi in un ghiacciaio montano che si sta progressivamente ritirando nelle parti su-
periori del bacino alimentatore, seguendo un destino che ormai accomuna gran parte de-
gli apparati glaciali delle Alpi (Smiraglia e Diolaiuti, 2015).
L’inclinazione media del ghiacciaio è di circa 20°. In zona frontale l’inclinazione è di
poco superiore ai 10°, quindi, risalendo verso monte, raggiunge i 25° per poi ripianare
dove il ghiacciaio si allarga. Infine va aumentando sino ad oltre 30° avvicinandosi alla
cresta spartiacque.
La zona crepacciata è limitata al settore sinistro centrale tra 2850 m e 3040 m di quota
dove sono collocati solo crepacci trasversali con aperture superficiali non superiori al
metro.
Sotto il Colle Orientale, in destra laterale, si è aperta nel 2004 una finestra rocciosa; nel
2010 più a valle se ne è aperta un’altra: il loro progressivo ampliamento provoca la con-
seguente riduzione areale del ghiacciaio.
Nell’alto bacino, sia in destra e in sinistra, sono presenti corpi detritici allungati che bor-
dano e talora mascherano il ghiacciaio. Questi corpi detritici (rockglaciers) sono ali-
mentati da crolli che si originano dal versante W dei Denti del Broglio e dalla parete NE
del Monte Mare Percia. Più a valle, in prossimità del margine latero-frontale destro è
presente un altro rockglacier a nucleo di ghiaccio (ice-cored rockglacier). Questi carat-
teristici corpi detritici sono la testimonianza di un ghiacciaio che si sta riducendo di di-
mensioni e successivamente ricoprendo di materiale staccato dalle pareti del circo.
Nella stagione estiva le acque di fusione si organizzano in un reticolo idrografico super-
ficiale (bédières). Le bédières incidono il ghiacciaio già nella parte alta con solchi pro-
fondi e sinuosi che raggiungono il metro di profondità nella parte centrale per poi dimi-
nuire in prossimità della fronte. Nella zona centrale, tra 2720 m e 2810 m di quota, que-
sti torrenti epiglaciali si inabissano in una serie di mulini glaciali che vanno ad alimenta-
re un reticolo endo e subglaciale. L’acqua drenata attraverso i mulini confluisce in un
torrente subglaciale che fuoriesce sulla sinistra laterale della lingua terminale. Questi
mulini o pozzi, in seguito alla forte ablazione e la conseguente abbondanza di acqua sul-
la superficie glaciale, negli ultimi anni sono aumentati di numero e dimensioni (con pro-
fondità variabile da 10 a 20 m).
La fronte termina ad unghia sottile. La recente emersione (2018) di una barra rocciosa
trasversale ha isolato la porzione distale del ghiacciaio, destinata pertanto a trasformarsi
in una massa di ghiaccio morto. Conseguenza di questa frammentazione è stato il repen-
tino innalzamento della quota della fronte attiva da 2660 m a 2730 m s.l.m.
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Dati caratteristici

Il Catasto dei Ghiacciai Italiani assegna il n. 134 al Ghiacciaio del Grand Etrèt le cui
principali caratteristiche sono sintetizzate in una scheda (Comitato Glaciologico Italia-
no, 1961).

Nel catasto World Glacier Inventory (WGI, https://nsidc.org/data/glacier_inventory) il ghiacciaio
è censito con il codice I-4L01313012.

Sono numerose le fonti che, come il Catasto dei Ghiacciai Italiani, forniscono i dati più
significativi che caratterizzano il Ghiacciaio del Grand Etrèt, qui sotto riportati in tabel-
la.

 Principali parametri morfometrici del Ghiacciaio del Grand Etrèt

Anno Area
km2

Quota max
(m)

Quota min
(m)

Lunghezza
    (m)

Larghezza
lingua (m)

Larghezza
lingua (m)

Fonte

PEG (1820 ca.) 1,97 2275
1911 2 Monti, 1912
1929 1,25 Vanni, 1953
1934 1,19 3180 2420 2150 1270 Peretti 1935b
1952 1,10 3150 2414 2150 1000 400 Vanni, 1953
1957 0,75 3100 2450 1275 625 300 Catasto CGI, 

1961
1975 0,87* 3210 2650 1350 1400 400 WGI, mod*
1988 0,57 Elab. Perona
2000 0,56 2630 Bertoglio et 

al., 2001
2005 0,48 3160 2700** Smiraglia e 

Diolaiuti, 
2015

2019 0,36 2730 Bertoglio, 
com.pers.

* Ricalcolata da S. Perona eliminando alcune aree di nevato
** Catasto dei ghiacciai della Regione Autonoma Valle Aosta 
(http://catastoghiacciai.regione.vda.it/Ghiacciai/MainGhiacciai.html)

Si noterà una certa disomogeneità dei valori, che può essere spiegata, ad esempio, con
l’accuratezza delle basi topografiche disponibili, dello stato di innevamento del bacino
glaciale, della difficoltà di individuare la fronte in presenza di copertura detritica o di
accumuli valanghivi alla data dei rilievi di terreno o aerofotografici.
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Nella tabella sono inseriti anche i parametri rilevati il 9-10 settembre 2000, data che se-
gna l’avvio delle sistematiche osservazioni annuali del ghiacciaio da parte di personale
del  PNGP.  In  tale  occasione,  in  collaborazione  con  il  Dipartimento  di  Ingegneria
dell’Ambiente, Territorio e Infrastrutture del Politecnico di Torino, è stato effettuato un
rilievo topografico della fronte, dei punti perimetrali laterali destro e sinistro utilizzando
la Stazione Totale Nikon C100. La portata dello strumento non ha consentito di battere i
punti del margine superiore per i quali si sono utilizzati i confini riportati sulla carta tec-
nica regionale. 
La superficie del ghiacciaio nel 2019 in base ai punti rilevati nel 2016 e nel 2017, della

fronte nel 2019 risulta essere 359.682 m2.
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Ghiacciaio del Grand Etrèt. In alto: foto G. Accotto 20 agosto 1888 (in Sacco, 1921); in basso:
foto SMI, 29 agosto 2015. Il confronto multitemporale mette in evidenza la forte contrazione
subita dal ghiacciaio, causa della scomparsa della lingua valliva e di una rilevante perdita di

spessore anche in zona di testata.
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NOTIZIE STORICHE SUL GHIACCIAIO DEL GRAND ETRÈT

Il toponimo deriva dal Vallone del Grand Etrèt e significa Grande stretto. Esso ha preso
questo  nome  per  il  fatto  che  si  presenta  stretto  ma  molto  grande  sul  versante
settentrionale del colle omonimo (3144 m) che risulta in parte riempito dal ghiacciaio
(Pantaleo, 1974).

La storia  del  Ghiacciaio del  Grand Etrèt  è collegata ai  fenomeni glaciali  che hanno
interessato il Gruppo del Gran Paradiso (Sacco, 1921). Durante il Pleistocene, le vallate
di Valsavarenche e di Cogne erano occupate da grandi ghiacciai vallivi composti. Le
colate glaciali provenivano dalle aree di alimentazione del versante nord occidentale del
massiccio del  Gran Paradiso, e si univano tra loro confluendo nel  ghiacciaio Balteo
nella  zona  di  Aymaville,  fluendo  fino  allo  sbocco  vallivo,  a  originare  il  grandioso
anfiteatro morenico di Ivrea. Contemporaneamente, i versanti meridionali e orientali del
massiccio  alimentavano i  ghiacciai  che  scendevano lungo le  valli  dell’Orco  e  della
Soana, congiungendosi a Pont e formando l’anfiteatro di Cuorgnè. In questo periodo,
nell’area del Grand Etrèt, le intere testate della Valsavarenche e della Valle Orco erano
in gran parte sommerse da una coltre glaciale continua e fluente in entrambe le valli
sottostanti.

Dopo la fine dell’ultima glaciazione pleistocenica, circa 12000 anni fa, in virtù della
diminuzione di intensità dei processi glaciali, è avvenuto il ritiro delle fiumane glaciali
trasformatesi  in singole masse confinate all’interno delle valli  di  Valsavarenche e di
Cogne da  un  lato,  e  dell’Orco  e  Soana  dall’altro.  Nella  Valsavarenche scorreva  un
ghiacciaio alimentato nella porzione superiore da due rami:  quello della Seiva o del
Grand Etrèt in posizione assiale e quello del Nivolè laterale sinistro. Tale ghiacciaio
diminuì progressivamente di lunghezza con il trascorrere del tempo, lasciando nel suo
ritiro numerosi detriti glaciali. Il ghiacciaio della Valsavarenche, quindi, passò dai 17
km di lunghezza, ai 13 km, agli 11 km, fino a suddividersi in diversi ghiacciai minori,
tra cui anche il Grand Etrèt situato nella parte superiore. Sacco (1921) scrive: “quando
la fiumana glaciale  sempre  più ritirandosi  ed ingracilendosi  si  individualizzò come
ghiacciaio del Grand Etrèt, esso ebbe una lunghezza di circa km 4, come indicano i
numerosi massi erratici esistenti nei dintorni dell’alpe Gran Terry”.

All’inizio del XIX secolo il Grand Etrèt si estendeva ancora per una lunghezza di oltre i
3 km. Sacco (1921) segnala residui delle morene laterali (grossi massi angolosi sparsi),
in particolare sul versante destro e archi morenici frontali, indicatori di periodi di stasi
alternati a periodi di regresso.

La  più  antica  attestazione  della  denominazione  topografica  attuale  del  ghiacciaio  è
riportata  sulla  carta  topografica  degli  Stati  Sardi  (foglio  XXXVIII  Ceresole  Reale),
pubblicata  negli  anni  1856-58,  dove  è  indicata  la  Ghiacciaia  del  Gran  Tetret.
L’estensione del ghiacciaio che si può ricavare da tale carta non è però da considerare
molto  attendibile,  perché  i  rilevamenti  sono  approssimativi  e  i  dati  riportati  spesso
errati. Non viene tenuto conto, per esempio, della continuità tra il vallone del Nivolè e
quello  di  Percia.  È comunque la  prima rappresentazione  di  qualità  accettabile  delle
montagne  della  zona:  prima  di  essa  le  carte  riferite  al  Gruppo  del  Gran  Paradiso
indicavano i ghiacciai solo schematicamente e senza nominarli (Coolidge, 1908).
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La prima salita conosciuta al Colle Occidentale del Grand Etrèt avviene il 16 luglio del
1867,  per  opera  dell’alpinista  e  geologo Martino Baretti,  accompagnato  dalla  guida
Andrea  Blanchetti,  mentre  il  20  luglio  dello  stesso  anno  J.  H.  Backhouse,  D.  W.
Freshfield,  C.  Tucker,  T.  H.  Carson  con  le  guide  Fratelli  Ballay  e  Michel  Payot
raggiungono il Colle Orientale (Boll. CAI, 1908). Baretti stesso compie uno “Studio sul
Gruppo del Gran Paradiso” (Baretti, 1867-1868), nel quale afferma che la depressione
di oltre 1 km, che si estende dalla cresta del Mare Percia è ricoperta dal ghiacciaio. Nel
1881, sulla base della Tavoletta 1: 50.000 “Chialamberto”, rilevata dall’IGM (Istituto
Geografico Militare) il ghiacciaio risulta avere una lunghezza di 2,5 km, confermata da
Paganini (1880-1881) mediante l’ingrandimento fotogrammetrico del quadrante NW. La
lingua glaciale raggiunge la quota di 2328 m. Il 20 agosto  1888 l’avvocato Accotto
scatta una foto d’insieme dal Colle della Seiva dei ghiacciai del Grand Etrèt, del Broglio
Occidentale, di Monciair e di Seiva.

In seguito, secondo Sacco (1921), la fronte sarebbe arretrata di circa 300 m, lasciando
sulla  destra  una  morena  di  piccole  dimensioni,  terminante  in  un  arco  morenico
incompleto. 

Vittorio Monti in “Nuove ricerche sul Gruppo del Gran Paradiso” (1912) riferisce come
nel  1911 il  ghiacciaio avesse un’estensione di 2 km², un’altitudine media di 2920 m
(considerata bassa per un ghiacciaio di esposizione settentrionale) e limite delle nevi a
2000 m. La lingua lunga e  stretta,  nella  parte  terminale  è  ricoperta  da una morena
superficiale,  che riduce l’effetto dell’ablazione.  La superficie  del  ghiacciaio è  molto
accidentata,  soprattutto  nel  bacino  di  alimentazione,  e  sono citate  le  valanghe fra  i
processi di alimentazione.

Negli anni 1917-1923, il Grand Etrèt è studiato approfonditamente da E. Silvestri e T.
Bertino, che realizzano rilievi topografici annuali della fronte (Sacco, 1921; Silvestri,
1924, 1926).

Rilievo topografico della fronte del Ghiacciaio del Grand Etrèt realizzato da E. Silvestri
nel 1920 (Archivio CGI). 

Il 4 agosto 1918 Federico Sacco esamina il ghiacciaio ancora in parte coperto di neve.
Malgrado tale ostacolo,  egli nota un rigonfiamento della fronte e delle crepacciature
nella zona centrale del ghiacciaio. Due anni più tardi (1920), l’autore visita nuovamente
il  ghiacciaio  e  segnala  tre  serie  di  crepacciature  nelle  zone  di  maggiore  discesa  o
rigonfiatura, tra le quali quella superiore si presenta più marcata (Sacco, 1921). Il Grand
Etrèt  appare  in  fase  di  avanzamento:  si  tratta  senz’altro  della  fase  di  avanzata
generalizzata dei ghiacciai alpini, culminata nel 1921-22.
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A partire dagli anni 1930, il ghiacciaio è oggetto di osservazioni più sistematiche, in gran parte
pubblicate sul Bollettino del Comitato Glaciologico Italiano e della rivista Geografia Fisica e

Dinamica Quaternaria, di seguito sintetizzate.

1933   Luigi Peretti (1934) segnala la comparsa di una finestra glaciale ad E della cresta
tra  Punta Fourà e Mare Percia,  e  di  due protuberanze rocciose a N di  Punta Fourà,
indizio di una nuova fase di contrazione, non presenti in una precedente osservazione
del 1928.

1934     Il  Grand Etrèt  appare  ricoperto  da  neve  fresca,  tranne  la  fronte,  piatta  e
disseminata  di  detrito,  le  cui  variazioni  sono  però  indeterminabili,  date  le  mancate
misurazioni degli anni precedenti. Peretti (1935) riporta informazioni sulla forma del
ghiacciaio  (circo  di  valle),  e  su  quelle  della  fronte  (appuntita).  Inoltre  fornisce  dati
quantitativi  sul  ghiacciaio:  area:  119  ha;  lunghezza  massima:  2150  m;  larghezza
massima: 1270 m; altitudine della fronte: 2420 m; punto più elevato: 3180 m.

Dal 1935 fino al 1949 non sono state più effettuate misurazioni.

1950    Attilio  Moretti  riprende  le  osservazioni  del  ghiacciaio  e,  constatando
l’impossibilità di ritrovare i segni di riferimento adoperati in passato e di paragonare i
dati precedenti con quelli recenti, installa tre nuovi segnali (A1; B1; C1) e una stazione
fotografica (coincidente con il segnale B1).

La fronte mostra due lobature, entrambe mascherate da detriti, situate sulla sinistra e
sulla destra del rio glaciale che ha origine alcune centinaia di metri a monte. Il ramo di
destra è il principale e si spinge fino a 2432 m (Moretti, 1951).

Fronte del ghiacciaio ripresa il 9 agosto 1950 (da Moretti, 1951).

1951   Nel mese di settembre, la fronte del Grand Etrèt è ricoperta da neve nella sua
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parte di sinistra, mentre quella di destra è sgombra; la lingua di ghiaccio è in gran parte
mascherata da materiale detritico. Il lobo destro dista 52,20 m dal segnale B1, facendo
registrare un regresso di 14,20 m rispetto al 1950. Il ghiacciaio è piuttosto innevato,
sono presenti placche di neve nel fondovalle, anche a valle della fronte (Moretti, 1952).

1952   La lingua glaciale ha cambiato aspetto rispetto agli anni precedenti. Infatti, non
ha più la peculiarità della biforcazione, poiché la parte di destra è scomparsa e questa
zona ha assunto una forma debolmente concava. La zona di sinistra, invece, è più avan-
zata e sempre a forma di unghia. Il rio glaciale, che scorreva sul ghiacciaio nell’avvalla-
mento tra i due lobi terminali, è scomparso. Un torrente di notevole portata esce da una
vasta porta aperta sulla parte destra della fronte. Questa porta corrisponde allo sbocco di
una grotta glaciale, larga 8-10 m, alta 3-5 m e lunga un centinaio di metri, suddivisa in
due sotto-cavità, riunificate più a monte. Il segnale B1 dista 63,30 m dalla fronte, con un
arretramento di 11,10 m rispetto al 1951. Il segnale A1, sulla estremità destra, non è sta-
to più usato a causa di un ritiro laterale della fronte di 30 m circa. Per questo motivo, è
stato posto il segnale C1 su un grosso masso di gneiss sul lato sinistro del rio glaciale, a
23,35 m dalla lingua. Nel complesso il ghiacciaio si presenta poco innevato, a causa del-
le scarse precipitazioni invernali e primaverili (Moretti,1953).
Vanni et al. (1953) nella monografia “Ghiacciai della Valle d’Aosta” riportano dati rela-
tivi  alle  misurazioni effettuate su questo ghiacciaio,  cui  è  stato assegnato il  numero
d’ordine 95 (in riferimento alla carta geografica 1:100.000): tipo ghiacciaio: circo e val-
lone; lunghezza: 2150 m; larghezza massima: 1000 m (bacino collettore), 400 m (lin-
gua); esposizione:  NW; inclinazione: 19°; quota minima: 2414 m; area in km²: 1,10
km² (con una riduzione del 12% rispetto al 1929, in cui è stata stimata pari a 1,25 km²).

1953    La  configurazione  frontale  è  sostanzialmente  invariata  rispetto  all’anno
precedente. La parte occidentale è in regresso di 21,05 m: il segnale C1 è a 44,40 m
dalla  fronte.  La parte orientale risulta invece in leggero avanzamento (5,30 m):  B1,
infatti,  dista  63,30  m dalla  fronte:  secondo  Moretti  (1954)  è  “molto  probabile  che
l’avanzata sia solo apparente” e costituisca in realtà il risultato di franamenti frontali. A
differenza del 1952 il ghiacciaio si presenta innevato, con ghiaccio vivo solo nei punti
di maggiore pendenza. È sempre presente la grotta glaciale, la cui bocca ha dimensioni
simili all’anno precedente.

1954   L’inverno  1953-1954 è  stato  privo  di  nevicate  fino  a  dicembre:  abbondanti
nevicate sono avvenute a gennaio, febbraio e soprattutto marzo. Alla data del rilievo (24
agosto)  il  ghiacciaio appare ancora totalmente  coperto da neve.  La  fronte risulta  in
buona parte  ricoperta  da  un  accumulo  di  frana  proveniente  dal  fianco  interno  della
morena  laterale  destra,  probabilmente  determinata  dall’imbibimento  del  torrente
glaciale del Broglio. Il segnale C1 non è stato ritrovato ed è stato rimpiazzato dal nuovo
segnale D, posto su un grosso masso di gneiss a 44,70 m dalla parte sinistra della fronte.
La variazione frontale, misurata al segnale B1 (a 64,50 m dalla lingua terminale, sul lato
destro) è di –1,20 m (Moretti, 1955). 

1955   L’annata 1954-1955 è caratterizzata da notevoli precipitazioni nevose da fine
novembre fino a marzo. Durante la visita di Attilio Moretti, il 26 agosto, il ghiacciaio
appare  molto  innevato,  salvo  la  zona  di  ablazione,  sempre  esposta  ai  franamenti
provenienti  dalle  morene  laterali,  in  particolare  quella  di  destra.  La  fronte  è  ben
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osservabile nella sua parte di destra, dove è nuovamente visibile la porta glaciale. Dal
momento che essa dista dal segnale B 78 m (13,50 m in più rispetto al 1954), è stato
posto il nuovo segnale E, su un masso di gneiss a 27,50 m dalla fronte, a destra del rio.
Il  margine  sinistro,  invece,  è  di  difficile  individuazione  per  l’abbondante  copertura
detritica.  Il  segnale  D dista  46,20  m,  indicando un  arretramento  di  1,50  m rispetto
all’anno precedente (Moretti, 1956).

1956    Intense  nevicate  primaverili  associate  a  basse  temperature,  seguono  ad  un
inverno di bel tempo. Il 17 settembre, la parte sinistra della fronte si presenta sempre più
ricoperta da detriti di varie dimensioni ed innevata, mentre la porzione destra mantiene
la scarpata glaciale, a valle della quale è venuta alla luce una notevole “lingua residuale
di  ghiaccio  e  inattiva”.  La  fronte  mostra  due  bocche da  cui  fuoriescono torrenti  di
notevole portata.  Il segnale E dista 35,60 m dalla fronte, che mostra un regresso di 8,10
m (Moretti, 1959).

1957-1958   Il  1957 viene descritto come un anno di  intense piogge, in particolare
quelle di metà giugno, responsabili di un intenso evento alluvionale. Le conseguenze del
maltempo sono evidenti anche sul Grand Etrèt, dove la zona terminale appare ricoperta
da un’enorme valanga di neve e massi, che si sviluppa per 300 m in senso longitudinale,
di  cui  almeno  un  centinaio  a  valle  della  fronte.  Qualsiasi  misurazione  è  pertanto
impossibile  (Moretti,  1959).  Nel  1958  la  fronte  è  interessata  nuovamente  da  una
notevole valanga e tutto il  ghiacciaio si  mostra innevato.  Viene collocato un nuovo
segnale laterale a 2680 m s.l.m., a 8,5 m dal bordo della lingua terminale, su una parete
di gneiss occhiadino (Moretti, 1961).

1959-1960    In  questi  anni  il  monitoraggio  risulta  difficile,  per  la  presenza  di  un
abbondante manto nevoso (Moretti, 1961, 1963). Basti pensare che il 19 settembre 1960
la fronte è ricoperta da 0,50-0,70 m di neve fresca.

1961   Il 4 settembre si osserva il completo innevamento del ghiacciaio. La fronte è
mascherata da accumuli  di  valanghe provenienti  dai  fianchi  del  vallone. Un piccolo
dirupo  provoca  discontinuità  nelle  pendenze  e  determina  la  formazione  di  crepacci
trasversali  sulla  sinistra.  La  lingua  glaciale,  di  50  m  di  larghezza,  evidenzia  un
restringimento che, secondo le ipotesi di Moretti (1964) prelude ad un distacco della
lingua terminale dal resto del ghiacciaio.

Per  un  decennio,  dal  1962  al  1972,  il  ghiacciaio  non  è  stato  sottoposto  ad  alcun
controllo.

1973   Attilio Moretti riprende le osservazioni il 5 settembre e appone due nuovi segnali
a 2500 m, dal momento che quelli precedenti risultano inutilizzabili per la presenza di
notevole materiale detritico,  proveniente da frane in destra laterale,  che ricoprono la
lingua terminale (A/AM su un masso morenico in sinistra frontale a 16,5 m dalla fronte;
B/AM su una roccia montonata in sinistra laterale a 92 m dalla fronte). Vengono inoltre
istituite due stazioni fotografiche: S.F.1 sul lato orientale e S.F.2 su quello occidentale.
La fronte, a 2500 m, termina con una linea retta. Qui il ghiaccio è poco spesso (massimo
un metro) e poggia su una morena di fondo limosa. Il ghiacciaio appare essersi ritirato
di oltre 400 m, con la conseguente emersione di un roccione, esteso per tutta la doccia

17



glaciale. La zona di accumulo è innevata. Non sono osservate morene viaggianti, se non
di debole entità (Moretti, 1974).

1974   Il giorno 8 settembre vengono osservati numerosi crepacci trasversali verso la
fronte, più larghi e distanti nella zona soprastante, in corrispondenza di un cambio di
pendenza.  I  crepacci  formano verso  la  fronte  un  insieme  con elementi  arcuati,  con
concavità che si apre verso il basso, caratteristica tipica del regime di stress superficiale
distensivo. Presenza di una morena viaggiante originata dalla caduta di rocce dal lato
sinistro. Viene misurata una variazione frontale di -0,50 m al segnale A/AM e di -0,60 m
al segnale B/AM (Moretti, 1974).

Il 4 ottobre 1981 e il 2 settembre 1982, la Società Guide di Alta Montagna di Cogne e
Valsavarenche  misura  la  quota  minima  dell’innevamento  residuo,  che  risulta
rispettivamente a 2790 m e a 2890 m.

1986   Dopo un’interruzione ultradecennale delle misure, l’operatore Marcello Rolfo
constata una variazione frontale di +1,5 m e di +6,5 m in riferimento ai segnali A/AM e
B/AM istituiti da Moretti nel 1973. Su un masso granitico a 2420 m s.l.m., è posizionata
la  nuova  stazione  fotografica  1F86,  simboleggiata  con  un  triangolo  pieno,  con
coordinate UTM-32TLR60623910. Detriti sono deposti lungo la fronte, senza costituire
però un cordone morenico. La lingua mostra un grande lobo assottigliato all’estremità e
addossato ad un gradino roccioso. Il  ghiacciaio continua ad avere diversi crepacci  e
presenta sul lato sinistro una placca di ghiaccio morto (Rolfo, 1987).

1987   Il 19 settembre Marcello Rolfo osserva che il nevaio del 1986 si è ridotto di
dimensioni, mettendo in evidenza placche di ghiaccio morto, ricoperte da limo e detriti,
sulla sinistra orografica. La fronte a 2600 m è rastremata e sulla parte destra ricca di
detriti. Il segnale A/AM dista dalla fronte 27 m, mentre B/AM 132 m, attestando una
variazione di -12 m e di -46,5 m rispettivamente in riferimento al 1986. É stata istituita
la  nuova  stazione  fotografica  2F87,  su  una  roccia,  con  coordinate  32TLR61083868
(Rolfo, 1988).

1988   Una grande valanga primaverile proveniente dalla Punta Fourà ha attraversato il
vallone e risalito il versante opposto. Grandi blocchi di neve hanno sbarrato l’accesso
alla parte alta del ghiacciaio, per circa 200 m, costringendo gli scialpinisti a togliere gli
sci e proseguire a piedi (informazione V. Bertoglio).

1989   Durante  il  sopralluogo del  24 settembre,  l’operatore  Claudio  Gioda osserva
piccoli  torrenti  secondari,  provenienti  da  una  fessura  parallela  al  substrato  presente
lungo  tutta  la  fronte,  a  quota  2700  m.  A/AM dista  33  m,  mentre  B/AM 140,5  m,
indicando una variazione frontale,  rispetto  al  1987, di  -6 m e di  -8,5 m. Il  torrente
principale  fuoriesce  da  una  piccola  bocca  all’estremità  di  una  stretta  lingua  in
corrispondenza della quale si trova il segnale B/AM (Gioda, 1990).

A partire dalla seconda metà degli anni  1990, operatori del Parco Nazionale del Gran
Paradiso danno avvio all’osservazione sistematica del ghiacciaio, integrate dal 1999 con
misure di bilancio di massa (vedi capitolo dedicato).

1997   Dopo otto anni riprende la misurazione del  ghiacciaio. Il  21 settembre viene
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posizionato il nuovo segnale OM a 19,5 m dalla fronte, quota 2630 m, con coordinate
32TLR60873830 (Cerise e Nicolussi, 1998).

1998   Nel sopralluogo del 16 settembre, il segnale OM dista 31,5 m dalla fronte, con
una variazione di -12 m rispetto al 1997 (Cerise e Nicolino, 1999).

1999   Il 14 ottobre la distanza tra il segnale e la fronte è di 42 m, con una variazione di
-10,5 m rispetto al 1998. Vengono collocate quattro paline ablatometriche sul ghiacciaio
(Bertoglio e  Cerise, 2000).

2000   Viene effettuato il rilievo topografico di dettaglio con una stazione totale Nikon
C100;  la  superficie  del  ghiacciaio  risulta  pari  a  0,564  km².  I  margini  laterali  (in
particolare il destro) si presentano coperti in continuità da detriti; numerosi sono i resti
di tavole glaciali inclinate verso S e con gambi in parziale fusione. Il torrente glaciale
non fuoriesce dalla fronte, ma dal lato sinistro della lingua terminale, in corrispondenza
di  una serie  di  crepacci  trasversali  e  raggiunge la fronte con percorso parallelo alla
lingua stessa. La lingua terminale è incisa da piccole bédières; sono presenti finestre
rocciose  nel  bacino  collettore.  Il  limite  delle  nevi  (snow  line)  ha  un  andamento
irregolare: inesistente nel settore laterale destro, appare nella zona centrale sotto la cima
del Grand Etrèt a quota 3060 m e scende nel settore laterale sinistro (esposizione NO)
con andamento quasi rettilineo a quota 3005 m, per terminare all’estrema sinistra a 2945
m. La fronte dista 52 m dal segnale, il ritiro è di 10 m dal 1999. (Bertoglio et al., 2001). 

Il  bilancio  di  massa  per  la  stagione  1999-2000  è  stato  calcolato  in  -638  mm  w.e
(w.e.=water equivalent, ovvero equivalente in acqua).

9 settembre 2000   Stambecchi alla fronte del Ghiacciaio del Grand Etrèt.  foto Valerio Bertoglio
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Il Ghiacciaio del Grand Etrèt racconta anche storie di vita animale che silenziosamente
animano quest’ambiente, in apparenza così ostile. Si sono potute osservare migrazioni
autunnali degli ungulati verso la Valle Orco. Il 18 ottobre 1987 alle ore 10,30 un piccolo
branco di undici camosci, in fila indiana, preceduto da una vecchia femmina, entra nel
ghiacciaio ormai coperto da 40 centimetri di neve fresca e lo percorre dalla fronte, sino
a valicare il Colle Orientale del Grand Etrèt e scomparire dietro i Denti del Broglio. Alla
fronte, femmine e piccoli di stambecco leccano i sali lasciati dal ritiro del ghiacciaio: è
il 9 settembre 2000. Il giorno 8 settembre 2006, in un avvallamento del ghiaccio, a 2800
m, è morta da un giorno una femmina di stambecco di 4 anni. Poco più a valle, un anno
dopo, viene ritrovato l’intero scheletro con porzioni di cute, pelo ed unghie ma senza gli
astucci cornei.

2001  L’anno 2001 è caratterizzato da intense nevicate:  il  bilancio di  massa risulta
positivo, pari a +1069 mm w.e. La linea di equilibrio (Equilibrium Line Altitude – ELA,
rappresenta il limite tra la zona del ghiacciaio dove prevale l’accumulo e quella dove
predomina l’ablazione) si colloca a quota 2690 m, al di sotto del limite delle nevi (2810
m), per la presenza di ghiaccio derivante dal congelamento di acqua di fusione. Non è
stato possibile misurare la variazione frontale per la presenza di neve residua alla fronte
(Bertoglio, relazione inedita).

2002  Non si registrano variazioni della fronte (il segnale dista 52 m dalla fronte come
nel 2000), dove in destra centrale è presente un accumulo di nevato di notevoli dimen-
sioni. I lembi di detrito con ghiaccio morto, presenti in destra e sinistra della fronte,
sono in buona parte ricoperti da nevato. Si notano alcune tavole glaciali in posizione de-
stra centrale La snow-line ha andamento irregolare: corre parallelamente alla lingua ter-
minale nella posizione centrale, si estroflette a quota 2765 m per poi rientrare e conti-
nuare nella fascia destra superiore. La neve recente (12 cm) oltre i 2900 m impedisce la
sua individuazione. Questa disposizione della snow-line, limitata al settore destro del
ghiacciaio, con esposizione W, potrebbe essere causata dalla mancata insolazione pome-
ridiana dovuta ai frequenti annuvolamenti estivi a partire dalla tarda mattinata.
Il bilancio di massa indica una perdita di 1210 mm di equivalente in acqua (accumulo:
1426 mm w.e.; ablazione: 2636 mm w.e.; Bertoglio et al., 2003).

2003   Il ghiacciaio termina ad unghia sottile con margine ben delineato. Sono presenti
tre placche di nevato collocate oltre quota 2880 m, due in posizione sinistra centrale e
una  in  sinistra  laterale,  a  cui  si  aggiunge  un  corridoio  di  nevato  a  ridosso  della
bastionata rocciosa sinistra laterale. La superficie coperta da nevato è stata valutata in
10.000 m², con uno spessore medio di 30 cm. Sono stati individuati quattro mulini nella
porzione centrale del ghiacciaio: per uno di questi la profondità è risultata di 21 m. In
uno dei mulini si è rilevata l’immissione di un torrente endoglaciale proveniente dalla
rete di crepacci in sinistra laterale.  Il  ghiacciaio è ricoperto da abbondante materiale
detritico, soprattutto nelle fasce laterali. Il modesto accumulo specifico (1066 mm w.e.)
e le elevate temperature estive hanno determinato un’ablazione particolarmente intensa.
Il bilancio di massa specifico per l’anno idrologico 2002-2003 è risultato fortemente
negativo (-1773 mm w.e.). Il segnale OM dista 75 m dalla fronte, indicando che in un
solo anno si è verificato un regresso di 23 m (Bertoglio et al., 2004).

2004   Si riscontra un generale appiattimento del ghiacciaio. La fronte è arretrata di 4 m
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rispetto al 2003, la distanza dal segnale OM è di 79 m. Sono presenti diversi torrenti
epiglaciali nella zona centrale che si riuniscono in un’unica bédière, che riversa le sue
acque in un mulino glaciale. Poco a valle, l’acqua riaffiora sulla sinistra laterale della
lingua terminale e defluisce oltre la fronte. Sotto il Colle Orientale del Grand Etrèt, è
visibile una finestra rocciosa di notevoli dimensioni. In destra orografica la quantità dei
detriti che giungono dai Denti del Broglio è aumentata. La ELA è collocata oltre 3050 m
s.l.m. e scende verso W sino a 2950 m, tenendosi a ridosso della bastionata rocciosa. Il
valore del bilancio di massa è nuovamente negativo (-1138 mm w.e.). La perdita media
di spessore di ghiaccio è stata di 131 cm (Bertoglio et al., 2005).

2005  Il ghiacciaio, alla data del controllo (14 settembre), si presenta uniformemente ri-
coperto da uno strato di neve recente, con spessore variabile tra 20 e 40 cm. L’arretra-
mento lineare ridotto (-1,5 m), nonostante l’assottigliamento della zona frontale, è stato
causato dalla permanenza, fino alla fine di agosto, di un accumulo di nevato di origine
valanghiva a ridosso della fronte. Dalla finestra nel ghiaccio, apertasi lo scorso anno
poco sotto il Colle Orientale del Grand Etrèt, emerge per alcuni metri il substrato roc-
cioso.
La ELA (osservata il 2 settembre) è stata individuata solo nella zona sinistra centrale
dove il nevato, a ridosso della bastionata rocciosa, scende sino a quota 2950 m, mentre
si allarga in corrispondenza della Testa del Grand Etrèt. 
Nell’annata idrologica 2004-2005, le precipitazioni nevose sono state modeste. L’accu-
mulo specifico è risultato pari a 1134 mm w.e., valore inferiore alla media dei cinque
anni precedenti (1480 mm w.e.). Il bilancio di massa è pari a -1325 mm w.e. Il ghiaccia-
io ha perso in media 152 cm di spessore (Bertoglio et al., 2006).

2006   Assenza pressoché totale di neve residua. Forte appiattimento della fronte che è
incisa da un reticolo di bédières. Il bilancio di massa 2005-2006 risulta pari a -1855 mm
w.e., il  più negativo dei sette anni di misura. L’accumulo specifico è risultato pari a
1072 mm w.e.,  valore quasi  uguale al  più basso registrato (2002-2003).  La fronte è
arretrata di 20 m e la distanza dal segnale OM è di 100,5 m (Bertoglio et al., 2007).
Nel mese di maggio 2006 l’Ente PNGP e il Politecnico di Torino hanno eseguito un
rilievo geofisico con georadar, che ha evidenziato un complesso quadro morfologico.
Nella zona centrale del ghiacciaio si raggiungono spessori tra 30 e 43 m (vedi paragrafo
dedicato). 

2007    Continua  l’appiattimento  della  fronte,  anche  se  con  modesto  arretramento.
Comparsa di quattro mulini tra le quote 2680 e 2985 m; apertura di una nuova finestra
rocciosa a valle di quella comparsa nel 2004, che nel 2007 ha raggiunto un’estensione di
11.400 m². Continua l’instabilità gravitativa in destra laterale, con presenza di blocchi
metrici isolati e corpi di frana di lunghezza decametrica. L’ELA ha un andamento quasi
rettilineo e termina contro l’isola rocciosa superiore,  a quota 2985 m, mentre risulta
assente  in  destra  laterale.  L’arretramento,  rispetto  al  2006,  misurato  il  giorno  8
settembre, è di 9,5 m; la distanza tra il segnale OM e la fronte è di 110 m.
Il bilancio di massa 2006-2007 ha un valore specifico di -1371 mm w.e. L’accumulo
specifico  è  risultato  pari  a  1065 mm w.e.,  valore  prossimo ai  più  bassi  della  serie,
registrati nel 2002-2003 e nel 2005-2006. La riduzione di spessore di ghiaccio in 8 anni
è stata di 9,5 m (Bertoglio et al., 2008).

21



2008   Alla data del sopralluogo (16 settembre) il ghiacciaio si presenta coperto di 10-20
cm di neve recente. Si nota una fitta rete di crepacci trasversali in sinistra laterale, tra
quota 2980 e 3030 m, ed un’altra serie nella parte centrale, tra 3030 e 3100 m; ben evi-
dente la crepaccia terminale. Numerosi massi sono sparsi in destra centrale e laterale.
Non molto evidente il reticolo di bédières centrali, inattive a causa dell’innevamento re-
cente, come le due che raggiungono la fronte sulla destra. L’ELA è stata valutata il 10
settembre, tre giorni prima della nevicata che ha ricoperto uniformemente il ghiacciaio.
È collocata a 3050 m, con andamento quasi rettilineo fino all’isola rocciosa superiore;
una propaggine scende parallela alla barriera rocciosa in sinistra laterale sino a quota
2970 m. È assente in destra laterale.
Il bilancio di massa 2007-2008 ha un valore specifico pari a -1363 mm w.e., nonostante
le nevicate tardo-primaverili che hanno determinato un accumulo specifico di 1322 mm
w.e. In 9 anni il ghiacciaio ha perso in media 11 m di spessore.  L’arretramento frontale
rispetto al segnale OM è di 10,5 m  (Bertoglio et al., 2009).

2009  Le abbondanti  precipitazioni  nevose  dell’inverno  hanno attenuato l’effetto  di
un’estate  eccezionalmente  calda,  determinando un  bilancio  di  massa  moderatamente
positivo. L’accumulo nevoso medio misurato nei giorni 30-31 maggio e 4 giugno 2009,
mediante lo scavo di sette pozzi da neve, è stato di 571 cm ed è risultato compreso tra
320 cm e 760 cm. Si tratta del maggior accumulo nevoso registrato negli ultimi dieci
anni.  La densità della neve è stata rilevata ogni 20 cm lungo tutta la profondità del
pozzo, questo metodo permette di ottenere dati precisi  per ciascun pozzo: la densità
media  della  neve  è  risultata  di  494  kg/m³.  Il  maggior  accumulo  nevoso,  dovuto  a
moderati fenomeni valanghivi, è stato rilevato nella parte inferiore del ghiacciaio (palina
1  bis:  760  cm).  Anche  nella  parte  inferiore  del  bacino  si  è  osservato  un  notevole
accumulo nevoso prevalentemente di origine valanghiva. L’accumulo specifico di 2846
mm w.e. è più che doppio rispetto alle ultime sei annate idrologiche e supera anche
quello registrato nel 2000-2001 (2451 mm w.e.), l’unico anno con bilancio di massa
positivo della breve serie storica delle misurazioni del Grand Etrèt. 
L’ablazione  è  stata  intensa  e,  a  partire  dall’ultima  settimana  di  luglio,  nella  parte
centrale del ghiacciaio è venuto allo scoperto il ghiaccio. Non è stato possibile effettuare
la misura di variazione frontale a causa dell’accumulo valanghivi che ricopre la fronte.
La linea delle nevi si attesta a quota 2860 m s.l.m. (rilevata con GPS).
Il bilancio di massa è stato chiuso il 5 settembre 2009. Nella fascia corrispondente alla
palina 3 bis (2840 m) si è avuta la fusione di tutto il nevato e di 21 cm di ghiaccio. Nella
zona a valle,  è stata osservata la formazione di 27 cm di ghiaccio sovrimposto ed è
presente una fascia di neve residua. Anche a valle di questo settore si è riscontrata la
presenza di ghiaccio sovrimposto, di spessore decimetrico. Nella zona superiore esposta
a W, in corrispondenza della palina 5, sono fusi tutto il nevato e 70 cm di ghiaccio. Ben
evidenti le due grandi isole rocciose nella zona alta del ghiacciaio. Sono da segnalare
depositi di limo glaciale sulle rocce montonate in sinistra frontale.
Il bilancio di massa specifico per l’anno idrologico 2008-2009 è risultato di +373 mm
w.e. che porta il totale cumulato dal 1999 al 2009 a – 9221 mm w.e. Il ghiacciaio ha
perso, in 10 anni, 10,60 m di spessore. (Bertoglio et al., 2010).
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2010   Il ghiacciaio si presenta quasi completamente scoperto dalla neve residua. Un ac-
cumulo valanghivo in destra centrale ha raggiunto e coperto la fronte ed ha impedito la
misurazione. Sono da segnalare due mulini glaciali inattivi disposti lungo l’isoipsa 2720
m, a circa 30 m l’uno dall’altro (mulino 1 -  32T 0360938 5037965 – mulino 2 - 32T
0360909 5037952). L’ELA è posta a 3000 m ed in destra laterale si esaurisce contro
l’isola rocciosa superiore, mentre in sinistra si protende verso valle, formando una fascia
parallela alla barriera rocciosa. Una piccola placca di neve residua rimane in sinistra
centrale. Si è provveduto alla georeferenziazione dell’isola rocciosa inferiore, a quota
media 2910 m, la cui superficie è risultata pari a 4146 m².
L’accumulo specifico di 1438 mm w.e. è circa la metà di quello dell’anno precedente e
in linea con la media della serie di misure. Il bilancio di massa specifico per l’anno idro-
logico 2009-2010 è risultato di -560 mm w.e., portando il totale cumulato dal 1999 al
2010 a -9781 mm w.e. Il ghiacciaio ha perso in undici anni 11,25 m di spessore. 
In collaborazione con il Servizio Botanico dell’Ente PNGP, è stato eseguito il censimen-
to delle specie che hanno colonizzato la zona a ridosso della fronte nei 100 m lasciati
progressivamente liberi dal ghiaccio a partire dal 1997.

Le specie censite sono le seguenti:
Achillea nana L., Adenostyles leucophylla (Willd.) Rchb., Androsace alpina (L.) Lam.,
Cerastium pedunculatum  Gaudin,  Cerastium uniflorum  Clairville,  Geum reptans  L.,
Leuchanthemopsis alpina (L.) Heywood, Linaria alpina (L.) Miller s.l., Oxyria digyna
(L.) Hill, Pritzelago alpina subsp. brevicaulis (Sprengel) Greuter et Burget, Poa alpina
L.,  Poa  laxa  Haenke-Schlaffes  R.,  Ranunculus  glacialis  L.,  Saxifraga  aizoides  L.,
Saxifraga biflora Allioni  s.l., Saxifraga bryoides L., Saxifraga oppositifolia L., Silene
exscapa  All. - Kiesel-P.,  Thlaspi rotundifolium  subsp.  corymbosum  Gremli,  Trifolium
pallescens Schreber-Bleicher K., muschi non determinati. (Bertoglio et al., 2011).

2011   Notevole assottigliamento della lingua frontale scoperta dal nevato; osservata la
presenza di numerosi blocchi rocciosi di dimensioni metriche, in destra frontale e latera-
le. Il torrente glaciale presenta una discreta portata; si osservano alcune modeste bédiè-
res centrali. Piccole placche di nevato in destra frontale sono parzialmente coperte da
detrito. 
A seguito delle intense piogge del mese di agosto, si è prodotta una notevole erosione
torrentizia della morena di fondo a matrice sabbioso-limosa liberata dal ritiro glaciale,
con formazione di sponde subverticali, alte fino a 6 m.
L’accumulo medio di neve sul ghiacciaio è stato di 241 cm e la densità media è risultata
di 477 kg/m³.
Sono giunti sul ghiacciaio 599.574 m³ di acqua sotto forma di neve e sono fusi tutti in -
sieme ai 422.000 m³ di acqua sotto forma di ghiaccio e nevato. L’accumulo specifico di
1127 mm w.e. è risultato modesto e si colloca in quint’ultima posizione dall’inizio delle
misurazioni ossia dall’anno idrologico 1999-2000. Il bilancio di massa è stato chiuso il
giorno 10 settembre 2011: il bilancio di massa specifico per l’anno idrologico 2010-
2011 è risultato di -793 mm w.e., portando il totale cumulato dal 1999 al 2011 a -10,574
m w.e. Il ghiacciaio ha perso negli ultimi dodici anni circa 12 m di spessore.
L’ELA è posta oltre il limite superiore del ghiacciaio. L’arretramento frontale rispetto al
segnale OM è di 2 m (Bertoglio et al., 2012).
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10 settembre 2011.
Erosione della morena di fondo prodotta in agosto dalla piena del torrente glaciale

(foto V. Bertoglio)

2012    Continua  l’assottigliamento  della  lingua  frontale  incisa  da  bédières  poco
pronunciate. Assenza quasi completa del nevato residuo tranne due placche di origine
valanghiva  ancora  collegate  alla  fronte,  di  spessore  metrico,  che  impediscono  la
misurazione.  Presenza  di  massi  rocciosi  di  dimensione  metrica  in  destra  frontale  e
laterale. Vistoso ampliamento delle isole rocciose. Conserva la sua evidenza la scarpata
di  erosione  (altezza  media  6  m  per  una  lunghezza  di  100  m,  che  si  riduce
progressivamente nei 50 m a valle), prodotta dal torrente glaciale a spese della morena
di fondo. L’ELA è posta oltre il limite superiore del ghiacciaio.
Per il  calcolo del  bilancio di massa 2011-2012 sono state impiegati i  dati rilevati in
corrispondenza di sette paline ablatometriche. L’accumulo è stato misurato il giorno 29
maggio  2012.  Il  ghiacciaio  è  stato  raggiunto  da  Pont  Valsavarenche  attraversando
accumuli di valanghe di fondo di notevoli dimensioni. La densità media della neve è
risultata di  461 kg/m³. L’accumulo medio di  neve sul ghiacciaio è di 284 cm. Sono
giunti sul ghiacciaio 712.431 m³ di acqua sotto forma di neve e sono fusi tutti insieme ai
616.202 m³ di acqua in forma di ghiaccio. L’accumulo specifico di 1339 mm w.e. è
risultato modesto e si colloca in ottava posizione in ordine crescente dall’inizio delle
misurazioni  (anno  idrologico  1999-2000).  Il  valore  della  superficie  del  ghiacciaio
utilizzata per i calcoli di bilancio di massa è pari a 532.200 m². 
Il  bilancio di massa è stato chiuso il giorno 16 settembre 2012. Il bilancio di massa
specifico per l’anno idrologico 2011-2012 è risultato di  -1158 mm w.e.  che porta il
totale cumulato dal 1999 al 2012 a -11,732 m w.e. Il ghiacciaio ha perso negli ultimi
tredici anni circa 13,5 m di spessore (Bertoglio et al., 2013).
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2013   Continua l’assottigliamento della fronte, che si presenta priva di bédières. L’uni-
ca bédière attiva sul corpo del ghiacciaio si esaurisce a circa 2750 m. Una grossa placca
di nevato è presente in destra frontale. Sempre evidente l’erosione torrentizia della mo-
rena di fondo, che inizia a poca distanza dalla fronte e presenta sponde alte sino a oltre 6
metri. Numerosi blocchi rocciosi di dimensioni metriche sono sparsi sulla destra fronta-
le e laterale. È stato istituito il nuovo segnale DM con coordinate 32T 360726 5037827
a quota 2635 m, a 80 m dal segnale OM. L’ELA è posta a 2860 m.
Per il calcolo del bilancio di massa 2012-2013 sono state impiegati i dati rilevati in cor-
rispondenza di  sette paline ablatometriche. L’accumulo è stato misurato il  giorno 30
maggio 2013. Il ghiacciaio è stato raggiunto da Pont Valsavarenche attraversando, come
lo scorso anno, accumuli di valanghe di fondo di notevoli dimensioni. La densità media
della neve è risultata di 378 kg/m³. L’accumulo medio di neve sul ghiacciaio è di 499
cm. Sono giunti sul ghiacciaio 1.011.757,5 m³ di acqua sotto forma di neve e sono fusi
quasi tutti insieme ai 117.588 m³ di acqua in forma di ghiaccio. L’accumulo specifico
(1901 mm w.e.) è risultato notevole e si colloca in terza posizione in ordine crescente
dall’inizio delle misurazioni, inferiore solo al 2000-2001 e 2008-2009. Il valore della
superficie del ghiacciaio utilizzata per i calcoli di bilancio di massa è pari a 532.200 m².
Il bilancio di massa è stato chiuso il 14 settembre 2013.
Il bilancio di massa specifico per l’anno idrologico 2012-2013 è risultato di -270 mm
w.e. che porta il totale cumulato dal 1999 al 2013 a -12,002 m w.e. Il ghiacciaio ha per-
so negli ultimi quattordici anni circa 13,8 m di spessore.
L’arretramento frontale rispetto al segnale OM è di 6 m (Bertoglio et al., 2014).

2014   Modeste bédières quasi rettilinee sono presenti nella zona centrale; un’evidente
bédière centrale nella parte inferiore del ghiacciaio si inabissa in un mulino. L’erosione
torrentizia a valle della fronte si è stabilizzata, con la sponda destra alta in media 6 metri
per un tratto di circa 100 metri. In maggio e settembre 2014 sono state effettuate le
misurazioni a sette paline ablatometriche per il calcolo del bilancio di massa 2013-2014.
L’accumulo è stato misurato il giorno 29 maggio 2014. La densità della neve è risultata
pari a 427 kg/m³. L’accumulo medio di neve sul ghiacciaio è di 327 cm. Sono giunti sul
ghiacciaio 739.290,3 m³ di acqua sotto forma di neve e sono fusi quasi tutti insieme ai
302.707 m³ di acqua in forma di ghiaccio. L’accumulo specifico di 1389 mm w.e. è
risultato nella media. Il bilancio di massa è stato chiuso il giorno 21 settembre 2014: in
tale occasione sono state ricollocate con la sonda a vapore le sette paline ablatometriche
a profondità di circa 9 m. Il bilancio di massa specifico per l’anno idrologico 2013-2014
è risultato di -569 mm w.e. che porta il totale cumulato dal 1999 al 2014 a -12,571 m
w.e. Il ghiacciaio ha perso negli ultimi quindici anni circa 14,5 m di spessore. 
L’ELA è posta a 3010 m.  L’arretramento frontale rispetto al  segnale DM è di 19 m
(Bertoglio et al., 2015).

2015   Evidente appiattimento della zona frontale con fratture sulla sinistra; in destra
una lingua di ghiaccio sepolto da detrito si estende oltre il margine frontale. Sempre evi-
dente l’alta scarpata di erosione sulla sponda destra del torrente glaciale. Aumento della
superficie dell’isola rocciosa inferiore, ormai prossima al margine glaciale destro. Sono
presenti due mulini glaciali, uno a quota 2715 m con diametro di 8 m, l’altro a quota
2740 m con diametro di 4 m, dove si inabissa la bédière centrale al momento inattiva. 
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Per il calcolo del bilancio di massa 2014-2015 sono state impiegati i dati rilevati in cor-
rispondenza di  sette paline ablatometriche. L’accumulo è stato misurato il  giorno 25
maggio 2015. La densità della neve è risultata di 484 kg/m³. L’accumulo medio di neve
sul ghiacciaio è di 294 cm. Sono giunti sul ghiacciaio 773.143 m³ di acqua sotto forma
di neve e sono fusi tutti insieme ai 952.969 m³ di acqua in forma di ghiaccio. L’accumu-
lo specifico di 1452 mm w.e. è risultato prossimo alla media. Il valore della superficie
del ghiacciaio utilizzata per i calcoli di bilancio di massa è pari a 532.200 m². Il bilancio
di massa è stato chiuso il giorno 19 settembre 2015. Il bilancio di massa specifico per
l’anno idrologico 2014-2015 è risultato di -1791 mm w.e. che porta il totale cumulato
dal 1999 al 2015 a -14,362 m w.e.  Il ghiacciaio ha perso negli ultimi sedici anni circa
16 m di spessore.
L’ELA è posta oltre il limite altimetrico del ghiacciaio. L’arretramento frontale rispetto
al segnale DM è di 28 m (Bertoglio et al., 2016).

2016   La fronte risulta molto appiattita e solo in sinistra, dove si origina il torrente
glaciale, conserva spessore metrico. Nella parte centrale sono evidenti bédières inattive.
Poco a  monte  della  fronte,  emergono due  affioramenti  di  roccia  montonata,  uno  in
sinistra  sul  quale  l’acqua forma una  cascata,  l’altro,  in  destra,  a  quota  leggermente
superiore. Il fianco destro del ghiacciaio è coperto da blocchi di frana. Una placca di
nevato è presente lungo la parte  destra della fronte.  A valle  della  fronte,  l’incisione
torrentizia nella morena di fondo in sponda destra conserva un’altezza media di 5 m per
oltre 100 m, per poi diminuire progressivamente. L’isola rocciosa inferiore è aumentata
di  dimensioni  fino a saldarsi  con il  versante in  corrispondenza del  margine glaciale
destro.
Per il  calcolo del  bilancio di  massa 2015-2016 sono stati impiegati i  dati  rilevati  in
corrispondenza di sette paline ablatometriche. La densità della neve è risultata di 385
kg/m³. L’accumulo medio di neve sul ghiacciaio è di 365 cm. Sono giunti sul ghiacciaio
761.882,8 m³ di acqua sotto forma di neve e sono fusi quasi tutti insieme ai 435.258 m³
di  acqua  in  forma  di  ghiaccio.  L’accumulo  specifico  di  1431  mm  w.e. è  risultato
prossimo alla media. Il valore della superficie del ghiacciaio utilizzata per i calcoli di
bilancio di massa è pari a 532.200 m².Il bilancio di massa è stato chiuso il giorno 4
settembre. Il bilancio di massa specifico per l’anno idrologico 2015-2016 è risultato di -
807 mm w.e. che porta il totale cumulato dal 1999 al 2016 a -15,169 m w.e.
L’ELA è posta a 3050 metri. L’arretramento frontale rispetto al segnale DM è di 14,5 m
(Bertoglio, 2017).

2017   La fronte risulta coperta da nevato residuo di valanga che non consente la misu-
razione; è altresì presente una placca di nevato alla destra della fronte. La sponda di ero-
sione torrentizia a valle della fronte conserva verticalità e sviluppo in lunghezza di oltre
100 m, senza variazioni rispetto allo scorso anno. A monte della fronte, la lingua si sta
restringendo con conseguente esposizione del substrato roccioso, che la predispone al
distacco dal corpo glaciale. Un piccolo fungo glaciale emerge in sinistra frontale. L’isola
rocciosa inferiore si è ormai saldata al versante e nuove rocce stanno emergendo alla sua
sinistra. L’ELA è posta oltre il limite altimetrico del ghiacciaio.
Per il calcolo del bilancio di massa 2016-2017 sono stati impiegati i dati rilevati in cor -
rispondenza di sole sei paline ablatometriche, non essendo più utilizzabile la palina col-
locata nel settore destro superiore del ghiacciaio, ormai in disfacimento. L’accumulo è
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stato misurato il 30 maggio. La densità della neve è risultata di 469 kg/m³. L’accumulo
medio di neve sul ghiacciaio è di 440 cm. Sono giunti sul ghiacciaio 896.095 m³ di ac-
qua sotto forma di neve e sono fusi quasi tutti insieme ai 385.484 m³ di acqua in forma
di ghiaccio. L'accumulo specifico è di 1942 mm w.e. Il valore della superficie del ghiac-
ciaio utilizzata per i  calcoli  di  bilancio di  massa è pari a 461.400 m², essendo stata
esclusa per fusione del ghiaccio e fenomeni franosi la porzione di ghiacciaio nel settore
sommitale destro.
Nella zona relativa alla palina 4 sono rimasti in media 50 cm di nevato. Il bilancio di
massa è stato chiuso il  giorno 17 settembre 2017. Il bilancio di massa specifico per
l’anno idrologico 2016-2017 è risultato di -835 mm w.e. che porta il totale cumulato dal
1999 al 2017 a -16 m w.e. (Bertoglio et al., 2018).

2018   La progressiva venuta a giorno del substrato montonato ha provocato una grossa
frattura nella zona frontale del ghiacciaio, isolando una placca di ghiaccio morto nel
ripiano frontale, parzialmente mascherata da un accumulo di valanga. È stato istituito il
nuovo segnale DM2, con coordinate UTM-WGS84  5037808N 360820E, a quota 2726
m  s.l.m.La  quota  frontale  si  attesta  a  2730  m.  Più  a  valle  la  sponda  in  erosione
torrentizia si presenta senza variazioni rispetto allo scorso anno.
Per il  calcolo del bilancio di massa 2017-2018 sono state impiegati i  dati rilevati in
corrispondenza di sei paline ablatometriche. L’accumulo è stato misurato il  giorno 6
giugno 2018. La densità della neve è stata rilevata ogni 50 cm lungo tutta la profondità
del pozzo, utilizzando il carotiere ENEL – Valtecne. La densità media è risultata di 608
kg/m³. L’accumulo medio di neve sul ghiacciaio è di 420 cm. Sono giunti sul ghiacciaio
913.542 m³ di acqua sotto forma di neve e sono fusi quasi tutti insieme ai 247.537 m³ di
acqua in forma di ghiaccio. L’accumulo specifico è di 2408 mm w.e. La superficie del
ghiacciaio utilizzata per il  calcolo del bilancio di massa, basata sui punti rilevati nel
2016 e nel 2017 (sistema di riferimento ED50), risulta essere 379.350 m². Rispetto al
2000 la superficie si è ridotta di circa un terzo. Un accumulo di nevato è rimasto sulla
superficie riferita alla palina 4. Il bilancio di massa è stato chiuso il 7 settembre 2018. 
Il bilancio di massa specifico per l’anno idrologico 2017-2018 è risultato di  -653 mm
w.e., portando il totale cumulato dal 1999 al 2018 a -16,658 m w.e.
L’ELA è posta a 3050 metri. L’arretramento frontale rispetto al segnale DM è di 130 m
(Bertoglio, in stampa).

2019   Nel ventesimo anniversario del monitoraggio continuativo di questo corpo gla-
ciale si conferma l’ennesima stagione sfavorevole alla sua conservazione. Le precipita-
zione primaverili hanno riportato la neve dopo la carenza delle precipitazioni invernali.
Si osserva l’emersione del substrato roccioso nella parte centrale del ghiacciaio. A valle
della fronte è presente nevato, che ricopre la placca di ghiaccio morto.
Per il calcolo del bilancio di massa 2018-2019 sono state impiegati i dati rilevati in cor-
rispondenza di sole cinque paline ablatometriche, poiché le trasformazioni del settore
terminale hanno reso inutilizzabile la palina posta a quota più bassa. L’accumulo è stato
misurato il giorno 30 maggio 2019.
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La densità della neve è stata misurata ogni 50 cm in verticale con carotiere ENEL - Val-
tecne lungo tutta la profondità dei pozzi per le paline I - II - III – IV; per la palina V la
valutazione dell’accumulo di neve sul ghiacciaio è stata effettuata con sondaggio verti-
cale, ogni 20 cm, utilizzando il tubo per carotaggio in alluminio dei rilievi A.I.NE.VA.
La densità media della neve è risultata di 497 kg/m³.
L’accumulo  medio  di  neve  sul  ghiacciaio è  di  493  cm.  Sono  giunti  sul  ghiacciaio
862.595 m³ di acqua sotto forma di neve e sono fusi quasi tutti insieme ai 105.191 m³ di
acqua in forma di ghiaccio. L’accumulo specifico è di 2398 mm w.e. e si colloca in
quarta posizione nella serie ventennale delle misurazioni. La superficie del ghiacciaio
utilizzata per il bilancio di massa, basata sui punti rilevati nel 2016-2017 e sulla nuova

linea della fronte battuta nel 2019, risulta essere 359.682 m2.
L’ELA è posta a 3070 metri, ma un accumulo di nevato è rimasto sulla superficie che fa
riferimento alla palina IV. Il valore di AAR (Accumulation Area Ratio, ovvero il rappor-
to tra area di accumulo e area totale del ghiacciaio) è uguale a 0,31. Il bilancio di massa
è stato chiuso il giorno 18 settembre 2019. Il bilancio di massa specifico per l’anno idro-
logico 2018-2019 è risultato di  -292 mm w.e. che porta il totale cumulato dal 1999 al
2019 a -16,5 m w.e. Il ghiacciaio ha perso in questi ultimi venti anni circa 19,5 m di
spessore, con due soli bilanci positivi (2001 e 2009).

Il Ghiacciaio del Grand Etrét dal 1997 al 2017 ha subito un arretramento di 170,5 m rispetto ai
segnali OM e DM collocati in posizione centro frontale a quota 2630 m. Nel 2018, in seguito al

distacco della lingua frontale si è registrato un arretramento di 130 m, con risalita della fronte a
quota 2730 m s.l.m. 

Nel 2019 l’arretramento è stato di ulteriori 5 metri, portando il totale a 305,5 m.
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Tabella riassuntiva delle misure di variazione frontale nel periodo 1997-2019

Data controllo Distanza da
segnale

(m)

Variazione
(m)

Note

21/09/1997 19,5  

16/09/1998 31,5  - 12,0  

14/10/1999 42,0  - 10,5  

09/09/2000 52,0  - 10,0  

08/10/2001 -  -  La  neve  residua  a  ridosso  della  fronte
impedisce una corretta misurazione

07/09/2002 52,0     0  

07/09/2003 75,0  - 23,0  

12/09/2004 79,0  - 4,0  

14/09/2005 80,5  - 1,5  

08/09/2006 100,5  - 20,0  

08/09/2007 110,0  -9,5  

16/09/2008 120,5  -10,5  

05/09/2009 -  -  Misurazione  non  eseguita  per  presenza  di
accumulo valanghivo sulla fronte

14/09/2010 -  -  Un accumulo  valanghivo  in  destra  centrale
ha  raggiunto  e  coperto  la  fronte  ed  ha
impedito la misurazione

10/09/2011 122,5  -2,0  

16/09/2012 -  -  Assenza  quasi  completa  del  nevato  residuo
tranne  due  placche  di  origine  valanghiva
ancora collegate alla fronte che impediscono
la misurazione.

21/09/2013 128,5  -6,0  

21/09/2014 61,5  -19,0  

19/09/2015 89,5  -28,0  

04/09/2016 104,0  -14,5  

17/09/2017 -  -  Misurazione non eseguita per la presenza di
un accumulo valanghivo sulla fronte

07/09/2018 234,0  -130,0  

18/09/2019 19,0  -5,0  
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RILIEVO GEOFISICO
(a cura di Alberto Godio*)

Il 26 maggio 2006 si è effettuato sul Ghiacciaio del Grand Etrèt un rilievo geofisico al
fine di valutare lo spessore del ghiacciaio alla varie quote.
Il metodo utilizzato è il cosiddetto Ground Penetrating Radar (GPR) o georadar e con-
siste nell’inviare all’interno del ghiaccio una radiazione elettromagnetica a frequenza
nota, per poi raccogliere la porzione di energia riflessa dal substrato roccioso.
Il segnale radar è stato parzialmente disturbato dalla presenza di crepacci aperti, vere e
proprie forme di discontinuità nel mezzo di propagazione. Questi interessano vaste aree
della superficie del ghiacciaio, soprattutto nel settore compreso tra le quote 2850 e 3040
metri s.l.m. L’influenza dei crepacci costituisce una forte causa di interferenza laddove
le linee di prospezione attraversano il ghiacciaio da parte a parte: in questi casi infatti
l’apertura delle spaccature nel ghiaccio risulta maggiore di quanto sia realmente.
Un altro problema riscontrato sul campo è legato al trasporto degli strumenti in acquisi-
zione, effettuato completamente a spalla, ovvero senza alcun mezzo a motore o a cavo.
In questo caso sono gli urti involontari ma anche il solo scorrere degli sci sulla neve a
provocare segnali dannosi.
I dati acquisiti, definiti grezzi, sono stati elaborati tramite alcuni codici di calcolo forniti
dal Dipartimento Territorio Ambiente e Geotecnologie del Politecnico di Torino. A parti-
re da una serie di radargrammi, ciascuno risultante da una linea di prospezione, si è pro-
ceduto ad individuare la profondità di un’interfaccia rappresentativa del limite di transi-
zione ghiaccio-roccia. In alcuni casi, in particolare per i tracciati posizionati nella por-
zione centrale-superiore del ghiacciaio, questo limite non è stato individuato. Per altre
linee si è giunti a tracciare solo un’interfaccia discontinua. Nella maggior parte dei casi,
tuttavia, si è potuto individuare con buona approssimazione un orizzonte significativo. I
limiti sono dovuti, oltre che alle cause già citate, all’irregolarità del substrato che verosi-
milmente vede alternarsi roccia in posto, sedimenti fini, detrito e probabilmente blocchi
di varie dimensioni strappati al substrato.
Il quadro che emerge è piuttosto complesso; nella porzione inferiore del ghiacciaio, si
osserva un incremento dello spessore della massa glaciale dai lati verso il centro. In di-
rezione trasversale all’asse vallivo, la massa glaciale aumenta molto rapidamente la po-
tenza fino a raggiungere i 15-20 m.
Nella zona centrale del corpo glaciale si raggiungono talvolta spessori tra i 30 e i 43 m.
Attraverso la definizione di una serie di punti selezionati dalle varie linee radar, si è cer-
cato di ricostruire una sezione longitudinale del ghiacciaio per ricavare una sezione rap-
presentativa dello spessore del ghiaccio lungo tale profilo. A causa della bassa densità di
punti, il suddetto profilo risulta meno dettagliato rispetto alle sezioni ricostruite diretta-
mente a partire dalle linee di prospezione.
Prendendo in esame le variazioni di spessore lungo la linea mediana longitudinale del
ghiacciaio, si possono definire già a 150 m dalla fronte spessori di circa 30 m e di circa
43 m a 450 m di distanza dalla fronte.    
Il substrato appare piuttosto lineare nonostante le evidenti disconformità rilevabili nelle
sezioni; non altrettanto si può dire per la parte sommitale del ghiacciaio. Qui la massa
glaciale sembra scorrere su un fondovalle e su versanti più scabri ed irregolari.

*Dipartimento di Ingegneria dell'Ambiente, del Territorio e delle Infrastrutture, Politecnico di Torino
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Riepilogo delle coordinate di inizio e fine dei profili georadar.

24 maggio 2006                                                                                              foto Stefano Cerise

Il rilievo è stato effettuato trasportando a spalla il Georadar senza l’ausilio di mezzi a motore o a cavo.
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Sezione longitudinale del ghiacciaio con spessori della massa glaciale
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VALUTAZIONE DEL VOLUME

(a cura di Luca Zannetti*)

Una stima approssimata del volume del Ghiacciaio del Grand Etrèt può essere fatta sulla
base degli  spessori  di  ghiaccio  rilevati  lungo il  percorso  seguito nella  campagna di
misura tramite Georadar il 21 maggio 2007.
La campagna 2007, oltre ad essere stata rivista in termini di frequenze di impiego e di
antenne utilizzate, è stata riprogettata anche dal punto di vista del posizionamento delle
linee, per questo è stato utilizzato un GPS differenziale.

21 maggio 2007                                                                                            foto Valerio Bertoglio
Il trasporto dell’antenna a spalla è possibile solo su pendenze moderate e per tale ragione sono

stati evitati i profili longitudinali del ghiacciaio

Anche in questo caso sono state collezionate le coordinate spaziali (x,y e z) di inizio e
fine linea per tutti i 14 profili eseguiti. Infine, nella campagna 2007 si è scelto di ispe-
zionare il ghiacciaio senza ripercorrere il suo tratto frontale. Pertanto l’acquisizione è
iniziata da quota 2832 m ed è terminata a 3105 m.
La prima delle figure in calce mostra la proiezione sul piano orizzontale del contorno
del ghiacciaio e del percorso A − B lungo il quale è stata effettuata la misura dello spes-
sore del ghiaccio. Nella figura, il percorso è stato artificiosamente prolungato in testa e
in coda con i segmenti O − A e B − F per far sì che i suoi estremi vadano a cadere sul
contorno, dove lo spessore del ghiaccio è nullo. 

*Politecnico di Torino
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Nella seconda figura lo spessore misurato h del ghiaccio è stato diagrammato in funzio-
ne della lunghezza d’arco s, assunta come ascissa curvilinea lungo il percorso. Non di-
sponendo di dati per i tratti aggiunti O − A e B − F, il diagramma è stato completato as-
sumendo per questi tratti un andamento lineare.
I dati sulla morfologia del fondo roccioso, desumibili dalle misure, si riferiscono sola-
mente al percorso A − B e sono sicuramente insufficienti per tentare di costruire un mo-
dello tridimensionale del fondo roccioso dell’intero ghiacciaio da cui dedurre il volume
di ghiaccio. Tuttavia, il percorso effettuato ha un andamento tale da poter considerare
statisticamente significativa la campionatura di spessori rilevati. E’ infatti possibile cal-
colare la media integrale hm dello spessore come

Considerando che gli spessori h sono stati valutati verticalmente, il volume V del ghiac-
cio può quindi essere stimato come

V = hm S

dove S indica la superficie racchiusa dalla proiezione orizzontale del contorno del ghiac-
ciaio. Assumendo un riferimento polare (r, ϑ) con origine in un punto (xo, yo) arbitrario,

risulta  r =         . La superficie S è quindi data dall’integrale curvilineo
lungo il contorno, trascurando la presenza dell’isola rocciosa

Una valutazione numerica degli integrali di cui sopra, secondo il metodo dei trapezi,
fornisce i seguenti risultati

hm    21,3 m

S 562.881 m²
V ghiaccio 1,2 × 107 m³

V H2O 1,04 × 107 m³

Questo risultato, per la metodologia impiegata per ottenerlo, va inteso come valutazione
dell’ordine di grandezza del volume del ghiaccio piuttosto che come valutazione nume-
rica, con un dato grado di precisione, del volume effettivo.
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Proiezione piana del contorno del ghiacciaio e della traccia del rilievo. Nella figura, il percorso
è stato artificiosamente prolungato in testa e in coda con i segmenti O − A e B − F per far sì che

i suoi estremi vadano a cadere sul contorno, dove lo spessore del ghiaccio è nullo.

Spessore del ghiaccio lungo il percorso di misura (in m)
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8 settembre 2007                                                                                             foto Valerio Bertoglio

8 settembre 2007                                                                                             foto Valerio Bertoglio

Viste panoramica (sopra) e ravvicinata (sotto) del ghiacciaio nell’anno del rilievo.

42



BILANCI DI MASSA ANNUALI (1999 - 2019)

Dal 1999 sul Ghiacciaio del Grand Etrèt, grazie ad una collaborazione fra Ente Parco
Nazionale Gran Paradiso, Comitato Glaciologico Italiano e Università degli Studi di To-
rino, con il contributo di Grivel s.r.l., si esegue il bilancio di massa per misurazione di-
retta dei valori di accumulo e ablazione in corrispondenza a paline ablatometriche distri-
buite dalla zona frontale, sino alle quote più elevate. Il bilancio di massa è stato riferito
al termine dell’anno idrologico (fine settembre).
Fra i ghiacciai del Gran Paradiso il Grand Etrèt è uno dei più adatti a questo metodo.
Esso ha estensione significativa ma non eccessiva (0,564 km² a inizio della serie di mi-
sure), esposizione (NW) e alimentazione (prevalentemente per nevicate dirette) omoge-
nee, inclinazione moderata (20°) e crepacciatura limitata. Inoltre, la sua accessibilità dal
fondovalle è tale che il bilancio può essere attuato con impatto ambientale minimo, fat-
tore molto importante nel contesto del Parco Nazionale. Si è scelto di non usare l’elicot-
tero ed effettuare la posa delle paline con perforatore manuale o sonde a vapore.
Tutte le misurazioni relative al bilancio di massa sono state effettuate dal Corpo di sor-
veglianza dell’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso.

Il  ghiacciaio  è  un corpo dinamico;  la  sua  formazione,  sopravvivenza  ed estinzione
derivano dal bilancio tra accumulo e ablazione.
Il calcolo del bilancio di massa può essere effettuato con metodi diversi. Il più usato è
quello glaciologico  diretto  basato sulla  somma algebrica,  nell’annata idrologica (1
ottobre - 30 settembre), dell’entità di accumuli e ablazione. Le entrate, rappresentate
dalla massa di neve che giunge ed alimenta il ghiacciaio alle diverse quote, misurate in
corrispondenza  delle  paline  ablatometriche,  permettono  di  calcolare  il  valore
dell’equivalente in acqua delle precipitazioni nevose invernali e primaverili. Alla fine
della stagione estiva si  misura l’eventuale abbassamento della  superficie  del  corpo
glaciale presso le stesse paline già utilizzate in primavera e si determina l’equivalente
in acqua del ghiaccio fuso (mm w.e.)1

Gli errori che possono ridurre la precisione di questo metodo sono numerosi. Alcuni
sono direttamente legati alle misure effettuate sul terreno e possono essere dovuti alla
scarsa significatività dei siti ove sono state collocate le paline, al loro numero troppo
ridotto,  alle  misure  non  effettuate  nel  massimo  dell’accumulo  e  nel  massimo
dell’ablazione.  Altri  derivano  dall’elaborazione  dei  dati  raccolti,  dall’uso  di  carte
topografiche  non  recenti  e  dall’attribuzione  non  corretta  delle  superfici  relative  ai
valori puntuali rilevati.

Le  pagine  che  seguono  sono  la  trascrizione  delle  analitiche  note  di  campagna,
opportunamente riviste ed uniformate.

___________________________________

1 mm w.e. = water equivalent millimeters (millimetri di equivalente in acqua) 
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Bilancio di massa 1999-2000

L’accumulo di neve sul ghiacciaio in corrispondenza delle quattro paline è stato misura-
to nei giorni 1-2 giugno 2000 ed è compreso tra i 251 cm nella parte alta del ghiacciaio
e i 120-170 cm nel settore centro frontale. L’accumulo specifico è stato di 1056 mm w.e.
Il 9-10 settembre 2000 è stato effettuato un rilievo topografico della fronte, dei punti pe-
rimetrali laterali destro e sinistro e della posizione delle paline ablatometriche utilizzan-
do la stazione totale Nikon C100. La portata dello strumento non ha consentito di batte-
re i punti del margine superiore per i quali si sono utilizzati i confini riportati sulla carta
tecnica regionale (CTR). La superficie del ghiacciaio risulta di 0,564 km².
L’ablazione al 24 settembre 2000 è compresa tra 24 cm di ghiaccio fuso alla palina 4 e
251 cm della parte centrale.
Il ghiacciaio è quasi completamente privo della neve invernale. La ELA (linea di equili-
brio) ha un andamento irregolare: inesistente nel settore destro laterale compare nel set-
tore centrale sotto la Testa del Grand Etrèt a quota 3060 m (A) e scende nel settore sini -
stro laterale con andamento quasi rettilineo e parallelo alla barriera rocciosa a quota
3005 m (A) per terminare all’estrema sinistra a 2945 m (A). La superficie in cui è anco-
ra presente il nevato è stata stimata pari a 41000 m².
La superficie totale del ghiacciaio è stata suddivisa in quattro fasce altimetriche, rispetti-
vamente di 21000 m², 23000 m², 94000 m², 385000 m². È stato adottato come confine
tra le fasce l’isoipsa presente a distanza planimetrica intermedia tra due paline consecu-
tive.
Il bilancio di massa per la stagione 1999-2000 è stato calcolato in -638 mm w.e.

Rilievo topografico del Ghiacciaio del Grand Etrèt

Durante il rilievo topografico del Ghiacciaio del Grand Etrèt è stata determinata la posi-
zione della fronte, del perimetro e di quattro paline ablatometriche mediante una stazio-
ne totale Nikon C100.
Sono state effettuate due stazioni di rilievo (S1 e S2).
Quali riferimenti per l’inquadramento cartografico sono state considerate la Becca di
Monciair, la Testa del Grand Etrèt, la Punta Fourà.
Le coordinate UTM di S1 sono state calcolate con il metodo dell’intersezione inversa
facendo riferimento
 alle cime citate.
Poiché non è stato possibile rilevare l’intero contorno del ghiacciaio, il bordo superiore
è stato stimato facendo riferimento alle osservazioni in sito e alla CTR ‘79 della Valle
d’Aosta.La superficie del ghiacciaio è stata misurata con un planimetro polare digitale e
risulta di 0,564 km².
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9 settembre 2000                                                                foto Valerio Bertoglio
 Il rilievo topografico è stato effettuato con la stazione totale Nikon C100

Rilievo topografico del Ghiacciaio del Grand Etrèt

46



 Disegno del Ghiacciaio del Grand Etrèt realizzato da Cristina Ferrero

 Rilevo topografico della fronte del ghiacciaio
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Determinazione dell’equivalente in acqua della neve accumulata in corrispondenza
delle paline ablatometriche

La valutazione dell’accumulo di neve sul ghiacciaio è stata effettuata nei giorni 1-2 giu-
gno 2000 con sondaggio verticale, in corrispondenza delle paline ablatometriche, ogni
20 cm, utilizzando il tubo per carotaggio in alluminio utilizzato nei rilievi dell’A.I.NE.-
VA (Associazione Interregionale Neve e Valanghe).
Per calcolare, in occasione di ogni bilanci di massa, l’equivalente in acqua si applica la
seguente formula che fornisce il peso complessivo della neve che grava su m² di super-
ficie:

∑
0

n

0,2 ρ

   n = altezza complessiva del manto nevoso che ricopre il ghiacciaio in corrisponden
za delle paline ablatometriche [m]

0,2 = spessore dello strato [m]
   ρ = densità dello strato [kg/m³]

È stata  effettuata anche l’analisi  stratigrafica del  manto nevoso presso ognuna delle
quattro paline secondo le procedure del MODELLO 3 predisposto dall’A.I.NE.VA.

Palina 1 - 2672,82 m

cm ρ kg

150-130 470 94

130-110 470 94

110-90 500 100

90-70 510 102

70-50 510 102

50-30 510 102

30-10 450 90

10-0 560 56

740 kg/m²
740 mm w.e.

Palina 2 - 2726,75 m

cm ρ kg

170-150 450 90

150-130 500 100

130-110 500 100

110-90 520 104

90-70 540 108

70-50 500 100

50-30 450 90

30-10 460 92

10-0 500 50

834 kg/m²
834 mm w.e.

Palina 3 - 2776,63 m

cm ρ kg

120-100 500 100

80-100 470 94

80-60 480 96

60-40 520 104

40-20 550 110

20-0 570 114

618 kg/m²
618 mm w.e.
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Palina 4 - 2974,63 m

cm ρ kg

251-231 430 86

231-211 490 98

211-191 480 96

191-171 470 94

171-151 520 104

151-131 480 96

131-111 510 102

111-91 510 102

91-71 550 110

71-51 440 88

51-31 370 74

31-11 420 84

11-0 420 46

1180 kg/m²
1180 mm w.e.

Determinazione dell’equivalente in acqua del ghiaccio fuso in corrispondenza delle
paline ablatometriche

La quantità di ghiaccio fuso è stata calcolata sommando le riduzioni misurate in corri -
spondenza delle paline ablatometriche ad ogni visita.
Per calcolare l’equivalente in acqua è stato utilizzato il valore di 0,87 g/cm³ per la densi-
tà del ghiaccio.

Palina  1 - 2672,82 m

-60 cm 11 luglio 2000

-17 cm 21 luglio 2000

-37 cm 03 agosto 2000

-39 cm 19 agosto 2000

-45 cm 30 agosto 2000

-6 cm 09 settembre 2000

-20 cm 27 settembre 2000

- 224 cm - 1948,8 mm w.e.

 
Palina  2 - 2726,75 m

-34 cm 11 luglio 2000

-14 cm 21 luglio 2000

-47 cm 03 agosto 2000

-45 cm 19 agosto 2000

-33 cm 30 agosto 2000

0 cm 09 settembre 2000

-18 cm 27 settembre 2000

 - 191 cm - 1661,7 mm w.e.

Palina  3 - 2776,63 m

-52 cm 11 luglio 2000

-34 cm 21 luglio 2000

-51 cm 03 agosto 2000

-60 cm 19 agosto 2000

-36 cm 30 agosto 2000

-1 cm 09 settembre 2000

-17 cm 27 settembre 2000

 - 251 cm - 2183,7 mm w.e.

Palina  4 - 2974,63 m

- 11 luglio 2000

- 21 luglio 2000

- 03 agosto 2000

- 19 agosto 2000

0 cm 30 agosto 2000

-19 cm 09 settembre 2000

-5 cm 27 settembre 2000

 - 24 cm - 208,8 mm w.e.
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 10 settembre 2000 foto Valerio Bertoglio
Ghiacciaio del Grand Etrèt, settore destro laterale

                  

  

        10 settembre 2000 foto Valerio Bertoglio
                   Ghiacciaio del Grand Etrèt, settore sinistro laterale.
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Bilancio di massa 2000-2001

Nell’annata idrologica 2000-2001 le precipitazioni nevose sono state più abbondanti ri-
spetto a quelle degli anni precedenti e le temperature estive non sono riuscite a fondere
tutto l’accumulo; ne è risultato un bilancio di massa positivo.
Alle quattro paline ablatometriche collocate sul ghiacciaio nel 1999 ne sono state ag-
giunte altre due. Una, denominata palina 3 bis, è stata posta a quota 2855 m in posizione
centrale; l’altra denominata palina 5 è stata posta a quota 3020 m, nel settore destro
idrografico laterale del ghiacciaio. Anche le vecchie paline sono state riposizionate per
compensare l’ablazione avvenuta e per collocarle nel punto più rappresentativo del set-
tore di riferimento. 
L’accumulo di neve sul ghiacciaio, in corrispondenza delle paline, è stato misurato nei
giorni 11-12-13 giugno 2001 ed è risultato compreso tra 206 cm e 6 m. L’accumulo spe-
cifico è stato di 2451 mm w.e.
La valutazione dell’accumulo residuo/ablazione è stata  effettuata il  giorno 8 ottobre
2001.
Alla palina 1 sono risultati fusi 30 cm di ghiaccio, alle paline 2 e 3 si è formato ghiaccio
sovrimposto rispettivamente di spessore di 26 e 35 cm. Il ghiaccio sovrimposto ha la
struttura del ghiaccio concrezionale (exudation ice, deriva da processi di fusione super-
ficiale del manto nevoso e rigelo alla superficie di contatto con il ghiaccio impermeabile
sottostante, analogamente a quanto si osserva normalmente nelle cascate di ghiaccio in-
vernali). 

8 settembre 2001                                                                             foto Valerio Bertoglio
Al termine della stagione estiva, a valle della fronte rimane un lungo corridoio di

nevato
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Alle paline 3 bis, 4, 5 si è rilevato un accumulo di nevato rispettivamente di 158 cm,
240 cm e 98 cm.
La linea delle nevi ha un andamento regolare lungo l’isoipsa 2810 m. A causa della pre-
senza del ghiaccio sovrimposto, la ELA non coincide con il limite delle nevi e si trova a
circa 2690 m s.l.m.
Il  ghiacciaio  ha  presentato  nel  2000-2001  variazioni  perimetrali  di  rilievo  dovute
all’innevamento residuo. Per il calcolo del bilancio di massa la superficie del ghiacciaio
di 564.000 m², rilevata l’anno precedente, è stata divisa in cinque fasce altimetriche che
hanno come confine l’isoipsa presente a distanza intermedia tra due paline consecutive.
La fascia più alta, dove sono collocate le paline 4 e 5, è stata suddivisa nei settori destro
e sinistro idrografico.
Le superfici  relative alle paline,  ad iniziare dalla palina 1,  misurano rispettivamente
14.000 m², 15.000 m², 80.000 m², 120.000 m², 218.000 m², 117.000 m².
Il bilancio di massa per l’anno idrologico 2000-2001 è risultato +1069 mm w.e.

Determinazione dell’equivalente in acqua della neve accumulata in corrispondenza
delle paline ablatometriche

La valutazione dell’accumulo di neve sul ghiacciaio è stata effettuata con sondaggio
verticale, in corrispondenza delle paline ablatometriche, ogni 20 cm, utilizzando un tubo
per carotaggio in alluminio (modello standard A.I.NE.VA.).
Per calcolare, in occasione di ogni bilanci di massa, l’equivalente in acqua si applica la
seguente formula che fornisce il peso complessivo della neve che grava su m² di super-
ficie:

∑
0

n

0,2 ρ

   n = altezza complessiva del manto nevoso che ricopre il ghiacciaio in corrisponden
za delle paline ablatometriche [m]

0,2 = spessore dello strato [m]
   ρ = densità dello strato [kg/m³]

L’accumulo di neve è stato misurato nei giorni 11, 12 e 13 giugno 2001 con sondaggio
verticale, in corrispondenza delle paline ablatometriche, ogni 20 cm, utilizzando un tubo
per carotaggio in alluminio (modello standard A.I.NE.VA.) ed è rispettivamente di:

327 cm alla palina 1
300 cm alla palina 2
206 cm alla palina 3

     600 cm alla palina 3 bis
460 cm alla palina 4
500 cm alla palina 5
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Palina  1 - 2660 m

cm ρ kg

327-307 550 110

307-287 550 110

287-267 520 104

267-247 550 110

247-227 570 114

227-207 560 112

207-187 550 110

187-167 520 104

167-147 550 110

147-127 530 106

127-107 530 106

107-87 470 94

87-67 530 106

67-47 520 104

47-27 540 108

27-7 510 102

7-0 500 35

1745 kg/m²
1745 mm w.e.

Palina  2 - 2715 m

cm ρ kg

300-280 500 100

280-260 450 90

260-240 510 102

240-220 560 112

220-200 510 102

200-180 520 104

180-160 540 108

160-140 490 98

140-120 450 90

120-100 470 94

100-80 490 98

80-60 500 100

60-40 520 104

40-20 560 112

20-0 600 120

534 kg/m²
534 mm w.e.

Palina  3 - 2765 m

cm ρ kg

206-186 460 92

186-166 520 104

166-146 560 112

146-126 520 104

126-106 530 106

106-86 550 110

86-66 550 110

66-46 550 110

46-26 560 112

26-6 550 110

6-0 550 33

1103 kg/m²
1103 mm w.e.

Palina  3 bis - 2855 m

cm ρ kg

600-580 550 110

580-560 530 106

560-540 560 112

540-520 550 110

520-500 570 114

500-480 570 114

480-460 560 112

460-440 580 116

440-420 610 122

420-400 600 120

400-380 570 114

380-360 570 114
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13 giugno 2001          foto Stefano Cerise

Nel 2001 sono stati scavati sei pozzi da neve.
Il massimo innevamento è stato registrato alla
palina  3  bis  a  2855  metri.  Al  termine  delle
operazioni  di  misura,  la  trincea  viene
opportunamente colmata.

360-340 590 118

340-320 570 114

320-300 550 110

300-280 640 128

280-260 560 112

260-240 550 110

240-220 520 104

220-200 560 112

200-180 520 104

180-160 530 106

160-140 590 118

140-120 560 112

120-100 550 110

100-80 620 124

80-60 610 122

60-40 560 112

40-20 550 110

20-0 550 110

3400 kg/m²
3400 mm w.e.

Palina  4 - 2940 m

cm ρ kg

460-440 500 100

440-420 590 118

420-400 550 110

400-380 570 114

380-360 580 116

360-340 510 102

340-320 500 100

320-300 500 100

300-280 500 100

280-260 500 100

260-240 580 116

240-220 550 110

220-200 510 102

200-180 500 100

180-160 500 100

160-140 530 106

140-120 510 102

120-100 510 100

100-80 500 100

80-60 570 114

60-40 520 104

40-20 520 104

20-0 550 110

2428 kg/m²    
2428 mm w.e.

Palina  5 - 3020 m

cm ρ kg

500-480 480 96

480-460 480 96

460-440 500 100
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440-420 550 110

420-400 580 116

400-380 550 110

380-360 520 104

360-340 550 110

340-320 550 110

320-300 550 110

300-280 510 102

280-260 520 104

260-240 510 102

240-220 490 98

220-200 470 94

200-180 650 130

180-160 510 102

160-140 510 102

140-120 560 112

120-100 530 106

100-80 510 102

80-60 500 100

60-40 450 90

40-20 550 110

20-0 630 126

2642 kg/m²
2642 mm w.e.

13 giugno 2001                                         foto Stefano Cerise
La densità della neve viene misurata con sondaggio verticale

ogni 20 cm utilizzando un tubo di carotaggio in alluminio
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Determinazione dell’equivalente in acqua del nevato, del ghiaccio sovrimposto e
del ghiaccio fuso in corrispondenza delle paline ablatometriche

La valutazione dell’accumulo – ablazione nell’annata idrologica 2000-2001, in corri-
spondenza delle paline ablatometriche, è stata effettuata il giorno 8 ottobre 2001.

Palina 1

In corrispondenza della Palina 1 sono fusi 30 cm di ghiaccio ed è stato utilizzato il valo-
re 0.87 g/cm³ come densità del ghiaccio

- 300 ∙ 0,87 =   - 261 mm w.e.
Palina 2

In corrispondenza della Palina 2 si sono formati 26 cm di ghiaccio sovrimposto ed è sta-
to utilizzato il valore 0,85 g/cm³ come densità del ghiaccio

260 ∙ 0,85 =   +221 mm w.e.
Palina 3

In corrispondenza della Palina 3 si sono formati 35 cm di ghiaccio sovrimposto ed è sta-
to utilizzato il valore 0,85 g/cm³ come densità del ghiaccio

350 ∙ 0,85 =   +298 mm w.e.
Palina 3 bis

In corrispondenza della Palina 3 bis si è rilevato un accumulo di 158 cm di nevato. È
stato utilizzato il valore 0,7 g/cm³   riscontrato nella valutazione della densità del nevato

1580 ∙ 0,7 = + 1106 mm w.e.
Palina 4

In corrispondenza della Palina 4 si è rilevato un accumulo di 240 cm di nevato. È stato
utilizzato il valore 0,7 g/cm³  riscontrato nella determinazione della densità del nevato

2400∙ 0,7 = + 1680 mm w.e.
Palina 5

In corrispondenza della Palina 5 si è rilevato un accumulo di 98 cm di nevato. È stato
utilizzato il valore 0,7 g/cm³  riscontrato nella determinazione della densità del nevato

980 ∙ 0,7 = + 686 mm w.e.
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Bilancio di massa 2001-2002

Quasi tutto il nevato accumulato nel 2001 più una parte di ghiaccio sono fusi nel corso
della stagione estiva 2002. Il bilancio di massa è ritornato ad essere negativo.
Le paline 1 e 2 sono state sostituite dalla palina 1 bis e la superficie ad essa relativa è
stata valutata di 29.000 m².
Le superfici relative alle paline 3, 3 bis, 4 e 5 sono le stesse dell’anno precedente e mi -
surano rispettivamente 80.000 m², 120.000 m², 218.000 m², 117.000 m².
L’accumulo di neve sul ghiacciaio, in corrispondenza delle paline, è stato misurato nei
giorni 3-4 giugno 2002 ed è risultato compreso tra 264 e 360 cm. L’accumulo specifico
è stato di 1426 mm w.e. Si segnala la presenza dell’accumulo di una grande valanga che
ha interessato la porzione destra idrografica del ghiacciaio.
La valutazione dell’accumulo residuo/ablazione è stata effettuata nei giorni 7-8 settem-
bre 2002.

• alla palina 1 bis sono fusi 109 cm di ghiaccio.
• alla palina 3 sono fusi 107 cm di ghiaccio.
• alla palina 3 bis sono fusi 78 cm di nevato accumulati lo scorso anno.
• alla palina 4 sono fusi tutto il nevato accumulato nel 2001 (240 cm) e 36 cm di

ghiaccio.
• alla palina 5 è fuso tutto il nevato accumulato nel 2001 (98 cm).

Il bilancio di massa specifico per l’anno idrologico 2001-2002 è risultato di -1210 mm w.e.
La snow-line ha andamento irregolare. Corre parallelamente alla lingua terminale nella
porzione destra idrografica, si estroflette a quota 2765 m.s.l.m. per poi rientrare e conti-
nuare nella fascia destra superiore. La neve recente (12 cm) impedisce la sua individua-
zione. Questa disposizione della snow-line, limitata al settore destro del ghiacciaio con
esposizione W, potrebbe essere stata causata dalla mancata insolazione pomeridiana do-
vuta ai più frequenti annuvolamenti estivi a partire dalla tarda mattinata.

4 giugno 2002                                                  foto Valerio Bertoglio
In primo piano la grossa valanga che nella stagione primaverile si è

staccata al di sotto dei Denti del Broglio 
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Coordinate UTM e quota delle paline ablatometriche

Le coordinate UTM delle paline ablatometriche sono state rilevate con GPS (Global Po-
sitioning System) palmare Trimble modello Geoexplorer in dotazione all’Ente P.N.G.P.
I rilievi sono stati ripetuti per due volte ed è stato  calcolato il valore medio.
La quota delle paline ablatometriche è stata rilevata con altimetri  Thommen 8000 e
Suunto modello Vector ed è stato utilizzato il valore medio.

Coordinate UTM Quota  m  s.l.m.

Palina 1 bis 50 38110   3 60943 2695

Palina 3 50 37916   3 60916 2775

Palina 3 bis 50 37644   3 60889 2855

Palina4 50 37346   3 60960 2975

Palina 5 50 37508   3 61275 3020

Determinazione dell’equivalente in acqua della neve accumulata in corrispondenza
delle paline ablatometriche

La valutazione dell’accumulo di neve sul ghiacciaio è stata effettuata con sondaggio
verticale, in corrispondenza delle paline ablatometriche, ogni 20 cm, utilizzando un tubo
per carotaggio in alluminio (modello standard A.I.NE.VA.)

Per calcolare, in occasione di ogni bilanci di massa, l’equivalente in acqua si applica la
seguente formula che fornisce il peso complessivo della neve che grava su m² di super-
ficie:

∑
0

n

0,2 ρ

   n = altezza complessiva del manto nevoso che ricopre il ghiacciaio in corrisponden
za delle paline ablatometriche [m]

0,2 = spessore dello strato [m]
   ρ = densità dello strato [kg/m³]

L’accumulo di neve è stato misurato nei giorni 3-4 giugno 2002 ed è rispettivamente di:

     308 cm alla palina 1 bis
264 cm alla palina 3

     304 cm alla palina 3 bis
300 cm alla palina 4
360 cm alla palina 5
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Palina  1 bis - 2695 m

cm ρ kg

308-288 470 94

288-268 460 92

268-248 480 96

248-228 520 104

228-208 550 110

208-188 470 94

188-168 470 94

168-148 460 92

148-128 500 100

128-108 490 98

108-88 510 102

88-68 530 106

68-48 510 102

48-28 520 104

28-8 470 94

8-0 470 38

1526 kg/m²
1526 mm w.e.

Palina  3 - 2775 m

cm ρ kg

264-244 450 90

244-224 450 90

224-204 440 88

204-184 430 86

184-164 490 98

164-144 480 96

144-124 460 92

124-104 480 96

104-84 560 112

84-64 540 108

64-44 510 102

44-24 560 112

24-4 480 96

4-0 480 19

1285 kg/m²
1285 mm w.e.

Palina  3 bis - 2855 m

cm ρ kg

304-284 480 96

284-264 450 90

264-244 450 90

244-224 460 92

224-204 500 100

204-184 520 104

184-164 550 110

164-144 460 92

144-124 480 96

124-104 520 104

104-84 560 112

84-64 550 110

64-44 580 116

44-24 440 88

24-4 400 80

4-0 400 16

1496 kg/m²
1496 mm w.e.
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Palina  4 - 2975 m

cm ρ kg

300-280 450 90

280-260 460 92

260-240 470 94

240-220 360 72

220-200 410 82

200-180 420 84

180-160 450 90

160-140 450 90

140-120 450 90

120-100 400 80

100-80 490 98

80-60 460 92

60-40 460 92

40-20 410 82

20-0 400 80

1308 kg/m²
1308 mm w.e.

Palina  5 - 3020 m

cm ρ kg

360-340 500 100

340-320 470 94

320-300 460 92

300-280 420 84

280-260 400 80

260-240 460 92

240-220 500 100

220-200 540 108

200-180 460 92

180-160 530 106

160-140 480 96

140-120 500 100

120-100 510 102

100-80 390 78

80-60 410 82

60-40 400 80

40-20 410 82

20-0 400 80

1648 kg/m²
1648 mm w.e.

Determinazione dell’equivalente in acqua del nevato e del ghiaccio fuso in
corrispondenza delle paline ablatometriche

La valutazione dell’accumulo residuo/ablazione nella stagione idrologica 2001-2002, in
corrispondenza  delle  paline  ablatometriche,  è  stata  effettuata  i  giorni  7-8  settembre
2002.

Palina 1 bis

In corrispondenza della Palina 1 bis sono fusi 109 cm di ghiaccio ed è stato utilizzato il
valore 0,87 g/cm³ come densità del ghiaccio

- 1090 ∙ 0,87 =   - 948 mm w.e.
Palina 3

In corrispondenza della Palina 3 sono fusi 107 cm di ghiaccio ed è stato utilizzato il va-
lore 0,87 g/cm³ come densità del ghiaccio

-1070 ∙ 0,87 =   - 931 mm w.e.
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Palina 3 bis

In corrispondenza della Palina 3 bis sono fusi 78 cm di nevato accumulati nel 2001, ne
rimangono ancora 80 cm. È stato utilizzato il valore 0,7 g/cm³ come densità del nevato

-780 ∙ 0,7 = - 546 mm w.e.
Palina 4

In corrispondenza della Palina 4 sono fusi 240 cm di nevato accumulati nel 2001 e 36
cm di ghiaccio. È stato utilizzato il valore 0,7 g/cm³ come densità del nevato e 0,87 g/
cm³ come densità del ghiaccio

(-2400 ∙ 0,7) + (-360 · 0,87 ) = (-1680 - 313) mm w.e. =  -1993 mm w.e.

Palina 5

In corrispondenza della Palina 5 è fuso tutto il nevato accumulato nel 2001. È stato uti-
lizzato il valore 0,7 g/cm³ come densità del nevato

-980 ∙ 0,7 = - 686 mm w.e.
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Bilancio di massa 2002-2003

Già dalla metà di luglio il ghiacciaio è rimasto scoperto dalla neve residua. Lo scarso
accumulo nevoso unitamente alle elevate temperature registrate fin da inizio estate han-
no provocato un’ablazione particolarmente intensa.
L’accumulo di neve sul ghiacciaio, in corrispondenza delle paline, è stato misurato nei
giorni 5-6 giugno 2003 ed è risultato compreso tra 150 e 210 cm, L’accumulo specifico
è stato di 1066 mm w.e. Le superfici relative alle paline 1 bis, 3, 3 bis, 4 e 5 sono le stes-
se dell’anno precedente e  misurano rispettivamente 29.000 m2  ,  80.000 m2,  120.000
m2,218.000 m2, 117.000 m2.

Il giorno 6 giugno 2003 sono stati collocati nei pressi del ghiacciaio due smart button
per la rilevazione dell’andamento della temperatura giornaliera,  rimossi il  17 ottobre
2003. Uno è stato posizionato a quota 2630 m in corrispondenza della fronte, l’altro a
quota 2960 m in posizione destra laterale poco a valle della palina 5. Dall’analisi dei
grafici si rileva che per oltre 90 giorni la temperatura si è mantenuta al di sopra di 0°C e
addirittura sopra i +5°C alla quota della fronte (vedi paragrafo “Evoluzione del ghiac-
ciaio dal 1999 al 20019”).
La valutazione dell’accumulo residuo/ablazione è stata effettuata il 7 settembre2003.

• alla palina 1 bis sono fusi 309 cm di ghiaccio.
• alla palina 3 sono fusi 297 cm di ghiaccio.
• alla palina 3 bis sono fusi 340 cm di ghiaccio.
• alla palina 4 sono fusi 45 cm di ghiaccio e nell’area di riferimento sono presen-

ti tre isole e un corridoio di nevato, con una superficie totale stimata di 10.000
m2 e uno spessore medio di 30 cm.

• alla palina 5 sono fusi 276 cm di ghiaccio.
Sono sati individuati 4 mulini glaciali; uno di essi è stato esplorato.
Il bilancio di massa specifico per l’anno idrologico 2002-2003 è risultato di -1773 mm w.e.

16 luglio 2003                                    foto Valerio Bertoglio                                30 luglio 2003
A sinistra blocco roccioso in procinto di essere inghiottito da un crepaccio.

A destra, lo stesso blocco, 15 giorni più tardi, si incastreà nel crepaccio.
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Determinazione dell’equivalente in acqua della neve accumulata in corrispondenza
delle paline ablatometriche

La valutazione dell’accumulo di neve sul ghiacciaio è stata effettuata con sondaggio 
verticale, in corrispondenza delle paline ablatometriche, ogni 20 cm, utilizzando un tubo
per carotaggio in alluminio (o standard A.I.NE.VA).

Per calcolare, in occasione di ogni bilanci di massa, l’equivalente in acqua si applica la
seguente formula che fornisce il peso complessivo della neve che grava su m² di super-
ficie:

∑
0

n

0,2 ρ

   n = altezza complessiva del manto nevoso che ricopre il ghiacciaio in corrisponden
za delle paline ablatometriche [m]

0,2 = spessore dello strato [m]
   ρ = densità dello strato [kg/m³]

L’accumulo  di neve è stato misurato nei giorni 5-6 2002 ed è rispettivamente di:

     200 cm alla palina 1 bis
160 cm alla palina 3

     150 cm alla palina 3 bis
170 cm alla palina 4
210 cm alla palina 5

Palina  1 bis - 2695 m

cm ρ kg

200-180 480 96

180-160 480 96

160-140 520 104

140-120 520 104

120-100 560 112

100-80 560 112

80-60 570 114

60-40 560 112

40-20 600 120

20-0 630 126

1096 kg/m²
1096 mm w.e.

Palina  3 - 2775 m

cm ρ kg

160-140 610 122

140-120 540 108

120-100 540 108

100-80 530 106

80-60 560 112

60-40 560 112

40-20 550 110

20-0 610 122

900 kg/m²
900 mm w.e.
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Palina  3 bis - 2855 m

cm ρ kg

150-130 500 100

130-110 470 94

110-90 510 102

90-70 510 102

70-50 550 110

50-30 530 106

30-10 480 96

10-0 500 50

760 kg/m²
760 mm w.e.

Palina  4 - 2975 m

cm ρ kg

170-150 420 84

150-130 420 84

130-110 450 90

110-90 470 94

90-70 470 94

70-50 500 100

50-30 530 106

30-10 470 94

10-0 480 96

842 kg/m²
842 mm w.e.

Palina  5 - 3020 m

cm ρ kg

210-190 570 114

190-170 410 82

170-150 460 92

150-130 460 92

130-110 500 100

110-90 490 98

90-70 530 106

70-50 510 102

50-30 550 110

30-10 600 120

10-0 460 46

1062 kg/m²
1062 mm w.e.

Perdita di ghiaccio in corrispondenza delle paline ablatometriche

Palina 1bis Palina 3 Palina 3bis Palina 4 Palina 5

29/06/03 -28 cm -28 cm -60 cm - -

16/07/03 -58 cm -62 cm -76 cm - -50 cm

30/07/03 -60 cm -60 cm -60 cm - -60 cm

08/08/03 -60 cm -60 cm -52 cm - -63 cm

18/08/03 -60 cm -53 cm -49 cm - -62 cm

30/08/03 -38 cm -34 cm -35 cm -32 cm -36 cm

07/09/03 -5 cm 0 cm -8 cm -13 cm -5 cm

totale -309 cm -297 cm -340 cm -45 cm -276 cm
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Determinazione dell’equivalente in acqua del nevato e del ghiaccio fuso in
corrispondenza delle paline ablatometriche

La valutazione dell’accumulo residuo/ablazione nella stagione idrologica 2002-2003, in
corrispondenza delle paline ablatometriche, è stata effettuata il giorno 7 settembre 2003.

Palina 1 bis

In corrispondenza della Palina 1 bis sono fusi 309 cm di ghiaccio ed è stato utilizzato il
valore 0.87 g/cm³ come densità del ghiaccio

- 3090 ∙ 0,87 =   - 2688 mm w.e.

Palina 3

In corrispondenza della Palina 3 sono fusi 297 cm di ghiaccio ed è stato utilizzato il va-
lore 0,87 g/cm³ come densità del ghiaccio

-2970 ∙ 0,87 =   - 2584 mm w.e.

Palina 3 bis

In corrispondenza della Palina 3 bis sono fusi 340 cm di ghiaccio ed è stato utilizzato il
valore 0,87 g/cm³ come densità del ghiaccio

-3400 ∙ 0,87 = - 2958 mm w.e.
Palina 4

In corrispondenza della Palina 4 sono fusi 45 cm di ghiaccio ed è stato utilizzato il valo-
re 0,87 g/cm³ come densità del ghiaccio

-450 ∙ 0,87 = - 391 mm w.e.

È stata rilevata la presenza di tre isole ed un corridoio di nevato, con spessore medio di
30 cm e densità di 0,7 g/cm³

300 ∙ 0,7 = 210 mm w.e.
Palina 5

In corrispondenza della Palina 5 sono fusi 276 cm di ghiaccio ed è stato utilizzato il va-
lore 0,87 g/cm³ come densità del ghiaccio

-2760 ∙ 0,87 = - 2401 mm w.e.
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7 settembre 2003                                                                           foto Stefano Cerise
      Esplorazione del mulino glaciale situato a quota 2870 m,

profondo 15 m con un diametro di 1,5 m
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Bilancio di massa 2003-2004

Nell’annata idrologica 2003-2004 l’accumulo di neve sul ghiacciaio, in corrispondenza
delle paline, è stato misurato nei giorni 24-25 maggio 2004 ed è risultato compreso tra
250 e 365 cm. L’accumulo specifico è stato di 1400 mm w.e. Le superfici relative alle
paline 1 bis, 3, 3 bis, 4, 5 sono rispettivamente di 29.000 m², 80.000 m², 120.000 m²,
218.000 m², 117.000 m².
Sono stati collocati, anche quest’anno, due smart button per la rilevazione della tempe-
ratura giornaliera: uno in corrispondenza della fronte a quota 2630 m, l’altro a quota
2960 m in posizione destra laterale.
La valutazione dell’accumulo residuo/ablazione si è conclusa il 30 settembre 2004.

• alla palina 1 bis sono fusi 192 cm di ghiaccio.
• alla palina 3 sono fusi 234 cm di ghiaccio.
• alla palina 3 bis sono fusi 158 cm di ghiaccio.
• alla palina 4 sono fusi 100 cm di ghiaccio. Sulla superficie relativa alla palina 4

sono presenti 30.000 m² di neve residua dell’anno, con spessore medio di 30
cm.

• alla palina 5 sono fusi 118 cm di ghiaccio. Sulla superficie relativa alla palina 5
sono presenti 10.000 m² di neve residua dell’anno con spessore medio di 20
cm.

La fusione estiva è stata particolarmente attiva nel mese di settembre.
Il bilancio di massa specifico per l’anno idrologico 2003-2004 è risultato di -1138 mm
w.e.

10 settembre 2004                                                                           foto Stefano Cerise
Finestra glaciale di 10 m di lato apertasi poco sotto il Colle Orientale del Grand

Etrèt, a 3040 m, con esposizione del substrato roccioso.
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Determinazione dell’equivalente in acqua della neve accumulata in corrispondenza
delle paline ablatometriche

La valutazione dell’accumulo di neve sul ghiacciaio è stata effettuata con sondaggio
verticale, in corrispondenza delle paline ablatometriche, ogni 20 cm, utilizzando un tubo
per carotaggio in alluminio (modello standard A.I.NE.VA.).
Per calcolare, in occasione di ogni bilanci di massa, l’equivalente in acqua si applica la
seguente formula che fornisce il peso complessivo della neve che grava su m² di super-
ficie:

∑
0

n

0,2 ρ

   n = altezza complessiva del manto nevoso che ricopre il ghiacciaio in corrisponden
za delle paline ablatometriche [m]

0,2 = spessore dello strato [m]
   ρ = densità dello strato [kg/m³]

L’accumulo di neve è stato misurato nei giorni 24-25 maggio 2004 ed è rispettivamente
di:

     315 cm alla palina 1 bis
250 cm alla palina 3

     365 cm alla palina 3 bis
350 cm alla palina 4
290 cm alla palina 5

Palina  1 bis - 2695 m

cm ρ kg

315-295 390 78

295-275 450 90

275-255 450 90

255-235 470 94

235-215 510 102

215-195 500 100

195-175 540 108

175-155 540 108

155-135 550 110

135-115 530 106

115-95 540 108

95-75 540 108

75-55 540 108

55-35 550 110

35-15 550 110

15-0 560 84

1614 kg/m²
1614 mm w.e.

Palina  3 - 2775 m

cm ρ kg

250-230 400 80

230-210 380 76

210-190 450 90

190-170 480 96

170-150 500 100

150-130 430 86

130-110 460 92

110-90 440 88
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90-70 430 86

70-50 450 90

50-30 450 90

30-10 440 88

10-0 440 44

1106 kg/m²
1106 mm w.e

Palina  3 bis - 2855 m

cm ρ kg

365-345 410 82

345-325 390 78

325-305 400 80

305-285 400 80

285-265 420 84

265-245 510 102

245-225 470 94

225-205 430 86

205-185 540 108

185-165 460 92

165-145 460 92

145-125 460 92

125-105 440 88

105-85 450 90

85-65 470 94

65-45 460 92

45-25 480 96

25-5 450 90

5-0 440 22

1642 kg/m²
1642 mm w.e.

Palina  4 - 2975 m

cm ρ kg

350-330 400 80

330-310 350 70

310-290 330 66

290-270 430 86

270-250 400 80

250-230 390 78

230-210 330 66

210-190 420 84

190-170 460 92

170-150 440 88

150-130 420 84

130-110 460 92

110-90 420 84

90-70 400 80

70-50 430 86

50-30 390 78

30-10 450 90

10-0 460 46

1430 kg/m²
1430 mm w.e.

Palina  5 - 3020 m

cm ρ kg

290-270 410 82

270-250 470 94

250-230 470 94

230-210 450 90

210-190 490 98

190-170 500 100

170-150 430 86

150-130 420 84

130-110 410 82

110-90 360 72

90-70 400 80

70-50 380 76

50-30 430 86

30-10 400 80

10-0 400 40

1244 kg/m²
1244 mm w.e.
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Variazione dell’altezza del ghiaccio in corrispondenza delle paline ablatometriche

Palina 1 bis Palina 3 Palina 3 bis Palina 4 Palina5

21/07/04 -4 cm (*) (*) (*) (*)

31/07/04 -9 cm -40 cm (*) (*) (*)

10/08/04 -35 cm -35 cm -18 cm (*) -27 cm

20/08/04 -40 cm -35 cm -30 cm (*) -45 cm

03/09/04 -34 cm -25 cm -43 cm -30 cm -

12/09/04 -33 cm -45 cm -27 cm -38 cm -53 cm

30/09/04 -37 cm -54 cm -40 cm -32 cm +7 cm

-192 cm -234 cm -158 cm -100 cm -118 cm

(*) La misura non è stata effettuata perché l’area si presentava innevata.

Determinazione dell’equivalente in acqua del nevato e del ghiaccio fuso in
corrispondenza delle paline ablatometriche

La valutazione dell’accumulo – ablazione nella stagione idrologica 2003-2004, in corri-
spondenza delle paline ablatometriche, si è conclusa il 30  settembre 2004.

Palina 1 bis

In corrispondenza della Palina 1 bis sono fusi 192 cm di ghiaccio ed è stato utilizzato il
valore 0,87 g/cm³ come densità del ghiaccio

-1920 ∙ 0,87 =   - 1670 mm w.e.
Palina 3

In corrispondenza della Palina 3 sono fusi 234 cm di ghiaccio ed è stato utilizzato il va-
lore 0,87 g/cm³ come densità del ghiaccio

-2340 ∙ 0,87 =   - 2036 mm w.e.
Palina 3 bis

In corrispondenza della Palina 3 bis sono fusi 158 cm di ghiaccio ed è stato utilizzato il
valore 0,87 g/cm³ come densità del ghiaccio

 -1580 ∙ 0,87 = - 1375 mm w.e.
Palina 4

In corrispondenza della Palina 4 sono fusi 100 cm di ghiaccio ed è stato utilizzato il va-
lore 0,87 g/cm³ come densità del ghiaccio

-1000 · 0,87 = - 870 mm w.e.

Sulla superficie relativa alla Palina 4 sono presenti 30.000 m² di nevato con spessore
medio di 30 cm e densità di 0,7 g/cm³

300 · 0,7 = 210 mm w.e.
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Palina 5

In corrispondenza della Palina 5 sono fusi 118 cm di ghiaccio ed è stato utilizzato il va-
lore 0,87 g/cm³ come densità del ghiaccio

-1180 ∙ 0,87 = - 1027 mm w.e.

Sulla superficie relativa alla Palina 5 sono presenti 10.000 m² di nevato con spessore
medio di 20 cm e densità di 0,7 g/cm³

200 · 0,7 = 140 mm w.e.
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Bilancio di massa 2004-2005

Nell’annata idrologica 2004-2005 le precipitazioni nevose invernali sono state modeste.
L’accumulo di neve sul ghiacciaio, in corrispondenza delle paline, è stato misurato nei
giorni 26-27 maggio 2005 ed è risultato compreso tra 160 e 320 cm. L’accumulo mag-
giore è stato rilevato in prossimità della fronte ed è di origine valanghiva. Il nevato ha
protetto il ghiaccio della zona frontale dall’azione del sole fino alla fine di agosto. Que-
sto spiega l’arretramento frontale ridotto (-1,5 m rispetto al 2004) nonostante l’elevata
fusione estiva. L’accumulo specifico è stato di 1134 mm w.e., valore leggermente infe-
riore alla media dei cinque anni precedenti (1480 mm w.e.).
Le superfici relative alle paline 1 bis, 3, 3 bis, 4, 5 sono rispettivamente di 29.000 m²,
80.000 m², 120.000 m², 218.000 m², 117.000 m².
Sono stati nuovamente collocati due  smart button per la rilevazione della temperatura
giornaliera: uno in corrispondenza della fronte a quota 2630 m, l’altro a quota 2860 m in
posizione destra laterale. I dati rilevati dallo smart button posto a quota più elevata sono
risultati inutilizzabili.
Il bilancio di massa è stato chiuso in occasione della nevicata del giorno 11 settembre
2005, dopo la quale il ghiacciaio è rimasto uniformemente coperto di neve.
È stato realizzato dalla ditta Grivel di Courmayeur un nuovo carotatore che ha permesso
di infiggere le paline ablatometriche sino a 120 cm di profondità.

La valutazione dell’accumulo – ablazione si è conclusa il giorno 11 settembre 2005 con
i seguenti risultati:

 Alla palina 1 bis sono fusi 182 cm di ghiaccio.
 Alla palina 3 sono fusi 228 cm di ghiaccio.
 Alla palina 3 bis sono fusi 197 cm di ghiaccio.
 Alla palina 4 sono fusi 135 cm di ghiaccio. Sulla superficie relativa alla palina

4 si sono conservati 30.000 m² di neve residua dell’anno, con spessore medio
di cm 20.

 Alla palina 5 sono fusi 119 cm di ghiaccio.
La snow line il 2 settembre 2005 è collocata solo nel settore sinistro centrale ed è assen-
te nel settore destro idrografico. Il corridoio di nevato a ridosso della bastionata rocciosa
scende sino a quota 2950 m e in alto si allarga verso la Testa del Grand Etrèt.
Alla data della consueta visita annuale, il ghiacciaio si presenta coperto da uno strato
nevoso di spessore variabile tra i 20 e i 40 cm.
Il bilancio di massa specifico per l’anno idrologico 2004-2005 è risultato di -1325 mm
w.e.

Il ghiacciaio ha perso in media 152 cm di spessore di ghiaccio.
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Determinazione dell’equivalente in acqua della neve accumulata in corrispondenza
delle paline ablatometriche

La valutazione dell’accumulo di neve sul ghiacciaio è stata effettuata con sondaggio
verticale, in corrispondenza delle paline ablatometriche, ogni 20 cm, utilizzando un tubo
per carotaggio in alluminio (modello standard A.I.NE.VA.).
Per calcolare, in occasione di ogni bilanci di massa, l’equivalente in acqua si applica la
seguente formula che fornisce il peso complessivo della neve che grava su m² di super-
ficie:

∑
0

n

0,2 ρ

   n = altezza complessiva del manto nevoso che ricopre il ghiacciaio in corrisponden
za delle paline ablatometriche [m]

0,2 = spessore dello strato [m]
   ρ = densità dello strato [kg/m³]

L’accumulo di neve è stato misurato nei giorni 26-27 maggio 2005 ed è rispettivamente
di:

     320 cm alla palina 1 bis
160 cm alla palina 3

     280 cm alla palina 3 bis
240 cm alla palina 4
280 cm alla palina 5

Palina  1 bis  - 2695 m

cm ρ kg

320-300 430 86

300-280 500 100

280-260 550 110

260-240 550 110

240-220 540 108

220-200 530 106

200-180 510 102

180-160 550 110

160-140 530 106

140-120 480 96

120-100 440 88

100-80 470 94

80-60 510 102

60-40 510 102

40-20 550 110

20-0 530 106

1636 kg/m²
1636 mm w.e.

Palina  3 - 2775 m

cm ρ kg

160-140 450 90

140-120 460 92

120-100 500 100

100-80 430 86

80-60 360 72

60-40 420 84

40-20 440 88

20-0 450 90

702 kg/m²
702 mm w.e.
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Palina  3 bis - 2855 m

cm ρ kg

280-260 460 92

260-240 500 100

240-220 470 94

220-200 470 94

200-180 470 94

180-160 480 96

160-140 430 86

140-120 440 88

120-100 410 82

100-80 420 84

80-60 510 102

60-40 540 108

40-20 510 102

20-0 450 90

1312 kg/m²
1312 mm w.e.

Palina  4 - 2975 m

cm ρ kg

240-220 420 84

220-200 420 84

200-180 450 90

180-160 440 88

160-140 470 94

140-120 500 100

120-100 410 82

100-80 430 86

80-60 470 94

60-40 400 80

40-20 450 90

20-0 440 88

1060 kg/m²
1060 mm w.e.

Palina  5 - 3020 m

cm ρ kg

280-260 440 88

260-240 470 94

240-220 410 82

220-200 430 86

200-180 460 92

180-160 400 80

160-140 470 94

140-120 490 98

120-100 490 98

100-80 410 82

80-60 440 88

60-40 430 86

40-20 460 92

20-0 490 98

1258 kg/m²
1258 mm w.e.

Variazione dell’altezza del ghiaccio in corrispondenza delle paline ablatometriche

Palina 1 bis Palina 3 Palina 3 bis Palina 4 Palina5

   15/07/05 (*) (*) (*) (*) (*)

28/07/05 -60 cm -78 cm -71 cm -30 cm -35 cm

29/08/05 -110 cm -112 cm -97 cm      -82 cm -61 cm

14/09/05 -10 cm -38 cm -29 cm -23 cm -23 cm

-180 cm -228 cm -197 cm -135 cm -119 cm

(*) La misura non è stata effettuata perché l’area si presentava ancora innevata.
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15 luglio 2005                                                               foto Enzo Massa Micon
Perforatore per la collocazione delle paline ablatometriche 

costruito dalla ditta Grivel di Courmayeur

Determinazione dell’equivalente in acqua del nevato e del ghiaccio fuso in
corrispondenza delle paline ablatometriche

La valutazione dell’accumulo – ablazione nella stagione idrologica 2004-2005, in corri-
spondenza delle paline ablatometriche, si è conclusa il giorno 11 settembre 2005.

Palina 1 bis

In corrispondenza della Palina 1 bis sono fusi 180 cm di ghiaccio ed è stato utilizzato il
valore 0,87 g/cm³ come densità del ghiaccio

- 1800 ∙ 0,87 =   - 1566 mm w.e.
Palina 3

In corrispondenza della Palina 3 sono fusi 228 cm di ghiaccio ed è stato utilizzato il va-
lore 0,87 g/cm³ come densità del ghiaccio

-2280 ∙ 0,87 =   - 1984 mm w.e.
Palina 3 bis

In corrispondenza della Palina 3 bis sono fusi 197 cm di ghiaccio ed è stato utilizzato il
valore 0,87 g/cm³ come densità del ghiaccio

-1970 ∙ 0,87 = - 1714 mm w.e.
Palina 4

In corrispondenza della Palina 4 sono fusi 135 cm di ghiaccio ed è stato utilizzato il va-
lore 0,87 g/cm³ come densità del ghiaccio

-1350 · 0,87 = - 1174 mm w.e.
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Sulla superficie relativa alla Palina 4 sono presenti 30.000 m² di nevato con spessore
medio di 20 cm e densità di 0,7 g/cm³

200 · 0,7 = 140 mm w.e.
Palina 5

In corrispondenza della Palina 5 sono fusi 119 cm di ghiaccio ed è stato utilizzato il va-
lore 0,87 g/cm³ come densità del ghiaccio

-1190 ∙ 0,87 = - 1035 mm w.e.
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Bilancio di massa 2005-2006

Anche nell’annata idrologica 2005-2006 le precipitazioni nevose invernali sono state
modeste. L’accumulo di neve sul ghiacciaio, in corrispondenza delle paline, è stato mi-
surato nei giorni 24-25 maggio 2006 ed è risultato compreso tra 170 e 290 cm. L’accu-
mulo specifico è stato di 1072 mm w.e., valore quasi uguale a quello più basso, registra-
to nel 2002-2003.
Le superfici relative alle paline 1 bis, 3, 3 bis, 4, 5 sono rispettivamente di 29.000 m²,
80.000 m², 120.000 m², 218.000 m², 117.000 m².
Sono stati nuovamente collocati due  smart button per la rilevazione della temperatura
giornaliera: uno in corrispondenza della fronte, a quota 2630 m, l’altro a quota 2860 m,
in posizione destra laterale.
Sono stati individuati cinque mulini glaciali attivi tra quota 2720 m e 2810 m, con le se-
guenti coordinate UTM:

mulino 1    32TLR60913794    m 2720
mulino 2    32TLR60933794    m 2725
mulino 3    32TLR60893765    m 2805
mulino 4    32TLR60903764    m 2810
mulino 5    32TLR60903762    m 2810

La fronte è incisa da un reticolo idrografico superficiale particolarmente attivo. Le bé-
dières della zona centrale del ghiacciaio formano anse molto accentuate e profonde.
Il bilancio di massa è stato chiuso il giorno 8 settembre 2006.

La valutazione dell’accumulo/ablazione ha dato i seguenti risultati:
 alla palina 1 bis sono fusi 289 cm di ghiaccio
 alla palina 3 sono fusi 280 cm di ghiaccio
 alla palina 3 bis sono fusi 287 cm di ghiaccio
 alla palina 4 sono fusi 158 cm di ghiaccio; sulla superficie relativa alla palina 4

si sono conservati 3000 m² di neve residua dell’anno, con spessore medio di
cm 10

 alla palina 5 sono fusi 180 cm di ghiaccio.
Il bilancio di massa specifico per l’anno idrologico 2005-2006 è risultato di -1855 mm
w.e., il più negativo degli ultimi sette anni.

Il ghiacciaio ha perso in media 213 cm di spessore.

Determinazione dell’equivalente in acqua della neve accumulata in corrispondenza
delle paline ablatometriche

La valutazione dell’accumulo di neve sul ghiacciaio è stata effettuata con sondaggio
verticale, in corrispondenza delle paline ablatometriche, ogni 20 cm, utilizzando un tubo
per carotaggio in alluminio (modello standard A.I.NE.VA.).

Per calcolare, in occasione di ogni bilanci di massa, l’equivalente in acqua si applica la
seguente formula che fornisce il peso complessivo della neve che grava su m² di super-
ficie:
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∑
0

n

0,2 ρ

   n = altezza complessiva del manto nevoso che ricopre il ghiacciaio in corrisponden
za delle paline ablatometriche [m]

0,2 = spessore dello strato [m]
   ρ = densità dello strato [kg/m³]

L’accumulo di neve è stato misurato nei giorni 24-25 maggio 2006 ed è rispettivamente 
di:

      170 cm alla palina 1 bis
180 cm alla palina 3

     180 cm alla palina 3 bis
290 cm alla palina 4
220 cm alla palina 5

Palina  1 bis - 2695 m

cm ρ kg

170-150 480 96

150-130 480 96

130-110 500 100

110-90 480 96

90-70 480 96

70-50 530 106

50-30 390 78

30-10 440 88

10-0 390 39

795 kg/m²
795 mm w.e.

Palina  3 - 2775 m

cm ρ kg

180-160 410 82

160-140 540 108

140-120 500 100

120-100 510 102

100-80 460 92

80-60 440 88

60-40 370 74

40-20 290 58

20-0 310 62

766 kg/m²
766 mm w.e.

Palina  3 bis  - 2855 m

cm ρ kg

180-160 470 94

160-140 510 102

140-120 560 112

120-100 580 116

100-80 560 112

80-60 580 116

60-40 550 110

40-20 500 100

20-0 420 84

946 kg/m²
946 mm w.e.

Palina  4 - 2975 m

cm ρ kg

290-270 450 90

270-250 490 98

250-230 420 84

230-210 450 90

210-190 480 96

190-170 470 94

170-150 600 120

150-130 550 110

130-110 510 102

110-90 460 92

90-70 360 72
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70-50 410 82

50-30 430 86

30-10 420 84

10-0 430 43

1343 kg/m²
1343 mm w.e.

Palina  5 - 3020 m

cm ρ kg

220-200 430 86

200-180 480 96

180-160 470 94

160-140 450 90

140-120 430 86

120-100 480 96

100-80 470 94

80-60 490 98

60-40 330 66

40-20 380 76

20-0 460 92

974 kg/m²
974 mm w.e.   

Variazione dello spessore del ghiaccio in corrispondenza delle paline ablatometriche

Palina 1 bis Palina 3 Palina 3 bis Palina 4 Palina5

14/07/06 -108 cm -70 cm -71 cm (*) -27 cm

27/07/06 -67 cm - - - -

07/08/06 -38 cm -120 cm -120 cm -94 cm -86 cm

31/08/06 -53 cm - - - -

08/09/06 -23 cm -90 cm -96 cm -64 cm -67 cm

-289 cm -280 cm -287 cm -158 cm -180 cm

(*) La misura non è stata effettuata perché l’area si presentava ancora innevata.

8 settembre 2006                                                                   foto Raffaella Miravalle
Nella parte centrale del ghiacciaio si sono formate grandi bédières

con anse molto accentuate e profonde.
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Determinazione dell’equivalente in acqua del nevato e del ghiaccio fuso in
corrispondenza delle paline ablatometriche

La valutazione dell’accumulo – ablazione nella stagione idrologica 2005-2006, in corri-
spondenza delle paline ablatometriche, si è conclusa il giorno 8 settembre 2006.

Palina 1 bis

In corrispondenza della Palina 1 bis sono fusi 289 cm di ghiaccio ed è stato utilizzato il
valore 0.87 g/cm³ come densità del ghiaccio

- 2890 ∙ 0,87 =   - 2514 mm w.e.
Palina 3

In corrispondenza della Palina 3 sono fusi 280 cm di ghiaccio ed è stato utilizzato il va-
lore 0,87 g/cm³ come densità del ghiaccio

-2800 ∙ 0,87 =   - 2436 mm w.e.
Palina 3 bis

In corrispondenza della Palina 3 bis sono fusi 287 cm di ghiaccio ed è stato utilizzato il
valore 0,87 g/cm³ come densità del ghiaccio

-2870 ∙ 0,87 = - 2497 mm w.e.
Palina 4

In corrispondenza della Palina 4 sono fusi 158 cm di ghiaccio ed è stato utilizzato il va-
lore 0,87 g/cm³ come densità del ghiaccio

-1580 · 0,87 = - 1375 mm w.e.

Sulla superficie relativa alla Palina 4 sono presenti 3000 m² di nevato con spessore me-
dio di 10 cm e densità di 0,7 g/cm³

100 · 0,7 = 70 mm w.e.

Palina 5

In corrispondenza della Palina 5 sono fusi 180 cm di ghiaccio ed è stato utilizzato il va-
lore 0,87 g/cm³ come densità del ghiaccio

-1800 ∙ 0,87 = - 1566 mm w.e.
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Bilancio di massa 2006-2007

Nell’annata idrologica 2006-2007 le precipitazioni nevose invernali sono state modeste.
L’accumulo di neve sul ghiacciaio, in corrispondenza delle paline, è stato misurato nei
giorni 20-21 maggio 2007 ed è risultato compreso tra 170 e 270 cm. L’accumulo speci-
fico è stato di 1065 mm w.e., valore pressoché uguale a quelli registrati nelle annate
idrologiche 2002-2003 e 2005-2006.
In destra laterale, a partire dal 2004, è emersa una grande isola di roccia fratturata, della
quale sono stati battuti con il GPS 11 punti del perimetro (Figura). La superficie è stata
calcolata pari a 11.400 m² e sottratta alla superficie del ghiacciaio rilevata nel 2000. Le
superfici  relative alle paline 1 bis,  3,  3 bis,  4,  5 sono rispettivamente di  29.000 m²,
80.000 m², 120.000 m², 218.000 m², 105.600 (117.000-11.400) m². Per migliorare la va-
lutazione dei prossimi bilanci di massa, sono state aggiunte due paline ablatometriche e
riposizionate le altre cinque.
La ELA posta a 2985 m ha un andamento quasi rettilineo e termina contro l’isola roc-
ciosa superiore, a quota 2985 m, mentre risulta assente in destra laterale. 
Rispetto al 2006, i mulini 4 e 5 (entrambi a quota 2810) si sono occlusi, mentre risultano
ancora attivi i mulini 1-2-3. Avendo individuato 3 nuovi mulini (alle quote 2725, 2805 e
2985), si è così riorganizzata la numerazione:

mulino 1    32T 360915 5037961   m 2720
mulino 2    32T 360920 5037947   m 2725
mulino 3    32T 360906 5037945   m 2725
mulino 4    32T 360899 5037944   m 2725
mulino 5    32T 360890 5037666   m 2805
mulino 6    32T 361057 5037214   m 2985

Il bilancio di massa è stato chiuso il giorno 8 settembre 2007.

La valutazione del bilancio ha dato i seguenti risultati:
 alla palina 1 bis sono fusi 184 cm di ghiaccio
 alla palina 3 sono fusi 225 cm di ghiaccio
 alla palina 3 bis sono fusi 211 cm di ghiaccio
 alla palina 4 sono fusi 141 cm di ghiaccio; sulla superficie relativa alla palina 4

si sono conservati 20.000 m² di neve residua dell’anno, con spessore medio di
cm 10

 alla palina 5 sono fusi 101 cm di ghiaccio.

Il bilancio di massa specifico per l’anno idrologico 2006-2007 è risultato di -1371 mm
w.e.

Il ghiacciaio ha perso in media 158 cm di spessore.
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Punti battuti sul perimetro dell’isola rocciosa (in rosso) venuta a giorno in destra laterale.
I pallini neri indicano la posizione dei mulini glaciali.

 8 settembre 2007                        foto Valerio Bertoglio
Uno dei sei mulini glaciali individuati sulla superficie del ghiacciaio tra quota 2720 m e 2985 m.
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Determinazione dell’equivalente in acqua della neve accumulata in corrispondenza
delle paline ablatometriche

La valutazione dell’accumulo di neve sul ghiacciaio è stata effettuata con sondaggio
verticale, in corrispondenza delle paline ablatometriche, ogni 20 cm, utilizzando un tubo
per carotaggio in alluminio (modello standard A.I.NE.VA.).
Per calcolare, in occasione di ogni bilanci di massa, l’equivalente in acqua si applica la
seguente formula che fornisce il peso complessivo della neve che grava su m² di super-
ficie:

∑
0

n

0,2 ρ

   n = altezza complessiva del manto nevoso che ricopre il ghiacciaio in corrisponden
za delle paline ablatometriche [m]

0,2 = spessore dello strato [m]
   ρ = densità dello strato [kg/m³]

L’accumulo di neve è stato misurato nei giorni 20-21 maggio 2007 ed è rispettivamente
di:

     220 cm alla palina 1 bis
170 cm alla palina 3

     210 cm alla palina 3 bis
270 cm alla palina 4
200 cm alla palina 5

Palina  1 bis  - 2695 m

cm ρ kg

220-200 450 90

200-180 440 88

180-160 490 98

160-140 490 98

140-120 550 110

120-100 560 112

100-80 560 112

80-60 550 110

60-40 570 114

40-20 550 110

20-0 500 100

1142 kg/m²
1142 mm w.e.

Palina  3 - 2775 m

cm ρ kg

170-150 500 100

150-130 470 94

130-110 500 100

110-90 530 106

90-70 520 104

70-50 520 104

50-30 480 96

30-10 430 86

10-0 420 42

832 kg/m²
832 mm w.e.
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Palina  3 bis  - 2855 m

cm ρ kg

210-190 480 96

190-170 500 100

170-150 460 92

150-130 470 94

130-110 500 100

110-90 470 94

90-70 470 94

70-50 400 80

50-30 440 88

30-10 490 98

10-0 500 50

986 kg/m²
986 mm w.e.

Palina  4 - 2975 m

cm ρ kg

270-250 490 98

250-230 420 84

230-210 460 92

210-190 410 82

190-170 400 80

170-150 510 102

150-130 420 84

130-110 430 86

110-90 480 96

90-70 490 98

70-50 470 94

50-30 500 100

30-10 530 106

10-0 520 52

1254 kg/m²
1254 mm w.e

Palina  5 - 3020 m

cm ρ kg

200-180 520  104

180-160 440 88

160-140 440 88

140-120 440 88

120-100 510 102

100-80 450 90

80-60 440 88

60-40 430 86

40-20 470 94

20-0 460 92

920 kg/m²
920 mm w.e.

29 agosto 2007
 

foto
Enzo Massa 
Micon

Ben visibili 
l’isola rocciosa in
destra laterale
 e la disposizione 
dell’ELA, 
evidenziata dal 
cambio cromatico.
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Variazione dello spessore del ghiaccio in corrispondenza delle paline 
ablatometriche

Palina 1 bis Palina 3 Palina 3 bis Palina 4 Palina5

17/07/07 -33 cm -50 cm -30 cm (*) (*)

03/08/07 -55 cm -95 cm -90 cm -64 cm -12 cm

30/08/07 -89 cm -75 cm -80 cm -60 cm -70 cm

08/09/07 -7 cm -5 cm -11 cm -17 cm -19 cm

-184 cm -225 cm -211 cm -141 cm -101 cm

(*) La misura non è stata effettuata perché l’area si presentava ancora innevata.

Determinazione dell’equivalente in acqua del nevato e del ghiaccio 
fuso in corrispondenza delle paline ablatometriche

La valutazione dell’accumulo – ablazione nella stagione idrologica 2006-2007, in corri-
spondenza delle paline ablatometriche, si è conclusa il giorno 8 settembre 2007.

Palina 1 bis

In corrispondenza della Palina 1 bis sono fusi 184 cm di ghiaccio ed è stato utilizzato il
valore 0.87 g/cm³ come densità del ghiaccio

- 1840 ∙ 0,87 =   - 1601 mm w.e.
Palina 3

In corrispondenza della Palina 3 sono fusi 225 cm di ghiaccio ed è stato utilizzato il va-
lore 0,87 g/cm³ come densità del ghiaccio

-2250 ∙ 0,87 =   - 1957 mm w.e.

Palina 3 bis

In corrispondenza della Palina 3 bis sono fusi 211 cm di ghiaccio ed è stato utilizzato il
valore 0,87 g/cm³ come densità del ghiaccio

 -2110 ∙ 0,87 = - 1836 mm w.e.

Palina 4

In corrispondenza della Palina 4 sono fusi 141 cm di ghiaccio ed è stato utilizzato il va-
lore 0,87 g/cm³ come densità del ghiaccio

-1410 · 0,87 = - 1227 mm w.e.

Sulla superficie relativa alla Palina 4 è collocata la ELA. Sono stati stimati 20000 m² di
nevato con spessore medio di 10 cm e densità di 0,7 g/cm³

100 · 0,7 = 70 mm w.e.
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Palina 5

In corrispondenza della Palina 5 sono fusi 101 cm di ghiaccio ed è stato utilizzato il va-
lore 0,87 g/cm³ come densità del ghiaccio

-1010 ∙ 0,87 = - 879 mm w.e.
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Bilancio di massa 2007-2008

Le scarse precipitazioni invernali sono state rinforzate dalle abbondanti precipitazioni
nevose tardo primaverili. L’accumulo di neve sul ghiacciaio, in corrispondenza delle pa-
line, è stato misurato nei giorni 7-8 giugno 2008 ed è risultato compreso tra 200 e 340
cm. L’accumulo specifico è stato di 1322 mm w.e.
Per il calcolo del bilancio di massa 2007-2008 sono stati impiegati i dati registrati in
corrispondenza di sette paline ablatometriche con le seguenti coordinate UTM, quote e
superfici relative:

coordinate quota superficie

Palina 1 bis 32T 360930 5038078 2725 m 28997 m²

Palina 3 32T 360887 5037907 2780 m 43265 m²

Palina 3 bis 32T 360921 5037683 2840 m 56683 m²

Palina 3 ter 32T 360806 5037547 2880 m 97835 m²

Palina 4 32T 361010 5037401 2955 m 148716 m²

Palina 4 bis 32T 361006 5037207 3035 m 101705 m²

Palina 5 32T 361332 5037493 3035 m 75399 m²

L’ELA è stata valutata il 10 settembre, tre giorni prima della nevicata che ha ricoperto
uniformemente il ghiacciaio. È collocata a 3050 m, con andamento quasi rettilineo fino
contro  l’isola  rocciosa  rilevata  topograficamente  nel  2007,  con  una  propaggine  che
scende parallela alla barriera rocciosa sinistra laterale sino a quota 2970 m. È assente in
destra laterale.
Il bilancio di massa è stato chiuso il giorno 16 settembre 2008.
La valutazione del bilancio ha dato i seguenti risultati:

 alla palina 1 bis sono fusi 252 cm di ghiaccio
 alla palina 3 sono fusi 279 cm di ghiaccio
 alla palina 3 bis sono fusi 200 cm di ghiaccio
 alla palina 3 ter sono fusi 147 cm di ghiaccio
 alla palina 4 sono fusi 143 cm di ghiaccio
 alla palina 4 bis sono fusi 90 cm di ghiaccio; sulla superficie relativa a questa

palina si sono conservati 20.000 m² di neve residua dell’anno, con spessore
medio di 20 cm

 alla palina 5 sono fusi 175 cm di ghiaccio.
Il bilancio di massa specifico per l’anno idrologico 2007-2008 è risultato di -1363 mm
w.e.

Il ghiacciaio ha perso in media 157 cm di spessore.
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Determinazione dell’equivalente in acqua della neve accumulata in corrispondenza
delle paline ablatometriche

La valutazione dell’accumulo di neve sul ghiacciaio è stata effettuata con sondaggio
verticale, in corrispondenza delle paline ablatometriche, ogni 20 cm, utilizzando un tubo
per carotaggio in alluminio (modello standard A.I.NE.VA.).

Per calcolare, in occasione di ogni bilanci di massa, l’equivalente in acqua si applica la
seguente formula che fornisce il peso complessivo della neve che grava su m² di super-
ficie:

∑
0

n

0,2 ρ

   n = altezza complessiva del manto nevoso che ricopre il ghiacciaio in corrisponden
za delle paline ablatometriche [m]

0,2 = spessore dello strato [m]
   ρ = densità dello strato [kg/m³]

L’accumulo di neve è stato misurato nei giorni 7 e 8 giugno 2008 ed è rispettivamente
di:

220 cm alla palina 1 bis
200 cm alla palina 3

240 cm alla palina 3 bis
340 cm alla palina 3 ter

270 cm alla palina 4
300 cm alla palina 4 bis

290 cm alla palina 5

Palina  1 bis               

cm ρ kg

220-200 420 84

200-180 550 110

180-160 540 108

160-140 470 94

140-120 470 94

120-100 550 110

100-80 500 100

80-60 450 90

60-40 420 84

40-20 450 90

20-0 440 88

1052 kg/m²
1052 mm w.e

Palina   3                   

cm ρ kg

200-180 400 80

180-160 500 100

160-140 490 98

140-120 460 92

120-100 500 100

100-80 500 100

80-60 540 108

60-40 500 100

40-20 550 110

20-0 430 86

974 kg/m²
974 mm w.e.
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Palina  3 bis              

cm ρ kg

240-220 360 72

220-200 470 94

200-180 550 110

180-160 510 102

160-140 430 86

140-120 470 94

120-100 460 92

100-80 510 102

80-60 500 100

60-40 490 98

40-20 450 90

20-0 650 130

1170 kg/m²
1170 mm w.e.

Palina  3 ter                    

cm ρ kg

340-320 350 70

320-300 470 94

300-280 550 110

280-260 480 96

260-240 480 96

240-220 460 92

220-200 480 96

200-180 540 108

180-160 550 110

160-140 520 104

140-120 560 112

120-100 490 98

100-80 500 100

80-60 460 92

60-40 480 96

40-20 520 104

20-0 520 104

1682 kg/m²
1682 mm w.e.

Palina  4

cm ρ kg

270-250 350 70

250-230 470 94

230-210 520 104

210-190 470 94

190-170 460 92

170-150 490 98

150-130 450 90

130-110 460 92

110-90 540 108

90-70 460 92

70-50 420 84

50-30 400 80

30-10 410 82

10-0 400 40

1220 kg/m²
1220 mm w.e.

Palina  4 bis

cm ρ kg

300-280 370 74

280-260 470 94

260-240 500 100

240-220 550 110

220-200 500 100

200-180 500 100

180-160 540 108

160-140 490 98

140-120 500 100

120-100 520 104

100-80 510 102

80-60 460 92

60-40 440 88

40-20 500 100

20-0 500 100

1470 kg/m²
1470 mm w.e.
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Palina  5

cm ρ kg

290-270 400 80

270-250 420 84

250-230 450 90

230-210 460 92

210-190 500 100

190-170 480 96

170-150 470 94

150-130 450 90

130-110 460 92

110-90 400 80

90-70 410 82

70-50 400 80

50-30 390 78

30-10 450 90

10-0 440 44

1272 kg/m²
1272 mm w.e.

Variazione dello spessore del ghiaccio in corrispondenza delle paline ablatometriche

Palina
1 bis

Palina
3

Palina
3 bis

Palina
3 ter

Palina
4

Palina
4 bis

Palina
5

25/07/08 -58 cm -77 cm -30 cm (*) (*) (*) (*)

06/08/08 -67 cm -76 cm -60 cm -46 cm - - -

14/08/08 -37 cm -36 cm -37 cm -31 cm -70 cm -27 cm -90 cm

16/09/08 -90 cm -90 cm -73 cm -70 cm -73 cm -63 cm -85 cm

-252 cm -279 cm -200 cm -147 cm -143 cm -90 cm -175 cm

(*) La misura non è stata effettuata perché l’area si presentava ancora innevata.

Determinazione dell’equivalente in acqua del nevato e del ghiaccio fuso in
corrispondenza delle paline ablatometriche

La valutazione dell’accumulo – ablazione nella stagione idrologica 2007-2008, in corri-
spondenza delle paline ablatometriche, si è conclusa il giorno 16 settembre 2008.

Palina 1 bis

In corrispondenza della Palina 1 bis sono fusi 252 cm di ghiaccio ed è stato utilizzato il
valore 0.87 g/cm³ come densità del ghiaccio

- 2520 ∙ 0,87 =   - 2192 mm w.e.
Palina 3

In corrispondenza della Palina 3 sono fusi 279 cm di ghiaccio ed è stato utilizzato il va-
lore 0,87 g/cm³ come densità del ghiaccio

-2790 ∙ 0,87 =   - 2427 mm w.e.
Palina 3 bis

In corrispondenza della Palina 3 bis sono fusi 200 cm di ghiaccio ed è stato utilizzato il
valore 0,87 g/cm³ come densità del ghiaccio

 -2000 ∙ 0,87 = - 1740 mm w.e.
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Palina 3 ter

In corrispondenza della Palina 3 ter sono fusi 147 cm di ghiaccio ed è stato utilizzato il
valore 0,87 g/cm³ come densità del ghiaccio

 -1470 ∙ 0,87 = - 1279 mm w.e.
Palina 4

In corrispondenza della Palina 4 sono fusi 143 cm di ghiaccio ed è stato utilizzato il va-
lore 0,87 g/cm³ come densità del ghiaccio

 -1430 ∙ 0,87 = - 1244 mm w.e.
Palina 4 bis

In corrispondenza della Palina 4 bis sono fusi 90 cm di ghiaccio ed è stato utilizzato il
valore 0,87 g/cm³ come densità del ghiaccio

-900 · 0,87 = - 783 mm w.e.

Sulla superficie relativa alla Palina 4 bis è collocata l’ELA. Sono stati stimati 20000 m²
di nevato con spessore medio di 20 cm e densità di 0,7 g/cm³

200 · 0,7 = 140 mm w.e.
Palina 5

In corrispondenza della Palina 5 sono fusi 175 cm di ghiaccio ed è stato utilizzato il va-
lore 0,87 g/cm³ come densità del ghiaccio

-175  ∙ 0,87 = - 1522 mm w.e.

16 settembre 2008                                                                                  foto Valerio Bertoglio  
Alla chiusura del bilancio di massa le paline vengono ripiantate

pronte per le misure dell’anno successivo.
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Bilancio di massa 2008-2009

Le abbondanti precipitazioni nevose dell’inverno hanno attenuato l’effetto di un’estate
eccezionalmente  calda,  determinando un  bilancio  di  massa  moderatamente  positivo.
L’accumulo nevoso medio, misurato nei giorni 30-31 maggio e 4 giugno 2009 dalle due
squadre di guardaparco che si sono avvicendate a scavare i sette pozzi da neve, è stato
di 571 cm ed è risultato compreso tra  320 cm e 760 cm. Si tratta del maggior accumulo
nevoso registrato negli ultimi dieci anni.
La densità della neve è stata rilevata ogni 20 cm lungo tutta la profondità del pozzo;
questa procedura ha permesso di ottenere dati precisi per ciascun pozzo: la densità me-
dia è risultata di 494 kg/m³.
Il maggior accumulo nevoso è stato rilevato nella parte inferiore del ghiacciaio (palina 1
bis: 760 cm), per la presenza di accumuli valanghivi. Anche nella parte bassa del Vallo-
ne di Seyva si è osservato un notevole accumulo nevoso prevalentemente di origine va-
langhiva.
L’accumulo specifico di 2846 mm w.e. è più che doppio (2,4 volte) rispetto alle ultime
sei annate idrologiche e supera anche quello registrato nel 2000-01 (2451 mm w.e.),
l’unico anno con bilancio di massa positivo della breve serie storica delle misurazioni
del Grand Etrèt.
Per il calcolo del bilancio di massa 2008-2009 sono stati impiegati i dati rilevati in cor -
rispondenza di sette paline ablatometriche con le seguenti coordinate UTM, quote e su-
perfici relative:

Coordinate quota superficie

Palina 1 bis 32T 360930 5038078 2725 m 28.997 m²

Palina 3 32T 360887 5037907 2780 m 43.265 m²

Palina 3 bis 32T 360921 5037683 2840 m 56.683 m²

Palina 3 ter 32T 360806 5037547 2880 m 97.835 m²

Palina 4 32T 361010 5037401 2955 m 148.716 m²

Palina 4 bis 32T 361006 5037207 3035 m 101.705 m²

Palina 5 32T 361332 5037493 3035 m 75.399 m²

L’ablazione è stata intensa e, a partire dall’ultima settimana di luglio, nella parte centra-
le del ghiacciaio è venuto allo scoperto il ghiaccio. Non è stato possibile effettuare la
misura di variazione frontale a causa dell’accumulo valanghivo che ricopre la fronte. La
linea delle nevi si attesta a quota 2860 m s.l.m. ed è stata rilevata con l’uso del GPS.
Il bilancio di massa è stato chiuso il giorno 5 settembre 2009.
La valutazione del bilancio ha dato i seguenti risultati:

 alla palina 1 bis si sono formati 10 cm di ghiaccio sovrimposto
 alla palina 3 si sono formati 27 cm di ghiaccio sovrimposto
 alla palina 3 bis sono fusi 21 cm di ghiaccio
 alla palina 3 ter si è rilevato un accumulo di 222 cm di nevato
 alla palina 4 si è rilevato un accumulo di 45 cm di nevato
 alla palina 4 bis si è rilevato un accumulo di 130 cm di nevato
 alla palina 5 sono fusi 70 cm di ghiaccio.
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Il bilancio di massa specifico per l’anno idrologico 2008-2009 è risultato di +373 mm
w.e. che porta il totale cumulato dal 1999 al 2009 a – 9221 mm w.e.

Il ghiacciaio ha perso negli ultimi dieci anni 10,60 m di spessore.

Determinazione dell’equivalente in acqua della neve accumulata in corrispondenza
delle paline ablatometriche

La valutazione dell’accumulo di neve sul ghiacciaio è stata effettuata con sondaggio
verticale, in corrispondenza delle paline ablatometriche, ogni 20 cm, utilizzando un tubo
per carotaggio in alluminio (modello standard A.I.NE.VA.).

Per calcolare, in occasione di ogni bilanci di massa, l’equivalente in acqua si applica la
seguente formula che fornisce il peso complessivo della neve che grava su m² di super-
ficie:

∑
0

n

0,2 ρ

   n = altezza complessiva del manto nevoso che ricopre il ghiacciaio in corrisponden
za delle paline ablatometriche [m]

0,2 = spessore dello strato [m]
   ρ = densità dello strato [kg/m³]

L’accumulo di neve è stato misurato nei giorni 30-31 maggio, 4 giugno 2009 ed è rispet-
tivamente di:

760 cm alla palina 1 bis
740 cm alla palina 3

480 cm alla palina 3 bis
720 cm alla palina 3 ter

550 cm alla palina 4
570 cm alla palina 4 bis

320 cm alla palina 5

L’accumulo medio di neve sul ghiacciaio secondo la media aritmetica semplice è di 591
cm, e più precisamente, se rapportato alle superfici relative alle paline, di 571 cm.

30 maggio 2009  foto Alberto Peracino 4 giugno 2009  foto Stefano Borney
Operazioni di scavo dei pozzi da neve
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Palina  1 bis

cm ρ kg

 760-740 450 90

740-720 440 88

720-700 490 98

700-680 600 120

680-660 480 96

660-640 520 104

640-620 490 98

620-600 480 96

600-580 490 98

580-560 550 110

560-540 480 96

540-520 560 112

520-500 550 110

500-480 540 108

480-460 530 106

460-440 520 104

440-420 540 108

420-400 530 106

400-380 530 106

380-360 500 100

360-340 570 114

340-320 580 116

320-300 560 112

300-280 520 104

280-260 560 112

260-240 590 118

240-220 550 110

220-200 550 110

200-180 530 106

180-160 510 102

160-140 490 98

140-120 500 100

120-100 510 102

100-80 500 100

80-60 490 98

60-40 500 100

40-20 500 100

20-0 480 96

3952 kg/m²
3952 mm w.e

 

30 maggio 2009               foto Stefano Borney
Lo scavo del primo pozzo da neve è stato

ostacolato dal cattivo tempo.
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Palina  3  

cm ρ kg

740-720 500 100

720-700 500 100

700-680 510 102

680-660 550 110

660-640 540 108

640-620 550 110

620-600 470 94

600-580 520 104

580-560 520 104

560-540 510 102

540-520 520 104

520-500 510 102

500-480 550 110

480-460 550 110

460-440 570 114

440-420 550 110

420-400 520 104

400-380 520 104

380-360 540 108

360-340 510 102

340-320 530 106

320-300 530 106

300-280 520 104

280-260 520 104

260-240 520 104

240-220 520 104

220-200 520 104

200-180 520 104

180-160 520 104

160-140 520 104

140-120 520 104

120-100 520 104

100-80 520 104

80-60 520 104

60-40 520 104

40-20 520 104

20-0 520 104

3874 kg/m²
3874 mm w.e.

30 maggio 2009           foto Alberto Peracino
Pozzo da neve: vista dal basso in alto

Estremità del tubo per carotaggio
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Palina  3 bis

cm ρ kg

480-460 440 88

460-440 490 98

440-420 490 98

420-400 510 102

400-380 500 100

380-360 500 100

360-340 480 96

340-320 510 102

320-300 510 102

300-280 520 104

280-260 550 110

260-240 520 104

240-220 510 102

220-200 510 102

200-180 510 102

180-160 520 104

160-140 520 104

140-120 520 104

120-100 520 104

100-80 520 104

80-60 520 104

60-40 520 104

40-20 520 104

20-0 520 104

2446 kg/m²
2446 mm w.e.

31 maggio 2009                                                                                 foto Stefano Borney
Per consentire la discesa dell’operatore sino al fondo del pozzo

sono stati intagliati una serie di gradini.
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Palina  3 ter

cm ρ kg

720-700 480 96

700-680 490 98

680-660 570 114

660-640 470 94

640-620 460 92

620-600 500 100

600-580 490 98

580-560 480 96

560-540 500 100

540-520 490 98

520-500 520 104

500-480 520 104

480-460 600 120

460-440 590 118

440-420 540 108

420-400 560 112

400-380 560 112

380-360 570 114

360-340 600 120

340-320 550 110

320-300 530 106

300-280 520 104

280-260 520 104

260-240 520 104

240-220 520 104

220-200 520 104

200-180 520 104

180-160 520 104

160-140 520 104

140-120 520 104

120-100 520 104

100-80 520 104

80-60 520 104

60-40 520 104

40-20 520 104

20-0 520 104

3774 kg/m²
3774 mm w.e.

31 maggio 2009          foto Raffaella Miravalle
Per scavare pozzi così profondi è stato
          necessario utilizzare la motosega
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      Palina  4
cm ρ kg

550-530 350 70

530-510 440 88

510-490 450 90

490-470 440 88

470-450 460 92

450-430 460 92

430-410 480 96

410-390 560 112

390-370 520 104

370-350 500 100

350-330 460 92

330-310 430 86

310-290 450 90

290-270 500 100

270-250 490 98

250-230 490 98

230-210 510 102

210-190 470 94

190-170 510 102

170-150 560 112

150-130 480 96

130-110 480 96

110-90 480 96

90-70 480 96

70-50 480 96

50-30 480 96

30-10 480 96

10-0 480 48

2626 kg/m²
2626 mm w.e.

4

giugno 2009                                                                                          foto Stefano Borne 
Alla palina 5 nella parte destra superiore del ghiacciaio (quota 3035 m) è stato rilevato il

minor accumulo nevoso.
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Palina  4 bis

cm ρ kg

570-550 420 84

550-530 480 96

530-510 480 96

510-490 460 92

490-470 480 96

470-450 470 94

450-430 470 94

430-410 450 90

410-390 550 110

390-370 550 110

370-350 480 96

350-330 460 92

330-310 450 90

310-290 450 90

290-270 460 92

270-250 480 96

250-230 470 94

230-210 480 96

210-190 560 112

190-170 480 96

170-150 480 96

150-130 480 96

130-110 480 96

110-90 480 96

90-70 480 96

70-50 480 96

50-30 480 96

30-10 480 96

10-0 480 48

2732 kg/m²
2732 mm w.e.

Palina 5

cm ρ kg

320-300 450 90

300-280 450 90

280-260 470 94

260-240 470 94

240-220 500 100

220-200 470 94

200-180 450 90

180-160 500 100

160-140 460 92

140-120 480 96

120-100 480 96

100-80 480 96

80-60 480 96

60-40 470 94

40-20 480 96

20-0 480 96

1514 kg/m²
1514 mm w.e.

Variazione dello spessore del nevato e del ghiaccio in corrispondenza delle paline 
ablatometriche

Palina
1 bis

Palina
3

Palina
3 bis

Palina
3 ter

Palina
4

Palina
4 bis

Palina
5

05/09/
2009

+10 cm
ghiaccio

sovrimposto

+27 cm
ghiaccio

sovrimposto

-21 cm
ghiaccio

+222 cm
nevato

+45 cm
nevato

+130 cm
nevato

-70 cm
ghiaccio
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Determinazione dell’equivalente in acqua del nevato, del ghiaccio sovrimposto e
del ghiaccio fuso in corrispondenza delle paline ablatometriche

La valutazione dell’accumulo – ablazione nella stagione idrologica 2008-2009, in corri-
spondenza delle paline ablatometriche, si è conclusa il giorno 5 settembre 2009.

Palina 1 bis

In corrispondenza della Palina 1 bis si sono formati 10 cm di ghiaccio sovrimposto ed è
stato utilizzato il valore 0,85 g/cm³ come densità del ghiaccio

100 ∙ 0,85 =   + 85 mm w.e.
Palina 3

In corrispondenza della Palina 3 si sono formati 27 cm di ghiaccio sovrimposto ed è sta-
to utilizzato il valore 0,85 g/cm³ come densità del ghiaccio

270 ∙ 0,85 =   + 230 mm w.e.
Palina 3 bis

In corrispondenza della Palina 3 bis sono fusi 21 cm di ghiaccio ed è stato utilizzato il
valore 0,87 g/cm³ come densità del ghiaccio

 -210 ∙ 0,87 = - 183 mm w.e.
Palina 3 ter

In corrispondenza della Palina 3 ter si è rilevato un accumulo di 222 cm di nevato ed è
stato utilizzato il valore 0,6 g/cm³ come densità del nevato

 2220 ∙ 0,6 = + 1332 mm w.e.
Palina 4

In corrispondenza della Palina 4 si è rilevato un accumulo di 45 cm di nevato ed è stato
utilizzato il valore 0,6 g/cm³ come densità del nevato

 450 ∙ 0,6 = + 270 mm w.e.
Palina 4 bis

In corrispondenza della Palina 4 bis si è rilevato un accumulo di 130 cm di nevato ed è
stato utilizzato il valore 0,6 g/cm³ come densità del nevato

1300 · 0,6 = + 780 mm w.e.
Palina 5

In corrispondenza della Palina 5 sono fusi 70 cm di ghiaccio ed è stato utilizzato il valo-
re 0,87 g/cm³ come densità del ghiaccio

-700 ∙ 0,87 = - 609 mm w.e.
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5 settembre 2009                                                                                   foto Valerio Bertoglio
Il ghiacciaio al termine della stagione di ablazione

ACCUMULO-ABLAZIONE 
5 settembre 2009

Fronte coperta da nevato

Palina 1 bis    +10 cm di ghiaccio sovrimposto

Palina 3          +27 cm di ghiaccio sovrimposto

Palina 3 bis     –21 cm di ghiaccio

Palina 3 ter     +222 cm di nevato

Palina 4          +45 cm di nevato

Palina 4 bis    +130 cm di nevato

Palina 5          –70 cm di ghiaccio

Ubicazione delle paline ablatometriche e delimitazione delle relative superfici di riferimento.
In rosso l’isola rocciosa presente nell’alto bacino.
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Bilancio di massa 2009-2010

1 giugno 2010                                                                                        foto Valerio Bertoglio
Dalla Valle dell’Orco in salita verso il Colle di Punta Fourà. Il bilancio di massa continua ad

essere condotto con impatto ambientale minimo. L’accumulo è stato misurato il giorno 1 giugno
2010 dalle due squadre di guardaparco che si sono avvicendate a scavare i sette pozzi da neve,

naturalmente senza l’uso di mezzi aerei, esclusivamente a piedi con gli sci. Una squadra è
arrivata dalla Valle Orco attraverso il Colle di Punta Fourà ed ha raggiunto il Ghiacciaio del

Grand Etrèt in discesa, mentre l’altra è salita direttamente da Pont Valsavarenche. 

Dopo l’accumulo nevoso eccezionale dell’anno idrologico 2008-2009, siamo ritornati ai
valori medi degli ultimi anni. Rispetto all’anno precedente, le precipitazioni sono state
più uniformi nell’arco della stagione invernale ed hanno fatto registrare un accumulo
nevoso medio di 335 cm, compreso tra 200 cm (palina 3) e 430 cm (palina 4 bis).
La densità della neve è stata rilevata ogni 20 cm lungo tutta la profondità del pozzo;
questo metodo permette di ottenere dati precisi per ciascun pozzo: la densità media è ri -
sultata di 432 kg/m³.
L’accumulo specifico di 1438 mm w.e. è circa la metà di quello fatto registrare lo scorso
anno e in linea con quello delle sette annate idrologiche precedenti. L’accumulo è stato
rapportato all’aggiornamento della superficie glaciale del 14 settembre 2010.
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Per il calcolo del bilancio di massa 2009-2010 sono stati impiegati i dati rilevati in cor -
rispondenza di sette paline ablatometriche con le seguenti coordinate UTM, quote e su-
perfici relative:

coordinate quota superficie

Palina 1 bis 32T 360930 5038078 2725 m 27.331 m²

Palina 3 32T 360887 5037907 2780 m 44.045 m²

Palina 3 bis 32T 360921 5037683 2840 m 56.896 m²

Palina 3 ter 32T 360806 5037547 2880 m 93.298 m²

Palina 4 32T 361010 5037401 2955 m 139.914 m²

Palina 4 bis 32T 361006 5037207 3035 m 99.916 m²

Palina 5 32T 361332 5037493 3035 m 70.800 m²

La superficie  del  ghiacciaio  utilizzata  per  il  calcolo  del  bilancio  di  massa,  al  netto
dell’arretramento della fronte, riperimetrata nel 2008, e delle isole di roccia emerse e
cartografate (2007 isola superiore, 2010 isola inferiore) è pari a 532.200 m².
Un accumulo valanghivo in destra centrale ha raggiunto e coperto la fronte, impedendo
la misurazione. Sono da segnalare due mulini glaciali inattivi disposti lungo l’isoipsa
2720 m, a circa 30 m l’uno dall’altro (mulino 1 - 32T 0360938 5037965; mulino 2 - 32T
0360909 5037952). L’ELA è posta a 3000 m ed in destra laterale si esaurisce contro
l’isola rocciosa superiore, mentre in sinistra scende formando un corridoio parallelo alla
barriera rocciosa. Una piccola placca di neve residua rimane in sinistra centrale.
Si  è  provveduto  alla  georeferenziazione  dell’isola  rocciosa  inferiore,  a  quota  media
2910 m, la cui superficie è risultata pari a 4146 m².

Il bilancio di massa è stato chiuso il giorno 14 settembre 2010.

La valutazione del bilancio ha dato i seguenti risultati:
• alla palina 1 bis sono fusi 159 cm di ghiaccio
• alla palina 3 sono fusi 197 cm di ghiaccio 
• alla palina 3 bis sono fusi 151 cm di ghiaccio
• alla palina 3 ter sono fusi 63 cm di nevato
• alla palina 4 sono fusi 3 cm di nevato
• alla palina 4 bis si è rilevato un accumulo di 6 cm di nevato
• alla palina 5 sono fusi 113 cm di ghiaccio.

Il bilancio di massa specifico per l’anno idrologico 2009-2010 è risultato di  -560 mm
w.e. che porta il totale cumulato dal 1999 al 2010 a -9781 mm w.e. 

Il ghiacciaio ha perso negli ultimi undici anni 11,25 m di spessore.
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Saxifraga biflora Saxifraga oppositifolia

È stato eseguito, in collaborazione con il Servizio Botanico dell’Ente PNGP, il censi-
mento delle specie che hanno colonizzato la zona a ridosso della fronte nei 100 metri la-
sciati progressivamente liberi dal ghiaccio a partire dal 1997.

Le specie sono le seguenti:
Achillea nana L.
Adenostyles leucophylla (Willd.) Rchb.
Androsace alpina (L.) Lam.
Cerastium pedunculatum Gaudin
Cerastium uniflorum Clairville
Geum reptans L.
Leuchanthemopsis alpina (L.) Heywood
Linaria alpina (L.) Miller s.l
Oxyria digyna (L.) Hill
Pritzelago alpina subsp. brevicaulis (Sprengel) Greuter et Burget
Poa alpina L.
Poa laxa Haenke-Schlaffes R.
Ranunculus glacialis L.
Saxifraga aizoides L.
Saxifraga biflora Allioni  s.l.
Saxifraga bryoides L.
Saxifraga oppositifolia L.
Silene exscapa All. - Kiesel-P.
Thlaspi rotundifolium subsp. corymbosum Gremli
Trifolium pallescens Schreber-Bleicher K.
muschi non determinati.

Linaria alpina Ranunculus glacialis
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Determinazione dell’equivalente in acqua della neve accumulata in corrispondenza
delle paline ablatometriche

La valutazione dell’accumulo di neve sul ghiacciaio è stata effettuata con sondaggio
verticale, in corrispondenza delle paline ablatometriche, ogni 20 cm, utilizzando un tubo
per carotaggio in alluminio (modello standard A.I.NE.VA.).

Per calcolare, in occasione di ogni bilanci di massa, l’equivalente in acqua si applica la
seguente formula che fornisce il peso complessivo della neve che grava su m² di super-
ficie:

∑
0

n

0,2 ρ

   n = altezza complessiva del manto nevoso che ricopre il ghiacciaio in corrisponden
za delle paline ablatometriche [m]

0,2 = spessore dello strato [m]
   ρ = densità dello strato [kg/m³]

L’accumulo di neve è stato misurato il giorno 1 giugno 2010 ed è rispettivamente di:

340 cm alla palina 1 bis
200 cm alla palina 3

290 cm alla palina 3 bis
380 cm alla palina 3 ter

330 cm alla palina 4
430 cm alla palina 4 bis

270 cm alla palina 5

L’accumulo medio di neve sul ghiacciaio secondo la media aritmetica semplice è di 320 
cm, e più precisamente di 335 cm se rapportato alle superfici relative alle paline.

1 giugno 2010                                       foto Stefano Borney
Operatori intenti allo scavo di un pozzo da neve
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Palina  1 bis

cm ρ kg

340-320 260 52

320-300 470 94

300-280 460 92

280-260 440 88

260-240 410 82

240-220 480 96

220-200 480 96

200-180 480 96

180-160 510 102

160-140 510 102

140-120 450 90

120-100 420 84

100-80 390 78

80-60 300 60

60-40 430 86

40-20 450 90

20-0 420 84

1472 kg/m²
1472 mm w.e.

Palina  3  

cm ρ kg

200-180 300 60

180-160 450 90

160-140 450 90

140-120 480 96

120-100 530 106

100-80 500 100

80-60 440 88

60-40 430 86

40-20 460 92

20-0 390 78

886 kg/m²
886 mm w.e.

Palina  3 bis   

cm ρ kg

290-270 330 66

270-250 480 96

250-230 440 88

230-210 420 84

210-190 450 90

190-170 480 96

170-150 520 104

150-130 540 108

130-110 520 104

110-90 460 92

90-70 450 90

70-50 430 86

50-30 420 84

30-10 500 100

10-0 500 50

1338 kg/m²
1338 mm w.e.

 

1 giugno 2010             foto Alberto Peracino
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Palina  3 ter

cm ρ kg

380-360 280 56

360-340 490 98

340-320 460 92

320-300 470 94

300-280 500 100

280-260 490 98

260-240 470 94

240-220 430 86

220-200 440 88

200-180 490 98

180-160 500 100

160-140 530 106

140-120 540 108

120-100 480 96

100-80 480 96

80-60 470 94

60-40 470 94

40-20 450 90

20-0 440 88

1776 kg/m²
1776 mm w.e.

 

Palina  4

cm ρ kg

330-310 310 62

310-290 340 68

290-270 470 94

270-250 410 82

250-230 380 76

230-210 400 80

210-190 410 82

190-170 450 90

170-150 430 86

150-130 420 84

130-110 420 84

110-90 410 82

90-70 400 80

70-50 400 80

50-30 430 86

30-10 460 92

10-0 480 48
1356 kg/m²
1356 mm w.e.

 1 giugno 2010            foto Raffaella Miravalle

                    Fasi della raccolta dati

1 giugno 2010             foto Raffaella Miravalle
Prelievo di carota di neve
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Palina  4 bis

cm ρ kg

430-410 300 60

410-390 300 60

390-370 400 80

370-350 490 98

350-330 450 90

330-310 410 82

310-290 420 84

290-270 390 78

270-250 390 78

250-230 430 86

230-210 420 84

210-190 390 78

190-170 440 88

170-150 430 86

150-130 380 76

130-110 370 74

110-90 410 82

90-70 440 88

70-50 440 88

50-30 420 84

30-10 440 88

10-0 440 44

1756 kg/m²
1756 mm w.e.

Palina  5

cm ρ kg

270-250 430 86

250-230 410 82

230-210 460 92

210-190 430 86

190-170 470 94

170-150 390 78

150-130 420 84

130-110 380 76

110-90 360 72

90-70 360 72

70-50 460 92

50-30 420 84

30-10 400 80

10-0 400 40

1118 kg/m²
1118 mm w.e.

Ubicazione delle paline ablato-metriche e
delimitazione delle relative superfici di

riferimento.
In rosso le due principali isole rocciose

sottratte al conteggio delle aree.

115



Variazione dello spessore del nevato e del ghiaccio in corrispondenza delle paline  
ablatometriche

Palina
1 bis

Palina
3

Palina
3 bis

Palina
3 ter

Palina
4

Palina
4 bis

Palina
5

27/07/2010 -68 cm -88 cm -8 cm - - - -

25/08/2010 -45 cm -58 cm -91 cm - - - -65 cm

14/09/2010 -46 cm -51 cm - 52 cm - 63 cm -3 cm +6 cm -48cm

totale -159 cm -197 cm -151 cm -63 cm -3 cm +6 cm -113 cm

Determinazione dell’equivalente in acqua del nevato e del ghiaccio fuso in
corrispondenza delle paline ablatometriche

La valutazione dell’accumulo – ablazione nella stagione idrologica 2009-2010, in corri-
spondenza delle paline ablatometriche, si è conclusa il giorno 14 settembre 2010.

Palina 1 bis

In corrispondenza della Palina 1 bis sono fusi 159 cm di ghiaccio ed è stato utilizzato il
valore 0,87 g/cm³ come densità del ghiaccio

 -1590 ∙ 0,87 =   -1383 mm w.e.
Palina 3

In corrispondenza della Palina 3 sono fusi 197 cm di ghiaccio ed è stato utilizzato il va-
lore 0,87 g/cm³ come densità del ghiaccio

 -1970 ∙ 0,87 =   -1714 mm w.e.
Palina 3 bis

In corrispondenza della Palina 3 bis sono fusi 151 cm di ghiaccio ed è stato utilizzato il
valore 0,87 g/cm³ come densità del ghiaccio

 -1510 ∙ 0,87 = -1314 mm w.e.
Palina 3 ter

In corrispondenza della Palina 3 ter sono fusi 63 cm di nevato accumulato nel 2009 ed è
stato utilizzato il valore 0,7 g/cm³ come densità del nevato

 -630 ∙ 0,7 = -441 mm w.e.
Palina  4

In corrispondenza della Palina 4 sono fusi 3 cm di nevato accumulato nel 2009 ed è sta-
to utilizzato il valore 0,7 g/cm³ come densità del nevato

 30 ∙ 0,7 = -21 mm w.e.
Palina  4 bis

In corrispondenza della Palina 4 bis si è rilevato un accumulo di 6 cm di nevato del
2010 ed è stato utilizzato il valore 0,6 g/cm³ come densità del nevato

60 · 0,6 = +36 mm w.e.
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Palina  5

In corrispondenza della Palina 5 sono fusi 113 cm di ghiaccio ed è stato utilizzato il va-
lore 0,87 g/cm³ come densità del ghiaccio

-1130 ∙ 0,87 = -983 mm w.e.

ACCUMULO ACCUMULO-ABLAZIONE
1 giugno 2010 14 settembre 2010

Palina 1 bis  340 cm -159 cm di ghiaccio

Palina 3  200 cm -197 cm di ghiaccio

Palina 3 bis 290 cm -151 cm di ghiaccio

Palina 3 ter   380 cm -63 cm di nevato del 2009

Palina 4    330 cm -3 cm di nevato del 2009

Palina 4 bis   430 cm +6 cm di nevato del 2010

Palina 5     270 cm -113 cm di ghiaccio

14  settembre 2010                                                                                foto Valerio Bertoglio
Un accumulo valanghivo in destra centrale maschera la fronte, impedendo  la misurazione;

ben evidente l’isola rocciosa nella zona centrale del ghiacciaio.
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Bilancio di massa 2010-2011

Per il calcolo del bilancio di massa 2010-2011 sono stati impiegati i dati rilevati in corri-
spondenza di sette paline ablatometriche con le seguenti coordinate UTM, quote e su-
perfici relative:

coordinate quota superficie

Palina 1 bis 32T 360930 5038078 2725 m 27331 m²

Palina 3 32T 360887 5037907 2780 m 44045 m²

Palina 3 bis 32T 360921 5037683 2840 m 56896 m²

Palina 3 ter 32T 360806 5037547 2880 m 93298 m²

Palina 4 32T 361010 5037401 2955 m 139914 m²

Palina 4 bis 32T 361006 5037207 3035 m 99916 m²

Palina 5 32T 361332 5037493 3035 m 70800 m²

L’accumulo è stato misurato il giorno 27 maggio 2011 dai guardaparco del Gran Paradi-
so che si sono avvicendati a scavare i sette pozzi da neve, raggiungendo il ghiacciaio in
sci.
La densità della neve è stata rilevata ogni 20 cm lungo tutta la profondità del pozzo;
questo metodo permette di ottenere dati precisi per ciascun pozzo: la densità media è ri -
sultata di 477 kg/m³.
L’accumulo medio di neve sul ghiacciaio è di 241 cm.
Sono giunti sul ghiacciaio 599.574 m³ di acqua sotto forma di neve e sono fusi tutti in -
sieme ai 422.000 m³ di acqua in forma di ghiaccio e nevato.
L’accumulo specifico di 1127 mm w.e. è risultato modesto e si colloca in quint’ultima
posizione dall’inizio delle misurazioni, ossia dall’anno idrologico 1999-2000.
La superficie  del  ghiacciaio  utilizzata  per  il  calcolo  del  bilancio  di  massa,  al  netto
dell’arretramento della fronte, riperimetrata nel 2008, e delle isole di roccia emerse e
cartografate (2007 isola superiore, 2010 isola inferiore) è pari a 532.200 m².
L’ELA è posta oltre il limite superiore del ghiacciaio.

Il bilancio di massa è stato chiuso il giorno 10 settembre 2011.

La valutazione del bilancio ha dato i seguenti risultati:
• alla palina 1 bis sono fusi 204 cm di ghiaccio
• alla palina 3 sono fusi 167 cm di ghiaccio
• alla palina 3 bis sono fusi 135 cm di ghiaccio
• alla palina 3 ter sono fusi 133 cm di nevato
• alla palina 4 sono fusi 86 cm di nevato
• alla palina 4 bis sono fusi 14 cm di nevato
• alla palina 5 sono fusi 82 cm di ghiaccio.

Il bilancio di massa specifico per l’anno idrologico 2010-2011 è risultato di  -793 mm
w.e. che porta il totale cumulato dal 1999 al 2011 a -10574 mm w.e.

Il ghiacciaio ha perso negli ultimi dodici anni circa 12 m di spessore.
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Determinazione dell’equivalente in acqua della neve accumulata in corrispondenza
delle paline ablatometriche

La valutazione dell’accumulo di neve sul ghiacciaio è stata effettuata con sondaggio
verticale, in corrispondenza delle paline ablatometriche, ogni 20 cm, utilizzando un tubo
per carotaggio in alluminio (modello standard A.I.NE.VA.).

Per calcolare, in occasione di ogni bilanci di massa, l’equivalente in acqua si applica la
seguente formula che fornisce il peso complessivo della neve che grava su m² di super-
ficie:

∑
0

n

0,2 ρ

   n = altezza complessiva del manto nevoso che ricopre il ghiacciaio in corrisponden
za delle paline ablatometriche [m]

0,2 = spessore dello strato [m]
   ρ = densità dello strato [kg/m³]

L’accumulo di neve è stato misurato il giorno 1 giugno 2010 ed è rispettivamente di:

292 cm alla palina 1 bis
176 cm alla palina 3

220 cm alla palina 3 bis
260 cm alla palina 3 ter

230 cm alla palina 4
260 cm alla palina 4 bis

250 cm alla palina 5

L’accumulo medio di neve sul ghiacciaio secondo la media aritmetica semplice è di 241
cm.

Palina  1 bis

cm ρ kg

292-272 450 90

272-252 470 94

252-232 470 94

232-212 510 102

212-192 460 92

192-172 500 100

172-152 510 102

152-132 530 106

132-112 510 102

112-92 510 102

92-72 510 102

72-52 510 102

52-32 490 98

32-12 460 92

12-0 460 55

1433 kg/m²
1433 mm w.e.

Palina  3  

cm ρ kg

176-156 450 90

156-136 520 104

136-116 510 102

116-96 470 94

96-76 460 92

76-56 470 94
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56-36 460 92

36-16 550 110

16-0 670 107

885 kg/m²
885 mm w.e.

Palina  3 bis   

cm ρ kg

220-200 440 88

200-180 340 68

180-160 420 84

160-140 470 94

140-120 460 92

120-100 460 92

100-80 460 92

80-60 500 100

60-40 500 100

40-20 520 104

20-0 560 112

1026 kg/m²
1026 mm w.e.

Palina  3 ter

cm ρ kg

260-240 510 102

240-220 530 106

220-200 470 94

200-180 520 104

180-160 520 104

160-140 510 102

140-120 510 102

120-100 480 96

100-80 520 104

80-60 520 104

60-40 530 106

40-20 530 106

20-0 540 108

1338 kg/m²

1338 mm w.e.
Palina  4

cm ρ kg

230-210 390 78

210-190 410 82

190-170 410 82

170-150 390 78

150-130 440 88

130-110 430 86

110-90 370 74

90-70 420 84

70-50 390 78

50-30 410 82

30-10 410 82

10-0 440 44

938 kg/m²
938 mm w.e.

Palina  4 bis

cm ρ kg

260-240 400 80

240-220 450 90

220-200 410 82

200-180 450 90

180-160 480 96

160-140 500 100

140-120 460 92

120-100 520 104

100-80 470 94

80-60 440 88

60-40 520 104

40-20 520 104

20-0 550 110

1234 kg/m²
1234 mm w.e.
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Palina  5

cm ρ kg

250-230 390 78

230-210 450 90

210-190 420 84

190-170 450 90

170-150 480 96

150-130 510 102

130-110 520 104

110-90 470 94

90-70 490 98

70-50 480 96

50-30 470 94

30-10 520 104

10-0 520 52

1182 kg/m²
1182 mm w.e.

Variazione dello spessore del nevato e del ghiaccio in corrispondenza delle paline 
ablatometriche

Palina
1 bis

Palina
3

Palina
3 bis

Palina
3 ter

Palina
4

Palina
4 bis

Palina
5

24/07/2011 -75 cm -73 cm -3 cm - - - -8 cm

24-28/08/2011 -82 cm -72 cm -90 cm -84 -70 - -35 cm

02/09/2011 -21 cm - - - - - -

10/09/2011 -26 cm -16 cm - 42 cm - 49 cm -16 cm -14 cm -39cm

totale -204 cm -167cm -135 cm -133 cm -86 cm -14 cm -82 cm
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Determinazione dell’equivalente in acqua del nevato e del ghiaccio fuso in
corrispondenza delle paline ablatometriche

La valutazione dell’accumulo – ablazione nella stagione idrologica 2010-2011, in corri-
spondenza delle paline ablatometriche, si è conclusa il giorno 10 settembre 2011.

Palina  1 bis

In corrispondenza della Palina 1 bis sono fusi 204 cm di ghiaccio ed è stato utilizzato il
valore 0,87 g/cm³ come densità del ghiaccio

 -2040 ∙ 0,87 =   -1770 mm w.e.
Palina  3

In corrispondenza della Palina 3 sono fusi 167 cm di ghiaccio ed è stato utilizzato il va-
lore 0,87 g/cm³ come densità del ghiaccio

 -1670 ∙ 0,87 =   -1450 mm w.e.
Palina  3 bis

In corrispondenza della Palina 3 bis sono fusi 135 cm di ghiaccio ed è stato utilizzato il
valore 0,87 g/cm³ come densità del ghiaccio

 -1350 ∙ 0,87 = -1170 mm w.e.
Palina  3 ter

In corrispondenza della Palina 3 ter sono fusi 133 cm di nevato accumulato nel 2009 ed
è stato utilizzato il valore 0,75 g/cm³ come densità del nevato

 -1330 ∙ 0,75 = -998 mm w.e.
Palina  4

In corrispondenza della Palina 4 sono fusi 86 cm di nevato accumulato nel 2009 ed è
stato utilizzato il valore 0,75 g/cm³ come densità del nevato

 860 ∙ 0,75= -645 mm w.e.
Palina  4 bis

In corrispondenza della Palina 4 bis sono fusi 14 cm di nevato accumulato nel 2010 ed è
stato utilizzato il valore 0,7 g/cm³ come densità del nevato

140 · 0,7 = -98 mm w.e.
Palina  5

In corrispondenza della Palina 5 sono fusi 82 cm di ghiaccio ed è stato utilizzato il valo-
re 0,87 g/cm³ come densità del ghiaccio

-820 ∙ 0,87 = -713 mm w.e.
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Ubicazione delle paline ablatometriche e delimitazione delle relative superfici di riferimento. 
In rosso le due principali isole rocciose sottratte al conteggio delle aree.

ACCUMULO ACCUMULO-ABLAZIONE
1 giugno 2010 14 settembre 2010

Palina 1 bis  292 cm -204 cm di ghiaccio

Palina 3  176 cm -167 cm di ghiaccio

Palina 3 bis 200 cm -135 cm di ghiaccio

Palina 3 ter   260 cm -133 cm di nevato del 2009

Palina 4    230 cm -86 cm di nevato del 2009

Palina 4 bis   260 cm -14 cm di nevato del 2010

Palina 5     250 cm -82 cm di ghiaccio
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10  settembre 2011                                                                               foto Valerio Bertoglio
Vista panoramica del ghiacciaio 

27 agosto 2011                                                                                      foto Giuseppe Paggi
L’alto bacino del ghiacciaio visto dal versante sinistro della valle
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Bilancio di massa 2011-2012

Per il calcolo del bilancio di massa 2011-2012 sono stati impiegati i dati rilevati in corri-
spondenza di sette paline ablatometriche con le seguenti coordinate UTM, quote e su-
perfici relative:

coordinate quota superficie

Palina 1 bis 32T 360930 5038078 2725 m 27.331 m²

Palina 3 32T 360887 5037907 2780 m 44.045 m²

Palina 3 bis 32T 360921 5037683 2840 m 56.896 m²

Palina 3 ter 32T 360806 5037547 2880 m 93.298 m²

Palina 4 32T 361010 5037401 2955 m 139.914 m²

Palina 4 bis 32T 361006 5037207 3035 m 99.916 m²

Palina 5 32T 361332 5037493 3035 m 70.800 m²

L’accumulo è stato misurato il giorno 29 maggio 2012 dal personale di sorveglianza del
Parco del Gran Paradiso che si è avvicendato a scavare i sette pozzi da neve, raggiun-
gendo il ghiacciaio in sci. Il ghiacciaio è stato raggiunto da Pont Valsavarenche, attra-
versando accumuli di valanghe di fondo di notevoli dimensioni. Il  bilancio di massa
continua ad essere condotto con impatto ambientale minimo.
La densità della neve è stata rilevata ogni 20 cm lungo tutta la profondità del pozzo;
questo metodo permette di ottenere dati precisi per ciascun pozzo: la densità media è ri -
sultata di 461 kg/m³. L’accumulo medio di neve sul ghiacciaio è di 284 cm.
Sono giunti sul ghiacciaio 712.431 m³ di acqua sotto forma di neve e sono fusi tutti in-
sieme ai 616.202 m³ di acqua in forma di ghiaccio.
L’accumulo specifico di  1339 mm w.e.  è risultato modesto e si colloca in ottava posi-
zione in ordine crescente dall’inizio delle misurazioni, ossia dall’anno idrologico 1999-
2000.
La superficie  del  ghiacciaio  utilizzata  per  il  calcolo  del  bilancio  di  massa,  al  netto
dell’arretramento della fronte, riperimetrata nel 2008, e delle isole di roccia emerse e
cartografate (2007 isola superiore, 2010 isola inferiore) è pari a 532.200 m².
L’ELA è posta oltre il limite superiore del ghiacciaio.

Il bilancio di massa è stato chiuso il giorno 16 settembre 2012.

La valutazione del bilancio ha dato i seguenti risultati:
• alla palina 1 bis sono fusi 244 cm di ghiaccio
• alla palina 3 sono fusi 181 cm di ghiaccio
• alla palina 3 bis sono fusi 204 cm di ghiaccio
• alla palina 3 ter sono fusi 41 cm di ghiaccio
• alla palina 4 sono fusi 163 cm di ghiaccio
• alla palina 4 bis sono fusi 57 cm di ghiaccio
• alla palina 5 sono fusi 173 cm di ghiaccio.

Il bilancio di massa specifico per l’anno idrologico 2011-2012 è risultato di -1158 mm
w.e., che porta il totale cumulato dal 1999 al 2012 a -11,732 m w.e.

Il ghiacciaio ha perso negli ultimi dodici anni circa 13,5 m di spessore.
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Determinazione dell’equivalente in acqua della neve accumulata in corrispondenza
delle paline ablatometriche

La valutazione dell’accumulo di neve sul ghiacciaio è stata effettuata con sondaggio
verticale, in corrispondenza delle paline ablatometriche, ogni 20 cm, utilizzando un tubo
per carotaggio in alluminio (modello standard A.I.NE.VA.).

Per calcolare, in occasione di ogni bilanci di massa, l’equivalente in acqua si applica la
seguente formula che fornisce il peso complessivo della neve che grava su m² di super-
ficie:

∑
0

n

0,2 ρ

   n = altezza complessiva del manto nevoso che ricopre il ghiacciaio in corrisponden
za delle paline ablatometriche [m]

0,2 = spessore dello strato [m]
   ρ = densità dello strato [kg/m³]

L’accumulo di neve è stato misurato il giorno 29 maggio 2012 ed è rispettivamente di:

240 cm alla palina 1 bis
270 cm alla palina 3

260 cm alla palina 3 bis
360 cm alla palina 3 ter

300 cm alla palina 4
330 cm alla palina 4 bis

230 cm alla palina 5

L’accumulo medio di neve sul ghiacciaio secondo la media aritmetica semplice è di 284
cm.

29 maggio 2012                                                                       foto Archivio PNGP
In primo piano operatori del PNGP, intenti allo scavo dei pozzi da neve.
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Palina  1 bis

cm ρ kg

240-220 470 94

220-200 510 102

200-180 490 98

180-160 500 100

160-140 480 96

140-120 460 92

120-100 540 108

100-80 500 100

80-60 480 96

60-40 520 104

40-20 490 98

20-0 500 100

1188 kg/m²
1188 mm w.e.

Palina  3         

cm ρ kg

270-250 490 98

250-230 540 108

230-210 500 100

210-190 480 96

190-170 480 96

170-150 480 96

150-130 520 104

130-110 520 104

110-90 510 102

90-70 440 88

70-50 470 94

50-30 490 98

30-10 480 96

10-0 580 58

1338 kg/m²
1338 mm w.e.

Palina  3 bis          

cm ρ kg

260-240 450 90

240-220 470 94

220-200 500 100

200-180 480 96

180-160 500 100

160-140 460 92

140-120 440 88

120-100 410 82

100-80 410 82

80-60 480 96

60-40 480 96

40-20 480 96

20-0 540 108

1220 kg/m²
1220 mm w.e.

Palina  3 ter     

cm ρ kg

360-340 440 88

340-320 460 92

320-300 440 88

300-280 460 92

280-260 420 84

260-240 450 90

240-220 470 94

220-200 490 98

200-180 480 96

180-160 520 104

160-140 540 108

140-120 460 92

120-100 510 102

100-80 520 104
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80-60 470 94

60-40 480 96

40-20 510 102

20-0 520 104

1728 kg/m²
1728 mm w.e.

Palina  4

cm ρ kg

300-280 400 80

280-260 390 78

260-240 480 96

240-220 470 94

220-200 410 82

200-180 430 86

180-160 440 88

160-140 420 84

140-120 360 72

120-100 390 78

100-80 360 72

80-60 410 82

60-40 400 80

40-20 380 76

20-0 400 80

1228 kg/m²
1228 mm w.e.

Palina  4 bis

cm ρ kg

330-310 410 82

310-290 450 90

290-270 480 96

270-250 450 90

250-230 420 84

230-210 450 90

210-190 460 92

190-170 540 108

170-150 480 96

150-130 430 86

130-110 440 88

110-90 440 88

90-70 400 80

70-50 410 82

50-30 440 88

30-10 440 88

10-0 440 44

1472 kg/m²
1472 mm w.e.

Palina  5

cm ρ kg

230-210 400 80

210-190 490 98

190-170 440 88

170-150 380 76

150-130 510 82

130-110 420 84

110-90 440 88

90-70 460 92

70-50 450 90

50-30 460 92

30-10 440 88

10-0 520 52

1010 kg/m²
1010 mm w.e.
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Variazione dello spessore del nevato e del ghiaccio in corrispondenza delle paline 
ablatometriche

Palina
1 bis

Palina
3

Palina
3 bis

Palina
3 ter

Palina
4

Palina
4 bis

Palina
5

18/07/2012 - 62 cm - - - - - -

04/08/2012 -67 cm -70 cm -62 cm - - - -

08/08/2012 -13 cm -14 cm -20 cm - -49 cm - -60 cm

21/08/2012 -54 cm -52 cm - 75 cm -   -        - -

31/08/2012 -33 cm -35 cm -47 cm -30 cm -99 cm -50 cm -111 cm

16/09/2012 -15 cm -10 cm - -11 cm -15 cm -7 cm -2 cm

totale -244 cm -181cm -204 cm -41 cm -163 cm -57 cm -173 cm

Determinazione dell’equivalente in acqua del ghiaccio fuso in corrispondenza delle
paline ablatometriche

La valutazione dell’accumulo – ablazione nella stagione idrologica 2011-2012, in corri-
spondenza delle paline ablatometriche, si è conclusa il giorno 16 settembre 2012.

Palina  1 bis

In corrispondenza della Palina 1 bis sono fusi 244 cm di ghiaccio ed è stato utilizzato il
valore 0,87 g/cm³ come densità del ghiaccio

 -2440 ∙ 0,87 =   -2113 mm w.e.
Palina  3

In corrispondenza della Palina 3 sono fusi 167 cm di ghiaccio ed è stato utilizzato il va-
lore 0,87 g/cm³ come densità del ghiaccio

 -1810 ∙ 0,87 =   -1575 mm w.e.
Palina  3 bis

In corrispondenza della Palina 3 bis sono fusi 204 cm di ghiaccio ed è stato utilizzato il
valore 0,87 g/cm³ come densità del ghiaccio

 -2040 ∙ 0,87 = -1775 mm w.e.
Palina  3 ter

In corrispondenza della Palina 3 ter sono fusi 41 cm di ghiaccio ed è stato utilizzato il
valore 0,87 g/cm³ come densità del ghiaccio

 -410 ∙ 0,87 = -357 mm w.e.
Palina  4

In corrispondenza della Palina 4 sono fusi 163 cm di ghiaccio ed è stato utilizzato il va-
lore 0,87 g/cm³ come densità del ghiaccio

 -1630 ∙ 0,87= -1418 mm w.e.
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Palina  4 bis

In corrispondenza della Palina 4 bis sono fusi 57 cm di ghiaccio ed è stato utilizzato il
valore 0,87 g/cm³ come densità del ghiaccio

570 · 0,87 = -496 mm w.e.
Palina  5

In corrispondenza della Palina 5 sono fusi 173 cm di ghiaccio ed è stato utilizzato il va-
lore 0,87 g/cm³ come densità del ghiaccio

-1730 ∙ 0,87 = -1550 mm w.e.

16 settembre 2012                                                                             foto Valerio Bertoglio
Nonostante l’assenza quasi completa del nevato sul corpo glaciale, la presenza di

un accumulo di origine valanghiva a ridosso della fronte ha impedito
ka misurazione dell’arretramento frontale.
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Ubicazione delle paline ablatometriche e delimitazione delle relative superfici di riferimento. 
In rosso le due principali isole rocciose sottratte al conteggio delle aree.

 ACCUMULO ACCUMULO-ABLAZIONE
29 maggio 2012 16 settembre 2012

Palina 1 bis  240 cm -244 cm di ghiaccio

Palina 3  270 cm -181 cm di ghiaccio

Palina 3 bis 260 cm -204 cm di ghiaccio

Palina 3 ter   360 cm   -41 cm di ghiaccio

Palina 4    300 cm -163 cm di ghiaccio

Palina 4 bis   330 cm   -57 cm di ghiaccio

Palina 5     230 cm -173 cm di ghiaccio
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16 settembre 2012                                                                               foto Valerio Bertoglio
Vista panoramica del ghiacciaio

16 settembre 2012                                                                               foto Valerio Bertoglio
Erosione torrentizia della morena di fondo, con formazione di sponda destra verticale

alta in media 6 metri.
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Bilancio di massa 2012-2013

Per il calcolo del bilancio di massa 2012-2013 sono stati impiegati i dati rilevati in cor -
rispondenza di sette paline ablatometriche con le seguenti coordinate UTM, quote e su-
perfici relative:

coordinate quota superficie

Palina 1 bis 32T 360930 5038078 2725 m 27.331 m²

Palina 3 32T 360887 5037907 2780 m 44.045 m²

Palina 3 bis 32T 360921 5037683 2840 m 56.896 m²

Palina 3 ter 32T 360806 5037547 2880 m 93.298 m²

Palina 4 32T 361010 5037401 2955 m 139.914 m²

Palina 4 bis 32T 361006 5037207 3035 m 99.916 m²

Palina 5 32T 361332 5037493 3035 m 70.800 m²

L’accumulo è stato misurato il giorno 30 maggio 2013 dal personale di sorveglianza del
Parco del Gran Paradiso che si è avvicendato a scavare i sette pozzi da neve, raggiun-
gendo il ghiacciaio in sci. Il ghiacciaio è stato raggiunto da Pont Valsavarenche attraver-
sando, come l’anno precedente, accumuli di valanghe di fondo di notevoli dimensioni, a
quota inferiore a quella del ghiacciaio. Notevole l’azione del vento da sud, con forma-
zione di abbozzi di cornici nel vallone.
La densità della neve è stata rilevata ogni 20 cm lungo tutta la profondità del pozzo: la
densità media è risultata di 378 kg/m³.
L’accumulo medio di neve sul ghiacciaio è di 499 cm.
Sono giunti sul ghiacciaio 1.011.757,5 m³ di acqua sotto forma di neve e sono fusi quasi
tutti insieme ai 117.588 m³ di acqua in forma di ghiaccio.
L’accumulo specifico di 1901 mm w.e. è risultato notevole e si colloca in terza posizio-
ne in  ordine decrescente dall’inizio delle  misurazioni,  inferiore solo al  2000-2001 e
2008-2009.
La superficie  del  ghiacciaio  utilizzata  per  il  calcolo  del  bilancio  di  massa,  al  netto
dell’arretramento della fronte, riperimetrata nel 2008, e delle isole di roccia emerse e
cartografate (2007 isola superiore, 2010 isola inferiore) è pari a 532.200 m².
L’ELA è posta a 2860 m.

Il bilancio di massa è stato chiuso il giorno 14 settembre 2013.

La valutazione del bilancio ha dato i seguenti risultati:
• alla palina 1 bis sono fusi 85 cm di ghiaccio
• alla palina 3 sono fusi 73 cm di ghiaccio
• alla palina 3 bis sono fusi 132 cm di ghiaccio
• alla palina 3 ter sono rimasti  26 cm di nevato
• alla palina 4 sono rimasti 4 cm di nevato
• alla palina 4 bis sono rimasti 12 cm di nevato
• alla palina 5 sono fusi 87 cm di ghiaccio.

Il bilancio di massa specifico per l’anno idrologico 2012-2013 è risultato di  -270 mm
w.e., che porta il totale cumulato dal 1999 al 2013 a -12,002 m w.e. 

Il ghiacciaio ha perso negli ultimi quattordici anni circa 13,8 m di spessore.
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Determinazione dell’equivalente in acqua della neve accumulata in corrispondenza
delle paline ablatometriche

La valutazione dell’accumulo di neve sul ghiacciaio è stata effettuata con sondaggio
verticale, in corrispondenza delle paline ablatometriche, ogni 20 cm, utilizzando un tubo
per carotaggio in alluminio (modello standard A.I.NE.VA.).

Per calcolare, in occasione di ogni bilanci di massa, l’equivalente in acqua si applica la
seguente formula che fornisce il peso complessivo della neve che grava su m² di super-
ficie:

∑
0

n

0,2 ρ

   n = altezza complessiva del manto nevoso che ricopre il ghiacciaio in corrisponden
za delle paline ablatometriche [m]

0,2 = spessore dello strato [m]
   ρ = densità dello strato [kg/m³]

L’accumulo di neve è stato misurato il giorno 30 maggio 2013 ed è rispettivamente di:

480 cm alla palina 1 bis
510 cm alla palina 3

434 cm alla palina 3 bis
566 cm alla palina 3 ter

530 cm alla palina 4
500 cm alla palina 4 bis

470 cm alla palina 5
L’accumulo medio di neve sul ghiacciaio secondo la media aritmetica è di 499 cm.

30 maggio 2013                                                                               foto Valerio Bertoglio
Il vallone di Seiva è ingombro da grandi valanghe, ma sul ghiacciaio il manto nevoso è regolare.
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Palina  1 bis

cm ρ kg

480-460 230 46

460-440 260 52

440-420 260 52

420-400 300 60

400-380 320 64

380-360 360 72

360-340 350 70

340-320 350 70

320-300 360 72

300-280 360 72

280-260 420 84

260-240 500 100

240-220 530 106

220-200 510 102

200-180 500 100

180-160 490 98

160-140 490 98

140-120 550 110

120-100 520 104

100-80 470 94

80-60 450 90

60-40 450 90

40-20 460 92

20-0 460 92

1990 kg/m² 
1990 mm w.e.

  Palina  3

cm ρ kg

510-490 210 42

490-470 280 56

470-450 300 60

450-430 310 62

430-410 320 64

410-390 350 70

390-370 370 74

370-350 400 80

350-330 400 80

330-310 410 82

310-290 360 72

290-270 420 84

270-250 420 84

250-230 390 78

230-210 400 80

210-190 490 98

190-170 520 104

170-150 500 100

150-130 480 96

130-110 520 104

110-90 550 110

90-70 530 106

70-50 460 92

50-30 450 90

30-10 470 94

10-0 450 45

2107 kg/m² 
2107 mm w.e.

  

 30 maggio 2013            foto Archivio PNGP
Scavo di un pozzo da neve
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Palina  3 bis

cm ρ kg

434-414 170 34

414-394 250 50

394-374 260 52

374-354 270 54

354-334 310 62

334-314 300 60

314-294 310 62

294-274 320 64

274-254 400 80

254-234 450 90

234-214 420 84

214-194 450 90

194-174 400 80

174-154 410 82

154-134 410 82

134-114 420 84

114-94 430 86

94-74 440 88

74-54 400 80

54-34 400 80

34-14 400 80

14-0 400 56

1600 kg/m²
1600 mm w.e.

30 maggio 2013           foto Archivio PNGP
Misure di densità del manto nevoso

Palina  3  ter

cm ρ kg

566-546 210 42

546-526 240 48

526-506 270 54

506-486 280 56

486-466 300 60

466-446 310 62

446-426 350 70

426-406 350 70

406-386 360 72

386-366 340 68

366-346 340 68

346-326 360 72

326-306 350 70

306-286 450 90

286-266 450 90

266-246 410 82

246-226 440 88

226-206 440 88

206-186 450 90

186-166 460 92

166-146 450 90

146-126 450 90

126-106 440 88

106-86 450 90

86-66 440 88

66-46 430 86

46-26 430 86

26-6 440 88

6-0 400 24

2162 kg/m² 
2162 mm w.e. 
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Palina    4

cm ρ kg

530-510 170 34

510-490 220 44

490-470 260 52

470-450 240 48

450-430 290 58

430-410 300 60

410-390 290 58

390-370 290 58

370-350 340 68

350-330 390 78

330-310 390 78

310-290 470 94

290-270 430 86

270-250 430 86

250-230 400 80

230-210 420 84

210-190 460 92

190-170 440 88

170-150 450 90

150-130 440 88

130-110 470 94

110-90 440 88

90-70 450 90

70-50 470 94

50-30 460 92

30-10 450 90

10-0 440 44

2016 kg/m² 

2016 mm w.e.

Palina  4 bis

cm ρ kg

500-480 210 42

480-460 240 48

460-440 250 50

440-420 260 52

420-400 300 60

400-380 290 58

380-360 220 44

360-340 280 56

340-320 330 66

320-300 400 80

300-280 430 86

280-260 420 84

260-240 420 84

240-220 470 94

220-200 420 88

200-180 390 78

180-160 370 74

160-140 400 80

140-120 400 80

120-100 400 80

100-80 400 80

80-60 420 84

60-40 410 82

40-20 430 86

20-0 400 80

1796 kg/m² 
1796 mm w.e.
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Palina    5  

cm ρ kg

470-450 160 32

450-430 210 42

430-410 210 42

410-390 240 48

390-370 290 58

370-350 270 54

350-330 250 50

330-310 270 54

310-290 300 60

290-270 320 64

270-250 340 68

250-230 420 84

230-210 440 88

210-190 370 74

190-170 360 72

170-150 380 76

150-130 360 72

130-110 430 86

110-90 410 82

90-70 420 84

70-50 400 80

50-30 360 72

30-10 390 78

10-0 380 38

1558 kg/m² 
1558 mm w.e.

  

Variazione dello spessore del nevato e del ghiaccio in corrispondenza delle paline 
ablatometriche

Palina
1 bis

Palina
3

Palina
3 bis

Palina
3 ter

Palina
4

Palina
4 bis

Palina
5

13/08/2013 -16 cm - -35 cm - - - -

23/08/2013 - -36 cm - - - - -

03/09/2011 -51 cm - - - - - -

14/09/2011 -18 cm -37 cm - 97cm +26 cm +4 cm +12 cm -87cm

totale -85 cm -73cm -132 cm +26 cm +4 cm +12 cm -87cm

141



Determinazione dell’equivalente in acqua del nevato e del ghiaccio fuso in
corrispondenza delle paline ablatometriche

La valutazione dell’accumulo – ablazione nella stagione idrologica 2012-2013, in corri-
spondenza delle paline ablatometriche, si è conclusa il giorno 14 settembre 2013.

Palina 1 bis

In corrispondenza della Palina 1 bis sono fusi 85 cm di ghiaccio ed è stato utilizzato il
valore 0,87 g/cm³ come densità del ghiaccio

 -850 ∙ 0,87 =   -739 mm w.e.
Palina 3

In corrispondenza della Palina 3 sono fusi 73 cm di ghiaccio ed è stato utilizzato il valo-
re 0,87 g/cm³ come densità del ghiaccio

 -730 ∙ 0,87 =   -635 mm w.e.
Palina 3 bis

In corrispondenza della Palina 3 bis sono fusi 132 cm di ghiaccio ed è stato utilizzato il
valore 0,87 g/cm³ come densità del ghiaccio

 -1320 ∙ 0,87 = -1148 mm w.e.
Palina 3 ter

In corrispondenza della Palina 3 ter sono rimasti 26 cm di nevato accumulato nel 2013
ed è stato utilizzato il valore 0,6 g/cm³ come densità del nevato

 260 ∙ 0,6 = +156 mm w.e.
Palina 4

In corrispondenza della Palina 4 sono rimasti 4 cm di nevato accumulato nel 2013 ed è
stato utilizzato il valore 0,6 g/cm³ come densità del nevato

 40 ∙ 0,6 = + 24 mm w.e.
Palina 4 bis

In corrispondenza della Palina 4 bis sono rimasti 12 cm di nevato accumulato nel 2013
ed è stato utilizzato il valore 0,6 g/cm³ come densità del nevato

120 · 0,6 = +72 mm w.e.
Palina 5

In corrispondenza della Palina 5 sono fusi 87 cm di ghiaccio ed è stato utilizzato il valo-
re 0,87 g/cm³ come densità del ghiaccio

-870 ∙ 0,87 = -757 mm w.e.
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Ubicazione delle paline ablatometriche e delimitazione delle relative superfici di riferimento. 
In rosso le due principali isole rocciose sottratte al conteggio delle aree.

ACCUMULO ACCUMULO-ABLAZIONE
30 maggio 2013 14 settembre 2013

Palina 1 bis  480 cm -85 cm di ghiaccio

Palina 3  510 cm -73 cm di ghiaccio

Palina 3 bis 434 cm -132 cm di ghiaccio

Palina 3 ter   566 cm +26 cm di nevato

Palina 4    530 cm +4 cm di nevato

Palina 4 bis   500 cm +12 cm di nevato

Palina 5     470 cm -87 cm di ghiaccio
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21 settembre 2013                                                             foto Valerio Bertoglio
Posizionamento del nuovo segnale DM. a quota 2635 m.

21 settembre 2013                                                                              foto Valerio Bertoglio
Vista frontale.
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21 settembre 2013                                                                                   foto Valerio Bertoglio
Erosione torrentizia della morena di fondo sabbiosa-limosa, con formazione di una sponda

con altezza talora superiore a 6 metri.
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Bilancio di massa 2013-2014

Per il calcolo del bilancio di massa 2009-2010 sono stati impiegati i dati rilevati in cor -
rispondenza di sette paline ablatometriche con le seguenti coordinate UTM, quote e su-
perfici relative:

coordinate quota superficie
Palina 1 bis 32T 360930 5038078 2725 m 27.331 m²
Palina 3 32T 360887 5037907 2780 m 44.045 m²
Palina 3 bis 32T 360921 5037683 2840 m 56.896 m²
Palina 3 ter 32T 360806 5037547 2880 m 93.298 m²
Palina 4 32T 361010 5037401 2955 m 139.914 m²
Palina 4 bis 32T 361006 5037207 3035 m 99.916 m²
Palina 5 32T 361332 5037493 3035 m 70.800 m²

L’accumulo è stato misurato il giorno 29 maggio 2014 dal personale di sorveglianza del
Parco del Gran Paradiso e sono stati scavati sette pozzi da neve.
La densità della neve è stata rilevata ogni 20 cm lungo tutta la profondità del pozzo: la
densità media è risultata di 427 kg/m³.
L’accumulo medio di neve sul ghiacciaio è di 327 cm.
Sono giunti sul ghiacciaio 739.290,3 m³ di acqua sotto forma di neve: sono fusi quasi
tutti insieme ai 302.707 m³ di acqua in forma di ghiaccio.
L’accumulo specifico di 1389 mm w.e. è risultato nella media e si colloca in settima po-
sizione dall’inizio delle misurazioni.
La  superficie  del  ghiacciaio  utilizzata  per  il  calcolo  del  bilancio  di  massa,  al  netto
dell’arretramento della fronte, riperimetrata nel 2008, e delle isole di roccia emerse e
cartografate (2007 isola superiore, 2010 isola inferiore) è pari a 532.200 m².
L’ELA è posta a 3010 metri.
Il giorno 21 settembre 2014 sono state ricollocate con la sonda a vapore le sette paline
ablatometriche.

Il bilancio di massa è stato chiuso il giorno 21 settembre 2014.

La valutazione del bilancio ha dato i seguenti risultati:
• alla palina 1 bis sono fusi 131 cm di ghiaccio
• alla palina 3 sono fusi 201 cm di ghiaccio
• alla palina 3 bis sono fusi 91 cm di ghiaccio
• alla palina 3 ter sono fusi  92 cm di ghiaccio
• alla palina 4 sono fusi 32 cm di ghiaccio
• alla palina 4 bis sono rimasti 10 cm di nevato
• alla palina 5 sono fusi 68 cm di ghiaccio.

Il bilancio di massa specifico per l’anno idrologico 2013-2014 è risultato di  -569 mm
w.e. che porta il totale cumulato dal 1999 al 2014 a -12,571 m w.e. 

Il ghiacciaio ha perso negli ultimi quindici anni circa 14,5 m di spessore.
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Determinazione dell’equivalente in acqua della neve accumulata in corrispondenza
delle paline ablatometriche

La valutazione dell’accumulo di neve sul ghiacciaio è stata effettuata con sondaggio
verticale, in corrispondenza delle paline ablatometriche, ogni 20 cm, utilizzando un tubo
per carotaggio in alluminio (modello standard A.I.NE.VA.).

Per calcolare, in occasione di ogni bilanci di massa, l’equivalente in acqua si applica la
seguente formula che fornisce il peso complessivo della neve che grava su m² di super-
ficie:

∑
0

n

0,2 ρ

   n = altezza complessiva del manto nevoso che ricopre il ghiacciaio in corrisponden
za delle paline ablatometriche [m]

0,2 = spessore dello strato [m]
   ρ = densità dello strato [kg/m³]

L’accumulo di neve è stato misurato il giorno 30 maggio 2013 ed è rispettivamente di:

335 cm alla palina 1 bis
245 cm alla palina 3

340 cm alla palina 3 bis
350 cm alla palina 3 ter

350 cm alla palina 4
300 cm alla palina 4 bis

370 cm alla palina 5

L’accumulo medio di neve sul ghiacciaio secondo la media aritmetica è di 327 cm.

30 maggio 2014                                                         foto Archivio PNGP
Scavo di un pozzo da neve
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Palina  1 bis
cm ρ kg

335-315 380 76
315-295 500 100
295-275 410 82
275-255 400 80
255-235 420 84
235-215 450 90
215-195 510 102
195-175 470 94
175-155 440 88
155-135 490 98
135-115 520 104
115-95 460 92
95-75 500 100
75-55 450 90
55-35 500 100
35-15 440 88
15-0 440 66

1534 kg/m²
1534 mm w.e.

Palina  3  
cm ρ kg

245-225 410 82
225-205 500 100
205-185 480 96
185-165 420 84
165-145 460 92
145-125 490 98
125-105 480 96
105-85 460 92
85-65 450 90
65-45 410 82
45-25 440 88
25-5 400 90

1090 kg/m²
1090 mm w.e.

Palina  3 bis
cm ρ kg

340-320 380 76
320-300 500 100
300-280 500 100
280-260 520 104
260-240 400 80
240-220 440 88
220-200 510 102
200-180 470 94
180-160 470 94
160-140 550 110
140-120 520 104
120-100 490 98
100-80 490 98
80-60 460 92
60-40 510 102
40-20 480 96
20-0 480 96

1634 kg/m²
1634 mm w.e.

Palina  3 ter 
cm ρ kg

350-330 370 74
330-310 460 92
310-290 400 80
290-270 420 84
270-250 380 76
250-230 400 80
230-210 450 90
210-190 420 84
190-170 420 84
170-150 450 90
150-130 440 88
130-110 450 90
110-90 460 92
90-70 430 86
70-50 470 94
50-30 500 100
30-10 450 90
10-0 420 42

1512 kg/m²
1512 mm w.e.
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Palina  4
cm ρ kg

350-330 310 62
330-310 450 90
310-290 500 100
290-270 380 76
270-250 350 70
250-230 340 68
230-210 340 68
210-190 370 74
190-170 370 74
170-150 400 80
150-130 390 78
130-110 440 88
110-90 410 82
90-70 410 82
70-50 400 80
50-30 410 82
30-10 420 84
10-0 400 80

1418 kg/m²
1418 mm w.e.

Palina  4 bis
cm ρ kg

300-280 300 60
280-260 320 64
260-240 370 74
240-220 360 72
220-200 340 68
200-180 340 68
180-160 370 74
160-140 410 82
140-120 410 82
120-100 420 84
100-80 370 74
80-60 390 78
60-40 390 78
40-20 420 84
20-0 430 86

1128 kg/m²
1128 mm w.e.

Palina  5  
cm ρ kg

370-350 350 70
350-330 450 90
330-310 460 92
310-290 380 76
290-270 360 72
270-250 370 74
250-230 430 86
230-210 370 74
210-190 380 76
190-170 370 74
170-150 410 82
150-130 410 82
130-110 380 76
110-90 460 92
90-70 450 90
70-50 390 78
50-30 400 80
30-10 360 72
10-0 360 36

1472 kg/m² 
1472 mm w.e.
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21 settembre 2014                                                                                  foto Archivio PNGP
Posa di paline ablatometriche mediante sonda a vapore
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Variazione dello spessore del nevato e del ghiaccio in corrispondenza delle paline 
ablatometriche

Palina
1 bis

Palina
3

Palina
3 bis

Palina
3 ter

Palina
4

Palina
4 bis

Palina
5

30/07/2014 - -60 cm - - - - -
12/08/2014 -38 cm -61 cm -27 cm - - - -
29/08/2014 -39 cm -32 cm -48 cm -33 cm - - -
16/09/2011 -43 cm - - - - - -
21/09/2014 -11 cm -48 cm -16 cm -59 cm -32 cm +10 cm -68 cm

totale -131 cm -201cm -91 cm -92 cm -32 cm +10 cm -68 cm
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Determinazione dell’equivalente in acqua del nevato e del ghiaccio fuso in
corrispondenza delle paline ablatometriche

La valutazione dell’accumulo – ablazione nella stagione idrologica 2013-2014, in corri-
spondenza delle paline ablatometriche, si è conclusa il giorno 21 settembre 2014.

Palina 1 bis

In corrispondenza della Palina 1 bis sono fusi 131 cm di ghiaccio ed è stato utilizzato il
valore 0,87 g/cm³ come densità del ghiaccio

 -1310 ∙ 0,87 =   -1140 mm w.e.
Palina 3

In corrispondenza della Palina 3 sono fusi 201 cm di ghiaccio ed è stato utilizzato il va-
lore 0,87 g/cm³ come densità del ghiaccio

 -2010 ∙ 0,87 =   -1749 mm w.e.
Palina 3 bis

In corrispondenza della Palina 3 bis sono fusi 91 cm di ghiaccio ed è stato utilizzato il
valore 0,87 g/cm³ come densità del ghiaccio

 -910 ∙ 0,87 = -792 mm w.e.
Palina 3 ter

In corrispondenza della Palina 3 ter sono fusi 92 cm di ghiaccio ed è stato utilizzato il
valore 0,87 g/cm³ come densità del ghiaccio

-920 ∙ 0,87 = 800 mm w.e.
Palina 4

In corrispondenza della Palina 3 bis sono fusi 32 cm di ghiaccio ed è stato utilizzato il
valore 0,87 g/cm³ come densità del ghiaccio

-320 ∙ 0,87 = -278 mm w.e.
Palina 4 bis

In corrispondenza della Palina 4 bis sono rimasti 10 cm di nevato accumulato nel 2014
ed è stato utilizzato il valore 0,6 g/cm³ come densità del nevato

100 · 0,6 = +60 mm w.e.
Palina 5

In corrispondenza della Palina 5 sono fusi 68 cm di ghiaccio ed è stato utilizzato il valo-
re 0,87 g/cm³ come densità del ghiaccio

-680 ∙ 0,87 = -592 mm w.e.
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Ubicazione delle paline ablatometriche e delimitazione delle relative superfici di riferimento.
In rosso le due principali isole rocciose sottratte al conteggio delle aree

ACCUMULO ACCUMULO-ABLAZIONE
29 maggio 2014 21 settembre 2014

Palina 1 bis 335 cm -131 cm di ghiaccio
Palina 3 245 cm -201 cm di ghiaccio
Palina 3 bis 340 cm -91 cm di ghiaccio
Palina 3 ter 350 cm -92 cm di ghiaccio
Palina 4 350 cm -32 cm di ghiaccio
Palina 4 bis 300 cm +10 cm di nevato
Palina 5 370 cm -68 cm di ghiaccio
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21 settembre 2014                                                                                 foto Valerio Bertoglio
Particolare della fronte

21 settembre 2014                                                                                  foto Valerio Bertoglio
Resti di fungo glaciale poco a valle della fronte

155



156



Bilancio di massa 2014-2015

Per il calcolo del bilancio di massa 2014-2015 sono stati impiegati i dati rilevati in cor -
rispondenza di sette paline ablatometriche (rinumerate in modo consequenziale) con le
seguenti coordinate UTM, quote e superfici relative:

coordinate quota superficie
Palina 1

(già 1 bis)
32T 360930 5038078 2725 m 27.331 m²

Palina 2
(già 3)

32T 360887 5037907 2780 m 44.045 m²

Palina 3
(già 3 bis)

32T 360921 5037683 2840 m 56.896 m²

Palina 4
(già 3 ter)

32T 360806 5037547 2880 m 93.298 m²

Palina 5
(già 4)

32T 361010 5037401 2955 m 139.914 m²

Palina 6
(già 4 bis)

32T 361006 5037207 3035 m 99.916 m²

Palina 7
(già 5)

32T 361332 5037493 3035 m 70.800 m²

L’accumulo è stato misurato il giorno 25 maggio 2015 dal personale di sorveglianza del
Parco Nazionale Gran Paradiso e sono stati scavati sette pozzi da neve.
La densità della neve è stata rilevata ogni 20 cm lungo tutta la profondità del pozzo: la
densità media è risultata di 484 kg/m³.
L’accumulo medio di neve sul ghiacciaio è di 294 cm.
Sono giunti sul ghiacciaio 773.143 m³ di acqua sotto forma di neve e sono fusi tutti in-
sieme ai 952.969 m³ di acqua in forma di ghiaccio.
L’accumulo specifico di 1452 mm w.e. è risultato nella media.La superficie del ghiac-
ciaio utilizzata per il calcolo del bilancio di massa, al netto dell’arretramento della fron-
te, riperimetrata nel 2008, e delle isole di roccia emerse e cartografate (2007 isola supe-
riore, 2010 isola inferiore) è pari a 532.200 m².
L’ELA è posta oltre il limite altimetrico del ghiacciaio.

Il bilancio di massa è stato chiuso il giorno 19 settembre 2015.

La valutazione del bilancio ha dato i seguenti risultati:
• alla palina 1 sono fusi 278 cm di ghiaccio
• alla palina 2 sono fusi 300 cm di ghiaccio
• alla palina 3 sono fusi 263 cm di ghiaccio
• alla palina 4 sono fusi  172 cm di ghiaccio
• alla palina 5 sono fusi 170 cm di ghiaccio
• alla palina 6 sono fusi 138 cm di ghiaccio
• alla palina 7 sono fusi 290 cm di ghiaccio

Il bilancio di massa specifico per l’anno idrologico 2014-2015 è risultato di -1791 mm
w.e. che porta il totale cumulato dal 1999 al 2015 a -14,362 m w.e. 

Il ghiacciaio ha perso negli ultimi sedici anni circa 16,5 m di spessore.
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Determinazione dell’equivalente in acqua della neve accumulata in corrispondenza
delle paline ablatometriche

La valutazione dell’accumulo di neve sul ghiacciaio è stata effettuata con sondaggio
verticale, in corrispondenza delle paline ablatometriche, ogni 20 cm, utilizzando un tubo
per carotaggio in alluminio (modello standard A.I.NE.VA.).

Per calcolare, in occasione di ogni bilanci di massa, l’equivalente in acqua si applica la
seguente formula che fornisce il peso complessivo della neve che grava su m² di super-
ficie:

∑
0

n

0,2 ρ

   n = altezza complessiva del manto nevoso che ricopre il ghiacciaio in corrisponden
za delle paline ablatometriche [m]

0,2 = spessore dello strato [m]
   ρ = densità dello strato [kg/m³]

L’accumulo di neve è stato misurato il giorno 25 maggio 2015 ed è rispettivamente di:

250 cm alla palina 1
240 cm alla palina 2
235 cm alla palina 3
393 cm alla palina 4
298 cm alla palina 5
370 cm alla palina 6
270 cm alla palina 7

L’accumulo medio di neve sul ghiacciaio secondo la media aritmetica è di 294 cm.   

Palina  1
cm ρ kg

250-230 510 102
230-210 490 98
210-190 520 104
190-170 510 102
170-150 490 98
150-130 520 104
130-110 520 104
110-90 500 100
90-70 540 108
70-50 530 106
50-30 530 106
30-10 530 106
10-0 530 53

1291 kg/m²
1291 mm w.e.

Palina  2  
cm ρ kg

240-220 340 68
220-200 440 88
200-180 470 94
180-160 450 90
160-140 450 90
140-120 480 96
120-100 500 100
100-80 530 106
80-60 520 104
60-40 540 108
40-20 550 110
20-0 540 108

1162 kg/m²
1162 mm w.e.
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Palina  3
cm ρ kg

235-215 430 86
215-195 470 94
195-175 450 90
175-155 500 100
155-135 510 102
135-115 410 82
115-95 450 90
95-75 470 94
75-55 530 106
55-35 500 100
35-15 550 110
15-0 500 75

1129 kg/m²
1129 mm w.e. 

Palina  4    
cm ρ kg

393-373 500 100
373-353 490 98
353-333 490 98
333-313 500 100
313-293 480 96
293-273 450 90
273-253 440 88
253-233 420 84
233-213 470 94
213-193 490 98
193-173 510 102
173-153 430 86
153-133 500 100
133-113 450 90
113-93 500 100
93-73 490 98
73-53 500 100
53-33 480 96
33-13 480 96
13-0 500 65

1879 kg/m²
1879 mm w.e.

Palina  5
cm ρ kg

298-278 340 68
278-258 520 102
258-238 460 92
238-218 470 94

218-198 490 98
198-178 440 88
178-158 440 88
158-138 450 90
138-118 460 92
118-98 450 90
98-78 450 90
78-58 450 90
58-38 450 90
38-18 450 90
18-0 400 72

1334 kg/m²
1334 mm w.e.

Palina  6
cm ρ kg

370-350 410 82
350-330 470 94
330-310 450 90
310-290 460 92
290-270 470 94
270-250 460 92
250-230 440 88
230-210 430 86
210-190 450 90
190-170 410 82
170-150 440 88
150-130 450 90
130-110 480 96
110-90 460 92
90-70 470 94
70-50 450 90
50-30 480 96
30-10 470 94
10-0 460 46

1676 kg/m²
1676 mm w.e.

Palina  7
cm ρ kg

270-250 380 76
250-230 480 96
230-210 460 92
210-190 470 94
190-170 500 100
170-150 490 98
150-130 490 98
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130-110 540 108
110-90 500 100
90-70 520 104
70-50 490 98
50-30 500 100

30-10 500 100
10-0 500 50

1314 kg/m²
1314 mm w.e.

Variazione dello spessore del ghiaccio in corrispondenza delle paline ablatometriche

Palina 1 Palina 2 Palina 3 Palina 4 Palina 5 Palina 6 Palina 7
19/09
2015

-278 cm -300cm -263 cm -172 cm -170 cm -138 cm -290 cm

Determinazione dell’equivalente in acqua del ghiaccio fuso in corrispondenza delle
paline ablatometriche

La valutazione dell’accumulo – ablazione nella stagione idrologica 2014-2015, in corri-
spondenza delle paline ablatometriche, si è conclusa il giorno 19 settembre 2015.

Palina  1

In corrispondenza della Palina 1 sono fusi 278 cm di ghiaccio ed è stato utilizzato il valo-
re 0,87 g/cm³ come densità del ghiaccio

 -2780 ∙ 0,87 =   -2419 mm w.e.
Palina  2

In corrispondenza della Palina 2 sono fusi 300 cm di ghiaccio ed è stato utilizzato il valo-
re 0,87 g/cm³ come densità del ghiaccio

 -3000 ∙ 0,87 =   - 2610 mm w.e.
Palina  3

In corrispondenza della Palina 3 sono fusi 263 cm di ghiaccio ed è stato utilizzato il valo-
re 0,87 g/cm³ come densità del ghiaccio

-2630 ∙ 0,87 = -2288 mm w.e.
Palina  4

In corrispondenza della Palina 4 sono fusi 172 cm di ghiaccio ed è stato utilizzato il valo-
re 0,87 g/cm³ come densità del ghiaccio

-1720 ∙ 0,87 = -1496 mm w.e.
Palina  5

In corrispondenza della Palina 5 sono fusi 170 cm di ghiaccio ed è stato utilizzato il valo-
re 0,87 g/cm³ come densità del ghiaccio

-1700 ∙ 0,87 = -1479 mm w.e.
Palina  6

In corrispondenza della Palina 6 sono fusi 138 cm di ghiaccio ed è stato utilizzato il valo-
re 0,87 g/cm³ come densità del ghiaccio

-1380 · 0,87 = -1201 mm w.e.
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Palina  7

In corrispondenza della Palina 7 sono fusi 290 cm di ghiaccio ed è stato utilizzato il valo-
re 0,87 g/cm³ come densità del ghiaccio

-2900 ∙ 0,87 = -2523 mm w.e.

Ubicazione delle paline ablatometriche e delimitazione delle relative superfici di riferimento.
 In rosso le due principali isole rocciose sottratte al conteggio delle aree.

ACCUMULO ACCUMULO-ABLAZIONE

25 maggio 2015 19 settembre 2015
Palina 1   (già 1 bis)  250 cm -278 cm di ghiaccio
Palina 2   (già 3) 240 cm -300 cm di ghiaccio
Palina 3  ( già 3 bis) 235 cm -263 cm di ghiaccio
Palina 4   (già 3 ter) 393 cm -172 cm di ghiaccio
Palina 5   (già 4) 298 cm -170 cm di ghiaccio
Palina 6   (già 4 bis) 370 cm -138 cm di ghiaccio
Palina 7   (già 5) 270 cm -290 cm di ghiaccio
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19 settembre 2015                                                                                  foto Valerio Bertoglio
Evidente appiattimento della zona frontale con fratture sulla sinistra.

19 settembre 2015                                                                                foto Valerio Bertoglio
Scarpata di erosione del torrente glaciale, a spese della morena di fondo a valle della fronte:

la scarpata presenta un’altezza massima di 6 metri, ed una lunghezza di circa 100 m.
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Bilancio di massa 2015-2016

Per il calcolo del bilancio di massa 2015-2016 sono state impiegati i dati rilevati in cor-
rispondenza di sette paline ablatometriche con le seguenti coordinate UTM, quote e su-
perfici relative:

coordinate quota superficie
Palina 1 32T 360930 5038078 2725 m 27.331 m²
Palina 2 32T 360887 5037907 2780 m 44.045 m²
Palina 3 32T 360921 5037683 2840 m 56.896 m²
Palina 4 32T 360806 5037547 2880 m 93.298 m²
Palina 5 32T 361010 5037401 2955 m 139.914 m²
Palina 6 32T 361006 5037207 3035 m 99.916 m²
Palina 7 32T 361332 5037493 3035 m 70.800 m²

L’accumulo è stato misurato il giorno 25 maggio 2016 dal personale di sorveglianza del
Parco Nazionale Gran Paradiso e sono stati scavati sette pozzi da neve in prossimità del-
le 7 paline ablatometriche.
La densità della neve è stata rilevata ogni 20 cm lungo tutta la profondità del pozzo: la
densità media è risultata di 385 kg/m³.
L’accumulo medio di neve sul ghiacciaio è di 365 cm.
Sono giunti sul ghiacciaio 761.882,8 m³ di acqua sotto forma di neve e sono fusi quasi
tutti insieme ai 435.258 m³ di acqua in forma di ghiaccio.
L’accumulo specifico di 1431 mm w.e. è risultato prossimo alla media.
La superficie  del  ghiacciaio  utilizzata  per  il  calcolo  del  bilancio  di  massa,  al  netto
dell’arretramento della fronte, riperimetrata nel 2008, e delle isole di roccia emerse e
cartografate (2007 isola superiore, 2010 isola inferiore) è pari a 532.200 m².

L’ELA è posta a 3050 metri.

Il bilancio di massa è stato chiuso il giorno 4 settembre 2016.
La valutazione del bilancio ha dato i seguenti risultati:

• alla palina 1 sono fusi 188 cm di ghiaccio
• alla palina 2 sono fusi 213 cm di ghiaccio
• alla palina 3 sono fusi 141 cm di ghiaccio
• alla palina 4 sono fusi  75 cm di ghiaccio
• alla palina 5 sono fusi 57 cm di ghiaccio
• alla palina 6 sono fusi 55 cm di ghiaccio e nella metà superiore, oltre 3050 m è ri -

masto un accumulo di 20 cm di nevato.
• alla palina 7 sono fusi 138 cm di ghiaccio.

Il bilancio di massa specifico per l’anno idrologico 2015-2016 è risultato di  -807 mm
w.e. che porta il totale cumulato dal 1999 al 2016 a -15,169 m w.e.
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Determinazione dell’equivalente in acqua della neve accumulata in corrispondenza
delle paline ablatometriche

La valutazione dell’accumulo di neve sul ghiacciaio è stata effettuata con sondaggio
verticale,  in corrispondenza delle 7 paline ablatometriche, ogni 20 cm, utilizzando il
tubo per carotaggio in alluminio (modello standard A.I.NE.VA.).
Per calcolare, in occasione di ogni bilanci di massa, l’equivalente in acqua si applica la
seguente formula che fornisce il peso complessivo della neve che grava su m² di super-
ficie:

∑
0

n

0,2 ρ

   n = altezza complessiva del manto nevoso che ricopre il ghiacciaio in corrisponden
za delle paline ablatometriche [m]

0,2 = spessore dello strato [m]
   ρ = densità dello strato [kg/m³]

L’accumulo nevoso è risultato il seguente:

360 cm alla palina 1
288 cm alla palina 2
360 cm alla palina 3
440 cm alla palina 4
390 cm alla palina 5
375 cm alla palina 6
340 cm alla palina 7

L’accumulo medio di neve sul ghiacciaio è pertanto di 365 cm.
La densità della neve è stata misurata ogni 20 cm in verticale lungo tutta la profondità
dei pozzi ed è risultata una densità media di 385  kg/m³.

Palina  1
cm Densità (kg/

m³)
Peso neve

(kg/m²)
360-340 220 44
340-320 350 70
320-300 420 84
300-280 390 78
280-260 380 76
260-240 360 72
240-220 320 64
220-200 430 86
200-180 410 82

180-160 410 82
160-140 400 80
140-120 410 82
120-100 390 78
100-80 410 82
80-60 340 68
60-40 320 64
40-20 380 76
20-0 420 84

1352 kg/m²
1352 mm w.e.
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Palina   2  
cm Densità

(kg/m³)
Peso neve
(kg/m²)

288-268 340 68
268-248 480 96
248-228 460 92
228-208 420 84
208-188 450 90
188-168 380 76
168-148 400 80
148-128 460 92
128-108 530 106
108-88 460 92
88-68 470 94
68-48 440 88
48-28 480 96
28-8 350 70
8-0 430 34

1258  kg/m²
1258 mm w.e.

Palina   3
cm Densità

(kg/m³)
Peso neve

(kg/m²)
360-340 280 56
340-320 300 60
320-300 360 72
300-280 400 80
280-260 320 64
260-240 360 72
240-220 360 72
220-200 380 76
200-180 440 88
180-160 420 84
160-140 400 80
140-120 430 86
120-100 420 84
100-80 370 74
80-60 370 74
60-40 360 72
40-20 390 78
20-0 400 80

1352 kg/m²
1352 mm w.e.

Palina   4
cm Densità

(kg/m³)
Peso neve

(kg/m²)
440-420 260 52
420-400 310 62
400-380 340 68
380-360 350 70
360-340 390 78
340-320 360 72
320-300 360 72
300-280 390 78
280-260 400 80
260-240 400 80
240-220 420 84
220-200 420 84
200-180 460 92
180-160 450 90
160-140 440 88
140-120 450 90
120-100 440 88
100-80 390 78
80-60 400 80
60-40 380 76
40-20 360 72
20-0 390 78

1712 kg/m²
1712 mm w.e

Palina  5
cm Densità

(kg/m³)
Peso neve
(kg/m²)

390-370 280 56
370-350 360 72
350-330 310 62
330-310 400 80
310-290 380 76
290-270 340 68
270-250 360 72
250-230 380 76
230-210 380 76
210-190 400 80
190-170 380 76
170-150 440 88
150-130 370 74

166



130-110 400 80
110-90 280 56
90-70 300 60
70-50 420 84
50-30 400 80
30-10 410 82
10-0 420 42

1440 kg/m²
1440 mm w.e.

Palina  6
cm Densità

(kg/m³)
Peso neve
(kg/m²)

375-355 280 56
355-335 380 76
335-315 340 68
315-295 410 82
295-275 360 72
275-255 380 76
255-235 350 70
235-215 360 72
215-195 380 76
195-175 370 74
175-155 410 82
155-135 410 82
135-115 470 94
115-95 440 88
95-75 400 80
75-55 330 66
55-35 350 70
35-15 380 76
15-0 370 56

1416 kg/m²
1416 mm w.e.

Palina   7
cm Densità

(kg/m³)
Peso neve

(kg/m²)
340-320 310 62
320-300 340 68
300-280 410 82
280-260 430 86
260-240 310 62
240-220 350 70
220-200 350 70
200-180 360 72
180-160 350 70
160-140 400 80
140-120 390 78
120-100 400 80
100-80 390 78
80-60 420 84
60-40 370 74
40-20 390 78
20-0 380 76

1270 kg/m²
1270 mm w.e.

Variazione dello spessore del ghiaccio in corrispondenza delle paline
ablatometriche

Palina 1 Palina 2 Palina 3 Palina 4 Palina 5 Palina 6 Palina 7

04 /09/2016 -188 cm -213cm -141 cm -75 cm  -57 cm -55 cm -138 cm
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Determinazione dell’equivalente in acqua del ghiaccio fuso in corrispondenza delle
paline ablatometriche

La valutazione dell’accumulo – ablazione nella stagione idrologica 2015-2016, in corri-
spondenza delle paline ablatometriche, si è conclusa il giorno 19 settembre 2016.

Palina  1

In corrispondenza della Palina 1 sono fusi 188 cm di ghiaccio ed è stato utilizzato il va-
lore 0,87 g/cm³ come densità del ghiaccio

 -1880 ∙ 0,87 =   -1636 mm w.e.
Palina 2

In corrispondenza della Palina 2 sono fusi 213 cm di ghiaccio ed è stato utilizzato il va-
lore 0,87 g/cm³ come densità del ghiaccio

 -2130 ∙ 0,87 =   - 1853 mm w.e.
Palina 3

In corrispondenza della Palina 3 sono fusi 141 cm di ghiaccio ed è stato utilizzato il va-
lore 0,87 g/cm³ come densità del ghiaccio

-1410 ∙ 0,87 = -1227 mm w.e.
Palina 4

In corrispondenza della Palina 4 sono fusi 75 cm di ghiaccio ed è stato utilizzato il valo-
re 0,87 g/cm³ come densità del ghiaccio

-750 ∙ 0,87 = -652 mm w.e.
Palina 5

In corrispondenza della Palina 5 sono fusi 57 cm di ghiaccio ed è stato utilizzato il valo-
re 0,87 g/cm³ come densità del ghiaccio

-570 ∙ 0,87 = -496 mm w.e.
Palina 6

In corrispondenza della Palina 6 sono fusi 55 cm di ghiaccio ed è stato utilizzato il valo-
re 0,87 g/cm³ come densità del ghiaccio

-550 · 0,87 = -478 mm w.e.

In corrispondenza della Palina 6, al di sopra di 3050 m di quota, per una superficie sti-
mata di 50.000 m², si è rilevato un accumulo di 20 cm di nevato ed è stato utilizzato il
valore 0,6 g/cm³ come densità del nevato

200 · 0,6 = +120 mm w.e.
Palina  7

In corrispondenza della Palina 7 sono fusi 138 cm di ghiaccio ed è stato utilizzato il va-
lore 0,87 g/cm³ come densità del ghiaccio

-1380 ∙ 0,87 = -1201 mm w.e.
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Ubicazione delle paline ablatometriche e delimitazione delle relative superfici di riferimento.
 In rosso le due principali isole rocciose sottratte al conteggio delle aree.

ACCUMULO ACCUMULO-ABLAZIONE

25 maggio 2015 19 settembre 2015
Palina 1   (già 1 bis)  250 cm -278 cm di ghiaccio
Palina 2   (già 3) 240 cm -300 cm di ghiaccio
Palina 3  ( già 3 bis) 235 cm -263 cm di ghiaccio
Palina 4   (già 3 ter) 393 cm -172 cm di ghiaccio
Palina 5   (già 4) 298 cm -170 cm di ghiaccio
Palina 6   (già 4 bis) 370 cm -138 cm di ghiaccio
Palina 7   (già 5) 270 cm -290 cm di ghiaccio
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04 settembre 2016                                                                                      foto Valerio Bertoglio
A monte della fronte emergono due settori di roccia montonata, uno in sinistra idrografica

sul quale scorre una cascata d’acqua, l’altro, leggermente più alto, sulla destra.

04 settembre 2016                                                                                     foto Valerio Bertoglio
A valle della fronte, l’erosione torrentizia della morena di fondo espone una scarpata

con altezza media di 5 metri, per una lunghezza di oltre 100 metri.
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Bilancio di massa 2016-2017

Per il calcolo del bilancio di massa 2016-2017 sono stati impiegati i dati rilevati in cor -
rispondenza di sole sei paline ablatometriche (non essendo più utilizzabile la palina col-
locata nel settore destro superiore del ghiacciaio, ormai in disfacimento), con le seguenti
coordinate UTM, quote e superfici relative:

coordinate quota superficie
Palina 1 32T 360930 5038078 2725 m 27.331 m²
Palina 2 32T 360887 5037907 2780 m 44.045 m²
Palina 3 32T 360921 5037683 2840 m 56.896 m²
Palina 4 32T 360806 5037547 2880 m 93.298 m²
Palina 5 32T 361010 5037401 2955 m 139.914 m²
Palina 6 32T 361006 5037207 3035 m 99.916 m²

L’accumulo è stato misurato il giorno 30 maggio 2017 dal personale di sorveglianza del
Parco Nazionale Gran Paradiso e sono stati scavati sei pozzi da neve in prossimità delle
sei paline ablatometriche.
La densità della neve è stata rilevata ogni 20 cm lungo tutta la profondità del pozzo: la
densità media è risultata di 469 kg/m³.
L’accumulo medio di neve sul ghiacciaio è di 440 cm.
Sono giunti sul ghiacciaio 896.095 m³ di acqua sotto forma di neve e sono fusi quasi
tutti insieme ai 385.484 m³ di acqua in forma di ghiaccio.
L’accumulo specifico è di 1942 mm w.e.
La superficie  del  ghiacciaio  utilizzata  per  il  calcolo  del  bilancio di  massa,  al  netto
dell’arretramento della fronte, riperimetrata nel 2008, e delle isole di roccia emerse e
cartografate (2007 isola superiore, 2010 isola inferiore) e della superficie relativa alla
palina 7, risulta pari a 461.400 m².
Solo sulla superficie relativa alla palina 4 si è conservato un accumulo di nevato.

Il bilancio di massa è stato chiuso il giorno 17 settembre 2017.

La valutazione del bilancio ha dato i seguenti risultati:
    • alla palina 1 sono fusi 158 cm di ghiaccio
    • alla palina 2 sono fusi 234 cm di ghiaccio
    • alla palina 3 sono fusi 152 cm di ghiaccio
    • alla palina 4 sono rimasti in media 50 cm di nevato
    • alla palina 5 sono fusi 62 cm di ghiaccio
    • alla palina 6 sono fusi 156 cm di ghiaccio.

 Il bilancio di massa specifico per l’anno idrologico 2016-2017 è risultato di -835 mm
w.e. che porta il totale cumulato dal 1999 al 2017 a -16,004 m w.e.
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Determinazione dell’equivalente in acqua della neve accumulata in corrispondenza
delle paline ablatometriche

La valutazione dell’accumulo di neve sul ghiacciaio è stata effettuata con sondaggio
verticale, in corrispondenza di 6 paline ablatometriche, ogni 20 cm, utilizzando il tubo
per carotaggio in alluminio (modello standard A.I.NE.VA.).
Per calcolare, in occasione di ogni bilanci di massa, l’equivalente in acqua si applica la
seguente formula che fornisce il peso complessivo della neve che grava su m² di super-
ficie:

∑
0

n

0,2 ρ

   n = altezza complessiva del manto nevoso che ricopre il ghiacciaio in corrisponden
za delle paline ablatometriche [m]

0,2 = spessore dello strato [m]
   ρ = densità dello strato [kg/m³]

L’accumulo nevoso è risultato il seguente:

    • 540 cm alla palina 1
    • 460 cm alla palina 2
    • 440 cm alla palina 3
    • 420 cm alla palina 4
    • 400 cm alla palina 5
    • 380 cm alla palina 6

L’accumulo medio di neve sul ghiacciaio è pertanto di 440 cm.
La densità della neve è stata misurata ogni 20 cm in verticale lungo tutta la profondità
dei pozzi ed è risultata una densità media di 469 kg/m³.     

Palina  1
cm Densità 

(kg/m³)
Peso neve

(kg/m²)
540-520 400 80
520-500 340 68
500-480 380 76
480-460 440 88
460-440 460 92
440-420 490 98
420-400 490 98
400-380 500 100
380-360 490 98
360-340 500 100
340-320 490 98
320-300 490 98
300-280 440 88

280-260 480 96
260-240 450 90
240-220 490 98
220-200 480 96
200-180 550 110
180-160 610 122
160-140 560 112
140-120 540 108
120-100 550 110
100-80 540 108
80-60 560 112
60-40 540 108
40-20 560 112
20-0 580 116

2680 kg/m² 
2680 mm w.e.
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Palina 2
cm Densità (kg/

m³)
Peso neve

(kg/m²)
460-440 420 84
440-420 420 84
420-400 420 84
400-380 450 90
380-360 480 96
360-340 480 96
340-320 540 108
320-300 510 102
300-280 500 100
280-260 500 100
260-240 480 96
240-220 480 96
220-200 500 100
200-180 490 98
180-160 490 98
160-140 510 102
140-120 500 100
120-100 480 96
100-80 500 100
80-60 500 100
60-40 480 96
40-20 550 110
20-0 530 106

2242  kg/m²
2242 mm w.e.

Palina 3
cm Densità (kg/

m³)
Peso neve

(kg/m²)
440-420 450 90
420-400 410 82
400-380 400 80
380-360 370 74
360-340 510 102
340-320 540 108
320-300 560 112
300-280 520 104
280-260 490 98
260-240 520 104

240-220 470 94
220-200 490 98
200-180 400 80
180-160 460 92
160-140 450 90
140-120 450 90
120-100 480 96
100-80 440 88
80-60 420 84
60-40 470 94
40-20 460 92
20-0 460 92

2044 kg/m²
2044 mm w.e.

Palina 4
cm Densità (kg/

m³)
Peso neve
(kg/m²)

420-400 490 98
400-380 450 90
380-360 420 84
360-340 440 88
340-320 400 80
320-300 430 86
300-280 460 92
280-260 450 90
260-240 460 92
240-220 450 90
220-200 460 92
200-180 480 96
180-160 530 106
160-140 470 94
140-120 450 90
120-100 470 94
100-80 430 86
80-60 450 90
60-40 420 84
40-20 460 92
20-0 460 92

1906 kg/m²
1906 mm w.e
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Palina 5
cm Densità (kg/

m³)
Peso neve
(kg/m²)

400-380 540 108
380-360 490 98
360-340 490 98
340-320 450 90
320-300 470 94
300-280 450 90
280-260 490 98
260-240 470 94
240-220 470 94
220-200 450 90
200-180 530 106
180-160 480 96
160-140 440 88
140-120 420 84
120-100 430 86
100-80 470 94
80-60 460 92
60-40 480 96
40-20 440 88
20-0 440 88

1872 kg/m²
1872 mm w.e

Palina 6
cm Densità (kg/

m³)
Peso neve
(kg/m²)

380-360 460 92
360-340 460 92
340-320 390 78
320-300 440 88
300-280 380 76
280-260 370 74
260-240 470 94
240-220 500 100
220-200 450 90
200-180 500 100
180-160 420 84
160-140 380 76
140-120 440 88
120-100 410 82
100-80 460 92
80-60 470 94
60-40 430 86
40-20 490 98
20-0 490 98

1682 kg/m²
1682 mm w.e

30 maggio 2017                                                                                    foto Alberto Rossotto
Ombre lunghe sugli operatori intenti allo scavo di un pozzo da neve
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Variazione dello spessore del ghiaccio in corrispondenza delle paline ablatometriche

Palina 1 Palina 2 Palina 3 Palina 4 Palina 5 Palina 6 Palina 7
19/09/2017 -158 cm -234cm -152 cm +50 cm

nevato
 -62 cm -156 cm Dismessa

Determinazione dell’equivalente in acqua del ghiaccio fuso in corrispondenza delle
paline ablatometriche

La valutazione dell’accumulo – ablazione nella stagione idrologica 2016-2017, in corri-
spondenza delle paline ablatometriche, si è conclusa il giorno 19 settembre 2017.

Palina 1

In corrispondenza della Palina 1 sono fusi 158 cm di ghiaccio ed è stato utilizzato il va-
lore 0,87 g/cm³ come densità del ghiaccio

 -1580 ∙ 0,87 =   -1375 mm w.e.
Palina 2

In corrispondenza della Palina 2 sono fusi 234 cm di ghiaccio ed è stato utilizzato il va-
lore 0,87 g/cm³ come densità del ghiaccio

 -2340 ∙ 0,87 =   - 2036 mm w.e.
Palina 3

In corrispondenza della Palina 3 sono fusi 152 cm di ghiaccio ed è stato utilizzato il va-
lore 0,87 g/cm³ come densità del ghiaccio

-1520 ∙ 0,87 = -1322 mm w.e.
Palina 4

In corrispondenza della Palina 4 si è rilevato un accumulo di 50 cm di nevato ed è stato
utilizzato il valore 0,6 g/cm³ come densità del nevato

+500 ∙ 0,60 = +300 mm w.e.
Palina 5

In corrispondenza della Palina 5 sono fusi 62 cm di ghiaccio ed è stato utilizzato il valo-
re 0,87 g/cm³ come densità del ghiaccio

-620 ∙ 0,87 = -539 mm w.e.
Palina 6

In corrispondenza della Palina 6 sono fusi 156 cm di ghiaccio ed è stato utilizzato il va-
lore 0,87 g/cm³ come densità del ghiaccio

-1560 · 0,87 = -1357 mm w.e.
Palina 7

Dismessa per il disfacimento del ghiacciaio e la presenza di accumuli di frana.
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Ubicazione delle paline ablatometriche e delimitazione delle relative superfici di riferimento.
In rosso le due principali superfici escluse dal calcolo del bilancio di massa,

per disfacimento del ghiacciaio ed affioramento del substrato roccioso

ACCUMULO ACCUMULO-ABLAZIONE
30 maggio 2017 17 settembre 2017 

Palina 1 560 cm -158 cm di ghiaccio
Palina 2 460 cm -234 cm di ghiaccio
Palina 3 440 cm -152 cm di ghiaccio
Palina 4 420 cm +50 cm di nevato
Palina 5 400 cm -62 cm di ghiaccio
Palina 6 380 cm -156 cm di ghiaccio
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17 settembre 2017                                                                                foto Valerio Bertoglio
L’evidente appiattimento della zona frontale e l’affioramento di barre rocciose

preludono alla frammentazione del corpo glaciale.

17 settembre 2017                                                                            foto Valerio Bertoglio
A monte della fronte le due barre rocciose sono in via di congiungimento.
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17 settembre 2017                                                                                 foto Valerio Bertoglio
A valle della fronte, la scarpata d’erosione a spese della morena di fondo

appare sostanzialmente invariata.

179



180



Bilancio di massa 2017-2018

Per il calcolo del bilancio di massa 2017-2018 sono stati impiegati i dati rilevati in cor -
rispondenza di sei paline ablatometriche con le seguenti coordinate UTM (ED50), quote
e superfici relative:

coordinate quota superficie

Palina 1 32T 360930 5038078 2725 m 15.680 m²

Palina 2 32T 360887 5037907 2780 m 38.890 m²

Palina 3 32T 360921 5037683 2840 m 46.520 m²

Palina 4 32T 360806 5037547 2880 m 73.450 m²

Palina 5 32T 361010 5037401 2955 m 110.560 m²

Palina 6 32T 361006 5037207 3035 m 94.250 m²

L’accumulo è stato misurato il giorno 6 giugno 2018 dal personale di sorveglianza del
Parco Nazionale Gran Paradiso e sono stati scavati sei pozzi da neve in prossimità delle
sei paline ablatometriche.
La densità della neve è stata rilevata ogni 50 cm lungo tutta la profondità del pozzo: la
densità media è risultata di 608 kg/m³.
L’accumulo medio di neve sul ghiacciaio è di 420 cm.
Sono giunti sul ghiacciaio 913.542 m³ di acqua sotto forma di neve e sono fusi quasi tut-
ti insieme ai 247.537 m³ di acqua in forma di ghiaccio.
L’accumulo specifico è di 2408 mm w.e.
In seguito al distacco della lingua frontale, il ghiacciaio ha fatto registrare un arretra-
mento di 130 m rispetto al 2017, che porta il totale dal 1997 a 300,5 metri.
La superficie del ghiacciaio utilizzata per il calcolo del bilancio di massa del 2018, ba-
sata sui punti rilevati nel 2016 e nel 2017, è pari a 379.350 m².
Il ghiacciaio nel 2000 aveva una superficie di 564.000 m², la perdita di superficie risulta
pertanto di circa un terzo.
Solo sulla superficie relativa alla palina 4 si è conservato un accumulo di nevato.
L’ELA è posta a 3050 metri.

Il bilancio di massa è stato chiuso il giorno 7 settembre 2018.

La valutazione del bilancio ha dato i seguenti risultati:
 alla palina 1 sono fusi 12 cm di ghiaccio
 alla palina 2 sono fusi 110 cm di ghiaccio
 alla palina 3 sono fusi 197 cm di ghiaccio
 alla palina 4 sono rimasti in media 30 cm di nevato
 alla palina 5 sono fusi 136 cm di ghiaccio
 alla palina 6 sono fusi 68 cm di ghiaccio.

Il bilancio di massa specifico per l’anno idrologico 2017-2018 è risultato di  -653 mm
w.e. che porta il totale cumulato dal 1999 al 2018 a -16,658 m w.e.
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Determinazione dell’equivalente in acqua della neve accumulata in corrispondenza
delle paline ablatometriche

La valutazione dell’accumulo di neve sul ghiacciaio è stata effettuata con sondaggio
verticale, in corrispondenza delle paline ablatometriche, ogni 20 cm, utilizzando un tubo
per carotaggio in alluminio (modello standard A.I.NE.VA.).

Per calcolare, in occasione di ogni bilanci di massa, l’equivalente in acqua si applica la
seguente formula che fornisce il peso complessivo della neve che grava su m² di super-
ficie:

∑
0

n

0,2 ρ

   n = altezza complessiva del manto nevoso che ricopre il ghiacciaio in corrisponden
za delle paline ablatometriche [m]

0,2 = spessore dello strato [m]
   ρ = densità dello strato [kg/m³]

L’accumulo nevoso è risultato il seguente:

490 cm alla palina 1
330 cm alla palina 2
280 cm alla palina 3
600 cm alla palina 4
380 cm alla palina 5
430 cm alla palina 6

L’accumulo medio di neve sul ghiacciaio è pertanto di circa 420 cm.
La densità della neve è stata misurata ogni 50 cm in verticale utilizzando il carotiere
ENEL – Valtecne. lungo tutta la profondità dei pozzi: è risultata una densità media di
608 kg/m³.

MISURE CAROTIERE ENEL - Valtecne

Spessore neve
cm

Diametro carota
cm

Peso neve g Eq. H2O cm Densità kg/m3

490 6,0 9115 322,4 658

330 6,0 5770 204,1 618

280 6,0 5885 208,1 743

600 6,0 9435 333,7 556

380 6,0 5400 191,0 503

430 6,0 6915 244,6 569
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6 Giugno 2018
foto Raffaella Miravalle

Prelievo di carote di neve mediante
l’utilizzo del carotiere ENEL – Valtecne

6 Giugno 2018 
foto Raffaella Miravalle

Prelievo di carote di neve mediante
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Nuova perimetrazione del ghiacciaio in base ai punti rilevati nel 2016-2017.
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Variazione dello spessore del ghiaccio in corrispondenza delle paline ablatometriche
07/09/2018

Palina 1 Palina 2 Palina 3 Palina 4 Palina 5 Palina 6

-12 cm -110cm -197 cm
+30 cm
nevato

-136 cm -68 cm
+20 cm

ELA

Determinazione dell’equivalente in acqua del ghiaccio fuso in corrispondenza delle
paline ablatometriche

La valutazione dell’accumulo – ablazione nella stagione idrologica 2017-2018, in corri-
spondenza delle paline ablatometriche, si è conclusa il giorno 7 settembre 2018.

Palina 1

In corrispondenza della Palina 1 sono fusi 12 cm di ghiaccio ed è stato utilizzato il valo-
re 0,87 g/cm³ come densità del ghiaccio

 -120 ∙ 0,87 =   -104 mm w.e.
Palina 2

In corrispondenza della Palina 2 sono fusi 110 cm di ghiaccio ed è stato utilizzato il va-
lore 0,87 g/cm³ come densità del ghiaccio

 -1100 ∙ 0,87 =   -957 mm w.e.
Palina 3

In corrispondenza della Palina 3 sono fusi 197 cm di ghiaccio ed è stato utilizzato il va-
lore 0,87 g/cm³ come densità del ghiaccio

-1970 ∙ 0,87 = -1714 mm w.e.
Palina 4

In corrispondenza della Palina 4 si è rilevato un accumulo di 30 cm di nevato ed è stato
utilizzato il valore 0,6 g/cm³ come densità del nevato

+300 ∙ 0,60 = +180 mm w.e.
Palina 5

In corrispondenza della Palina 5 sono fusi 136 cm di ghiaccio ed è stato utilizzato il va-
lore 0,87 g/cm³ come densità del ghiaccio

-1360 ∙ 0,87 = -1183 mm w.e.
Palina 6

In corrispondenza della Palina 6 sono fusi 68 cm di ghiaccio ed è stato utilizzato il valo-
re 0,87 g/cm³ come densità del ghiaccio

-680 · 0,87 = -592 mm w.e.

Inoltre, a partire da quota 3050 m (ELA), per una superficie stimata di 50.000 m², si è
rilevato un accumulo di nevato di 20 cm ed è stato utilizzato il valore 0,60 g/cm³ come
densità del nevato

200 · 0,60 = 120 mm w.e.
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ACCUMULO
6 giugno 2018

ACCUMULO-
ABLAZIONE

7 settembre 2018

Palina 1 490 cm -12 cm di ghiaccio

Palina 2 330 cm -110 cm di ghiaccio

Palina 3 280 cm -197 cm di ghiaccio

Palina 4 600 cm +30 cm di nevato

Palina 5 380 cm -136 cm di ghiaccio

Palina 6 430 cm -68 cm di ghiaccio

7 settembre 2018                                                                          foto Valerio Bertoglio
Assottigliamento e distacco della zona frontale
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7 settembre 2018                                                                               foto Valerio Bertoglio
A valle della fronte, la sponda d’erosione torrentizia in destra orografica risulta stazionaria

7 settembre 2018                                                                                 foto  Demis Massoni
Nuovo segnale  DM2 posizionato in corrispondenza del nuovo margine frontale attivo
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Bilancio di massa 2018-2019

Per il calcolo del bilancio di massa 2018-2019 sono stati impiegati i dati rilevati in cor -
rispondenza di cinque paline ablatometriche con le seguenti coordinate UTM (ED50),
quote e superfici relative:

coordinate quota superficie

Palina  I 32T 360887 5037907 2780 m 34.902 m²

Palina  II 32T 360921 5037683 2840 m 46.520 m²

Palina  III 32T 360806 5037547 2880 m 73.450 m²

Palina  IV 32T 361010 5037401 2955 m 110.560 m²

Palina  V 32T 361006 5037207 3035 m 94.250 m²

Le modificazioni del settore terminale intervenute nel 2018 hanno reso inutilizzabile la
palina 1.
Le rimanenti paline 2-3-4-5-6 sono state rinominate con numerazione romana I-II-III-
IV-V, come riportato in tabella.
L’accumulo è stato misurato il giorno 30 maggio 2019 dal personale di sorveglianza del
Parco Nazionale Gran Paradiso e sono stati scavati cinque pozzi da neve in prossimità
delle cinque paline ablatometriche.
La densità della neve è risultata in media di 497 kg/m³.
L’accumulo medio di neve sul ghiacciaio è di 493 cm.
Sono giunti sul ghiacciaio 862.595 m³ di acqua sotto forma di neve e sono fusi quasi tut-
ti insieme ai 105.191 m³ di acqua in forma di ghiaccio.
L’accumulo specifico è di 2398 mm w.e. e si colloca in quarta posizione dall’inizio del-
le misurazioni.
La superficie del ghiacciaio utilizzata per il calcolo del bilancio di massa del 2019, ba-
sata sui punti rilevati nel 2016 e nel 2017, e sulla posizione del margine frontale rilevata
nel 2019, è pari a 359.682 m2.
Solo sulla superficie relativa alla palina 4 si è conservato un accumulo di nevato.
L’ELA è posta a 3070 metri.

Il bilancio di massa è stato chiuso il giorno 18 settembre 2018.

La valutazione del bilancio ha dato i seguenti risultati:
 alla palina I sono fusi 138 cm di ghiaccio
 alla palina II sono fusi 115 cm di ghiaccio
 alla palina III sono rimasti in media 100 cm di nevato
 alla palina IV sono fusi 30 cm di ghiaccio
 alla palina V sono fusi 83 cm di ghiaccio.

Il bilancio di massa specifico per l’anno idrologico 2018-2019 è risultato di  -292 mm
w.e. che porta il totale cumulato dal 1999 al 2019 a -16,950 m w.e.

Il ghiacciaio ha perso negli ultimi venti anni circa 19,5 m di spessore medio.
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Determinazione dell’equivalente in acqua della neve accumulata in corrispondenza
delle paline ablatometriche

La valutazione dell’accumulo di neve sul ghiacciaio è stata effettuata con sondaggio
verticale, in corrispondenza delle paline ablatometriche, ogni 20 cm, utilizzando un tubo
per carotaggio in alluminio (modello standard A.I.NE.VA.).

Per calcolare, in occasione di ogni bilanci di massa, l’equivalente in acqua si applica la
seguente formula che fornisce il peso complessivo della neve che grava su m² di super-
ficie:

∑
0

n

0,2 ρ

   n = altezza complessiva del manto nevoso che ricopre il ghiacciaio in corrisponden
za delle paline ablatometriche [m]

0,2 = spessore dello strato [m]
   ρ = densità dello strato [kg/m³]

L’accumulo nevoso è risultato il seguente:

500 cm alla palina 1
510 cm alla palina 2
500 cm alla palina 3
485 cm alla palina 4
470 cm alla palina 5

L’accumulo medio di neve sul ghiacciaio è pertanto di 493 cm.
La densità della neve è risultata in media di 497 kg/m³.

La densità della neve è stata misurata ogni 50 cm in verticale con carotiere ENEL - Val-
tecne lungo tutta la profondità dei pozzi per le Paline I - II - III - IV ed è risultata in me-
dia di 520 kg/m³.
Per la Palina V la valutazione dell’accumulo di neve sul ghiacciaio è stata effettuata con
sondaggio verticale, ogni 20 cm, utilizzando il tubo per carotaggio in alluminio (model-
lo standard A.I.NE.VA.). 

MISURE CAROTIERE ENEL - Valtecne

Palina Spessore
neve cm

Diametro
carota cm

Peso neve g Eq. H2O cm Densità kg/
m3

I 500 6,0 6385 225,8 452

II 510 6,0 8075 285,6 560

III 500 6,0 8410 297,4 595

IV 485 6,0 6515 230,4 475
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Palina    V

cm ρ kg

470-450 290 58

450-430 330 66

430-410 300 60

410-390 360 72

390-370 360 72

370-350 370 74

350-330 360 72

330-310 360 72

310-290 380 76

290-270 410 82

270-250 440 88

250-230 400 80

230-210 370 74

210-190 380 76

190-170 380 76

170-150 430 86

150-130 400 80

130-110 440 88

110-90 470 94

90-70 500 100

70-50 500 100

50-30 480 96

30-10 480 96

10-0 480 48

1886 kg/m²
1886 mm w.e.

La densità della neve alla Palina 5
è risultata in media di 403 kg/m³

30 maggio 2019        foto Raffaella Miravalle
Infissione del carotiere ENEL-Valtecne nel

manto nevoso
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30 maggio 2019                                                                                     foto Stefano Cerise
Presenza di accumuli di valanghe sul fondovalle.

30 maggio2019                                                                                    foto Stefano Borney
Caratterizzazione del manto nevoso tramite scavo di pozzi da neve (sinistra) e utilizzo di

carotiere (destra).
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Nuova perimetrazione del ghiacciaio in base ai punti rilevati nel 2016-2017 e alla delimitazione
della fronte nel 2019.

193



Variazione dello spessore del ghiaccio in corrispondenza delle paline ablatometriche
18/09/2019

Palina I Palina II Palina III Palina IV Palina V

-138cm -115 cm
+100 cm
nevato

-30 cm -83 cm
+30 cm

ELA

Determinazione dell’equivalente in acqua del ghiaccio fuso in corrispondenza delle
paline ablatometriche

La valutazione dell’accumulo – ablazione nella stagione idrologica 2018-2019, in corri-
spondenza delle paline ablatometriche, si è conclusa il giorno 18 settembre 2019.

Palina I

In corrispondenza della Palina I sono fusi 138 cm di ghiaccio ed è stato utilizzato il va -
lore 0,87 g/cm³ come densità del ghiaccio

-1380 ∙ 0,87 = -1201 mm w.e.
Palina II

In corrispondenza della Palina II sono fusi 115 cm di ghiaccio ed è stato utilizzato il va-
lore 0,87 g/cm³ come densità del ghiaccio

-1150 ∙ 0,87 = -1000 mm w.e.
Palina III

In corrispondenza della Palina III si è rilevato un accumulo di 100 cm di nevato ed è
stato utilizzato il valore 0,6 g/cm³ come densità del nevato

+1000 ∙ 0,60 = +600 mm w.e.
Palina IV

In corrispondenza della Palina IV sono fusi 30 cm di ghiaccio ed è stato utilizzato il va-
lore 0,87 g/cm³ come densità del ghiaccio

-300 ∙ 0,87 = -261 mm w.e.
Palina V

In corrispondenza della Palina V sono fusi 83 cm di ghiaccio ed è stato utilizzato il va-
lore 0,87 g/cm³ come densità del ghiaccio

-830 · 0,87 = -722 mm w.e.

Inoltre, al di sopra dei 3070 m di quota, per una superficie stimata di 40.000 m², si è ri-
lavato un accumulo di nevato di 30 cm ed è stato utilizzato il valore 0,60 g/cm³ come
densità del nevato

300 · 0,60 = 180 mm w.e.
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ACCUMULO
30 maggio 2019

ACCUMULO-ABLAZIONE
18 settembre 2019

Palina I 500 cm -138 cm di ghiaccio

Palina II 510 cm -115 cm di ghiaccio

Palina III 500 cm +100 cm di nevato

Palina IV 485 cm -30 cm di ghiaccio

Palina V 470 cm -83 cm di ghiaccio  + 30 cm (ELA)

Bilanci di massa annuali e cumulati nel periodo 1999-2019

Il bilancio 2018-2019 è risultato negativo con -292 mm w.e.
Il totale cumulato dal 1999 al 2019 è pari a -16,949 m w.e.
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18 settembre 2019                                                                                    foto Stefano Cerise
Vista panoramica del ghiacciaio (sopra) e vista ravvicinata del settore frontale (sotto)

18 settembre 2019                                                                                    foto Stefano Cerise
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BILANCIO DI MASSA GEODETICO 2000-2008

 (a cura di Fabrizio Troilo*)

Il livello di accuratezza con il quale i rilievi glaciologici sono svolti dal Corpo di sorve-
glianza del PNGP, unitamente alla lunghezza della serie storica di misure,  fanno del
Ghiacciaio del Grand Etrèt un sito molto importante a livello internazionale e sicura-
mente un punto di riferimento a livello alpino. Da questa constatazione nasce l’interesse
di utilizzare il  Grand Etrèt, come sito test per l’applicazione di tecniche di indagine
meno conosciute. Nel caso dello studio pilota portato avanti dall’Area tecnica e ricerca
Alta montagna, rischi, ghiacciai e permafrost della Fondazione Montagna sicura presso
il Ghiacciaio del Grand Etrèt, la sperimentazione in oggetto risponde ad una questione
pratica molto specifica: capire le potenzialità dei dati altimetrici rilevati da satellite per
poterli applicare allo studio dei ghiacciai e alle situazioni di rischio glaciale. Un dato te-
lerilevato ha la potenzialità di essere un’interessante alternativa ai rilievi di terreno in
quanto non sempre si hanno le disponibilità immediate di materiale e personale in loco,
ad esempio su di una nuova situazione di criticità che si viene a creare sul territorio.
Proprio in quest’ottica Fondazione Montagna sicura ha intrapreso un studio sperimenta-
le sulle variazioni volumetriche del Ghiacciaio del Grand Etrèt, utilizzando i dati dei bi-
lanci di massa del PNGP come verifica e paragone del dato ottenuto da analisi telerile-
vata satellitare. Nello specifico, l’analisi di un dato altitudinale ottenuto da rilievo Radar
effettuato dalla NASA nell’anno 2000 (Missione SRTM-Shuttle Radar Topography Mis-
sion) è stata sfruttata per valutare le variazioni topografiche avvenute fra il 2000 ed il
2008, utilizzando come termine di paragone il dato molto preciso e ben conosciuto del
rilievo topografico con Lidar aereo effettuato dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta
(RAVA) nel 2008 sull’intero territorio regionale. Comparando i due dati si ottiene quindi
una mappatura delle variazioni altitudinali della superficie del ghiacciaio, che tradotte in
volumetrie di ghiaccio fuso possono dare un’indicazione relativa ad un bilancio di mas-
sa “geodetico”, cumulato sull’intero arco temporale considerato. In prima analisi si è
proceduto alla sovrapposizione dei due dati per riscontrare l’attendibilità del dato radar
nelle porzioni fuori dall’area glacializzata e per avere una prima indicazione qualitativa
dell’elaborazione.
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Profilo longitudinale delle superfici topografiche del rilievo SRTM anno 2000 e Lidar RAVA
2008. La perdita di spessore e l’aretramento frontale risultano evidenti

Traccia in pianta del profilo su ortofoto RAVA del 1999

Dall’analisi di profili  e punti specifici,  i cosiddetti Ground Control Point o GCP, gli
scarti rispetto alle differenze altitudinali su 9 punti campionati sono risultati compresi
fra -2,24 m e + 1,6 m, con un valore medio di -0,86 m. Avendo un errore medio al di
sotto del metro, i dati di base disponibili sembrano quindi aver una congruenza tale da
poter essere analizzati nel dettaglio sulla parte glaciale per arrivare ad una stima del bi -
lancio di massa cumulato con metodo geodetico telerilevato. Successivamente si è pro-
dotta su software GIS una differenziazione dei due modelli altitudinali al fine di ottene-
re una differenza di volume di ghiaccio relativa all’intervallo temporale 2000-2008.

200



Output della sottrazione dei modelli altitudinali del Ghiacciaio del Grand Etrèt sull’area
rappresentativa. In legenda le variazioni di spessore dei singoli punti. 

Il dato grezzo della prima analisi si traduce in una valutazione della perdita media di
spessore di ghiaccio di -5,36 m. Questo dato va tuttavia corretto per due fattori: a) il ri-
lievo dell’anno 2000 non è stato effettuato in periodo estivo e vanno quindi prese in
considerazione delle compensazioni per l’altezza di neve al suolo presente all’epoca del
rilievo; b) il dato radar telerilevato risente di un fattore di penetrazione nel ghiaccio che
tende a sottostimare la reale superficie topografica e per il quale va introdotta un’ulte-
riore correzione. 

Differenza di
volumi positivi

(m3)

Differenza di
volumi negativi

(m3)

Variazione
volumetrica (m3)

Area
(m2)

Differenza
altitudinale
media (m)

882.367,043 -4.146.376,725 -3.264.009,682 608.538,263 -5,36

Dati grezzi derivanti dalla differenziazione dei modelli altitudinale. Senza correzioni il dato
grezzo indica una perdita volumetrica di ghiaccio corrispondente a circa 3.26 milioni di m3.

Per la correzione a) nella quale il bilancio di massa sarebbe sovrastimato a causa della
neve presente al suolo il giorno del rilievo (18 Febbraio 2000) si è proceduto all’analisi
dei rilievi Aineva dell’anno 2000 presso Degioz (1530 m s.l.m. – 20 cm di neve al suo-
lo), estrapolando il dato in quota secondo i gradienti  altezza neve (Hs)/quota proposti
nello studio di Grunewald T. et al.(2014). Nello specifico si è preso a riferimento il baci-
no analizzato morfometricamente più simile al bacino del Grand Etrèt.
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Estrapolazione dell’innevamento in quota del 18 febbraio 2000 a partire dal dato di fondovalle
(20 cm rilevati a Degioz). In giallo l’estrapolazione dell’innevamento a 2900 m s.l.m. (quota

media del Ghiacciaio del Grand Etrèt).
Grafico modificato da Grunewald T., Bühler, Y., & Lehning, M. (2014) “Elevation dependency of

mountain snow depth”, The Cryosphere, 8(6), 2381-2394.

La correzione di quota presa in considerazione è quindi pari a 1,75 m per il ghiacciaio
del Grand Etrèt. La seconda correzione che va introdotta è quella relativa alla penetra-
zione alla quale l’onda radar va incontro all’interno della massa glaciale. La valutazione
della penetrazione specifica di un sito è molto problematica ed attualmente dibattuta; si -
curamente questa è la maggior fonte di incertezza nell’analisi effettuata. Tuttavia, attra-
verso vari riferimenti bibliografici è possibile stimare una forchetta di valori all’interno
dei quali ricade il risultato finale del bilancio di massa. 
Partendo dal presupposto che non applicare nessuna correzione di penetrazione sarebbe
altamente fuorviante, si procede all’applicazione di diversi fattori di penetrazione com-
presi fra 8 e 9 metri e di seguito dettagliati: 
8 m: Valore applicato a livello regionale per i ghiacciai svizzeri da Fischer et al. (2015)*
9 m:  Valore  specifico  analizzato sui  Ghiacciai  del  Monte Bianco  da  Berthier  et  al.
(2016)**
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Penetrazione
radar 
(m)

Variazione
media quota 

(m)

Correzione
innevamento 

+1,75 (m)

Correzione
penetrazione

radar 
(m)

Bilancio di
massa

(m w.e.)

0,000 -5,364 -3,614 -3,614 -3,144

8,000 -5,364 -3,614 -11,614 -10,104

9,000 -5,364 -3,614 -12,614 -10,974

Correzione del dato in base alle diverse penetrazioni Radar nel ghiaccio.

Dall’analisi di cui sopra si evince come la forchetta di valori vari fra i circa -10,10 m
w.e. e i  -10,97 m w.e.,  valori  che, rispetto al valore di riferimento di -9,604 m w.e.
cumulato 2000-2008 da rilievo a terra del Personale PNGP, risulta sovrastimato del 5%
circa considerando 8 m di penetrazione del radar e del 14% circa considerando 9 m di
penetrazione. 
Lo studio  in  oggetto  espone  delle  potenzialità  di  un  metodo  specifico,  realizzato  a
partire da un dato piuttosto datato, con risoluzione spaziale piuttosto elevata e che soffre
di un’incertezza sui settori glacializzati a causa della penetrazione radar del ghiaccio.
Tuttavia, in base alla finalità dell’analisi potrebbe dare risultati molto utili su superfici
glaciali  piuttosto  ampie  o  su  intervalli  temporali  più  estesi,  dove  il  rapporto  fra  le
differenze rilevate e le incertezze nelle misure andrebbe verso una trascurabilità degli
errori.  L’utilizzo  di  dati  provenienti  da  nuovi  satelliti  ed  il  moltiplicarsi  di
sperimentazioni simili potrebbe rendere la tecnica sempre più precisa ed utilizzabile.

* Fischer, M., Huss, M., & Hölzle, M. (2015). Surface elevation and mass changes of all Swiss
glaciers 1980–2010. The Cryosphere, 9(2), 525-540.

** Berthier, E., Cabot, V., Vincent, C., & Six, D. (2016). Decadal region-wide and glacier-wide
mass balances derived from multi-temporal ASTER satellite digital elevation models. Validation
over the Mont-Blanc area. Frontiers in Earth Science, 4, 63.
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EVOLUZIONE DEL GHIACCIAIO DEL GRAND ETRÈT DAL 1999 AL 2019
(Bilancio di massa e oscillazioni frontali)

L’evoluzione del Ghiacciaio del Grand Etrèt è ben rappresentata dai dati del bilancio di
massa, meno dalla serie delle oscillazioni frontali. La differenza tra accumulo e ablazio-
ne è funzione diretta delle condizioni climatiche locali che insistono sul ghiacciaio e ne
rappresenta la risposta immediata.  Le variazioni  frontali,  invece,  sono un parametro
condizionato dalla geometria della fronte e costituiscono un segnale delle tendenze cli-
matiche a livello globale.
Oggi la fronte del Ghiacciaio del Grand Etrèt, che Federico Sacco (1921)
riteneva un “ottimo glaciometro” del gruppo del Gran Paradiso, si è no-
tevolmente assottigliata. Posizionata a quota 2630 m fino al 2017, si è
frammentata  a  seguito  dell’emersione  del  substrato  roccioso:  oggi  la
fronte attiva  si colloca a 2730 m, mentre nel ripiano poco più a valle
un’isola di ghiaccio morto testimonia la precedente estensione della lin-
gua frontale.  Si sottolinea come ad una sostanziale stabilità altimetrica
della  fronte  nel  periodo  1999-2017 corrisponda invece  un  bilancio  di
massa del ghiacciaio per lo più negativo.

2 agosto 2003                                                                                             foto Stefano Cerise
Sul Ghiacciaio del Grand Etrèt sono state collocate 5 paline ablatometriche

per la misurazione dell’entità degli accumuli e della fusione, 
distribuite dalla zona frontale sino alle quote più elevate.
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Densità del manto nevoso

I profili di densità (Figura) indicano che gli strati più densi sono generalmente superfi-
ciali per il  prevalente metamorfismo di fusione; strati a elevata densità alla base del
manto nevoso (snowpack), corrispondenti a una “firnificazione” precoce (bottom ice)
sono presenti solo nel 2003. Più sovente, in profondità compaiono orizzonti leggeri do-
vuti all’azione del metamorfismo costruttivo. Nel 2004 e 2006, specie alle quote più
basse, questi strati sono alla base dello snowpack, e talmente poco densi da poter essere
causa predisponente di valanghe.
Gli strati di neve ventata sono più abbondanti negli anni più nevosi e, proteggendo dalla
deflazione strati meno densi, aumentano ulteriormente il divario fra anni nevosi e sec-
chi.

Densità del manto nevoso nel periodo 2000-2007. Si veda la foto
precedente per l’ubicazione delle paline.
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Linea di equilibrio (ELA)

In un ghiacciaio, la linea di equilibrio (Equilibrium Line Altitude, ELA) rappresenta il li-
mite tra la zona di accumulo e quella di ablazione ed è dunque un indicatore dello stato
di salute di un ghiacciaio.
Di seguito è riportata la posizione della ELA nel periodo 2000-2019.
2000 - la ELA ha un andamento irregolare: da superiore alla quota del ghiacciaio nel set -
tore destro idrografico, scende nel settore centrale a circa 3060 m e nel settore sinistro la-
terale a una media di 3005 m, restando parallela alla barriera rocciosa in sinistra laterale,
per terminare a 2945 m.
2001 - la linea delle nevi persistenti segue l'isoipsa 2810 m. A causa della presenza di
ghiaccio sovrimposto, la ELA è più bassa del limite delle nevi, a circa 2690 m.
2002 – la ELA divide longitudinalmente l’intero ghiacciaio, con un’ansa a 2765 m di
quota. La neve residua è limitata alla destra idrografica del ghiacciaio (esposta ad W),
probabilmente a causa della scarsa insolazione pomeridiana.
2003 - il ghiacciaio è interamente scoperto, tranne tre placche ed una lingua di neve resi-
dua a ridosso della bastionata rocciosa in sinistra laterale del corpo glaciale.
2004 - la ELA è posta a oltre 3050 m di quota e scende verso W sino a 2950 m, tenendosi
a ridosso della bastionata rocciosa in sinistra idrografica.
2005 - la ELA è collocata solo nella zona sinistra centrale: il corridoio di nevato a ridos-
so della bastionata rocciosa scende sino a quota 2950 m ed in alto si allarga verso la Te-
sta del Grand Etrèt.
2006 - il ghiacciaio è completamente privo di neve residua, fatta eccezione per una sotti -
le e non significativa striscia al di sotto della crepaccia terminale in sinistra centrale. 
2007 - la ELA è posta a 2985 m, con andamento quasi rettilineo, e termina contro l’isola
rocciosa affiorante nella parte alta del bacino; risulta assente in destra laterale.
2008 – la ELA è collocata a 3050 m, con andamento quasi rettilineo fino contro l’isola
rocciosa presente nella parte alta del bacino, con una propaggine che scende parallela
alla barriera rocciosa in sinistra laterale sino a quota 2970 m. È assente in destra laterale.
2009 - la linea delle nevi si attesta a quota 2860 m. Si è formato ghiaccio sovrimposto al
di sotto della quota 2820 m, con una zona intermedia di ablazione tra questa quota e la li-
nea delle nevi.
2010 – la ELA è posta a 3000 m ed in destra laterale si esaurisce contro l’isola rocciosa
superiore; in sinistra scende formando un corridoio parallelo alla barriera rocciosa. Una
piccola placca di neve residua rimane in sinistra centrale.
2011 - la ELA è posta oltre il limite superiore del ghiacciaio.
2012 - la ELA è posta oltre il limite superiore del ghiacciaio.
2013 – la ELA è posta a 2860 metri.
2014 – la ELA è posta a 3010 metri.
2015 – la ELA è posta oltre il limite superiore del ghiacciaio.
2016 – la ELA nel è posta a 3050 metri.
2017 - rimane una placca di nevato nella zona centrale del ghiacciaio.
2018 – la ELA è posta a 3050 m e rimane una grande placca di nevato nella zona centrale
del ghiacciaio.
2019 – la ELA è posta a 3070 m e rimane una grande placca di nevato nella zona centrale
del ghiacciaio.
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Ghiaccio sovrimposto

La formazione di ghiaccio sovrimposto (exsudation ice, Biancotti & Motta, 2003; Motta
& Motta, 2003) deriva da processi di fusione del manto nevoso, ruscellamento superfi-
ciale e rigelo sulle superfici di ghiaccio impermeabile, analogamente a quanto si osserva
normalmente nelle cascate di ghiaccio stagionali (Motta & Motta, 1996). Colate di ex-
sudation ice si sono formate sul ghiacciaio nell’estate 2001 alle paline 2 e 3 (rispettiva-
mente 0.26 e 0.35 m a fine stagione di ablazione) lungo la lingua principale del ghiac-
ciaio; alla fine dell’estate 2004 alla palina 5, sulla parte superiore del ghiacciaio, con 7
cm deposti sul ghiaccio precedentemente soggetto a intensa fusione. 

Velocità di fusione del ghiaccio

Nel corso delle estati 2000, 2003 e 2004, campagne di misura ripetute alle paline ablato-
metriche posizionate sul ghiacciaio hanno consentito di quantificare le variazioni di ve-
locità di fusione, come illustrato nei grafici sotto riportati. 
A partire da inizio giugno l’ablazione cresce rapidamente, attestandosi a valori general-
mente elevati ma con ampie oscillazioni sino a metà settembre nel 2000 e 2003, anni in
cui con questo mese termina il periodo d’ablazione. Nel 2004, invece, come sempre più
frequentemente segnalato nelle Alpi Occidentali, si osserva come l’ablazione raggiunga
il suo massimo a settembre, e il periodo d’ablazione oltrepassi tale mese. Si noti tuttavia
che il 2004 non mostra velocità di fusione particolarmente elevate: il massimo è stato
registrato nel 2003, con oltre 7 cm/giorno al culmine dell’estate.

Velocità di fusione di neve e ghiaccio (cm/giorno) nelle estati del 2000, 2003 e 2004.

Confronto con le temperature dell’aria

Per completare lo studio del bilancio di massa, dal 2003 al 2006 sono stati posti due
rilevatori per  la  misura  della  temperatura  dell’aria,  sospesi  a  0.5  m  da  terra  e
opportunamente schermati dalla radiazione solare: uno, a quota 2630 m, davanti alla
fronte glaciale (palina 1bis); il secondo a quota 2960 m,  sul bordo del ghiacciaio in
destra laterale, a valle della palina 5. Pertanto tali rilevatori forniscono valori indicativi
della temperatura dell’aria presso il ghiacciaio. Il campionamento è stato calibrato per
ottenere  medie  orarie.  Per  confrontare  i  dati  termici  con  le  velocità  di  fusione  del
ghiaccio, sono stati aggregati i soli valori positivi (in cui verosimilmente si è verificata
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fusione)  mediandoli  negli  intervalli  di  tempo corrispondenti  a  quelli  di  misurazione
della fusione, secondo la formula:

Tm = Σ T+ / N.
I  risultati,  illustrati  dai  grafici  che  seguono,  evidenziano  un  andamento  delle
temperature  simile  nella  parte  alta  del  ghiacciaio  e  presso  la  fronte;  quando  la
temperatura media giornaliera supera i  9 °C, la differenza fra bacino di accumulo e
fronte del ghiacciaio è minima, probabilmente per la posizione più ombreggiata della
fronte.
L’andamento  di  temperature  e  velocità  di  fusione  è  in  buon  accordo  nel  cuore
dell’estate. All’inizio del periodo estivo ci sono invece scostamenti a diverse quote, per
la presenza di un abbondante manto nevoso. a 2630 e 2960 m s.l.m.

Confronto fra le medie delle temperature positive e le velocità di fusione
del ghiaccio nelle stagioni estive del 2003 e 2006.
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Oscillazioni frontali

Il segnale usato per valutare le oscillazioni frontali fino al 2012 è stato OM, a quota
2630 m, con azimut 174° e coordinate 32TLR60873830, posto da Stefano Cerise e Ste-
fano Nicolussi nel 1997 davanti al centro della fronte. Nel 2013 è stato istituito il nuovo
segnale DM con coordinate 32T 360726 5037827 a quota 2635 m, a 80 m dal segnale
OM, con azimut 164°.
Nel 2018, in seguito alla frammentazione della lingua frontale, è stato istituito il nuovo
segnale DM2 a quota 2726 m, con azimut 175°, a 14 m dalla fronte.

Il Ghiacciaio del Grand Etrét dal 1997 al 2017 ha fatto registrare un arretramento di
170,5 m rispetto ai segnali OM e DM, collocati in posizione centro frontale a quota
2630 metri.
Nel 2018, in seguito alla frammentazione della lingua frontale, si è registrato un arre-
tramento di 130 m, che porta il totale a -300,5 metri dal 1997. Di seguito uno schema
riassuntivo delle osservazioni effettuate dal 1997 al 2019.

Data
controllo

Misura
(m)

Varia-
zione
(m)

Condizioni di innevamento della fronte

21/09/1997 19,5
16/09/1998 31,5 -12,0
14/10/1999 42 -10,5
090/9/2000 52 -10,0
08/10/2001 - - La neve residua a ridosso della fronte impedisce 

una corretta misurazione. Placche di nevato di 
una certa consistenza a valle del corpo glaciale.

070/9/2002 52 0 Presso la fronte, in destra centrale, accumulo di 
nevato di notevoli dimensioni.

070/9/2003 75 - 23,0
12/09/2004 79 - 4,0
14/09/2005 80,5 - 1,5 Al centro, accumulo di nevato di origine 

valanghiva presente fino alla fine di agosto; in 
destra frontale altro accumulo di nevato della 
stessa origine.

8/9/2006 100,5 - 20,0
08/09/2007 110 -9,5
16/09/2008 120,5 -10,5
05/09/2009 - - La presenza di un accumulo valanghivo sulla 

fronte impedisce la misurazione della posizione 
della fronte.

14/09/2010 - - Un accumulo valanghivo in destra centrale ha 
raggiunto e coperto la fronte ed ha impedito la 
misurazione.

10/09/2011 122,5 -2,0
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16/09/2012 - - Assenza quasi completa di nevato residuo, tranne
due placche di origine valanghiva ancora 
collegate alla fronte che ne impediscono la 
misurazione.

21/09/2013 128,5 -6,0
21/09/2014 61,5 -19,0
19/09/2015 89,5 -28,0
04/09/2016 104 -14,5
17/09/2017 - - La presenza di un accumulo valanghivo sulla 

fronte impedisce la misurazione della posizione 
della fronte.

070/9/2018 234      -130,0 L’emersione del substrato roccioso ha provocato 
una grossa frattura frontale, con formazione di 
un'isola di ghiaccio morto nel ripiano frontale.

18/09/2019 19 -5,0

Evoluzione dell’idrologia e della morfologia superficiale

Nel 2000 numerosi sono i resti di funghi glaciali con lastre rocciose inclinate verso S e
gambi in parziale fusione. Il torrente glaciale non fuoriesce dalla fronte, ma dalla sini-
stra laterale della lingua terminale, in corrispondenza di una serie di crepacci trasversali
in cui si convoglia l’acqua di fusione delle bédières della conca superiore. Il torrente
raggiunge la fronte con percorso parallelo alla lingua terminale. Dalla morena laterale
destra, dopo un breve percorso sotterraneo, oltre la fronte fuoriesce un secondo torrente
glaciale, di minor portata. La lingua terminale è incisa da piccole bédières. Sono presen-
ti finestre rocciose nel bacino collettore.
Nel 2001 nella parte inferiore del ghiacciaio è poco evidente il ruscellamento superficia-
le.
Nel 2002 si osservano alcuni funghi glaciali sulla lingua d’ablazione in posizione destra
centrale.
Nel 2003 sono stati individuati quattro mulini glaciali nella porzione centrale. Uno è
profondo 21 m, con diametro di 1,5 m e si presenta allargato nella parte mediana a 9 m
di profondità. All’atto della ricognizione risulta attivo un solo mulino, in cui si immette
un torrente epiglaciale che si origina dalla rete di crepacci in sinistra laterale.
Nel 2004, nel settore destro, sono aumentati i detriti e i massi provenienti dalla parete N
dei Denti del Broglio. Nel settore centrale numerosi ruscelli epiglaciali si riuniscono in
una grande bédière che convoglia l’acqua in un mulino glaciale. L’acqua, probabilmente
attraverso una serie di crepacci trasversali, fuoriesce in sinistra laterale, in un torrente
glaciale di notevole portata che corre parallelamente al margine sinistro della lingua ter-
minale, defluendo oltre la fronte. Poco sotto il Colle Orientale del Grand Etrèt, a 3040 m
s.l.m., si è aperta nel ghiaccio una finestra del diametro massimo di 10 m.
Nel 2005 dalla finestra glaciale sopra citata emerge localmente il substrato roccioso.
Nel 2006 le bédières nella zona centrale del ghiacciaio formano anse molto accentuate e
profonde. Le abbondanti acque di fusione vengono convogliate in cinque mulini (coor-
dinate 32TLR60913794 a 2720 m s.l.m.; 32TLR60933794 a 2725 m; 32TLR60893765
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a 2805 m; 32TLR60903764 a 2810 m; 32TLR60903762 a 2810 m). In destra laterale
continua ad espandersi la barriera rocciosa e si è verificata la frantumazione ed il crollo
del ghiaccio che la ricopriva, che si accumula alla sua base. È aumentata la copertura
detritica in tutto il settore destro.
Nel 2007, nella parte alta del bacino in destra laterale, la finestra è ormai una grande
isola di roccia fratturata, localmente rilasciata, con una superficie calcolata di 11.400
m². Continua l’instabilità gravitativa in destra laterale, con accumuli di blocchi metrici
isolati e qualche corpo di frana di lunghezza decametrica.
Tra le quote 2720 m e 2985 m, sono stati individuati sei mulini glaciali attivi:

Mulino Coordinate UTM Quota m

1 32T 360915 5037961 2720
2 32T 360920 5037947 2725
3 32T 360906 5037945 2725
4 32T 360899 5037944 2725
5 32T  360890 5037666 2805
6 32T 361057 5037214 2985

I mulini 4 e 5 rilevati nel 2006 a quota 2810 m si sono occlusi.
Nel 2008 si notano una fitta rete di crepacci trasversali in sinistra laterale tra quota 2980
m e 3030 m, una serie nella parte centrale tra 3030 m e 3100 m e una ben evidente cre-
paccia  terminale.  Numerosi  massi  sono  sparsi  in  destra  centrale  e  laterale.  A valle
dell’isola rocciosa in destra laterale del bacino di accumulo è venuta alla luce una nuova
porzione di substrato.
Nel 2009 sono ben evidenti le due finestre rocciose nella parte alta del ghiacciaio. Sono
da segnalare depositi di limo glaciale sulle rocce montonate in sinistra frontale.
Nel 2010 anche l’isola rocciosa inferiore è stata misurata e georeferenziata. La superfi -
cie risulta di 4146 m² ad una quota media di 2910 metri.
Nel 2011 si è verificato un notevole assottigliamento della lingua frontale, scoperta dal
nevato, e si osservano numerosi blocchi metrici in destra frontale e in destra laterale. Il
torrente proglaciale ha operato una notevole erosione torrentizia della morena di fondo
sabbioso-limosa, con formazione in destra di una sponda subverticale alta fino a 5 m.
Nel 2012 è continuato l’assottigliamento della lingua frontale. Assenza quasi completa
del nevato residuo, tranne due placche di origine valanghiva ancora collegate alla fronte
che impediscono la misurazione. Si ingrandisce l’isola rocciosa centrale.
Il torrente proglaciale ha ulteriormente approfondito l’erosione della morena di fondo,
ed ora per un tratto di 100 m è delimitato in destra da una scarpata di erosione alta in
media 6 m, con altezza che poi diminuisce gradualmente nei successivi 50 m, sino ad
esaurirsi.
Nel 2013 continua l’assottigliamento della fronte, che si presenta priva di bédières nella
zona terminale: l’unica bédière si esaurisce a circa 2750 m di quota. Una grossa placca
di nevato è presente in destra frontale. Numerosi blocchi di dimensioni metriche sono
sparsi sulla destra frontale e laterale del ghiacciaio. Sempre evidente l’erosione torrenti-
zia della morena di fondo sabbioso-limosa che inizia a poca distanza dalla fronte e pre-
senta sponde alte sino a oltre 6 metri. 
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Nel 2014 sono presenti modeste bédières quasi rettilinee nella zona centrale; un’eviden-
te bédière centrale nella parte bassa si inabissa in un mulino. L’erosione torrentizia a
valle della fronte si è stabilizzata, con una sponda destra alta in media 6 metri, per un
tratto di circa 100 metri.
Nel 2015 si registra un evidente appiattimento della zona frontale con fratture sulla sini-
stra; in destra, una placca di ghiaccio morto coperto da detrito si protende oltre il margi-
ne frontale attivo.
Aumento della superficie della finestra rocciosa a quota più bassa, ormai prossima al
margine glaciale destro. Sono presenti due mulini glaciali, uno a quota 2715 m con dia-
metro di 8 m, l’altro a quota 2740 m con diametro di 4 m, dove arriva la bédière centra-
le.
Nel 2016 la fronte risulta molto appiattita e solo in sinistra, da dove fuoriesce il torrente
subglaciale, conserva un discreto spessore. Nella parte centrale sono evidenti rigole di
bédières inattive. La finestra rocciosa a quota più bassa è aumentata di dimensioni e for-
ma ormai una penisola in corrispondenza del  margine glaciale destro.  Poco sopra la
fronte emergono due affioramenti di roccia montonata, uno in sinistra sul quale l’acqua
forma una cascata, l’altro, leggermente più alto, sulla destra. Il fianco destro del ghiac-
ciaio è coperto da blocchi di frana. Una placca di nevato è presente lungo la parte destra
della fronte; a valle, l’incisione torrentizia in sponda destra conserva un’altezza media
di 5 m per oltre 100 m, per poi diminuire progressivamente. 

Nel 2017 la fronte risulta coperta da neva-
to residuo di valanga che non consente la
misurazione: una placca di  nevato è pre-
sente a destra della fronte. A monte della
fronte  la  lingua  si  sta  restringendo,  con
l’emersione  da  ambo  i  fianchi  del  letto
roccioso, che la predispone al distacco dal
corpo glaciale.
Nel 2018 la definitiva emersione  del sub-
strato  roccioso  ha  provocato  una  grossa
frattura frontale, che ha determinato il re-
pentino innalzamento della fronte attiva e
la formazione di un'isola di ghiaccio morto
nel  ripiano  frontale  parzialmente  coperta
da  un  accumulo  di  valanga,  proveniente
dalla parete nord-ovest dei Denti del Bro-
glio. A valle della fronte, la sponda di ero-
sione torrentizia si presenta senza variazio-
ni rispetto agli anni precedenti.
Nel 2019 si nota l’emersione del substrato
roccioso nella parte centrale del ghiaccia-
io. Nevato è presente a valle della fronte
attiva,  a  mascherare  l’isola  di  ghiaccio
morto.

28 luglio 2005   foto Valerio Bertoglio
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21 settembre 2014                                                                   foto Demis Massoni

Negli ultimi anni sono aumentati i funghi glaciali, forme positive frutto dell’ablazione
differenziale, presenti sia in destra che in sinistra laterale, tra 2700 m e 2800 m di quo-
ta, e in prossimità della fronte.  Le tavole gneissiche che costituiscono il cappello si
orientano verso S e scivolano dai gambi, lasciando una protuberanza di ghiaccio come
relitto del gambo preesistente. La stessa tavola, se le condizioni climatiche si ripeteran-
no, darà origine ad un altro fungo glaciale che seguirà la sorte del precedente. Quando
l’elemento roccioso ha le dimensioni di un ciottolo (qualche cm2), l’effetto è contrario e
produrrà il suo sprofondamento. Il ciottolo, generalmente di colore più scuro del ghiac-
cio circostante, è responsabile della fusione locale del ghiaccio sottostante e di quello
posto a lato. Da questo deriva l’infossamento del ciottolo stesso. Le forme risultanti,
negative, sono i fori crioconitici ben osservabili mano a mano che ci si allontana dalla
zona di ghiaccio coperto.

Il bilancio di massa

Ad eccezione del 2001 e del 2009, particolarmente nevosi, negli altri anni si è registrato
un innevamento modesto. Nel settore centrale ed in quello destro idrografico della parte
alta del ghiacciaio, l’ammontare dell’accumulo è stato comparabile, rivelando condizio-
ni relativamente omogenee.
L’ablazione  è  distribuita  in  maniera  piuttosto  uniforme  alle  diverse  quote,  perché
l’abbassamento della  temperatura nelle  parti  alte  è  parzialmente compensato  da una
maggiore esposizione all’irraggiamento solare. Inoltre, la lingua del ghiacciaio è in area
di permafrost, e la formazione su essa di colate superficiali di exsudation ice nel 2001
ha influenzato leggermente il bilancio di massa.
Influenza il bilancio di massa anche la presenza di un marcato dosso a circa 2750 m di
quota, sia per le differenti condizioni di pendenza ed esposizione, sia per la presenza di
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numerosi crepacci. Ad esso corrisponde un minor accumulo nevoso ed una maggiore
ablazione.
La Figura sottostante mostra il bilancio complessivo del periodo 2000-2004. L’accumu-
lo in destra idrografica cresce con la quota, mentre lungo l’asse centrale diminuisce,
probabilmente per la differenza di irraggiamento solare o per fenomeni di erosione eoli-
ca. In sinistra idrografica si ha il massimo accumulo nevoso, come dimostrato dalla di-
stribuzione della neve residua.

In alto a sinistra: bilancio complessivo del periodo 2000-2004 alle varie quote. Gli altri grafici si
riferiscono, rispettivamente, ad accumulo, ablazione e bilancio misurati alle varie quote nei
cinque anni considerati. Le linee continue uniscono le paline poste lungo l’asse centrale del

ghiacciaio. Le linee tratteggiate congiungono la palina 3bis, situata sull’asse della lingua del
ghiacciaio, alla palina 5, nel settore laterale destro. Elaborazioni di M. e L. Motta.

Ghiacciaio del Grand Etrèt

Bilanci di massa specifici annuali e cumulati 1999-2019

La serie del Grand Etrèt vede:
- il 1999-2000 moderatamente negativo: -638mm w.e.
- il 2000-2001 positivo: +1069 mm w.e.
- il 2001-2002 negativo: -1210 mm w.e.
- il 2002-2003 particolarmente negativo: -1773 mm w.e.
- il 2003-2004 negativo: -1138 mm w.e.
- il 2004-2005 negativo: -1325 mm w.e.
- il 2005-2006 particolarmente negativo: -1855 mm w.e.
- il 2006-2007 negativo: -1371 mm w.e.
- il 2007-2008 negativo: -1363 mm w.e.
- il 2008-2009 moderatamente positivo: +373 mm w.e.
- il 2009-2010 moderatamente negativo: -560 mm w.e.
- il 2010-2011 negativo: -793 mm w.e.
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- il 2011-2012 negativo: -1158 mm w.e.
- il 2012-2013 moderatamente negativo: -270 mm w.e.
- il 2013-2014 moderatamente negativo: -569 mm w.e.
- il 2014-2015 particolarmente negativo: -1791 mm w.e.
- il 2015-2016 negativo: -807 mm w.e.
- il 2016-2017 negativo: -835 mm w.e.
- il 2017-2018 negativo: -653 mm w.e.
- il 2018-2019 moderatamente negativo: -292 mm w.e.

Il totale cumulato dal 1999 al 2019 è di -16,949 m w.e.

Il ghiacciaio ha perso negli ultimi venti anni circa 19,5 m di spessore medio.

Comparazione tra bilanci di massa  ed evoluzione del ghiacciaio

Nella tabella seguente sono riportati in modo sinottico i dati riassuntivi dei bilanci di
massa e delle variazioni frontali nel periodo 1999-2019. I dati del bilancio di massa
sono espressi in m3 di acqua equivalente.

Anno
idrologico

Accumulo
(m3)

Ablazione
(m3)

Bilancio
(m3)

Oscillazioni
frontali (m)

1999-2000 595.494 955.620 - 360.126 - 10,5

2000-2001 1.382.098 779.375 + 602.723
0

2001-2002 804.534 1.486.762 - 682.228

2002-2003 601.560 1.601.337 - 999.777 -23,0
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2003-2004 789.614 1.427.149 - 637.535 -4,0

2004-2005 639.310 1.386.731 -747.421 -1,5

2005-2006 604.587 1.650.650 -1.046.063 -20,0

2006-2007 588.522 1.346.199 -757.677 -9,5

2007-2008 730.370 1.483.629 -753.370 -10,5

2008-2009 1.572.621 1.366.597 +205.924 -

2009-2010 765.408 1.063.542 -298.134 -

2010-2011 599.574  1.022.064 -422.000 -2

2011-2012 712.431 1.328.633 -616.202 -

2012-2013 1.011.757 1.153.731 -142.694 -6

2013-2014 739.230 1.041.996 -302.707   -19

2014-2015 773.143 1.726.112 -952.969 -28

2015-2016 761.883  1.191.141 -429.258 -14,5

2016-2017 896.095 1.281.579 -385.484 -

2017-2018 913.542 1.161.052 -247.537 -130

2018-2019 862.595 967.786 -105.191 -5

Considerazioni conclusive

La Valle d’Aosta, nonostante la sua importanza fra le regioni glacializzate, dispone di
pochissimi bilanci di massa, per periodi di tempo limitati. La serie ventennale del Grand
Etrèt  è  pertanto  di  grande  interesse  per  comprendere  gli  effetti  dei  cambiamenti
climatici in Valle d’Aosta e, più in generale, nelle Alpi Occidentali. 

Questa serie comprende 18 anni di bilancio negativo e solo due anni di bilancio positivo
(+1069 mm w.e. nel 2000-2001, +373 mm w.e. nel 2008-2009), con una media di -877
mm w.e. Il bilancio più negativo è stato registrato nell’annata idrologica 2005-2006, con
-1855 mm w.e.
Il bilancio complessivo è negativo a tutte le quote, anche se via via più negativo verso la
fronte, con massimo corrispondente al dosso situato a 2750 m s.l.m. L’andamento delle
variazioni frontali è direttamente confrontabile con il bilancio di massa alle quote infe-
riori.

L’evoluzione  probabile  del  Grand  Etrèt  non  è  quindi  la  scomparsa  della  zona  di
alimentazione,  seguita  da  una  rapida  estinzione  del  ghiacciaio,  come  descritto  per
diversi piccoli ghiacciai valdostani (Motta & Motta, 1994), ma piuttosto la progressiva
riduzione di area e spessore, a partire dalla lingua e dai punti in cui il substrato è più
ripido (dosso a 2750 m s.l.m.).

Il Ghiacciaio del Grand Etrèt, considerato il suo limitato spessore e la sua colloca-
zione altimetrica, potrebbe estinguersi nell’arco di circa 30 anni, se il trend climati-
co rimarrà invariato, condividendo il destino degli altri ghiacciai alpini a quote
confrontabili, come ipotizzato dai più recenti scenari evolutivi (IPCC 2019).
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Il bilancio tra l’accumulo nevoso e la fusione di neve e ghiaccio determina
la sopravvivenza o l’estinzione di un ghiacciaio

In queste pagine tutti i dati gel Ghiacciaio del Grand Etrèt

2019
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