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Nel gruppo montuoso del Gran Paradiso, sul Ghiacciaio del Grand Etrèt, grazie a una
collaborazione fra Parco Nazionale Gran Paradiso e Università degli Studi di Torino, dal 1999, si
misura e calcola il bilancio di massa con metodo topografico. Il ghiacciaio è stato scelto per
l’estensione significativa ma non eccessiva (0,564 km2), l’esposizione (NW) e l’alimentazione
omogenee, l’inclinazione moderata (20°) e la crepacciatura limitata. La sua fronte è facilmente
raggiungibile dal fondovalle senza l’uso di mezzi aerei, fattore molto importante nel contesto di un
Parco Nazionale.
VELOCITA’ DI FUSIONE E TEMPERATURE MEDIE
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Il Ghiacciaio del Grand Etrèt, alla testata della Valsavarenche, occupa un ampio
circo chiuso dalla cresta tra la Cima di Breuil 3454 m s.l.m. e il Monte Mare Percia
3385 m s.l.m. (12/09/2004).
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Misurazione del manto nevoso con tecnica I.C.S.I.
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Negli ultimi anni sono aumentati i funghi glaciali
dovuti all’ablazione differenziale (08/09/2006).

Sul ghiacciaio si esegue il bilancio di massa per misurazione diretta dei valori di accumulo e
ablazione in corrispondenza a paline distribuite dalla zona frontale, sino alle quote più elevate. Il
bilancio è riferito al termine dell’anno idrologico (fine settembre).
Per completare lo studio, dal 2003 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. Il più basso è
stato posto davanti alla fronte glaciale, il più alto sul bordo destro del ghiacciaio verso i 2900 m
s.l.m.
Per ogni palina, al termine del periodo dell’accumulo, è stato scavato un pozzo da neve per valutare
l’altezza e la densità delle precipitazioni nevose invernali e primaverili.
Nella stagione estiva è stato misurato l’abbassamento della superficie del corpo glaciale presso le
stesse paline già usate in primavera, ogni 20-30 giorni a seconda dell’entità della fusione e si è
determinato l’equivalente in acqua del ghiaccio fuso (mm w.e.).

La linea d’equilibrio (ELA) separa il bacino d’accumulo dalla zona di ablazione. Il
controllo del suo andamento nel tempo permette, insieme alla misurazione delle
oscillazioni della fronte, di seguire l’evoluzione del corpo glaciale.
1999 - neve recente sopra i 2800 m s.l.m. impedisce la valutazione.
2000 - andamento irregolare dell’ELA: da superiore alla quota del ghiacciaio, nel
settore destro idrografico, scende nel settore centrale a circa 3060 m s.l.m. e
nel settore sinistro laterale a 3005 m s.l.m., restando parallela alla barriera
rocciosa, per terminare a 2945 m s.l.m.
2001 - linea delle nevi persistenti a 2810 m s.l.m. Per la presenza di ghiaccio
sovrimposto, la ELA è più bassa, a circa 2690 m s.l.m.
2002 – la ELA è collocata solo nel settore destro e divide longitudinalmente il
ghiacciaio, con un’ansa a 2765 m s.l.m., probabilmente a causa della scarsa
insolazione pomeridiana.
2003 - ghiacciaio interamente scoperto tranne tre placche ed una lingua di neve
residua a ridosso della bastionata rocciosa in sinistra laterale del corpo glaciale.
2004 – la ELA è posta oltre i 3050 m s.l.m. e scende verso ovest sino a 2950 m
s.l.m. tenendosi a ridosso della bastionata rocciosa.
2005 – la ELA è collocata solo nella zona sinistra centrale. Il corridoio di nevato
a ridosso della bastionata rocciosa scende sino a 2950 m s.l.m. ed in alto
s’allarga verso la testa del Grand Etrèt.
2006 – ghiacciaio completamente scoperto tranne una sottile e non significativa
striscia sotto la crepaccia terminale in sinistra centrale.
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Colate di exsudation ice si sono formate
sul ghiacciaio nell’estate 2001 alle paline
2 e 3 lungo la lingua principale; alla fine
dell’estate 2004 alla palina 5, sulla parte
superiore, con 7 cm deposti sul ghiaccio
precedentemente soggetto a intensa
fusione. L’exsudation ice deriva da
processi di fusione del manto nevoso,
ruscellamento superficiale e rigelo sulle
superfici di ghiaccio impermeabile.

Infissione delle paline ablatometriche (08/09/2006).

Accumulo
1999-2000: 595.494 m3 H2O
2000-2001: 1.382.098 m3 H2O
2001-2002: 804.534 m3 H2O
2002-2003: 601.560 m3 H2O
2003-2004: 789.614 m³ H2O
2004-2005: 639.310 m³ H2O
2005-2006: 604.587 m³ H2O

Oscillazioni frontali

Ablazione

Bilancio

2000: 955.620 m3 H2O

1999-2000: - 360.126 m3 H2O

2001: 779.375 m3 H2O

2000-2001: + 602.723 m3 H2O

2002: 1.486.762 m3 H2O

2001-2002: - 682.228 m3 H2O

2003: 1.601.337 m3 H2O

2002-2003: - 999.777 m3 H2O

2004: 1.427.149 m³ H2O

2003-2004: - 637.535 m³ H2O

2005: 1.386.731 m³ H2O

2004-2005: - 747.421 m³ H2O

2006: 1.650.650 m³ H2O

2005-2006: - 1.046.063 m³ H2O

Bilancio cumulato specifico

Bilancio annuale specifico
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