
CAMPAGNA GLACIOLOGICA 2016
L’arretramento medio rispetto al 2015 è stato di circa 11 metri (N=27).

L’evento più significativo è stato quello fatto registrare dal Ghiacciaio di Grand Croux con
lo svuotamento del lago glaciale il 14 agosto 2016.

I bilanci di massa misurati nel PNGP sono risultati negativi con -807 mm w.e. per il
Ghiacciaio del Grand Etrèt, -1,8 m w.e. per il Ghiacciaio di Ciardoney.



Ghiacciaio della Tribolazione   -17 m 

Ghiacciaio della Tribolazione    11 settembre 2016       -17 m (2015) da BV5

Operatori: Valerio BERTOGLIO, Piero BORRE, Yannick GERARD, Giuseppina  VERGNANO.
•Il ramo sinistro termina alla fronte meno potente ed è sempre solcato da un evidente morena viaggiante 
centrale. È stato il solo ramo misurato ed è stato collocato il nuovo segnale BV6 a sostituire BV5.
•Il ramo centrale non è misurabile per la pericolosità di accesso a causa di crolli della seraccata. 

VALLE DI COGNE

foto Valerio Bertoglio                              11 settembre 2016

Ramo centrale

Ramo sinistro



Ghiacciaio di Grand Croux      - 10   metri (2014-2016)

VALLE DI COGNE

Operatori: Valerio BERTOGLIO, Piero BORRE
• Arretramento moderato. L’evento più significativo è stato quello fatto registrare dal Ghiacciaio con lo svuotamento del 

lago glaciale il 14 agosto 2016. 
• La conca che ospitava il lago glaciale è totalmente priva di acqua e di porzioni di ghiaccio residuo. La sponda 

superiore dell’ex lago conserva un’altezza di circa 20 metri di ghiaccio verticale unita al ghiacciaio

10 settembre 2016                   foto Valerio Bertoglio

19 settembre 2016                           foto  Piero Borre



Ghiacciaio del Coupè di Money      -7 m (2015-2016)

VALLE DI COGNE

Operatori: Valerio BERTOGLIO, Piero BORRE

• Aumento della copertura detritica originata dalle frane della 
Cresta Paganini che raggiunge la fronte in destra laterale.

• Continua l’appiattimento della fronte sia in destra che in 
sinistra. La lingua frontale in sinistra, incuneata nel canale 
è annerita da fine detrito.

10 settembre 2016                                               foto Valerio Bertoglio

Dal 1991 arretramento di 398 metri



Ghiacciaio di Money     -25 m

Operatori: Valerio BERTOGLIO,  Piero BORRE, Giuseppina VERGNANO.

•In tutta la zona frontale il ghiaccio è quasi completamente coperto da detrito che ostacola la misurazione. In 
destra la fronte conserva potenza.
•La parete nord della Roccia Viva nella zona del gran seracco conserva tratti di verticalità.

VALLE DI COGNE

21 settembre 2016                                                                                             foto  Valerio Bertoglio Roccia Viva_
Celesia_ca1920_in Sacco_PNGP_1925

Roccia Viva
21 settembre 2016



Ghiacciaio dell’ Herbetét            N.M.         11 settembre 2016       

Operatori: Valerio BERTOGLIO, Piero BORRE, Giuseppina  VERGNANO.
Inquinamento da detrito delle due placche residue in cui è diviso il ghiacciaio.

11 settembre 2016                     foto Giuseppina Vergnano



22 agosto 2016                                                             foto Marco Grosa

Ghiacciaio della Valletta,  Gh. Patrì Ghiacciaio del Lauson N.M.

VALLE DI COGNE

25 settembre 2016                      foto Marco Grosa

25 settembre 2016

Ghiacciaio di Rayes Noires

Operatore: Marco GROSA

Il ghiacciaio si presenta ricoperto da neve recente che non consente la 
misurazione.22 agosto 2015          foto Marco Grosa



Operatori: Valerio BERTOGLIO, Piero BORRE.

• A 33 metri dal segnale destro laterale il nevato si congiunge al ghiacciaio e non permette la misurazione. 
Nella lingua destra laterale in zona centrale sono evidenti i crepacci trasversali.

• Il lungo lago glaciale centrale è parzialmente occupato da nevato.
• In sinistra laterale sta emergendo una barriera rocciosa che sta isolando la porzione oggetto di misura. La 

zona antistante la fronte è disseminata di pozze d’acqua.

Ghiacciaio delle Sengie Settentrionale      - 10 m (2015-2016)

VALLE DI COGNE

25 settembre 2016
foto Valerio Bertoglio

Ramo sinistro

Ramo destro



Ghiacciaio di Lavacciù 
- 48 metri (2015-2016)

VALSAVARENCHE

VLM1  -53 m
VLM2  -43 m

Operatore: Valerio BERTOGLIO, 
Piero BORRE, Demis MASSONI, 
Stefano NICOLUSSI

• La zona frontale conserva potenza 
e subverticalità nel margine 
sinistro.

• Detriti sparsi di piccole dimensioni 
sulla fronte e nel margine destro. 
Presenza di detriti di maggiori 
dimensioni e consistenza in sinistra 
e destra laterale.

06/09/2016       foto Valerio Bertoglio

20/09/2016     foto Stefano  Nicolussi



Ghiacciaio di Moncorvé   -1 m (2015-2016)

05/09/2016             foto Valerio BertoglioOperatori: Valerio BERTOGLIO, Piero BORRE, Demis MASSONI, 
Rudy VALLET.

• Alcune modeste bédières attive nella zona frontale.
• Il lago proglaciale ha incrementato le dimensioni soprattutto in 

larghezza e la fronte immerge per oltre 100 m nel lago con uno 
spessore medio di 2 metri. Al di sotto della barriera rocciosa di 
contenimento del lago si è formato un largo emissario parallelo al 
lago. 

• La porzione del ghiacciaio sotto la Punta Tresenta si è staccata dal 
corpo principale.

• Incremento della barriera rocciosa centrale della parete nord del 
Ciarforon con ulteriore colata detritica sulla sinistra.

• Sono stati istituiti due nuovi segnali:
• GC (df)    32T 0362943 5040656  m 2945   sostituisce 7CG
• GC1 (cf)  32T 0362904 5040696  m 2935   sostituisce 6CG.

VALSAVARENCHE

Cart_viaggiata1936_Ciarforon



DM (cf)   164° 104 m         89,5 m (2015)       -14,5 m
Operatori: Valerio BERTOGLIO, Piero BORRE, Stefano CERISE, Elisa MANTELLI, Alberto ROSSOTTO, Giuseppina 
VERGNANO
La fronte risulta molto appiattita e solo in sinistra conserva un discreto spessore al di sotto del quale esce il torrente 
subglaciale. Al di sopra della fronte emergono due settori di roccia montonata uno in sinistra sul quale scorre cascata 
d’acqua, l’altro, leggermente più alto, sulla destra. Esiti di frana in destra laterale coprono il ghiaccio. Placca di nevato in
destra della fronte.
A valle della fronte la sponda destra dell’erosione torrentizia conserva un’altezza media di  5 m per oltre 100 m poi si 
appiattisce.
Evidenti rigole di bédières inattive in posizione centrale nella zona frontale superiore.
Il nunatak basso è aumentato di dimensioni e  forma una penisola sulla destra glaciale. 

04/09/2016
foto Valerio Bertoglio

Ghiacciaio del Grand Etrèt      -14,5 m dal 2015VALSAVARENCHE



Ghiacciaio del Grand Etrèt 
Bilanci di massa annuali e cumulati 1999-2016

Il bilancio 2015-2016 è risultato negativo con -807 mm w.e. 
Il totale cumulato dal 1999 al 2016 è pari a -15,169 m w.e.
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VALSAVARENCHE
Ghiacciaio di Aouillié -5 m (2015-2016)

Operatori: Martino NICOLINO, Renato CHEVRÈRE.

Non è stato possibile, come già nel 2012, nel 2013, nel 2014 e 
nel 2015, effettuare la misurazione dal segnale BN99 in 
quanto il ghiaccio nella direzione di misura da tale segnale, 
già con abbondante copertura detritica, è ora separato dal 
ghiacciaio. Presenza di  un nevaio residuo  a valle del limite 
inferiore del ghiacciaio. La finestra rocciosa presente tra i 
3100 e i 3200 metri di altitudine nella parte sinistra 
idrografica laterale risulta di dimensioni maggiori rispetto 
a quanto osservato nel 2015, con presenza di evidenti porte 
glaciali alla destra idrografica di tale finestra. Presenza di 
porte glaciali alla destra idrografica della lingua frontale.

Ghiacciaio di Percia -6,5 m (2015-2016)

Operatori: Martino NICOLINO, Renato CHEVRÈRE. 

Non è stato possibile, come già nel 2011, nel 2012, nel 2013, 
nel 2014 e nel 2015, effettuare la misurazione dal segnale 
BBN99 a causa di colate di materiale detritico, che non 
permettono di individuare il limite del ghiaccio in 
corrispondenza della direzione di misura da tale segnale. 
Presenza di nevai residui alla  sinistra orografica e a valle 
del ghiacciaio. Presenza di numerosi massi e di una 
bedière nelle parti sinistra frontale e sinistra laterale del 
ghiacciaio.

14/09/2016                                                                    foto Martino Nicolino

14/09/2016                                                                  foto Martino Nicolino



Ghiacciaio di Lavassey -28,5 m (2015-2016)
VALLE DI RHÊMES

07/09/2016     foto Stefano Borney

Operatori: Stefano BORNEY, Fabrizio POLLICINI.
Anche quest’anno il ghiacciaio è stato sottoposto ad intensa ablazione. La neve residua è molto scarsa ma presente nella zona
più protetta dall’irraggiamento solare del circo (sotto la Punta Bousson) a partire da circa 3100m di quota.
La contiguità con il vicino ghiacciaio del Fond orientale è rappresentata da un settore di ghiaccio nero di limitato spessore, 
solcato da bédières e apparentemente privo di dinamica (assenza di crepacci).
Il dissipatore si articola in una colata minore più settentrionale, che termina su di una balza rocciosa, ed una principale 
centrale, bilobata. Il lobo destro era monitorato, fino all’anno scorso, dal segnale B ma adesso l’azimut lo lambisce soltanto e
incontra il ghiaccio più in alto, su di un piccolo affioramento roccioso che ha cominciato ad emergere nel 2013. Questo spiega 
il marcato arretramento in corrispondenza del predetto caposaldo e la necessità di avvicinarlo alla fronte posizionando 
B.2(BP-2016-9m) a 244m da B, azimut 140°, coordinate UTM-ED50 32TLR51733822 e q.2790 (A).
A circa 2815m di quota presso il margine sinistro della lingua è in formazione un laghetto



Ghiacciaio del Fond Orientale -8,5 m (2015-2016)
VALLE DI RHÊMES

11/09/2016     foto Stefano Borney

Operatori: Stefano BORNEY, Fabrizio POLLICINI.
La copertura di neve residua è scarsissima e molto discontinua, praticamente a “macchie di leopardo”. L’aspetto complessivo 
dell’apparato è quello di un ghiacciaio “cotto”, in pieno disfacimento a tutte le quote.
Il corpo centrale sta per perdere, anche a causa dell’azione del torrente glaciale, la lingua che giunge sul ripiano dove si 
colloca il segnale B: si può ragionevolmente prevedere per il prossimo anno un forte arretramento del margine frontale e la 
necessità di avvicinare o addirittura sostituire il caposaldo.
Il settore occidentale conserva ancora una minima continuità con il resto del ghiacciaio. I segnali preposti al suo monitoraggio
sono, come indicato in precedenti relazioni, C e PR18. La misura dal primo, collocato l’anno scorso e di cui si conferma 
l’azimut, non mostra arretramento solo perché il ghiaccio è stato protetto da una chiazza di neve residua (un piccolo accumulo 
eolico o di valanga). Presso il secondo, ormai poco significativo, è venuto a giorno un tunnel ipoglaciale fossile ed è franata 
parte della copertura detritica.



Eastern_Bay_Noaschetta_Glacier_Alpine
_Journal-1889

VALLE DELL’ ORCO

Ghiacciaio Occidentale di Noaschetta    invariato

Operatori: Chiara CAMINADA, Roberto PERMUNIAN.
Al momento della misurazione la fronte risulta coperta da circa 30 cm di neve recente. Dalle osservazioni

effettuate nei giorni precedenti si è potuto evincere come la piccola calotta glaciale della fronte si stia
progressivamente separando dal resto del ghiacciaio retrostante, ormai ricoperto da detriti provenienti dalle
pareti del versante meridionale del Gran Paradiso. La parte superiore del ghiacciaio verso il colle del Gran
Paradiso presentava ancora residui di nevato.

24/08/2016  foto Roberto Permunian



VALLE DELL’ ORCO

Ghiacciaio di Roccia Viva         - 6 m (2015-2016)

Operatori: Chiara CAMINADA, Roberto PERMUNIAN.
Al momento della misurazione la fronte risulta coperta da 25 cm di neve recente. Nulla di rilevante da 

segnalare a parte il continuo arretramento.

29/09/2016
foto Chiara Caminada



Ghiacciaio di Nel Centrale     -1 m (2015-2016)

.

26/08/2016     foto Valerio Bertoglio

Operatori: Valerio BERTOGLIO, Giuseppina VERGNANO

• Evidente ampliamento della crepaccia terminale in zona centrale sinistra.
• In destra centrale il segnale CC è ricoperto e superato dal nevato.
• La fronte in sinistra centrale al segnale CC1 è stata interessata da esiti di frana.
• Torrenti subglaciali di discreta portata. 
• Eventi franosi, durante il sopralluogo, dalla destra della Levanna Centrale con accumulo di detriti in destra laterale 

del ghiacciaio. 
• Il vecchio lago proglaciale si  è ridotto.

VALLE DELL’ORCO



Ghiacciaio del Carro Occidentale       -1 m (2015-2016)

26/08/2016                        foto Valerio Bertoglio

Operatori: Valerio BERTOGLIO, Chiara CAMINADA, Giuseppina VERGNANO

• Nel ramo principale, il sinistro, continua l’inquinamento da detrito in destra centrale e laterale. In sinistra laterale esiti di 
frana. Stretta strisciata di nevato a ridosso della fronte con andamento parallelo alla fronte che ha protetto dalla fusione il 
ghiaccio sottostante.

• Nel ramo destro il nevato raggiunge la fronte e al di sopra della fronte sta emergendo una fascia rocciosa.

VALLE DELL’ORCO

Fronte ramo sinistro



Operatori: Valerio BERTOGLIO, Cristiana CERRATO.
•Completamente crollata la galleria glaciale. I resti sono coperti da detrito di varia pezzatura con porzioni di ghiaccio a vista. 
•Il torrente glaciale  scorre in zona centrale con notevole portata.
•Sulla sinistra il ghiacciaio è coperto da un deposito sabbioso – ghiaioso con spessore fino a 50 cm

Ghiacciaio della Capra   -4 m (2015-2016)

03 /09/2016
foto Lorenzo Costanzo

VALLE DELL’ORCO



VALLE DELL’ORCO Ghiacciaio della Capra

17/092015
foto Valerio Bertoglio

Resti galleria glaciale



Ghiacciaio della Capra

• All'interno delle trappole a caduta sono stati individuati esemplari appartenenti ai seguenti gruppi 
tassonomici:

• - Diptera Chironomidae;
• - Mecoptera;
• - Coleoptera Staphylinidae;
• - Coleoptera Carabidae;
• - Araneae;
• - Collembola.
•
• Tra i gruppi campionati, sono stati selezionati i carabidi (Coleoptera Carabidae), per effettuare 

un'analisi più dettagliata e verificare il numero di specie e l'andamento fenologico delle stesse nei 4 
ambienti campionati. Tale gruppo è stato scelto per due motivazioni: i) si tratta del gruppo per il quale è 
stato campionato il maggior numero di esemplari; ii) sono noti come bio-indicatori anche per quanto 
riguarda la ricolonizzazione degli ambienti periglaciali.

• Sono stati campionati in totale 16 esemplari adulti, appartenenti alle 4 seguenti specie:
• - Nebria jockischii (2 esemplari; specie a distribuzione centro-europea, macrottera, igrofila);
• - Oreonebria angusticollis (10 esemplari; specie endemica delle Alpi Occidentiali, brachittera igrofila);
• - Oreonebria castanea (3 esemplari; specie endemica delle Alpi Occidentiali, brachittera igrofila);
• - Pterostichus planiusculus (1 esemplare; ; specie endemica delle Alpi Occidentiali, brachittera legata 

agli ambienti aperti).
• Il genere Oreonebria comprende diverse specie che vivono a margine dei ghiacciai, come le due specie 

campionate. In particolare, Oreonebria angusticollis è nota per essere specie comunemente presente 
negli ambienti periglaciali, e all'interno dei nostri rilievi è risultata essere l'unica campionata nelle 
trappole sul detrito glaciale (zona "Glacier").

• Nebria jockischii è invece specie tipica dei torrenti montani ad alta quota, ed è infatti stata rinvenuta 
nell'area più lontana dal margine glaciale (zona "Seg_Old"), a lato del torrente di fusione. 

• Pterostichus planiusculus, specie endemica delle Alpi Cozie e Graie, è invece specie legata al piano 
alpino, che popola gli alti pascoli e gli sfasciumi, a quote in genere superiori ai 2200 m s.l.m.

Cristiana Cerrato

.

I monitoraggi entomologi 
standardizzati effettuati durante la 
stagione 2015 (trappole a caduta, 
posizionate a quattro diverse 
distanze dal fronte glaciale, come 
indicato nella relazione glaciologica 
2015, hanno portato al 
campionamento di un numero 
ridotto di esemplari.



GHIACCIAI NON MISURABILI

Ghiacciaio della Levannetta Ghiacciaio del Carro Orientale

foto Valerio Bertoglio   29-08-2016foto Valerio Bertoglio   28-08-2016

Ghiacciaio del Breuil Occidentale

foto Valerio Bertoglio   04-09-2016 foto  Raffaella Miravalle   02-09-2016

Ghiacciaio di Ciamousseretto



Il lavoro è stato svolto dal Servizio
di Sorveglianza dell’Ente Parco 
Nazionale del Gran Paradiso e dagli 
Operatori del Comitato Glaciologico 
Italiano

N° Variazione metri   Bilancio di  massa
Catasto                                                         2015-2016              2015-2016

Valle dell’Orco
57     Gh. di Nel Centrale                       -1
60     Gh. del Carro Occidentale              -1 
61     Gh. della Capra                                      -4
64     Gh. Basei -2
69     Gh. del Broglio                                      N.M.
72.1  Gh. Occidentale di Noaschetta 0
78     Gh. di Roccia Viva                                 -6                         

Valle Soana
81     Gh. Ciardoney -17,8              -1800 mm w.e.  (S.M.I.)

Valle di Cogne                                
101    Gh. di Arolla N.M.
102    Gh. delle Sengie Settentrionale    -10
103    Gh. di Valeille -26
109 Gh. del Coupè di Money                       -7
110 Gh. di Money                                       -25
111    Gh. di Grand Croux -10 (2014)
112    Gh. della Tribolazione                        -17
113    Gh. di Dzasset -4
116    Gh. del Lauson N.M.

Valsavarenche
126    Gh. del Timorion -16,5 (2014) 
127.1 Gh. Occidentale del Gran Neyron -5
127.2 Gh. Orientale del Gran Neyron -7,3
128    Gh. di Montandeyné -12,6
129    Gh. di Lavacciù -48
130    Gh. del Gran Paradiso                    -4
131    Gh. di Moncorvé -1
132    Gh. di Monciair N.M.
133    Gh. del Breuil Occidentale         N.M.
134    Gh. del Grand Etrèt -14,5 -807 mm w.e.
138    Gh. di Aouillié -5
139 Gh. di Pércia -6,5

Valle di Rhêmes
140   Gh. di Entrelor Nord                      N.M.
142   Gh. della Vaudaletta N.M.
144   Gh. di Lavassey -28,3
145 Gh. del Fond Orientale                          -8,5
146   Gh. del Fond Occidentale                       -8,25

GHIACCIAI COMPRESI NEL TERRITORIO 
DEL PARCO NAZIONALE DEL GRAN 
PARADISO

Nel territorio del Parco Nazionale del Gran Paradiso 
sono attualmente presenti 58 ghiacciai. In riferimento 
all’esposizione risultano rispettivamente:

ad E 3,
a N 15, a NE 10, a NW 15,
ad W 3,
a S 4, a SE 6, a SW 2.

58 ghiacciai relativamente al Catasto 1958 
CGI


