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PRESUPPOSTI DELLA RICERCA

Negli ultimi venti anni i ghiacciai delle Alpi e delle altre catene montuose del mondo sono
entrati in una accentuata fase di contrazione, a conseguenza del riscaldamento globale. 

Il clima si riscalda, le nevicate sono meno consistenti, la linea di equilibrio si innalza
provocando una minor produzione di ghiaccio, più intensoè il processo di fusione: di
conseguenza i ghiacciai entrano in fase di contrazione lineare e volumetrica.

Negli ultimi 100 anni, la 
temperatura media sulla Terra 
è cresciuta di circa 0,7°°°°C; 
Nelle Alpi l’aumento è alquanto
maggiore,
giungendo a circa 1,1°°°°C 
(Böhm et al., 2001) 

Temperatura media globale dell'aria
al suolo: anomalia termica annuale
del periodo 1850-2005 rispetto alla
media 1961-1990. 



Lo studio dei ghiacciai rappresenta un efficace strumento di analisi climatica a vari livelli.

Innanzitutto, le condizioni atmosferiche di un determinato anno sono
direttamente espresse dalbilancio di massa di un ghiacciaio. 

La ripetuta misura
del bilancio di massa
può offrire, in caso di
reiterati risultati
positivi o negativi, 
segnali inequivocabili
sui cambiamenti
climatici e dei loro
effetti, come 
dimostrano le curve 
cumulative per diverse 
grandi regioni terrestri, 
nel periodo 1966-2000
(dati IPCC, 2007). 

Entità del cambiamento climatico Contributo al livello del mare



Variazione media 
della lunghezza delle
lingue glaciali, 
(rispetto al 1950) 
in diverse regioni del 
mondo, nel corso degli
ultimi 300 anni.
Anche questi dati
testimoniano che il
fenomeno della
“ deglaciazione” è in atto
a livello globale
(dati IPCC, 2007). 

Anche le misure dellalunghezza dei ghiacciaipossono fornire importanti indicazioni:

ma si tratta di segnali indiretti, filtrati, a volte accentuati dalle specifiche
caratteristiche del ghiacciaio che si sta osservando (Haeberli, 1998). 



Le misurazioni ripetute durante l’ultimo centinaio di anni da parte di istituzioni
nazionali di ricerca come ilComitato Glaciologico Italianohanno prodotto una
notevole mole di dati sui 5150 ghiacciai dell’area alpina.

L’ 82%dei ghiacciai è più piccolo di0,5 km2, ma copre solo il21%delle aeree glacializzate.

Più significativi, non solo dal punto di vista geomorfologico e ambientale, ma anche da quello
relativo agli indicatori del cambiamento climatico, sono i ghiacciai con estensione areale
compresa fra 0,5 e 5 km2, i quali coprono il 40,6% delle aeree glacializzate alpine. 

Più significativi, non solo dal punto di vista geomorfologico e ambientale, ma anche da quello
relativo agli indicatori del cambiamento climatico, sono i ghiacciai con estensione areale
compresa fra0,5 e 5 km2, i quali coprono il40,6%delle aeree glacializzate alpine. 



Partendo da questi presupposti, la tesi di dottorato è stata finalizzata all’analisi della
deglaciazione in atto in ambienti geograficamente distanti e con caratteristiche diverse:

OBIETTIVI DELLA RICERCA

Parco Nazionale del Gran Paradiso 
(Alpi, Italia)  

Cordillera Blanca 
(Ande, Perú) 



- Indagini sulla documentazione storica
- Analisi di oscillazioni frontali degli apparati glaciali
- Misura della variazione di superficie glaciale
- Calcoli del bilancio di massa annuale
- Studi di geomorfologia glaciale

La ricerca sintetizza i dati raccolti a partire dal: 1993 nelParco Nazionale del Gran Paradisoe 
dal 2001 nella Cordillera Blanca.

La ricerca è stata svolta principalmente sul terreno, dove sono stati utilizzati strumenti quali
GPS, Georadar, Stazione totale topografica.

I dati raccolti sono stati elaborati con programmi GIS.

I risultati sono stati trasmessi al Comitato Glaciologico Italiano e all’INRENA (Perú).

METODI E STRUMENTI DELLA RICERCA



STRUTTURA DELLA PRESENTAZIONE

I contenuti della Ricerca sono illustrati attraverso il confronto dei risultati delle indagini nelle due aree

Parco Nazionale del Gran ParadisoVs    Cordillera Blanca

Evidenziando, per  ciascuno dei seguenti temi, caratteristiche peculiari, similitudini e diversità:

A. Dati geografico-fisici e particolarità geomorfologiche
B. I “numeri” della deglaciazione in atto
C. I ghiacciai di dimensioni maggiori
D. I marker più rappresentativi della deglaciazione
E. I casi studio approfondito (bilanci di massa,indagini geofisiche)
F. Gli effetti della deglaciazione sulle aree circostanti (laghi proglaciali)
G. La frammentazione delle masse glaciali
H. I ghiacciai estinti



I gruppi montuosi compresi nel territorio del Parco Nazionale del Gran Paradiso 
sono situati nelle Alpi Graie, settore delle Alpi occidentali. I ghiacciai rappresentano
attualmente il 4,7% del territorio.

Il Parco del Gran Paradiso (7°°°°16' longitudine E, 45°°°°35' latitudine N) 
ha una superficie di 711 km² e altitudine compresa tra 800 e 4061 m.

Gran Paradiso
Italia

Superficie 301.302 km²
Italia

Superficie 301.302 km²

A) Dati geografico-fisici e particolarità geomorfologiche



1 - Blanca                 10 - Ampato
2 - Huallanca 11 - Vilcabamba
3 - Huayhuash 12 - Urubamba 
4 - Raura 13 - Huanzo
5 - Huagoruncho 14 - Chila
6 - La Viuda 15 - La Raya 
7 - Central                16 - Vilcanota
8 - Huaytapallana 17 - Carabaya
9 - Chonta 18 - Apolobamba

Cordillera Blanca

La Cordillera Blanca è situata tra gli 8 e i 10°°°° di
latitudine S, si sviluppa in linea retta per 180 km 
di lunghezza.

In Perú sono presenti
18 Cordilleras Nevadas

Perú
Superficie 1.285.216 km²

Perú
Superficie 1.285.216 km²

A) Dati geografico-fisici e 
particolarità geomorfologiche



Nella Cordillera Blanca non sono presenti le lunghe e profonde incisioni delle Alpi. Attualmente si sono ridotti i 
ghiacciai vallivi e si registra una tendenza alla trasformazione in ghiacciai di circo. Gli apparati glaciali ricoprono
grandi pareti. Altra caratteristica è data dalla forme che neve e ghiaccio assumono nelle pareti esposte ad W e SW: 
lunghe canne d’organo che raggiungono e superano i 500 m di altezza. 

NelleAlpi invece la neve si dispone prevalentemente in maniera uniforme e regolare sulle pareti glacializzate.



Grandi e spettacolari cornici a vento che si concentrano
sul lato W delle creste e le canne d’organo sono le 
caratteristiche formazioni di queste montagne tropicali e 
rappresentano i pericoli e le difficoltà da superare nella
scalata.

A) Particolarità geomorfologiche



Nel territorio del Parco Nazionale del Gran Paradiso, nel 2008, sono rimasti 58 ghiacciai dei 73 censiti
nel 1957-58.
La superficie glacializzata è variata dai 47,355 km²del Catasto dei Ghiacciai Italiani del 1957-58
ai 39,612 km²del Catasto del 1989 fino ai 33,858 km2 della stima del 2006-07.
Le riduzioni di superficie sono state del 16,3% tra i dati del Catasto del 1957-58 e quelli del Catasto del 
1989 e del 28,5% tra i dati del Catasto del 1957-58 e la stima del 2006-07.
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* 1957-58     : in base ai dati del Catasto dei Ghiacciai Italiani
** 1989        : in base ai dati del Catasto da foto aeree
*** 2006-07: stimato in base ai dati di 4 ghiacciai campione

B) I “numeri” della deglaciazione in atto

Anni 1957-58* 1989** 2006-07***
Area km2 47,355 39,612 33,858

Area di riduzione km2 7,743 (16,3%) 13,497 (28,5%)



Nella Cordillera Blanca sono stati censiti 722 ghiacciai per una superficie di 723,37 km² (1970).
Tra il 1970 e il 1997, le aree glaciali si sono ridotte del 15,46% pari a 111,89 km², tra il 1970 e il
2003, le aree glaciali si sono ridotte del 25,94% pari a 187,65 km² e il fenomeno è tuttora in atto.

(*)    1970: in base a fotografie aeree
(HIDRANDINA S.A. - UGRH) 
(**)   1997: in base ad immagini
satellitari (CONAM) 
(***)  2007: in base ad immagini
satellitari LANDSAT7 (2002) e SPOT5 
(2003)  (INRENA - UGRH) (in revisione).

B) I “numeri” della deglaciazione in atto



I dati continuativi delle oscillazioni frontali di 25 su 58 ghiacciai del Parco Nazionale del 
Gran Paradiso evidenziano negli ultimi dieci anni una marcata tendenza al regresso
quantificabile in una media di -15 m/anno.

Medie annuali delle variazioni frontali nel PNGP     
1999-2008
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B) I “numeri” della deglaciazione in atto



Nella Cordillera Blanca sono state misurate le variazioni frontali di cinque ghiacciai:
• Ghiacciaio Broggi -20,93 m/anno (1977-2004) 
• Ghiacciaio Uruashraju -16,20 m/anno (1977-2007) 
• Ghiacciaio Yanamarey -20,55 m/anno (1977-2007) 

• Ghiacciaio Gajap -16,48 m/anno (1981-2007) 
• Ghiacciaio Pastoruri -19,01 m/anno (1980-2007) 
Negli ultimi trent’anni sono arretrati in media di 18,5 m/anno.

B) I “numeri” della deglaciazione in atto



Ghiacciaio della Tribolazione

Il ghiacciaio della Tribolazione è il più grande
ghiacciaio del Gran Paradiso (5,4 km2).
Il  ramo sinistro è collassato nel 1999 facendo
registrare nell’anno un regresso di 115,5 metri. 
L’unghione centrale che ha caratterizzato il
ghiacciaio per oltre un ventennio si è ritirato al 
di sopra della barriera rocciosa nel 2002 (-120 
m).

Il ramo destro dal 2002 non transfluisce
più nel sottostante ghiacciaio di Grand 
Croux ma lo alimenta per crolli.
Si è completamente estinta la storica falda
di rimpasto collocata al di sotto della
barriera rocciosa.

1997

2008

foto Valerio Bertoglio

foto Valerio Bertoglio

C) I ghiacciai di dimensioni maggiori



Ghiacciaio della Tribolazione
Variazioni frontali annuali cumulate 

1993-2008

Il ghiacciaio è arretrato, negli ultimi 15 anni, di 297 m con un arretramento medio di circa 20 m/anno.
Ben evidenti i collassi del 1999 e del 2002, per il resto l’arretramento è stato regolare.
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Il Ghiacciaio Raymondi (situato sotto il Huascarán Nord e Sud) 
è il più grande complesso glaciale della Cordillera Blanca,
viene suddiviso in tre subunità e copre una superficie totale di 15,75 km²

C) I ghiacciai di dimensioni maggiori



Sul Ghiacciaio Raymondi, mediante l’uso del GPS, sono stati battuti 61 punti frontali e ridefinita la 
posizione della fronte che è stata comparata alle immagini satellitari del 2003 in possesso dell’INRENA. 
La quota media della fronte è di 4857 m con un massimo a 4984 m ed un minimo a 4613 m. La posizione
attuale della fronte in alcuni casi sopravanza la posizione rilevata nel 2003.



Il Ghiacciaio Raymondi ha fatto registrare un 
avanzamento di 24 metri inglobando i segnali posti
nel 2007. Non sono stati più ritrovati i segnali posti
nel 2001 anch’essi inglobati verosimilmente dal
ghiacciaio. La flora pioniera è stata raggiunta e in 
alcuni casi coperta da ghiaccio e nevato.

Il nuovo segnale GV5, posto 46 
metri a valle del segnale GV4 è
stato collocato sulle rocce
montonate a 4590 m di quota.



Sul Huascarán Nord è
appoggiata una potente
seraccata sommitale che il
31 maggio 1970 ha 
causato la tragedia di
Yungay. La massa di
ghiaccio si staccò da 6300 
m e precipitò sulla
sottostante parete W: 
milioni di m³ di ghiaccio
mescolandosi con il
materiale roccioso e 
terroso raggiunsero e 
sommersero le città di
Ranrayrca e Yungay.

2007



Río Santa

Ranrayrca

Cimitero di
Yungay

Yungay
(2485 m)

Huascarán
Nord

(6655 m)

Huascarán
Sud

(6768 m)

Río Santa

L’alta velocità della valanga, calcolata con punte di 400 km/h, fu dovuta principalmente alla combinazione 
del salto di oltre 3800 m, di cui i primi 800 verticali ed i 16 km del suo percorso.



YUNGAY PRIMA DELLA VALANGA

YUNGAY DOPO LA VALANGA

La valanga fu innescata da un 
movimento sismico che scrollò il
Huascarán con il grado VIII 
della scala Mercalli per 45 
secondi. Lo spessore del fango fu 
calcolato tra i 3 e i 4 metri e le 
vittime furono ben 18.000.



Ghiacciaio di Moncorvé
Il Ghiacciaio di Moncorvé è il più grande ghiacciaio della Valsavarenche, si estende sui versanti occidentali
del Ciarforon e della Tresenta, negli ultimi 80 anni è arretrato 889,25 m nonostante la pausa degli anni
settanta. Negli ultimi dieci anni gli arretramenti medi sono stati inferiori agli 8 m dovuti alla quota elevata
(2900 m) unita alla poca inclinazione della fronte.

foto Valerio Bertoglio 09/09/2007

D) I marker più rappresentativi della deglaciazione



Filmato: Come esempio lo stambecco



Sempre più ridotto il seracco della calotta glaciale del Ciarforon ma ancora collegato da uno stretto canale
di ghiaccio al corpo principale del ghiacciaio. Sui fianchi e al di sotto è venuta a giorno roccia fratturata e 
un grande corpo di frana si allarga sino alla base della parete N.

foto Valerio Bertoglio 15/09/2008



Sul Ciarforon il laghetto di vetta ha incrementato la suasuperficie che è stata stimata di 800 
m² (2007), la sponda meridionale è su roccia le altre su ghiaccio.  Il laghetto ha una
profondità valutata attorno ai 2 metri. L’emissario convoglia l’acqua verso la rocciosa parete
W del Ciarforon. Il laghetto esisteva già nel 1955 con una superficie stimata di 100 m2 e di 300 
m2 nel 1998.

foto Valerio Bertoglio 09/09/2007



Nel gruppo montuoso del Gran Paradiso, attorno al Ciarforon 3640 m s.l.m., sono collocati quattro
ghiacciai, due sul versante piemontese, due sul versante valdostano.
La scelta di questa entità glaciale come campione rappresentativo della deglaciazione nel Parco Nazionale 
del Gran Paradiso è dovuta alla loro esposizione ed allasignificativa estensione.

Riduzioni di superficie



Ghiacciaio del Broglio Ghiacciaio di Ciamuosseretto

Ghiacciaio di Monciair
I ghiacciai sono rispettivamente esposti: 

a S il Ghiacciaio del Broglio (0,17  km2), 
a SE il Ghiacciaio di Ciamousseretto (0,26 km2),
a NW il ghiacciaio di Monciair (0,50 km2),
ad W il Ghiacciaio di Moncorvé (1,77 km2).

Negli ultimi 50 anni si sono ridotti del 28,5%.



Ghiacciaio del Grand Etrèt
Il Ghiacciaio del Gran Etrèt, di tipo vallivo, chiude la testata della Valsavarenhe. Fra i ghiacciai del 
Gran Paradiso il Grand Etrèt è uno dei più adatti alla misurazione del bilancio di massa. Esso ha 
estensione significativa ma non eccessiva (0,564 km²), esposizione (NW) e alimentazione omogenee, 
inclinazione moderata (20 °°°°) e crepacciatura limitata. Inoltre la sua accessibilità dal fondovalle è tale che
il bilancio può essere attuato con impatto ambientale minimo, fattore molto importante nel contesto del 
Parco Nazionale. 

foto Stefano Cerise     12/09/2004

E) I casi di studio approfondito (bilanci di massa, indagini geofisiche) 



Ghiacciaio del Grand Etrèt
Bilancio di massa

Dal 1999 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. Per 
ogni palina, al termine del periodo di accumulo, è statoscavato
un pozzo da neve per valutare l’altezza e la densità delle
precipitazioni nevose invernali e primaverili.



Misurazione dell’ablazione
Nella stagione estiva è stato misurato l’abbassamento della superficie 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. 



Anno
idrologico

Accumulo Ablazione Bilancio Oscillazioni
frontali

1999-2000 595.494 m³ 955.620 m³ - 360.126 m³ - 10,5 m

2000-2001 1.382.098 m³ 779.375 m³ + 602.723 m³
0 m

2001-2002 804.534 m³ 1.486.762 m³ - 682.228 m³

2002-2003 601.560 m³ 1.601.337 m³ - 999.777 m³ -23,0 m

2003-2004 789.614 m³ 1.427.149 m³ - 637.535 m³ -4,0 m

2004-2005 639.310 m³ 1.386.731 m³ -747.421 m³ -1,5 m

2005-2006 604.587 m³ 1.650.650 m³ -1.046.063 m³ -20,0 m

2006-2007 588.522 m³ 1.346.199 m³ -757677 m³ -9,5 m

2007-2008 730.370 m³ 1.483.629 m³ -753259 m³ -10,5 m

L’evoluzione del Ghiacciaio del Grand Etrèt è ben rappresentato dai dati del bilancio di massa meno
dalla serie delle oscillazioni frontali condizionate dalla posizione della fronte, incassata nella valle. I 
risultati tranne il 2001, confermano la tendenza alla perdita di massa. Il bilancio è negativo a tutte le 
quote, in misura maggiore verso la fronte.



Nel 2006 e nel 2007 è stata effettuata sul Ghiacciaio del Grand Etrèt una
campagna di rilievi geofisici con l’uso del georadar per determinare lo 
spessore del ghiacciaio alle varie quote.

foto Enzo Massa Micon 31/08/2006



Il rilievo è stato
effettuato trasportando
gli strumenti
esclusivamente a spalla. 
I dati acquisiti sono stati
elaborati in 
collaborazione con il
DITAG del Politecnico
di Torino.
Il metodo utilizzato
consiste nell’inviare
all’interno del ghiaccio
una radiazione
elettromagnetica a 
frequenza nota, per poi 
raccogliere la porzione
di energia riflessa dal
substrato roccioso.

foto Valerio Bertoglio 24/05/2006



A partire da una serie di radargrammi si è proceduto ad individuare la profondità dell’interfaccia del limite
di transizione ghiaccio-roccia. Lungo la linea mediana del ghiacciaio si possono definire già a 150 m dalla
fronte spessori di 30 m e di circa 43 a 450 m di distanza dalla fronte.



Valutazione del volume

hm 21,3 m

S 562881 m²

V ghiaccio 1,2 ×××× 107 m³

V H2O 1,04 ×××× 107 m³

Una stima approssimata del volume del Ghiacciaio del Grand Etrèt è stata fatta sulla base degli spessori di
ghiaccio rilevati lungo il percorso seguito nella campagnadi misura del 2007 tramite Georadar ed è
quantificabile in 12.000.000 m3 di ghiaccio.



Ghiacciaio del Grand Etrèt - Bilanci di massa annuali e 
cumulati 1999-2008

Il ghiacciaio dal 1999 al 2008 ha perso 11 metri di spessore con una media di -1,22 m/anno.
Considerando lo spessore del ghiacciaio e la sua collocazione altimetrica, se le condizioni climatiche future 
non invertiranno la loro tendenza, il ghiacciaio potrebbe estinguersi in un periodo di circa 40 anni.
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GHIACCIAIO YANAMAREY
Nella Cordillera Blanca il Ghiacciaio Yanamarey ha perso negli ultimi 30 anni 617 metri con un arretramento medio

di 20,5 m/ anno. Nel 1948 la fronte occupava e sopravanzava il bacino occupato dal lago. 

1982 1987

1997 2007

E) I casi di studio approfondito (bilanci di massa) 



Periodo
ELA

m s.l.m.

Superficie
glaciale

m2

Bilancio Netto
mm w.e.

2004-2005 4920.6 411874.81 -1961.76

2005-2006 4889.4 392114.44 -1051.44

2006-2007 4870.3 343365.21 -376.72

Bilancio di massa del Ghiacciaio Yanamarey (anno idrologico 2006 – 2007)

Rango
altitudinal 

(m) 

Altitud
msnm.

Área (m2) 
Área

Relativa

Balance 
ponderado

(mm) 

Balance 
(mm. eq. 
Agua) 

Nº de balizas representativas por
rangos altitudinales

4873-5150 4938.74 155066.672 0.452 1780.00 803.863 Acum. 01

4825-4873 4849.0 96319.517 0.281 -690.00 -193.556 X2

4800-4825 4812.5 19592.239 0.057 -1880.00 -107.272 9D y Y/11

4775-4800 4787.5 19084.973 0.056 -2620.00 -145.625 9A y 9C

4750-4775 4762.5 12586.686 0.037 -3970.00 -145.528 7D, Y/8B y Y/9

4725-4750 4737.5 14435.586 0.042 -4320.00 -181.619 X1

4700-4725 4712.5 14716.888 0.043 -4730.00 -202.731 Y/6, 6D y Y/7

4675-4700 4687.5 8621.559 0.025 -6030.00 -151.407 Y/4, Y/5, 5B, 5C y 5D

4640-4675 4657.5 2941.086 0.009 -6170.00 -52.849 06-03, Y/3B y Y/3D

SUMA 343365.206 1.000 -376.725

Bilanci di massa specifici del Ghiacciaio Yanamarey dal 2004 al 2007

Il Ghiacciaio Yanamarey ha perso negli ultimi tre anni 130 cm/anno di spessore. Il 
regressoè ben rappresentato sia dai dati dell’arretramento frontale meno da quelli del 

bilancio di massa.
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CONCA DEL RIO SANTA

Nella conca del Rio Santa, che raccoglie le acque
che defluiscono dai ghiacciai della Cordillera 
Blanca, sono situate 447 lagunas: i grandi laghi
glaciali. Lo studio delle evoluzioni dei laghi glaciali
è finalizzato alla prevenzione dei disastri naturali
generati come conseguenza di valanghe di ghiaccio
e frane del materiale morenico e roccioso sulla
superficie dei laghi. Sotto il ghiacciaio Safuna
sono situate le due Lagunas Safuna: una alta e 
una bassa separate da un alto cordone morenico.

F) Gli effetti della deglaciazione sulle aree
circostanti (laghi proglaciali) 



2001

75 m

Le acque delle Lagunas Safuna sono evacuate per 
infiltrazione. La costruzione di due gallerie in 
cemento che attraversano il cordone morenico sono
state realizzate per l’evacuazione in caso di eventi
straordinari.

2007



Nel 2002 una grande frana del fianco sinistro ha coperto la lingua terminale del ghiacciaio ed invaso una parte 
della Laguna Safuna alta. Come conseguenza dell’evento si generarono onde che superarono i 75 metri della
morena frontale di contenimento, fortunatamente senza vittime tra la popolazione. Lo svuotamento improvviso
del lago glaciale provocherebbe un disastro lungo tutta la valle del Rio Quitaracsa.



Ghiacciaio di Lavassey

foto Stefano Borney 11/09/2008

Il ghiacciaio di Lavassey, in alta Valle di Rhêmes, occupa un vasto circo tra la Punta Basei e la Punta 
Busson. Nella tarda primavera del 2008 gran parte della copertura nevosa è andata persa a causa di un 
consistente fenomeno valanghivo il cui accumulo ha colmato le depressioni presenti nelle aree frontali: è
stato occultato l'intero lago proglaciale e temporaneamente deviato l'emissario. Alla data del sopralluogo il
margine frontale risultava ancora parzialmente coperto dalla neve della valanga.

F) Gli effetti della deglaciazione sulle aree
circostanti (laghi proglaciali) 



Ghiacciaio di Lavassey, evoluzione del lago proglaciale

Le variazioni della fronte
sono state rilevate dal
1986 al 2002 con i dati
forniti delle misure
effettuate dai capisaldi e 
dal 2003 con l’uso del 
GPS. Gli arretramenti più
consistenti si sono
registrati in 
concomitanza alla
formazione del lago, a 
partire dal 1992. 
Il lago attualmente è
largo 150 m e lungo 200 
m. La fronte non 
immerge più nel lago
proglaciale dal 2006.
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Febbraio 2001

Giugno 2007

Settembre 2007

Il Ghiacciaio Pastoruri a S della Cordillera Blanca è arretrato tra il 1980 ed il 2007 di 513 m, con una
media annua di -19,01 m. Nel 2007 tra giugno e settembreil ghiacciaio siè diviso in due settori.



foto Valerio Bertoglio 20/08/2008

Ghiacciaio di Noaschetta

foto Marco Spataro 27/10/2005

Il ghiacciaio posto sul versante meridionale del P.N.G.P. si presenta attualmente diviso in due unità distinte: 
l’occidentale e l’orientale che si sono separate completamente nel corso degli anni ottanta. La fronte del settore
orientale è uniformemente coperta da detrito, mentre nell’occidentale è ben individuabile. Nel pianalto quasi 
uniformemente coperto da detriti sono osservabili i più significativi indicatori della deglaciazione: numerosi
funghi glaciali, grandi bédières, fori crioconitici.
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Ghiacciaio Broggi

1932 1997

2004 ESTINTO NEL 2005 2007

Nella Cordillera Blanca tra il 1970 e il 2003 si sono estinti circa 145 ghiacciai. Nel 2005 si è estinto il Ghiacciaio
Broggi.  Era arretrato tra il 1977 ed il 2004 di 586 m, con una media annua di -20,93 m superiore a quella fatta

registrare tra il 1948 e il 1976 ( -12,68 m/anno). 

H) I ghiacciai estinti



Ghiacciaio di Punta Fourà

20071997

foto Valerio Bertoglio foto Valerio Bertoglio

ESTINTO NEL 2003

Nel territorio del Parco Nazionale del Gran Paradiso negli ultimi cinquant’anni si sono estinti 15 ghiacciai. Nella
conca che ospitava il ghiacciaio di Punta Fourà sono presenti tre laghi di origine glaciale. Il più
grande è quello in cui la fronte immergeva nel 1997.

H) I ghiacciai estinti



Artemisia genipiWeber
Saxifraga bryoidesL.
Campanula cenisiaL.
Saxifraga bifloraAll.
Cerastium uniflorumClairville
Androsace alpina(L) Lam.
Saxifraga exarataVillars
Leuchanthemopsis alpina(L.) Heywood
Veronica alpinaL.
Cerastium latifoliumL.
Arabis alpinaL.
Arabis caeruleaAll.
Saxifraga oppositifoliaL.
Saxifraga retusasubsp. augustana(Vacc.) P. Fourn.
Poa alpinaL.
Oxyria digyna(L.) Hill
Pritzelago alpinasubsp. brevicaulis(Spreng.) Greuter & Burdet
Sedum alpestreVill.
Geum reptansL.
Cerastium arvenseL.

Le specie vegetali che hanno colonizzato il bacino tra 3000 m e 3050 m, un tempo occupato dal
ghiacciaio, sono in ordine di diffusione:

foto Nicola Gerard



Conclusioni

• Simili le variazioni di superficie glacializzata:  -28,5% PNGP,  -25,9% Cordillera Blanca 

• Simili gli arretramenti frontali:  -15 m/anno PNGP,  -18,5 m/anno Cordillera Blanca

• Simili le perdite nei bilanci di massa specifici:  -1060 mm w.e./anno per il Ghiacciaio Grand Etrèt

-1130 mm w.e./anno per il Ghiacciaio Yanamarey

• In entrambi gli ambienti si osservano i segni della deglaciazione:  funghi e coni glaciali e laghi
proglaciali sempre più grandi

• In entrambi gli ambienti si assiste alla divisioni dei corpi glaciali in due o più settori

• In entrambi gli ambienti si osserva l’estinzione dei piccoli ghiacciai

• Diversa è la quota dell’ELA:  3050 m nel Ghiacciaio Grand Etrèt

4890 m nel ghiacciaio Yanamarey

• Diversa è l’evoluzione delle forme di neve e ghiaccio sullepareti

• Diverso il numero e l’estensione dei laghi glaciali:  >> in Cordillera Blanca rispetto al PNGP

La deglaciazione che sta investendo il nostro Pianeta viene quindi confermata
dall’analisi dei dati raccolti nel corso di questa ricerca.



Nella Cordillera Blanca
esistono ancora ghiacciai da esplorare e pareti mai salite.


