
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 ablazione 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 climatiche 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 notevolmente assotigliata ed è collocata a quota
2630 m fino al 2017. La roccia montonata emergente ha provocato una grossa frattura frontale con
formazione di un'isola di ghiaccio morto nel ripiano frontale. È stato istituito il nuovo segnale e la
nuova quota della fronte è 2730 metri. Si sottolinea come ad una sostanziale stabilità altimetrica
della  fronte  corrisponda invece  un  bilancio  di  massa  del  ghiacciaio  generalmente  negativo  nel
periodo 1999-2019.

2 agosto 2003                                                                                               foto Stefano Cerise
Sul Ghiacciaio del Grand Etrèt sono state collocate 5 paline ablatometriche, distribuite dalla zona frontale sino alle
quote più elevate, per la misurazione dell’entità degli accumuli e della fusione.

Densità del manto nevoso
I profili di densità indicano (Fig. 1) che gli strati più densi sono generalmente superficiali per il
prevalente  metamorfismo  di  fusione;  strati  a  elevata  densità  alla  base  dello  snowpack,
corrispondenti a una “firnificazione” precoce (bottom ice) sono presenti solo nel 2003. Più sovente,
in profondità compaiono orizzonti leggeri dovuti all’azione del metamorfismo costruttivo. Nel 2004
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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 secchi.

Linea di equilibrio (ELA)
Negli  ultimi  anni  durante  l’estate  tutta  la  neve  che  ha  raggiunto  il  ghiacciaio  viene  eliminata
dall’ablazione sguarnendo il bacino di accumulo. La linea di equilibrio (ELA) ossia il limite tra la
zona di  accumulo e  quella  di  ablazione,  tende a  disporsi  al  di  sopra del  limite  altimetrico del
ghiacciaio.
Nel 2000 la ELA ha un andamento irregolare: da superiore alla quota del ghiacciaio nel settore
destro idrografico, scende nel settore centrale a circa 3060 m e nel settore sinistro laterale a una
media di 3005 m, restando parallela alla barriera rocciosa per terminare a 2945 m.
Nel 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.
La ELA nel 2002 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.
Nel 2003 il ghiacciaio è interamente scoperto tranne tre placche ed una lingua di neve residua a
ridosso della bastionata rocciosa in sinistra laterale del corpo glaciale. 
La ELA nel 2004 è posta a oltre 3050 m di quota e scende verso W sino a 2950 m tenendosi a
ridosso della bastionata rocciosa.
Nel 2005 la ELA è collocata solo nella zona sinistra centrale, il corridoio di nevato a ridosso della
bastionata rocciosa scende sino a quota 2950 m ed in alto si allarga verso la Testa del Grand Etrèt.
Nel 2006 il ghiacciaio è completamente scoperto dalla neve residua fatta eccezione per una sottile e
non significativa striscia al di sotto della crepaccia terminale in sinistra centrale. La ELA è assente:
corre al di sopra del limite altimetrico del ghiacciaio.
La ELA nel 2007 è posta a 2985 m con andamento quasi rettilineo e termina contro l’isola rocciosa,
risulta assente in destra laterale.
L’ELA nel 2008 è collocata a 3050 m con andamento quasi rettilineo fino contro il nunatak, rilevato
topograficamente nel 2007, con una propaggine che scende parallela alla barriera rocciosa sinistra
laterale sino a quota 2970 m. È assente in destra laterale.
La linea delle nevi nel 2009 si attesta a quota 2860 m s.l.m. Si è formato ghiaccio sovrimposto al di
sotto della quota 2820 m con una zona intermedia di ablazione tra la quota suddetta e la linea delle
nevi.
L’ELA nel 2010 è posta a 3000 m ed in destra laterale si esaurisce contro l’isola rocciosa superiore
e in sinistra scende formando un corridoio parallelo alla barriera rocciosa. Una piccola placca di
neve residua rimane in sinistra centrale.
Nel 2011 e nel 2012 l’ELA è posta oltre il limite superiore del ghiacciaio.
L'ELA nel 2013 è posta a 2860 metri.
L’ELA nel 2014 è posta a 3010 metri.
Nel 2015 l’ELA è posta oltre il limite superiore del ghiacciaio.
L’ELA nel 2016 è posta a 3050 metri.
Nel 2017 rimane una placca di nevato nella zona centrale del ghiacciaio.
L’ELA nel 2018 è posta a 3050 m e rimane una grande placca di nevato nella zona centrale del
ghiacciaio.
L’ELA nel 2019 è posta a 3070 m e rimane una grande placca di nevato nella zona centrale del
ghiacciaio.
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Fig. 1 -  Densità del manto nevoso.

Ghiaccio sovrimposto
Colate di  exsudation ice (Biancotti  & Motta,  2003; Motta  & Motta,  2003) si  sono formate sul
ghiacciaio  nell’estate  2001 alle  paline 2 e  3  (rispettivamente  0.26 e  0.35 m a fine  stagione  di
ablazione) lungo la lingua principale del ghiacciaio; alla fine dell’estate 2004 alla palina 5,  sulla
parte superiore del ghiacciaio, 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, analogamente a quanto si osserva normalmente
nelle cascate di ghiaccio stagionali (Motta & Motta, 1996).
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Velocità di fusione del ghiaccio

I grafici delle Figg. 3 e 4 mostrano le variazioni di velocità di fusione nel corso delle estati del
2000,  2003 e  2004.  Dall’inizio  di  giugno l’ablazione  cresce  rapidamente,  attestandosi  a  valori
generalmente elevati ma con ampie oscillazioni, sino a metà settembre negli anni 2000 e 2003, in
cui con questo mese termina il periodo d’ablazione. Nel 2004, invece, è visibile dal punto di vista
quantitativo il  fenomeno sempre più spesso segnalato qualitativamente nei  ghiacciai  valdostani:
l’ablazione ha il suo massimo a settembre, e il periodo d’ablazione oltrepassa questo mese. Si noti
tuttavia  che il  2004 non mostra velocità  di  fusione  particolarmente elevata,  il  massimo è  stato
registrato nel 2003, con oltre 7 cm/giorno al culmine dell’estate.

Fig. 3 -  Velocità di fusione del ghiaccio nelle estati del 2000, 2003 e 2004. 

Confronto con le temperature dell’aria

Per completare lo studio del bilancio di massa, dal 2003 sono stati posti a 2630 e 2960 m s.l.m. 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 davanti alla fronte glaciale (palina 1bis), il più alto
sul bordo del ghiacciaio in destra laterale, a valle della palina 5. Pertanto essi danno 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  fusione)  mediandoli  negli
intervalli  di  tempo  corrispondenti  a  quelli  di  misurazione  della  fusione,  secondo  la  formula
Tm =  T+ / N (Fig. 4).
I risultati evidenziano un andamento delle temperature simile nella parte alta del ghiacciaio e presso
la fronte; quando la temperatura media giornaliera supera 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.
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Fig. 4-  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 è OM (32TLR60873830), 2630 m, con azimut
174°, posto da Stefano Cerise e Stefano 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) a 80 m dal segnale OM con azimut 164°.
Nel 2018  in seguito al distacco della lingua frontale è stato istituito il nuovo segnale DM2 a quota
2726 m (GPS) 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 al distacco della lingua frontale ha fatto registrare un arretramento di 130 m
che porta il totale a 300,5 metri.

Data
controllo

Misura
m

Variazione Innevamento della fronte

21/9/1997 19,5 
16/9/1998 31,5 - 12 m
14/10/1999 42 - 10,5 m
9/9/2000 52 - 10 m
8/10/2001 Innevato La  neve  residua  a  ridosso  della  fronte  impedisce  una

corretta  misurazione.  Placche  di  nevato  di  una  certa
consistenza sotto il corpo glaciale. 

7/9/2002 52 0 m Presso la fronte, in destra centrale, accumulo di nevato di
notevoli dimensioni. 

7/9/2003 75 - 23 m
12/9/2004 79 - 4 m
14/9/2005 80,5 - 1,5 m 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 m
8/9/2007 110 -9,5 m
16/9/2008 120,5 -10,5 m
5/9/2009 innevato Non  si  è  registrato  un  ritiro  frontale  a  causa

dell’accumulo valanghivo sulla fronte
14/9/2010 innevato Un accumulo valanghivo in destra centrale ha raggiunto e

coperto la fronte ed ha impedito la misurazione.
10/9/2011 122,5 -2 m
16/9/2012 innevato Assenza  quasi  completa  del  nevato  residuo  tranne  due

placche di origine valanghiva ancora collegate alla fronte
che impediscono la misurazione.

21/9/2013 128,5 -6 m
21/9/2014 61,5 -19 m
19/9/2015 89,5 -28 m
4/9/2016 104 -14,5 m
17/9/2017 innevato Non  si  è  registrato  un  ritiro  frontale  a  causa

dell’accumulo valanghivo sulla fronte
7/9/2018 234      -130 m La roccia montonata emergente ha provocato una grossa

frattura frontale  con formazione di  un'isola  di  ghiaccio
morto nel ripiano frontale.

18/9/2019 19 -5m
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Evoluzione della superficie glaciale

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 sinistra laterale della lingua
terminale in corrispondenza di una serie di crepacci trasversali in cui 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, oltre la fronte, fuoriesce un altro torrente glaciale
dopo un breve percorso sotterraneo. La lingua terminale è incisa da piccole bédières. Sono presenti
finestre rocciose nel bacino collettore.
Nel 2001 nella parte inferiore del ghiacciaio è poco evidente il ruscellamento superficiale. 
Nel 2002 vi sono alcuni funghi glaciali nella 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. Solo un
mulino è attivo all’atto della ricognizione: vi si immette un torrente epiglaciale che sorge dalla rete
di crepacci 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 subglaciale di  notevole portata che corre
parallelamente al margine sinistro della lingua terminale, defluendo oltre la fronte. Poco sotto il
Colle Orientale del Grand Etrèt si è aperta una finestra glaciale di 10 m di diametro massimo a 3040
metri.
Nel 2005 dalla finestra emerge il substrato roccioso per alcuni metri.
Nel  2006  le  bédières  nella  zona  centrale  del  ghiacciaio  formano  anse  molto  più  accentuate  e
profonde. Le abbondanti acque di fusione vengono convogliate in cinque mulini (32TLR60913794
a 2720 m s.l.m.; 32TLR60933794 a 2725 m; 32TLR60893765 a 2805 m; 32TLR60903764 a 2810
m; 32TLR60903762 a 2810 m). In destra laterale continua ad emergere la barriera rocciosa e si è
verificata la rottura ed il crollo del ghiaccio che la ricopriva. Il ghiaccio risulta accumulato alla sua
base. È aumentata la copertura detritica in tutto il settore destro.
Nel 2007 in  destra  laterale  la  finestra  è  ormai  una  grande  isola di  roccia fratturata  localmente
rilasciata  con  una  superficie  calcolata  di  11400  m².  Continua  l’instabilità  gravitativa  in  destra
laterale con accumuli di blocchi metrici isolati e qualche corpo di frana decametrico in lunghezza. 
Sono stati individuati sei mulini glaciali attivi (tra quota 2720 m e 2985 m): 

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

Due mulini formatisi lo scorso anno si sono occlusi: mulino 4 (2006) 32TLR60903764 m 2810;
mulino 5 (2006) 32TLR60903762 m 2810.
Nel 2008   si nota una fitta rete di crepacci trasversali in sinistra laterale tra quota 2980 e 3030 m, 
una serie nella parte centrale tra 3030 e 3100 m e una ben evidente crepaccia terminale. Numerosi 
massi sono sparsi in destra centrale e laterale. Sotto l’isola rocciosa è venuta alla luce una nuova 
porzione di substrato. 
Nel 2009 sono ben evidenti i due nunatak nella zona alta del ghiacciaio. Sono da segnalare depositi 
di limo glaciale sulle rocce montonate in sinistra frontale
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Nel 2010 l’isola rocciosa inferiore è stata misurata e georeferenziata. La superficie risulta di 4146
m² ad quota media di 2910 metri.
Nel 2011 si è verificato un notevole assottigliamento della lingua frontale quest’anno scoperta dal
nevato e vi sono numerosi blocchi metrici in destra frontale e in destra laterale. Notevole erosione
torrentizia della morena frontale sabbiosa-limosa con formazione di sponde sub verticali metriche
(altezza 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 sta ingrandendo l’isola rocciosa centrale. 
L’erosione torrentizia continua il suo corso. Il torrente subglaciale corre per un tratto di 100 m con
una sponda  destra alta in media 6 m, poi l’altezza diminuisce nei successivi 50 m sino ad esaurirsi.
Nel  2013 continua  l’assotigliamento  della  fronte  che  si  presenta  priva  di  bédières  nella  zona
terminale l’unica bédière si esaurisce a circa m 2750. Una grossa placca di nevato è presente in
destra frontale. Sempre evidente l’erosione torrentizia della morena frontale sabbiosa-limosa che
inizia a poca distanza dalla fronte e presenta sponde alte sino a oltre 6 metri. Numerosi blocchi
metrici sono sparsi sulla destra frontale e laterale.
Nel 2014 sono presenti modeste bédières quasi rettilinee nella zona centrale, un’evidente bédière
centrale nella parte bassa si inabissa in un mulino. L’erosione torrentizia al di sotto della fronte si è
stabilizzata con la sponda destra alta in media 6 metri per un tratto di circa 100 metri.
Nel 2015 evidente appiattimento della zona frontale con fratture sulla sinistra, in destra una lingua
di ghiaccio coperto da detrito avanza oltre la lingua frontale.
Incremento dell’erosione del torrente glaciale che mantiene la sponda destra alta 6 m per circa 100
m e diminuisce progressivamente. Aumento della superficie del nunatak basso ormai prossimo al
margine glaciale destro. Presenza di 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 arriva la bédière centrale.
Nel 2016 la fronte risulta molto appiattita e solo in sinistra conserva un discreto spessore al di sotto
del quale esce il torrente subglaciale. Nella parte centrale sono evidenti rigole di bédières inattive.
Poco sopra della 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 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 in sponda destra conserva un’altezza media di  5 m per
oltre 100 m, per poi diminuire progressivamente. Il  nunatak basso è aumentato di dimensioni e
forma una penisola in corrispondenza del margine glaciale destro.
Nel 2017 la fronte risulta coperta da nevato residuo di valanga che non consente la misurazione e
una placca di nevato è presente in destra della fronte.
A monte della fronte la lingua si sta restringendo con l’emersione da ambo le parti del letto roccioso
predisponendola al distacco dal corpo glaciale.
Nel 2018 la roccia montonata emergente ha provocato una grossa frattura frontale con formazione
di un'isola di ghiaccio morto nel ripiano frontale parzialmente coperta da nevato, esito di valanga
dalla parete nord-ovest dei Denti del Broglio.
A valle della fronte la sponda dell’erosione torrentizia si presenta senza variazioni rispetto agli anni
precedenti.
Nel 2019 si nota un’emersione di substrato roccioso nella parte centrale del ghiacciaio. Presenza di
nevato al di sotto della fronte sopra dell’isola di ghiaccio morto.
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28 luglio 2005   foto Valerio Bertoglio

                 21 settembre 2014                                                                                                         foto Demis Massoni

Negli ultimi anni sono aumentati i funghi glaciali, forme positive frutto dell’ablazione differenziale,
sia in destra che in sinistra laterale, tra 2700 m e 2800 m di quota 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  ripeteranno,  darà  origine  ad  un  altro  fungo  glaciale  che  seguirà  la  sorte  del
precedente. Quando la tavola è un ciottolo, con dimensioni di qualche cm², l’effetto è contrario e
produrrà lo sprofondamento della stessa. Il ciottolo generalmente di colore più scuro del ghiaccio
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.

204



Il bilancio di massa

Salvo il  2001 e il  2009 particolarmente nevosi,  gli  altri  anni hanno innevamento modesto.  Nel
settore  centrale  ed  in  quello  destro  idrografico  della  parte  alta  del  ghiacciaio  l’ammontare
dell’accumulo è stato comparabile, rivelando condizioni 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 assolazione. 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 numerosi crepacci. Ad
esso corrisponde un minor accumulo nevoso ed una maggiore ablazione. 
La Fig. 5 mostra il bilancio complessivo del periodo 2000-2004. L’accumulo in destra idrografica
cresce con la quota, mentre lungo l’asse centrale diminuisce, probabilmente per la differenza di
assolazione o fenomeni di erosione eolica. In sinistra idrografica si ha il massimo accumulo nevoso,
come è provato dalla distribuzione della neve residua. 

Fig. 5 - Bilancio complessivo quinquennale alle varie quote. Accumulo, ablazione e bilancio misurato alle varie quote
nei cinque anni. 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 orientale.

Comparazione tra bilanci di massa  ed evoluzione del ghiacciaio
La Regione Valle d’Aosta, nonostante la sua importanza fra le regioni glacializzate, ha pochissimi
bilanci di massa disponibili. La serie del Grand Etrèt, se pure di limitata durata, è così di grande
interesse per comprendere gli effetti dei cambiamenti climatici in Valle d’Aosta. Essa vede 18 anni
di bilancio negativo con due anni di bilancio positivo (+1069 mm w.e., +373  mm w.e.).con una
media di di -877 mm w.e.  Il bilancio più negativo è quello registrato nell’annata idrologica 2005-
2006 con -1855 mm w.e. 
Il bilancio complessivo è negativo a tutte le quote, progressivamente più negativo verso la fronte,
con massimo corrispondente al dosso a 2750 m s.l.m. L’andamento delle variazioni frontali nello
stesso periodo è direttamente confrontabile con il bilancio alle quote inferiori.
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L’evoluzione  probabile  del  Grand  Etrèt  non  è  quindi  la  scomparsa  della  zona  d’alimentazione
seguita da rapida estinzione, come descritto in 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 bedrock è più ripido (dosso a 2750 m).
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 30 anni.
Gli scenari possibili oscillano fra due estremi: una nuova fase di espansione glaciale con lo sviluppo
di calotte nel Nord America e in Eurasia oppure la riduzione accentuata dei ghiacciai attuali e la
loro estinzione. Non sarebbero comunque eventi insoliti per il nostro pianeta, che più volte li ha
sperimentati nel corso della sua lunga storia (Smiraglia, 1992).

Dati  riassuntivi  bilancio  di  massa  e  variazioni  frontali  nel  periodo  1999-2019.  Le  variazioni
frontali sono riferite al segnale OM e DM a 2630 m davanti alla fronte. I dati del bilancio di massa
sono espressi in m3 di acqua equivalente.

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 m2001-2002 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 -757.677 m³ -9,5 m
2007-2008 730.370 m³ 1.483.629 m³ -753.370 m³ -10,5 m
2008-2009 1.572.621m³ 1.366.597 m³ +205.924 m³ -
2009-2010 765.408 m³ 1.063.542 m³ -298.134 m³ -
2010-2011 599.574 m³  1.022.064 m³ -422.000 m³ -2 m
2011-2012 712.431 m³ 1.328.633 m³ -616.202 m³ -
2012-2013 1.011.757 m³ 1.153.731 m³ -142.694 m³ -6 m 
2013-2014 739.230 m³ 1.041.996 m³ -302.707 m³   -19 m 
2014-2015 773.143 m³ 1.726.112 m³ -952.969 m³ -28 m
2015-2016 761.883 m3  1.191.141 m³ -429.258 m3 -14,5 m
2016-2017 896.095 m3 1.281.579 m3 -385.484 m3 -
2017-2018 913.542 m3 1.161.052 m3 -247.537 m3 -130 m
2018-2019 862.595 m3 967.786 m3 -105.191 m3 -5 m
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Ghiacciaio del Grand Etrèt
Bilanci di massa specifici annuali e cumulati 1999-2019
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Conclusioni
La Regione Valle d’Aosta, nonostante la sua importanza fra le regioni glacializzate, ha pochissimi 
bilanci di massa disponibili. 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.
- il 2011-2012 negativo di -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.
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