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Oscillazioni frontali annuali 1997-2018

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

Data
controllo

Misura Variazione Innevamento della fronte

21/9/1997 19,5 m
16/9/1998 31,5 m - 12 m
14/10/1999 42,0 m - 10,5 m
9/9/2000 52,0 m - 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 0 m Presso la fronte, in destra centrale, accumulo di nevato di notevoli
dimensioni. 

7/9/2003 75,0 m - 23 m
12/9/2004 79,0 m - 4 m
14/9/2005 80,5 m - 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 m - 20 m
8/9/2007 110 m -9,5 m
16/9/2008 120,5 m -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 m -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 m -6 m
21/9/2014 61,5 m -19 m
19/9/2015 89,5 m -28 m
4/9/2016 104 m -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 m -130 m
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Grafico oscillazioni frontali annuali 1997-2018
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Ghiacciaio del Grand Etrèt 

7 settembre 2018
Quota min. fronte: 2730 m

Operatori: Valerio BERTOGLIO, Piero BORRE, Stefano CERISE, Demis MASSONI.

La roccia montonata  emergente  ha  provocato  una  grossa  frattura  frontale  con formazione  di
un'isola di ghiaccio morto nel ripiano frontale.
L'isola di ghiaccio è parzialmente coperta da nevato, esito di valanga dalla parete nord-ovest dei
Denti del Broglio.
È stato istituito il nuovo segnale DM2 a quota 2726 metri.
L’ ELA è posta a 3050 metri.

7 settembre 2018            134 Grand Etrèt   50 mm   190°  32T 0360920 5038715   m 2685        foto Valerio Bertoglio
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Ghiacciaio del Grand Etrét, bilancio di massa 2017-2018

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

n. palina coordinate quota superficie

Palina 1 32T 360930 5038078 2725 m 15680 m² 
Palina 2 32T 360887 5037907 2780 m 38890 m²
Palina 3 32T 360921 5037683 2840 m 46520 m²
Palina 4 32T 360806 5037547 2880 m 73450 m²
Palina 5 32T 361010 5037401 2955 m 110560 m²
Palina 6 32T 361006 5037207 3035 m 94250 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 913542 m³ di acqua sotto forma di neve e sono fusi quasi tutti insieme 
ai 247537 m³ di acqua in forma di ghiaccio.
L’accumulo specifico è di 2408 mm w.e. 

La superficie del ghiacciaio nel 2018 in base ai punti rilevati nel 2016 e nel 2017(ED50), risulta
essere di 379350 m².
Il ghiacciaio nel 2000 aveva una superficie di 564000 m²,  la perdita di superficie risulta di circa
un terzo.
L’accumulo di nevato è rimasto sulla superficie relativa alla palina 4.
L’ELAè 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 di 6 paline ablatometriche.
Per  calcolare  l’equivalente  in  acqua  si  applica  la  seguente  formula  che  fornisce  il  peso
complessivo della neve che grava su m² di superficie

(peso neve) /{[(diametro carota /2)2] π} 

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  con  carotiere  lungo  tutta  la
profondità dei pozzi ed 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
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Nuovi confini del Ghiacciaio del Grand Etrèt 2018 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 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 corrispondenza
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 valore 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 valore 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 valore 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 valore 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 valore 0,87
g/cm³ come densità del ghiaccio

-680 · 0,87 = -592 mm w.e.

Inoltre, da 3050 m per una superficie stimata di 50000 m², si è rilavato 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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N. palina
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 

Bilanci di massa annuali e accumulati 1999-2018

Il bilancio 2017-2018 è risultato negativo con -653 mm w.e. 
Il totale cumulato dal 1999 al 2018 è pari a -16,657 m w.e.
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7 settembre 2018                         Appiattimento e distacco della zona frontale                             foto Valerio Bertoglio

7 settembre 2018                               Punto di distacco della zona frontale                                   foto Valerio Bertoglio
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7 settembre 2018    A valle della fronte la sponda destra dell’erosione torrentizia rimane stazionaria    foto Bertoglio

7 settembre 2018                                              nuovo segnale  DM2                                             foto  Demis Massoni
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Ghiacciaio del Grand Etrèt - Bilancio di massa 2017-2018

Oggetto

Accumulo – Ablazione 7 settembre 2018 Accumulo 6 giugno 2018
Ablazione

m³ H2OQuota m
Nevato

cm
mm w.e.

Ghiaccio
cm

mm w.e.
Tot. 

mm w.e.

Superficie
glaciale m²

(2010)

Bilancio m³
H2O

Neve
cm

mm w.e. m³ H2O

Palina 1 2725 0 0 -12 -104 -104 15680 -1631 490 3224 50552 -52183
Palina 2 2780 0 0 -110 -957 -957 38890 -37218 330 2041 79374 -116565
Palina 3 2840 0 0 -197 -1714 -1714 46520 -79735 280 2081 96808 -176543
Palina 4 2880 30 300 73450 +22035 600 3337 245103 -223068
Palina 5 2955 0 0 -136 -1183 -1183 110560 -130792 540 1910 211170 -341962

Palina 6
3035 0 0 -68 -592 -592 44250 -26196

430 2446 230535 -250731
3050 20 120 50000 +6000

Totali 379350 -247537 913542 -1161052

Bilancio di massa specifico (mm w.e.)
Accumulo Ablazione Bilancio

2408 -3061 -653


