
CAMPAGNA GLACIOLOGICA 2019
L’arretramento medio rispetto al 2018 è stato di circa 29 metri (N=31).
L’arretramento più consistente è stato quello fatto registrare dal Ghiacciaio del
Gran Paradiso con 335 metri dal 2018 per distacco dal corpo glaciale della prima
rampa.
I bilanci di massa misurati nel PNGP sono risultati negativi con -292 mm w.e. per
il Ghiacciaio del Grand Etrèt, -1,65 m w.e. per il Ghiacciaio di Ciardoney.



Ghiacciaio della Tribolazione     -2,5 m (2018-2019) da ramo sinistro

VALLE DI COGNE

Ramo destro e centrale Ramo sinistro

Operatori: Valerio BERTOGLIO, Piero BORRE, Chiara CAMINADA.

Il ramo destro continua ad arretrare sopra la barriera rocciosa che lo ospita e da esso scende una grossa 
cascata di acqua proveniente da torrente subglaciale.
Il ramo centrale continua ad arretrare in modo irregolare ritirandosi sopra la barriera rocciosa lasciando 
una lingua in destra laterale del ramo. L’accesso al ramo è pericoloso per scariche di ghiaccio e non 
consente la misurazione. 
Il ramo sinistro rimane il solo misurato ed è sempre solcato da un evidente morena viaggiante centrale che 
raggiunge la fronte e da una sinistra laterale.

14 settembre 2019 foto Piero Borre



Ghiacciaio di Grand Croux          -2 m (2017-2019)

VALLE DI COGNE

Operatori: Valerio BERTOGLIO, Piero BORRE.

Il ghiacciaio si presenta con una vasta zona centrale ancora unita nella parte superiore e due porzioni 
staccate: una destra laterale, l’altra in sinistra laterale superiore.
La conca che ospitava il lago glaciale è occupata da modesta quantità di acqua e da pezzi di ghiaccio 
residuo. La sponda superiore di ghiaccio inclinato conserva un’altezza di oltre 10 metri e ripiana nella 
sponda a valle.

13 settembre 2019                                                              foto Valerio Bertoglio

13 settembre 2019    lago         foto Piero Borre



Ghiacciaio di Money          -1,5 m (2018-2019)   

VALLE DI COGNE

Operatori: Valerio BERTOGLIO,  Piero BORRE,  Chiara CAMINADA.

Tutta la lingua frontale si presenta coperta da detrito completa nella zona distale che non consente la 
misurazione. Utilizzato solo il segnale PB2 in destra frontale.

15settembre 2019                                                                                     foto  Valerio Bertoglio fronte                     foto Piero Borre



Ghiacciaio del Coupè di Money      -4 m (ramo destro)

VALLE DI COGNE

Operatori: Valerio BERTOGLIO, Piero BORRE, Chiara CAMINADA.

Presenza di crepacci longitudinali tra le fronti dei due rami che continuano ad assottigliarsi.
La fronte del ramo sinistro è coperta da nevato che non consente la misurazione.

14 settembre 2018                                                                      foto Valerio Bertoglio fronte  sinistro     foto Piero Borre



Ghiacciaio della Valletta,  Gh. Patrì

Ghiacciaio del Lauson -4,5 m (2018-2019)

VALLE DI COGNE

16 settembre 2019                            foto Marco Grosa

17 settembre 2019                                                           foto Marco Grosa   
Ghiacciaio di Rayes Noires

Operatore: Marco GROSA

Il ghiacciaio è cosparso di detriti di varia pezzatura.
L'arretramento è sempre più evidente e la distanza della fronte dalla parete 
rocciosa è ormai ridotta.
In sinistra orografica (SC1) si accentua la verticalità della fronte e una 
frana recente ha coperto la base della fronte ed ha scoperto la parte 
sommitale del ghiaccio. La misura di conseguenza è stata fatta al punto in 
cui emerge il ghiaccio dai massi franati.
Il masso contrassegnato SC2 sembra affiancato ed in parte sollevato da un 
grande masso proveniente da un distacco a monte del ghiacciaio.

14 agosto 2019       foto Marco Grosa



Ghiacciaio del Trajo         -18 m (2018-2019)    

VALLE DI COGNE

Operatori: Piero BORRE, Chiara CAMINADA.

Intenso ruscellamento sulla superficie del ghiacciaio con numerose bédières. 
Non osservate variazioni significative della frana dalla cresta des Clochettes, sebbene continuino le 
scariche di materiale sul ghiacciaio che si accumula lateralmente.
I margini laterali del ghiacciaio sono parzialmente coperti da detrito. La fronte è ben distinguibile. 

20 settembre 2019                                                                                            ghiacciaio e fronte                                                                                     foto Piero Borre



Ghiacciaio di Lavacciù  -20 m  (2018-2019)

VALSAVARENCHE

Operatore: Giovanni BRACOTTO

Si segnala una notevole variazione di spessore. Per il prossimo anno bisognerebbe riposizionare il segnale VLM1.

25 settembre 2019                                                                                                            foto Giovanni Bracotto



Ghiacciaio del Gran Paradiso   -335 metri (2018-2019)

VALSAVARENCHE

Operatore: Valerio BERTOGLIO, Demis MASSONI, Rudy VALLET.
Quota fronte: 3340 m

La lingua misurata, considerata la prima rampa, con l’emergenza di due barriere rocciose si è staccata dal 
corpo glaciale generando un’ampia fascia di ghiaccio morto.
Vasta colata detritica in destra laterale.
E’ stato istituito il nuovo segnale BP con coordinate UTM-WGS84 _ 5041955N 363434E a quota 3340 m s.l.m.

19 settembre 2019                                                                                                   foto Valerio Bertoglio                             foto Demis Massoni



Ghiacciaio di Moncorvé           -224 m (2018-2019)

VALSAVARENCHE

18 settebre 2019                             foto Demis Massoni

Operatori: Valerio BERTOGLIO, Demis MASSONI,  Rudy 
VALLET.
È stato usato solo il segnale 5CG mentre gli altri due sono 
inutilizzabili.
Tra i segnali e la fronte rimane il lungo lago proglaciale (distante 
oltre 200 m dalla fronte) e una strisciata di ghiaccio morto residua.
E’ stato istituito il nuovo segnale RV con coordinate UTM-WGS84 
_ 5040284N 362965E a quota 3000 m s.l.m.
Ulteriore ingrandimento della barriera rocciosa centrale emersa 
sulla parete nord del Ciarforon con al di sotto due colate detritiche.
Si segnala una grande colata detritica sulla sinistra laterale della 
parete nord.

18  Settembre 2019        foto Demis Massoni



Ghiacciaio di Monciair      - 20,5 metri (2018-2019)

VALSAVARENCHE

Operatori: Valerio BERTOGLIO, Demis MASSONI,  Rudy VALLET.

Solo uno stretto scivolo glaciale rimane sulla parete nord della Becca di Monciair che va trasformandosi in 
un’ampia parete rocciosa.
Nella zona centrale del ghiacciaio si nota l’ingrandimento dell’isola rocciosa. 
Si notano estese zone di neve residua. 

18  settembre 2019                                                                                                           foto Demis Massoni



Ghiacciaio del Grand Etrèt     -5 m (2018-2019)     VALSAVARENCHE

Operatori: Valerio BERTOGLIO, Stefano CERISE, Demis MASSONI,  Alberto ROSSOTTO,  Daniele 
VALFRÉ, Rudy VALLET
Emersione di substrato roccioso nella parte centrale del ghiacciaio. Presenza di nevato al di sotto della fronte 
al di sopra dell’isola di ghiaccio morto.
Nel ventesimo anno del monitoraggio continuativo di questo ghiacciaio si ripropone una stagione negativa alla 
sua conservazione.
In seguito alle elevate temperature estive è fusa la neve stagionale tranne nella porzione centrale del 
ghiacciaio a causa di notevole accumulo valanghivo. L’ELA è posta a 3070 metri.

18 settembre  2019                                                                                                           foto Stefano Cerise



Ghiacciaio del Grand Etrèt 



Ghiacciaio del Grand Etrèt 
Nel ventesimo anniversario del monitoraggio continuativo di questo corpo glaciale siamo all’ennesima 
stagione sfavorevole alla sua conservazione. Dopo la carenza delle precipitazioni invernali hanno riportato la 
neve le precipitazione primaverili.
Emersione di substrato roccioso nella parte centrale del ghiacciaio. Presenza di nevato al di sotto della fronte 
al di sopra dell’isola di ghiaccio morto.
Coordinate UTM-WGS84 del segnale DM2_ 5037808N 360820E a quota 2726 m s.l.m
Per il calcolo del bilancio di massa 2018-2019 sono state impiegati i dati rilevati in corrispondenza di cinque 
paline ablatometriche.
L’accumulo è stato misurato il giorno 30 maggio 2019 dal personale di sorveglianza del Parco Nazionale 
Gran Paradiso e sono stati scavati cinque pozzi da neve in prossimità delle paline ablatometriche.
La densità della neve è risultata di 497 kg/m³.
La densità della neve è stata misurata ogni 50 cm in verticale con carotiere ENEL - Valtecne lungo tutta la 
profondità dei pozzi per le Paline I - II - III – IV, per la Palina V la valutazione dell’accumulo di neve sul profondità dei pozzi per le Paline I - II - III – IV, per la Palina V la valutazione dell’accumulo di neve sul 
ghiacciaio è stata effettuata con sondaggio verticale, ogni 20 cm, utilizzando il tubo per carotaggio in 
alluminio utilizzato nei rilievi dell’A.I.NE.VA.
L’accumulo medio di neve sul ghiacciaio è di 493 cm.
Sono giunti sul ghiacciaio 862595 m³ di acqua sotto forma di neve e sono fusi quasi tutti insieme ai 105191 
m³ di acqua in forma di ghiaccio. L’accumulo specifico è di 2398 mm w.e. e si colloca in quarta posizione in 
20 anni. 
La superficie del ghiacciaio nel 2019 in base ai punti rilevati nel 2016-2017 e della fronte nel 2019 risulta 
essere 359682 m2

L’accumulo di nevato è rimasto sulla superficie relativa alla palina 4. L’ELA è posta a 3070 metri.
Il bilancio di massa è stato chiuso il giorno 18 settembre 2019.
AAR=0,31
Il bilancio di massa specifico per l’anno idrologico 2018-2019 è risultato di -292 mm w.e. che porta il totale 
cumulato dal 1999 al 2019 a -16,949 m w.e. Il ghiacciaio ha perso negli ultimi venti anni circa 19,5 m di 
spessore medio e ha avuto due bilanci positivi (2001 e 2009).
La quota minima della fronte è posta a 2730 m  s.l.m.



Ghiacciaio del Grand Etrèt 
Bilanci di massa annuali e cumulati 1999-2019
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Il bilancio 2018-2019 è risultato negativo con -292 mm w.e. 
Il totale cumulato dal 1999 al 2019 è pari a -16,949 m w.e.
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VALSAVARENCHE
Ghiacciaio di Aouillié -3 m (2018-2019) Ghiacciaio di Percia -4,5 m (2018-2019)

21 settembre 2019                                                          foto Martino Nicolino 27 settembre 2019                                                    foto Martino Nicolino

Operatori: Martino NICOLINO, Rudy VALLET.
Il punto di misurazione dal segnale MN13 si trova,
come nel 2018, alcuni metri alla sinistra idrografica e
a monte dell’estrema lingua frontale del ghiacciaio,
situata in un letto roccioso e arretrata verso monte di
alcuni metri rispetto al 2018; tale punto si trova in
una parte di ghiacciaio in parte separata dalla massa
glaciale principale.
Presenza di neve residua a valle del segnale NM13,
delle parti centrale e destra della fronte e sulla
superficie del ghiacciaio al di sopra dell’altitudine di
m 3250 circa. Presenza di porte glaciali nella parte
destra frontale e anche a monte della zona roccioso-
detritica, che si protende in sinistra frontale verso
l’interno del corpo glaciale.

Operatori: Martino NICOLINO.
Sulla superficie del ghiacciaio nella parte frontale e in 
sinistra laterale sono presenti molti massi in più rispetto 
al 2018, staccatisi dal versante roccioso-detritico in 
sinistra idrografica (a valle della cresta che dalla 
sommità del ghiacciaio scende al Colle di Percia), e tali 
massi nella zona di accumulo ricoprono il ghiacciaio 
fino alla fronte nella parte centrale e nella parte 
sinistra.
Nella parti mediana e superiore presenza di una bedière
dalla parte destra laterale fino ai massi che ricoprono la 
parte centrale del ghiacciaio.
Presenza di neve residua sulla superficie del ghiacciaio 
al di sopra dell’altitudine di m 3250 (ELA).

21 settembre 2019                                                          foto Martino Nicolino 27 settembre 2019                                                    foto Martino Nicolino



Ghiacciaio di Entrelor Nord -18 m (2018-2019)
VALLE DI RHÊMES

13 settembre 2019                                                                                                            foto Alberto Rossotto
Operatori:  Federico PERETTI, Alberto ROSSOTTO.
Il ghiacciaio si presenta leggermente imbiancato da una recente leggera nevicata. Prima di tale evento era quasi 
completamente sgombero da nevato, ad eccezione della porzione sommitale del ghiacciaio sotto il Colle di Percia.
Presente una lingua di nevato staccata dal corpo glaciale che scende fin quasi al vecchio segnale (ora stazione fotografica) 
P1; il canalone entro il quale si trova la suddetta lingua di nevato è stato più volte interessato, nel corso dell’estate, da
fenomeni di frana e di crollo di detriti rocciosi di pezzatura anche importante dalla cresta che dal Colle degli Uomini Rossi
sale verso la Cima di Entrelor.
L’isola di rocce sotto il Colle di Percia, sempre più estesa, sta per dividere in due la porzione di ghiacciaio in destra 
orografica.
Si renderà necessario il prossimo anno l’individuazione di una nuova stazione di misura al posto di PF6, in quanto l’attuale 
angolo di 125° N conduce ormai fuori dalla fronte della porzione glaciale, togliendo senso alla misura.



Ghiacciaio di Lavassey -71,80 m (2018-2019)VALLE DI RHÊMES

14 settembre 2019                                                               foto Stefano Borney

Operatori: Stefano BORNEY,  Fabrizio POLLICINI.
Il ghiacciaio di Lavassey non presenta variazioni nella tendenza evolutiva delineata nelle precedenti relazioni.
Sono presenti sia fenomeni di ruscellamento diffuso sia bédières. Il laghetto proglaciale, presente a quota
2820m circa in sinistra idrografica, si è ulteriormente ampliato a causa dell’arretramento del margine
frontale.
Come preannunciato l’anno scorso la fronte centrale ha abbandonato un corpo di ghiaccio morto ed ora si
colloca più in alto, con considerevole variazione negativa in alcune misure strumentali. In conseguenza di ciò
è stato necessario avvicinare tutti i capisaldi alla fronte come era già avvenuto nel 2016 per il segnale B.
La porzione distale del dissipatore è parzialmente coperta da detrito, generalmente non molto spesso per cui il
ghiaccio è quasi sempre visibile.



Ghiacciaio del Fond Occidentale -8,75 m (2018-2019)VALLE DI RHÊMES

14 settembre 2019             foto Stefano Borney

Operatori: Stefano BORNEY, Fabrizio POLLICINI.
Le osservazioni riportate riguardano il settore orientale o destro (quello che dal colle del Fond scende con una colata fino al circo sottostante la parete 
nord della punta denominata Roc del Fond) in quanto ciò che resta della parte occidentale è occultato da detrito. Si segnala che i due settori non 
rispecchiano la suddivisione operata sulla CTR della RAVA e sul “Nuovo Catasto dei Ghiacciai Italiani” come già evidenziato nella relazione del 2015.
L’innevamento residuo è risultato assente e l’intero apparato è apparso oggetto di intensa ablazione con acque di fusione in ruscellamento diffuso su tutta 
la superficie libera.
La copertura detritica, alimentata da franamenti provenienti principalmente dalla parete est del Roc del Fond, continua a modificarsi soprattutto nella 
porzione distale.
Sono presenti pochi crepacci, poco aperti, di tipo trasversale, solo nelle parti più elevate del ghiacciaio.
Le misure relative al caposaldo PR10 possono ormai essere definite come destro-laterali (dl) e risultano poco significative.
Rilevanti sono invece quelle relative ai segnali B e C ma poiché in corrispondenza di questi il margine frontale si sta coprendo di detrito è stato istituito un 
ulteriore caposaldo, collocato nei pressi di un laghetto proglaciale su un ripiano più in alto rispetto ai precedenti, dove il ghiaccio è ancora pulito. Il 
caposaldo è il seguente:
D(BP-2019-17m) - coord. 32TLR50183801(UTM-ED50) - q.2840 (A) - azimut 180°.
Le misure sono state effettuate con distanziometro laser.
La posizione di D è stata rilevata con GPSMAP64st della Garmin (SBAS attivato). La conversione in UTM-ED50, necessaria per poter lavorare su base 
cartografica RAVA, è stata effettuata con il software GPS Trackmaker.



VALLE DELL’ ORCO

Ghiacciaio di Noaschetta Occidentale   -18 m  (2018-2019)   

e

Operatori: Alice NAUDIN, Roberto PERMUNIAN
La zona frontale misurata negli anni passati si è staccata definitivamente dal corpo glaciale. 
Rimangono numerosi ruscelli epiglaciali mentre non sono più presenti i piccoli laghi frontali. Diffuso 
inquinamento da detrito di varia pezzatura.
Istituito nuovo segnale NP con coordinate 32T 0366587 5040685 quota 3160 m

30 settembre 2019                                                                                                            foto Roberto Permunian



VALLE DELL’ ORCO

Ghiacciaio di Roccia Viva         - 6 m (2018-2019)

Operatori: Alice NAUDIN, Roberto PERMUNIAN

La fronte, ancora parzialmente innevata, è collegata al corpo glaciale da una residua lingua coperta da detrito.

4 ottobre 2019                                                                                                               foto Roberto Permunian 



Ghiacciaio di Nel Centrale     -5,5 m (2018-2019)
VALLE DELL’ORCO

.

18 settembre 2019                                                                                                            foto  Raffaella Miravalle

Operatori: Raffaella MIRAVALLE, Alice NAUDIN

Eventi di frana durante la stagione estiva dalla parete Nord della Levanna Occidentale. 
La porzione centro frontale misurata staccatasi lo scorso anno si riduce ancora ed è in piena fusione.



Ghiacciaio del Carro Occidentale      -1 m  (2018-2019)

VALLE DELL’ORCO

29 agosto 2019                                                                                                               foto Valerio Bertoglio

Operatori: Valerio BERTOGLIO,  Raffaella MIRAVALLE,  Alice NAUDIN.

Il ramo sinistro è scoperto di nevato alla fronte e il ghiaccio è inquinato da numerosi detriti sia in destra 
che in sinistra laterale. Il nevato ha ricoperto la fronte fino a fine agosto e sono presenti alcune fasce di 
nevato trasversali al ramo.
Esiti di frana nella zona centrale del ramo.



Ghiacciaio della Capra                 -11 m  (2018-2019)

Quota minima fronte: 2485 m  
m 

VALLE DELL’ORCO

Operatori: Valerio BERTOGLIO, Lorenzo COSTANZO.

Buona copertura di nevato sul corpo glaciale, completa nella zona superiore. Anche la zona frontale che 
si allarga in un ripiano è coperta da nevato e in destra idrografica esce un torrente subglaciale di discreta 
portata.
Sulla sinistra frontale si segnala un accumulo di sabbia con detriti di grosse dimensioni che continua oltre 
la fronte.

29 Agosto 2019                                                                                                        foto Valerio Bertoglio



GHIACCIAI NON MISURABILI
Ghiacciaio della Vaudaletta

13 settembre 2019                         foto Alberto Rossotto

Ghiacciaio del Carro Orientale

2 settembre 2019                                            foto Valerio Bertoglio 

13 settembre 2019                         foto Alberto Rossotto



Ghiacciaio di Ciamousseretto

Operatori: Raffaella  MIRAVALLE

Il corpo glaciale è diviso ormai da anni in due parti, quella 
inferiore, in sinistra laterale, risulta coperta di detriti di medie e 
grandi dimensioni la cui fronte si immerge nel lago proglaciale 
presente sotto la parete della Tresenta. La parte superiore del 
ghiacciaio scende in destra laterale, dalle pendici del Ciarforon, 
con una lingua di rock glacier che sfocia in un’ampia grotta 
glaciale la cui apertura misura circa 7/8 m di larghezza e 4 m di 
altezza, la profondità viene stimata in una ventina di metri.
Dove il ghiaccio è scomparso si segnalano ampi depositi di limo 
finissimo. Persistono in destra e sinistra laterale ridotte porzioni 
di nevato.

29 settembre 2019                   foto Raffaella Miravalle



N°Catasto Variazione metri      Bilancio di  massa                                               
2018-2019                   2018-2019

Valle dell’Orco
57     Gh. di Nel Centrale                       -5,5
60     Gh. del Carro Occidentale              -1
61     Gh. della Capra                                      -11
64     Gh. Basei -12,5
69     Gh. del Broglio                                        -8
72.1  Gh. Occidentale di Noaschetta -18
78     Gh. di Roccia Viva                                 - 6                       

Valle Soana
81     Gh. Ciardoney -8,5                  -1650 mm w.e. (S.M.I.)

Valle di Cogne                                
101    Gh. di Arolla -1
102 Gh. delle Sengie Settentrionale    NM
103 Gh. di Valeille -5
109 Gh. del Coupè di Money                        -4
110 Gh. di Money                                          -1,5
111    Gh. di Grand Croux -2 (2017)
112    Gh. della Tribolazione                         -2,5 (ramo sx)
113    Gh. di Dzasset -13

GHIACCIAI COMPRESI NEL TERRITORIO 
DEL

PARCO NAZIONALE DEL GRAN PARADISO

Nel territorio del Parco Nazionale del Gran Paradiso
sono attualmente presenti 57 ghiacciai. In riferimento
all’esposizione risultano rispettivamente:

ad E 3,
a N 14, a NE 10, a NW 15,
ad W 3,
a S 4, a SE 6, a SW 2.

57 ghiacciai relativamente al Catasto 1958 CGI

IlIl lavorolavoro èè statostato svoltosvolto daldal CorpoCorpo didi
SorveglianzaSorveglianza dell’Entedell’Ente ParcoParco NazionaleNazionale
deldel GranGran ParadisoParadiso ee daglidagli OperatoriOperatori deldel
ComitatoComitato GlaciologicoGlaciologico ItalianoItaliano

113    Gh. di Dzasset -13
116    Gh. del Lauson -4,5
121    Gh. Del Trajo -18

Valsavarenche 
126    Gh. del Timorion -13,5                 - - - - (ARPA VDA)
127.1 Gh. Occidentale del Gran Neyron -13,5
127.2 Gh. Orientale del Gran Neyron -8
128    Gh. di Montandeyné -57
129    Gh. di Lavacciù -20
130    Gh. del Gran Paradiso          -335
131    Gh. di Moncorvé -224
132    Gh. di Monciair -20,5
134    Gh. del Grand Etrèt -5 -292 mm w.e.
138    Gh. di Aouillié -3
139 Gh. di Pércia -4,5

Valle di Rhêmes
140   Gh. di Entrelor Nord                        -18
142   Gh. della Vaudaletta N.M.
144   Gh. di Lavassey -71,8
145 Gh. del Fond Orientale                          -7,75
146   Gh. del Fond Occidentale                       -8,75


