BILANCI DI MASSA
Introduzione
L’evoluzione di un ghiacciaio dipende principalmente dal bilancio tra gli
accumuli di acqua solida (ghiaccio, neve) e le perdite (ablazione). Il bilancio
di massa è una metodologia volta a quantificare tali variazioni in un periodo
limitato, corrispondente di norma ad un anno idrologico. Il bilancio tra perdite
ed accumuli è strettamente legato, in particolare durante la stagione di
ablazione, a fattori meteorologici (precipitazioni e temperature). Il bilancio di
massa di un ghiacciaio è un indicatore importante delle condizioni climatiche e,
se realizzato per un sufficiente numero di anni, rappresenta un indice dei
cambiamenti in atto. I bilanci, quasi costantemente negativi, realizzati sulle
varie catene montuose da circa mezzo secolo e la riduzione areale che ne
consegue costituiscono la testimonianza ambientale più sicura e più accettata
negli ambienti scientifici dell’incremento termico che caratterizza l’atmosfera
del nostro pianeta.
Attualmente il bilancio di massa in Valle d’Aosta viene effettuato su 5 ghiacciai.
Su incarico dell’Assessorato Territorio, Ambiente e Opere pubbliche della
Regione Autonoma Valle d’Aosta, Fondazione Montagna Sicura e ARPA Valle
d’Aosta collaborano su quattro apparati glaciali: Rutor (La Thuile),Timorion
(Valsavarenche), Pré de Bar (Val Ferret), Indren (Gressoney-La-Trinité).
Il bilancio di massa effettuato sul Grand Etrêt (Valsavarenche) è svolto invece
dagli esperti dell’Ente Parco Nazionale del Gran Paradiso.
Metodologia
Il bilancio di massa può essere effettuato con diversi metodi. La metodologia
classica “glaciologica” consiste nell’inserire aste di materiale vario (legno,
metallo, etc.) della lunghezza di qualche metro (paline ablatometriche) in fori
appositamente realizzati sulla superficie del ghiacciaio con una trivella a mano

o a vapore (fig. 1). Successivamente, all’inizio e alla fine dell’estate, si misura
la porzione di palina che sporge dal ghiaccio o dal nevato (neve trasformata) e
si ottiene un valore puntuale di variazione di spessore.
Utilizzando valori standard di densità del ghiaccio o
effettuando misure specifiche di densità del nevato, si
ottiene

l’equivalente

in

acqua

dello

spessore

di

materiale (ghiaccio o neve) accumulato o perso dal
ghiacciaio. Gli accumuli sono dati dalla neve residua
presente alla fine dell’estate. Questi valori puntuali,
ricavati da misure effettuate su più paline, vengono
estrapolati

all’intera

superficie

del

ghiacciaio

e

permettono di ottenere il bilancio netto in m3 di
equivalente in acqua (volume complessivo di acqua
Figura 1. Posa di una palina
ablatometrica

che il ghiacciaio ha accumulato o perso in un anno

idrologico) e il bilancio netto specifico in metri di equivalente in acqua
(spessore medio di acqua che il ghiacciaio ha accumulato o perso, ricavato
dividendo il volume totale per l’intera superficie del ghiacciaio).
Il bilanci di massa del Ghiacciaio del
Rutor (La Thuile)
L’attività 2007 ha avuto inizio nel mese di
maggio con la misurazione degli spessori
del manto nevoso (fig. 2), della densità
della neve e con la posa di nuove paline
nel

settore

frontale

del

ghiacciaio

in

seguito alla completa emersione delle
stesse, posizionate gli anni scorsi. Le
misure sono state ripetute nel mese di
agosto per valutare meglio l’evoluzione
degli

spessori

degli

accumuli

e

del

metamorfismo della neve. Nel mese di
Figura 2. Distribuzione delle misure per la determinazione degli spessori del manto
nevoso

ottobre 2007 si sono concluse le attività

di terreno.
L’elaborazione

dei

dati

così

raccolti

durante il periodo estivo / autunnale è
stata

fatta

software

con
per

l’ausilio
il

di

calcolo

opportuni
e

la

spazializzazione dei dati puntuali raccolti
nelle tre sessioni di misurazioni (fig. 3).
Tale metodo ha permesso di stimare gli
spessori

di

neve

e

di

conseguenza

calcolare il volume di acqua equivalente
(WE) su tutta la superficie del ghiacciaio e
di estrapolare il dato puntuale là dove non
è stata possibile la misura diretta sulla
palina ablatometrica a causa del non
Figura 3. Spazializzazione delle misure di spessore del manto
nevoso

ritrovamento della stessa. Per ciascuno
dei settori in cui è stato suddiviso il

ghiacciaio, distinti su base morfologica e rappresentati da una o più paline
ablatometriche, sono riportati i valori di accumulo di neve o nevato residuo
all’inizio della stagione di ablazione (giugno). I valori sono espressi in metri
d’acqua equivalente (spessore di acqua che si ricaverebbe dalla fusione della
neve); in questo modo si tiene conto delle variazioni di densità del manto
nevoso.
Il valore di accumulo esteso all’intera superficie del settore preso in esame
fornisce un valore complessivo di quantità di acqua accumulata all’inizio della
stagione di ablazione. Il valore di neve / ghiaccio scomparsa durante l’estate,
sempre espresso in metri di acqua equivalente, viene ricavato dalla differenza
della misura di emersione delle paline effettuata nel mese di settembre rispetto
a quella fatta a giugno, tenendo conto della densità media del manto nevoso.
La somma algebrica degli accumuli e delle perdite, estesa all’intera superficie
del ghiacciaio, fornisce il bilancio netto dell’anno idrologico.
Per l’anno idrologico 2006-2007 tale valore risulta di circa - 1,36 m di acqua
equivalente. Ciò significa che il ghiacciaio ha perso l’equivalente di una lama

d’acqua di 1,36 m su tutta la sua superficie, corrispondente a oltre 11 milioni
di metri cubi d’acqua!
Il grafico di figura 4 mostra il bilancio di massa del Ghiacciaio del Rutor relativo
agli ultimi tre anni idrologici: la somma del bilancio netto specifico di ogni anno
risulta essere di - 4,54 m di acqua equivalente, ossia rapportata all’intera
superficie del ghiacciaio corrisponde a circa 38 milioni di m³ di acqua persi in
3 anni di misure.

Figura 4. Bilancio di massa del ghiacciaio del Rutor

Il bilancio di massa del Ghiacciaio del Timorion
L’attività di misurazione è
stata

avviata

2000

da

d’Aostra

nell’anno

ARPA

Valle

ed

oggi

condivisa dalla Cabina di
Regia

dei

Ghiacciai

valdostani. Le misure di
spessore e densità della
neve,

come

per

il

ghiacciaio del Rutor, sono
state

Figura 5. Ripresa frontale del Ghiacciaio di Timorion

periodo

estivo

e

concluse

all’inizio

del

effettuate

periodo

nel

autunnale.

Contemporaneamente alle misure classiche per determinare il bilancio di
massa, sono state realizzate, nell’ambito del progetto “Alfieri”, attività
sperimentali,

come

laser

scanning,

rilievi

GPS

e

georadar,

Figura 6. Serie storica del bilancio di massa del Ghiacciciao del Timorion

finalizzate

all’applicazione di tecniche innovative per lo studio dei ghiacciai
Il grafico di figura 6 rappresenta la serie storica dei bilanci di massa dall’anno
idrologico 2000 - 2001 al 2007. A partire dal 2002 - 2003 il bilancio cumulato
risulta essere – 4,89 m di acqua equivalente persi, ossia circa 2,5 milioni di m³
di acqua. Il bilancio netto relativo al 2007 è di - 0,81 m di acqua equivalente,
ossia circa 440.000 m³ di acqua persi.
Il bilancio di massa del Ghiacciaio di Pré de Bar e del Ghiacciaio di
Indren
Nel 2007 sono state attivate due nuove attività rispettivamente sul Ghiacciaio
del Pré de Bar (Courmayeur) e sul Ghiacciaio dell’Indren (Gressoney-LaTrinité). L’attività di bilancio di massa è stata estesa anche a questi apparati
per ottenere dati rappresentativi dei diversi settori climatici del territorio
valdostano. Infatti se il bilancio di massa rappresenta una misura indicativa
dell’andamento climatico annuale, occorre tenere conto del fatto che il
territorio valdostano, a causa della sua complessa orografia e della diversa
esposizione ai flussi d’aria, presenta condizioni climatiche differenti nelle
diverse aree; di conseguenza la misura effettuata su un singolo apparato
risulterebbe significativa solo per quel settore e non per l’intero territorio.
Nell’estate sono state effettuate misure di spessori del manto nevoso, densità
della neve e la posa di alcune paline di riferimento per quantificare l’entità
dell’ablazione estiva. I sopralluoghi hanno permesso inoltre di individuare i
settori più significativi e logisticamente accessibili dove installare le paline
ablatometriche di riferimento, indicativamente nel mese di maggio / giugno
2008.

