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La beauté du massif du Mont-Blanc, beauté connue donc 
moins mystérieuse que celle des massifs lointains, mais 
au fond nettement supérieure à tout ce qui existe au 
monde, tentera toujours les futurs grands grimpeurs

(Gaston Rébuffat)alpine-space.eu/projects/greenrisk4alps/en/home



I monitoraggi in corso

Il ghiacciaio di Planpincieux
Situato in Val Ferret, nel massiccio del Monte 
Bianco, questo ghiacciaio ha origine a 4002 m e 
termina a 2650 m. 
È un ghiacciaio temperato: la temperatura 
interna è costantemente attorno allo zero. Alla 
base di un ghiacciaio temperato e al suo interno 
può, dunque, esistere acqua allo stato liquido, che 
condiziona la sua dinamica. 
Queste sue caratteristiche fanno sì che sia 
storicamente soggetto a crollidi ghiaccio.

Il seracco Whymper 
(Grandes Jorasses)

STAZIONE TOTALE 
(Grandes Jorasses)

Consente la misura degli spostamenti del seracco 
tramite l’invio di un segnale laser a dei prismi 
riflettenti installati sul seracco.

SISTEMA FOTOGRAFICO 
(Planpincieux e Grandes Jorasses)

Consente il monitoraggio qualitativo e 
quantitativo tramite misure fotogrammetriche.

2 RADAR GBInSAR 
(Planpincieux e Grandes Jorasses)

Consentono la misura degli spostamenti del 
ghiacciaio, misurando la differenza di fase tra le 
microonde emesse e ricevute in due acquisizioni 
successive. 

RADAR DOPPLER e SISTEMA SEMAFORICO 
(Planpincieux)

Consente la detezione in tempo reale di un 
eventuale crollo in ghiaccio. 
In caso di evento il sistema semaforico, 
posizionato lungo la strada comunale di accesso 
a Planpincieux, si attiva con segnale rosso.

Sono ghiacciai oggetto di particolare attenzione nella logica della maggiore sicurezza in montagna.

Il seracco, situato in Val Ferret nel massiccio del 
Monte Bianco, si trova ad una quota di 4050 m 
e viene identificato come ghiacciaio freddo.
In un ghiacciaio freddo tutta la massa è al di sotto 
della temperatura di fusione e quindi non è 
presente acqua allo stato liquido.
Il movimento del seracco è principalmente 
condizionato dall'effetto della gravità. 
Cresce ciclicamente, accumulando parte della 
neve caduta in inverno, ed aumentando di volume 
fino a quando arriva ad un punto di non 
equilibrio. 
Questo genera l'isolamento di blocchi di ghiaccio 
dal corpo principale, che possono dare origine a 
crolli di diversa entità.

I ghiacciai, elementi caratterizzanti il paesaggio 
alpino, sono un'imprescindibile risorsa idrica e 
una meraviglia assoluta, dove la natura è 
protagonista indiscussa. 
Il loro naturale e secolare movimento, la cui 
evoluzione è influenzata dagli effetti del 
cambiamento climatico, può generare dei rischi.

Cos'è il rischio?

Rischio = Pericolosità x Vulnerabilità x Valore esposto
Definizione del Dipartimento di Protezione Civile

Come può essere mitigato?

- Mappatura dei pericoli naturali
- Adozione di misure tecniche  artificiali per la 
smitigazione e prevenzione
- Misure verdi: le foreste di protezione

I sorvegliati speciali

Il ghiacciaio di Planpincieux

Il seracco Whymper

GreenRisk4Alps 

"Sviluppo di programmi basati su ecosistemi, a sostegno della gestione del rischio 
relativa a pericoli naturali e cambiamenti climatici"

Il progetto si occupa di implementare misure verdi per la gestione dei rischi naturali sulle Alpi.

P=Pericolosità: è la probabilità che un fenomeno 
si verifichi
V=Vulnerabilità: è la propensione a subire 
danneggiamenti
E=Valore esposto: è il numero di unità di ognuno 
degli elementi a rischio presenti in una data area, 
come le vite umane o gli insediamenti


