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PARCO NAZIONALE DEL GRAN PARADISO 
Le precipitazioni nevose sono state nettamente inferiori a quelle dell'an-
no precedente: l'accumulo nevoso medio misurato sul ghiacciaio del 
Grand Etrèt, alla testata della Valsavarenche, nel Parco Nazionale Gran 
Paradiso, è risultato dimezzato. Dopo le precipitazioni  eccezionali del 
2009, i dati sono ritornati ai valori medi riscontrati negli ultimi anni. 
Nell'arco della stagione invernale le precipitazioni sono state più unifor-
mi ed hanno fatto registrare un accumulo medio di 3.35 m rispetto ai 
quasi 6 m dello scorso anno. Anche l'accumulo specifico è risultato es-
sere di quasi 1,5 m, circa la metà di quello fatto registrare lo scorso giu-
gno. Calcolando l'equivalente delle precipitazioni nevose in metri cubi 
d'acqua, dall'ottobre 2009 sul ghiacciaio ne sono giunti 795.163.  
Il Parco conduce periodicamente ricerche e monitoraggi sui 59 ghiacciai 
presenti nell'area protetta. I risultati dell'indagine derivano dalle rileva-
zioni effettuate da due squadre di guardaparco che si sono avvicendate a 
scavare sette pozzi da neve per eseguire le misure glaciologiche tramite 
apposite paline per il rilievo dei dati. Particolare rilievo ha l'aspetto am-
bientale della ricerca: il lavoro dei guardaparco da 11 anni viene infatti 
condotto ad impatto zero, poiché per le rilevazioni non vengono utiliz-
zati elicotteri o altri mezzi meccanici. I guardaparco si muovono a piedi, 
con i ramponi o gli sci. L'accumulo viene misurato prima del termine 
della stagione primaverile, periodo in cui normalmente cessano le preci-
pitazioni nevose ed iniziano i fenomeni di fusione.  
La densità della neve è stata rilevata ogni 20 cm lungo tutta la profondi-
tà dei pozzi, questa procedura ha permesso di ottenere dati precisi per 
ciascun pozzo con una densità media di 432 kg/m³.  
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CAPO TEULADA 
Il 1° Reggimento Granatieri di 
Sardegna ha svolto attività adde-
strativa in vista del suo impiego 
in Libano con la Brigata Poz-
zuolo del Friuli, nell’ambito del-
l’operazione Leonte IX, alla pre-
senza del vice comandante del 
Comando Militare Autonomo 
Sardegna, Gen. Madeddu, del 
comandante della Brigata di Ca-
valleria Pozzuolo del Friuli, 
Gen.  Fungo e del vice coman-
dante della Brigata Granatieri di 
Sardegna, Gen. Marinelli. 
 

2^ STORMO 
Il Colonnello navigatore Enrico 
Frasson sostituisce il pari grado 
Alfonso Dalle Nogare al coman-
do del 2° Stormo di Rovolto. 
Frasson proviene dal corso Eolo 
IV dell’Accademia Aeronautica 
ed ha svolto la sua carriera ope-
rativa di navigatore presso il 6° 
Stormo di Ghedi (BS), totaliz-
zando oltre 1.800 ore di volo su 
Tornado. 
 

CRIMINALITÀ 
Alcuni dati relativi alla lotta alla 
criminalità organizzata dall’8 
maggio 2008: 
- sono stati catturati 24 dei 30 
latitanti più pericolosi; 
- 23.534 i beni sequestrati e con-
fiscati alla criminalità per un 
valore di € 11.323.000; il fondo 
unico di giustizia supera i 2 mi-
liardi di euro 


