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LA CAMPAGNA di LEGAMBIENTE 
Clima, ecco i dieci ghiacciai più importanti d' Italia
(e come stanno cambiando)
 
Partito il monitoraggio con la carovana itinerante: sei tappe per verificare lo stato di
salute reale. Un esempio? Il Miage in Val d' Aosta perde un metro all' anno. «Servono
consapevolezza e piani di adattamento»
 

Mer 19/08/2020 corriere.it

La superf icie, dagl i  anni Novanta a oggi, è
sprofondata di circa trenta: quasi un metro l' anno. La
falesia di ghiaccio è arretrata di 10 metri circa e la
conca del lago, ora vuota, si approfondisce e si
sposta verso valle. Con questi effetti attribuibili al
cambiamento climatico si è presentato agli occhi degli
esperti della missione organizzata da Legambiente il
ghiacciaio Miage, in Valle d' Aosta. Il Miage è stato la
prima tappa di «Carovana dei ghiacciai» , un' azione
di monitoraggio che durerà fino al 4 settembre e che
sarà  a l la  base  de l la  nuova  campagna d i
sensibilizzazione al fenomeno del cambiamento
climatico. ( qui il video di presentazione). Il Miage è
stato il primo e i risultati - dice Vanda Bonardo,
cambiamenti molto peculiari rispetto ad altri che
stanno sparendo. Alcune decine di anni fa era di
colore bianco e ora è diventato nero a causa dell'
enorme accumulo di detriti. Le modifiche che sta
subendo a vista d' occhio sono sconvolgenti tanto da
renderlo irriconoscibile rispetto a quel che era fino a
poco tempo fa. Si rimane male a constatare di
persona quanto i ghiacciai siano cambiati: Servono
consapevolezza e piani di adattamento». Ai
rilevamenti avvenuti il 17 agosto assieme al team di
tecnici, hanno preso parte anche Philip Deline,
geomorfologo dell' Università Savoie Mont Blanc e
membro del Comitato Glaciologico Italiano ed Elena
Motta, di Fondazione Montagna Sicura.
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Il ghiacciaio del Miage sprofonda, giù un metro l'
anno
 
Legambiente, 'i cambiamenti che ha subito lo rendono irriconoscibile'. La falesia di
ghiaccio arretrata di 10 metri
 

Mer 19/08/2020 Today

Roma, 18 ago. - (Adnkronos) - La superficie del
Ghiacciaio del Miage, dagli anni Novanta ad oggi, è
sprofondata di circa trenta metri nel suo settore
frontale. Quasi un metro l' anno. Inoltre, la falesia di
ghiaccio che un tempo incombeva sul Lago del Miage
è arretrata di 10 metri circa e la conca del lago, ora
vuota, si approfondisce e si sposta verso valle.
Rispetto all' inizio del secolo scorso, la copertura
detritica del Ghiacciaio Miage ne ha cambiato le
caratteristiche della superficie, facendolo classificare
da bianco a nero e l' instabilità delle morene laterali
data dalla mancanza di sostegno della massa glaciale
ha causato l' abbassamento della copertura di oltre
sei metri e l' apertura di una grossa trincea nella
morena. Questi, alcuni dei risultati rilevati in Valle d'
Aosta durante la prima tappa di Carovana dei
ghiacciai, la nuova campagna di Legambiente
realizzata con il supporto del Comitato Glaciologico
Italiano, che fino al 4 settembre monitorerà lo stato di
salute dei ghiacciai alpini. I monitoraggi sono stati
realizzati dal Comitato Glaciologico Italiano in
collaborazione con Legambiente nella mattinata di ieri
17 agosto, sia sul Ghiacciaio del Miage che in
prossimità della falesia di ghiaccio del lago del Miage.
Ai rilevamenti, insieme al team di tecnici, hanno preso
parte anche Philip Deline, geomorfologo dell '
Università Savoie Mont Blanc e membro del Comitato
Glaciologico Italiano ed Elena Motta, di Fondazione
Montagna Sicura, a dimostrazione del valore
internazionale delle ricerche svolte e dell' attenzione
che il territorio dedica al problema ambientale. "Il
ghiacciaio del Miage è il più himalaiano dei ghiacciai
italiani, perché copre un dislivello altimetrico che va
dalla cima del Monte Bianco fino alla Val Veny, a
pochi passi dalla strada carrozzabile - spiega Vanda
Bonardo, responsabile Legambiente Alpi - Con
questo particolare ghiacciaio abbiamo iniziato il nostro
racconto sullo stato di salute dei ghiacciai alpini
italiani, perché i cambiamenti che ha subito sono
molto peculiari rispetto ad altri che stanno sparendo".
"Alcune decine di anni fa era di colore bianco e ora è
diventato nero - aggiunge - a causa dell' enorme
accumulo di detriti. Il Miage forse non scomparirà così
velocemente come altri, ma le modifiche che sta
subendo a vista d' occhio sono sconvolgenti tanto da
renderlo irriconoscibile rispetto a quel che era fino a

poco tempo fa. I ghiacciai sono termometri sensibili
del cambiamento climatico in atto e l' attuale stato di
salute dei ghiacciai alpini ci segnala l' urgenza di
politiche efficaci contro l' emergenza climatica". Il
Ghiacciaio del Miage, che ha una superficie di 11
kmq, è per gran parte coperto da detriti che ne hanno
preservato la massa dalla fusione glaciale e che lo
rendono classificabile come ghiacciaio nero. Il
riscaldamento climatico ha aumentato la copertura
detritica generata dall' instabilità dei versanti e sul
ghiacciaio si distinguono diversi corpi di detrito
trasportati dal suo movimento. Mentre la velocità
maggiore dei blocchi si registra nei settori centrali,
nelle porzioni laterali le morene rallentano il flusso per
l' attrito. Per misurare il cambiamento della forma del
ghiacciaio, i glaciologi hanno effettuato misure
accurate per valutare le reazioni del ghiacciaio in
relazione ai cambiamenti climatici. Con l' ausilio di
tecnologie ad alta precisione, come il laser scanner, è
stato rilevato un modello tridimensionale delle pareti
di ghiaccio intorno al lago del Miage. Il cambiamento
morfologico della superficie è stato così consistente e
rapido da rendere impossibile la misura nello stesso
punto a distanza di un anno. Inoltre, l' aumento della
fusione del ghiacciaio ha generato, verso la fronte,
diversi laghi glaciali in continuo cambiamento per
distribuzione e numero. Rispetto ad altri ghiacciai, il
Miage non arretra la propria fronte ma collassa. Dagli
anni Novanta la sua superficie è sprofondata di circa
30 metri, quasi un metro all' anno. In particolare, dai
rilevamenti emerge che la falesia del ghiacciaio che
un tempo incombeva sul lago è arretrata di 10 metri
circa, e che la conca del lago ora vuota si sta
approfondendo e si sta spostando verso valle. All'
interno della conca sono stati rilevati degli ingenti
accumuli di blocchi rocciosi provenienti sia dalla
copertura detritica del ghiacciaio, sia dalla morena
laterale destra, sempre più instabile. La mancanza del
sostegno fornito dalla massa glaciale al fianco della
morena ha provocato l' apertura di una grossa trincea
e l' abbassamento del lato intero di oltre sei metri
dallo scorso anno. Un' ulteriore conferma della forte
deglaciazione. "Le misure effettuate sul ghiacciaio del
Miage sono particolarmente importanti perché
trasformano la percezione del cambiamento di questo
ghiacciaio in dati concreti e misurati - dice Marco
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Mer 19/08/2020 Today

Giardino, segretario del Comitato Glaciologico Italiano
- Le tendenze r icostru i te c i  permettono di
modellizzare la trasformazione glaciale in funzione del
c a m b i a m e n t o  c l i m a t i c o ,  u n a  c o n d i z i o n e
indispensabile per intervenire nella mitigazione dei
pericoli in modo efficace". In seguito ai monitoraggi
effettuati sul ghiacciaio del Miage e alle illustrazioni
delle caratteristiche geomorfologiche del Lago e dell'
Anfiteatro del Miage, il pomeriggio della prima tappa
della campagna si è concluso con il Saluto al
Ghiacciaio, un momento di riflessione sul silenzioso e
prez ioso lavoro  che svo lgono i  gh iacc ia i ,
accompagnato dalle letture da "Il grande libro del
Ghiaccio" in compagnia del suo autore, Enrico
Camanni. Dopo la prima tappa in Valle d' Aosta, la
Carovana dei Ghiacciai continua il suo viaggio
attraverso le Alpi, e dal 19 al 22 agosto 2020 sarà sui
ghiacciai del Monte Rosa. La tappa prevede un'
anteprima organizzata dal Comitato Glaciologico
Italiano per oggi martedì 18 agosto, che comprende la
visita alla mostra "L' adieu des glaciers. Il Monte
Rosa: ricerca fotografica e scientifica", al Forte di
Bard e la conferenza " I l  Monte Rosa: uno
straordinario laboratorio a cielo aperto per lo studio
della Montagna", a cura del Centro Interdipartimentale
dell' Università di Torino Natrisk, ad Alagna Valsesia.
Il 19 agosto sarà dedicato all' escursione-panoramica
sui ghiacciai di Indrewn, Bors e Sud delle Locce,
mentre il 20 agosto si visiteranno i Ghiacciai di Piode
e Sesia-Vigne. Entrambi i pomeriggi prevedono
iniziative culturali e divulgative tra cui i Saluti ai
Ghiacciai, momenti di raccoglimento su un futuro
possibile per le nostre montagne e per il nostro
pianeta.
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ENRICO MARTINET
COURMAYEUR

«Modifiche  sconvolgenti»,  
dice Vanda Bonardo di Le-
gambiente. E insiste: «A vi-
sta d’occhio». Parla del Mia-
ge, il ghiacciaio più himala-
yano delle Alpi: dalla Val Ve-
ny di Courmayeur fino alla 
vetta del Monte Bianco. La 
«Carovana dei ghiacciai», ini-
ziativa di Legambiente con il 
Comitato glaciologico italia-
no  per  indicare  il  cambia-
mento climatico attraverso  
la  fusione e  la  regressione 
dei ghiacciai alpini, è comin-
ciata proprio dal piede del 
massiccio più alto d’Europa 
e si concluderà in Friuli Vene-
zia Giulia il 4 settembre. I pri-
mi risultati di carotaggi e mi-
surazioni giustificano le pa-
role sconfortanti  di  Bonar-
do. In trent’anni il Miage si è 
abbassato di 30 metri, un me-
tro l’anno per la fusione do-
vuta all’aumento delle tem-
perature.

Proprio la febbre di questi 
ultimi anni ha cambiato la 
morfologia  del  ghiacciaio,  
così come delle morene. Il la-
go del Miage è una conca cie-
ca, mentre altri piccoli satelli-

ti  lacustri  emergono  nelle  
morene. Il Miage è un ghiac-
ciaio «nero» nella sua parte 
che sfocia nella Val Veny. Il 
ghiaccio è coperto da detriti 
(anche due metri di spesso-
re). Proprio questa coltre mo-
renica lo preserverà più di al-
tri ghiacciai vallivi, facendo 
rallentare la fusione. «Misu-
re  particolarmente  impor-
tanti perché trasformano la 
percezione del cambiamen-

to di questo ghiacciaio in da-
ti concreti – dice Marco Giar-
dino, segretario del Comita-
to glaciologico italiano -. Le 
tendenze ricostruite ci per-
mettono di modellizzare la 
trasformazione  glaciale  in  
funzione  del  cambiamento  
climatico».

La forma di  ghiacciaio  e  
morene si è modificata, so-
prattutto nella parte destra. 
Senza il sostegno del ghiac-

cio la conca che un tempo 
ospitava il lago è stata ferita 
da una trincea e la parte late-
rale si è «abbassata di circa 
sei  metri  rispetto  all’anno  
scorso», si legge ancora nella 
relazione dei glaciologi. La 
parte centrale del ghiacciaio 
(la sua superficie è di 11 chi-
lometri  quadrati)  è  quella  
che avanza con maggiore ve-
locità, mentre le parti latera-
li sono costrette dalle more-
ne e risentono dell’attrito. La 
prima delle sei tappe della 
«Carovana» si è conclusa con 
il  silenzio dei  partecipanti,  
una sorta di preghiera, poi 
con le parole tratte  dal  «Il  
grande libro del ghiaccio» al-
la  presenza  dell’autore,  lo  
scrittore Enrico Camanni.

Ora il viaggio di sensibiliz-
zazione sui cambiamenti cli-
matico attraverso la trasfor-
mazione dei ghiacciai si spo-
sterà sulle masse glaciali dei 
versanti piemontesi del Mon-
te Rosa. Oggi è in program-
ma l’escursione sui ghiacciai 
di Indren, Bors e Sud delle 
Locce, mentre domani la visi-
ta sarà ai ghiacciai di Piode e 
Sesia-Vigne. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Miage si abbassa di un metro all’anno
Legambiente: “I carotaggi dimostrano modifiche sconvolgenti causate dai cambiamenti climatici”

A sinistra, i corsisti impe-
gnati lungo la ferrata Be-
thaz Bovard che si trova in 
Valgrisenche; a fianco un 
altro piccolo aspirante alpi-
nista lungo la ferrata di Val-
grisenche; in basso a sini-
stra i ragazzi che stanno 
partecipando all’iniziativa 
della Società guide alpine 
di Courmayeur al Col d’En-
trèves e, a destra, ancora i 
giovanissimi corsisti 
sull’anticima dell’Aiguille 
d’Entrèves 

Nove piccoli appren-
disti  alpinisti  forse 
da  grandi  sceglie-
ranno la vita da gui-

de alpine, a metà tra professio-
ne e passione, forse no. Ma in-
tanto si divertono imparando 
le tecniche di sicurezza su pa-
reti di roccia, ghiacciaio e ac-
que dei torrenti. Quattro fem-
mine e cinque maschi, dai 10 
ai 14 anni, partecipano al cor-
so annuale di alta montagna 
che la Società guide alpine di 
Courmayeur ha riproposto. A 
causa della pandemia, il cor-
so è stato posticipato, «ma sia-
mo contenti di averlo mante-
nuto – dice Alex Campedelli, 
presidente della Società - con 

un incremento di iscritti. L'an-
no scorso erano sei». Le usci-
te previste sono 14, in setti-
mana. L'ultima sarà a metà 
settembre.

Ad accompagnare i giovani 
sono le guide alpine di Cour-
mayeur Gianluca Marra e Al-
berto Boschiazzo e l'aspirante 
guida  nonché  referente  del  
corso Niccolò Bruni. «L'obiet-
tivo è stimolare questi bambi-
ni e ragazzi a vedere e a gode-
re la montagna a 360 gradi, 
senza mai dimenticare la sicu-
rezza» spiega Bruni. «È impor-
tante fornire alle nuove gene-
razioni – continua - quelle co-
noscenze che consentiranno 
loro di essere abitanti consa-
pevoli di un territorio affasci-
nante, che richiede costante 
vigilanza delle proprie azioni 

e degli eventi naturali».
Qualche  allievo  sogna  la  

professione di  guida alpina.  
Come Emanuela «Manu» Ley-
la Harbaoui Ottoz, 12 anni, di 
Courmayeur. Fa arrampica in-
door dall'età di 4 anni, e da 
due anche  outdoor.  Non  le  
mancano certo le parole per 
raccontare cosa la montagna 
muove in lei: «Il momento in 
cui passo dopo passo, rampo-
ne dopo rampone, ho alzato 
lo sguardo e visto una nuvola 
che copriva una vetta scono-
sciuta,  in  qualche  modo ho 
sentito il suo richiamo. Avevo 
voglia di andar da lei e questo 
mi ha dato la grinta di conti-
nuare, anche con il sudore e 
il fiatone. Mi ha fatto raffor-
zare sempre più nel mio so-
gno da quando sono piccola: 

diventare una futura guida 
alpina di Courmayeur. Alcu-
ne persone mi vogliano disto-
gliere, ma io continuo a nu-
trire la mia passione».

Non è mancata l'esperienza 
con l'acqua che ha conquista-
to tutti: il canyoning nel tor-
rente Chalamy. «Vestiti di mu-
ta e casco, bisogna scendere 
in strette gole percorse da pic-
coli corsi d'acqua e a differen-
za di altri sport acquatici co-
me rafting o hydrospeed, si  
percorre  il  torrente  a  piedi,  
senza l'aiuto di gommone o ca-
noa» spiega Bruni. Giulia Fra-
marin,  11  anni,  di  Cour-
mayeur, confida che il corso 
«è più impegnativo delle pas-
seggiate che faccio con i miei 
genitori. Ma questo è il bello, 
come la compagnia di ragazzi 

della mia età. Pazzesca l'usci-
ta sul torrente: avevo molta 
adrenalina ed ero ansiosa di 
provare  qualcosa  di  nuovo.  
Vorrei rifarlo il prossimo an-
no».  Entusiasmo  anche  per  
Edoardo  Rossi,  12  anni,  di  
Pré-St-Didier: «Le attività so-
no molto divertenti e impara-
re ad andare in montagna è 
utile e interessante. Il canyo-
ning a Chalamy è stato fanta-
stico e fare gli scivoli o saltare 
dalle rocce un'esperienza spet-
tacolare». Vlada Perla, 11 an-
ni:  «Non  dimenticherò  l'av-
ventura nel torrente, ma an-
che scalare le ferrate mi è pia-
ciuto. Al corso mi ha iscritto 
mia mamma perché sa che mi 
piace la montagna. Ho scoper-
to tante cose nuove». F. S. —
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MONTAGNA

IL CASO

I due metri di detriti
che coprono il ghiaccio

lo hanno preservato
rispetto ad altre aree

Il ghiacciaio del Miage a Courmayeur

Età dai 10 ai 14 anni

Nove piccoli alpinisti
alla scuola da guide

Ministero delle infrastrutture 

e dei trasporti

Provveditorato Interregionale 
per le Opere Pubbliche

per il Piemonte, la Valle D’Aosta e la Liguria
SERVIZIO CONTRATTI

AVVISO APPALTO AGGIUDICATO

ESENTE BOLLO AI SENSI 

DEL D.P.R. N.642 DEL 26.10.72

1) Amministrazione aggiudicatrice: Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti -Provveditorato 
Interregionale per le Opere Pubbliche per il Pie-
monte, la Valle d’Aosta e la Liguria, corso Bolza-
no 44, 10121 Torino – Codice NUTS ITC11.

 Persona di contatto: dott. Giuseppe Lomazzo
 tel. 011/5750284 mail giuseppe.lomazzo@mit.gov.it 
 Indirizzi Internet
 https://www.serviziocontrattipubblici.it
 http://www.provveditorato-oopp-piemonte-vda-liguria.it
2) Procedura di aggiudicazione: aperta di rilevanza 

comunitaria
3) Natura ed entità delle prestazioni: procedura 

di gara europea per l’affidamento del servizio 
per la progettazione definitiva, esecutiva e co-
ordinamento della sicurezza in fase di proget-
tazione per l’esecuzione delle attività previste 
nel progetto dei lavori di riqualificazione e po-
tenziamento del complesso demaniale “Antonio 
Cardile” sede della Scuola Allievi Agenti della 
Polizia di Stato di Alessandria

4) Codice CIG: 7775105B9C
5) Codice CPV principale: 71242000-6 (preparazio-

ne di progetti e progettazione, stima dei costi)
6) Importo a base d’asta: € 3.205.510,55;
7) Verbale di gara: Rep. n. 6029 del 06/09/2019
8) Decreto di aggiudicazione definitiva: D.P. n. 501 

del 02/10/2019 efficace dal 10/06/2020 
9) Criterio di aggiudicazione: offerta economica-

mente più vantaggiosa
10) Numero offerte pervenute: 06
11) Nome dell’aggiudicatario: R.T.P. MYTHOS CON-

SORZIO STABILE (mandataria) - LAND ITALIA 
S.R.L. - R2M SOLUTION S.R.L - COCCO CAR-
LOTTA - DI GIOIA MICHELANGELO (mandanti) 
-  Via Trottechien, 61 - 11100 Aosta (AO)

12) Importo di aggiudicazione: € 1.907.278,78 
al netto del ribasso del 40.5%, (IVA e INARCAS-
SA esclusi) 

13) Data pubblicazione bando di gara sulla GUEE: 
05/03/2019

14) Data pubblicazione bando di gara sulla GURI: 
15/03/2019

15) Data stipula Contratto d’appalto servizi: n° 6038 
di Rep. in data 08/07/2020

16) Data invio del presente avviso: 30/07/2020
17) Organo competente per le procedure di ricorso: 

TAR Piemonte, via Confienza n. 10 - 10121 Torino.

IL PROVVEDITORE
Arch. Roberto FERRAZZA

MERCOLEDÌ 19 AGOSTO 2020 LASTAMPA 43
AOSTA & REGIONE

AO

.
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Il Miage si abbassa di un metro all' anno
 
Legambiente: "I carotaggi dimostrano modifiche sconvolgenti causate dai
cambiamenti climatici"
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E n r i c o  M a r t i n e t  C o u r m a y e u r  « M o d i f i c h e
sconvolgenti», dice Vanda Bonardo di Legambiente.
E insiste: «A vista d' occhio». Parla del Miage, il
ghiacciaio più himalayano delle Alpi: dalla Val Veny di
Courmayeur fino alla vetta del Monte Bianco. La
«Carovana dei ghiacciai», iniziativa di Legambiente
con il Comitato glaciologico italiano per indicare il
cambiamento climatico attraverso la fusione e la
regressione dei ghiacciai alpini, è cominciata proprio
dal piede del massiccio più alto d' Europa e si
concluderà in Friuli Venezia Giulia il 4 settembre. I
primi risultati di carotaggi e misurazioni giustificano le
parole sconfortanti di Bonardo. In trent' anni il Miage
si è abbassato di 30 metri, un metro l' anno per la
fusione dovuta all' aumento delle temperature. Proprio
la febbre di questi ultimi anni ha cambiato la
morfologia del ghiacciaio, così come delle morene. Il
lago del Miage è una conca cieca, mentre altri piccoli
satelliti lacustri emergono nelle morene. Il Miage è un
ghiacciaio «nero» nella sua parte che sfocia nella Val
Veny. Il ghiaccio è coperto da detriti (anche due metri
di spessore). Proprio questa coltre morenica lo
preserverà più di altri ghiacciai vallivi, facendo
rallentare la fusione. «Misure particolarmente
importanti perché trasformano la percezione del
cambiamento di questo ghiacciaio in dati concreti -
dice Marco Giardino, segretario del Comitato
glaciologico italiano -. Le tendenze ricostruite ci
permettono di modellizzare la trasformazione glaciale
in funzione del cambiamento climatico». La forma di
ghiacciaio e morene si è modificata, soprattutto nella
parte destra. Senza il sostegno del ghiaccio la conca
che un tempo ospitava il lago è stata ferita da una
trincea e la parte laterale si è «abbassata di circa sei
metri rispetto all' anno scorso», si legge ancora nella
relazione dei glaciologi. La parte centrale del
ghiacciaio (la sua superficie è di 11 chilometri
quadrati) è quella che avanza con maggiore velocità,
mentre le parti laterali sono costrette dalle morene e
risentono dell' attrito. La prima delle sei tappe della
«Carovana» si è conclusa con il silenzio dei
partecipanti, una sorta di preghiera, poi con le parole
tratte dal «Il grande libro del ghiaccio» alla presenza
dell' autore, lo scrittore Enrico Camanni. Ora il viaggio
di sensibilizzazione sui cambiamenti climatico
attraverso la trasformazione dei ghiacciai si sposterà
sulle masse glaciali dei versanti piemontesi del Monte

Rosa. Oggi è in programma l' escursione sui ghiacciai
di Indren, Bors e Sud delle Locce, mentre domani la
visita sarà ai ghiacciai di Piode e Sesia-Vigne. - ©
RIPRODUZIONE RISERVATA I due metri di detriti
che coprono il ghiaccio lo hanno preservato rispetto
ad altre aree Il ghiacciaio del Miage a Courmayeur.
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Il ghiacciaio del Miage sprofonda, giù un metro l'
anno..
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Roma, 18 ago. - (Adnkronos) - La superficie del
Ghiacciaio del Miage, dagli anni Novanta ad oggi, è
sprofondata di circa trenta metri nel suo settore
frontale. Quasi un metro l' anno. Inoltre, la falesia di
ghiaccio che un tempo incombeva sul Lago del Miage
è arretrata di 10 metri circa e la conca del lago, ora
vuota, si approfondisce e si sposta verso valle.
Rispetto all' inizio del secolo scorso, la copertura
detritica del Ghiacciaio Miage ne ha cambiato le
caratteristiche della superficie, facendolo classificare
da bianco a nero e l' instabilità delle morene laterali
data dalla mancanza di sostegno della massa glaciale
ha causato l' abbassamento della copertura di oltre
sei metri e l' apertura di una grossa trincea nella
morena. Questi, alcuni dei risultati rilevati in Valle d'
Aosta durante la prima tappa di Carovana dei
ghiacciai, la nuova campagna di Legambiente
realizzata con il supporto del Comitato Glaciologico
Italiano, che fino al 4 settembre monitorerà lo stato di
salute dei ghiacciai alpini. I monitoraggi sono stati
realizzati dal Comitato Glaciologico Italiano in
collaborazione con Legambiente nella mattinata di ieri
17 agosto, sia sul Ghiacciaio del Miage che in
prossimità della falesia di ghiaccio del lago del Miage.
Ai rilevamenti, insieme al team di tecnici, hanno preso
parte anche Philip Deline, geomorfologo dell '
Università Savoie Mont Blanc e membro del Comitato
Glaciologico Italiano ed Elena Motta, di Fondazione
Montagna Sicura, a dimostrazione del valore
internazionale delle ricerche svolte e dell' attenzione
che il territorio dedica al problema ambientale. 'Il
ghiacciaio del Miage è il più himalaiano dei ghiacciai
italiani, perché copre un dislivello altimetrico che va
dalla cima del Monte Bianco fino alla Val Veny, a
pochi passi dalla strada carrozzabile - spiega Vanda
Bonardo, responsabile Legambiente Alpi - Con
questo particolare ghiacciaio abbiamo iniziato il nostro
racconto sullo stato di salute dei ghiacciai alpini
italiani, perché i cambiamenti che ha subito sono
molto peculiari rispetto ad altri che stanno sparendo'.
'Alcune decine di anni fa era di colore bianco e ora è
diventato nero - aggiunge - a causa dell' enorme
accumulo di detriti. Il Miage forse non scomparirà così
velocemente come altri, ma le modifiche che sta
subendo a vista d' occhio sono sconvolgenti tanto da
renderlo irriconoscibile rispetto a quel che era fino a
poco tempo fa. I ghiacciai sono termometri sensibili
del cambiamento climatico in atto e l' attuale stato di

salute dei ghiacciai alpini ci segnala l' urgenza di
politiche efficaci contro l' emergenza climatica'. Il
Ghiacciaio del Miage, che ha una superficie di 11
kmq, è per gran parte coperto da detriti che ne hanno
preservato la massa dalla fusione glaciale e che lo
rendono classificabile come ghiacciaio nero. Il
riscaldamento climatico ha aumentato la copertura
detritica generata dall' instabilità dei versanti e sul
ghiacciaio si distinguono diversi corpi di detrito
trasportati dal suo movimento. Mentre la velocità
maggiore dei blocchi si registra nei settori centrali,
nelle porzioni laterali le morene rallentano il flusso per
l' attrito. Per misurare il cambiamento della forma del
ghiacciaio, i glaciologi hanno effettuato misure
accurate per valutare le reazioni del ghiacciaio in
relazione ai cambiamenti climatici. Con l' ausilio di
tecnologie ad alta precisione, come il laser scanner, è
stato rilevato un modello tridimensionale delle pareti
di ghiaccio intorno al lago del Miage. Il cambiamento
morfologico della superficie è stato così consistente e
rapido da rendere impossibile la misura nello stesso
punto a distanza di un anno. Inoltre, l' aumento della
fusione del ghiacciaio ha generato, verso la fronte,
diversi laghi glaciali in continuo cambiamento per
distribuzione e numero. Rispetto ad altri ghiacciai, il
Miage non arretra la propria fronte ma collassa. Dagli
anni Novanta la sua superficie è sprofondata di circa
30 metri, quasi un metro all' anno. In particolare, dai
rilevamenti emerge che la falesia del ghiacciaio che
un tempo incombeva sul lago è arretrata di 10 metri
circa, e che la conca del lago ora vuota si sta
approfondendo e si sta spostando verso valle. All'
interno della conca sono stati rilevati degli ingenti
accumuli di blocchi rocciosi provenienti sia dalla
copertura detritica del ghiacciaio, sia dalla morena
laterale destra, sempre più instabile. La mancanza del
sostegno fornito dalla massa glaciale al fianco della
morena ha provocato l' apertura di una grossa trincea
e l' abbassamento del lato intero di oltre sei metri
dallo scorso anno. Un' ulteriore conferma della forte
deglaciazione. 'Le misure effettuate sul ghiacciaio del
Miage sono particolarmente importanti perché
trasformano la percezione del cambiamento di questo
ghiacciaio in dati concreti e misurati - dice Marco
Giardino, segretario del Comitato Glaciologico Italiano
- Le tendenze r icostru i te c i  permettono di
modellizzare la trasformazione glaciale in funzione del
c a m b i a m e n t o  c l i m a t i c o ,  u n a  c o n d i z i o n e
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indispensabile per intervenire nella mitigazione dei
pericoli in modo efficace'. In seguito ai monitoraggi
effettuati sul ghiacciaio del Miage e alle illustrazioni
delle caratteristiche geomorfologiche del Lago e dell'
Anfiteatro del Miage, il pomeriggio della prima tappa
della campagna si è concluso con il Saluto al
Ghiacciaio, un momento di riflessione sul silenzioso e
prez ioso lavoro  che svo lgono i  gh iacc ia i ,
accompagnato dalle letture da 'Il grande libro del
Ghiaccio' in compagnia del suo autore, Enrico
Camanni. Dopo la prima tappa in Valle d' Aosta, la
Carovana dei Ghiacciai continua il suo viaggio
attraverso le Alpi, e dal 19 al 22 agosto 2020 sarà sui
ghiacciai del Monte Rosa. La tappa prevede un'
anteprima organizzata dal Comitato Glaciologico
Italiano per oggi martedì 18 agosto, che comprende la
visita alla mostra 'L' adieu des glaciers. Il Monte
Rosa: ricerca fotografica e scientifica', al Forte di Bard
e la conferenza 'Il Monte Rosa: uno straordinario
laboratorio a cielo aperto per lo studio della
Montagna', a cura del Centro Interdipartimentale dell'
Università di Torino Natrisk, ad Alagna Valsesia. Il 19
agosto sarà dedicato all' escursione-panoramica sui
ghiacciai di Indrewn, Bors e Sud delle Locce, mentre
il 20 agosto si visiteranno i Ghiacciai di Piode e Sesia-
Vigne. Entrambi i pomeriggi prevedono iniziative
culturali e divulgative tra cui i Saluti ai Ghiacciai,
momenti di raccoglimento su un futuro possibile per le
nostre montagne e per il nostro pianeta.

Riproduzione autorizzata licenza Ars PromoPress 2013-2016 Pagina 11 di 134Carovana_Prima Tappa Miage



 

Riproduzione autorizzata licenza Ars PromoPress 2013-2016 Pagina 12 di 134



.

Mar 18/08/2020 Open Online Pagina 43

Riproduzione autorizzata licenza Ars PromoPress 2013-2016 Pagina 13 di 134Carovana_Prima Tappa Miage



 
L' allarme di Legambiente: il ghiacciaio Miage sul
Monte Bianco è sprofondato di 30 metri dagli anni
'90
 
Secondo le analisi dell' associazione ambientalista la superficie sprofonda di quasi un
metro all' anno
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È una corsa contro il tempo quella per arginare l'
impatto dell' aumento della temperatura globale sullo
scioglimento dei ghiacciai. L' ultimo allarme lanciato in
Italia da Legambiente riguarda il Miage, il ghiacciaio
che si trova sul versante italiano del Monte Bianco. La
sua superficie è sprofondata di 30 metri rispetto agli
anni '90: un metro all' anno nel suo settore frontale.
Rispetto all' inizio del XX secolo, la copertura detritica
del ghiacciaio Miage ne ha cambiato le caratteristiche
della superficie, facendolo classificare da bianco a
nero. I risultati arrivano dalle rilevazioni in Valle d'
Aosta durante la prima tappa della Carovana dei
ghiacciai , la nuova campagna di Legambiente
realizzata con il supporto del Comitato glaciologico
italiano, che dal 17 agosto al 4 settembre monitorerà
lo stato di salute dei ghiacciai alpini per sensibilizzare
le persone sugli effetti che i cambiamenti climatici
s t a n n o  a v e n d o  s u l l '  a m b i e n t e  g l a c i a l e
alpino.«Abbiamo trovato alcune morene abbassate di
più di sei metri» e «questo collasso delle morene
corrisponde al collasso della massa glaciale», ha
detto Marco Giardino, presidente del Comitato
glaciologico italiano. «Il ghiacciaio del Miage è il più
himalayano dei ghiacciai italiani, perché copre un
dislivello altimetrico che va dalla cima del Monte
Bianco fino alla Val Veny, a pochi passi dalla strada
carrozzabi le - ha precisato Vanda Bonardo,
responsabile Legambiente Alpi - con questo
particolare ghiacciaio abbiamo iniziato il nostro
racconto sullo stato di salute dei ghiacciai alpini
italiani, perché i cambiamenti che ha subito sono
molto peculiari rispetto ad altri che stanno sparendo».
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Il ghiacciaio Miage sprofondato di 30 metri dagli
anni 90
 
L' allarme di Legambiente dopo i rilevamenti nella prima tappa della 'Carovana dei
ghiacciai' sul massiccio del Monte Bianco. Marco Giardino, presidente del Comitato
glaciologico italiano: "Il collasso delle morene (fino a 6 metri) corrisponde al collasso
della massa glaciale"
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La superficie del ghiacciaio del Miage, sul versante
i tal iano del massiccio del  Monte Bianco, è
sprofondata, rispetto agli anni '90, di circa 30 metri nel
suo settore frontale: quasi un metro l' anno. Inoltre la
falesia di ghiaccio che un tempo incombeva sul lago
del Miage è arretrata di 10 metri circa e la conca del
lago, ora vuota, si approfondisce e si sposta verso
valle. rep Approfondimento La carovana dei ghiacciai,
Legambiente lancia la nuova campagna: "Siamo a un
passo dalla catastrofe" di LEONARDO BIZZARO
Rispetto all' inizio del '900, la copertura detritica del
ghiacciaio Miage ne ha cambiato le caratteristiche
della superficie, facendolo classificare da bianco a
nero. Condividi Sono alcuni dei risultati rilevati in Valle
d' Aosta durante la prima tappa di Carovana dei
ghiacciai, la nuova campagna di Legambiente
realizzata con il supporto del Comitato glaciologico
italiano, che dal 17 agosto al 4 settembre monitorerà
lo stato di salute dei ghiacciai alpini per sensibilizzare
le persone sugli effetti che i cambiamenti climatici
stanno avendo sull ' ambiente glaciale alpino.
Condividi I monitoraggi sono stati realizzati dal
Comitato glaciologico italiano in collaborazione con
Legambiente nella mattinata di lunedì 17 agosto, sia
sul ghiacciaio del Miage che in prossimità della falesia
di ghiaccio del Lago del Miage. "Abbiamo trovato
alcune morene abbassate di più di sei metri" e
"questo collasso delle morene corrisponde al collasso
della massa glaciale", ha detto in conferenza stampa
ad Aosta Marco Giardino, presidente del Comitato
glaciologico italiano. Ambiente Clima, lo scioglimento
dei ghiacci polari viaggia veloce: sei volte più degli
anni 90 "Il ghiacciaio del Miage è il più himalayano dei
ghiacciai italiani, perché copre un dislivello altimetrico
che va dalla cima del Monte Bianco fino alla Val
Veny, a pochi passi dalla strada carrozzabile. Con
questo particolare ghiacciaio abbiamo iniziato il nostro
racconto sullo stato di salute dei ghiacciai alpini
italiani, perché i cambiamenti che ha subito sono
molto peculiari rispetto ad altri che stanno sparendo",
ha sp iegato Vanda Bonardo,  responsabi le
Legambiente Alpi. Ambiente I ghiacciai conservano la
nostra storia, impariamo a difenderli di MARCO
TEDESCO.
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Clima: ghiacciaio Miage sprofonda di un metro l'
anno
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Pubblicato il: 18/08/2020 12:36 La superficie del
Ghiacciaio del Miage, dagli anni Novanta ad oggi, è
sprofondata di circa trenta metri nel suo settore
frontale. Quasi un metro l' anno. Inoltre, la falesia di
ghiaccio che un tempo incombeva sul Lago del Miage
è arretrata di 10 metri circa e la conca del lago, ora
vuota, si approfondisce e si sposta verso valle.
Rispetto all' inizio del secolo scorso, la copertura
detritica del Ghiacciaio Miage ne ha cambiato le
caratteristiche della superficie, facendolo classificare
da bianco a nero e l' instabilità delle morene laterali
data dalla mancanza di sostegno della massa glaciale
ha causato l' abbassamento della copertura di oltre
sei metri e l' apertura di una grossa trincea nella
morena. Questi, alcuni dei risultati rilevati in Valle d'
Aosta durante la prima tappa di Carovana dei
ghiacciai, la nuova campagna di Legambiente
realizzata con il supporto del Comitato Glaciologico
Italiano, che fino al 4 settembre monitorerà lo stato di
salute dei ghiacciai alpini. I monitoraggi sono stati
realizzati dal Comitato Glaciologico Italiano in
collaborazione con Legambiente nella mattinata di ieri
17 agosto, sia sul Ghiacciaio del Miage che in
prossimità della falesia di ghiaccio del lago del Miage.
Ai rilevamenti, insieme al team di tecnici, hanno preso
parte anche Philip Deline, geomorfologo dell '
Università Savoie Mont Blanc e membro del Comitato
Glaciologico Italiano ed Elena Motta, di Fondazione
Montagna Sicura, a dimostrazione del valore
internazionale delle ricerche svolte e dell' attenzione
che il territorio dedica al problema ambientale. 'Il
ghiacciaio del Miage è il più himalaiano dei ghiacciai
italiani, perché copre un dislivello altimetrico che va
dalla cima del Monte Bianco fino alla Val Veny, a
pochi passi dalla strada carrozzabile - spiega Vanda
Bonardo, responsabile Legambiente Alpi - Con
questo particolare ghiacciaio abbiamo iniziato il nostro
racconto sullo stato di salute dei ghiacciai alpini
italiani, perché i cambiamenti che ha subito sono
molto peculiari rispetto ad altri che stanno sparendo'.
'Alcune decine di anni fa era di colore bianco e ora è
diventato nero - aggiunge - a causa dell' enorme
accumulo di detriti. Il Miage forse non scomparirà così
velocemente come altri, ma le modifiche che sta
subendo a vista d' occhio sono sconvolgenti tanto da
renderlo irriconoscibile rispetto a quel che era fino a
poco tempo fa. I ghiacciai sono termometri sensibili
del cambiamento climatico in atto e l' attuale stato di

salute dei ghiacciai alpini ci segnala l' urgenza di
politiche efficaci contro l' emergenza climatica'. Il
Ghiacciaio del Miage, che ha una superficie di 11
kmq, è per gran parte coperto da detriti che ne hanno
preservato la massa dalla fusione glaciale e che lo
rendono classificabile come ghiacciaio nero. Il
riscaldamento climatico ha aumentato la copertura
detritica generata dall' instabilità dei versanti e sul
ghiacciaio si distinguono diversi corpi di detrito
trasportati dal suo movimento. Mentre la velocità
maggiore dei blocchi si registra nei settori centrali,
nelle porzioni laterali le morene rallentano il flusso per
l' attrito. Per misurare il cambiamento della forma del
ghiacciaio, i glaciologi hanno effettuato misure
accurate per valutare le reazioni del ghiacciaio in
relazione ai cambiamenti climatici. Con l' ausilio di
tecnologie ad alta precisione, come il laser scanner, è
stato rilevato un modello tridimensionale delle pareti
di ghiaccio intorno al lago del Miage. Il cambiamento
morfologico della superficie è stato così consistente e
rapido da rendere impossibile la misura nello stesso
punto a distanza di un anno. Inoltre, l' aumento della
fusione del ghiacciaio ha generato, verso la fronte,
diversi laghi glaciali in continuo cambiamento per
distribuzione e numero. Rispetto ad altri ghiacciai, il
Miage non arretra la propria fronte ma collassa. Dagli
anni Novanta la sua superficie è sprofondata di circa
30 metri, quasi un metro all' anno. In particolare, dai
rilevamenti emerge che la falesia del ghiacciaio che
un tempo incombeva sul lago è arretrata di 10 metri
circa, e che la conca del lago ora vuota si sta
approfondendo e si sta spostando verso valle. All'
interno della conca sono stati rilevati degli ingenti
accumuli di blocchi rocciosi provenienti sia dalla
copertura detritica del ghiacciaio, sia dalla morena
laterale destra, sempre più instabile. La mancanza del
sostegno fornito dalla massa glaciale al fianco della
morena ha provocato l' apertura di una grossa trincea
e l' abbassamento del lato intero di oltre sei metri
dallo scorso anno. Un' ulteriore conferma della forte
deglaciazione. 'Le misure effettuate sul ghiacciaio del
Miage sono particolarmente importanti perché
trasformano la percezione del cambiamento di questo
ghiacciaio in dati concreti e misurati - dice Marco
Giardino, segretario del Comitato Glaciologico Italiano
- Le tendenze r icostru i te c i  permettono di
modellizzare la trasformazione glaciale in funzione del
c a m b i a m e n t o  c l i m a t i c o ,  u n a  c o n d i z i o n e
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indispensabile per intervenire nella mitigazione dei
pericoli in modo efficace'. In seguito ai monitoraggi
effettuati sul ghiacciaio del Miage e alle illustrazioni
delle caratteristiche geomorfologiche del Lago e dell'
Anfiteatro del Miage, il pomeriggio della prima tappa
della campagna si è concluso con il Saluto al
Ghiacciaio, un momento di riflessione sul silenzioso e
prez ioso lavoro  che svo lgono i  gh iacc ia i ,
accompagnato dalle letture da 'Il grande libro del
Ghiaccio' in compagnia del suo autore, Enrico
Camanni. Dopo la prima tappa in Valle d' Aosta, la
Carovana dei Ghiacciai continua il suo viaggio
attraverso le Alpi, e dal 19 al 22 agosto 2020 sarà sui
ghiacciai del Monte Rosa. La tappa prevede un'
anteprima organizzata dal Comitato Glaciologico
Italiano per oggi martedì 18 agosto, che comprende la
visita alla mostra 'L' adieu des glaciers. Il Monte
Rosa: ricerca fotografica e scientifica', al Forte di Bard
e la conferenza 'Il Monte Rosa: uno straordinario
laboratorio a cielo aperto per lo studio della
Montagna', a cura del Centro Interdipartimentale dell'
Università di Torino Natrisk, ad Alagna Valsesia. Il 19
agosto sarà dedicato all' escursione-panoramica sui
ghiacciai di Indrewn, Bors e Sud delle Locce, mentre
il 20 agosto si visiteranno i Ghiacciai di Piode e Sesia-
Vigne. Entrambi i pomeriggi prevedono iniziative
culturali e divulgative tra cui i Saluti ai Ghiacciai,
momenti di raccoglimento su un futuro possibile per le
nostre montagne e per il nostro pianeta.
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Legambiente: Miage irriconoscibile rispetto a poco
tempo fa. "Sprofonda di un metro l' anno"
 
Aosta - Dopo le rilevazioni al ghiacciaio del Miage fatte da La Carovana dei Ghiacciai
il 17 agosto 2020 Legambiente esclama: 'Le modifiche che sta subendo sono
sconvolgenti'
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E' partita ieri, lunedì 17 agosto, La Carovana dei
Ghiacciai ideata e promossa da Legambiente in
collaborazione con il Comitato Glaciologico Italiano,
ha iniziato la prima delle 6 tappe di monitoraggio a 8
ghiacciai dell' arco alpino. Il Miage è stato il primo
'paziente' visitato che, come si può anche ravvisare
ad occhio nudo, sta subendo importanti cambiamenti.
Legambiente prec isa 'non scompar i rà così
velocemente come altri, ma le modifiche che sta
subendo sono sconvolgenti, tanto da renderlo
irriconoscibile rispetto a quel che era fino a poco
tempo fa'. La Carovana ha l' 0biettivo di raccogliere
dati sulle Alpi e migliorare le conoscenze dal punto di
vista scientifico: "è importante capire cosa sta
capitando al pianeta terra e anche cosa sta capitando
a noi umani". La responsabile Legambiente Alpi,
Vanda Bonardo, spiega 'I ghiacciai sono termometri
sensibili del cambiamento climatico in atto e l' attuale
stato di salute dei ghiacciai alpini ci segnala l' urgenza
di politiche efficaci contro l' emergenza climatica'. L'
aumento dello scioglimento ha mostrato i segni di un'
evidente deglaciazione in tutto l' arco alpino; ieri si è
ben visto al Miage, dove verso la fronte si stanno
formando diversi  laghi  glacial i ,  in cont inuo
cambiamento sia per il luogo che per il numero". Forte
dei cambiamenti che stanno subendo i ghiacciai, si
accendono i riflettori sul tema dei mutamenti climatici
in montagna . Le misure effettuate ieri dai glaciologi
con tecnologie ad alta precisione, mostrano come 'il
cambiamento morfologico della superficie è stato così
consistente e rapido da rendere impossibile la misura
nello stesso punto a distanza di un anno' ha detto
Marco Giardino, professore universitario e segretario
generale del Comitato Glaciologico Ital iano,
accompagnato dal collega Giovanni Leonelli. Quello
preso in considerazioni in Valle d' Aosta è un
ghiacciaio 'himalaiano' che copre un dislivello
altimetrico che va dalla cima del Monte Bianco fino
alla Val Veny. Rispetto al passato in cui il risultava di
colore bianco, ora il ghiacciaio è classificabile come
'nero' ; ciò è successo a causa dei detriti rocciosi che,
con lo scioglimento, sono stati trasportati e si sono
accumulati. È preoccupante scoprire poi, che la
mancanza del sostegno dato dalla massa glaciale alle
morene ha provocato l' apertura di una trincea e l'

abbassamento del lato intero superiore ai sei metri
rispetto allo scorso anno: la morena destra è sempre
più instabile. C' è poi da dire che il Miage non è un
ghiacciaio che arretra la propria fronte ma collassa.
Spiega, visivamente preoccupata, la vicepresidente di
Legambiente Valle d' Aosta Alessandra Piccioni, che
il ghiacciaio è plastico e che negli ultimi 30 anni la
superficie è sprofondata addirittura di un metro all'
anno ; inoltre, la falesia glaciale che in passato
incombeva sul lago è arretrata di 10 metri, tanto che
la conca del lago ora è vuota e si sta approfondendo
e spostando verso valle. Le rilevazioni effettuate sui
ghiacciai sono importanti perché permettono di avere
dati concreti e misurati e non solo una percezione del
cambiamento. Marco Giardino dice :'Le tendenze
ricostrui te ci  permettono di  model l izzare la
trasformazione glaciale in funzione del cambiamento
climatico, una condizione indispensabile per
intervenire nella mitigazione dei pericoli in modo
efficace'. La Carovana alla scoperta di alcuni dei più
bei ghiacciai dell' arco alpino prosegue, il prossimo
appuntamento sarà dal 19 al 22 agosto 2020 nei
ghiacciai del Monte Rosa. Per maggiori informazioni:
La Carovana dei Ghiacciai. Oggi alla conferenza
stampa di Legambiente.
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Il ghiacciaio del Miage sprofonda, giù un metro l'
anno
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A cura di AdnKronos Roma, 18 ago. - (Adnkronos) -
La superficie del Ghiacciaio del Miage, dagli anni
Novanta ad oggi, è sprofondata di circa trenta metri
nel suo settore frontale. Quasi un metro l' anno.
Inoltre, la falesia di ghiaccio che un tempo incombeva
sul Lago del Miage è arretrata di 10 metri circa e la
conca del lago, ora vuota, si approfondisce e si
sposta verso valle.Rispetto all' inizio del secolo
scorso, la copertura detritica del Ghiacciaio Miage ne
ha cambiato le caratteristiche della superficie,
facendolo classificare da bianco a nero e l' instabilità
delle morene laterali data dalla mancanza di sostegno
della massa glaciale ha causato l' abbassamento
della copertura di oltre sei metri e l' apertura di una
grossa trincea nella morena.Questi, alcuni dei risultati
rilevati in Valle d' Aosta durante la prima tappa di
Carovana dei ghiacciai, la nuova campagna di
Legambiente realizzata con il supporto del Comitato
Glaciologico Italiano, che fino al 4 settembre
monitorerà lo stato di salute dei ghiacciai alpini.I
monitoraggi sono stati realizzati dal Comitato
Glacio logico I ta l iano in col laborazione con
Legambiente nella mattinata di ieri 17 agosto, sia sul
Ghiacciaio del Miage che in prossimità della falesia di
ghiaccio del lago del Miage.Ai rilevamenti, insieme al
team di tecnici, hanno preso parte anche Philip
Deline, geomorfologo dell' Università Savoie Mont
Blanc e membro del Comitato Glaciologico Italiano ed
Elena Motta, di Fondazione Montagna Sicura, a
dimostrazione del valore internazionale delle ricerche
svolte e dell' attenzione che il territorio dedica al
problema ambientale."Il ghiacciaio del Miage è il più
himalaiano dei ghiacciai italiani, perché copre un
dislivello altimetrico che va dalla cima del Monte
Bianco fino alla Val Veny, a pochi passi dalla strada
carrozzabile - spiega Vanda Bonardo, responsabile
Legambiente Alpi - Con questo particolare ghiacciaio
abbiamo iniziato il nostro racconto sullo stato di salute
dei ghiacciai alpini italiani, perché i cambiamenti che
ha subito sono molto peculiari rispetto ad altri che
stanno sparendo"."Alcune decine di anni fa era di
colore bianco e ora è diventato nero - aggiunge - a
causa dell' enorme accumulo di detriti. Il Miage forse
non scomparirà così velocemente come altri, ma le
modifiche che sta subendo a vista d' occhio sono
sconvolgenti tanto da renderlo irriconoscibile rispetto
a quel che era fino a poco tempo fa. I ghiacciai sono
termometri sensibili del cambiamento climatico in atto

e l' attuale stato di salute dei ghiacciai alpini ci
segnala l' urgenza di politiche efficaci contro l'
emergenza climatica".Il Ghiacciaio del Miage, che ha
una superficie di 11 kmq, è per gran parte coperto da
detriti che ne hanno preservato la massa dalla fusione
glaciale e che lo rendono classificabile come
ghiacciaio nero. Il riscaldamento climatico ha
aumentato la copertura detritica generata dall'
instabilità dei versanti e sul ghiacciaio si distinguono
diversi corpi di detrito trasportati dal suo movimento.
Mentre la velocità maggiore dei blocchi si registra nei
settori centrali, nelle porzioni laterali le morene
rallentano il flusso per l' attrito.Per misurare il
cambiamento della forma del ghiacciaio, i glaciologi
hanno effettuato misure accurate per valutare le
reazioni del ghiacciaio in relazione ai cambiamenti
climatici. Con l '  ausil io di tecnologie ad alta
precisione, come il laser scanner, è stato rilevato un
modello tridimensionale delle pareti di ghiaccio
intorno al lago del Miage. Il cambiamento morfologico
della superficie è stato così consistente e rapido da
rendere impossibile la misura nello stesso punto a
distanza di un anno.Inoltre, l' aumento della fusione
del ghiacciaio ha generato, verso la fronte, diversi
laghi  g lacia l i  in cont inuo cambiamento per
distribuzione e numero.Rispetto ad altri ghiacciai, il
Miage non arretra la propria fronte ma collassa. Dagli
anni Novanta la sua superficie è sprofondata di circa
30 metri, quasi un metro all' anno. In particolare, dai
rilevamenti emerge che la falesia del ghiacciaio che
un tempo incombeva sul lago è arretrata di 10 metri
circa, e che la conca del lago ora vuota si sta
approfondendo e si sta spostando verso valle.All'
interno della conca sono stati rilevati degli ingenti
accumuli di blocchi rocciosi provenienti sia dalla
copertura detritica del ghiacciaio, sia dalla morena
laterale destra, sempre più instabile. La mancanza del
sostegno fornito dalla massa glaciale al fianco della
morena ha provocato l' apertura di una grossa trincea
e l' abbassamento del lato intero di oltre sei metri
dallo scorso anno. Un' ulteriore conferma della forte
deglaciazione."Le misure effettuate sul ghiacciaio del
Miage sono particolarmente importanti perché
trasformano la percezione del cambiamento di questo
ghiacciaio in dati concreti e misurati - dice Marco
Giardino, segretario del Comitato Glaciologico Italiano
- Le tendenze r icostru i te c i  permettono di
modellizzare la trasformazione glaciale in funzione del
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c a m b i a m e n t o  c l i m a t i c o ,  u n a  c o n d i z i o n e
indispensabile per intervenire nella mitigazione dei
pericoli in modo efficace".In seguito ai monitoraggi
effettuati sul ghiacciaio del Miage e alle illustrazioni
delle caratteristiche geomorfologiche del Lago e dell'
Anfiteatro del Miage, il pomeriggio della prima tappa
della campagna si è concluso con il Saluto al
Ghiacciaio, un momento di riflessione sul silenzioso e
prez ioso lavoro  che svo lgono i  gh iacc ia i ,
accompagnato dalle letture da "Il grande libro del
Ghiaccio" in compagnia del suo autore, Enrico
Camanni.Dopo la prima tappa in Valle d' Aosta, la
Carovana dei Ghiacciai continua il suo viaggio
attraverso le Alpi, e dal 19 al 22 agosto 2020 sarà sui
ghiacciai del Monte Rosa. La tappa prevede un'
anteprima organizzata dal Comitato Glaciologico
Italiano per oggi martedì 18 agosto, che comprende la
visita alla mostra "L' adieu des glaciers. Il Monte
Rosa: ricerca fotografica e scientifica", al Forte di
Bard e la conferenza " I l  Monte Rosa: uno
straordinario laboratorio a cielo aperto per lo studio
della Montagna", a cura del Centro Interdipartimentale
dell' Università di Torino Natrisk, ad Alagna Valsesia.Il
19 agosto sarà dedicato all' escursione-panoramica
sui ghiacciai di Indrewn, Bors e Sud delle Locce,
mentre il 20 agosto si visiteranno i Ghiacciai di Piode
e Sesia-Vigne. Entrambi i pomeriggi prevedono
iniziative culturali e divulgative tra cui i Saluti ai
Ghiacciai, momenti di raccoglimento su un futuro
possibile per le nostre montagne e per il nostro
pianeta.
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La "Carovana dei Ghiacciai" di Legambiente in Val
d' Aosta: il Miage sprofonda di 1 metro l' anno
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Dal 17 agosto al 4 settembre la campagna di
Legambiente attraverserà le Alpi per effettuare un
monitoraggio sullo stato di salute dei ghiacciai
minacciati dall' emergenza climatica Condividi 18
agosto 2020 La superficie del ghiacciaio del Miage,
sul versante italiano del massiccio del Monte Bianco,
è sprofondata, rispetto agli anni '90, di circa 30 metri
nel suo settore frontale: quasi un metro l' anno. Inoltre
la falesia di ghiaccio che un tempo incombeva sul
lago del Miage è arretrata di 10 metri circa e la conca
del lago, ora vuota, si approfondisce e si sposta verso
valle. Rispetto all' inizio del '900, la copertura detritica
del ghiacciaio Miage ne ha cambiato le caratteristiche
della superficie, facendolo classificare da bianco a
nero. Sono alcuni dei risultati rilevati in Valle d' Aosta
durante la prima tappa di Carovana dei ghiacciai , la
nuova campagna di Legambiente realizzata con il
supporto del Comitato glaciologico italiano, che dal 17
agosto al 4 settembre monitorerà lo stato di salute dei
ghiacciai alpini per sensibilizzare le persone sugli
effetti che i cambiamenti climatici stanno avendo sull'
ambiente glaciale alpino. Sei le tappe al centro di
questa campagna pensata nell' ambito di Change
Climate Change che attraverserà le Alpi e che avrà
per protagonisti dieci ghiacciai: quello del Miage in
Valle d' Aosta (17-18 agosto), quattro ghiacciai del
Monte Rosa in Piemonte (dal 19 al 22 agosto), i
ghiacciai Forni e Sforzellina in Lombardia (dal 23 al
26 agosto), il ghiacciaio della Marmolada in Veneto -
Trentino Alto Adige (da 27 al 29 agosto), quello di
Fradusta in Trentino Alto Adige (dal 30 agosto al 1
settembre), e il ghiacciaio del Montasio occidentale in
Friuli Venezia Giulia (dal 2 al 4 settembre). "I ghiacciai
- dichiara Giorgio Zampetti, direttore generale di
Legambiente - sono degli indicatori sensibilissimi del
cambiamento climatico in atto e sono il primo
campanello di allarme di un problema, quello dell'
emergenza c l imat ica ,  che ha una por ta ta
internazionale. Le immagini dei giorni scorsi del
ghiacciaio di Planpincieux in Val Ferret, a rischio
crollo e per questo costantemente monitorato,
dimostrano ancora una volta e concretamente la
portata di questo problema che mette peraltro in
pericolo le comunità locali e l' intero habitat". "Con la
campagna Carovana dei ghiacciai - prosegue
Zampetti - accenderemo i riflettori sugli effetti che l'
emergenza climatica sta già avendo anche sul nostro
Paese e ribadiremo l' urgenza di mettere in campo

misure e politiche ambiziose sul clima per arrivare a
missioni nette pari a zero al 2040, in coerenza con l'
Accordo di Parigi. Perché purtroppo di tutto questo
ancora non c' è traccia nella discussione politica
attuale del nostro Paese". Per Marco Giardino,
segretario Generale del Comitato Glaciologico
Italiano, "il monitoraggio glaciologico è quindi
condizione indispensabile per rendere efficaci gli
interventi di mitigazione dei pericoli e di gestione
sostenibile delle risorse e di fruizione duratura dei
servizi ecosistemici propri degli ambienti glaciali".
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Padova - Il ghiacciaio del Miage sprofonda, giù un
metro l' anno
 

Mar 18/08/2020 Virgilio Pagina 43

Roma, 18 ago. - La superficie del Ghiacciaio del
Miage, dagli anni Novanta ad oggi, è sprofondata di
circa trenta metri nel suo settore frontale. Quasi un
metro l' anno. Inoltre, la falesia di ghiaccio che un
tempo incombeva sul Lago del Miage è arretrata di 10
metri circa e la conca del lago, ora vuota, si
approfondisce e si sposta verso valle. Rispetto all'
inizio del secolo scorso, la copertura detritica del
Ghiacciaio Miage ne ha cambiato le caratteristiche
della superficie, facendolo classificare da bianco a
nero e l' instabilità delle morene laterali data dalla
mancanza di sostegno della massa glaciale ha
causato l' abbassamento della copertura di oltre sei
metri e l' apertura di una grossa trincea nella morena.
Questi, alcuni dei risultati rilevati in Valle d' Aosta
durante la prima tappa di Carovana dei ghiacciai, la
nuova campagna di Legambiente realizzata con il
supporto del Comitato Glaciologico Italiano, che fino
al 4 settembre monitorerà lo stato di salute dei
ghiacciai alpini. I monitoraggi sono stati realizzati dal
Comitato Glaciologico Italiano in collaborazione con
Legambiente nella mattinata di ieri 17 agosto, sia sul
Ghiacciaio del Miage che in prossimità della falesia di
ghiaccio del lago del Miage. Ai rilevamenti, insieme al
team di tecnici, hanno preso parte anche Philip
Deline, geomorfologo dell' Università Savoie Mont
Blanc e membro del Comitato Glaciologico Italiano ed
Elena Motta, di Fondazione Montagna Sicura, a
dimostrazione del valore internazionale delle ricerche
svolte e dell' attenzione che il territorio dedica al
problema ambientale. "Il ghiacciaio del Miage è il più
himalaiano dei ghiacciai italiani, perché copre un
dislivello altimetrico che va dalla cima del Monte
Bianco fino alla Val Veny, a pochi passi dalla strada
carrozzabile - spiega Vanda Bonardo, responsabile
Legambiente Alpi - Con questo particolare ghiacciaio
abbiamo iniziato il nostro racconto sullo stato di salute
dei ghiacciai alpini italiani, perché i cambiamenti che
ha subito sono molto peculiari rispetto ad altri che
stanno sparendo". "Alcune decine di anni fa era di
colore bianco e ora è diventato nero - aggiunge - a
causa dell' enorme accumulo di detriti. Il Miage forse
non scomparirà così velocemente come altri, ma le
modifiche che sta subendo a vista d' occhio sono
sconvolgenti tanto da renderlo irriconoscibile rispetto
a quel che era fino a poco tempo fa. I ghiacciai sono
termometri sensibili del cambiamento climatico in atto
e l' attuale stato di salute dei ghiacciai alpini ci

segnala l' urgenza di politiche efficaci contro l'
emergenza climatica". Il Ghiacciaio del Miage, che ha
una superficie di 11 kmq, è per gran parte coperto da
detriti che ne hanno preservato la massa dalla fusione
glaciale e che lo rendono classificabile come
ghiacciaio nero. Il riscaldamento climatico ha
aumentato la copertura detritica generata dall'
instabilità dei versanti e sul ghiacciaio si distinguono
diversi corpi di detrito trasportati dal suo movimento.
Mentre la velocità maggiore dei blocchi si registra nei
settori centrali, nelle porzioni laterali le morene
rallentano il flusso per l' attrito. Per misurare il
cambiamento della forma del ghiacciaio, i glaciologi
hanno effettuato misure accurate per valutare le
reazioni del ghiacciaio in relazione ai cambiamenti
climatici. Con l '  ausil io di tecnologie ad alta
precisione, come il laser scanner, è stato rilevato un
modello tridimensionale delle pareti di ghiaccio
intorno al lago del Miage. Il cambiamento morfologico
della superficie è stato così consistente e rapido da
rendere impossibile la misura nello stesso punto a
distanza di un anno. Inoltre, l' aumento della fusione
del ghiacciaio ha generato, verso la fronte, diversi
laghi  g lacia l i  in cont inuo cambiamento per
distribuzione e numero. Rispetto ad altri ghiacciai, il
Miage non arretra la propria fronte ma collassa. Dagli
anni Novanta la sua superficie è sprofondata di circa
30 metri, quasi un metro all' anno. In particolare, dai
rilevamenti emerge che la falesia del ghiacciaio che
un tempo incombeva sul lago è arretrata di 10 metri
circa, e che la conca del lago ora vuota si sta
approfondendo e si sta spostando verso valle. All'
interno della conca sono stati rilevati degli ingenti
accumuli di blocchi rocciosi provenienti sia dalla
copertura detritica del ghiacciaio, sia dalla morena
laterale destra, sempre più instabile. La mancanza del
sostegno fornito dalla massa glaciale al fianco della
morena ha provocato l' apertura di una grossa trincea
e l' abbassamento del lato intero di oltre sei metri
dallo scorso anno. Un' ulteriore conferma della forte
deglaciazione. "Le misure effettuate sul ghiacciaio del
Miage sono particolarmente importanti perché
trasformano la percezione del cambiamento di questo
ghiacciaio in dati concreti e misurati - dice Marco
Giardino, segretario del Comitato Glaciologico Italiano
- Le tendenze r icostru i te c i  permettono di
modellizzare la trasformazione glaciale in funzione del
c a m b i a m e n t o  c l i m a t i c o ,  u n a  c o n d i z i o n e
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indispensabile per intervenire nella mitigazione dei
pericoli in modo efficace". In seguito ai monitoraggi
effettuati sul ghiacciaio del Miage e alle illustrazioni
delle caratteristiche geomorfologiche del Lago e dell'
Anfiteatro del Miage, il pomeriggio della prima tappa
della campagna si è concluso con il Saluto al
Ghiacciaio, un momento di riflessione sul silenzioso e
prez ioso lavoro  che svo lgono i  gh iacc ia i ,
accompagnato dalle letture da "Il grande libro del
Ghiaccio" in compagnia del suo autore, Enrico
Camanni. Dopo la prima tappa in Valle d' Aosta, la
Carovana dei Ghiacciai continua il suo viaggio
attraverso le Alpi, e dal 19 al 22 agosto 2020 sarà sui
ghiacciai del Monte Rosa. La tappa prevede un'
anteprima organizzata dal Comitato Glaciologico
Italiano per oggi martedì 18 agosto, che comprende la
visita alla mostra "L' adieu des glaciers. Il Monte
Rosa: ricerca fotografica e scientifica", al Forte di
Bard e la conferenza " I l  Monte Rosa: uno
straordinario laboratorio a cielo aperto per lo studio
della Montagna", a cura del Centro Interdipartimentale
dell' Università di Torino Natrisk, ad Alagna Valsesia.
Il 19 agosto sarà dedicato all' escursione-panoramica
sui ghiacciai di Indrewn, Bors e Sud delle Locce,
mentre il 20 agosto si visiteranno i Ghiacciai di Piode
e Sesia-Vigne. Entrambi i pomeriggi prevedono
iniziative culturali e divulgative tra cui i Saluti ai
Ghiacciai, momenti di raccoglimento su un futuro
possibile per le nostre montagne e per il nostro
pianeta. (Adnkronos) Please follow and like us:
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La superficie del Miage sprofonda di quasi un
metro l' anno - VIDEO
 
A dirlo è la Carovana dei ghiacciai di Legambiente ieri e oggi in Valle d' Aosta. La
falesia di ghiaccio è arretrata di quasi dieci metri
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La superficie del Ghiacciaio del Miage, dagli anni
Novanta ad oggi, è sprofondata di circa trenta metri
nel suo settore frontale. Quasi un metro l' anno.
Inoltre, la falesia di ghiaccio che un tempo incombeva
sul Lago del Miage è arretrata di 10 metri circa e la
conca del lago, ora vuota, si approfondisce e si
sposta verso valle. Rispetto all' inizio del secolo
scorso, la copertura detritica del Ghiacciaio Miage ne
ha cambiato le caratteristiche della superficie,
facendolo classificare da bianco a nero e l' instabilità
delle morene laterali data dalla mancanza di sostegno
della massa glaciale ha causato l' abbassamento
della copertura di oltre sei metri e l' apertura di una
grossa trincea nella morena. Questi sono alcuni dei
risultati rilevati in Valle d' Aosta durante la prima
tappa di Carovana dei ghiacciai, la nuova campagna
di Legambiente realizzata con il supporto del
Comitato Glaciologico Italiano (CGI) e con partner
principale Sammontana e partner sostenitore
FRoSTA, che dal 17 agosto al 4 settembre monitorerà
lo stato di salute dei ghiacciai alpini per sensibilizzare
le persone sugli effetti che i cambiamenti climatici
stanno avendo sull' ambiente glaciale alpino. I
monitoraggi sono stati realizzati dal Comitato
Glacio logico I ta l iano in col laborazione con
Legambiente nella mattinata di ieri 17 agosto, sia sul
Ghiacciaio del Miage che in prossimità della falesia di
ghiaccio del Lago del Miage. Ai rilevamenti, insieme
al team di tecnici, hanno preso parte anche Philip
Deline, geomorfologo dell' Università Savoie Mont
Blanc e membro del Comitato Glaciologico Italiano ed
Elena Motta, di Fondazione Montagna Sicura, a
dimostrazione del valore internazionale delle ricerche
svolte e dell' attenzione che il territorio dedica al
problema ambientale. I risultati sono stati presentati
questa mattina ad Aosta, nel corso di una conferenza
stampa alla quale hanno partecipato Marco Giardino,
segretario Comitato Glaciologico Italiano, Alessandra
Piccioni vicepresidente Legambiente Valle d' Aosta,
Giovanni Leonelli, Comitato Glaciologico Italiano e
Vanda Bonardo, responsabile Legambiente Alpi. 'Il
ghiacciaio del Miage è il più himalaiano dei ghiacciai
italiani, perché copre un dislivello altimetrico che va
dalla cima del Monte Bianco fino alla Val Veny, a
pochi passi dalla strada carrozzabile. Con questo
particolare ghiacciaio abbiamo iniziato il nostro

racconto sullo stato di salute dei ghiacciai alpini
italiani, perché i cambiamenti che ha subito sono
molto peculiari rispetto ad altri che stanno sparendo',
dichiara Vanda Bonardo, responsabile Legambiente
Alpi. 'Alcune decine di anni fa era di colore bianco e
ora è diventato nero a causa dell' enorme accumulo di
detr i t i .  I l  Miage forse non scomparirà così
velocemente come altri, ma le modifiche che sta
subendo a vista d' occhio sono sconvolgenti tanto da
renderlo irriconoscibile rispetto a quel che era fino a
poco tempo fa. I ghiacciai sono termometri sensibili
del cambiamento climatico in atto e l' attuale stato di
salute dei ghiacciai alpini ci segnala l' urgenza di
politiche efficaci contro l' emergenza climatica'. Il
Ghiacciaio del Miage, che ha una superficie pari a 11
km2, è per gran parte coperto da detriti che ne hanno
preservato la massa dalla fusione glaciale e che lo
rendono classificabile come ghiacciaio nero. Il
riscaldamento climatico ha aumentato la copertura
detritica generata dall' instabilità dei versanti e sul
ghiacciaio si distinguono diversi corpi di detrito
trasportati dal suo movimento. Mentre la velocità
maggiore dei blocchi si registra nei settori centrali,
nelle porzioni laterali le morene rallentano il flusso per
l' attrito. Il monitoraggio Per misurare il cambiamento
della forma del ghiacciaio, i glaciologi hanno
effettuato misure accurate per valutare le reazioni del
ghiacciaio in relazione ai cambiamenti climatici. Con l'
ausilio di tecnologie ad alta precisione, come il laser
scanner, è stato rilevato un modello tridimensionale
delle pareti di ghiaccio intorno al lago del Miage. Il
cambiamento morfologico della superficie è stato così
consistente e rapido da rendere impossibile la misura
nello stesso punto a distanza di un anno. Inoltre, l'
aumento della fusione del ghiacciaio ha generato,
verso la fronte, diversi laghi glaciali in continuo
cambiamento per distribuzione e numero. Rispetto ad
altri ghiacciai, il Miage non arretra la propria fronte ma
collassa. Dagli anni Novanta la sua superficie è
sprofondata di circa 30 metri, quasi un metro all'
anno. In particolare, dai rilevamenti emerge che la
falesia del ghiacciaio che un tempo incombeva sul
lago è arretrata di 10 metri circa, e che la conca del
lago ora vuota si sta approfondendo e si sta
spostando verso valle. All' interno della conca sono
stati rilevati degli ingenti accumuli di blocchi rocciosi
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provenienti sia dalla copertura detritica del ghiacciaio,
sia dalla morena laterale destra, sempre più instabile.
La mancanza del sostegno fornito dalla massa
glaciale al fianco della morena ha provocato l'
apertura di una grossa trincea e l' abbassamento del
lato intero di oltre sei metri dallo scorso anno. Un'
ulteriore conferma della forte deglaciazione. 'Le
misure effettuate sul ghiacciaio del Miage sono
particolarmente importanti perché trasformano la
percezione del cambiamento di questo ghiacciaio in
dati concreti e misurati', commenta Marco Giardino,
segretario del Comitato Glaciologico Italiano. 'Le
tendenze ricostruite ci permettono di modellizzare la
trasformazione glaciale in funzione del cambiamento
climatico, una condizione indispensabile per
intervenire nella mitigazione dei pericoli in modo
efficace'. In seguito ai monitoraggi effettuati sul
ghiacciaio del Miage e alle i l lustrazioni delle
caratteristiche geomorfologiche del Lago e dell'
Anfiteatro del Miage, il pomeriggio della prima tappa
della campagna si è concluso con il Saluto al
Ghiacciaio, un momento di riflessione sul silenzioso e
prez ioso lavoro  che svo lgono i  gh iacc ia i ,
accompagnato dalle letture da 'Il grande libro del
Ghiaccio' in compagnia del suo autore, Enrico
Camanni. Dopo la prima tappa in Valle d' Aosta, la
Carovana dei Ghiacciai continua il suo viaggio
attraverso le Alpi, e dal 19 al 22 agosto 2020 sarà sui
ghiacciai del Monte Rosa. La tappa prevede un'
anteprima organizzata dal Comitato Glaciologico
Italiano per oggi martedì 18 agosto, che comprende la
visita alla mostra 'L' adieu des glaciers. Il Monte
Rosa: ricerca fotografica e scientifica', al Forte di Bard
e la conferenza 'Il Monte Rosa: uno straordinario
laboratorio a cielo aperto per lo studio della
Montagna', a cura del Centro Interdipartimentale dell'
Università di Torino 'NATRISK', ad Alagna Valsesia. Il
19 agosto sarà dedicato all' escursione-panoramica
sui ghiacciai di Indren, Bors e Sud delle Locce,
mentre il 20 agosto si visiteranno i Ghiacciai di Piode
e Sesia-Vigne. Entrambi i pomeriggi prevedono
iniziative culturali e divulgative tra cui i Saluti ai
Ghiacciai, momenti di raccoglimento su un futuro
possibile per le nostre montagne e per il nostro
pianeta. Si può seguire il viaggio di Carovana dei
ghiacciai anche sulla pagina facebook di Legambiente
Alpi dove verranno postate news, foto, video,
i n t e r v i s t e .  H a s h t a g  d e l l a  c a m p a g n a :
#Carovanadeighiacciai #Changeclimatechange Tutte
le iniziative saranno organizzate nel rispetto dei
protocolli Covid. Per partecipare alle escursioni e ai
Saluti ai ghiacciai occorrerà indossare la propria
mascherina personale, portare un proprio gel
sanificante per le mani e mantenere la distanza

minima di 1,5 metri gli uni dagli altri, ad eccezione
degli appartenenti ad uno stesso nucleo familiare
convivente o altri soggetti conviventi.
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Il ghiacciaio del Miage sprofonda, giù un metro l'
anno
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Roma, 18 ago. - La superficie del Ghiacciaio del
Miage, dagli anni Novanta ad oggi, è sprofondata di
circa trenta metri nel suo settore frontale. Quasi un
metro l' anno. Inoltre, la falesia di ghiaccio che un
tempo incombeva sul Lago del Miage è arretrata di 10
metri circa e la conca del lago, ora vuota, si
approfondisce e si sposta verso valle. Rispetto all'
inizio del secolo scorso, la copertura detritica del
Ghiacciaio Miage ne ha cambiato le caratteristiche
della superficie, facendolo classificare da bianco a
nero e l' instabilità delle morene laterali data dalla
mancanza di sostegno della massa glaciale ha
causato l' abbassamento della copertura di oltre sei
metri e l' apertura di una grossa trincea nella morena.
Questi, alcuni dei risultati rilevati in Valle d' Aosta
durante la prima tappa di Carovana dei ghiacciai, la
nuova campagna di Legambiente realizzata con il
supporto del Comitato Glaciologico Italiano, che fino
al 4 settembre monitorerà lo stato di salute dei
ghiacciai alpini. I monitoraggi sono stati realizzati dal
Comitato Glaciologico Italiano in collaborazione con
Legambiente nella mattinata di ieri 17 agosto, sia sul
Ghiacciaio del Miage che in prossimità della falesia di
ghiaccio del lago del Miage. Ai rilevamenti, insieme al
team di tecnici, hanno preso parte anche Philip
Deline, geomorfologo dell' Università Savoie Mont
Blanc e membro del Comitato Glaciologico Italiano ed
Elena Motta, di Fondazione Montagna Sicura, a
dimostrazione del valore internazionale delle ricerche
svolte e dell' attenzione che il territorio dedica al
problema ambientale. "Il ghiacciaio del Miage è il più
himalaiano dei ghiacciai italiani, perché copre un
dislivello altimetrico che va dalla cima del Monte
Bianco fino alla Val Veny, a pochi passi dalla strada
carrozzabile - spiega Vanda Bonardo, responsabile
Legambiente Alpi - Con questo particolare ghiacciaio
abbiamo iniziato il nostro racconto sullo stato di salute
dei ghiacciai alpini italiani, perché i cambiamenti che
ha subito sono molto peculiari rispetto ad altri che
stanno sparendo". "Alcune decine di anni fa era di
colore bianco e ora è diventato nero - aggiunge - a
causa dell' enorme accumulo di detriti. Il Miage forse
non scomparirà così velocemente come altri, ma le
modifiche che sta subendo a vista d' occhio sono
sconvolgenti tanto da renderlo irriconoscibile rispetto
a quel che era fino a poco tempo fa. I ghiacciai sono
termometri sensibili del cambiamento climatico in atto
e l' attuale stato di salute dei ghiacciai alpini ci

segnala l' urgenza di politiche efficaci contro l'
emergenza climatica". Il Ghiacciaio del Miage, che ha
una superficie di 11 kmq, è per gran parte coperto da
detriti che ne hanno preservato la massa dalla fusione
glaciale e che lo rendono classificabile come
ghiacciaio nero. Il riscaldamento climatico ha
aumentato la copertura detritica generata dall'
instabilità dei versanti e sul ghiacciaio si distinguono
diversi corpi di detrito trasportati dal suo movimento.
Mentre la velocità maggiore dei blocchi si registra nei
settori centrali, nelle porzioni laterali le morene
rallentano il flusso per l' attrito. Per misurare il
cambiamento della forma del ghiacciaio, i glaciologi
hanno effettuato misure accurate per valutare le
reazioni del ghiacciaio in relazione ai cambiamenti
climatici. Con l '  ausil io di tecnologie ad alta
precisione, come il laser scanner, è stato rilevato un
modello tridimensionale delle pareti di ghiaccio
intorno al lago del Miage. Il cambiamento morfologico
della superficie è stato così consistente e rapido da
rendere impossibile la misura nello stesso punto a
distanza di un anno. Inoltre, l' aumento della fusione
del ghiacciaio ha generato, verso la fronte, diversi
laghi  g lacia l i  in cont inuo cambiamento per
distribuzione e numero. Rispetto ad altri ghiacciai, il
Miage non arretra la propria fronte ma collassa. Dagli
anni Novanta la sua superficie è sprofondata di circa
30 metri, quasi un metro all' anno. In particolare, dai
rilevamenti emerge che la falesia del ghiacciaio che
un tempo incombeva sul lago è arretrata di 10 metri
circa, e che la conca del lago ora vuota si sta
approfondendo e si sta spostando verso valle. All'
interno della conca sono stati rilevati degli ingenti
accumuli di blocchi rocciosi provenienti sia dalla
copertura detritica del ghiacciaio, sia dalla morena
laterale destra, sempre più instabile. La mancanza del
sostegno fornito dalla massa glaciale al fianco della
morena ha provocato l' apertura di una grossa trincea
e l' abbassamento del lato intero di oltre sei metri
dallo scorso anno. Un' ulteriore conferma della forte
deglaciazione. "Le misure effettuate sul ghiacciaio del
Miage sono particolarmente importanti perché
trasformano la percezione del cambiamento di questo
ghiacciaio in dati concreti e misurati - dice Marco
Giardino, segretario del Comitato Glaciologico Italiano
- Le tendenze r icostru i te c i  permettono di
modellizzare la trasformazione glaciale in funzione del
c a m b i a m e n t o  c l i m a t i c o ,  u n a  c o n d i z i o n e

Pagina 38 di 134Carovana_Prima Tappa Miage



Mar 18/08/2020 Padova News Pagina 43

indispensabile per intervenire nella mitigazione dei
pericoli in modo efficace". In seguito ai monitoraggi
effettuati sul ghiacciaio del Miage e alle illustrazioni
delle caratteristiche geomorfologiche del Lago e dell'
Anfiteatro del Miage, il pomeriggio della prima tappa
della campagna si è concluso con il Saluto al
Ghiacciaio, un momento di riflessione sul silenzioso e
prez ioso lavoro  che svo lgono i  gh iacc ia i ,
accompagnato dalle letture da "Il grande libro del
Ghiaccio" in compagnia del suo autore, Enrico
Camanni. Dopo la prima tappa in Valle d' Aosta, la
Carovana dei Ghiacciai continua il suo viaggio
attraverso le Alpi, e dal 19 al 22 agosto 2020 sarà sui
ghiacciai del Monte Rosa. La tappa prevede un'
anteprima organizzata dal Comitato Glaciologico
Italiano per oggi martedì 18 agosto, che comprende la
visita alla mostra "L' adieu des glaciers. Il Monte
Rosa: ricerca fotografica e scientifica", al Forte di
Bard e la conferenza " I l  Monte Rosa: uno
straordinario laboratorio a cielo aperto per lo studio
della Montagna", a cura del Centro Interdipartimentale
dell' Università di Torino Natrisk, ad Alagna Valsesia.
Il 19 agosto sarà dedicato all' escursione-panoramica
sui ghiacciai di Indrewn, Bors e Sud delle Locce,
mentre il 20 agosto si visiteranno i Ghiacciai di Piode
e Sesia-Vigne. Entrambi i pomeriggi prevedono
iniziative culturali e divulgative tra cui i Saluti ai
Ghiacciai, momenti di raccoglimento su un futuro
possibile per le nostre montagne e per il nostro
pianeta. (Adnkronos) Please follow and like us:
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Clima: Legambiente, ghiacciaio Miage sprofondato
30 metri
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La superficie del ghiacciaio del Miage, sul versante
i tal iano del massiccio del  Monte Bianco, è
sprofondata, rispetto agli anni '90, di circa 30 metri nel
suo settore frontale: quasi un metro l' anno. Inoltre la
falesia di ghiaccio che un tempo incombeva sul lago
del Miage è arretrata di 10 metri circa e la conca del
lago, ora vuota, si approfondisce e si sposta verso
valle. Rispetto all' inizio del '900, la copertura detritica
del ghiacciaio Miage ne ha cambiato le caratteristiche
della superficie, facendolo classificare da bianco a
nero. Sono alcuni dei risultati rilevati in Valle d' Aosta
durante la prima tappa di Carovana dei ghiacciai, la
nuova campagna di Legambiente realizzata con il
supporto del Comitato glaciologico italiano, che dal 17
agosto al 4 settembre monitorerà lo stato di salute dei
ghiacciai alpini per sensibilizzare le persone sugli
effetti che i cambiamenti climatici stanno avendo sull'
ambiente glaciale alpino. I monitoraggi sono stati
realizzati dal Comitato glaciologico italiano in
collaborazione con Legambiente nella mattinata di
lunedì 17 agosto, sia sul ghiacciaio del Miage che in
prossimità della falesia di ghiaccio del Lago del
Miage. "Abbiamo trovato alcune morene abbassate di
più di sei metri" e "questo collasso delle morene
corrisponde al collasso della massa glaciale", ha detto
in conferenza stampa ad Aosta Marco Giardino,
presidente del Comitato glaciologico italiano. "Il
ghiacciaio del Miage è il più himalayano dei ghiacciai
italiani, perché copre un dislivello altimetrico che va
dalla cima del Monte Bianco fino alla Val Veny, a
pochi passi dalla strada carrozzabile. Con questo
particolare ghiacciaio abbiamo iniziato il nostro
racconto sullo stato di salute dei ghiacciai alpini
italiani, perché i cambiamenti che ha subito sono
molto peculiari rispetto ad altri che stanno sparendo",
ha sp iegato Vanda Bonardo,  responsabi le
Legambiente A lp i .
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Legambiente, ghiacciaio Miage sprofondato 30
metri
 
Su massiccio Monte Bianco prima tappa Carovana dei ghiacciai
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La superficie del ghiacciaio del Miage, sul versante
i tal iano del massiccio del  Monte Bianco, è
sprofondata, rispetto agli anni '90, di circa 30 metri nel
suo settore frontale: quasi un metro l' anno. Inoltre la
falesia di ghiaccio che un tempo incombeva sul lago
del Miage è arretrata di 10 metri circa e la conca del
lago, ora vuota, si approfondisce e si sposta verso
valle. Rispetto all' inizio del '900, la copertura detritica
del ghiacciaio Miage ne ha cambiato le caratteristiche
della superficie, facendolo classificare da bianco a
nero. Sono alcuni dei risultati rilevati in Valle d' Aosta
durante la prima tappa di Carovana dei ghiacciai, la
nuova campagna di Legambiente realizzata con il
supporto del Comitato glaciologico italiano, che dal 17
agosto al 4 settembre monitorerà lo stato di salute dei
ghiacciai alpini per sensibilizzare le persone sugli
effetti che i cambiamenti climatici stanno avendo sull'
ambiente glaciale alpino. I monitoraggi sono stati
realizzati dal Comitato glaciologico italiano in
collaborazione con Legambiente nella mattinata di
lunedì 17 agosto, sia sul ghiacciaio del Miage che in
prossimità della falesia di ghiaccio del Lago del
Miage. "Abbiamo trovato alcune morene abbassate di
più di sei metri" e "questo collasso delle morene
corrisponde al collasso della massa glaciale", ha detto
in conferenza stampa ad Aosta Marco Giardino,
presidente del Comitato glaciologico italiano. "Il
ghiacciaio del Miage è il più himalayano dei ghiacciai
italiani, perché copre un dislivello altimetrico che va
dalla cima del Monte Bianco fino alla Val Veny, a
pochi passi dalla strada carrozzabile. Con questo
particolare ghiacciaio abbiamo iniziato il nostro
racconto sullo stato di salute dei ghiacciai alpini
italiani, perché i cambiamenti che ha subito sono
molto peculiari rispetto ad altri che stanno sparendo",
ha sp iegato Vanda Bonardo,  responsabi le
Legambiente A lp i .  (ANSA).
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Clima, il ghiacciaio del Miage sprofonda di un
metro all' anno
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La Carovana dei Ghiacciai ai piedi del Monte Bianco
per parlare del clima che sta facendo scomparire i
ghiacciai delle Alpi COURMAYEUR. E' partita dalla
Valle d' Aosta la Carovana dei Ghiacciai, iniziativa
organizzata da Legambiente per puntare l' attenzione
sulla salute dei ghiacciai delle Alpi e sui cambiamenti
climatici che li stanno facendo scomparire. Il
ghiacciaio del Miage, con i suoi 11km2 di superficie ai
piedi del Monte Bianco, è stato scelto come tappa
iniziale della Carovana perché simboleggia bene gli
effetti che i mutamenti del clima stanno causando
anche a quote alte. "Il ghiacciaio del Miage - dice
Vanda Bonardo, responsabile Legambiente Alpi - è il
più himalaiano dei ghiacciai italiani, perché copre un
dislivello altimetrico che va dalla cima del Monte
Bianco fino alla Val Veny, a pochi passi dalla strada
carrozzabile. Con questo particolare ghiacciaio
abbiamo iniziato il nostro racconto sullo stato di salute
dei ghiacciai alpini italiani, perché i cambiamenti che
ha subito sono molto peculiari rispetto ad altri che
stanno sparendo". I dati del monitoraggio condotti
dall' associazione e diffusi oggi rendono bene l' idea
di ciò che sta accadendo: il Miage non arretra, ma
collassa. Dagli anni Novanta ad oggi la massa sul
settore frontale si è abbassata di trenta metri, quindi
ogni anno è sprofondata mediamente di un metro. La
falesia sull' omonimo lago è arretrata di dieci metri e
la conca dello specchio d' acqua, al momento vuota,
si sta spostando verso valle. Le morene laterali, a
causa del ghiaccio instabile, stanno anch' esse
collassando causando delle spaccature. ghiacciaio e
lago Miage nel 2014 ghiacciaio e lago Miage nel 1996
Un altro segnale della criticità dei cambiamenti è dato
dai detriti che coprono il ghiacciaio e che aiutano a
preservarlo dalla fusione. Il ghiacciaio da bianco può
essere adesso classificato come nero. "Alcune decine
di anni fa - spiega Vanda Bonardo - era di colore
bianco e ora è diventato nero a causa dell' enorme
accumulo di detriti. Il Miage forse non scomparirà così
velocemente come altri, ma le modifiche che sta
subendo a vista d' occhio sono sconvolgenti tanto da
renderlo irriconoscibile rispetto a quel che era fino a
poco tempo fa". "I ghiacciai - continua la responsabile
di Legambiente Alpi - sono termometri sensibili del
cambiamento climatico in atto e l' attuale stato di
salute dei ghiacciai alpini ci segnala l' urgenza di
politiche efficaci contro l' emergenza climatica". La
Carovana dei Ghiacciai proseguirà nei prossimi giorni

il suo viaggio attraverso le Alpi. Dal 19 al 22 agosto
sarà sui ghiacciai del Monte Rosa, versanete
Piemontese. Clara Rossi Tweet Tags: Legambiente ,
cambiamenti climatici , Carovana dei Ghiacciai ,
Miage.
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Roma, 18 ago. - (Adnkronos) - La superficie del
Ghiacciaio del Miage, dagli anni Novanta ad oggi, è
sprofondata di circa trenta metri nel suo settore
frontale. Quasi un metro l' anno. Inoltre, la falesia di
ghiaccio che un tempo incombeva sul Lago del Miage
è arretrata di 10 metri circa e la conca del lago, ora
vuota, si approfondisce e si sposta verso valle.
Rispetto all' inizio del secolo scorso, la copertura
detritica del Ghiacciaio Miage ne ha cambiato le
caratteristiche della superficie, facendolo classificare
da bianco a nero e l' instabilità delle morene laterali
data dalla mancanza di sostegno della massa glaciale
ha causato l' abbassamento della copertura di oltre
sei metri e l' apertura di una grossa trincea nella
morena.Questi, alcuni dei risultati rilevati in Valle d'
Aosta durante la prima tappa di Carovana dei
ghiacciai, la nuova campagna di Legambiente
realizzata con il supporto del Comitato Glaciologico
Italiano, che fino al 4 settembre monitorerà lo stato di
salute dei ghiacciai alpini.I monitoraggi sono stati
realizzati dal Comitato Glaciologico Italiano in
collaborazione con Legambiente nella mattinata di ieri
17 agosto, sia sul Ghiacciaio del Miage che in
prossimità della falesia di ghiaccio del lago del Miage.
Ai rilevamenti, insieme al team di tecnici, hanno preso
parte anche Philip Deline, geomorfologo dell '
Università Savoie Mont Blanc e membro del Comitato
Glaciologico Italiano ed Elena Motta, di Fondazione
Montagna Sicura, a dimostrazione del valore
internazionale delle ricerche svolte e dell' attenzione
che il territorio dedica al problema ambientale."Il
ghiacciaio del Miage è il più himalaiano dei ghiacciai
italiani, perché copre un dislivello altimetrico che va
dalla cima del Monte Bianco fino alla Val Veny, a
pochi passi dalla strada carrozzabile - spiega Vanda
Bonardo, responsabile Legambiente Alpi - Con
questo particolare ghiacciaio abbiamo iniziato il nostro
racconto sullo stato di salute dei ghiacciai alpini
italiani, perché i cambiamenti che ha subito sono
molto pecul iar i  r ispetto ad al tr i  che stanno
sparendo"."Alcune decine di anni fa era di colore
bianco e ora è diventato nero - aggiunge - a causa
dell' enorme accumulo di detriti. Il Miage forse non
scomparirà così velocemente come altri, ma le
modifiche che sta subendo a vista d' occhio sono
sconvolgenti tanto da renderlo irriconoscibile rispetto
a quel che era fino a poco tempo fa. I ghiacciai sono
termometri sensibili del cambiamento climatico in atto

e l' attuale stato di salute dei ghiacciai alpini ci
segnala l' urgenza di politiche efficaci contro l'
emergenza climatica".Il Ghiacciaio del Miage, che ha
una superficie di 11 kmq, è per gran parte coperto da
detriti che ne hanno preservato la massa dalla fusione
glaciale e che lo rendono classificabile come
ghiacciaio nero. Il riscaldamento climatico ha
aumentato la copertura detritica generata dall'
instabilità dei versanti e sul ghiacciaio si distinguono
diversi corpi di detrito trasportati dal suo movimento.
Mentre la velocità maggiore dei blocchi si registra nei
settori centrali, nelle porzioni laterali le morene
rallentano il flusso per l' attrito.Per misurare il
cambiamento della forma del ghiacciaio, i glaciologi
hanno effettuato misure accurate per valutare le
reazioni del ghiacciaio in relazione ai cambiamenti
climatici. Con l '  ausil io di tecnologie ad alta
precisione, come il laser scanner, è stato rilevato un
modello tridimensionale delle pareti di ghiaccio
intorno al lago del Miage. Il cambiamento morfologico
della superficie è stato così consistente e rapido da
rendere impossibile la misura nello stesso punto a
distanza di un anno.Inoltre, l' aumento della fusione
del ghiacciaio ha generato, verso la fronte, diversi
laghi  g lacia l i  in cont inuo cambiamento per
distribuzione e numero. Rispetto ad altri ghiacciai, il
Miage non arretra la propria fronte ma collassa. Dagli
anni Novanta la sua superficie è sprofondata di circa
30 metri, quasi un metro all' anno. In particolare, dai
rilevamenti emerge che la falesia del ghiacciaio che
un tempo incombeva sul lago è arretrata di 10 metri
circa, e che la conca del lago ora vuota si sta
approfondendo e si sta spostando verso valle. All'
interno della conca sono stati rilevati degli ingenti
accumuli di blocchi rocciosi provenienti sia dalla
copertura detritica del ghiacciaio, sia dalla morena
laterale destra, sempre più instabile. La mancanza del
sostegno fornito dalla massa glaciale al fianco della
morena ha provocato l' apertura di una grossa trincea
e l' abbassamento del lato intero di oltre sei metri
dallo scorso anno. Un' ulteriore conferma della forte
deglaciazione."Le misure effettuate sul ghiacciaio del
Miage sono particolarmente importanti perché
trasformano la percezione del cambiamento di questo
ghiacciaio in dati concreti e misurati - dice Marco
Giardino, segretario del Comitato Glaciologico Italiano
- Le tendenze r icostru i te c i  permettono di
modellizzare la trasformazione glaciale in funzione del
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c a m b i a m e n t o  c l i m a t i c o ,  u n a  c o n d i z i o n e
indispensabile per intervenire nella mitigazione dei
pericoli in modo efficace".In seguito ai monitoraggi
effettuati sul ghiacciaio del Miage e alle illustrazioni
delle caratteristiche geomorfologiche del Lago e dell'
Anfiteatro del Miage, il pomeriggio della prima tappa
della campagna si è concluso con il Saluto al
Ghiacciaio, un momento di riflessione sul silenzioso e
prez ioso lavoro  che svo lgono i  gh iacc ia i ,
accompagnato dalle letture da "Il grande libro del
Ghiaccio" in compagnia del suo autore, Enrico
Camanni.Dopo la prima tappa in Valle d' Aosta, la
Carovana dei Ghiacciai continua il suo viaggio
attraverso le Alpi, e dal 19 al 22 agosto 2020 sarà sui
ghiacciai del Monte Rosa. La tappa prevede un'
anteprima organizzata dal Comitato Glaciologico
Italiano per oggi martedì 18 agosto, che comprende la
visita alla mostra "L' adieu des glaciers. Il Monte
Rosa: ricerca fotografica e scientifica", al Forte di
Bard e la conferenza " I l  Monte Rosa: uno
straordinario laboratorio a cielo aperto per lo studio
della Montagna", a cura del Centro Interdipartimentale
dell' Università di Torino Natrisk, ad Alagna Valsesia.
Il 19 agosto sarà dedicato all' escursione-panoramica
sui ghiacciai di Indrewn, Bors e Sud delle Locce,
mentre il 20 agosto si visiteranno i Ghiacciai di Piode
e Sesia-Vigne. Entrambi i pomeriggi prevedono
iniziative culturali e divulgative tra cui i Saluti ai
Ghiacciai, momenti di raccoglimento su un futuro
possibile per le nostre montagne e per il nostro
pianeta.
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Carovana delle Alpi: «I cambiamenti che ha subito il
ghiacciaio lo rendono irriconoscibile rispetto a quel
che era alcune decine di anni fa» [18 Agosto 2020]
«La superficie del Ghiacciaio del Miage, dagli anni
Novanta ad oggi, è sprofondata di circa 30 metri nel
suo settore frontale. Quasi un metro l' anno. Inoltre, la
falesia di ghiaccio che un tempo incombeva sul Lago
del Miage è arretrata di 10 metri circa e la conca del
lago, ora vuota, si approfondisce e si sposta verso
valle. Rispetto all' inizio del secolo scorso, la
copertura detritica del Ghiacciaio Miage ne ha
cambiato le caratteristiche della superficie, facendolo
classificare da bianco a nero e l' instabilità delle
morene laterali data dalla mancanza di sostegno della
massa glaciale ha causato l' abbassamento della
copertura di oltre sei metri e l' apertura di una grossa
trincea nella morena». E' la drammatica situazione
rilevata in Valle d' Aosta durante la prima tappa di
Carovana dei ghiacciai, la nuova campagna di
Legambiente realizzata con il supporto del Comitato
Glaciologico Italiano (CGI), che dal 17 agosto al 4
settembre monitorerà lo stato di salute dei ghiacciai
alpini per sensibilizzare le persone sugli effetti che i
cambiamenti climatici stanno avendo sull' ambiente
glaciale alpino. Il Ghiacciaio del Miage, che ha una
superficie di 11 km2, è per gran parte è coperto da
detriti che ne hanno preservato la massa dalla fusione
glaciale e che lo rendono classificabile come
ghiacciaio nero. Il riscaldamento climatico ha
aumentato la copertura detritica generata dall'
instabilità dei versanti e sul ghiacciaio si distinguono
diversi corpi di detrito trasportati dal suo movimento.
Mentre la velocità maggiore dei blocchi si registra nei
settori centrali, nelle porzioni laterali le morene
rallentano il flusso per l' attrito. I monitoraggi sono
stati realizzati dal CGI in collaborazione con
Legambiente nella mattinata del 17 agosto, sia sul
Ghiacciaio del Miage che in prossimità della falesia di
ghiaccio del Lago del Miage. A dimostrazione del
valore internazionale delle ricerche svolte e dell'
attenzione che il territorio dedica al problema
ambientale. Ai rilevamenti, insieme al team di tecnici,
hanno preso parte anche Philip Deline, geomorfologo
dell' Università Savoie Mont Blanc e membro del
Comitato Glaciologico Italiano ed Elena Motta, di
Fondazione Montagna Sicura. Intervenendo alla
conferenza stampa di presentazione dei risultati,
Vanda Bonardo, responsabile Legambiente Alpi. Ha

sottolineato che «Il ghiacciaio del Miage è il più
himalaiano dei ghiacciai italiani, perché copre un
dislivello altimetrico che va dalla cima del Monte
Bianco fino alla Val Veny, a pochi passi dalla strada
carrozzabile. Con questo particolare ghiacciaio
abbiamo iniziato il nostro racconto sullo stato di salute
dei ghiacciai alpini italiani, perché i cambiamenti che
ha subito sono molto peculiari rispetto ad altri che
stanno sparendo. Alcune decine di anni fa era di
colore bianco e ora è diventato nero a causa dell'
enorme accumulo di detriti. Il Miage forse non
scomparirà così velocemente come altri, ma le
modifiche che sta subendo a vista d' occhio sono
sconvolgenti tanto da renderlo irriconoscibile rispetto
a quel che era fino a poco tempo fa. I ghiacciai sono
termometri sensibili del cambiamento climatico in atto
e l' attuale stato di salute dei ghiacciai alpini ci
segnala l' urgenza di politiche efficaci contro l'
emergenza climatica». Per misurare il cambiamento
della forma del ghiacciaio, i glaciologi hanno
effettuato misure accurate per valutare le reazioni del
ghiacciaio in relazione ai cambiamenti climatici. Con l'
ausilio di tecnologie ad alta precisione, come il laser
scanner, è stato rilevato un modello tridimensionale
delle pareti di ghiaccio intorno al lago del Miage. E
ricercatori e ambientalisti dicono che «Il cambiamento
morfologico della superficie è stato così consistente e
rapido da rendere impossibile la misura nello stesso
punto a distanza di un anno. Inoltre, l' aumento della
fusione del ghiacciaio ha generato, verso la fronte,
diversi laghi glaciali in continuo cambiamento per
distribuzione e numero. Rispetto ad altri ghiacciai, il
Miage non arretra la propria fronte ma collassa. Dagli
anni Novanta la sua superficie è sprofondata di circa
30 metri, quasi un metro all' anno. In particolare, dai
rilevamenti emerge che la falesia del ghiacciaio che
un tempo incombeva sul lago è arretrata di 10 metri
circa, e che la conca del lago ora vuota si sta
approfondendo e si sta spostando verso valle. All'
interno della conca sono stati rilevati degli ingenti
accumuli di blocchi rocciosi provenienti sia dalla
copertura detritica del ghiacciaio, sia dalla morena
laterale destra, sempre più instabile . La mancanza
del sostegno fornito dalla massa glaciale al fianco
della morena ha provocato l' apertura di una grossa
trincea e l' abbassamento del lato intero di oltre sei
metri dallo scorso anno. Un' ulteriore conferma della
forte deglaciazione». Marco Giardino, segretario del
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Comitato Glaciologico Italiano, evidenzia che «Le
misure effettuate sul ghiacciaio del Miage sono
particolarmente importanti perché trasformano la
percezione del cambiamento di questo ghiacciaio in
dati concreti e misurati. Le tendenze ricostruite ci
permettono di modellizzare la trasformazione glaciale
in funzione del cambiamento cl imatico, una
condizione indispensabile per intervenire nella
mitigazione dei pericoli in modo efficace». Dopo i
monitoraggi effettuati sul Miage e alle illustrazioni
delle caratteristiche geomorfologiche del Lago e dell'
Anfiteatro del Miage, il pomeriggio della prima tappa
della campagna si è concluso con il Saluto al
Ghiacciaio, un momento di riflessione sul silenzioso e
prez ioso lavoro  che svo lgono i  gh iacc ia i ,
accompagnato dalle letture da 'Il grande libro del
Ghiaccio' in compagnia del suo autore, Enrico
Camanni. La prossima tappa della Carovana dei
Ghiacciai, dal 19 al 22 agosto 2020 sarà sui ghiacciai
del Monte Rosa.
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Il ghiacciaio del Miage sprofonda, giù un metro l' anno
Roma, 18 ago. - (Adnkronos) - La superficie del
Ghiacciaio del Miage, dagli anni Novanta ad oggi, è
sprofondata di circa trenta metri nel suo settore
frontale. Quasi un metro l' anno. Inoltre, la falesia di
ghiaccio che un tempo incombeva sul Lago del Miage
è arretrata di 10 metri circa e la conca del lago, ora
vuota, si approfondisce e si sposta verso valle.
Rispetto all' inizio del secolo scorso, la copertura
detritica del Ghiacciaio Miage ne ha cambiato le
caratteristiche della superficie, facendolo classificare
da bianco a nero e l' instabilità delle morene laterali
data dalla mancanza di sostegno della massa glaciale
ha causato l' abbassamento della copertura di oltre
sei metri e l' apertura di una grossa trincea nella
morena. Questi, alcuni dei risultati rilevati in Valle d'
Aosta durante la prima tappa di Carovana dei
ghiacciai, la nuova campagna di Legambiente
realizzata con il supporto del Comitato Glaciologico
Italiano, che fino al 4 settembre monitorerà lo stato di
salute dei ghiacciai alpini. I monitoraggi sono stati
realizzati dal Comitato Glaciologico Italiano in
collaborazione con Legambiente nella mattinata di ieri
17 agosto, sia sul Ghiacciaio del Miage che in
prossimità della falesia di ghiaccio del lago del Miage.
Ai rilevamenti, insieme al team di tecnici, hanno preso
parte anche Philip Deline, geomorfologo dell '
Università Savoie Mont Blanc e membro del Comitato
Glaciologico Italiano ed Elena Motta, di Fondazione
Montagna Sicura, a dimostrazione del valore
internazionale delle ricerche svolte e dell' attenzione
che il territorio dedica al problema ambientale. 'Il
ghiacciaio del Miage è il più himalaiano dei ghiacciai
italiani, perché copre un dislivello altimetrico che va
dalla cima del Monte Bianco fino alla Val Veny, a
pochi passi dalla strada carrozzabile - spiega Vanda
Bonardo, responsabile Legambiente Alpi - Con
questo particolare ghiacciaio abbiamo iniziato il nostro
racconto sullo stato di salute dei ghiacciai alpini
italiani, perché i cambiamenti che ha subito sono
molto peculiari rispetto ad altri che stanno sparendo'.
'Alcune decine di anni fa era di colore bianco e ora è
diventato nero - aggiunge - a causa dell' enorme
accumulo di detriti. Il Miage forse non scomparirà così
velocemente come altri, ma le modifiche che sta
subendo a vista d' occhio sono sconvolgenti tanto da
renderlo irriconoscibile rispetto a quel che era fino a
poco tempo fa. I ghiacciai sono termometri sensibili

del cambiamento climatico in atto e l' attuale stato di
salute dei ghiacciai alpini ci segnala l' urgenza di
politiche efficaci contro l' emergenza climatica'. Il
Ghiacciaio del Miage, che ha una superficie di 11
kmq, è per gran parte coperto da detriti che ne hanno
preservato la massa dalla fusione glaciale e che lo
rendono classificabile come ghiacciaio nero. Il
riscaldamento climatico ha aumentato la copertura
detritica generata dall' instabilità dei versanti e sul
ghiacciaio si distinguono diversi corpi di detrito
trasportati dal suo movimento. Mentre la velocità
maggiore dei blocchi si registra nei settori centrali,
nelle porzioni laterali le morene rallentano il flusso per
l' attrito. Per misurare il cambiamento della forma del
ghiacciaio, i glaciologi hanno effettuato misure
accurate per valutare le reazioni del ghiacciaio in
relazione ai cambiamenti climatici. Con l' ausilio di
tecnologie ad alta precisione, come il laser scanner, è
stato rilevato un modello tridimensionale delle pareti
di ghiaccio intorno al lago del Miage. Il cambiamento
morfologico della superficie è stato così consistente e
rapido da rendere impossibile la misura nello stesso
punto a distanza di un anno. Inoltre, l' aumento della
fusione del ghiacciaio ha generato, verso la fronte,
diversi laghi glaciali in continuo cambiamento per
distribuzione e numero. Rispetto ad altri ghiacciai, il
Miage non arretra la propria fronte ma collassa. Dagli
anni Novanta la sua superficie è sprofondata di circa
30 metri, quasi un metro all' anno. In particolare, dai
rilevamenti emerge che la falesia del ghiacciaio che
un tempo incombeva sul lago è arretrata di 10 metri
circa, e che la conca del lago ora vuota si sta
approfondendo e si sta spostando verso valle. All'
interno della conca sono stati rilevati degli ingenti
accumuli di blocchi rocciosi provenienti sia dalla
copertura detritica del ghiacciaio, sia dalla morena
laterale destra, sempre più instabile. La mancanza del
sostegno fornito dalla massa glaciale al fianco della
morena ha provocato l' apertura di una grossa trincea
e l' abbassamento del lato intero di oltre sei metri
dallo scorso anno. Un' ulteriore conferma della forte
deglaciazione. 'Le misure effettuate sul ghiacciaio del
Miage sono particolarmente importanti perché
trasformano la percezione del cambiamento di questo
ghiacciaio in dati concreti e misurati - dice Marco
Giardino, segretario del Comitato Glaciologico Italiano
- Le tendenze r icostru i te c i  permettono di
modellizzare la trasformazione glaciale in funzione del
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c a m b i a m e n t o  c l i m a t i c o ,  u n a  c o n d i z i o n e
indispensabile per intervenire nella mitigazione dei
pericoli in modo efficace'. In seguito ai monitoraggi
effettuati sul ghiacciaio del Miage e alle illustrazioni
delle caratteristiche geomorfologiche del Lago e dell'
Anfiteatro del Miage, il pomeriggio della prima tappa
della campagna si è concluso con il Saluto al
Ghiacciaio, un momento di riflessione sul silenzioso e
prez ioso lavoro  che svo lgono i  gh iacc ia i ,
accompagnato dalle letture da 'Il grande libro del
Ghiaccio' in compagnia del suo autore, Enrico
Camanni. Dopo la prima tappa in Valle d' Aosta, la
Carovana dei Ghiacciai continua il suo viaggio
attraverso le Alpi, e dal 19 al 22 agosto 2020 sarà sui
ghiacciai del Monte Rosa. La tappa prevede un'
anteprima organizzata dal Comitato Glaciologico
Italiano per oggi martedì 18 agosto, che comprende la
visita alla mostra 'L' adieu des glaciers. Il Monte
Rosa: ricerca fotografica e scientifica', al Forte di Bard
e la conferenza 'Il Monte Rosa: uno straordinario
laboratorio a cielo aperto per lo studio della
Montagna', a cura del Centro Interdipartimentale dell'
Università di Torino Natrisk, ad Alagna Valsesia. Il 19
agosto sarà dedicato all' escursione-panoramica sui
ghiacciai di Indrewn, Bors e Sud delle Locce, mentre
il 20 agosto si visiteranno i Ghiacciai di Piode e Sesia-
Vigne. Entrambi i pomeriggi prevedono iniziative
culturali e divulgative tra cui i Saluti ai Ghiacciai,
momenti di raccoglimento su un futuro possibile per le
nostre montagne e per il nostro pianeta.
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#risorse Roma, 18 ago. - (Adnkronos) - La superficie
del Ghiacciaio del Miage, dagli anni Novanta ad oggi,
è sprofondata di circa trenta metri nel suo settore
frontale. Quasi un metro l' anno. Inoltre, la falesia di
ghiaccio che un tempo incombeva sul Lago del Miage
è arretrata di 10 metri circa e la conca del lago, ora
vuota, si approfondisce e si sposta verso valle.
Rispetto all' inizio del secolo scorso, la copertura
detritica del Ghiacciaio Miage ne ha cambiato le
caratteristiche della superficie, facendolo classificare
da bianco a nero e l' instabilità delle morene laterali
data dalla mancanza di sostegno della massa glaciale
ha causato l' abbassamento della copertura di oltre
sei metri e l' apertura di una grossa trincea nella
morena. Questi, alcuni dei risultati rilevati in Valle d'
Aosta durante la prima tappa di Carovana dei
ghiacciai, la nuova campagna di Legambiente
realizzata con il supporto del Comitato Glaciologico
Italiano, che fino al 4 settembre monitorerà lo stato di
salute dei ghiacciai alpini. I monitoraggi sono stati
realizzati dal Comitato Glaciologico Italiano in
collaborazione con Legambiente nella mattinata di ieri
17 agosto, sia sul Ghiacciaio del Miage che in
prossimità della falesia di ghiaccio del lago del Miage.
Ai rilevamenti, insieme al team di tecnici, hanno preso
parte anche Philip Deline, geomorfologo dell '
Università Savoie Mont Blanc e membro del Comitato
Glaciologico Italiano ed Elena Motta, di Fondazione
Montagna Sicura, a dimostrazione del valore
internazionale delle ricerche svolte e dell' attenzione
che il territorio dedica al problema ambientale. 'Il
ghiacciaio del Miage è il più himalaiano dei ghiacciai
italiani, perché copre un dislivello altimetrico che va
dalla cima del Monte Bianco fino alla Val Veny, a
pochi passi dalla strada carrozzabile - spiega Vanda
Bonardo, responsabile Legambiente Alpi - Con
questo particolare ghiacciaio abbiamo iniziato il nostro
racconto sullo stato di salute dei ghiacciai alpini
italiani, perché i cambiamenti che ha subito sono
molto peculiari rispetto ad altri che stanno sparendo'.
'Alcune decine di anni fa era di colore bianco e ora è
diventato nero - aggiunge - a causa dell' enorme
accumulo di detriti. Il Miage forse non scomparirà così
velocemente come altri, ma le modifiche che sta
subendo a vista d' occhio sono sconvolgenti tanto da
renderlo irriconoscibile rispetto a quel che era fino a

poco tempo fa. I ghiacciai sono termometri sensibili
del cambiamento climatico in atto e l' attuale stato di
salute dei ghiacciai alpini ci segnala l' urgenza di
politiche efficaci contro l' emergenza climatica'. Il
Ghiacciaio del Miage, che ha una superficie di 11
kmq, è per gran parte coperto da detriti che ne hanno
preservato la massa dalla fusione glaciale e che lo
rendono classificabile come ghiacciaio nero. Il
riscaldamento climatico ha aumentato la copertura
detritica generata dall' instabilità dei versanti e sul
ghiacciaio si distinguono diversi corpi di detrito
trasportati dal suo movimento. Mentre la velocità
maggiore dei blocchi si registra nei settori centrali,
nelle porzioni laterali le morene rallentano il flusso per
l' attrito. Per misurare il cambiamento della forma del
ghiacciaio, i glaciologi hanno effettuato misure
accurate per valutare le reazioni del ghiacciaio in
relazione ai cambiamenti climatici. Con l' ausilio di
tecnologie ad alta precisione, come il laser scanner, è
stato rilevato un modello tridimensionale delle pareti
di ghiaccio intorno al lago del Miage. Il cambiamento
morfologico della superficie è stato così consistente e
rapido da rendere impossibile la misura nello stesso
punto a distanza di un anno. Inoltre, l' aumento della
fusione del ghiacciaio ha generato, verso la fronte,
diversi laghi glaciali in continuo cambiamento per
distribuzione e numero. Rispetto ad altri ghiacciai, il
Miage non arretra la propria fronte ma collassa. Dagli
anni Novanta la sua superficie è sprofondata di circa
30 metri, quasi un metro all' anno. In particolare, dai
rilevamenti emerge che la falesia del ghiacciaio che
un tempo incombeva sul lago è arretrata di 10 metri
circa, e che la conca del lago ora vuota si sta
approfondendo e si sta spostando verso valle. All'
interno della conca sono stati rilevati degli ingenti
accumuli di blocchi rocciosi provenienti sia dalla
copertura detritica del ghiacciaio, sia dalla morena
laterale destra, sempre più instabile. La mancanza del
sostegno fornito dalla massa glaciale al fianco della
morena ha provocato l' apertura di una grossa trincea
e l' abbassamento del lato intero di oltre sei metri
dallo scorso anno. Un' ulteriore conferma della forte
deglaciazione. 'Le misure effettuate sul ghiacciaio del
Miage sono particolarmente importanti perché
trasformano la percezione del cambiamento di questo
ghiacciaio in dati concreti e misurati - dice Marco
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Giardino, segretario del Comitato Glaciologico Italiano
- Le tendenze r icostru i te c i  permettono di
modellizzare la trasformazione glaciale in funzione del
c a m b i a m e n t o  c l i m a t i c o ,  u n a  c o n d i z i o n e
indispensabile per intervenire nella mitigazione dei
pericoli in modo efficace'. In seguito ai monitoraggi
effettuati sul ghiacciaio del Miage e alle illustrazioni
delle caratteristiche geomorfologiche del Lago e dell'
Anfiteatro del Miage, il pomeriggio della prima tappa
della campagna si è concluso con il Saluto al
Ghiacciaio, un momento di riflessione sul silenzioso e
prez ioso lavoro  che svo lgono i  gh iacc ia i ,
accompagnato dalle letture da 'Il grande libro del
Ghiaccio' in compagnia del suo autore, Enrico
Camanni. Dopo la prima tappa in Valle d' Aosta, la
Carovana dei Ghiacciai continua il suo viaggio
attraverso le Alpi, e dal 19 al 22 agosto 2020 sarà sui
ghiacciai del Monte Rosa. La tappa prevede un'
anteprima organizzata dal Comitato Glaciologico
Italiano per oggi martedì 18 agosto, che comprende la
visita alla mostra 'L' adieu des glaciers. Il Monte
Rosa: ricerca fotografica e scientifica', al Forte di Bard
e la conferenza 'Il Monte Rosa: uno straordinario
laboratorio a cielo aperto per lo studio della
Montagna', a cura del Centro Interdipartimentale dell'
Università di Torino Natrisk, ad Alagna Valsesia. Il 19
agosto sarà dedicato all' escursione-panoramica sui
ghiacciai di Indrewn, Bors e Sud delle Locce, mentre
il 20 agosto si visiteranno i Ghiacciai di Piode e Sesia-
Vigne. Entrambi i pomeriggi prevedono iniziative
culturali e divulgative tra cui i Saluti ai Ghiacciai,
momenti di raccoglimento su un futuro possibile per le
nostre montagne e per il nostro pianeta.
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La superficie del Ghiacciaio del Miage, dagli anni
Novanta ad oggi, è sprofondata di circa trenta metri
nel suo settore frontale. Quasi un metro l' anno.
Inoltre, la falesia di ghiaccio che un tempo incombeva
sul Lago del Miage è arretrata di 10 metri circa e la
conca del lago, ora vuota, si approfondisce e si
sposta verso valle. Rispetto all' inizio del secolo
scorso, la copertura detritica del Ghiacciaio Miage ne
ha cambiato le caratteristiche della superficie,
facendolo classificare da bianco a nero e l' instabilità
delle morene laterali data dalla mancanza di sostegno
della massa glaciale ha causato l' abbassamento
della copertura di oltre sei metri e l' apertura di una
grossa trincea nella morena. Questi, alcuni dei
risultati rilevati in Valle d' Aosta durante la prima
tappa di Carovana dei ghiacciai, la nuova campagna
di Legambiente realizzata con il supporto del
Comitato Glaciologico Italiano, che fino al 4 settembre
monitorerà lo stato di salute dei ghiacciai alpini. I
monitoraggi sono stati realizzati dal Comitato
Glacio logico I ta l iano in col laborazione con
Legambiente nella mattinata di ieri 17 agosto, sia sul
Ghiacciaio del Miage che in prossimità della falesia di
ghiaccio del lago del Miage. Ai rilevamenti, insieme al
team di tecnici, hanno preso parte anche Philip
Deline, geomorfologo dell' Università Savoie Mont
Blanc e membro del Comitato Glaciologico Italiano ed
Elena Motta, di Fondazione Montagna Sicura, a
dimostrazione del valore internazionale delle ricerche
svolte e dell' attenzione che il territorio dedica al
problema ambientale. 'Il ghiacciaio del Miage è il più
himalaiano dei ghiacciai italiani, perché copre un
dislivello altimetrico che va dalla cima del Monte
Bianco fino alla Val Veny, a pochi passi dalla strada
carrozzabile - spiega Vanda Bonardo, responsabile
Legambiente Alpi - Con questo particolare ghiacciaio
abbiamo iniziato il nostro racconto sullo stato di salute
dei ghiacciai alpini italiani, perché i cambiamenti che
ha subito sono molto peculiari rispetto ad altri che
stanno sparendo'. 'Alcune decine di anni fa era di
colore bianco e ora è diventato nero - aggiunge - a
causa dell' enorme accumulo di detriti. Il Miage forse
non scomparirà così velocemente come altri, ma le
modifiche che sta subendo a vista d' occhio sono
sconvolgenti tanto da renderlo irriconoscibile rispetto
a quel che era fino a poco tempo fa. I ghiacciai sono
termometri sensibili del cambiamento climatico in atto
e l' attuale stato di salute dei ghiacciai alpini ci
segnala l' urgenza di politiche efficaci contro l'
emergenza climatica'. Il Ghiacciaio del Miage, che ha

una superficie di 11 kmq, è per gran parte coperto da
detriti che ne hanno preservato la massa dalla fusione
glaciale e che lo rendono classificabile come
ghiacciaio nero. Il riscaldamento climatico ha
aumentato la copertura detritica generata dall'
instabilità dei versanti e sul ghiacciaio si distinguono
diversi corpi di detrito trasportati dal suo movimento.
Mentre la velocità maggiore dei blocchi si registra nei
settori centrali, nelle porzioni laterali le morene
rallentano il flusso per l' attrito. Per misurare il
cambiamento della forma del ghiacciaio, i glaciologi
hanno effettuato misure accurate per valutare le
reazioni del ghiacciaio in relazione ai cambiamenti
climatici. Con l '  ausil io di tecnologie ad alta
precisione, come il laser scanner, è stato rilevato un
modello tridimensionale delle pareti di ghiaccio
intorno al lago del Miage. Il cambiamento morfologico
della superficie è stato così consistente e rapido da
rendere impossibile la misura nello stesso punto a
distanza di un anno. Inoltre, l' aumento della fusione
del ghiacciaio ha generato, verso la fronte, diversi
laghi  g lacia l i  in cont inuo cambiamento per
distribuzione e numero. Rispetto ad altri ghiacciai, il
Miage non arretra la propria fronte ma collassa. Dagli
anni Novanta la sua superficie è sprofondata di circa
30 metri, quasi un metro all' anno. In particolare, dai
rilevamenti emerge che la falesia del ghiacciaio che
un tempo incombeva sul lago è arretrata di 10 metri
circa, e che la conca del lago ora vuota si sta
approfondendo e si sta spostando verso valle. All'
interno della conca sono stati rilevati degli ingenti
accumuli di blocchi rocciosi provenienti sia dalla
copertura detritica del ghiacciaio, sia dalla morena
laterale destra, sempre più instabile. La mancanza del
sostegno fornito dalla massa glaciale al fianco della
morena ha provocato l' apertura di una grossa trincea
e l' abbassamento del lato intero di oltre sei metri
dallo scorso anno. Un' ulteriore conferma della forte
deglaciazione. 'Le misure effettuate sul ghiacciaio del
Miage sono particolarmente importanti perché
trasformano la percezione del cambiamento di questo
ghiacciaio in dati concreti e misurati - dice Marco
Giardino, segretario del Comitato Glaciologico Italiano
- Le tendenze r icostru i te c i  permettono di
modellizzare la trasformazione glaciale in funzione del
c a m b i a m e n t o  c l i m a t i c o ,  u n a  c o n d i z i o n e
indispensabile per intervenire nella mitigazione dei
pericoli in modo efficace'. In seguito ai monitoraggi
effettuati sul ghiacciaio del Miage e alle illustrazioni
delle caratteristiche geomorfologiche del Lago e dell'
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Anfiteatro del Miage, il pomeriggio della prima tappa
della campagna si è concluso con il Saluto al
Ghiacciaio, un momento di riflessione sul silenzioso e
prez ioso lavoro  che svo lgono i  gh iacc ia i ,
accompagnato dalle letture da 'Il grande libro del
Ghiaccio' in compagnia del suo autore, Enrico
Camanni. Dopo la prima tappa in Valle d' Aosta, la
Carovana dei Ghiacciai continua il suo viaggio
attraverso le Alpi, e dal 19 al 22 agosto 2020 sarà sui
ghiacciai del Monte Rosa. La tappa prevede un'
anteprima organizzata dal Comitato Glaciologico
Italiano per oggi martedì 18 agosto, che comprende la
visita alla mostra 'L' adieu des glaciers. Il Monte
Rosa: ricerca fotografica e scientifica', al Forte di Bard
e la conferenza 'Il Monte Rosa: uno straordinario
laboratorio a cielo aperto per lo studio della
Montagna', a cura del Centro Interdipartimentale dell'
Università di Torino Natrisk, ad Alagna Valsesia. Il 19
agosto sarà dedicato all' escursione-panoramica sui
ghiacciai di Indrewn, Bors e Sud delle Locce, mentre
il 20 agosto si visiteranno i Ghiacciai di Piode e Sesia-
Vigne. Entrambi i pomeriggi prevedono iniziative
culturali e divulgative tra cui i Saluti ai Ghiacciai,
momenti di raccoglimento su un futuro possibile per le
nostre montagne e per il nostro pianeta.
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Il ghiacciaio del Miage sprofonda, giù un metro l'
anno
 
Legambiente, 'i cambiamenti che ha subito lo rendono irriconoscibile'. La falesia di
ghiaccio arretrata di 10 metri
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Roma, 18 ago. - (Adnkronos) - La superficie del
Ghiacciaio del Miage, dagli anni Novanta ad oggi, è
sprofondata di circa trenta metri nel suo settore
frontale. Quasi un metro l' anno. Inoltre, la falesia di
ghiaccio che un tempo incombeva sul Lago del Miage
è arretrata di 10 metri circa e la conca del lago, ora
vuota, si approfondisce e si sposta verso valle.
Rispetto all' inizio del secolo scorso, la copertura
detritica del Ghiacciaio Miage ne ha cambiato le
caratteristiche della superficie, facendolo classificare
da bianco a nero e l' instabilità delle morene laterali
data dalla mancanza di sostegno della massa glaciale
ha causato l' abbassamento della copertura di oltre
sei metri e l' apertura di una grossa trincea nella
morena. Questi, alcuni dei risultati rilevati in Valle d'
Aosta durante la prima tappa di Carovana dei
ghiacciai, la nuova campagna di Legambiente
realizzata con il supporto del Comitato Glaciologico
Italiano, che fino al 4 settembre monitorerà lo stato di
salute dei ghiacciai alpini. I monitoraggi sono stati
realizzati dal Comitato Glaciologico Italiano in
collaborazione con Legambiente nella mattinata di ieri
17 agosto, sia sul Ghiacciaio del Miage che in
prossimità della falesia di ghiaccio del lago del Miage.
Ai rilevamenti, insieme al team di tecnici, hanno preso
parte anche Philip Deline, geomorfologo dell '
Università Savoie Mont Blanc e membro del Comitato
Glaciologico Italiano ed Elena Motta, di Fondazione
Montagna Sicura, a dimostrazione del valore
internazionale delle ricerche svolte e dell' attenzione
che il territorio dedica al problema ambientale. "Il
ghiacciaio del Miage è il più himalaiano dei ghiacciai
italiani, perché copre un dislivello altimetrico che va
dalla cima del Monte Bianco fino alla Val Veny, a
pochi passi dalla strada carrozzabile - spiega Vanda
Bonardo, responsabile Legambiente Alpi - Con
questo particolare ghiacciaio abbiamo iniziato il nostro
racconto sullo stato di salute dei ghiacciai alpini
italiani, perché i cambiamenti che ha subito sono
molto peculiari rispetto ad altri che stanno sparendo".
"Alcune decine di anni fa era di colore bianco e ora è
diventato nero - aggiunge - a causa dell' enorme
accumulo di detriti. Il Miage forse non scomparirà così
velocemente come altri, ma le modifiche che sta
subendo a vista d' occhio sono sconvolgenti tanto da
renderlo irriconoscibile rispetto a quel che era fino a

poco tempo fa. I ghiacciai sono termometri sensibili
del cambiamento climatico in atto e l' attuale stato di
salute dei ghiacciai alpini ci segnala l' urgenza di
politiche efficaci contro l' emergenza climatica". Il
Ghiacciaio del Miage, che ha una superficie di 11
kmq, è per gran parte coperto da detriti che ne hanno
preservato la massa dalla fusione glaciale e che lo
rendono classificabile come ghiacciaio nero. Il
riscaldamento climatico ha aumentato la copertura
detritica generata dall' instabilità dei versanti e sul
ghiacciaio si distinguono diversi corpi di detrito
trasportati dal suo movimento. Mentre la velocità
maggiore dei blocchi si registra nei settori centrali,
nelle porzioni laterali le morene rallentano il flusso per
l' attrito. Per misurare il cambiamento della forma del
ghiacciaio, i glaciologi hanno effettuato misure
accurate per valutare le reazioni del ghiacciaio in
relazione ai cambiamenti climatici. Con l' ausilio di
tecnologie ad alta precisione, come il laser scanner, è
stato rilevato un modello tridimensionale delle pareti
di ghiaccio intorno al lago del Miage. Il cambiamento
morfologico della superficie è stato così consistente e
rapido da rendere impossibile la misura nello stesso
punto a distanza di un anno. Inoltre, l' aumento della
fusione del ghiacciaio ha generato, verso la fronte,
diversi laghi glaciali in continuo cambiamento per
distribuzione e numero. Rispetto ad altri ghiacciai, il
Miage non arretra la propria fronte ma collassa. Dagli
anni Novanta la sua superficie è sprofondata di circa
30 metri, quasi un metro all' anno. In particolare, dai
rilevamenti emerge che la falesia del ghiacciaio che
un tempo incombeva sul lago è arretrata di 10 metri
circa, e che la conca del lago ora vuota si sta
approfondendo e si sta spostando verso valle. All'
interno della conca sono stati rilevati degli ingenti
accumuli di blocchi rocciosi provenienti sia dalla
copertura detritica del ghiacciaio, sia dalla morena
laterale destra, sempre più instabile. La mancanza del
sostegno fornito dalla massa glaciale al fianco della
morena ha provocato l' apertura di una grossa trincea
e l' abbassamento del lato intero di oltre sei metri
dallo scorso anno. Un' ulteriore conferma della forte
deglaciazione. "Le misure effettuate sul ghiacciaio del
Miage sono particolarmente importanti perché
trasformano la percezione del cambiamento di questo
ghiacciaio in dati concreti e misurati - dice Marco
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Giardino, segretario del Comitato Glaciologico Italiano
- Le tendenze r icostru i te c i  permettono di
modellizzare la trasformazione glaciale in funzione del
c a m b i a m e n t o  c l i m a t i c o ,  u n a  c o n d i z i o n e
indispensabile per intervenire nella mitigazione dei
pericoli in modo efficace". In seguito ai monitoraggi
effettuati sul ghiacciaio del Miage e alle illustrazioni
delle caratteristiche geomorfologiche del Lago e dell'
Anfiteatro del Miage, il pomeriggio della prima tappa
della campagna si è concluso con il Saluto al
Ghiacciaio, un momento di riflessione sul silenzioso e
prez ioso lavoro  che svo lgono i  gh iacc ia i ,
accompagnato dalle letture da "Il grande libro del
Ghiaccio" in compagnia del suo autore, Enrico
Camanni. Dopo la prima tappa in Valle d' Aosta, la
Carovana dei Ghiacciai continua il suo viaggio
attraverso le Alpi, e dal 19 al 22 agosto 2020 sarà sui
ghiacciai del Monte Rosa. La tappa prevede un'
anteprima organizzata dal Comitato Glaciologico
Italiano per oggi martedì 18 agosto, che comprende la
visita alla mostra "L' adieu des glaciers. Il Monte
Rosa: ricerca fotografica e scientifica", al Forte di
Bard e la conferenza " I l  Monte Rosa: uno
straordinario laboratorio a cielo aperto per lo studio
della Montagna", a cura del Centro Interdipartimentale
dell' Università di Torino Natrisk, ad Alagna Valsesia.
Il 19 agosto sarà dedicato all' escursione-panoramica
sui ghiacciai di Indrewn, Bors e Sud delle Locce,
mentre il 20 agosto si visiteranno i Ghiacciai di Piode
e Sesia-Vigne. Entrambi i pomeriggi prevedono
iniziative culturali e divulgative tra cui i Saluti ai
Ghiacciai, momenti di raccoglimento su un futuro
possibile per le nostre montagne e per il nostro
pianeta.
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Roma, 18 ago. - (Adnkronos) - La superficie del
Ghiacciaio del Miage, dagli anni Novanta ad oggi, è
sprofondata di circa trenta metri nel suo settore
frontale. Quasi un metro l' anno. Inoltre, la falesia di
ghiaccio che un tempo incombeva sul Lago del Miage
è arretrata di 10 metri circa e la conca del lago, ora
vuota, si approfondisce e si sposta verso valle.
Rispetto all' inizio del secolo scorso, la copertura
detritica del Ghiacciaio Miage ne ha cambiato le
caratteristiche della superficie, facendolo classificare
da bianco a nero e l' instabilità delle morene laterali
data dalla mancanza di sostegno della massa glaciale
ha causato l' abbassamento della copertura di oltre
sei metri e l' apertura di una grossa trincea nella
morena. Questi, alcuni dei risultati rilevati in Valle d'
Aosta durante la prima tappa di Carovana dei
ghiacciai, la nuova campagna di Legambiente
realizzata con il supporto del Comitato Glaciologico
Italiano, che fino al 4 settembre monitorerà lo stato di
salute dei ghiacciai alpini. I monitoraggi sono stati
realizzati dal Comitato Glaciologico Italiano in
collaborazione con Legambiente nella mattinata di ieri
17 agosto, sia sul Ghiacciaio del Miage che in
prossimità della falesia di ghiaccio del lago del Miage.
Ai rilevamenti, insieme al team di tecnici, hanno preso
parte anche Philip Deline, geomorfologo dell '
Università Savoie Mont Blanc e membro del Comitato
Glaciologico Italiano ed Elena Motta, di Fondazione
Montagna Sicura, a dimostrazione del valore
internazionale delle ricerche svolte e dell' attenzione
che il territorio dedica al problema ambientale. "Il
ghiacciaio del Miage è il più himalaiano dei ghiacciai
italiani, perché copre un dislivello altimetrico che va
dalla cima del Monte Bianco fino alla Val Veny, a
pochi passi dalla strada carrozzabile - spiega Vanda
Bonardo, responsabile Legambiente Alpi - Con
questo particolare ghiacciaio abbiamo iniziato il nostro
racconto sullo stato di salute dei ghiacciai alpini
italiani, perché i cambiamenti che ha subito sono
molto peculiari rispetto ad altri che stanno sparendo".
"Alcune decine di anni fa era di colore bianco e ora è
diventato nero - aggiunge - a causa dell' enorme
accumulo di detriti. Il Miage forse non scomparirà così
velocemente come altri, ma le modifiche che sta
subendo a vista d' occhio sono sconvolgenti tanto da
renderlo irriconoscibile rispetto a quel che era fino a
poco tempo fa. I ghiacciai sono termometri sensibili
del cambiamento climatico in atto e l' attuale stato di

salute dei ghiacciai alpini ci segnala l' urgenza di
politiche efficaci contro l' emergenza climatica". Il
Ghiacciaio del Miage, che ha una superficie di 11
kmq, è per gran parte coperto da detriti che ne hanno
preservato la massa dalla fusione glaciale e che lo
rendono classificabile come ghiacciaio nero. Il
riscaldamento climatico ha aumentato la copertura
detritica generata dall' instabilità dei versanti e sul
ghiacciaio si distinguono diversi corpi di detrito
trasportati dal suo movimento. Mentre la velocità
maggiore dei blocchi si registra nei settori centrali,
nelle porzioni laterali le morene rallentano il flusso per
l' attrito. Per misurare il cambiamento della forma del
ghiacciaio, i glaciologi hanno effettuato misure
accurate per valutare le reazioni del ghiacciaio in
relazione ai cambiamenti climatici. Con l' ausilio di
tecnologie ad alta precisione, come il laser scanner, è
stato rilevato un modello tridimensionale delle pareti
di ghiaccio intorno al lago del Miage. Il cambiamento
morfologico della superficie è stato così consistente e
rapido da rendere impossibile la misura nello stesso
punto a distanza di un anno. Inoltre, l' aumento della
fusione del ghiacciaio ha generato, verso la fronte,
diversi laghi glaciali in continuo cambiamento per
distribuzione e numero. Rispetto ad altri ghiacciai, il
Miage non arretra la propria fronte ma collassa. Dagli
anni Novanta la sua superficie è sprofondata di circa
30 metri, quasi un metro all' anno. In particolare, dai
rilevamenti emerge che la falesia del ghiacciaio che
un tempo incombeva sul lago è arretrata di 10 metri
circa, e che la conca del lago ora vuota si sta
approfondendo e si sta spostando verso valle. All'
interno della conca sono stati rilevati degli ingenti
accumuli di blocchi rocciosi provenienti sia dalla
copertura detritica del ghiacciaio, sia dalla morena
laterale destra, sempre più instabile. La mancanza del
sostegno fornito dalla massa glaciale al fianco della
morena ha provocato l' apertura di una grossa trincea
e l' abbassamento del lato intero di oltre sei metri
dallo scorso anno. Un' ulteriore conferma della forte
deglaciazione. "Le misure effettuate sul ghiacciaio del
Miage sono particolarmente importanti perché
trasformano la percezione del cambiamento di questo
ghiacciaio in dati concreti e misurati - dice Marco
Giardino, segretario del Comitato Glaciologico Italiano
- Le tendenze r icostru i te c i  permettono di
modellizzare la trasformazione glaciale in funzione del
c a m b i a m e n t o  c l i m a t i c o ,  u n a  c o n d i z i o n e
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indispensabile per intervenire nella mitigazione dei
pericoli in modo efficace". In seguito ai monitoraggi
effettuati sul ghiacciaio del Miage e alle illustrazioni
delle caratteristiche geomorfologiche del Lago e dell'
Anfiteatro del Miage, il pomeriggio della prima tappa
della campagna si è concluso con il Saluto al
Ghiacciaio, un momento di riflessione sul silenzioso e
prez ioso lavoro  che svo lgono i  gh iacc ia i ,
accompagnato dalle letture da "Il grande libro del
Ghiaccio" in compagnia del suo autore, Enrico
Camanni. Dopo la prima tappa in Valle d' Aosta, la
Carovana dei Ghiacciai continua il suo viaggio
attraverso le Alpi, e dal 19 al 22 agosto 2020 sarà sui
ghiacciai del Monte Rosa. La tappa prevede un'
anteprima organizzata dal Comitato Glaciologico
Italiano per oggi martedì 18 agosto, che comprende la
visita alla mostra "L' adieu des glaciers. Il Monte
Rosa: ricerca fotografica e scientifica", al Forte di
Bard e la conferenza " I l  Monte Rosa: uno
straordinario laboratorio a cielo aperto per lo studio
della Montagna", a cura del Centro Interdipartimentale
dell' Università di Torino Natrisk, ad Alagna Valsesia.
Il 19 agosto sarà dedicato all' escursione-panoramica
sui ghiacciai di Indrewn, Bors e Sud delle Locce,
mentre il 20 agosto si visiteranno i Ghiacciai di Piode
e Sesia-Vigne. Entrambi i pomeriggi prevedono
iniziative culturali e divulgative tra cui i Saluti ai
Ghiacciai, momenti di raccoglimento su un futuro
possibile per le nostre montagne e per il nostro
pianeta.
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Roma, 18 ago. - (Adnkronos) - La superficie del
Ghiacciaio del Miage, dagli anni Novanta ad oggi, è
sprofondata di circa trenta metri nel suo settore
frontale. Quasi un metro l' anno. Inoltre, la falesia di
ghiaccio che un tempo incombeva sul Lago del Miage
è arretrata di 10 metri circa e la conca del lago, ora
vuota, si approfondisce e si sposta verso valle.
Rispetto all' inizio del secolo scorso, la copertura
detritica del Ghiacciaio Miage ne ha cambiato le
caratteristiche della superficie, facendolo classificare
da bianco a nero e l' instabilità delle morene laterali
data dalla mancanza di sostegno della massa glaciale
ha causato l' abbassamento della copertura di oltre
sei metri e l' apertura di una grossa trincea nella
morena. Questi, alcuni dei risultati rilevati in Valle d'
Aosta durante la prima tappa di Carovana dei
ghiacciai, la nuova campagna di Legambiente
realizzata con il supporto del Comitato Glaciologico
Italiano, che fino al 4 settembre monitorerà lo stato di
salute dei ghiacciai alpini. I monitoraggi sono stati
realizzati dal Comitato Glaciologico Italiano in
collaborazione con Legambiente nella mattinata di ieri
17 agosto, sia sul Ghiacciaio del Miage che in
prossimità della falesia di ghiaccio del lago del Miage.
Ai rilevamenti, insieme al team di tecnici, hanno preso
parte anche Philip Deline, geomorfologo dell '
Università Savoie Mont Blanc e membro del Comitato
Glaciologico Italiano ed Elena Motta, di Fondazione
Montagna Sicura, a dimostrazione del valore
internazionale delle ricerche svolte e dell' attenzione
che il territorio dedica al problema ambientale. 'Il
ghiacciaio del Miage è il più himalaiano dei ghiacciai
italiani, perché copre un dislivello altimetrico che va
dalla cima del Monte Bianco fino alla Val Veny, a
pochi passi dalla strada carrozzabile - spiega Vanda
Bonardo, responsabile Legambiente Alpi - Con
questo particolare ghiacciaio abbiamo iniziato il nostro
racconto sullo stato di salute dei ghiacciai alpini
italiani, perché i cambiamenti che ha subito sono
molto peculiari rispetto ad altri che stanno sparendo'.
'Alcune decine di anni fa era di colore bianco e ora è
diventato nero - aggiunge - a causa dell' enorme
accumulo di detriti. Il Miage forse non scomparirà così
velocemente come altri, ma le modifiche che sta
subendo a vista d' occhio sono sconvolgenti tanto da
renderlo irriconoscibile rispetto a quel che era fino a
poco tempo fa. I ghiacciai sono termometri sensibili
del cambiamento climatico in atto e l' attuale stato di

salute dei ghiacciai alpini ci segnala l' urgenza di
politiche efficaci contro l' emergenza climatica'. Il
Ghiacciaio del Miage, che ha una superficie di 11
kmq, è per gran parte coperto da detriti che ne hanno
preservato la massa dalla fusione glaciale e che lo
rendono classificabile come ghiacciaio nero. Il
riscaldamento climatico ha aumentato la copertura
detritica generata dall' instabilità dei versanti e sul
ghiacciaio si distinguono diversi corpi di detrito
trasportati dal suo movimento. Mentre la velocità
maggiore dei blocchi si registra nei settori centrali,
nelle porzioni laterali le morene rallentano il flusso per
l' attrito. Per misurare il cambiamento della forma del
ghiacciaio, i glaciologi hanno effettuato misure
accurate per valutare le reazioni del ghiacciaio in
relazione ai cambiamenti climatici. Con l' ausilio di
tecnologie ad alta precisione, come il laser scanner, è
stato rilevato un modello tridimensionale delle pareti
di ghiaccio intorno al lago del Miage. Il cambiamento
morfologico della superficie è stato così consistente e
rapido da rendere impossibile la misura nello stesso
punto a distanza di un anno. Inoltre, l' aumento della
fusione del ghiacciaio ha generato, verso la fronte,
diversi laghi glaciali in continuo cambiamento per
distribuzione e numero. Rispetto ad altri ghiacciai, il
Miage non arretra la propria fronte ma collassa. Dagli
anni Novanta la sua superficie è sprofondata di circa
30 metri, quasi un metro all' anno. In particolare, dai
rilevamenti emerge che la falesia del ghiacciaio che
un tempo incombeva sul lago è arretrata di 10 metri
circa, e che la conca del lago ora vuota si sta
approfondendo e si sta spostando verso valle. All'
interno della conca sono stati rilevati degli ingenti
accumuli di blocchi rocciosi provenienti sia dalla
copertura detritica del ghiacciaio, sia dalla morena
laterale destra, sempre più instabile. La mancanza del
sostegno fornito dalla massa glaciale al fianco della
morena ha provocato l' apertura di una grossa trincea
e l' abbassamento del lato intero di oltre sei metri
dallo scorso anno. Un' ulteriore conferma della forte
deglaciazione. 'Le misure effettuate sul ghiacciaio del
Miage sono particolarmente importanti perché
trasformano la percezione del cambiamento di questo
ghiacciaio in dati concreti e misurati - dice Marco
Giardino, segretario del Comitato Glaciologico Italiano
- Le tendenze r icostru i te c i  permettono di
modellizzare la trasformazione glaciale in funzione del
c a m b i a m e n t o  c l i m a t i c o ,  u n a  c o n d i z i o n e
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indispensabile per intervenire nella mitigazione dei
pericoli in modo efficace'. In seguito ai monitoraggi
effettuati sul ghiacciaio del Miage e alle illustrazioni
delle caratteristiche geomorfologiche del Lago e dell'
Anfiteatro del Miage, il pomeriggio della prima tappa
della campagna si è concluso con il Saluto al
Ghiacciaio, un momento di riflessione sul silenzioso e
prez ioso lavoro  che svo lgono i  gh iacc ia i ,
accompagnato dalle letture da 'Il grande libro del
Ghiaccio' in compagnia del suo autore, Enrico
Camanni. Dopo la prima tappa in Valle d' Aosta, la
Carovana dei Ghiacciai continua il suo viaggio
attraverso le Alpi, e dal 19 al 22 agosto 2020 sarà sui
ghiacciai del Monte Rosa. La tappa prevede un'
anteprima organizzata dal Comitato Glaciologico
Italiano per oggi martedì 18 agosto, che comprende la
visita alla mostra 'L' adieu des glaciers. Il Monte
Rosa: ricerca fotografica e scientifica', al Forte di Bard
e la conferenza 'Il Monte Rosa: uno straordinario
laboratorio a cielo aperto per lo studio della
Montagna', a cura del Centro Interdipartimentale dell'
Università di Torino Natrisk, ad Alagna Valsesia. Il 19
agosto sarà dedicato all' escursione-panoramica sui
ghiacciai di Indrewn, Bors e Sud delle Locce, mentre
il 20 agosto si visiteranno i Ghiacciai di Piode e Sesia-
Vigne. Entrambi i pomeriggi prevedono iniziative
culturali e divulgative tra cui i Saluti ai Ghiacciai,
momenti di raccoglimento su un futuro possibile per le
nostre montagne e per il nostro pianeta. Fonte: News
Trend Online © TraderLink News - Direttore
Responsabile Marco Valeriani - Riproduzione vietata.
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Roma, 18 ago. - (Adnkronos) - La superficie del
Ghiacciaio del Miage, dagli anni Novanta ad oggi, è
sprofondata di circa trenta metri nel suo settore
frontale. Quasi un metro l' anno. Inoltre, la falesia di
ghiaccio che un tempo incombeva sul Lago del Miage
è arretrata di 10 metri circa e la conca del lago, ora
vuota, si approfondisce e si sposta verso valle.
Rispetto all' inizio del secolo scorso, la copertura
detritica del Ghiacciaio Miage ne ha cambiato le
caratteristiche della superficie, facendolo classificare
da bianco a nero e l' instabilità delle morene laterali
data dalla mancanza di sostegno della massa glaciale
ha causato l' abbassamento della copertura di oltre
sei metri e l' apertura di una grossa trincea nella
morena. Questi, alcuni dei risultati rilevati in Valle d'
Aosta durante la prima tappa di Carovana dei
ghiacciai, la nuova campagna di Legambiente
realizzata con il supporto del Comitato Glaciologico
Italiano, che fino al 4 settembre monitorerà lo stato di
salute dei ghiacciai alpini. I monitoraggi sono stati
realizzati dal Comitato Glaciologico Italiano in
collaborazione con Legambiente nella mattinata di ieri
17 agosto, sia sul Ghiacciaio del Miage che in
prossimità della falesia di ghiaccio del lago del Miage.
Ai rilevamenti, insieme al team di tecnici, hanno preso
parte anche Philip Deline, geomorfologo dell '
Università Savoie Mont Blanc e membro del Comitato
Glaciologico Italiano ed Elena Motta, di Fondazione
Montagna Sicura, a dimostrazione del valore
internazionale delle ricerche svolte e dell' attenzione
che il territorio dedica al problema ambientale. 'Il
ghiacciaio del Miage è il più himalaiano dei ghiacciai
italiani, perché copre un dislivello altimetrico che va
dalla cima del Monte Bianco fino alla Val Veny, a
pochi passi dalla strada carrozzabile - spiega Vanda
Bonardo, responsabile Legambiente Alpi - Con
questo particolare ghiacciaio abbiamo iniziato il nostro
racconto sullo stato di salute dei ghiacciai alpini
italiani, perché i cambiamenti che ha subito sono
molto peculiari rispetto ad altri che stanno sparendo'.
'Alcune decine di anni fa era di colore bianco e ora è
diventato nero - aggiunge - a causa dell' enorme
accumulo di detriti. Il Miage forse non scomparirà così
velocemente come altri, ma le modifiche che sta
subendo a vista d' occhio sono sconvolgenti tanto da
renderlo irriconoscibile rispetto a quel che era fino a

poco tempo fa. I ghiacciai sono termometri sensibili
del cambiamento climatico in atto e l' attuale stato di
salute dei ghiacciai alpini ci segnala l' urgenza di
politiche efficaci contro l' emergenza climatica'. Il
Ghiacciaio del Miage, che ha una superficie di 11
kmq, è per gran parte coperto da detriti che ne hanno
preservato la massa dalla fusione glaciale e che lo
rendono classificabile come ghiacciaio nero. Il
riscaldamento climatico ha aumentato la copertura
detritica generata dall' instabilità dei versanti e sul
ghiacciaio si distinguono diversi corpi di detrito
trasportati dal suo movimento. Mentre la velocità
maggiore dei blocchi si registra nei settori centrali,
nelle porzioni laterali le morene rallentano il flusso per
l' attrito. Per misurare il cambiamento della forma del
ghiacciaio, i glaciologi hanno effettuato misure
accurate per valutare le reazioni del ghiacciaio in
relazione ai cambiamenti climatici. Con l' ausilio di
tecnologie ad alta precisione, come il laser scanner, è
stato rilevato un modello tridimensionale delle pareti
di ghiaccio intorno al lago del Miage. Il cambiamento
morfologico della superficie è stato così consistente e
rapido da rendere impossibile la misura nello stesso
punto a distanza di un anno. Inoltre, l' aumento della
fusione del ghiacciaio ha generato, verso la fronte,
diversi laghi glaciali in continuo cambiamento per
distribuzione e numero. Rispetto ad altri ghiacciai, il
Miage non arretra la propria fronte ma collassa. Dagli
anni Novanta la sua superficie è sprofondata di circa
30 metri, quasi un metro all' anno. In particolare, dai
rilevamenti emerge che la falesia del ghiacciaio che
un tempo incombeva sul lago è arretrata di 10 metri
circa, e che la conca del lago ora vuota si sta
approfondendo e si sta spostando verso valle. All'
interno della conca sono stati rilevati degli ingenti
accumuli di blocchi rocciosi provenienti sia dalla
copertura detritica del ghiacciaio, sia dalla morena
laterale destra, sempre più instabile. La mancanza del
sostegno fornito dalla massa glaciale al fianco della
morena ha provocato l' apertura di una grossa trincea
e l' abbassamento del lato intero di oltre sei metri
dallo scorso anno. Un' ulteriore conferma della forte
deglaciazione. 'Le misure effettuate sul ghiacciaio del
Miage sono particolarmente importanti perché
trasformano la percezione del cambiamento di questo
ghiacciaio in dati concreti e misurati - dice Marco
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Giardino, segretario del Comitato Glaciologico Italiano
- Le tendenze r icostru i te c i  permettono di
modellizzare la trasformazione glaciale in funzione del
c a m b i a m e n t o  c l i m a t i c o ,  u n a  c o n d i z i o n e
indispensabile per intervenire nella mitigazione dei
pericoli in modo efficace'. In seguito ai monitoraggi
effettuati sul ghiacciaio del Miage e alle illustrazioni
delle caratteristiche geomorfologiche del Lago e dell'
Anfiteatro del Miage, il pomeriggio della prima tappa
della campagna si è concluso con il Saluto al
Ghiacciaio, un momento di riflessione sul silenzioso e
prez ioso lavoro  che svo lgono i  gh iacc ia i ,
accompagnato dalle letture da 'Il grande libro del
Ghiaccio' in compagnia del suo autore, Enrico
Camanni. Dopo la prima tappa in Valle d' Aosta, la
Carovana dei Ghiacciai continua il suo viaggio
attraverso le Alpi, e dal 19 al 22 agosto 2020 sarà sui
ghiacciai del Monte Rosa. La tappa prevede un'
anteprima organizzata dal Comitato Glaciologico
Italiano per oggi martedì 18 agosto, che comprende la
visita alla mostra 'L' adieu des glaciers. Il Monte
Rosa: ricerca fotografica e scientifica', al Forte di Bard
e la conferenza 'Il Monte Rosa: uno straordinario
laboratorio a cielo aperto per lo studio della
Montagna', a cura del Centro Interdipartimentale dell'
Università di Torino Natrisk, ad Alagna Valsesia. Il 19
agosto sarà dedicato all' escursione-panoramica sui
ghiacciai di Indrewn, Bors e Sud delle Locce, mentre
il 20 agosto si visiteranno i Ghiacciai di Piode e Sesia-
Vigne. Entrambi i pomeriggi prevedono iniziative
culturali e divulgative tra cui i Saluti ai Ghiacciai,
momenti di raccoglimento su un futuro possibile per le
nostre montagne e per il nostro pianeta.
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Legambiente, 'i cambiamenti che ha subito lo rendono
irriconoscibile'. La falesia di ghiaccio arretrata di 10
metri Roma, 18 ago. - (Adnkronos) - La superficie del
Ghiacciaio del Miage, dagli anni Novanta ad oggi, è
sprofondata di circa trenta metri nel suo settore
frontale. Quasi un metro l' anno. Inoltre, la falesia di
ghiaccio che un tempo incombeva sul Lago del Miage
è arretrata di 10 metri circa e la conca del lago, ora
vuota, si approfondisce e si sposta verso valle.
Rispetto all' inizio del secolo scorso, la copertura
detritica del Ghiacciaio Miage ne ha cambiato le
caratteristiche della superficie, facendolo classificare
da bianco a nero e l' instabilità delle morene laterali
data dalla mancanza di sostegno della massa glaciale
ha causato l' abbassamento della copertura di oltre
sei metri e l' apertura di una grossa trincea nella
morena. Questi, alcuni dei risultati rilevati in Valle d'
Aosta durante la prima tappa di Carovana dei
ghiacciai, la nuova campagna di Legambiente
realizzata con il supporto del Comitato Glaciologico
Italiano, che fino al 4 settembre monitorerà lo stato di
salute dei ghiacciai alpini. I monitoraggi sono stati
realizzati dal Comitato Glaciologico Italiano in
collaborazione con Legambiente nella mattinata di ieri
17 agosto, sia sul Ghiacciaio del Miage che in
prossimità della falesia di ghiaccio del lago del Miage.
Ai rilevamenti, insieme al team di tecnici, hanno preso
parte anche Philip Deline, geomorfologo dell '
Università Savoie Mont Blanc e membro del Comitato
Glaciologico Italiano ed Elena Motta, di Fondazione
Montagna Sicura, a dimostrazione del valore
internazionale delle ricerche svolte e dell' attenzione
che il territorio dedica al problema ambientale. "Il
ghiacciaio del Miage è il più himalaiano dei ghiacciai
italiani, perché copre un dislivello altimetrico che va
dalla cima del Monte Bianco fino alla Val Veny, a
pochi passi dalla strada carrozzabile - spiega Vanda
Bonardo, responsabile Legambiente Alpi - Con
questo particolare ghiacciaio abbiamo iniziato il nostro
racconto sullo stato di salute dei ghiacciai alpini
italiani, perché i cambiamenti che ha subito sono
molto peculiari rispetto ad altri che stanno sparendo".
"Alcune decine di anni fa era di colore bianco e ora è
diventato nero - aggiunge - a causa dell' enorme
accumulo di detriti. Il Miage forse non scomparirà così
velocemente come altri, ma le modifiche che sta
subendo a vista d' occhio sono sconvolgenti tanto da
renderlo irriconoscibile rispetto a quel che era fino a

poco tempo fa. I ghiacciai sono termometri sensibili
del cambiamento climatico in atto e l' attuale stato di
salute dei ghiacciai alpini ci segnala l' urgenza di
politiche efficaci contro l' emergenza climatica". Il
Ghiacciaio del Miage, che ha una superficie di 11
kmq, è per gran parte coperto da detriti che ne hanno
preservato la massa dalla fusione glaciale e che lo
rendono classificabile come ghiacciaio nero. Il
riscaldamento climatico ha aumentato la copertura
detritica generata dall' instabilità dei versanti e sul
ghiacciaio si distinguono diversi corpi di detrito
trasportati dal suo movimento. Mentre la velocità
maggiore dei blocchi si registra nei settori centrali,
nelle porzioni laterali le morene rallentano il flusso per
l' attrito. Per misurare il cambiamento della forma del
ghiacciaio, i glaciologi hanno effettuato misure
accurate per valutare le reazioni del ghiacciaio in
relazione ai cambiamenti climatici. Con l' ausilio di
tecnologie ad alta precisione, come il laser scanner, è
stato rilevato un modello tridimensionale delle pareti
di ghiaccio intorno al lago del Miage. Il cambiamento
morfologico della superficie è stato così consistente e
rapido da rendere impossibile la misura nello stesso
punto a distanza di un anno. Inoltre, l' aumento della
fusione del ghiacciaio ha generato, verso la fronte,
diversi laghi glaciali in continuo cambiamento per
distribuzione e numero. Rispetto ad altri ghiacciai, il
Miage non arretra la propria fronte ma collassa. Dagli
anni Novanta la sua superficie è sprofondata di circa
30 metri, quasi un metro all' anno. In particolare, dai
rilevamenti emerge che la falesia del ghiacciaio che
un tempo incombeva sul lago è arretrata di 10 metri
circa, e che la conca del lago ora vuota si sta
approfondendo e si sta spostando verso valle. All'
interno della conca sono stati rilevati degli ingenti
accumuli di blocchi rocciosi provenienti sia dalla
copertura detritica del ghiacciaio, sia dalla morena
laterale destra, sempre più instabile. La mancanza del
sostegno fornito dalla massa glaciale al fianco della
morena ha provocato l' apertura di una grossa trincea
e l' abbassamento del lato intero di oltre sei metri
dallo scorso anno. Un' ulteriore conferma della forte
deglaciazione. "Le misure effettuate sul ghiacciaio del
Miage sono particolarmente importanti perché
trasformano la percezione del cambiamento di questo
ghiacciaio in dati concreti e misurati - dice Marco
Giardino, segretario del Comitato Glaciologico Italiano
- Le tendenze r icostru i te c i  permettono di
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modellizzare la trasformazione glaciale in funzione del
c a m b i a m e n t o  c l i m a t i c o ,  u n a  c o n d i z i o n e
indispensabile per intervenire nella mitigazione dei
pericoli in modo efficace". In seguito ai monitoraggi
effettuati sul ghiacciaio del Miage e alle illustrazioni
delle caratteristiche geomorfologiche del Lago e dell'
Anfiteatro del Miage, il pomeriggio della prima tappa
della campagna si è concluso con il Saluto al
Ghiacciaio, un momento di riflessione sul silenzioso e
prez ioso lavoro  che svo lgono i  gh iacc ia i ,
accompagnato dalle letture da "Il grande libro del
Ghiaccio" in compagnia del suo autore, Enrico
Camanni. Dopo la prima tappa in Valle d' Aosta, la
Carovana dei Ghiacciai continua il suo viaggio
attraverso le Alpi, e dal 19 al 22 agosto 2020 sarà sui
ghiacciai del Monte Rosa. La tappa prevede un'
anteprima organizzata dal Comitato Glaciologico
Italiano per oggi martedì 18 agosto, che comprende la
visita alla mostra "L' adieu des glaciers. Il Monte
Rosa: ricerca fotografica e scientifica", al Forte di
Bard e la conferenza " I l  Monte Rosa: uno
straordinario laboratorio a cielo aperto per lo studio
della Montagna", a cura del Centro Interdipartimentale
dell' Università di Torino Natrisk, ad Alagna Valsesia.
Il 19 agosto sarà dedicato all' escursione-panoramica
sui ghiacciai di Indrewn, Bors e Sud delle Locce,
mentre il 20 agosto si visiteranno i Ghiacciai di Piode
e Sesia-Vigne. Entrambi i pomeriggi prevedono
iniziative culturali e divulgative tra cui i Saluti ai
Ghiacciai, momenti di raccoglimento su un futuro
possibile per le nostre montagne e per il nostro
pianeta.
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Roma, 18 ago. - (Adnkronos) - La superficie del
Ghiacciaio del Miage, dagli anni Novanta ad oggi, è
sprofondata di circa trenta metri nel suo settore
frontale. Quasi un metro l' anno. Inoltre, la falesia di
ghiaccio che un tempo incombeva sul Lago del Miage
è arretrata di 10 metri circa e la conca del lago, ora
vuota, si approfondisce e si sposta verso valle.
Rispetto all' inizio del secolo scorso, la copertura
detritica del Ghiacciaio Miage ne ha cambiato le
caratteristiche della superficie, facendolo classificare
da bianco a nero e l' instabilità delle morene laterali
data dalla mancanza di sostegno della massa glaciale
ha causato l' abbassamento della copertura di oltre
sei metri e l' apertura di una grossa trincea nella
morena. Questi, alcuni dei risultati rilevati in Valle d'
Aosta durante la prima tappa di Carovana dei
ghiacciai, la nuova campagna di Legambiente
realizzata con il supporto del Comitato Glaciologico
Italiano, che fino al 4 settembre monitorerà lo stato di
salute dei ghiacciai alpini. I monitoraggi sono stati
realizzati dal Comitato Glaciologico Italiano in
collaborazione con Legambiente nella mattinata di ieri
17 agosto, sia sul Ghiacciaio del Miage che in
prossimità della falesia di ghiaccio del lago del Miage.
Ai rilevamenti, insieme al team di tecnici, hanno preso
parte anche Philip Deline, geomorfologo dell '
Università Savoie Mont Blanc e membro del Comitato
Glaciologico Italiano ed Elena Motta, di Fondazione
Montagna Sicura, a dimostrazione del valore
internazionale delle ricerche svolte e dell' attenzione
che il territorio dedica al problema ambientale. "Il
ghiacciaio del Miage è il più himalaiano dei ghiacciai
italiani, perché copre un dislivello altimetrico che va
dalla cima del Monte Bianco fino alla Val Veny, a
pochi passi dalla strada carrozzabile - spiega Vanda
Bonardo, responsabile Legambiente Alpi - Con
questo particolare ghiacciaio abbiamo iniziato il nostro
racconto sullo stato di salute dei ghiacciai alpini
italiani, perché i cambiamenti che ha subito sono
molto peculiari rispetto ad altri che stanno sparendo".
"Alcune decine di anni fa era di colore bianco e ora è
diventato nero - aggiunge - a causa dell' enorme
accumulo di detriti. Il Miage forse non scomparirà così
velocemente come altri, ma le modifiche che sta
subendo a vista d' occhio sono sconvolgenti tanto da
renderlo irriconoscibile rispetto a quel che era fino a
poco tempo fa. I ghiacciai sono termometri sensibili
del cambiamento climatico in atto e l' attuale stato di

salute dei ghiacciai alpini ci segnala l' urgenza di
politiche efficaci contro l' emergenza climatica". Il
Ghiacciaio del Miage, che ha una superficie di 11
kmq, è per gran parte coperto da detriti che ne hanno
preservato la massa dalla fusione glaciale e che lo
rendono classificabile come ghiacciaio nero. Il
riscaldamento climatico ha aumentato la copertura
detritica generata dall' instabilità dei versanti e sul
ghiacciaio si distinguono diversi corpi di detrito
trasportati dal suo movimento. Mentre la velocità
maggiore dei blocchi si registra nei settori centrali,
nelle porzioni laterali le morene rallentano il flusso per
l' attrito. Per misurare il cambiamento della forma del
ghiacciaio, i glaciologi hanno effettuato misure
accurate per valutare le reazioni del ghiacciaio in
relazione ai cambiamenti climatici. Con l' ausilio di
tecnologie ad alta precisione, come il laser scanner, è
stato rilevato un modello tridimensionale delle pareti
di ghiaccio intorno al lago del Miage. Il cambiamento
morfologico della superficie è stato così consistente e
rapido da rendere impossibile la misura nello stesso
punto a distanza di un anno. Inoltre, l' aumento della
fusione del ghiacciaio ha generato, verso la fronte,
diversi laghi glaciali in continuo cambiamento per
distribuzione e numero. Rispetto ad altri ghiacciai, il
Miage non arretra la propria fronte ma collassa. Dagli
anni Novanta la sua superficie è sprofondata di circa
30 metri, quasi un metro all' anno. In particolare, dai
rilevamenti emerge che la falesia del ghiacciaio che
un tempo incombeva sul lago è arretrata di 10 metri
circa, e che la conca del lago ora vuota si sta
approfondendo e si sta spostando verso valle. All'
interno della conca sono stati rilevati degli ingenti
accumuli di blocchi rocciosi provenienti sia dalla
copertura detritica del ghiacciaio, sia dalla morena
laterale destra, sempre più instabile. La mancanza del
sostegno fornito dalla massa glaciale al fianco della
morena ha provocato l' apertura di una grossa trincea
e l' abbassamento del lato intero di oltre sei metri
dallo scorso anno. Un' ulteriore conferma della forte
deglaciazione. "Le misure effettuate sul ghiacciaio del
Miage sono particolarmente importanti perché
trasformano la percezione del cambiamento di questo
ghiacciaio in dati concreti e misurati - dice Marco
Giardino, segretario del Comitato Glaciologico Italiano
- Le tendenze r icostru i te c i  permettono di
modellizzare la trasformazione glaciale in funzione del
c a m b i a m e n t o  c l i m a t i c o ,  u n a  c o n d i z i o n e
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indispensabile per intervenire nella mitigazione dei
pericoli in modo efficace". In seguito ai monitoraggi
effettuati sul ghiacciaio del Miage e alle illustrazioni
delle caratteristiche geomorfologiche del Lago e dell'
Anfiteatro del Miage, il pomeriggio della prima tappa
della campagna si è concluso con il Saluto al
Ghiacciaio, un momento di riflessione sul silenzioso e
prez ioso lavoro  che svo lgono i  gh iacc ia i ,
accompagnato dalle letture da "Il grande libro del
Ghiaccio" in compagnia del suo autore, Enrico
Camanni. Condividi su: Facebook Twitter Linkedin
email.
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La superficie del Ghiacciaio del Miage, dagli anni Novanta ad oggi, è sprofondata di
circa trenta metri nel suo settore frontale. Quasi un metro l' anno. Inoltre, la falesia di
ghiaccio che un tempo incombeva sul Lago del Miage è arretrata di 10 metri circa e la
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La superficie del Ghiacciaio del Miage, dagli anni
Novanta ad oggi, è sprofondata di circa trenta metri
nel suo settore frontale. Quasi un metro l' anno.
Inoltre, la falesia di ghiaccio che un tempo incombeva
sul Lago del Miage è arretrata di 10 metri circa e la
conca del lago, ora vuota, si approfondisce e si
sposta verso valle. Rispetto all' inizio del secolo
scorso, la copertura detritica del Ghiacciaio Miage ne
ha cambiato le caratteristiche della superficie,
facendolo classificare da bianco a nero e l' instabilità
delle morene laterali data dalla mancanza di sostegno
della massa glaciale ha causato l' abbassamento
della copertura di oltre sei metri e l' apertura di una
grossa trincea nella morena. Questi, alcuni dei
risultati rilevati in Valle d' Aosta durante la prima
tappa di Carovana dei ghiacciai, la nuova campagna
di Legambiente realizzata con il supporto del
Comitato Glaciologico Italiano, che fino al 4 settembre
monitorerà lo stato di salute dei ghiacciai alpini. I
monitoraggi sono stati realizzati dal Comitato
Glacio logico I ta l iano in col laborazione con
Legambiente nella mattinata di ieri 17 agosto, sia sul
Ghiacciaio del Miage che in prossimità della falesia di
ghiaccio del lago del Miage. Ai rilevamenti, insieme al
team di tecnici, hanno preso parte anche Philip
Deline, geomorfologo dell' Università Savoie Mont
Blanc e membro del Comitato Glaciologico Italiano ed
Elena Motta, di Fondazione Montagna Sicura, a
dimostrazione del valore internazionale delle ricerche
svolte e dell' attenzione che il territorio dedica al
problema ambientale. 'Il ghiacciaio del Miage è il più
himalaiano dei ghiacciai italiani, perché copre un
dislivello altimetrico che va dalla cima del Monte
Bianco fino alla Val Veny, a pochi passi dalla strada
carrozzabile - spiega Vanda Bonardo, responsabile
Legambiente Alpi - Con questo particolare ghiacciaio
abbiamo iniziato il nostro racconto sullo stato di salute
dei ghiacciai alpini italiani, perché i cambiamenti che
ha subito sono molto peculiari rispetto ad altri che
stanno sparendo'. 'Alcune decine di anni fa era di
colore bianco e ora è diventato nero - aggiunge - a
causa dell' enorme accumulo di detriti. Il Miage forse
non scomparirà così velocemente come altri, ma le
modifiche che sta subendo a vista d' occhio sono

sconvolgenti tanto da renderlo irriconoscibile rispetto
a quel che era fino a poco tempo fa. I ghiacciai sono
termometri sensibili del cambiamento climatico in atto
e l' attuale stato di salute dei ghiacciai alpini ci
segnala l' urgenza di politiche efficaci contro l'
emergenza climatica'. Il Ghiacciaio del Miage, che ha
una superficie di 11 kmq, è per gran parte coperto da
detriti che ne hanno preservato la massa dalla fusione
glaciale e che lo rendono classificabile come
ghiacciaio nero. Il riscaldamento climatico ha
aumentato la copertura detritica generata dall'
instabilità dei versanti e sul ghiacciaio si distinguono
diversi corpi di detrito trasportati dal suo movimento.
Mentre la velocità maggiore dei blocchi si registra nei
settori centrali, nelle porzioni laterali le morene
rallentano il flusso per l' attrito. Per misurare il
cambiamento della forma del ghiacciaio, i glaciologi
hanno effettuato misure accurate per valutare le
reazioni del ghiacciaio in relazione ai cambiamenti
climatici. Con l '  ausil io di tecnologie ad alta
precisione, come il laser scanner, è stato rilevato un
modello tridimensionale delle pareti di ghiaccio
intorno al lago del Miage. Il cambiamento morfologico
della superficie è stato così consistente e rapido da
rendere impossibile la misura nello stesso punto a
distanza di un anno. Inoltre, l' aumento della fusione
del ghiacciaio ha generato, verso la fronte, diversi
laghi  g lacia l i  in cont inuo cambiamento per
distribuzione e numero. Rispetto ad altri ghiacciai, il
Miage non arretra la propria fronte ma collassa. Dagli
anni Novanta la sua superficie è sprofondata di circa
30 metri, quasi un metro all' anno. In particolare, dai
rilevamenti emerge che la falesia del ghiacciaio che
un tempo incombeva sul lago è arretrata di 10 metri
circa, e che la conca del lago ora vuota si sta
approfondendo e si sta spostando verso valle. All'
interno della conca sono stati rilevati degli ingenti
accumuli di blocchi rocciosi provenienti sia dalla
copertura detritica del ghiacciaio, sia dalla morena
laterale destra, sempre più instabile. La mancanza del
sostegno fornito dalla massa glaciale al fianco della
morena ha provocato l' apertura di una grossa trincea
e l' abbassamento del lato intero di oltre sei metri
dallo scorso anno. Un' ulteriore conferma della forte
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deglaciazione. 'Le misure effettuate sul ghiacciaio del
Miage sono particolarmente importanti perché
trasformano la percezione del cambiamento di questo
ghiacciaio in dati concreti e misurati - dice Marco
Giardino, segretario del Comitato Glaciologico Italiano
- Le tendenze r icostru i te c i  permettono di
modellizzare la trasformazione glaciale in funzione del
c a m b i a m e n t o  c l i m a t i c o ,  u n a  c o n d i z i o n e
indispensabile per intervenire nella mitigazione dei
pericoli in modo efficace'. In seguito ai monitoraggi
effettuati sul ghiacciaio del Miage e alle illustrazioni
delle caratteristiche geomorfologiche del Lago e dell'
Anfiteatro del Miage, il pomeriggio della prima tappa
della campagna si è concluso con il Saluto al
Ghiacciaio, un momento di riflessione sul silenzioso e
prez ioso lavoro  che svo lgono i  gh iacc ia i ,
accompagnato dalle letture da 'Il grande libro del
Ghiaccio' in compagnia del suo autore, Enrico
Camanni. Dopo la prima tappa in Valle d' Aosta, la
Carovana dei Ghiacciai continua il suo viaggio
attraverso le Alpi, e dal 19 al 22 agosto 2020 sarà sui
ghiacciai del Monte Rosa. La tappa prevede un'
anteprima organizzata dal Comitato Glaciologico
Italiano per oggi martedì 18 agosto, che comprende la
visita alla mostra 'L' adieu des glaciers. Il Monte
Rosa: ricerca fotografica e scientifica', al Forte di Bard
e la conferenza 'Il Monte Rosa: uno straordinario
laboratorio a cielo aperto per lo studio della
Montagna', a cura del Centro Interdipartimentale dell'
Università di Torino Natrisk, ad Alagna Valsesia. Il 19
agosto sarà dedicato all' escursione-panoramica sui
ghiacciai di Indrewn, Bors e Sud delle Locce, mentre
il 20 agosto si visiteranno i Ghiacciai di Piode e Sesia-
Vigne. Entrambi i pomeriggi prevedono iniziative
culturali e divulgative tra cui i Saluti ai Ghiacciai,
momenti di raccoglimento su un futuro possibile per le
nostre montagne e per il nostro pianeta.
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Roma, 18 ago. - (Adnkronos) - La superficie del
Ghiacciaio del Miage, dagli anni Novanta ad oggi, è
sprofondata di circa trenta metri nel suo settore
frontale. Quasi un metro l' anno. Inoltre, la falesia di
ghiaccio che un tempo incombeva sul Lago del Miage
è arretrata di 10 metri circa e la conca del lago, ora
vuota, si approfondisce e si sposta verso valle.
Rispetto all' inizio del secolo scorso, la copertura
detritica del Ghiacciaio Miage ne ha cambiato le
caratteristiche della superficie, facendolo classificare
da bianco a nero e l' instabilità delle morene laterali
data dalla mancanza di sostegno della massa glaciale
ha causato l' abbassamento della copertura di oltre
sei metri e l' apertura di una grossa trincea nella
morena. Questi, alcuni dei risultati rilevati in Valle d'
Aosta durante la prima tappa di Carovana dei
ghiacciai, la nuova campagna di Legambiente
realizzata con il supporto del Comitato Glaciologico
Italiano, che fino al 4 settembre monitorerà lo stato di
salute dei ghiacciai alpini. I monitoraggi sono stati
realizzati dal Comitato Glaciologico Italiano in
collaborazione con Legambiente nella mattinata di ieri
17 agosto, sia sul Ghiacciaio del Miage che in
prossimità della falesia di ghiaccio del lago del Miage.
Ai rilevamenti, insieme al team di tecnici, hanno preso
parte anche Philip Deline, geomorfologo dell '
Università Savoie Mont Blanc e membro del Comitato
Glaciologico Italiano ed Elena Motta, di Fondazione
Montagna Sicura, a dimostrazione del valore
internazionale delle ricerche svolte e dell' attenzione
che il territorio dedica al problema ambientale. "Il
ghiacciaio del Miage è il più himalaiano dei ghiacciai
italiani, perché copre un dislivello altimetrico che va
dalla cima del Monte Bianco fino alla Val Veny, a
pochi passi dalla strada carrozzabile - spiega Vanda
Bonardo, responsabile Legambiente Alpi - Con
questo particolare ghiacciaio abbiamo iniziato il nostro
racconto sullo stato di salute dei ghiacciai alpini
italiani, perché i cambiamenti che ha subito sono
molto peculiari rispetto ad altri che stanno sparendo".
"Alcune decine di anni fa era di colore bianco e ora è
diventato nero - aggiunge - a causa dell' enorme
accumulo di detriti. Il Miage forse non scomparirà così
velocemente come altri, ma le modifiche che sta
subendo a vista d' occhio sono sconvolgenti tanto da
renderlo irriconoscibile rispetto a quel che era fino a
poco tempo fa. I ghiacciai sono termometri sensibili
del cambiamento climatico in atto e l' attuale stato di

salute dei ghiacciai alpini ci segnala l' urgenza di
politiche efficaci contro l' emergenza climatica". Il
Ghiacciaio del Miage, che ha una superficie di 11
kmq, è per gran parte coperto da detriti che ne hanno
preservato la massa dalla fusione glaciale e che lo
rendono classificabile come ghiacciaio nero. Il
riscaldamento climatico ha aumentato la copertura
detritica generata dall' instabilità dei versanti e sul
ghiacciaio si distinguono diversi corpi di detrito
trasportati dal suo movimento. Mentre la velocità
maggiore dei blocchi si registra nei settori centrali,
nelle porzioni laterali le morene rallentano il flusso per
l' attrito. Per misurare il cambiamento della forma del
ghiacciaio, i glaciologi hanno effettuato misure
accurate per valutare le reazioni del ghiacciaio in
relazione ai cambiamenti climatici. Con l' ausilio di
tecnologie ad alta precisione, come il laser scanner, è
stato rilevato un modello tridimensionale delle pareti
di ghiaccio intorno al lago del Miage. Il cambiamento
morfologico della superficie è stato così consistente e
rapido da rendere impossibile la misura nello stesso
punto a distanza di un anno. Inoltre, l' aumento della
fusione del ghiacciaio ha generato, verso la fronte,
diversi laghi glaciali in continuo cambiamento per
distribuzione e numero. Rispetto ad altri ghiacciai, il
Miage non arretra la propria fronte ma collassa. Dagli
anni Novanta la sua superficie è sprofondata di circa
30 metri, quasi un metro all' anno. In particolare, dai
rilevamenti emerge che la falesia del ghiacciaio che
un tempo incombeva sul lago è arretrata di 10 metri
circa, e che la conca del lago ora vuota si sta
approfondendo e si sta spostando verso valle. All'
interno della conca sono stati rilevati degli ingenti
accumuli di blocchi rocciosi provenienti sia dalla
copertura detritica del ghiacciaio, sia dalla morena
laterale destra, sempre più instabile. La mancanza del
sostegno fornito dalla massa glaciale al fianco della
morena ha provocato l' apertura di una grossa trincea
e l' abbassamento del lato intero di oltre sei metri
dallo scorso anno. Un' ulteriore conferma della forte
deglaciazione. "Le misure effettuate sul ghiacciaio del
Miage sono particolarmente importanti perché
trasformano la percezione del cambiamento di questo
ghiacciaio in dati concreti e misurati - dice Marco
Giardino, segretario del Comitato Glaciologico Italiano
- Le tendenze r icostru i te c i  permettono di
modellizzare la trasformazione glaciale in funzione del
c a m b i a m e n t o  c l i m a t i c o ,  u n a  c o n d i z i o n e
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indispensabile per intervenire nella mitigazione dei
pericoli in modo efficace". In seguito ai monitoraggi
effettuati sul ghiacciaio del Miage e alle illustrazioni
delle caratteristiche geomorfologiche del Lago e dell'
Anfiteatro del Miage, il pomeriggio della prima tappa
della campagna si è concluso con il Saluto al
Ghiacciaio, un momento di riflessione sul silenzioso e
prez ioso lavoro  che svo lgono i  gh iacc ia i ,
accompagnato dalle letture da "Il grande libro del
Ghiaccio" in compagnia del suo autore, Enrico
Camanni. Dopo la prima tappa in Valle d' Aosta, la
Carovana dei Ghiacciai continua il suo viaggio
attraverso le Alpi, e dal 19 al 22 agosto 2020 sarà sui
ghiacciai del Monte Rosa. La tappa prevede un'
anteprima organizzata dal Comitato Glaciologico
Italiano per oggi martedì 18 agosto, che comprende la
visita alla mostra "L' adieu des glaciers. Il Monte
Rosa: ricerca fotografica e scientifica", al Forte di
Bard e la conferenza " I l  Monte Rosa: uno
straordinario laboratorio a cielo aperto per lo studio
della Montagna", a cura del Centro Interdipartimentale
dell' Università di Torino Natrisk, ad Alagna Valsesia.
Il 19 agosto sarà dedicato all' escursione-panoramica
sui ghiacciai di Indrewn, Bors e Sud delle Locce,
mentre il 20 agosto si visiteranno i Ghiacciai di Piode
e Sesia-Vigne. Entrambi i pomeriggi prevedono
iniziative culturali e divulgative tra cui i Saluti ai
Ghiacciai, momenti di raccoglimento su un futuro
possibile per le nostre montagne e per il nostro
pianeta.
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Cambiamenti climatici, Legambiente: il ghiacciaio
del Miage sprofonda di quasi un metro l' anno
 
«La superficie del ghiacciaio Miage (Monte Bianco, Courmayeur) sprofonda di quasi
un metro l' anno. La falesia di ghiaccio è arretrata di quasi 10 metri.
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Risultati preoccupanti registrati dai monitoraggi della
Carovana delle Alpi « La superficie del ghiacciaio
Miage (Monte Bianco, Courmayeur) sprofonda di
quasi un metro l' anno . La falesia di ghiaccio è
arretrata di quasi 10 metri. Dall' anno scorso, la
mancanza di sostegno dalla massa glaciale ha
causato l' apertura di una grossa trincea e l '
abbassamento del lato interno di oltre sei metri: i
cambiamenti che ha subito il ghiacciaio lo rendono
irriconoscibile rispetto a quel che era alcune decine di
anni fa». E' quanto rileva Legambiente, che ieri,
lunedì 17 agosto, ha iniziato da Courmayeur il viaggio
della Carovana delle Alpi per il monitoraggio dei
ghiacciai. Legambiente sottolinea che «la superficie
del Ghiacciaio del Miage, dagli anni Novanta ad oggi,
è sprofondata di circa trenta metri nel suo settore
frontale. Rispetto all' inizio del secolo scorso, la
copertura detritica del Ghiacciaio Miage ne ha
cambiato le caratteristiche della superficie, facendolo
classificare da bianco a nero e l' instabilità delle
morene laterali data dalla mancanza di sostegno della
massa glaciale ha causato l' abbassamento della
copertura di oltre sei metri e l' apertura di una grossa
trincea nella morena». Questi, sono alcuni dei risultati
rilevati in Valle d' Aosta durante la prima tappa di
Carovana dei ghiacciai , la nuova campagna di
Legambiente realizzata con il supporto del Comitato
Glaciologico Italiano (CGI) che dal 17 agosto al 4
settembre monitorerà lo stato di salute dei ghiacciai
alpini per sensibilizzare le persone sugli effetti che i
cambiamenti climatici stanno avendo sull' ambiente
glaciale alpino. I risultati sono stati presentati questa
mattina ad Aosta, nel corso di una conferenza stampa
alla quale hanno partecipato Marco Giardino ,
segretario Comitato Glaciologico Italiano, Alessandra
Piccioni, vicepresidente Legambiente Valle d' Aosta,
Giovanni Leonelli , Comitato Glaciologico Italiano e
Vanda Bonardo , responsabile Legambiente Alpi. I
monitoraggi I monitoraggi sono stati realizzati dal
Comitato Glaciologico Italiano in collaborazione con
Legambiente nella mattinata di ieri 17 agosto, sia sul
Ghiacciaio del Miage che in prossimità della falesia di
ghiaccio del Lago del Miage. Con l' ausilio di
tecnologie ad alta precisione, come il laser scanner, è
stato rilevato un modello tridimensionale delle pareti
di ghiaccio intorno al lago del Miage. Il cambiamento

morfologico della superficie è stato così consistente e
rapido da rendere impossibile la misura nello stesso
punto a distanza di un anno. Inoltre, l' aumento della
fusione del ghiacciaio ha generato, verso la fronte,
diversi laghi glaciali in continuo cambiamento per
distribuzione e numero. Rispetto ad altri ghiacciai, il
Miage non arretra la propria fronte ma collassa. All'
interno della conca sono stati rilevati degli ingenti
accumuli di blocchi rocciosi provenienti sia dalla
copertura detritica del ghiacciaio, sia dalla morena
laterale destra, sempre più instabile . La mancanza
del sostegno fornito dalla massa glaciale al fianco
della morena ha provocato l' apertura di una grossa
trincea e l' abbassamento del lato intero di oltre sei
metri dallo scorso anno. Un' ulteriore conferma della
forte deglaciazione. Ai rilevamenti, insieme al team di
tecnici, hanno preso parte anche Philip Deline ,
geomorfologo dell' Università Savoie Mont Blanc e
membro del Comitato Glaciologico Italiano e Elena
Motta , di Fondazione Montagna Sicura. «Le misure
e f fe t tua te  su l  gh iacc ia io  de l  M iage  sono
particolarmente importanti perché trasformano la
percezione del cambiamento di questo ghiacciaio in
dati concreti e misurati - commenta Marco Giardino ,
segretario del Comitato Glaciologico Italiano -. Le
tendenze ricostruite ci permettono di modellizzare la
trasformazione glaciale in funzione del cambiamento
climatico, una condizione indispensabile per
intervenire nella mitigazione dei pericoli in modo
efficace». Il ghiacciaio del Miage: il più himalaiano dei
ghiacciai italiani Il Ghiacciaio del Miage, che ha una
superficie pari a 11 km2, è per gran parte è coperto
da detriti che ne hanno preservato la massa dalla
fusione glaciale e che lo rendono classificabile come
ghiacciaio nero . Il riscaldamento climatico ha
aumentato la copertura detritica generata dall'
instabilità dei versanti e sul ghiacciaio si distinguono
diversi corpi di detrito trasportati dal suo movimento.
Mentre la velocità maggiore dei blocchi si registra nei
settori centrali, nelle porzioni laterali le morene
rallentano il flusso per l' attrito. «Il ghiacciaio del
Miage è il più himalaiano dei ghiacciai italiani, perché
copre un dislivello altimetrico che va dalla cima del
Monte Bianco fino alla Val Vény, a pochi passi dalla
strada carrozzabile - spiega Vanda Bonardo -. Con
questo particolare ghiacciaio abbiamo iniziato il nostro
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racconto sullo stato di salute dei ghiacciai alpini
italiani, perché i cambiamenti che ha subito sono
molto peculiari rispetto ad altri che stanno sparendo -.
Alcune decine di anni fa era di colore bianco e ora è
diventato nero a causa dell' enorme accumulo di
detr i t i .  I l  Miage forse non scomparirà così
velocemente come altri, ma le modifiche che sta
subendo a vista d' occhio sono sconvolgenti tanto da
renderlo irriconoscibile rispetto a quel che era fino a
poco tempo fa. I ghiacciai sono termometri sensibili
del cambiamento climatico in atto e l' attuale stato di
salute dei ghiacciai alpini ci segnala l' urgenza di
politiche efficaci contro l' emergenza climatica». Dopo
la prima tappa in Valle d' Aosta, la Carovana dei
Ghiacciai continua il suo viaggio attraverso le Alpi, e
dal 19 al 22 agosto 2020 sarà sui ghiacciai del Monte
Rosa . Il programma della seconda tappa La tappa
seconda tappa prevede un' anteprima organizzata dal
Comitato Glaciologico Italiano per oggi martedì 18
agosto, che comprende la visita alla mostra ' L' adieu
des glaciers. Il Monte Rosa: ricerca fotografica e
scientifica ', al Forte di Bard e la conferenza ' Il Monte
Rosa: uno straordinario laboratorio a cielo aperto per
lo studio della Montagna ', a cura del Centro
Interdipart imentale dell '  Università di Torino
'NATRISK', ad Alagna Valsesia. Il 19 agosto sarà
dedicato all' escursione-panoramica sui ghiacciai di
Indrewn, Bors e Sud delle Locce , mentre il 20 agosto
si visiteranno i Ghiacciai di Piode e Sesia-Vigne .
Entrambi i pomeriggi prevedono iniziative culturali e
divulgative tra cui i Saluti ai Ghiacciai, momenti di
raccoglimento su un futuro possibile per le nostre
montagne e per il nostro pianeta. (re.aostanews.it)
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La superficie del Ghiacciaio del Miage, dagli anni
Novanta ad oggi, è sprofondata di circa trenta metri
nel suo settore frontale. Quasi un metro l' anno.
Inoltre, la falesia di ghiaccio che un tempo incombeva
sul Lago del Miage è arretrata di 10 metri circa e la
conca del lago, ora vuota, si approfondisce e si
sposta verso valle. Rispetto all' inizio del secolo
scorso, la copertura detritica del Ghiacciaio Miage ne
ha cambiato le caratteristiche della superficie,
facendolo classificare da bianco a nero e l' instabilità
delle morene laterali data dalla mancanza di sostegno
della massa glaciale ha causato l' abbassamento
della copertura di oltre sei metri e l' apertura di una
grossa trincea nella morena. Questi, alcuni dei
risultati rilevati in Valle d' Aosta durante la prima
tappa di Carovana dei ghiacciai, la nuova campagna
di Legambiente realizzata con il supporto del
Comitato Glaciologico Italiano, che fino al 4 settembre
monitorerà lo stato di salute dei ghiacciai alpini. I
monitoraggi sono stati realizzati dal Comitato
Glacio logico I ta l iano in col laborazione con
Legambiente nella mattinata di ieri 17 agosto, sia sul
Ghiacciaio del Miage che in prossimità della falesia di
ghiaccio del lago del Miage. Ai rilevamenti, insieme al
team di tecnici, hanno preso parte anche Philip
Deline, geomorfologo dell' Università Savoie Mont
Blanc e membro del Comitato Glaciologico Italiano ed
Elena Motta, di Fondazione Montagna Sicura, a
dimostrazione del valore internazionale delle ricerche
svolte e dell' attenzione che il territorio dedica al
problema ambientale. "Il ghiacciaio del Miage è il più
himalaiano dei ghiacciai italiani, perché copre un
dislivello altimetrico che va dalla cima del Monte
Bianco fino alla Val Veny, a pochi passi dalla strada
carrozzabile - spiega Vanda Bonardo, responsabile
Legambiente Alpi - Con questo particolare ghiacciaio
abbiamo iniziato il nostro racconto sullo stato di salute
dei ghiacciai alpini italiani, perché i cambiamenti che
ha subito sono molto peculiari rispetto ad altri che
stanno sparendo". "Alcune decine di anni fa era di
colore bianco e ora è diventato nero - aggiunge - a
causa dell' enorme accumulo di detriti. Il Miage forse
non scomparirà così velocemente come altri, ma le
modifiche che sta subendo a vista d' occhio sono
sconvolgenti tanto da renderlo irriconoscibile rispetto
a quel che era fino a poco tempo fa. I ghiacciai sono
termometri sensibili del cambiamento climatico in atto
e l' attuale stato di salute dei ghiacciai alpini ci

segnala l' urgenza di politiche efficaci contro l'
emergenza climatica". Il Ghiacciaio del Miage, che ha
una superficie di 11 kmq, è per gran parte coperto da
detriti che ne hanno preservato la massa dalla fusione
glaciale e che lo rendono classificabile come
ghiacciaio nero. Il riscaldamento climatico ha
aumentato la copertura detritica generata dall'
instabilità dei versanti e sul ghiacciaio si distinguono
diversi corpi di detrito trasportati dal suo movimento.
Mentre la velocità maggiore dei blocchi si registra nei
settori centrali, nelle porzioni laterali le morene
rallentano il flusso per l' attrito. Per misurare il
cambiamento della forma del ghiacciaio, i glaciologi
hanno effettuato misure accurate per valutare le
reazioni del ghiacciaio in relazione ai cambiamenti
climatici. Con l '  ausil io di tecnologie ad alta
precisione, come il laser scanner, è stato rilevato un
modello tridimensionale delle pareti di ghiaccio
intorno al lago del Miage. Il cambiamento morfologico
della superficie è stato così consistente e rapido da
rendere impossibile la misura nello stesso punto a
distanza di un anno. Inoltre, l' aumento della fusione
del ghiacciaio ha generato, verso la fronte, diversi
laghi  g lacia l i  in cont inuo cambiamento per
distribuzione e numero. Rispetto ad altri ghiacciai, il
Miage non arretra la propria fronte ma collassa. Dagli
anni Novanta la sua superficie è sprofondata di circa
30 metri, quasi un metro all' anno. In particolare, dai
rilevamenti emerge che la falesia del ghiacciaio che
un tempo incombeva sul lago è arretrata di 10 metri
circa, e che la conca del lago ora vuota si sta
approfondendo e si sta spostando verso valle. All'
interno della conca sono stati rilevati degli ingenti
accumuli di blocchi rocciosi provenienti sia dalla
copertura detritica del ghiacciaio, sia dalla morena
laterale destra, sempre più instabile. La mancanza del
sostegno fornito dalla massa glaciale al fianco della
morena ha provocato l' apertura di una grossa trincea
e l' abbassamento del lato intero di oltre sei metri
dallo scorso anno. Un' ulteriore conferma della forte
deglaciazione. "Le misure effettuate sul ghiacciaio del
Miage sono particolarmente importanti perché
trasformano la percezione del cambiamento di questo
ghiacciaio in dati concreti e misurati - dice Marco
Giardino, segretario del Comitato Glaciologico Italiano
- Le tendenze r icostru i te c i  permettono di
modellizzare la trasformazione glaciale in funzione del
c a m b i a m e n t o  c l i m a t i c o ,  u n a  c o n d i z i o n e
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indispensabile per intervenire nella mitigazione dei
pericoli in modo efficace". In seguito ai monitoraggi
effettuati sul ghiacciaio del Miage e alle illustrazioni
delle caratteristiche geomorfologiche del Lago e dell'
Anfiteatro del Miage, il pomeriggio della prima tappa
della campagna si è concluso con il Saluto al
Ghiacciaio, un momento di riflessione sul silenzioso e
prez ioso lavoro  che svo lgono i  gh iacc ia i ,
accompagnato dalle letture da "Il grande libro del
Ghiaccio" in compagnia del suo autore, Enrico
Camanni. Dopo la prima tappa in Valle d' Aosta, la
Carovana dei Ghiacciai continua il suo viaggio
attraverso le Alpi, e dal 19 al 22 agosto 2020 sarà sui
ghiacciai del Monte Rosa. La tappa prevede un'
anteprima organizzata dal Comitato Glaciologico
Italiano per oggi martedì 18 agosto, che comprende la
visita alla mostra "L' adieu des glaciers. Il Monte
Rosa: ricerca fotografica e scientifica", al Forte di
Bard e la conferenza " I l  Monte Rosa: uno
straordinario laboratorio a cielo aperto per lo studio
della Montagna", a cura del Centro Interdipartimentale
dell' Università di Torino Natrisk, ad Alagna Valsesia.
Il 19 agosto sarà dedicato all' escursione-panoramica
sui ghiacciai di Indrewn, Bors e Sud delle Locce,
mentre il 20 agosto si visiteranno i Ghiacciai di Piode
e Sesia-Vigne. Entrambi i pomeriggi prevedono
iniziative culturali e divulgative tra cui i Saluti ai
Ghiacciai, momenti di raccoglimento su un futuro
possibile per le nostre montagne e per il nostro
pianeta. RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright
Adnkronos.
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La superficie del Ghiacciaio del Miage , dagli anni
Novanta ad oggi, è sprofondata di circa trenta metri
nel suo settore frontale. Quasi un metro l' anno.
Inoltre, la falesia di ghiaccio che un tempo incombeva
sul Lago del Miage è arretrata di 10 metri circa e la
conca del lago, ora vuota, si approfondisce e si
sposta verso valle. Rispetto all' inizio del secolo
scorso, la copertura detritica del Ghiacciaio Miage ne
ha cambiato le caratteristiche della superficie,
facendolo classificare da bianco a nero e l' instabilità
delle morene laterali data dalla mancanza di sostegno
della massa glaciale ha causato l' abbassamento
della copertura di oltre sei metri e l' apertura di una
grossa trincea nella morena. Questi, alcuni dei
risultati rilevati in Valle d' Aosta durante la prima
tappa di Carovana dei ghiacciai , la nuova campagna
di Legambiente realizzata con il supporto del
Comitato Glaciologico Italiano, che fino al 4 settembre
monitorerà lo stato di salute dei ghiacciai alpini. I
monitoraggi sono stati realizzati dal Comitato
Glacio logico I ta l iano in col laborazione con
Legambiente nella mattinata di ieri 17 agosto, sia sul
Ghiacciaio del Miage che in prossimità della falesia di
ghiaccio del lago del Miage. Ai rilevamenti, insieme al
team di tecnici, hanno preso parte anche Philip
Deline, geomorfologo dell' Università Savoie Mont
Blanc e membro del Comitato Glaciologico Italiano ed
Elena Motta, di Fondazione Montagna Sicura, a
dimostrazione del valore internazionale delle ricerche
svolte e dell' attenzione che il territorio dedica al
problema ambientale. ' Il ghiacciaio del Miage è il più
himalaiano dei ghiacciai italiani, perché copre un
dislivello altimetrico che va dalla cima del Monte
Bianco fino alla Val Veny, a pochi passi dalla strada
carrozzabile - spiega Vanda Bonardo, responsabile
Legambiente Alpi - Con questo particolare ghiacciaio
abbiamo iniziato il nostro racconto sullo stato di salute
dei ghiacciai alpini italiani, perché i cambiamenti che
ha subito sono molto peculiari rispetto ad altri che
stanno sparendo '. ' Alcune decine di anni fa era di
colore bianco e ora è diventato nero - aggiunge - a
causa dell' enorme accumulo di detriti. Il Miage forse
non scomparirà così velocemente come altri, ma le
modifiche che sta subendo a vista d' occhio sono
sconvolgenti tanto da renderlo irriconoscibile rispetto

a quel che era fino a poco tempo fa. I ghiacciai sono
termometri sensibili del cambiamento climatico in atto
e l' attuale stato di salute dei ghiacciai alpini ci
segnala l' urgenza di politiche efficaci contro l'
emergenza climatica '. Il Ghiacciaio del Miage, che ha
una superficie di 11 kmq, è per gran parte coperto da
detriti che ne hanno preservato la massa dalla fusione
glaciale e che lo rendono classificabile come
ghiacciaio nero. Il riscaldamento climatico ha
aumentato la copertura detritica generata dall'
instabilità dei versanti e sul ghiacciaio si distinguono
diversi corpi di detrito trasportati dal suo movimento.
Mentre la velocità maggiore dei blocchi si registra nei
settori centrali, nelle porzioni laterali le morene
rallentano il flusso per l' attrito. Per misurare il
cambiamento della forma del ghiacciaio, i glaciologi
hanno effettuato misure accurate per valutare le
reazioni del ghiacciaio in relazione ai cambiamenti
climatici. Con l '  ausil io di tecnologie ad alta
precisione, come il laser scanner, è stato rilevato un
modello tridimensionale delle pareti di ghiaccio
intorno al lago del Miage. Il cambiamento morfologico
della superficie è stato così consistente e rapido da
rendere impossibile la misura nello stesso punto a
distanza di un anno. Inoltre, l' aumento della fusione
del ghiacciaio ha generato, verso la fronte, diversi
laghi  g lacia l i  in cont inuo cambiamento per
distribuzione e numero. Rispetto ad altri ghiacciai, il
Miage non arretra la propria fronte ma collassa. Dagli
anni Novanta la sua superficie è sprofondata di circa
30 metri, quasi un metro all' anno. In particolare, dai
rilevamenti emerge che la falesia del ghiacciaio che
un tempo incombeva sul lago è arretrata di 10 metri
circa, e che la conca del lago ora vuota si sta
approfondendo e si sta spostando verso valle. All'
interno della conca sono stati rilevati degli ingenti
accumuli di blocchi rocciosi provenienti sia dalla
copertura detritica del ghiacciaio, sia dalla morena
laterale destra, sempre più instabile. La mancanza del
sostegno fornito dalla massa glaciale al fianco della
morena ha provocato l' apertura di una grossa trincea
e l' abbassamento del lato intero di oltre sei metri
dallo scorso anno. Un' ulteriore conferma della forte
deglaciazione. ' Le misure effettuate sul ghiacciaio del
Miage sono particolarmente importanti perché
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trasformano la percezione del cambiamento di questo
ghiacciaio in dati concreti e misurati - dice Marco
Giardino, segretario del Comitato Glaciologico Italiano
- Le tendenze r icostru i te c i  permettono di
modellizzare la trasformazione glaciale in funzione del
c a m b i a m e n t o  c l i m a t i c o ,  u n a  c o n d i z i o n e
indispensabile per intervenire nella mitigazione dei
pericoli in modo efficace '. In seguito ai monitoraggi
effettuati sul ghiacciaio del Miage e alle illustrazioni
delle caratteristiche geomorfologiche del Lago e dell'
Anfiteatro del Miage, il pomeriggio della prima tappa
della campagna si è concluso con il Saluto al
Ghiacciaio, un momento di riflessione sul silenzioso e
prez ioso lavoro  che svo lgono i  gh iacc ia i ,
accompagnato dalle letture da 'Il grande libro del
Ghiaccio' in compagnia del suo autore, Enrico
Camanni. Dopo la prima tappa in Valle d' Aosta, la
Carovana dei Ghiacciai continua il suo viaggio
attraverso le Alpi, e dal 19 al 22 agosto 2020 sarà sui
ghiacciai del Monte Rosa. La tappa prevede un'
anteprima organizzata dal Comitato Glaciologico
Italiano per oggi martedì 18 agosto, che comprende la
visita alla mostra 'L' adieu des glaciers. Il Monte
Rosa: ricerca fotografica e scientifica', al Forte di Bard
e la conferenza 'Il Monte Rosa: uno straordinario
laboratorio a cielo aperto per lo studio della
Montagna', a cura del Centro Interdipartimentale dell'
Università di Torino Natrisk, ad Alagna Valsesia. Il 19
agosto sarà dedicato all' escursione-panoramica sui
ghiacciai di Indrewn, Bors e Sud delle Locce, mentre
il 20 agosto si visiteranno i Ghiacciai di Piode e Sesia-
Vigne. Entrambi i pomeriggi prevedono iniziative
culturali e divulgative tra cui i Saluti ai Ghiacciai,
momenti di raccoglimento su un futuro possibile per le
nostre montagne e per il nostro pianeta.
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ROMA - La superficie del Ghiacciaio del Miage, dagli
anni Novanta ad oggi, è sprofondata di circa trenta
metri nel suo settore frontale . Quasi un metro l' anno.
Inoltre, la falesia di ghiaccio che un tempo incombeva
sul Lago del Miage è arretrata di 10 metri circa e la
conca del lago, ora vuota, si approfondisce e si
sposta verso valle. Rispetto all' inizio del secolo
scorso, la copertura detritica del Ghiacciaio Miage ne
ha cambiato le caratteristiche della superficie,
facendolo classificare da bianco a nero e l' instabilità
delle morene laterali data dalla mancanza di sostegno
della massa glaciale ha causato l' abbassamento
della copertura di oltre sei metri e l' apertura di una
grossa trincea nella morena. Questi, sono alcuni dei
risultati rilevati in Valle d' Aosta durante la prima
tappa di Carovana dei ghiacciai, la nuova campagna
di Legambiente realizzata con il supporto del
Comitato Glaciologico Italiano (CGI) e con partner
principale Sammontana e partner sostenitore
FRoSTA, che dal 17 agosto al 4 settembre monitorerà
lo stato di salute dei ghiacciai alpini per sensibilizzare
le persone sugli effetti che i cambiamenti climatici
stanno avendo sull' ambiente glaciale alpino. I
monitoraggi sono stati realizzati dal Comitato
Glacio logico I ta l iano in col laborazione con
Legambiente nella mattinata di ieri 17 agosto, sia sul
Ghiacciaio del Miage che in prossimità della falesia di
ghiaccio del Lago del Miage. Ai rilevamenti, insieme
al team di tecnici, hanno preso parte anche Philip
Deline, geomorfologo dell' Università Savoie Mont
Blanc e membro del Comitato Glaciologico Italiano ed
Elena Motta, di Fondazione Montagna Sicura, a
dimostrazione del valore internazionale delle ricerche
svolte e dell' attenzione che il territorio dedica al
problema ambientale. I RISULTATI DELLA RICERCA
I risultati sono stati presentati questa mattina ad
Aosta, nel corso di una conferenza stampa alla quale
hanno partecipato Marco Giardino, segretario
Comitato Glaciologico Italiano, Alessandra Piccioni
vicepresidente Legambiente Valle d' Aosta, Giovanni
Leonelli, Comitato Glaciologico Italiano e Vanda
Bonardo, responsabile Legambiente Alpi. "I l
ghiacciaio del Miage è il più himalaiano dei ghiacciai
italiani, perché copre un dislivello altimetrico che va
dalla cima del Monte Bianco fino alla Val Veny, a
pochi passi dalla strada carrozzabile. Con questo
particolare ghiacciaio abbiamo iniziato il nostro
racconto sullo stato di salute dei ghiacciai alpini

italiani, perché i cambiamenti che ha subito sono
molto peculiari rispetto ad altri che stanno sparendo",
dichiara Vanda Bonardo , responsabile Legambiente
Alpi. "Alcune decine di anni fa era di colore bianco e
ora è diventato nero a causa dell' enorme accumulo di
detr i t i .  I l  Miage forse non scomparirà così
velocemente come altri, ma le modifiche che sta
subendo a vista d' occhio sono sconvolgenti tanto da
renderlo irriconoscibile rispetto a quel che era fino a
poco tempo fa. I ghiacciai sono termometri sensibili
del cambiamento climatico in atto e l' attuale stato di
salute dei ghiacciai alpini ci segnala l' urgenza di
politiche efficaci contro l' emergenza climatica",
aggiunge Bonardo. Il Ghiacciaio del Miage, che ha
una superficie pari a 11 km2, è per gran parte è
coperto da detriti che ne hanno preservato la massa
dalla fusione glaciale e che lo rendono classificabile
come ghiacciaio nero. Il riscaldamento climatico ha
aumentato la copertura detritica generata dall'
instabilità dei versanti e sul ghiacciaio si distinguono
diversi corpi di detrito trasportati dal suo movimento.
Mentre la velocità maggiore dei blocchi si registra nei
settori centrali , nelle porzioni laterali le morene
rallentano il flusso per l' attrito. Per misurare il
cambiamento della forma del ghiacciaio, i glaciologi
hanno effettuato misure accurate per valutare le
reazioni del ghiacciaio in relazione ai cambiamenti
climatici. Con l '  ausil io di tecnologie ad alta
precisione, come il laser scanner, è stato rilevato un
modello tridimensionale delle pareti di ghiaccio
intorno al lago del Miage. Il cambiamento morfologico
della superficie è stato così consistente e rapido da
rendere impossibile la misura nello stesso punto a
distanza di un anno. Inoltre, l' aumento della fusione
del ghiacciaio ha generato, verso la fronte, diversi
laghi  g lacia l i  in cont inuo cambiamento per
distribuzione e numero. Rispetto ad altri ghiacciai, il
Miage non arretra la propria fronte ma collassa. Dagli
anni Novanta la sua superficie è sprofondata di circa
30 metri, quasi un metro all' anno. In particolare, dai
rilevamenti emerge che la falesia del ghiacciaio che
un tempo incombeva sul lago è arretrata di 10 metri
circa, e che la conca del lago ora vuota si sta
approfondendo e si sta spostando verso valle. All'
interno della conca sono stati rilevati degli ingenti
accumuli di blocchi rocciosi provenienti sia dalla
copertura detritica del ghiacciaio, sia dalla morena
laterale destra, sempre più instabile. La mancanza del
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sostegno fornito dalla massa glaciale al fianco della
morena ha provocato l' apertura di una grossa trincea
e l' abbassamento del lato intero di oltre sei metri
dallo scorso anno. Un' ulteriore conferma della forte
deglaciazione. "Le misure effettuate sul ghiacciaio del
Miage sono particolarmente importanti perché
trasformano la percezione del cambiamento di questo
ghiacciaio in dati concreti e misurati", commenta
Marco Giardino , segretario del Comitato Glaciologico
Italiano. "Le tendenze ricostruite ci permettono di
modellizzare la trasformazione glaciale in funzione del
c a m b i a m e n t o  c l i m a t i c o ,  u n a  c o n d i z i o n e
indispensabile per intervenire nella mitigazione dei
pericoli in modo efficace", aggiunge. In seguito ai
monitoraggi effettuati sul ghiacciaio del Miage e alle
illustrazioni delle caratteristiche geomorfologiche del
Lago e dell' Anfiteatro del Miage, il pomeriggio della
prima tappa della campagna si è concluso con il
Saluto al Ghiacciaio, un momento di riflessione sul
silenzioso e prezioso lavoro che svolgono i ghiacciai,
accompagnato dalle letture da 'Il grande libro del
Ghiaccio' in compagnia del suo autore, Enrico
Camanni. Dopo la prima tappa in Valle d' Aosta, la
Carovana dei Ghiacciai continua il suo viaggio
attraverso le Alpi, e dal 19 al 22 agosto 2020 sarà sui
g h i a c c i a i  d e l  M o n t e  R o s a .  (
h t t p s : / / w w w . l e g a m b i e n t e . i t / w p -
content/uploads/2020/08/programma-tappa-2-
carovana-dei-ghiacciai.pdf ). La tappa prevede un'
anteprima organizzata dal Comitato Glaciologico
Italiano per oggi martedì 18 agosto, che comprende la
visita alla mostra 'L' adieu des glaciers. Il Monte
Rosa: ricerca fotografica e scientifica', al Forte di Bard
e la conferenza 'Il Monte Rosa: uno straordinario
laboratorio a cielo aperto per lo studio della
Montagna', a cura del Centro Interdipartimentale dell'
Università di Torino 'NATRISK', ad Alagna Valsesia. Il
19 agosto sarà dedicato all' escursione-panoramica
sui ghiacciai di Indrewn, Bors e Sud delle Locce,
mentre il 20 agosto si visiteranno i Ghiacciai di Piode
e Sesia-Vigne. Entrambi i pomeriggi prevedono
iniziative culturali e divulgative tra cui i Saluti ai
Ghiacciai, momenti di raccoglimento su un futuro
possibile per le nostre montagne e per il nostro
pianeta. Tutte le iniziative saranno organizzate nel
rispetto dei protocolli COVID. Per partecipare alle
escursioni e ai Saluti ai ghiacciai occorrerà indossare
la propria mascherina personale, portare un proprio
gel sanificante per le mani e mantenere la distanza
minima di 1,5 metri gli uni dagli altri, ad eccezione
degli appartenenti ad uno stesso nucleo familiare
convivente o altri soggetti conviventi.
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La superficie del Ghiacciaio del Miage, dagli anni
Novanta ad oggi, è sprofondata di circa trenta metri
nel suo settore frontale. Quasi un metro l' anno.
Inoltre, la falesia di ghiaccio che un tempo incombeva
sul Lago del Miage è arretrata di 10 metri circa e la
conca del lago, ora vuota, si approfondisce e si
sposta verso valle. Rispetto all' inizio del secolo
scorso, la copertura detritica del Ghiacciaio Miage ne
ha cambiato le caratteristiche della superficie,
facendolo classificare da bianco a nero e l' instabilità
delle morene laterali data dalla mancanza di sostegno
della massa glaciale ha causato l' abbassamento
della copertura di oltre sei metri e l' apertura di una
grossa trincea nella morena. Questi, alcuni dei
risultati rilevati in Valle d' Aosta durante la prima
tappa di Carovana dei ghiacciai, la nuova campagna
di Legambiente realizzata con il supporto del
Comitato Glaciologico Italiano, che fino al 4 settembre
monitorerà lo stato di salute dei ghiacciai alpini. I
monitoraggi sono stati realizzati dal Comitato
Glacio logico I ta l iano in col laborazione con
Legambiente nella mattinata di ieri 17 agosto, sia sul
Ghiacciaio del Miage che in prossimità della falesia di
ghiaccio del lago del Miage. Ai rilevamenti, insieme al
team di tecnici, hanno preso parte anche Philip
Deline, geomorfologo dell' Università Savoie Mont
Blanc e membro del Comitato Glaciologico Italiano ed
Elena Motta, di Fondazione Montagna Sicura, a
dimostrazione del valore internazionale delle ricerche
svolte e dell' attenzione che il territorio dedica al
problema ambientale. "Il ghiacciaio del Miage è il più
himalaiano dei ghiacciai italiani, perché copre un
dislivello altimetrico che va dalla cima del Monte
Bianco fino alla Val Veny, a pochi passi dalla strada
carrozzabile - spiega Vanda Bonardo, responsabile
Legambiente Alpi - Con questo particolare ghiacciaio
abbiamo iniziato il nostro racconto sullo stato di salute
dei ghiacciai alpini italiani, perché i cambiamenti che
ha subito sono molto peculiari rispetto ad altri che
stanno sparendo". "Alcune decine di anni fa era di
colore bianco e ora è diventato nero - aggiunge - a
causa dell' enorme accumulo di detriti. Il Miage forse
non scomparirà così velocemente come altri, ma le
modifiche che sta subendo a vista d' occhio sono
sconvolgenti tanto da renderlo irriconoscibile rispetto
a quel che era fino a poco tempo fa. I ghiacciai sono
termometri sensibili del cambiamento climatico in atto
e l' attuale stato di salute dei ghiacciai alpini ci

segnala l' urgenza di politiche efficaci contro l'
emergenza climatica". Il Ghiacciaio del Miage, che ha
una superficie di 11 kmq, è per gran parte coperto da
detriti che ne hanno preservato la massa dalla fusione
glaciale e che lo rendono classificabile come
ghiacciaio nero. Il riscaldamento climatico ha
aumentato la copertura detritica generata dall'
instabilità dei versanti e sul ghiacciaio si distinguono
diversi corpi di detrito trasportati dal suo movimento.
Mentre la velocità maggiore dei blocchi si registra nei
settori centrali, nelle porzioni laterali le morene
rallentano il flusso per l' attrito. Per misurare il
cambiamento della forma del ghiacciaio, i glaciologi
hanno effettuato misure accurate per valutare le
reazioni del ghiacciaio in relazione ai cambiamenti
climatici. Con l '  ausil io di tecnologie ad alta
precisione, come il laser scanner, è stato rilevato un
modello tridimensionale delle pareti di ghiaccio
intorno al lago del Miage. Il cambiamento morfologico
della superficie è stato così consistente e rapido da
rendere impossibile la misura nello stesso punto a
distanza di un anno. Inoltre, l' aumento della fusione
del ghiacciaio ha generato, verso la fronte, diversi
laghi  g lacia l i  in cont inuo cambiamento per
distribuzione e numero. Rispetto ad altri ghiacciai, il
Miage non arretra la propria fronte ma collassa. Dagli
anni Novanta la sua superficie è sprofondata di circa
30 metri, quasi un metro all' anno. In particolare, dai
rilevamenti emerge che la falesia del ghiacciaio che
un tempo incombeva sul lago è arretrata di 10 metri
circa, e che la conca del lago ora vuota si sta
approfondendo e si sta spostando verso valle. All'
interno della conca sono stati rilevati degli ingenti
accumuli di blocchi rocciosi provenienti sia dalla
copertura detritica del ghiacciaio, sia dalla morena
laterale destra, sempre più instabile. La mancanza del
sostegno fornito dalla massa glaciale al fianco della
morena ha provocato l' apertura di una grossa trincea
e l' abbassamento del lato intero di oltre sei metri
dallo scorso anno. Un' ulteriore conferma della forte
deglaciazione. "Le misure effettuate sul ghiacciaio del
Miage sono particolarmente importanti perché
trasformano la percezione del cambiamento di questo
ghiacciaio in dati concreti e misurati - dice Marco
Giardino, segretario del Comitato Glaciologico Italiano
- Le tendenze r icostru i te c i  permettono di
modellizzare la trasformazione glaciale in funzione del
c a m b i a m e n t o  c l i m a t i c o ,  u n a  c o n d i z i o n e
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indispensabile per intervenire nella mitigazione dei
pericoli in modo efficace". In seguito ai monitoraggi
effettuati sul ghiacciaio del Miage e alle illustrazioni
delle caratteristiche geomorfologiche del Lago e dell'
Anfiteatro del Miage, il pomeriggio della prima tappa
della campagna si è concluso con il Saluto al
Ghiacciaio, un momento di riflessione sul silenzioso e
prez ioso lavoro  che svo lgono i  gh iacc ia i ,
accompagnato dalle letture da "Il grande libro del
Ghiaccio" in compagnia del suo autore, Enrico
Camanni. Dopo la prima tappa in Valle d' Aosta, la
Carovana dei Ghiacciai continua il suo viaggio
attraverso le Alpi, e dal 19 al 22 agosto 2020 sarà sui
ghiacciai del Monte Rosa. La tappa prevede un'
anteprima organizzata dal Comitato Glaciologico
Italiano per oggi martedì 18 agosto, che comprende la
visita alla mostra "L' adieu des glaciers. Il Monte
Rosa: ricerca fotografica e scientifica", al Forte di
Bard e la conferenza " I l  Monte Rosa: uno
straordinario laboratorio a cielo aperto per lo studio
della Montagna", a cura del Centro Interdipartimentale
dell' Università di Torino Natrisk, ad Alagna Valsesia.
Il 19 agosto sarà dedicato all' escursione-panoramica
sui ghiacciai di Indrewn, Bors e Sud delle Locce,
mentre il 20 agosto si visiteranno i Ghiacciai di Piode
e Sesia-Vigne. Entrambi i pomeriggi prevedono
iniziative culturali e divulgative tra cui i Saluti ai
Ghiacciai, momenti di raccoglimento su un futuro
possibile per le nostre montagne e per il nostro
pianeta.
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ROMA - La superficie del Ghiacciaio del Miage, dagli
anni Novanta ad oggi, è sprofondata di circa trenta
metri nel suo settore frontale. Quasi un metro l' anno.
Inoltre, la falesia di ghiaccio che un tempo incombeva
sul Lago del Miage è arretrata di 10 metri circa e la
conca del lago, ora vuota, si approfondisce e si
sposta verso valle. Rispetto all' inizio del secolo
scorso, la copertura detritica del Ghiacciaio Miage ne
ha cambiato le caratteristiche della superficie,
facendolo classificare da bianco a nero e l' instabilità
delle morene laterali data dalla mancanza di sostegno
della massa glaciale ha causato l' abbassamento
della copertura di oltre sei metri e l' apertura.. Dagli
anni novanta ad oggi sprofondata di circa 30 metri nel
settore frontale Share on facebook Share on twitter
Share on whatsapp Share on email Share on print
ROMA - La superficie del Ghiacciaio del Miage, dagli
anni Novanta ad oggi, è sprofondata di circa trenta
metri nel suo settore frontale . Quasi un metro l' anno.
Inoltre, la falesia di ghiaccio che un tempo incombeva
sul Lago del Miage è arretrata di 10 metri circa e la
conca del lago, ora vuota, si approfondisce e si
sposta verso valle. Rispetto all' inizio del secolo
scorso, la copertura detritica del Ghiacciaio Miage ne
ha cambiato le caratteristiche della superficie,
facendolo classificare da bianco a nero e l' instabilità
delle morene laterali data dalla mancanza di sostegno
della massa glaciale ha causato l' abbassamento
della copertura di oltre sei metri e l' apertura di una
grossa trincea nella morena. Questi, sono alcuni dei
risultati rilevati in Valle d' Aosta durante la prima
tappa di Carovana dei ghiacciai, la nuova campagna
di Legambiente realizzata con il supporto del
Comitato Glaciologico Italiano (CGI) e con partner
principale Sammontana e partner sostenitore
FRoSTA, che dal 17 agosto al 4 settembre monitorerà

lo stato di salute dei ghiacciai alpini per sensibilizzare
le persone sugli effetti che i cambiamenti climatici
stanno avendo sull' ambiente glaciale alpino. I
monitoraggi sono stati realizzati dal Comitato
Glacio logico I ta l iano in col laborazione con
Legambiente nella mattinata di ieri 17 agosto, sia sul
Ghiacciaio del Miage che in prossimità della falesia di
ghiaccio del Lago del Miage. Ai rilevamenti, insieme
al team di tecnici, hanno preso parte anche Philip
Deline, geomorfologo dell' Università Savoie Mont
Blanc e membro del Comitato Glaciologico Italiano ed
Elena Motta, di Fondazione Montagna Sicura, a
dimostrazione del valore internazionale delle ricerche
svolte e dell' attenzione che il territorio dedica al
problema ambientale. I RISULTATI DELLA RICERCA
I risultati sono stati presentati questa mattina ad
Aosta, nel corso di una conferenza stampa alla quale
hanno partecipato Marco Giardino, segretario
Comitato Glaciologico Italiano, Alessandra Piccioni
vicepresidente Legambiente Valle d' Aosta, Giovanni
Leonelli, Comitato Glaciologico Italiano e Vanda
Bonardo, responsabile Legambiente Alpi. 'Il ghiacciaio
del Miage è il più himalaiano dei ghiacciai italiani,
perché copre un dislivello altimetrico che va dalla
cima del Monte Bianco fino alla Val Veny, a pochi
passi dal la strada carrozzabile. Con questo
particolare ghiacciaio abbiamo iniziato il nostro
racconto sullo stato di salute dei ghiacciai alpini
italiani, perché i cambiamenti che ha subito sono
molto peculiari rispetto ad altri che stanno sparendo',
dichiara Vanda Bonardo , responsabile Legambiente
Alpi. 'Alcune decine di anni fa era di colore bianco e
ora è diventato nero a causa dell' enorme accumulo di
detr i t i .  I l  Miage forse non scomparirà così
velocemente come altri, ma le modifiche che sta
subendo a vista d' occhio sono sconvolgenti tanto da
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renderlo irriconoscibile rispetto a quel che era fino a
poco tempo fa. I ghiacciai sono termometri sensibili
del cambiamento climatico in atto e l' attuale stato di
salute dei ghiacciai alpini ci segnala l' urgenza di
politiche efficaci contro l' emergenza climatica',
aggiunge Bonardo. Il Ghiacciaio del Miage, che ha
una superficie pari a 11 km2, è per gran parte è
coperto da detriti che ne hanno preservato la massa
dalla fusione glaciale e che lo rendono classificabile
come ghiacciaio nero. Il riscaldamento climatico ha
aumentato la copertura detritica generata dall'
instabilità dei versanti e sul ghiacciaio si distinguono
diversi corpi di detrito trasportati dal suo movimento.
Mentre la velocità maggiore dei blocchi si registra nei
settori centrali , nelle porzioni laterali le morene
rallentano il flusso per l' attrito. Per misurare il
cambiamento della forma del ghiacciaio, i glaciologi
hanno effettuato misure accurate per valutare le
reazioni del ghiacciaio in relazione ai cambiamenti
climatici. Con l '  ausil io di tecnologie ad alta
precisione, come il laser scanner, è stato rilevato un
modello tridimensionale delle pareti di ghiaccio
intorno al lago del Miage. Il cambiamento morfologico
della superficie è stato così consistente e rapido da
rendere impossibile la misura nello stesso punto a
distanza di un anno. Inoltre, l' aumento della fusione
del ghiacciaio ha generato, verso la fronte, diversi
laghi  g lacia l i  in cont inuo cambiamento per
distribuzione e numero. Rispetto ad altri ghiacciai, il
Miage non arretra la propria fronte ma collassa. Dagli
anni Novanta la sua superficie è sprofondata di circa
30 metri, quasi un metro all' anno. In particolare, dai
rilevamenti emerge che la falesia del ghiacciaio che
un tempo incombeva sul lago è arretrata di 10 metri
circa, e che la conca del lago ora vuota si sta
approfondendo e si sta spostando verso valle. All'
interno della conca sono stati rilevati degli ingenti
accumuli di blocchi rocciosi provenienti sia dalla
copertura detritica del ghiacciaio, sia dalla morena
laterale destra, sempre più instabile. La mancanza del
sostegno fornito dalla massa glaciale al fianco della
morena ha provocato l' apertura di una grossa trincea
e l' abbassamento del lato intero di oltre sei metri
dallo scorso anno. Un' ulteriore conferma della forte
deglaciazione. 'Le misure effettuate sul ghiacciaio del
Miage sono particolarmente importanti perché
trasformano la percezione del cambiamento di questo
ghiacciaio in dati concreti e misurati', commenta
Marco Giardino , segretario del Comitato Glaciologico
Italiano. 'Le tendenze ricostruite ci permettono di
modellizzare la trasformazione glaciale in funzione del
c a m b i a m e n t o  c l i m a t i c o ,  u n a  c o n d i z i o n e
indispensabile per intervenire nella mitigazione dei
pericoli in modo efficace', aggiunge. In seguito ai

monitoraggi effettuati sul ghiacciaio del Miage e alle
illustrazioni delle caratteristiche geomorfologiche del
Lago e dell' Anfiteatro del Miage, il pomeriggio della
prima tappa della campagna si è concluso con il
Saluto al Ghiacciaio, un momento di riflessione sul
silenzioso e prezioso lavoro che svolgono i ghiacciai,
accompagnato dalle letture da 'Il grande libro del
Ghiaccio' in compagnia del suo autore, Enrico
Camanni. Dopo la prima tappa in Valle d' Aosta, la
Carovana dei Ghiacciai continua il suo viaggio
attraverso le Alpi, e dal 19 al 22 agosto 2020 sarà sui
g h i a c c i a i  d e l  M o n t e  R o s a .  (
h t t p s : / / w w w . l e g a m b i e n t e . i t / w p -
content/uploads/2020/08/programma-tappa-2-
carovana-dei-ghiacciai.pdf ). La tappa prevede un'
anteprima organizzata dal Comitato Glaciologico
Italiano per oggi martedì 18 agosto, che comprende la
visita alla mostra 'L' adieu des glaciers. Il Monte
Rosa: ricerca fotografica e scientifica', al Forte di Bard
e la conferenza 'Il Monte Rosa: uno straordinario
laboratorio a cielo aperto per lo studio della
Montagna', a cura del Centro Interdipartimentale dell'
Università di Torino 'NATRISK', ad Alagna Valsesia. Il
19 agosto sarà dedicato all' escursione-panoramica
sui ghiacciai di Indrewn, Bors e Sud delle Locce,
mentre il 20 agosto si visiteranno i Ghiacciai di Piode
e Sesia-Vigne. Entrambi i pomeriggi prevedono
iniziative culturali e divulgative tra cui i Saluti ai
Ghiacciai, momenti di raccoglimento su un futuro
possibile per le nostre montagne e per il nostro
pianeta. Tutte le iniziative saranno organizzate nel
rispetto dei protocolli COVID. Per partecipare alle
escursioni e ai Saluti ai ghiacciai occorrerà indossare
la propria mascherina personale, portare un proprio
gel sanificante per le mani e mantenere la distanza
minima di 1,5 metri gli uni dagli altri, ad eccezione
degli appartenenti ad uno stesso nucleo familiare
convivente o altri soggetti conviventi. Share on
facebook Share on twitter Share on whatsapp Share
on email Share on print Leggi anche: L' articolo La
Carovana dei ghiacciai di Legambiente in Valle d'
Aosta sul Miage proviene da dire.it . Da Dire 12
Visualizzazioni.
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Legambiente, 'i cambiamenti che ha subito lo rendono
irriconoscibile'. La falesia di ghiaccio arretrata di 10
metri Roma, 18 ago. - (Adnkronos) - La superficie del
Ghiacciaio del Miage, dagli anni Novanta ad oggi, è
sprofondata di circa trenta metri nel suo settore
frontale. Quasi un metro l' anno. Inoltre, la falesia di
ghiaccio che un tempo incombeva sul Lago del Miage
è arretrata di 10 metri circa e la conca del lago, ora
vuota, si approfondisce e si sposta verso valle.
Rispetto all' inizio del secolo scorso, la copertura
detritica del Ghiacciaio Miage ne ha cambiato le
caratteristiche della superficie, facendolo classificare
da bianco a nero e l' instabilità delle morene laterali
data dalla mancanza di sostegno della massa glaciale
ha causato l' abbassamento della copertura di oltre
sei metri e l' apertura di una grossa trincea nella
morena. Questi, alcuni dei risultati rilevati in Valle d'
Aosta durante la prima tappa di Carovana dei
ghiacciai, la nuova campagna di Legambiente
realizzata con il supporto del Comitato Glaciologico
Italiano, che fino al 4 settembre monitorerà lo stato di
salute dei ghiacciai alpini. I monitoraggi sono stati
realizzati dal Comitato Glaciologico Italiano in
collaborazione con Legambiente nella mattinata di ieri
17 agosto, sia sul Ghiacciaio del Miage che in
prossimità della falesia di ghiaccio del lago del Miage.
Ai rilevamenti, insieme al team di tecnici, hanno preso
parte anche Philip Deline, geomorfologo dell '
Università Savoie Mont Blanc e membro del Comitato
Glaciologico Italiano ed Elena Motta, di Fondazione
Montagna Sicura, a dimostrazione del valore
internazionale delle ricerche svolte e dell' attenzione
che il territorio dedica al problema ambientale. "Il
ghiacciaio del Miage è il più himalaiano dei ghiacciai
italiani, perché copre un dislivello altimetrico che va
dalla cima del Monte Bianco fino alla Val Veny, a
pochi passi dalla strada carrozzabile - spiega Vanda
Bonardo, responsabile Legambiente Alpi - Con
questo particolare ghiacciaio abbiamo iniziato il nostro
racconto sullo stato di salute dei ghiacciai alpini
italiani, perché i cambiamenti che ha subito sono
molto peculiari rispetto ad altri che stanno sparendo".
"Alcune decine di anni fa era di colore bianco e ora è
diventato nero - aggiunge - a causa dell' enorme
accumulo di detriti. Il Miage forse non scomparirà così
velocemente come altri, ma le modifiche che sta
subendo a vista d' occhio sono sconvolgenti tanto da
renderlo irriconoscibile rispetto a quel che era fino a

poco tempo fa. I ghiacciai sono termometri sensibili
del cambiamento climatico in atto e l' attuale stato di
salute dei ghiacciai alpini ci segnala l' urgenza di
politiche efficaci contro l' emergenza climatica". Il
Ghiacciaio del Miage, che ha una superficie di 11
kmq, è per gran parte coperto da detriti che ne hanno
preservato la massa dalla fusione glaciale e che lo
rendono classificabile come ghiacciaio nero. Il
riscaldamento climatico ha aumentato la copertura
detritica generata dall' instabilità dei versanti e sul
ghiacciaio si distinguono diversi corpi di detrito
trasportati dal suo movimento. Mentre la velocità
maggiore dei blocchi si registra nei settori centrali,
nelle porzioni laterali le morene rallentano il flusso per
l' attrito. Per misurare il cambiamento della forma del
ghiacciaio, i glaciologi hanno effettuato misure
accurate per valutare le reazioni del ghiacciaio in
relazione ai cambiamenti climatici. Con l' ausilio di
tecnologie ad alta precisione, come il laser scanner, è
stato rilevato un modello tridimensionale delle pareti
di ghiaccio intorno al lago del Miage. Il cambiamento
morfologico della superficie è stato così consistente e
rapido da rendere impossibile la misura nello stesso
punto a distanza di un anno. Inoltre, l' aumento della
fusione del ghiacciaio ha generato, verso la fronte,
diversi laghi glaciali in continuo cambiamento per
distribuzione e numero. Rispetto ad altri ghiacciai, il
Miage non arretra la propria fronte ma collassa. Dagli
anni Novanta la sua superficie è sprofondata di circa
30 metri, quasi un metro all' anno. In particolare, dai
rilevamenti emerge che la falesia del ghiacciaio che
un tempo incombeva sul lago è arretrata di 10 metri
circa, e che la conca del lago ora vuota si sta
approfondendo e si sta spostando verso valle. All'
interno della conca sono stati rilevati degli ingenti
accumuli di blocchi rocciosi provenienti sia dalla
copertura detritica del ghiacciaio, sia dalla morena
laterale destra, sempre più instabile. La mancanza del
sostegno fornito dalla massa glaciale al fianco della
morena ha provocato l' apertura di una grossa trincea
e l' abbassamento del lato intero di oltre sei metri
dallo scorso anno. Un' ulteriore conferma della forte
deglaciazione. "Le misure effettuate sul ghiacciaio del
Miage sono particolarmente importanti perché
trasformano la percezione del cambiamento di questo
ghiacciaio in dati concreti e misurati - dice Marco
Giardino, segretario del Comitato Glaciologico Italiano
- Le tendenze r icostru i te c i  permettono di

Pagina 124 di 134Carovana_Prima Tappa Miage



Mar 18/08/2020 La Voce di Novara Pagina 43

modellizzare la trasformazione glaciale in funzione del
c a m b i a m e n t o  c l i m a t i c o ,  u n a  c o n d i z i o n e
indispensabile per intervenire nella mitigazione dei
pericoli in modo efficace". In seguito ai monitoraggi
effettuati sul ghiacciaio del Miage e alle illustrazioni
delle caratteristiche geomorfologiche del Lago e dell'
Anfiteatro del Miage, il pomeriggio della prima tappa
della campagna si è concluso con il Saluto al
Ghiacciaio, un momento di riflessione sul silenzioso e
prez ioso lavoro  che svo lgono i  gh iacc ia i ,
accompagnato dalle letture da "Il grande libro del
Ghiaccio" in compagnia del suo autore, Enrico
Camanni. Dopo la prima tappa in Valle d' Aosta, la
Carovana dei Ghiacciai continua il suo viaggio
attraverso le Alpi, e dal 19 al 22 agosto 2020 sarà sui
ghiacciai del Monte Rosa. La tappa prevede un'
anteprima organizzata dal Comitato Glaciologico
Italiano per oggi martedì 18 agosto, che comprende la
visita alla mostra "L' adieu des glaciers. Il Monte
Rosa: ricerca fotografica e scientifica", al Forte di
Bard e la conferenza " I l  Monte Rosa: uno
straordinario laboratorio a cielo aperto per lo studio
della Montagna", a cura del Centro Interdipartimentale
dell' Università di Torino Natrisk, ad Alagna Valsesia.
Il 19 agosto sarà dedicato all' escursione-panoramica
sui ghiacciai di Indrewn, Bors e Sud delle Locce,
mentre il 20 agosto si visiteranno i Ghiacciai di Piode
e Sesia-Vigne. Entrambi i pomeriggi prevedono
iniziative culturali e divulgative tra cui i Saluti ai
Ghiacciai, momenti di raccoglimento su un futuro
possibile per le nostre montagne e per il nostro
pianeta.
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Pubblicato il: 18/08/2020 12:36 La superficie del
Ghiacciaio del Miage, dagli anni Novanta ad oggi, è
sprofondata di circa trenta metri nel suo settore
frontale. Quasi un metro l' anno. Inoltre, la falesia di
ghiaccio che un tempo incombeva sul Lago del Miage
è arretrata di 10 metri circa e la conca del lago, ora
vuota, si approfondisce e si sposta verso valle.
Rispetto all' inizio del secolo scorso, la copertura
detritica del Ghiacciaio Miage ne ha cambiato le
caratteristiche della superficie, facendolo classificare
da bianco a nero e l' instabilità delle morene laterali
data dalla mancanza di sostegno della massa glaciale
ha causato l' abbassamento della copertura di oltre
sei metri e l' apertura di una grossa trincea nella
morena. Questi, alcuni dei risultati rilevati in Valle d'
Aosta durante la prima tappa di Carovana dei
ghiacciai, la nuova campagna di Legambiente
realizzata con il supporto del Comitato Glaciologico
Italiano, che fino al 4 settembre monitorerà lo stato di
salute dei ghiacciai alpini. I monitoraggi sono stati
realizzati dal Comitato Glaciologico Italiano in
collaborazione con Legambiente nella mattinata di ieri
17 agosto, sia sul Ghiacciaio del Miage che in
prossimità della falesia di ghiaccio del lago del Miage.
Ai rilevamenti, insieme al team di tecnici, hanno preso
parte anche Philip Deline, geomorfologo dell '
Università Savoie Mont Blanc e membro del Comitato
Glaciologico Italiano ed Elena Motta, di Fondazione
Montagna Sicura, a dimostrazione del valore
internazionale delle ricerche svolte e dell' attenzione
che il territorio dedica al problema ambientale. 'Il
ghiacciaio del Miage è il più himalaiano dei ghiacciai
italiani, perché copre un dislivello altimetrico che va
dalla cima del Monte Bianco fino alla Val Veny, a
pochi passi dalla strada carrozzabile - spiega Vanda
Bonardo, responsabile Legambiente Alpi - Con
questo particolare ghiacciaio abbiamo iniziato il nostro
racconto sullo stato di salute dei ghiacciai alpini
italiani, perché i cambiamenti che ha subito sono
molto peculiari rispetto ad altri che stanno sparendo'.
'Alcune decine di anni fa era di colore bianco e ora è
diventato nero - aggiunge - a causa dell' enorme
accumulo di detriti. Il Miage forse non scomparirà così
velocemente come altri, ma le modifiche che sta
subendo a vista d' occhio sono sconvolgenti tanto da
renderlo irriconoscibile rispetto a quel che era fino a
poco tempo fa. I ghiacciai sono termometri sensibili
del cambiamento climatico in atto e l' attuale stato di

salute dei ghiacciai alpini ci segnala l' urgenza di
politiche efficaci contro l' emergenza climatica'. Il
Ghiacciaio del Miage, che ha una superficie di 11
kmq, è per gran parte coperto da detriti che ne hanno
preservato la massa dalla fusione glaciale e che lo
rendono classificabile come ghiacciaio nero. Il
riscaldamento climatico ha aumentato la copertura
detritica generata dall' instabilità dei versanti e sul
ghiacciaio si distinguono diversi corpi di detrito
trasportati dal suo movimento. Mentre la velocità
maggiore dei blocchi si registra nei settori centrali,
nelle porzioni laterali le morene rallentano il flusso per
l' attrito. Per misurare il cambiamento della forma del
ghiacciaio, i glaciologi hanno effettuato misure
accurate per valutare le reazioni del ghiacciaio in
relazione ai cambiamenti climatici. Con l' ausilio di
tecnologie ad alta precisione, come il laser scanner, è
stato rilevato un modello tridimensionale delle pareti
di ghiaccio intorno al lago del Miage. Il cambiamento
morfologico della superficie è stato così consistente e
rapido da rendere impossibile la misura nello stesso
punto a distanza di un anno. Inoltre, l' aumento della
fusione del ghiacciaio ha generato, verso la fronte,
diversi laghi glaciali in continuo cambiamento per
distribuzione e numero. Rispetto ad altri ghiacciai, il
Miage non arretra la propria fronte ma collassa. Dagli
anni Novanta la sua superficie è sprofondata di circa
30 metri, quasi un metro all' anno. In particolare, dai
rilevamenti emerge che la falesia del ghiacciaio che
un tempo incombeva sul lago è arretrata di 10 metri
circa, e che la conca del lago ora vuota si sta
approfondendo e si sta spostando verso valle. All'
interno della conca sono stati rilevati degli ingenti
accumuli di blocchi rocciosi provenienti sia dalla
copertura detritica del ghiacciaio, sia dalla morena
laterale destra, sempre più instabile. La mancanza del
sostegno fornito dalla massa glaciale al fianco della
morena ha provocato l' apertura di una grossa trincea
e l' abbassamento del lato intero di oltre sei metri
dallo scorso anno. Un' ulteriore conferma della forte
deglaciazione. 'Le misure effettuate sul ghiacciaio del
Miage sono particolarmente importanti perché
trasformano la percezione del cambiamento di questo
ghiacciaio in dati concreti e misurati - dice Marco
Giardino, segretario del Comitato Glaciologico Italiano
- Le tendenze r icostru i te c i  permettono di
modellizzare la trasformazione glaciale in funzione del
c a m b i a m e n t o  c l i m a t i c o ,  u n a  c o n d i z i o n e
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indispensabile per intervenire nella mitigazione dei
pericoli in modo efficace'. In seguito ai monitoraggi
effettuati sul ghiacciaio del Miage e alle illustrazioni
delle caratteristiche geomorfologiche del Lago e dell'
Anfiteatro del Miage, il pomeriggio della prima tappa
della campagna si è concluso con il Saluto al
Ghiacciaio, un momento di riflessione sul silenzioso e
prez ioso lavoro  che svo lgono i  gh iacc ia i ,
accompagnato dalle letture da 'Il grande libro del
Ghiaccio' in compagnia del suo autore, Enrico
Camanni. Dopo la prima tappa in Valle d' Aosta, la
Carovana dei Ghiacciai continua il suo viaggio
attraverso le Alpi, e dal 19 al 22 agosto 2020 sarà sui
ghiacciai del Monte Rosa. La tappa prevede un'
anteprima organizzata dal Comitato Glaciologico
Italiano per oggi martedì 18 agosto, che comprende la
visita alla mostra 'L' adieu des glaciers. Il Monte
Rosa: ricerca fotografica e scientifica', al Forte di Bard
e la conferenza 'Il Monte Rosa: uno straordinario
laboratorio a cielo aperto per lo studio della
Montagna', a cura del Centro Interdipartimentale dell'
Università di Torino Natrisk, ad Alagna Valsesia. Il 19
agosto sarà dedicato all' escursione-panoramica sui
ghiacciai di Indrewn, Bors e Sud delle Locce, mentre
il 20 agosto si visiteranno i Ghiacciai di Piode e Sesia-
Vigne. Entrambi i pomeriggi prevedono iniziative
culturali e divulgative tra cui i Saluti ai Ghiacciai,
momenti di raccoglimento su un futuro possibile per le
nostre montagne e per il nostro pianeta.
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L' iniziativa di sensibilizzazione sui cambiamenti
climatici e sulla salute dei ghiacciai inizia in Valle d'
Aosta COURMAYEUR. La Carovana dei Ghiacciai di
Legambiente lunedì 17 e martedì 18 agosto parte da
Courmayeur, dal ghiacciaio del Miage. La tappa di
esordio della prima edizione dell' iniziativa intende
raccontare gli effetti dei cambiamenti climatici sui
ghiacciai e promuovere la tutela della montagna di
alta quota. Dopo la salita mattutina al ghiacciaio
accompagnati dagli esperti Walter Alberto e Luigi
Perotti del Comitato Glaciologico Italiano (inizio alle
ore 8.30 da La Visaille), il pomeriggio di lunedì 17
sarà dedicato a iniziative culturali e divulgative tra cui
il Saluto al Ghiacciaio, un momento di raccoglimento
e riflessione sul silenzioso e prezioso lavoro che
svolgono i ghiacciai e su un futuro possibile per le
nostre montagne e per il nostro pianeta. Martedì ad
Aosta saranno presentati i dati di monitoraggio del
ghiacciaio. Dopo la Valle d' Aosta, le successive
tappe della Carovana saranno dal 19 agosto sui
ghiacciai del Monte Rosa (versante piemontese), dal
23 agosto sul ghiacciai Forni e Sforzella in
Lombardia, dal 27 agosto al ghiacciaio della Fradusta
in Trentino Alto Adige ed infine dal 2 settembre al
ghiacciaio del Montasio occidentale in Friuli Venezia
Giulia. E.G. Tweet Tags: Legambiente , Carovana dei
Ghiacciai , Miage.
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La prima edizione di Carovana dei Ghiacciai ,
campagna promossa da Legambiente con il supporto
del Comitato Glaciologico Italiano (CGI) e con partner
principale Sammontana e partner sostenitore
FRoSTA, inizia il suo viaggio in Valle D' Aosta. La
prima tappa della campagna, che ha l' intento di
raccontare gli effetti dei cambiamenti climatici sui
ghiacciai e promuovere la tutela della montagna di
alta quota, è prevista dal 17 al 18 agosto 2020 sul
ghiacciaio del Miage . La tappa inizierà lunedì 17
agosto alle ore 8:30 con un' escursione sul ghiacciaio
del Miage per il monitoraggio e l' osservazione delle
morfologie glaciali a cura di Walter Alberto e Luigi
Perotti (Comitato Glaciologico Italiano). Il pomeriggio
sarà dedicato a iniziative culturali e divulgative tra cui
il Saluto al Ghiacciaio , un momento di raccoglimento
e riflessione sul silenzioso e prezioso lavoro che
svolgono i ghiacciai e su un futuro possibile per le
nostre montagne e per il nostro pianeta. Il 18 agosto ,
alle 10.00 è prevista la conferenza stampa di
presentazione dei dati  di  monitoraggio . La
conferenza si terrà ad Aosta, presso l' Hôtel des
Etats, (Piazza Chanoux, 8). A seguire il programma
completo della prima tappa. Tutti gli eventi sono a
numero chiuso. I giornalisti che intendono partecipare
a uno degli eventi e/o alla conferenza stampa
dovranno accreditarsi per tempo compilando questo
modulo  clicca qui PROGRAMMA PRIMA TAPPA
Lunedì 17 agosto Mattino: Salita al ghiacciaio del
Miage per m onitoraggio, osservazione delle
morfologie glaciali , a cura di Walter Alberto e Luigi
Perotti , Comitato Glaciologico Italiano Ore 8:30
partenza del gruppo scientifico. Ritrovo in località La
Visaille (sbarra) e salita lungo la strada pedonale
della Val Veny; raccolta possibili rifiuti sul percorso.
Ore 09:45 partenza gruppo escursionistico. Ritrovo al
Piazzale Monte Bianco di Courmayeur - fermata
navetta La Visaille È possibile affiancare il gruppo
scientifico alle 8.30 con ritrovo a la Visaille o prendere
la navetta (con numero limitato di posti) con partenza
alle 9.45 aggregandosi al gruppo escursionistico.
Pranzo al sacco Pomeriggio Ore 14:30: incontri e
riflessioni in prossimità della falesia di ghiaccio del
Lago del Miage. - Illustrazione delle caratteristiche

geomorfologiche del Lago e dell' Anfiteatro del Miage,
a cura di Philip Deline del Comitato Glaciologico
Italiano. - Il lago del Miage e la sicurezza delle aree
glaciali, a cura di Elena Motta di Fondazione
Montagna Sicura. Ore 16:00 Saluto al Ghiacciaio :
momento dedicato al silenzioso lavoro e prezioso
'servizio' che svolgono i ghiacciai. Riflessioni, letture
da 'Il grande libro del Ghiaccio' in compagnia dell'
autore, Enrico Camanni Martedì 18 Agosto Ore 10:00
Conferenza Stampa di presentazione dei dati di
monitoraggio ad Aosta, presso l' Hôtel des Etats,
(Piazza Chanoux, 8). Tutte le iniziative avverranno nel
rispetto dei protocolli COVID. Per la partecipazione
alle escursioni e ai Saluti ai ghiacciai è richiesta la
propria mascherina personale e gel sanificante per le
mani. Viene richiesto, durante il Saluto, di mantenere
la distanza minima di 1,5 metri gli uni dagli altri ad
eccezione degli appartenenti ad uno stesso nucleo
familiare convivente o altri soggetti conviventi.
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