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Ghiacciaio Occidentale del Montasio, "esempio di
resilienza"
 

Sab 05/09/2020 La Voce di Novara

Roma, 4 set. (Adnkronos) - Una riduzione di 34 metri
di spessore rispetto agli anni '80, con una perdita
media di almeno un metro all' anno e uno spessore
medio che è passato dai 15 metri del 2013 agli attuali
dieci metri. Sono i risultati del monitoraggio effettuato
nella sesta ed ultima tappa della Carovana dei
Ghiacciai 2020 di Legambiente sul Ghiacciaio
Occidentale del Montasio, il più basso dei ghiacciai
dell' arco alpino. Un bilancio che, tra il 2016 e il 2019,
risulta comunque meno negativo rispetto alla gran
parte dei ghiacciai alpini in virtù delle sovrastanti
pareti dello Jôf di Montasio che ombreggiano il
gh iacc ia io  e  sono  ca ra t te r i zza te  da  una
conformazione ad imbuto che lo alimentano con
accumuli di neve conseguenza di eventi valanghivi. "Il
ghiacciaio del Montasio Occidentale, osservato nell'
ultima tappa di Carovana è un bell' esempio di
resilienza ai cambiamenti climatici - osserva Vanda
Bonardo Responsabile Alpi Legambiente - E' il
ghiacciaio più basso in quota delle Alpi tuttavia,
seppur in sofferenza, riesce a sopravvivere agli
aumenti di temperatura. Il Montasio, reso forte dalla
sua particolare collocazione spaziale, con le pareti
che lo proteggono dalla radiazione solare diretta è
quasi un paradigma di come la natura riesca a reagire
alle perturbazioni". "In questo senso - continua -
assume un valore simbolico, un messaggio di
resilienza per noi umani poiché la crisi climatica non è
solo una sfida alla sopravvivenza, ma anche una
fonte di opportunità e di nuove idee. Richiama l'
attenzione alle questioni specifiche delle Alpi e dell'
intero Paese su aspett i  r iguardanti :  r isorse,
competenze, beni comuni, ecosistemi con la loro
adattabilità e la loro capacità di ripristino. Nuove e
vecchie potenzialità su cui tutti quanti siamo chiamati
a lavorare".
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www.gazzettino.it
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FIUME DIVISIVO

UDINE Attorno al Tagliamento e al-
la sua salvaguardia maggioranza
e opposizione in Regione conti-
nuano a restare divise. Nessun
ponte e accenno di condivisione
dalle sponde della minoranza ie-
ri, dopo che la Giunta regionale
ha dato mandato all’assessore
all’Ambiente Fabio Scoccimarro
di presentare al ministero della
Tutela del territorio la domanda
per la creazione del dossier che
consente di formalizzare «l’area
del Tagliamento» a «Riserva del-
la BiosferaMab Unesco». Il passo
dell’Esecutivo guidato da Massi-
miliano Fedriga è arrivato dopo
chea inizio luglio inConsiglio era
stata bocciata – con i voti del Cen-
trodestra - unamozione del Patto
dell’Autonomia in cui si chiedeva
di adoperarsi affinché il fiumeTa-
gliamento sia riconosciuto Patri-
moniomondiale Unesco. Ne è se-
guito un dibattito che è rimasto

vivo tutta l’estate, con la Giunta
impegnata a mettere a punto il
percorso per la candidatura a Ri-
servadellaBiosfera.

LA DECISIONE
Ieri l’ufficializzazione di tale

progetto e, in contemporanea, il
pollice verso arrivato dagli auto-
nomisti. Pur riconoscendo «il
passo avanti» compiuto dalla Re-
gione, il capogruppo Massimo
Moretuzzo sottolinea che «c’è il
rischio che «esso sia stato fatto
nella direzione sbagliata». Men-
tre la Regione punta alla costitu-
zione di una «Riserva della biosfe-
ra nella zona del Tagliamento», il
Patto si èmobilitato per il ricono-
scimento del fiume «come bene
naturale patrimonio dell’Umani-
tà», un percorso «completamen-
to diverso» e che ad oggi è soste-
nuto da 14mila firme. «È un pro-
getto in continuità con quello av-
viato dall’amministrazione prece-
dente nel 2017 e che noi abbiamo
riattivato e implementato», affer-

ma l’assessore Scoccimarro, che
ha sbloccato un inter finito in
panchina «a seguito a un cambio
di funzionari alWwf». Per questo
la delibera approvata ieri ha auto-
rizzato anche lamodifica del pro-
tocollo d’intesa sottoscritto a otto-
bre 2017 con ilWwf, per adeguar-
lo al nuovo assetto organizzativo
tanto dell’associazione ambienta-
lista quanto della Regione. «È un
lavoro che stiamo svolgendo in
collaborazione con i ministeri
dell’Ambiente e degli Affari Este-
ri – spiega Scoccimarro – e attra-
verso di essi abbiamo avuto con-
tatti diretti con l’ambasciatore ita-
liano all’Unesco. È un progetto
che ha davanti a sé un’autostra-
da», per arrivare a destinazione
in «due anni». Nella visione della
Regione, l’area da comprendere
nella Riserva non sarà esclusiva-
mente quella del corso del fiume,
dalle sorgenti alla foce, ma com-
prenderà storici impianti di pre-
sa che si sono costruiti nel tempo
lungo il Tagliamento e l’area del-

le sorgenti del Piave, ora che an-
che «Sappada è parte del Friuli
Venezia Giulia», aggiunge Scocci-
marro, anche se le sorgenti del
fiumesono rimaste venete.

CON IL VENETO
«È un progetto che stiamo por-

tando avanti anche con l’assesso-
re all’Ambiente della Regione Ve-
neto», precisa in aggiunta, con-
vinto che «non è certo un accata-
stamento tavolare» a influire sul-
la procedura. Le Riserve della
Biosfera Mab - man and Biosphe-
re – Unesco, «nascono per pro-
muovere l’interazione tra l’uomo
e il proprio ambiente – specifica
Scoccimarro -, mentre il titolo di
patrimoniomondiale dell’Umani-
tà mira alla conservazione e alla
tutela di patrimoni culturali rico-
nosciuti per il loro valore univer-
sale e quindi riguarda un’altra
sferadi azione». Proprio apartire
da questa distinzione, sono pe-
santi le critiche del Patto per l’Au-
tonomia. Nonostante premetta di
voler leggere attentamente le car-
te, Moretuzzo sostiene già che
«sul Tagliamento la Giunta Fedri-
ga gioca al ribasso e non rinuncia
a un futuro di cemento». È una
delibera che «lascia ancora aper-
ta la porta alla Cimpello-Gemona
e ad altre opere ad alto impatto
sul territorio» lungo il Tagliame-
to. «Come ha dichiarato l’ex se-
gretaria generale dell’Unesco Iri-
na Bokova – conclude l’autonomi-
sta -, il riconoscimento come Pa-
trimonio protegge i valori del be-
ne, il riconoscimento comeRiser-
va della Biosfera li crea». Scocci-
marro legge con lente politica la
diversità di vedute: «Non pensa-
vano a una Destra ambientalista.
Temono l’erosione del loro eletto-
rato».

AntonellaLanfrit

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’ACCORDO/2

PALMANOVA Con l’approvazione
dell’accordo di collaborazione
tecnico scientifica - il cui iter
procedurale si concluderà nei
prossimi giorni - tra Arpa FVG,
Arpa Veneto e il Centro previ-
sione segnalazione maree del
Comune di Venezia, prende defi-
nitivamente forma il progetto di
studio delle maree in Alto
Adriatico. L’obiettivo è condivi-
dere una strategia comune per
il miglioramento delle previsio-
nimeteo-marine, anche perme-
glio fronteggiare i fenomeni di
acqua alta e le intensemareggia-
te che periodicamente causano

ingenti danni su tutta la fascia
costiera. L’accordo è finalizzato
alla realizzazione di un sistema
informativo organico funziona-
le alla previsione dello stato del
mare e del “sovralzo” di marea,
con particolare attenzione agli
eventi estremi, anche ai fini
dell’emissione di eventuali se-

gnalazioni e avvisi di competen-
za degli organismi di Protezio-
ne Civile regionale (Cfd) della
RegioneVeneto eFriuli Venezia
Giulia. La collaborazione preve-
de pertanto lo scambio in tem-
po reale di dati meteo-ambien-
tali, di previsioni del livello del-
la marea e dello stato del mare,
oltre alle previsioni meteo con
particolare riferimento a vento
e pressione atmosferica. E’ pre-
visto, inoltre, lo studio degli
eventi estremi, nonché lo svilup-
po di attività di formazione e ri-
cerca congiunti. L’accordo giun-
ge a conclusione di un percorso
avviato a inizio anno per poten-
ziare le attività di previsione dei
fenomeni meteo-marini estre-

mi. Al proposito sono da ricor-
dare la stipula in marzo di una
prima convenzione quadro tra
Arpa Fvg e Arpa Veneto per la
gestione coordinata dei servizi
in ambitometeorologico e la re-
cente stipula di una seconda
convenzione tra Arpa Fvg e il di-
partimento di Ingegneria e Ar-
chitettura dell’Università di
Trieste per un approfondito stu-
dio del moto ondoso. Le attività
previste dall’accordo attual-
mente in fase di firma coinvol-
geranno strutture che già oggi
svolgono attività nell’ambito
delle previsioni meteo marine.
Da parte Veneta sarà coinvolto
il Centro previsione segnalazio-
ne maree del Comune di Vene-

zia e il centro meteorologico di
ArpaV,mentre inFriuliVenezia
Giulia saranno coinvolte due
strutture di Arpa Fvg: l’Osserva-
torio meteo regionale e, per gli
aspetti di modellizzazione, il
Centro regionale di modellisti-
ca ambientale.

©RIPRODUZIONERISERVATA

(mc)Per la sicurezza idraulicaa
SanMichelealTagliamento, al via
i lavorida 14milionidieuro. In
questi giorni sono incorso
28 trivellazioni suglioltre40
chilometridell’arginedel fiume
Tagliamento,da Villanovadella
Carteraal confinecon ilFriuli,
finoalla foce:profonde fino20
metri, sipotràcapire la
composizionegeotecnicadei
terreniche costituiscono il corpo
arginaleemisurarne la
consistenza. I dati
verranno elaborati
dall’UniversitàdiPadovae
servirannoadeciderequali
opere didifesa idraulica saranno
darealizzarsiperrinforzare i
corpiarginali comeperesempio
palancolature (lamined’acciaio

inseritenel terreno)o le rocce.
«Auspichiamosia ilprimopasso
perarrivarealla reale soluzione
diun problemacheci
trasciniamodal 1965 - spiega il
sindacodiSanMichele,
PasqualinoCodognotto - Con i
cambiamenti climatici lepiene
sonodiventate unacostante tanto
che l’ultimadi soli pochimesi fa
hamessoseriamentea rischio
questo territorio. Il fiumevenne
definito “rapace” (rapax)dagli
antichi romani per lavelocitàe
irruenzaconcui si avventasui
territori.Questeopereutilima
nonsostitutive allevaschedi
espansioneoaltre soluzioni  nel
mediocorsoper trattenere i
picchidi ondatedipiena».

©RIPRODUZIONERISERVATA

Arpa Fvg e Arpa Veneto uniscono
i dati per prevedere le mareggiate

A LIGNANO La spiaggia dopo
l’ultima mareggiata

Ambiente

SI PUNTA A CONDIVIDERE
UNA STRATEGIA
PER IL MONITORAGGIO
METEO MARINO
COINVOLGENDO PURE
L’ATENEO DI TRIESTE

Il sindaco di San Michele al T. vuole
le laminazioni e le casse d’espansione

Intanto in Veneto

Unariduzionedi34metridi
spessorerispettoagli anni
80’, conunaperditamediadi
almenounmetro l’annoeuno
spessoremediopassatodai 15
metridel2013agli attuali
dieci.Questi, inestrema
sintesi, i risultati del
monitoraggioeffettuatonella
sestaeultima tappadella
CarovanadeiGhiacciai 2020
diLegambiente sul
GhiacciaioOccidentaledel
Montasio, il piùbassodei
ghiacciaidell’arcoalpino.Un
bilancioche, tra il 2016e il
2019 , risultamenonegativo
rispettoallagranpartedei
ghiacciaialpini invirtùdelle
sovrastantiparetidello Jôfdi
Montasiocheombreggiano il
ghiacciai, caratterizzateda
unaconformazionead
imbutoche loalimentanocon
accumulidineve
conseguenzadieventi
valanghivi. I risultati del

monitoraggiosonostati
presentati ieri a
MalborghettoValbruna. «Il
ghiacciaiodelMontasio
Occidentaleèunbelesempio
di resilienzaai cambiamenti
climatici -hadichiarato
VandaBonardoResponsabile
AlpiLegambiente -Seppur in
sofferenza, riescea
sopravvivereagli aumentidi
temperatura. IlMontasio,
reso fortedalla sua
particolarecollocazione
spaziale, èquasiun
paradigmadicome lanatura
riescaareagirealle
perturbazioni. Inquesto
sensoassumeunvalore
simbolico,unmessaggiodi
resilienzapernoiumani
poiché la crisi climaticanonè
solounasfidaalla
sopravvivenza,maancheuna
fontedi opportunitàedi
nuove idee».

©RIPRODUZIONERISERVATA

Il ghiacciaio del Montasio Occidentale
resiste ma con 34 metri di spessore in meno

Legambiente

IL FIUME E LA POLITICA Dalla Giunta Fedriga la proposta per il riconoscimento di Riserva per il Tagliamento, critiche dall’opposizione

`Il Patto per l’Autonomia: passo nella direzione
sbagliata, così non si ferma certo la cementificazione

Primo Piano

`La giunta Fedriga apre un dossier per il governo:
si chiede il riconoscimento come Riserva della biosfera

Tagliamento e Unesco
in Regione nuovi scontri

REGIONE AUTONOMA

FRIULI VENEZIA GIULIA

Si rende noto che è stata disposta la proroga 

del termine ultimo per la presentazione 

delle offerte e dei campioni originariamente 

fissato nel Bando di gara per l’affidamento 

della fornitura di vestiario e accessori a 

ridotto impatto ambientale per la Protezione 

Civile della Regione autonoma Friuli Venezia 

Giulia (codice iniziativa 18PRG44). Tutta 

la documentazione di gara è pubblicata 

e scaricabile dal profilo del Committente: 

www.regione.fvg.it - Amministrazione 

trasparente e dal Portale eAppaltiFVG all’URL 

https://eAppalti.regione.fvg.it. Nuovo termine 

ricezione offerte e campioni: 14 dicembre 2020, 

ore 12:00:00. Trasmissione Avviso alla GUUE: 

11/08/2020.

Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e 
sistemi informativi - Servizio centrale unica di committenza

Soggetto aggregatore

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Ing. Luciano Zanelli

AVVISO PROROGA TERMINI

legalmente@piemmeonline.it

Vendite immobiliari, 
mobiliari e fallimentari

8d7ed985-0230-45aa-8d30-9c4602e84ce4

.
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Legambiente
 
Il ghiacciaio del Montasio Occidentale resiste ma con 34 metri di spessore in meno
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Una riduzione di 34 metri di spessore rispetto agli
anni 80', con una perdita media di almeno un metro l'
anno e uno spessore medio passato dai 15 metri del
2013 agli attuali dieci. Questi, in estrema sintesi, i
risultati del monitoraggio effettuato nella sesta e
ultima tappa della Carovana dei Ghiacciai 2020 di
Legambiente sul Ghiacciaio Occidentale del
Montasio, il più basso dei ghiacciai dell' arco alpino.
Un bilancio che, tra il 2016 e il 2019 , risulta meno
negativo rispetto alla gran parte dei ghiacciai alpini in
virtù delle sovrastanti pareti dello Jôf di Montasio che
ombreggiano il ghiacciai, caratterizzate da una
conformazione ad imbuto che lo alimentano con
accumuli di neve conseguenza di eventi valanghivi. I
risultati del monitoraggio sono stati presentati ieri a
Malborghetto Valbruna. «Il ghiacciaio del Montasio
Occidentale è un bel esempio di resilienza ai
cambiamenti climatici - ha dichiarato Vanda Bonardo
Responsabile Alpi Legambiente - Seppur in
sofferenza, riesce a sopravvivere agli aumenti di
temperatura. Il Montasio, reso forte dalla sua
particolare collocazione spaziale, è quasi un
paradigma di come la natura riesca a reagire alle
perturbazioni. In questo senso assume un valore
simbolico, un messaggio di resilienza per noi umani
poiché la crisi climatica non è solo una sfida alla
sopravvivenza, ma anche una fonte di opportunità e
di nuove idee». © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Ghiacciaio Occidentale del Montasio, "esempio di
resilienza"
 

Sab 05/09/2020 Today Pagina 29

Roma, 4 set. (Adnkronos) - Una riduzione di 34 metri
di spessore rispetto agli anni '80, con una perdita
media di almeno un metro all' anno e uno spessore
medio che è passato dai 15 metri del 2013 agli attuali
dieci metri. Sono i risultati del monitoraggio effettuato
nella sesta ed ultima tappa della Carovana dei
Ghiacciai 2020 di Legambiente sul Ghiacciaio
Occidentale del Montasio, il più basso dei ghiacciai
dell' arco alpino. Un bilancio che, tra il 2016 e il 2019,
risulta comunque meno negativo rispetto alla gran
parte dei ghiacciai alpini in virtù delle sovrastanti
pareti dello Jôf di Montasio che ombreggiano il
gh iacc ia io  e  sono  ca ra t te r i zza te  da  una
conformazione ad imbuto che lo alimentano con
accumuli di neve conseguenza di eventi valanghivi. "Il
ghiacciaio del Montasio Occidentale, osservato nell'
ultima tappa di Carovana è un bell' esempio di
resilienza ai cambiamenti climatici - osserva Vanda
Bonardo Responsabile Alpi Legambiente - E' il
ghiacciaio più basso in quota delle Alpi tuttavia,
seppur in sofferenza, riesce a sopravvivere agli
aumenti di temperatura. Il Montasio, reso forte dalla
sua particolare collocazione spaziale, con le pareti
che lo proteggono dalla radiazione solare diretta è
quasi un paradigma di come la natura riesca a reagire
alle perturbazioni". "In questo senso - continua -
assume un valore simbolico, un messaggio di
resilienza per noi umani poiché la crisi climatica non è
solo una sfida alla sopravvivenza, ma anche una
fonte di opportunità e di nuove idee. Richiama l'
attenzione alle questioni specifiche delle Alpi e dell'
intero Paese su aspett i  r iguardanti :  r isorse,
competenze, beni comuni, ecosistemi con la loro
adattabilità e la loro capacità di ripristino. Nuove e
vecchie potenzialità su cui tutti quanti siamo chiamati
a lavorare".
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Giancarlo Martina/MALBORGHETTO

Dagli anni Ottanta lo spesso-
re del ghiacciaio occidenta-
le del Montasio si è ridotto 
di 34 metri, con una perdita 
media di almeno un metro 
l’anno e uno spessore medio 
passato  dai  15  metri  del  
2013 agli attuali 10. Questi i 
risultati del monitoraggio ef-
fettuato dalla Carovana dei 
Ghiacciai  2020  di  Legam-
biente sul Montasio, il più 
basso dei ghiacciai dell’arco 
alpino. Un bilancio che, tra 
il 2016 e il 2019, risulta me-
no negativo rispetto al resto 
d’Italia in virtù delle sovra-
stanti  pareti  dello  Jôf  di  
Montasio che ombreggiano 
il ghiacciaio e della confor-
mazione a imbuto che lo ali-
mentano con accumuli di ne-
ve conseguenza di eventi va-
langhivi. 

A seguito degli effetti dei 
cambiamenti climatici,  Le-
gambiente Fvg, presieduta 
da Sandro Cargnelutti, chie-
de a Promotur «di non proce-

dere con la realizzazione di 
impianti di sci che scendono 
alla quota di 800 metri, ini-
ziativa che in nessun luogo 
delle Alpi è oggi, pur tardiva-
mente, presa in considera-
zione». 

«Il ghiacciaio del Monta-
sio  Occidentale  è  un  bel  
esempio di resilienza ai cam-
biamenti climatici – ha spie-

gato, ieri,  a Malborghetto, 
Vanda Bonardo, la responsa-
bile Alpi Legambiente –. È il 
ghiacciaio più basso in quo-
ta (1920 metri)  delle Alpi 
tuttavia, seppur in sofferen-
za,  riesce  a  sopravvivere  
agli aumenti di temperatu-
ra». Secondo i dati discussi 
durante il sopralluogo effet-
tuato con gli operatori gla-

ciologici guidati dal profes-
sor Federico Cazorzi dell’u-
niversità  di  Udine,  attual-
mente  il  ghiacciaio  copre  
un’area di circa sette ettari, 
con un volume stimabile in 
un milione di metri cubi. Sto-
ricamente  era  ritenuto  un  
nevaio  o  un  glacionevato  
ma, attorno al 1920, gli stu-
di del geologo e glaciologo 
Ardito Desio riconobbero la 
sua reale natura di ghiaccia-
io, che permane tuttora, co-
me dimostrano i recenti rile-
vamenti  effettuati  tramite  
fotogrammetria di precisio-
ne. Il movimento misurato 
su diversi blocchi rocciosi,  
utilizzati come capisaldi di 
riferimento,  risulta  essere  
in  media  di  8  centimetri  
all’anno.

Anche Renato R. Colucci, 
ricercatore del CNR e com-
ponente del  Comitato gla-
ciologico italiano, ha spiega-
to come «la superficie glacia-
le delle Alpi Giulie (tra Slo-
venia e Italia) si sia ridotta 
dell’85 per cento mentre la 
massa glaciale totale abbia 
perso in volume il 96 per cen-
to negli ultimi 150 anni cir-
ca. I 23 residui piccoli corpi 
glaciali delle Alpi Giulie – ha 
aggiunto Colucci – rappre-
sentano un eccellente esem-
pio di resilienza al cambia-
mento climatico. Le già ab-
bondanti precipitazioni so-
no  influenzate  da  eventi  
estremi che in alcune anna-
te  hanno  portato  nevicate  
eccezionali in quota in gra-
do, per ora, di controbilan-
ciare estati sempre più lun-
ghe e sempre più calde». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

UDINE

La Regione presenta al mi-
nistero  della  Tutela  del  
territorio  e  del  mare  
(Mattm) l’istanza per l’av-
vio delle attività necessa-
rie  alla  predisposizione  
del dossier per la formaliz-
zazione della candidatura 
dell’area del Tagliamento 
a  Riserva  della  biosfera  
Mab (Man and biosphe-
re) Unesco.

Si  tratta  di  un’istanza  
propedeutica alla costru-
zione del dossier per la for-
malizzazione della candi-
datura. L’assessore, Fabio 
Scoccimarro,  ha  avviato  
interlocuzioni  con  il  
Mattm, oltre che con i ver-
tici del ministero degli Af-
fari esteri e della Coopera-
zione (Mae) e il nostro di-
plomatico Unesco a Pari-
gi,  per  candidare  l’area  
del Tagliamento a Riserva 
della biosfera. Ieri la Giun-
ta ha autorizzato anche la 
modifica  del  protocollo  
d’intesa  con  il  Wwf  per  
adeguarlo al nuovo asset-
to organizzativo dell’asso-
ciazione ambientalista ita-
liana e della direzione cen-
trale regionale. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Copre un’area di circa 
sette ettari, con un 
volume di circa
un milione di metri cubi

il bilancio 

Il ghiacciaio del Montasio perde
un metro di spessore l’anno 
Protetto dallo Jôf è il più resiliente ai cambiamenti climatici dell’arco alpino 
Legambiente chiede a Promotur di non realizzare impianti di sci a bassa quota

La carovana dei ghiacciai di Legambiente ha fatto tappa sul Montasio

la giunta

La proposta:
Tagliamento
riserva
della biosfera
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Giancarlo Martina/malborghetto Dagli anni Ottanta lo
spessore del ghiacciaio occidentale del Montasio si è
ridotto di 34 metri, con una perdita media di almeno
un metro l' anno e uno spessore medio passato dai
15 metri del 2013 agli attuali 10. Questi i risultati del
monitoraggio effettuato dalla Carovana dei Ghiacciai
2020 di Legambiente sul Montasio, il più basso dei
ghiacciai dell' arco alpino. Un bilancio che, tra il 2016
e il 2019, risulta meno negativo rispetto al resto d'
Italia in virtù delle sovrastanti pareti dello Jôf di
Montasio che ombreggiano il ghiacciaio e della
conformazione a imbuto che lo alimentano con
accumuli di neve conseguenza di eventi valanghivi. A
seguito degli effetti dei cambiamenti climatici,
Legambiente Fvg, presieduta da Sandro Cargnelutti,
chiede a Promotur «di non procedere con la
realizzazione di impianti di sci che scendono alla
quota di 800 metri, iniziativa che in nessun luogo delle
A lp i  è  ogg i ,  pu r  t a rd i vamen te ,  p resa  i n
considerazione». «Il ghiacciaio del Montasio
Occidentale è un bel esempio di resilienza ai
cambiamenti  c l imatici  -  ha spiegato, ier i ,  a
Malborghetto, Vanda Bonardo, la responsabile Alpi
Legambiente -. È il ghiacciaio più basso in quota
(1920 metri) delle Alpi tuttavia, seppur in sofferenza,
riesce a sopravvivere agli aumenti di temperatura».
Secondo i dati discussi durante il sopralluogo
effettuato con gli operatori glaciologici guidati dal
professor Federico Cazorzi dell' università di Udine,
attualmente il ghiacciaio copre un' area di circa sette
ettari, con un volume stimabile in un milione di metri
cubi. Storicamente era ritenuto un nevaio o un
glacionevato ma, attorno al 1920, gli studi del geologo
e glaciologo Ardito Desio riconobbero la sua reale
natura di ghiacciaio, che permane tuttora, come
dimostrano i recenti rilevamenti effettuati tramite
fotogrammetria di precisione. Il movimento misurato
su diversi blocchi rocciosi, utilizzati come capisaldi di
riferimento, risulta essere in media di 8 centimetri all'
anno.Anche Renato R. Colucci, ricercatore del CNR e
componente del Comitato glaciologico italiano, ha
spiegato come «la superficie glaciale delle Alpi Giulie
(tra Slovenia e Italia) si sia ridotta dell' 85 per cento
mentre la massa glaciale totale abbia perso in volume

il 96 per cento negli ultimi 150 anni circa. I 23 residui
piccoli corpi glaciali delle Alpi Giulie - ha aggiunto
Colucci - rappresentano un eccellente esempio di
resi l ienza al cambiamento cl imatico. Le già
abbondanti precipitazioni sono influenzate da eventi
estremi che in alcune annate hanno portato nevicate
eccezional i  in  quota in  grado,  per  ora,  d i
controbilanciare estati sempre più lunghe e sempre
più calde». --© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Giancarlo Martina/MALBORGHETTO

Dagli anni Ottanta lo spesso-
re del ghiacciaio occidenta-
le del Montasio si è ridotto 
di 34 metri, con una perdita 
media di almeno un metro 
l’anno e uno spessore medio 
passato  dai  15  metri  del  
2013 agli attuali 10. Questi i 
risultati del monitoraggio ef-
fettuato dalla Carovana dei 
Ghiacciai  2020  di  Legam-
biente sul Montasio, il più 
basso dei ghiacciai dell’arco 
alpino. Un bilancio che, tra 
il 2016 e il 2019, risulta me-
no negativo rispetto al resto 
d’Italia in virtù delle sovra-
stanti  pareti  dello  Jôf  di  
Montasio che ombreggiano 
il ghiacciaio e della confor-
mazione a imbuto che lo ali-
mentano con accumuli di ne-
ve conseguenza di eventi va-
langhivi. 

A seguito degli effetti dei 
cambiamenti climatici,  Le-
gambiente Fvg, presieduta 
da Sandro Cargnelutti, chie-
de a Promotur «di non proce-

dere con la realizzazione di 
impianti di sci che scendono 
alla quota di 800 metri, ini-
ziativa che in nessun luogo 
delle Alpi è oggi, pur tardiva-
mente, presa in considera-
zione». 

«Il ghiacciaio del Monta-
sio  Occidentale  è  un  bel  
esempio di resilienza ai cam-
biamenti climatici – ha spie-

gato, ieri,  a Malborghetto, 
Vanda Bonardo, la responsa-
bile Alpi Legambiente –. È il 
ghiacciaio più basso in quo-
ta (1920 metri)  delle Alpi 
tuttavia, seppur in sofferen-
za,  riesce  a  sopravvivere  
agli aumenti di temperatu-
ra». Secondo i dati discussi 
durante il sopralluogo effet-
tuato con gli operatori gla-

ciologici guidati dal profes-
sor Federico Cazorzi dell’u-
niversità  di  Udine,  attual-
mente  il  ghiacciaio  copre  
un’area di circa sette ettari, 
con un volume stimabile in 
un milione di metri cubi. Sto-
ricamente  era  ritenuto  un  
nevaio  o  un  glacionevato  
ma, attorno al 1920, gli stu-
di del geologo e glaciologo 
Ardito Desio riconobbero la 
sua reale natura di ghiaccia-
io, che permane tuttora, co-
me dimostrano i recenti rile-
vamenti  effettuati  tramite  
fotogrammetria di precisio-
ne. Il movimento misurato 
su diversi blocchi rocciosi,  
utilizzati come capisaldi di 
riferimento,  risulta  essere  
in  media  di  8  centimetri  
all’anno.

Anche Renato R. Colucci, 
ricercatore del CNR e com-
ponente del  Comitato gla-
ciologico italiano, ha spiega-
to come «la superficie glacia-
le delle Alpi Giulie (tra Slo-
venia e Italia) si sia ridotta 
dell’85 per cento mentre la 
massa glaciale totale abbia 
perso in volume il 96 per cen-
to negli ultimi 150 anni cir-
ca. I 23 residui piccoli corpi 
glaciali delle Alpi Giulie – ha 
aggiunto Colucci – rappre-
sentano un eccellente esem-
pio di resilienza al cambia-
mento climatico. Le già ab-
bondanti precipitazioni so-
no  influenzate  da  eventi  
estremi che in alcune anna-
te  hanno  portato  nevicate  
eccezionali in quota in gra-
do, per ora, di controbilan-
ciare estati sempre più lun-
ghe e sempre più calde». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

UDINE

La Regione presenta al mi-
nistero  della  Tutela  del  
territorio  e  del  mare  
(Mattm) l’istanza per l’av-
vio delle attività necessa-
rie  alla  predisposizione  
del dossier per la formaliz-
zazione della candidatura 
dell’area del Tagliamento 
a  Riserva  della  biosfera  
Mab (Man and biosphe-
re) Unesco.

Si  tratta  di  un’istanza  
propedeutica alla costru-
zione del dossier per la for-
malizzazione della candi-
datura. L’assessore, Fabio 
Scoccimarro,  ha  avviato  
interlocuzioni  con  il  
Mattm, oltre che con i ver-
tici del ministero degli Af-
fari esteri e della Coopera-
zione (Mae) e il nostro di-
plomatico Unesco a Pari-
gi,  per  candidare  l’area  
del Tagliamento a Riserva 
della biosfera. Ieri la Giun-
ta ha autorizzato anche la 
modifica  del  protocollo  
d’intesa  con  il  Wwf  per  
adeguarlo al nuovo asset-
to organizzativo dell’asso-
ciazione ambientalista ita-
liana e della direzione cen-
trale regionale. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Copre un’area di circa 
sette ettari, con un 
volume di circa
un milione di metri cubi

il bilancio 
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un metro di spessore l’anno 
Protetto dallo Jôf è il più resiliente ai cambiamenti climatici dell’arco alpino 
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La carovana dei ghiacciai di Legambiente ha fatto tappa sul Montasio

la giunta

La proposta:
Tagliamento
riserva
della biosfera

SABATO 5 SETTEMBRE 2020

MESSAGGERO VENETO
13REGIONE

.

Sab 05/09/2020 Messaggero Veneto Pagina 13

Riproduzione autorizzata licenza Ars PromoPress 2013-2016 Pagina 9 di 62Montasio -  FVG



il bilancio 
Il ghiacciaio del Montasio perde un metro di
spessore l' anno
 
Protetto dallo Jôf è il più resiliente ai cambiamenti climatici dell' arco alpino
Legambiente chiede a Promotur di non realizzare impianti di sci a bassa quota
 

Sab 05/09/2020 Messaggero Veneto Pagina 13

Giancarlo Martina/malborghetto Dagli anni Ottanta lo
spessore del ghiacciaio occidentale del Montasio si è
ridotto di 34 metri, con una perdita media di almeno
un metro l' anno e uno spessore medio passato dai
15 metri del 2013 agli attuali 10. Questi i risultati del
monitoraggio effettuato dalla Carovana dei Ghiacciai
2020 di Legambiente sul Montasio, il più basso dei
ghiacciai dell' arco alpino. Un bilancio che, tra il 2016
e il 2019, risulta meno negativo rispetto al resto d'
Italia in virtù delle sovrastanti pareti dello Jôf di
Montasio che ombreggiano il ghiacciaio e della
conformazione a imbuto che lo alimentano con
accumuli di neve conseguenza di eventi valanghivi. A
seguito degli effetti dei cambiamenti climatici,
Legambiente Fvg, presieduta da Sandro Cargnelutti,
chiede a Promotur «di non procedere con la
realizzazione di impianti di sci che scendono alla
quota di 800 metri, iniziativa che in nessun luogo delle
A lp i  è  ogg i ,  pu r  t a rd i vamen te ,  p resa  i n
considerazione». «Il ghiacciaio del Montasio
Occidentale è un bel esempio di resilienza ai
cambiamenti  c l imatici  -  ha spiegato, ier i ,  a
Malborghetto, Vanda Bonardo, la responsabile Alpi
Legambiente -. È il ghiacciaio più basso in quota
(1920 metri) delle Alpi tuttavia, seppur in sofferenza,
riesce a sopravvivere agli aumenti di temperatura».
Secondo i dati discussi durante il sopralluogo
effettuato con gli operatori glaciologici guidati dal
professor Federico Cazorzi dell' università di Udine,
attualmente il ghiacciaio copre un' area di circa sette
ettari, con un volume stimabile in un milione di metri
cubi. Storicamente era ritenuto un nevaio o un
glacionevato ma, attorno al 1920, gli studi del geologo
e glaciologo Ardito Desio riconobbero la sua reale
natura di ghiacciaio, che permane tuttora, come
dimostrano i recenti rilevamenti effettuati tramite
fotogrammetria di precisione. Il movimento misurato
su diversi blocchi rocciosi, utilizzati come capisaldi di
riferimento, risulta essere in media di 8 centimetri all'
anno.Anche Renato R. Colucci, ricercatore del CNR e
componente del Comitato glaciologico italiano, ha
spiegato come «la superficie glaciale delle Alpi Giulie
(tra Slovenia e Italia) si sia ridotta dell' 85 per cento
mentre la massa glaciale totale abbia perso in volume

il 96 per cento negli ultimi 150 anni circa. I 23 residui
piccoli corpi glaciali delle Alpi Giulie - ha aggiunto
Colucci - rappresentano un eccellente esempio di
resi l ienza al cambiamento cl imatico. Le già
abbondanti precipitazioni sono influenzate da eventi
estremi che in alcune annate hanno portato nevicate
eccezional i  in  quota in  grado,  per  ora,  d i
controbilanciare estati sempre più lunghe e sempre
più calde». --© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Ghiacciaio Occidentale del Montasio, "esempio di
resilienza".
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Roma, 4 set. (Adnkronos) - Una riduzione di 34 metri
di spessore rispetto agli anni '80, con una perdita
media di almeno un metro all' anno e uno spessore
medio che è passato dai 15 metri del 2013 agli attuali
dieci metri. Sono i risultati del monitoraggio effettuato
nella sesta ed ultima tappa della Carovana dei
Ghiacciai 2020 di Legambiente sul Ghiacciaio
Occidentale del Montasio, il più basso dei ghiacciai
dell' arco alpino. Un bilancio che, tra il 2016 e il 2019,
risulta comunque meno negativo rispetto alla gran
parte dei ghiacciai alpini in virtù delle sovrastanti
pareti dello Jôf di Montasio che ombreggiano il
gh iacc ia io  e  sono  ca ra t te r i zza te  da  una
conformazione ad imbuto che lo alimentano con
accumuli di neve conseguenza di eventi valanghivi. "Il
ghiacciaio del Montasio Occidentale, osservato nell'
ultima tappa di Carovana è un bell' esempio di
resilienza ai cambiamenti climatici - osserva Vanda
Bonardo Responsabile Alpi Legambiente - E' il
ghiacciaio più basso in quota delle Alpi tuttavia,
seppur in sofferenza, riesce a sopravvivere agli
aumenti di temperatura. Il Montasio, reso forte dalla
sua particolare collocazione spaziale, con le pareti
che lo proteggono dalla radiazione solare diretta è
quasi un paradigma di come la natura riesca a reagire
alle perturbazioni". "In questo senso - continua -
assume un valore simbolico, un messaggio di
resilienza per noi umani poiché la crisi climatica non è
solo una sfida alla sopravvivenza, ma anche una
fonte di opportunità e di nuove idee. Richiama l'
attenzione alle questioni specifiche delle Alpi e dell'
intero Paese su aspett i  r iguardanti :  r isorse,
competenze, beni comuni, ecosistemi con la loro
adattabilità e la loro capacità di ripristino. Nuove e
vecchie potenzialità su cui tutti quanti siamo chiamati
a lavorare".
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Una riduzione di 34 metri di spessore rispetto agli
anni '80, con una perdita media di almeno un metro
all' anno e uno spessore medio che è passato dai 15
metri del 2013 agli attuali dieci metri. Sono i risultati
del monitoraggio effettuato nella sesta ed ultima
tappa della Carovana dei Ghiacciai 2020 di
Legambiente sul Ghiacciaio Occidentale del
Montasio, il più basso dei ghiacciai dell' arco alpino.
Un bilancio che, tra il 2016 e il 2019, risulta
comunque meno negativo rispetto alla gran parte dei
ghiacciai alpini in virtù delle sovrastanti pareti dello
Jôf di Montasio che ombreggiano il ghiacciaio e sono
caratterizzate da una conformazione ad imbuto che lo
alimentano con accumuli di neve conseguenza di
eventi valanghivi. "I l ghiacciaio del Montasio
Occidentale, osservato nell' ultima tappa di Carovana
è un bell' esempio di resilienza ai cambiamenti
climatici - osserva Vanda Bonardo Responsabile Alpi
Legambiente - E' il ghiacciaio più basso in quota delle
Alpi tuttavia, seppur in sofferenza, r iesce a
sopravvivere agli aumenti di temperatura. Il Montasio,
reso forte dalla sua particolare collocazione spaziale,
con le pareti che lo proteggono dalla radiazione
solare diretta è quasi un paradigma di come la natura
riesca a reagire alle perturbazioni ". "In questo senso -
continua - assume un valore simbolico, un messaggio
di resilienza per noi umani poiché la crisi climatica
non è solo una sfida alla sopravvivenza, ma anche
una fonte di opportunità e di nuove idee. Richiama l'
attenzione alle questioni specifiche delle Alpi e dell'
intero Paese su aspett i  r iguardanti :  r isorse,
competenze, beni comuni, ecosistemi con la loro
adattabilità e la loro capacità di ripristino. Nuove e
vecchie potenzialità su cui tutti quanti siamo chiamati
a lavorare".
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** Roma, 4 set. (Adnkronos) - Una riduzione di 34
metri di spessore rispetto agli anni '80, con una
perdita media di almeno un metro all' anno e uno
spessore medio che è passato dai 15 metri del 2013
agli attuali dieci metri. Sono i risultati del monitoraggio
effettuato nella sesta ed ultima tappa della Carovana
dei Ghiacciai 2020 di Legambiente sul Ghiacciaio
Occidentale del Montasio, il più basso dei ghiacciai
dell' arco alpino. Un bilancio che, tra il 2016 e il 2019,
risulta comunque meno negativo rispetto alla gran
parte dei ghiacciai alpini in virtù delle sovrastanti
pareti dello Jôf di Montasio che ombreggiano il
gh iacc ia io  e  sono  ca ra t te r i zza te  da  una
conformazione ad imbuto che lo alimentano con
accumuli di neve conseguenza di eventi valanghivi. "Il
ghiacciaio del Montasio Occidentale, osservato nell'
ultima tappa di Carovana è un bell' esempio di
resilienza ai cambiamenti climatici - osserva Vanda
Bonardo Responsabile Alpi Legambiente - E' il
ghiacciaio più basso in quota delle Alpi tuttavia,
seppur in sofferenza, riesce a sopravvivere agli
aumenti di temperatura. Il Montasio, reso forte dalla
sua particolare collocazione spaziale, con le pareti
che lo proteggono dalla radiazione solare diretta è
quasi un paradigma di come la natura riesca a reagire
alle perturbazioni". "In questo senso - continua -
assume un valore simbolico, un messaggio di
resilienza per noi umani poiché la crisi climatica non è
solo una sfida alla sopravvivenza, ma anche una
fonte di opportunità e di nuove idee. Richiama l'
attenzione alle questioni specifiche delle Alpi e dell'
intero Paese su aspett i  r iguardanti :  r isorse,
competenze, beni comuni, ecosistemi con la loro
adattabilità e la loro capacità di ripristino. Nuove e
vecchie potenzialità su cui tutti quanti siamo chiamati
a lavorare".
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Pubblicato il: 04/09/2020 16:32 Una riduzione di 34
metri di spessore rispetto agli anni '80, con una
perdita media di almeno un metro all' anno e uno
spessore medio che è passato dai 15 metri del 2013
agli attuali dieci metri. Sono i risultati del monitoraggio
effettuato nella sesta ed ultima tappa della Carovana
dei Ghiacciai 2020 di Legambiente sul Ghiacciaio
Occidentale del Montasio, il più basso dei ghiacciai
dell' arco alpino. Un bilancio che, tra il 2016 e il 2019,
risulta comunque meno negativo rispetto alla gran
parte dei ghiacciai alpini in virtù delle sovrastanti
pareti dello Jôf di Montasio che ombreggiano il
gh iacc ia io  e  sono  ca ra t te r i zza te  da  una
conformazione ad imbuto che lo alimentano con
accumuli di neve conseguenza di eventi valanghivi. "Il
ghiacciaio del Montasio Occidentale, osservato nell'
ultima tappa di Carovana è un bell' esempio di
resilienza ai cambiamenti climatici - osserva Vanda
Bonardo Responsabile Alpi Legambiente - E' il
ghiacciaio più basso in quota delle Alpi tuttavia,
seppur in sofferenza, riesce a sopravvivere agli
aumenti di temperatura. Il Montasio, reso forte dalla
sua particolare collocazione spaziale, con le pareti
che lo proteggono dalla radiazione solare diretta è
quasi un paradigma di come la natura riesca a reagire
alle perturbazioni ". "In questo senso - continua -
assume un valore simbolico, un messaggio di
resilienza per noi umani poiché la crisi climatica non è
solo una sfida alla sopravvivenza, ma anche una
fonte di opportunità e di nuove idee. Richiama l'
attenzione alle questioni specifiche delle Alpi e dell'
intero Paese su aspett i  r iguardanti :  r isorse,
competenze, beni comuni, ecosistemi con la loro
adattabilità e la loro capacità di ripristino. Nuove e
vecchie potenzialità su cui tutti quanti siamo chiamati
a lavorare". Fonte : Adn Kronos.
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Montasio, il ghiacciaio perde un metro di spessore
l' anno. Legambiente: basta realizzare impianti di
sci a bassa quota
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MALBORGHETTO. Dagli anni Ottanta lo spessore del
ghiacciaio occidentale del Montasio si è ridotto di 34
metri, con una perdita media di almeno un metro l'
anno e uno spessore medio passato dai 15 metri del
2013 agli attuali 10.Questi i risultati del monitoraggio
effettuato dalla Carovana dei Ghiacciai 2020 di
Legambiente sul Montasio, il più basso dei ghiacciai
dell' arco alpino. Un bilancio che, tra il 2016 e il 2019,
risulta meno negativo rispetto al resto d' Italia in virtù
delle sovrastanti pareti dello Jôf di Montasio che
ombreggiano il ghiacciaio e della conformazione a
imbuto che lo alimentano con accumuli di neve
conseguenza di eventi valanghivi. A seguito degli
effetti dei cambiamenti climatici, Legambiente Fvg,
presieduta da Sandro Cargnelutti, chiede a Promotur
«di non procedere con la realizzazione di impianti di
sci che scendono alla quota di 800 metri, iniziativa
che in nessun luogo del le Alpi  è oggi,  pur
tardivamente, presa in considerazione». «Il ghiacciaio
del Montasio Occidentale è un bel esempio di
resilienza ai cambiamenti climatici - ha spiegato, ieri,
a Malborghetto, Vanda Bonardo, la responsabile Alpi
Legambiente -. È il ghiacciaio più basso in quota
(1920 metri) delle Alpi tuttavia, seppur in sofferenza,
riesce a sopravvivere agli aumenti di temperatura».
Secondo i dati discussi durante il sopralluogo
effettuato con gli operatori glaciologici guidati dal
professor Federico Cazorzi dell' università di Udine,
attualmente il ghiacciaio copre un' area di circa sette
ettari, con un volume stimabile in un milione di metri
cubi.Storicamente era ritenuto un nevaio o un
glacionevato ma, attorno al 1920, gli studi del geologo
e glaciologo Ardito Desio riconobbero la sua reale
natura di ghiacciaio, che permane tuttora, come
dimostrano i recenti rilevamenti effettuati tramite
fotogrammetria di precisione. Il movimento misurato
su diversi blocchi rocciosi, utilizzati come capisaldi di
riferimento, risulta essere in media di 8 centimetri all'
anno. Anche Renato R. Colucci, ricercatore del CNR
e componente del Comitato glaciologico italiano, ha
spiegato come «la superficie glaciale delle Alpi Giulie
(tra Slovenia e Italia) si sia ridotta dell' 85 per cento
mentre la massa glaciale totale abbia perso in volume
il 96 per cento negli ultimi 150 anni circa.I 23 residui
piccoli corpi glaciali delle Alpi Giulie - ha aggiunto
Colucci - rappresentano un eccellente esempio di
resi l ienza al cambiamento cl imatico. Le già

abbondanti precipitazioni sono influenzate da eventi
estremi che in alcune annate hanno portato nevicate
eccezional i  in  quota in  grado,  per  ora,  d i
controbilanciare estati sempre più lunghe e sempre
più calde».
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Ghiacciaio Occidentale del Montasio, "esempio di
resilienza"
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Roma, 4 set. Una riduzione di 34 metri di spessore
rispetto agli anni '80, con una perdita media di almeno
un metro all' anno e uno spessore medio che è
passato dai 15 metri del 2013 agli attuali dieci metri.
Sono i risultati del monitoraggio effettuato nella sesta
ed ultima tappa della Carovana dei Ghiacciai 2020 di
Legambiente sul Ghiacciaio Occidentale del
Montasio, il più basso dei ghiacciai dell' arco alpino.
Un bilancio che, tra il 2016 e il 2019, risulta
comunque meno negativo rispetto alla gran parte dei
ghiacciai alpini in virtù delle sovrastanti pareti dello
Jôf di Montasio che ombreggiano il ghiacciaio e sono
caratterizzate da una conformazione ad imbuto che lo
alimentano con accumuli di neve conseguenza di
eventi valanghivi. "I l ghiacciaio del Montasio
Occidentale, osservato nell' ultima tappa di Carovana
è un bell' esempio di resilienza ai cambiamenti
climatici - osserva Vanda Bonardo Responsabile Alpi
Legambiente - E' il ghiacciaio più basso in quota delle
Alpi tuttavia, seppur in sofferenza, r iesce a
sopravvivere agli aumenti di temperatura. Il Montasio,
reso forte dalla sua particolare collocazione spaziale,
con le pareti che lo proteggono dalla radiazione
solare diretta è quasi un paradigma di come la natura
riesca a reagire alle perturbazioni". "In questo senso -
continua - assume un valore simbolico, un messaggio
di resilienza per noi umani poiché la crisi climatica
non è solo una sfida alla sopravvivenza, ma anche
una fonte di opportunità e di nuove idee. Richiama l'
attenzione alle questioni specifiche delle Alpi e dell'
intero Paese su aspett i  r iguardanti :  r isorse,
competenze, beni comuni, ecosistemi con la loro
adattabilità e la loro capacità di ripristino. Nuove e
vecchie potenzialità su cui tutti quanti siamo chiamati
a lavorare". (Adnkronos) Please follow and like us:
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Roma, 4 set. (Adnkronos) - Una riduzione di 34 metri
di spessore rispetto agli anni '80, con una perdita
media di almeno un metro all' anno e uno spessore
medio che è passato dai 15 metri del 2013 agli attuali
dieci metri. Sono i risultati del monitoraggio effettuato
nella sesta ed ultima tappa della Carovana dei
Ghiacciai 2020 di Legambiente sul Ghiacciaio
Occidentale del Montasio, il più basso dei ghiacciai
dell' arco alpino. Un bilancio che, tra il 2016 e il 2019,
risulta comunque meno negativo rispetto alla gran
parte dei ghiacciai alpini in virtù delle sovrastanti
pareti dello Jôf di Montasio che ombreggiano il
gh iacc ia io  e  sono  ca ra t te r i zza te  da  una
conformazione ad imbuto che lo alimentano con
accumuli di neve conseguenza di eventi valanghivi. "Il
ghiacciaio del Montasio Occidentale, osservato nell'
ultima tappa di Carovana è un bell' esempio di
resilienza ai cambiamenti climatici - osserva Vanda
Bonardo Responsabile Alpi Legambiente - E' il
ghiacciaio più basso in quota delle Alpi tuttavia,
seppur in sofferenza, riesce a sopravvivere agli
aumenti di temperatura. Il Montasio, reso forte dalla
sua particolare collocazione spaziale, con le pareti
che lo proteggono dalla radiazione solare diretta è
quasi un paradigma di come la natura riesca a reagire
alle perturbazioni". "In questo senso - continua -
assume un valore simbolico, un messaggio di
resilienza per noi umani poiché la crisi climatica non è
solo una sfida alla sopravvivenza, ma anche una
fonte di opportunità e di nuove idee. Richiama l'
attenzione alle questioni specifiche delle Alpi e dell'
intero Paese su aspett i  r iguardanti :  r isorse,
competenze, beni comuni, ecosistemi con la loro
adattabilità e la loro capacità di ripristino. Nuove e
vecchie potenzialità su cui tutti quanti siamo chiamati
a lavorare".
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Ghiacciaio Montasio, meno 34m rispetto anni '80
 
Monitoraggio Legambiente a ultima tappa oggi Carovana Ghiacciai
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Una riduzione di 34 metri di spessore rispetto agli
anni 80', con una perdita media di almeno un metro l'
anno e uno spessore medio che è passato dai 15
metri del 2013 agli attuali dieci metri. E' quanto risulta
dal monitoraggio sul Ghiacciaio Occidentale del
Montasio (Udine), il più basso dei ghiacciai dell' arco
alpino, effettuato nella 6/a ed ultima tappa della
Carovana dei Ghiacciai 2020 di Legambiente. Un
bilancio che, tra il 2016 e il 2019 , risulta comunque
meno negativo rispetto alla gran parte dei ghiacciai
alpini in virtù delle sovrastanti pareti dello Jôf di
Montasio che ombreggiano il ghiacciaio e sono
caratterizzate da una conformazione ad imbuto che lo
alimentano con accumuli di neve conseguenza di
eventi valanghivi. I risultati sono stati presentati oggi a
Malborghetto Valbruna (Udine), nel corso della
conferenza stampa alla quale hanno partecipato
Vanda Bonardo, Responsabile Alpi Legambiente,
Marco Giardino, Segretario del Comitato Glaciologico
Italiano, Sandro Cargnelutti, presidente Legambiente
Friuli Venezia Giulia, e Massimo Frezzotti, Presidente
del Comitato Glaciologico Italiano in collegamento da
Roma. "La tappa conclusiva della Carovana dei
ghiacciai ha dimostrato l' importanza dell' attività degli
operatori glaciologici che integrano le tradizionali
osservazioni  sul  terreno con i  moni toraggi
tecnologici", ha dichiarato Marco Giardino, segretario
del Comitato Glaciologico Italiano. Durante l' ultima
tappa di Carovana dei ghiacciai è stato organizzato
anche il saluto al ghiacciaio, svoltosi sulla cima del
monte Jôf di Sompdogna di fronte al Montasio.
Durante il saluto sono stati letti brani di Elisa
Cozzarini e Sandro Cargnelutti, e l' alpinista Romano
Benet, marito dell' altrettanto famosa alpinista Nives
Meroi. ha raccontato quanto i ghiacciai himalaiani
incontrati durante le scalate si sono ridotti in questi
ultimi anni.
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Ghiacciaio Occidentale del Montasio, "esempio di
resilienza"
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04 settembre 2020 a a a Roma, 4 set. (Adnkronos) -
Una riduzione di 34 metri di spessore rispetto agli
anni '80, con una perdita media di almeno un metro
all' anno e uno spessore medio che è passato dai 15
metri del 2013 agli attuali dieci metri. Sono i risultati
del monitoraggio effettuato nella sesta ed ultima
tappa della Carovana dei Ghiacciai 2020 di
Legambiente sul Ghiacciaio Occidentale del
Montasio, il più basso dei ghiacciai dell' arco alpino.
Un bilancio che, tra il 2016 e il 2019, risulta
comunque meno negativo rispetto alla gran parte dei
ghiacciai alpini in virtù delle sovrastanti pareti dello
Jôf di Montasio che ombreggiano il ghiacciaio e sono
caratterizzate da una conformazione ad imbuto che lo
alimentano con accumuli di neve conseguenza di
eventi valanghivi. "I l ghiacciaio del Montasio
Occidentale, osservato nell' ultima tappa di Carovana
è un bell' esempio di resilienza ai cambiamenti
climatici - osserva Vanda Bonardo Responsabile Alpi
Legambiente - E' il ghiacciaio più basso in quota delle
Alpi tuttavia, seppur in sofferenza, r iesce a
sopravvivere agli aumenti di temperatura. Il Montasio,
reso forte dalla sua particolare collocazione spaziale,
con le pareti che lo proteggono dalla radiazione
solare diretta è quasi un paradigma di come la natura
riesca a reagire alle perturbazioni". "In questo senso -
continua - assume un valore simbolico, un messaggio
di resilienza per noi umani poiché la crisi climatica
non è solo una sfida alla sopravvivenza, ma anche
una fonte di opportunità e di nuove idee. Richiama l'
attenzione alle questioni specifiche delle Alpi e dell'
intero Paese su aspett i  r iguardanti :  r isorse,
competenze, beni comuni, ecosistemi con la loro
adattabilità e la loro capacità di ripristino. Nuove e
vecchie potenzialità su cui tutti quanti siamo chiamati
a lavorare".
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Roma, 4 set. (Adnkronos) - Una riduzione di 34 metri
di spessore rispetto agli anni '80, con una perdita
media di almeno un metro all' anno e uno spessore
medio che è passato dai 15 metri del 2013 agli attuali
dieci metri. Sono i risultati del monitoraggio effettuato
nella sesta ed ultima tappa della Carovana dei
Ghiacciai 2020 di Legambiente sul Ghiacciaio
Occidentale del Montasio, il più basso dei ghiacciai
dell' arco alpino. Un bilancio che, tra il 2016 e il 2019,
risulta comunque meno negativo rispetto alla gran
parte dei ghiacciai alpini in virtù delle sovrastanti
pareti dello Jôf di Montasio che ombreggiano il
gh iacc ia io  e  sono  ca ra t te r i zza te  da  una
conformazione ad imbuto che lo alimentano con
accumuli di neve conseguenza di eventi valanghivi. "Il
ghiacciaio del Montasio Occidentale, osservato nell'
ultima tappa di Carovana è un bell' esempio di
resilienza ai cambiamenti climatici - osserva Vanda
Bonardo Responsabile Alpi Legambiente - E' il
ghiacciaio più basso in quota delle Alpi tuttavia,
seppur in sofferenza, riesce a sopravvivere agli
aumenti di temperatura. Il Montasio, reso forte dalla
sua particolare collocazione spaziale, con le pareti
che lo proteggono dalla radiazione solare diretta è
quasi un paradigma di come la natura riesca a reagire
alle perturbazioni". "In questo senso - continua -
assume un valore simbolico, un messaggio di
resilienza per noi umani poiché la crisi climatica non è
solo una sfida alla sopravvivenza, ma anche una
fonte di opportunità e di nuove idee. Richiama l'
attenzione alle questioni specifiche delle Alpi e dell'
intero Paese su aspett i  r iguardanti :  r isorse,
competenze, beni comuni, ecosistemi con la loro
adattabilità e la loro capacità di ripristino. Nuove e
vecchie potenzialità su cui tutti quanti siamo chiamati
a lavorare".
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04 settembre 2020 a a a Roma, 4 set. (Adnkronos) -
Una riduzione di 34 metri di spessore rispetto agli
anni '80, con una perdita media di almeno un metro
all' anno e uno spessore medio che è passato dai 15
metri del 2013 agli attuali dieci metri. Sono i risultati
del monitoraggio effettuato nella sesta ed ultima
tappa della Carovana dei Ghiacciai 2020 di
Legambiente sul Ghiacciaio Occidentale del
Montasio, il più basso dei ghiacciai dell' arco alpino.
Un bilancio che, tra il 2016 e il 2019, risulta
comunque meno negativo rispetto alla gran parte dei
ghiacciai alpini in virtù delle sovrastanti pareti dello
Jôf di Montasio che ombreggiano il ghiacciaio e sono
caratterizzate da una conformazione ad imbuto che lo
alimentano con accumuli di neve conseguenza di
eventi valanghivi. "I l ghiacciaio del Montasio
Occidentale, osservato nell' ultima tappa di Carovana
è un bell' esempio di resilienza ai cambiamenti
climatici - osserva Vanda Bonardo Responsabile Alpi
Legambiente - E' il ghiacciaio più basso in quota delle
Alpi tuttavia, seppur in sofferenza, r iesce a
sopravvivere agli aumenti di temperatura. Il Montasio,
reso forte dalla sua particolare collocazione spaziale,
con le pareti che lo proteggono dalla radiazione
solare diretta è quasi un paradigma di come la natura
riesca a reagire alle perturbazioni". "In questo senso -
continua - assume un valore simbolico, un messaggio
di resilienza per noi umani poiché la crisi climatica
non è solo una sfida alla sopravvivenza, ma anche
una fonte di opportunità e di nuove idee. Richiama l'
attenzione alle questioni specifiche delle Alpi e dell'
intero Paese su aspett i  r iguardanti :  r isorse,
competenze, beni comuni, ecosistemi con la loro
adattabilità e la loro capacità di ripristino. Nuove e
vecchie potenzialità su cui tutti quanti siamo chiamati
a lavorare".
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04 settembre 2020 a a a Roma, 4 set. (Adnkronos) -
Una riduzione di 34 metri di spessore rispetto agli
anni '80, con una perdita media di almeno un metro
all' anno e uno spessore medio che è passato dai 15
metri del 2013 agli attuali dieci metri. Sono i risultati
del monitoraggio effettuato nella sesta ed ultima
tappa della Carovana dei Ghiacciai 2020 di
Legambiente sul Ghiacciaio Occidentale del
Montasio, il più basso dei ghiacciai dell' arco alpino.
Un bilancio che, tra il 2016 e il 2019, risulta
comunque meno negativo rispetto alla gran parte dei
ghiacciai alpini in virtù delle sovrastanti pareti dello
Jôf di Montasio che ombreggiano il ghiacciaio e sono
caratterizzate da una conformazione ad imbuto che lo
alimentano con accumuli di neve conseguenza di
eventi valanghivi. "I l ghiacciaio del Montasio
Occidentale, osservato nell' ultima tappa di Carovana
è un bell' esempio di resilienza ai cambiamenti
climatici - osserva Vanda Bonardo Responsabile Alpi
Legambiente - E' il ghiacciaio più basso in quota delle
Alpi tuttavia, seppur in sofferenza, r iesce a
sopravvivere agli aumenti di temperatura. Il Montasio,
reso forte dalla sua particolare collocazione spaziale,
con le pareti che lo proteggono dalla radiazione
solare diretta è quasi un paradigma di come la natura
riesca a reagire alle perturbazioni". "In questo senso -
continua - assume un valore simbolico, un messaggio
di resilienza per noi umani poiché la crisi climatica
non è solo una sfida alla sopravvivenza, ma anche
una fonte di opportunità e di nuove idee. Richiama l'
attenzione alle questioni specifiche delle Alpi e dell'
intero Paese su aspett i  r iguardanti :  r isorse,
competenze, beni comuni, ecosistemi con la loro
adattabilità e la loro capacità di ripristino. Nuove e
vecchie potenzialità su cui tutti quanti siamo chiamati
a lavorare".
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Ghiacciaio Occidentale del Montasio, "esempio di
resilienza" Roma, 4 set. (Adnkronos) - Una riduzione
di 34 metri di spessore rispetto agli anni '80, con una
perdita media di almeno un metro all' anno e uno
spessore medio che è passato dai 15 metri del 2013
agli attuali dieci metri. Sono i risultati del monitoraggio
effettuato nella sesta ed ultima tappa della Carovana
dei Ghiacciai 2020 di Legambiente sul Ghiacciaio
Occidentale del Montasio, il più basso dei ghiacciai
dell' arco alpino. Un bilancio che, tra il 2016 e il 2019,
risulta comunque meno negativo rispetto alla gran
parte dei ghiacciai alpini in virtù delle sovrastanti
pareti dello Jôf di Montasio che ombreggiano il
gh iacc ia io  e  sono  ca ra t te r i zza te  da  una
conformazione ad imbuto che lo alimentano con
accumuli di neve conseguenza di eventi valanghivi. "Il
ghiacciaio del Montasio Occidentale, osservato nell'
ultima tappa di Carovana è un bell' esempio di
resilienza ai cambiamenti climatici - osserva Vanda
Bonardo Responsabile Alpi Legambiente - E' il
ghiacciaio più basso in quota delle Alpi tuttavia,
seppur in sofferenza, riesce a sopravvivere agli
aumenti di temperatura. Il Montasio, reso forte dalla
sua particolare collocazione spaziale, con le pareti
che lo proteggono dalla radiazione solare diretta è
quasi un paradigma di come la natura riesca a reagire
alle perturbazioni". "In questo senso - continua -
assume un valore simbolico, un messaggio di
resilienza per noi umani poiché la crisi climatica non è
solo una sfida alla sopravvivenza, ma anche una
fonte di opportunità e di nuove idee. Richiama l'
attenzione alle questioni specifiche delle Alpi e dell'
intero Paese su aspett i  r iguardanti :  r isorse,
competenze, beni comuni, ecosistemi con la loro
adattabilità e la loro capacità di ripristino. Nuove e
vecchie potenzialità su cui tutti quanti siamo chiamati
a lavorare".
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Roma, 4 set. (Adnkronos) - Una riduzione di 34 metri
di spessore rispetto agli anni '80, con una perdita
media di almeno un metro all' anno e uno spessore
medio che è passato dai 15 metri del 2013 agli attuali
dieci metri. Sono i risultati del monitoraggio effettuato
nella sesta ed ultima tappa della Carovana dei
Ghiacciai 2020 di Legambiente sul Ghiacciaio
Occidentale del Montasio, il più basso dei ghiacciai
dell' arco alpino. Un bilancio che, tra il 2016 e il 2019,
risulta comunque meno negativo rispetto alla gran
parte dei ghiacciai alpini in virtù delle sovrastanti
pareti dello Jôf di Montasio che ombreggiano il
gh iacc ia io  e  sono  ca ra t te r i zza te  da  una
conformazione ad imbuto che lo alimentano con
accumuli di neve conseguenza di eventi valanghivi. "Il
ghiacciaio del Montasio Occidentale, osservato nell'
ultima tappa di Carovana è un bell' esempio di
resilienza ai cambiamenti climatici - osserva Vanda
Bonardo Responsabile Alpi Legambiente - E' il
ghiacciaio più basso in quota delle Alpi tuttavia,
seppur in sofferenza, riesce a sopravvivere agli
aumenti di temperatura. Il Montasio, reso forte dalla
sua particolare collocazione spaziale, con le pareti
che lo proteggono dalla radiazione solare diretta è
quasi un paradigma di come la natura riesca a reagire
alle perturbazioni". "In questo senso - continua -
assume un valore simbolico, un messaggio di
resilienza per noi umani poiché la crisi climatica non è
solo una sfida alla sopravvivenza, ma anche una
fonte di opportunità e di nuove idee. Richiama l'
attenzione alle questioni specifiche delle Alpi e dell'
intero Paese su aspett i  r iguardanti :  r isorse,
competenze, beni comuni, ecosistemi con la loro
adattabilità e la loro capacità di ripristino. Nuove e
vecchie potenzialità su cui tutti quanti siamo chiamati
a lavorare".
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Roma, 4 set. (Adnkronos) - Una riduzione di 34 metri
di spessore rispetto agli anni '80, con una perdita
media di almeno un metro all' anno e uno spessore
medio che è passato dai 15 metri del 2013 agli attuali
dieci metri. Sono i risultati del monitoraggio effettuato
nella sesta ed ultima tappa della Carovana dei
Ghiacciai 2020 di Legambiente sul Ghiacciaio
Occidentale del Montasio, il più basso dei ghiacciai
dell' arco alpino. Un bilancio che, tra il 2016 e il 2019,
risulta comunque meno negativo rispetto alla gran
parte dei ghiacciai alpini in virtù delle sovrastanti
pareti dello Jôf di Montasio che ombreggiano il
gh iacc ia io  e  sono  ca ra t te r i zza te  da  una
conformazione ad imbuto che lo alimentano con
accumuli di neve conseguenza di eventi valanghivi. "Il
ghiacciaio del Montasio Occidentale, osservato nell'
ultima tappa di Carovana è un bell' esempio di
resilienza ai cambiamenti climatici - osserva Vanda
Bonardo Responsabile Alpi Legambiente - E' il
ghiacciaio più basso in quota delle Alpi tuttavia,
seppur in sofferenza, riesce a sopravvivere agli
aumenti di temperatura. Il Montasio, reso forte dalla
sua particolare collocazione spaziale, con le pareti
che lo proteggono dalla radiazione solare diretta è
quasi un paradigma di come la natura riesca a reagire
alle perturbazioni". "In questo senso - continua -
assume un valore simbolico, un messaggio di
resilienza per noi umani poiché la crisi climatica non è
solo una sfida alla sopravvivenza, ma anche una
fonte di opportunità e di nuove idee. Richiama l'
attenzione alle questioni specifiche delle Alpi e dell'
intero Paese su aspett i  r iguardanti :  r isorse,
competenze, beni comuni, ecosistemi con la loro
adattabilità e la loro capacità di ripristino. Nuove e
vecchie potenzialità su cui tutti quanti siamo chiamati
a lavorare".
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04 settembre 2020 a a a Roma, 4 set. (Adnkronos) -
Una riduzione di 34 metri di spessore rispetto agli
anni '80, con una perdita media di almeno un metro
all' anno e uno spessore medio che è passato dai 15
metri del 2013 agli attuali dieci metri. Sono i risultati
del monitoraggio effettuato nella sesta ed ultima
tappa della Carovana dei Ghiacciai 2020 di
Legambiente sul Ghiacciaio Occidentale del
Montasio, il più basso dei ghiacciai dell' arco alpino.
Un bilancio che, tra il 2016 e il 2019, risulta
comunque meno negativo rispetto alla gran parte dei
ghiacciai alpini in virtù delle sovrastanti pareti dello
Jôf di Montasio che ombreggiano il ghiacciaio e sono
caratterizzate da una conformazione ad imbuto che lo
alimentano con accumuli di neve conseguenza di
eventi valanghivi. "I l ghiacciaio del Montasio
Occidentale, osservato nell' ultima tappa di Carovana
è un bell' esempio di resilienza ai cambiamenti
climatici - osserva Vanda Bonardo Responsabile Alpi
Legambiente - E' il ghiacciaio più basso in quota delle
Alpi tuttavia, seppur in sofferenza, r iesce a
sopravvivere agli aumenti di temperatura. Il Montasio,
reso forte dalla sua particolare collocazione spaziale,
con le pareti che lo proteggono dalla radiazione
solare diretta è quasi un paradigma di come la natura
riesca a reagire alle perturbazioni". "In questo senso -
continua - assume un valore simbolico, un messaggio
di resilienza per noi umani poiché la crisi climatica
non è solo una sfida alla sopravvivenza, ma anche
una fonte di opportunità e di nuove idee. Richiama l'
attenzione alle questioni specifiche delle Alpi e dell'
intero Paese su aspett i  r iguardanti :  r isorse,
competenze, beni comuni, ecosistemi con la loro
adattabilità e la loro capacità di ripristino. Nuove e
vecchie potenzialità su cui tutti quanti siamo chiamati
a lavorare".
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Una riduzione di 34 metri di spessore rispetto agli
anni '80, con una perdita media di almeno un
metro all' anno e uno spessore medio che è
passato dai 15 metri del 2013 agli attuali dieci
metri. Sono i risultati del monitoraggio effettuato
nella  ...
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Roma, 4 set. (Adnkronos) - Una riduzione di 34 metri
di spessore rispetto agli anni '80, con una perdita
media di almeno un metro all' anno e uno spessore
medio che è passato dai 15 metri del 2013 agli attuali
dieci metri. Sono i risultati del monitoraggio effettuato
nella sesta ed ultima tappa della Carovana dei
Ghiacciai 2020 di Legambiente sul Ghiacciaio
Occidentale del Montasio, il più basso dei ghiacciai
dell' arco alpino. Un bilancio che, tra il 2016 e il 2019,
risulta comunque meno negativo rispetto alla gran
parte dei ghiacciai alpini in virtù delle sovrastanti
pareti dello Jôf di Montasio che ombreggiano il
gh iacc ia io  e  sono  ca ra t te r i zza te  da  una
conformazione ad imbuto che lo alimentano con
accumuli di neve conseguenza di eventi valanghivi. "Il
ghiacciaio del Montasio Occidentale, osservato nell'
ultima tappa di Carovana è un bell' esempio di
resilienza ai cambiamenti climatici - osserva Vanda
Bonardo Responsabile Alpi Legambiente - E' il
ghiacciaio più basso in quota delle Alpi tuttavia,
seppur in sofferenza, riesce a sopravvivere agli
aumenti di temperatura. Il Montasio, reso forte dalla
sua particolare collocazione spaziale, con le pareti
che lo proteggono dalla radiazione solare diretta è
quasi un paradigma di come la natura riesca a reagire
alle perturbazioni". "In questo senso - continua -
assume un valore simbolico, un messaggio di
resilienza per noi umani poiché la crisi climatica non è
solo una sfida alla sopravvivenza, ma anche una
fonte di opportunità e di nuove idee. Richiama l'
attenzione alle questioni specifiche delle Alpi e dell'
intero Paese su aspett i  r iguardanti :  r isorse,
competenze, beni comuni, ecosistemi con la loro
adattabilità e la loro capacità di ripristino. Nuove e
vecchie potenzialità su cui tutti quanti siamo chiamati
a lavorare".
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Una riduzione di 34 metri di spessore rispetto agli
anni '80, con una perdita media di almeno un metro
all' anno e uno spessore medio che è passato dai 15
metri del 2013 agli attuali dieci metri. Sono i risultati
del monitoraggio effettuato nella sesta ed ultima
tappa della Carovana dei Ghiacciai 2020 di
Legambiente sul Ghiacciaio Occidentale del
Montasio, il più basso dei ghiacciai dell' arco alpino.
Un bilancio che, tra il 2016 e il 2019, risulta
comunque meno negativo rispetto alla gran parte dei
ghiacciai alpini in virtù delle sovrastanti pareti dello
Jôf di Montasio che ombreggiano il ghiacciaio e sono
caratterizzate da una conformazione ad imbuto che lo
alimentano con accumuli di neve conseguenza di
eventi valanghivi. "I l ghiacciaio del Montasio
Occidentale, osservato nell' ultima tappa di Carovana
è un bell' esempio di resilienza ai cambiamenti
climatici - osserva Vanda Bonardo Responsabile Alpi
Legambiente - E' il ghiacciaio più basso in quota delle
Alpi tuttavia, seppur in sofferenza, r iesce a
sopravvivere agli aumenti di temperatura. Il Montasio,
reso forte dalla sua particolare collocazione spaziale,
con le pareti che lo proteggono dalla radiazione
solare diretta è quasi un paradigma di come la natura
riesca a reagire alle perturbazioni ". "In questo senso -
continua - assume un valore simbolico, un messaggio
di resilienza per noi umani poiché la crisi climatica
non è solo una sfida alla sopravvivenza, ma anche
una fonte di opportunità e di nuove idee. Richiama l'
attenzione alle questioni specifiche delle Alpi e dell'
intero Paese su aspett i  r iguardanti :  r isorse,
competenze, beni comuni, ecosistemi con la loro
adattabilità e la loro capacità di ripristino. Nuove e
vecchie potenzialità su cui tutti quanti siamo chiamati
a lavorare". RIPRODUZIONE RISERVATA ©
Copyright Adnkronos.
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Roma, 4 set. (Adnkronos) - Una riduzione di 34 metri
di spessore rispetto agli anni '80, con una perdita
media di almeno un metro all' anno e uno spessore
medio che è passato dai 15 metri del 2013 agli attuali
dieci metri. Sono i risultati del monitoraggio effettuato
nella sesta ed ultima tappa della Carovana dei
Ghiacciai 2020 di Legambiente sul Ghiacciaio
Occidentale del Montasio, il più basso dei ghiacciai
dell' arco alpino. Un bilancio che, tra il 2016 e il 2019,
risulta comunque meno negativo rispetto alla gran
parte dei ghiacciai alpini in virtù delle sovrastanti
pareti dello Jôf di Montasio che ombreggiano il
gh iacc ia io  e  sono  ca ra t te r i zza te  da  una
conformazione ad imbuto che lo alimentano con
accumuli di neve conseguenza di eventi valanghivi. "Il
ghiacciaio del Montasio Occidentale, osservato nell'
ultima tappa di Carovana è un bell' esempio di
resilienza ai cambiamenti climatici - osserva Vanda
Bonardo Responsabile Alpi Legambiente - E' il
ghiacciaio più basso in quota delle Alpi tuttavia,
seppur in sofferenza, riesce a sopravvivere agli
aumenti di temperatura. Il Montasio, reso forte dalla
sua particolare collocazione spaziale, con le pareti
che lo proteggono dalla radiazione solare diretta è
quasi un paradigma di come la natura riesca a reagire
alle perturbazioni". "In questo senso - continua -
assume un valore simbolico, un messaggio di
resilienza per noi umani poiché la crisi climatica non è
solo una sfida alla sopravvivenza, ma anche una
fonte di opportunità e di nuove idee. Richiama l'
attenzione alle questioni specifiche delle Alpi e dell'
intero Paese su aspett i  r iguardanti :  r isorse,
competenze, beni comuni, ecosistemi con la loro
adattabilità e la loro capacità di ripristino. Nuove e
vecchie potenzialità su cui tutti quanti siamo chiamati
a lavorare".
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Una riduzione di 34 metri di spessore rispetto agli
anni '80, con una perdita media di almeno un metro
all' anno e uno spessore medio che è passato dai 15
metri del 2013 agli attuali dieci metri. Sono i risultati
del monitoraggio effettuato nella sesta ed ultima
tappa della Carovana dei Ghiacciai 2020 di
Legambiente sul Ghiacciaio Occidentale del
Montasio, il più basso dei ghiacciai dell' arco alpino.
Un bilancio che, tra il 2016 e il 2019, risulta
comunque meno negativo rispetto alla gran parte dei
ghiacciai alpini in virtù delle sovrastanti pareti dello
Jôf di Montasio che ombreggiano il ghiacciaio e sono
caratterizzate da una conformazione ad imbuto che lo
alimentano con accumuli di neve conseguenza di
eventi valanghivi. "I l ghiacciaio del Montasio
Occidentale, osservato nell' ultima tappa di Carovana
è un bell' esempio di resilienza ai cambiamenti
climatici - osserva Vanda Bonardo Responsabile Alpi
Legambiente - E' il ghiacciaio più basso in quota delle
Alpi tuttavia, seppur in sofferenza, r iesce a
sopravvivere agli aumenti di temperatura. Il Montasio,
reso forte dalla sua particolare collocazione spaziale,
con le pareti che lo proteggono dalla radiazione
solare diretta è quasi un paradigma di come la natura
riesca a reagire alle perturbazioni". "In questo senso -
continua - assume un valore simbolico, un messaggio
di resilienza per noi umani poiché la crisi climatica
non è solo una sfida alla sopravvivenza, ma anche
una fonte di opportunità e di nuove idee. Richiama l'
attenzione alle questioni specifiche delle Alpi e dell'
intero Paese su aspett i  r iguardanti :  r isorse,
competenze, beni comuni, ecosistemi con la loro
adattabilità e la loro capacità di ripristino. Nuove e
vecchie potenzialità su cui tutti quanti siamo chiamati
a lavorare".
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Per il Ghiacciaio Occidentale del Montasio 34
metri di spessore in meno rispetto agli anni '80
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Sono stati presentati oggi, venerdì 4 settembre, a
Malborghetto Valbruna (Ud) i risultati del monitoraggio
effettuati da Legambiente nel corso della sesta e
ultima tappa della campagna Carovana dei Ghiacciai ,
condotta sul Ghiacciaio Occidentale del Montasio , il
più basso dell' arco alpino. Dal monitoraggio è
emersa una riduzione della superficie del ghiaccio di
34 metri di spessore rispetto agli anni Ottana, con una
perdita media di almeno un metro l' anno e uno
spessore medio che è passato dai 15 metri del 2013
agli attuali dieci metri. Un andamento che, tra il 2016
e il 2019, risulta comunque meno negativo rispetto
alla gran parte dei ghiacciai alpini in virtù delle
sovrastanti pareti  del lo Jôf di Montasio che
ombreggiano il ghiacciaio e sono caratterizzate da
una conformazione ad imbuto che lo alimentano con
accumuli di neve conseguenza di eventi valanghivi. Il
Ghiacciaio Occidentale del Montasio , con la quota
media di 1910 m s.l.m., è il più basso dell' arco alpino.
Secondo i dati discussi durante il sopralluogo
effettuato con gli operatori glaciologici guidati da
Feder ico Cazorzi  del l '  Univers i tà d i  Udine,
attualmente il ghiacciaio copre un' area di circa sette
ettari, con un volume stimabile in un milione di m3.
Storicamente era ritenuto un nevaio o un glacionevato
ma, attorno al 1920, gli studi di Ardito Desio
(eminente geologo e glaciologo di origini friulane)
riconobbero la sua reale natura di ghiacciaio, che
permane tuttora, come dimostrano i  recenti
rilevamenti effettuati tramite fotogrammetria di
precisione. Essi sono utili a determinare le variazioni
di volume, di forma della superficie (apertura di
crepacci) e di spostamento della massa glaciale. Il
movimento misurato su diversi blocchi rocciosi,
utilizzati come capisaldi di riferimento, risulta essere
in media di 8 cm all' anno. Le sovrastanti pareti dello
Jôf di  Montasio sono caratter izzate da una
conformazione ad imbuto che favorisce un notevole
accumulo di neve da valanga, rendendo il Montasio
un ghiacciaio ad al imentazione prettamente
valanghiva. Infatti non è infrequente osservare
consistenti accumuli di neve da valanga conservati
f ino a fine stagione, mentre nei sopralluoghi
primaverili hanno raggiunto anche 12 m. Davanti al
ghiacciaio in caso di assenza di copertura nevosa
sono visibili tre profonde incisioni nella morena
principale, una ad est e due ad ovest, generate dall'
erosione causata dalle acque di pioggia e di fusione.

Proprio durante il sopralluogo è stato rilevato un
anomalo fenomeno di frammentazione della massa
glaciale dovuto all' acqua penetrata all' interno del
ghiacciaio da un crepaccio trasversale, poi
concentratasi in pressione lungo un livello interno al
ghiaccio e ricco di detrito. Il risultato è stata la
repentina fuoriuscita dell' acqua attraverso nuove
fratture e la formazione di una colata detritica a valle.
La parete nord dello Jôf di Montasio ombreggia il
ghiacciaio nelle ore estive più calde del giorno,
proteggendolo dalla radiazione diretta e dando origine
allo strato di detrito di copertura della zona basale del
ghiacciaio che funge da isolante termico. Rilievi
eseguiti tra il 2006 e il 2019 hanno evidenziato come,
proprio grazie a queste caratteristiche, il ghiacciaio
abbia avuto un bilancio meno negativo rispetto a gran
parte dei ghiacciai alpini, nonostante la quota
estremamente bassa. Rispetto agli anni Ottanta è
possibile osservare una notevole perdita di spessore
pari a 34 m, in media, almeno 1 metro all' anno.
Attraverso i rilievi del georadar del 2013 si è misurato
uno spessore medio del ghiacciaio pari a 15 m,
attualmente ridotto a 10 m. Il Montasio è un ghiacciaio
molto particolare perché è posto fra pareti che lo
proteggono dalla radiazione solare diretta; per questo
motivo riceve energia in grado di fondere il ghiaccio
soprattutto dall' atmosfera e la misura di questa
energia è la temperatura. Quindi è un sensibilissimo
termometro dei cambiamenti climatici. Si può quindi
affermare che il ghiacciaio Occidentale del Montasio è
un esempio di possibile evoluzione futura di molti
piccoli ghiacciai alpini soggetti ad alimentazione
valanghiva e progressivamente ricoperti di detrito,
tipici ad esempio delle Dolomiti, in uno scenario futuro
di aumento delle temperature. Dello stato attuale del
ghiacciaio e del suo futuro si è discusso nel corso di
una conferenza stampa tenutasi questa mattina e a
cui hanno partecipato Vanda Bonardo, responsabile
Alpi Legambiente, Marco Giardino, segretariodel
Comitato Glaciologico Italiano, Sandro Cargnelutti,
presidente di Legambiente Friuli Venezia Giulia,
Marco Lepre di Legambiente Friuli Venezia Giulia,
Renato Roberto Colucci del Comitato Glaciologico
Italiano, Daniele Moro dell' Ufficio valanghe Friuli
Venezia Giulia, Jessica De Marco, dottoranda di
ricerca dell' Università di Udine, Stefano Santi,
direttore del parco Prealpi Giulie, Hannes Slamanig
della Regione Carinzia e Massimo Frezzotti,
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presidente del Comitato Glaciologico Italiano in
collegamento da Roma. 'Il ghiacciaio del Montasio
Occidentale, osservato nell' ultima tappa di Carovana
è un bel esempio di resilienza ai cambiamenti
climatici - ha dichiarato Vanda Bonardo, responsabile
Alpi di Legambiente -. È il ghiacciaio più basso in
quota delle Alpi tuttavia, seppur in sofferenza, riesce
a sopravvivere agli aumenti di temperatura. Il
Montasio, reso forte dalla sua particolare collocazione
spaziale, con le pareti che lo proteggono dalla
radiazione solare diretta è quasi un paradigma di
come la natura riesca a reagire alle perturbazioni. In
questo senso assume un valore simbolico, un
messaggio di resilienza per noi umani poiché la crisi
climatica non è solo una sfida alla sopravvivenza, ma
anche una fonte di opportunità e di nuove idee.
Richiama l' attenzione alle questioni specifiche delle
Alpi e dell' intero Paese su aspetti riguardanti: risorse,
competenze, beni comuni, ecosistemi con la loro
adattabilità e la loro capacità di ripristino. Nuove e
vecchie potenzialità su cui tutti quanti siamo chiamati
a lavorare'. 'La tappa conclusiva della Carovana dei
ghiacciai ha dimostrato l' importanza dell' attività degli
operatori glaciologici che integrano le tradizionali
osservazioni  sul  terreno con i  moni toraggi
tecnologici,- ha dichiarato Marco Giardino, segretario
del Comitato Glaciologico Italiano -. In particolare, sul
piccolo ghiacciaio del Montasio, la rilettura sul lungo
periodo del patrimonio di dati d' archivio (fotografie e
descrizioni delle campagne annuali), confrontate con i
dati numerici dei rilievi topografici di precisione
(fotogrammetria da terra e da drone) hanno chiarito i
meccanismi di alimentazione del ghiacciaio e la sua
dinamica evolutiva superficiale. Interpretazioni
estrapolabili ad altre masse glaciali simili ed utilizzabili
anche per chiarire gli scenari futuri degli ambienti
circostanti  ai  ghiacciai.  Tutt i  questi  r isultat i
confermano l '  impor tanza del le  Campagne
glaciologiche annuali che il Comitato Glaciologico
Italiano coordina sin dal 1914 sul territorio italiano'.
Renato R. Colucci, ricercatore del Cnr e membro del
Comitato Glaciologico Italiano , ha spiegato come la
superfice glaciale delle Alpi Giulie (tra Slovenia e
Italia) si sia ridotta dell' 85 % mentre la massa glaciale
totale abbia perso in volume il 96% negli ultimi 150
anni circa. I 23 residui piccoli corpi glaciali delle Alpi
Giulie rappresentano però un eccellente esempio di
resi l ienza al cambiamento cl imatico. Le già
abbondanti precipitazioni (le Alpi Giulie registrano le
più abbondanti precipitazioni di tutte le Alpi) sono
influenzate da eventi estremi che in alcune annate
hanno portato nevicate eccezionali in quota in grado,
per ora, di controbilanciare estati sempre più lunghe e
sempre più calde. Durante la conferenza stampa

Hannes Slamaning, ufficio progetti transfrontalieri
della Regione Carinzia , ha evidenziato gli effetti del
cambiamento climatico in regione, con un clima ormai
simile a quello che negli anni 70 era tipico del Friuli e
ricordando, per inciso, che gli ultimi eventi piovosi del
29/30 agosto e la pioggia caduta fino sulla cima del
Grossglockner, con una perdita importante di massa
nevosa. Slamaning ha inoltre descritto l' importante
progetto del 'Parco transfrontaliero della pace' nei
luoghi dove si è combattuto durante il primo conflitto
mondiale. Dal marzo 2019 i tre Parchi del Triglav,
Prealpi Giulie e del Dobratsch e tre organizzazioni
non governative, Legambiente FVG, CIPRA Slovenia
e Club Tre Popoli Carinzia, lavorano insieme su
alcuni importanti obiettivi: una riserva comune della
biosfera contigua tra Austria, Italia e Slovenia, un
modello per un programma Europeo integrato nei tre
paesi sugli stessi temi e la promozione, sul territorio
transfrontaliero, del volontariato giovanile sui temi
del la pace e del la tutela del la biodiversi tà.
Legambiente Friuli Venezia Giulia, ha chiesto che le
istituzioni siano coerenti con la necessità di rendere
più resilienti i territori agli effetti dei cambiamenti
climatici e promuovere uno sviluppo che non sia
effimero, costoso e insostenibile nel tempo . Nello
specifico l' associazione chiede a Promotour di non
procedere con la realizzazione di impianti di sci che
scendono alla quota di 800 m, iniziativa che in nessun
luogo sulle ALPI è oggi, pur tardivamente, presa in
considerazione. Il saluto al ghiacciaio Durante la
sesta tappa di Carovana dei ghiacciai è stato
organizzato anche il saluto al ghiacciaio che si è
svolto sulla cima del monte Jôf di Sompdogna di
fronte al Montasio in una cornice stupenda di vette.
Durante il saluto sono stati letti brani di Elisa
Cozzarini e Sandro Cargnelutti, l' alpinista Romano
Benet, marito dell' altrettanto famosa alpinista Nives
Meroi ha raccontato quanto i ghiacciai himalaiani
incontrati durante le scalate si sono ridotti in questi
ultimi anni.
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SOVRAPPASSO L’altra sera l’opera è stata collaudata: servirà agli studenti per evitare di attraversare la Pontebbana

Legambiente, due giorni sul ghiacciaio del Montasio
CLIMA

PORDENONE L’innalzamento delle
temperature sulle Alpi rispetto
alla media globale è doppio, con
effetti devastanti su tutto l’am-
biente.Dal 1850 la temperatura è
aumentata di 2°C. In particolare
continuano ad arretrare i ghiac-
ciai, con il pericolodi estinguersi
definitivamente da qui a poche
decine di anni. Dieci ghiacciai
delle Alpi Italiane sono al centro
di una nuova campagna di Le-
gambiente organizzata con il
supporto del Comitato Glaciolo-
gico Italiano e con i partner Sam-
montana e Frosta: Miage, i quat-

tro del Monte Rosa, Forni, Sfor-
zellina, Marmolada, Fradusta e
Montasio Occidentale. Si tratta
di un viaggio condiviso attraver-
so leAlpi permonitorare lo stato
di salute dei ghiacciai alpini mi-
nacciati dall’emergenza climati-
ca. Il 17 agosto è partita la prima
edizione della campagna realiz-
zata da Legambiente. Sei le tap-
pe al centro di questa campagna
pensata nell’ambito di Change-
ClimateChange che attraverserà
le Alpi e che avrà per protagoni-
sti dieci ghiacciai: quello delMia-
ge inValle d’Aosta (17-18 agosto),
quattro ghiacciai del Monte Ro-
sa in Piemonte (dal 19 al 22 ago-
sto), i ghiacciai Forni e Sforzelli-

na in Lombardia (dal 23 al 26
agosto), il ghiacciaio della Mar-
molada in Veneto- Trentino Alto
Adige (da 27al 29agosto), quello
di Fradusta in TrentinoAlto Adi-
ge (dal 30 agosto al 1 settembre),
e il ghiacciaio delMontasio occi-
dentale in Friuli Venezia Giulia
(dal 2 al 4 settembre). Nel corso
di ogni tappa, Legambiente insie-
me al Comitato Glaciologico Ita-
liano realizzerà dei monitoraggi
scientifici ad alta quota per os-
servare le variazioni storiche dei
ghiacciai e permonitorare le tra-
sformazioni glaciali, seguendo il
modello delle Campagne glacio-
logiche che il CGI realizza an-
nualmente dal 1895. Inoltre di

tappa in tappa verranno organiz-
zati incontri, mostre, escursioni
per conoscere il territorio mon-
tano e sarà previsto uno speciale
momento di raduno “saluto al
ghiacciaio”. Oggi e domani, quin-
di, la campagna farà tappa in
Friuli: mercoledì 2 settembre è
in calendario un’escursione ai
piedi del Ghiacciaio Occidentale
del Montasio, con osservazioni
scientifichedel suo stato; giovedì
3 settembre è prevista, invece,
un’escursione allo Jôf di Somdo-
gna. Raggiunta la cima il saluto
al ghiacciaio e una riflessione su-
gli effetti del cambiamento cli-
matico sulle terre alte. (fm)
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ANZIANI

PORDENONE È ampio e bipartisan
il consenso espresso sul dise-
gno di legge 91 che detta norme
inmateria di contrasto alla soli-
tudine e di promozione dell’in-
vecchiamento, una condivisio-
ne che sottolinea la comune vo-
lontà di tutte le forze che siedo-
no in Consiglio regionale di af-
frontare un fenomeno, quello
appunto della solitudine, tra-
versale a tutte le età che spesso
rischia di trasformarsi in esclu-
sione, disconnessione e margi-
nalizzazione sia sociale che civi-
le, divenendo emergenza da af-
frontare e contrastare con pro-
getti, iniziative e azioni che
coinvolgano le istituzioni e fa-
voriscano la creazione di reti di
comunità e di cittadinanza atti-
va. È quanto in sintesi riferito
dal vicegovernatore del Friuli
Venezia Giulia con delega alla
Salute amargine della riunione
in Consiglio regionale, nel cor-
so della quale la competente
Commissione consiliare ha esa-
minato il testo del disegno di

legge approvando le modifiche
integrative proposte dallaGiun-
ta regionale.

EMENDAMENTI
Tra gli emendamenti propo-

sti dall’Esecutivo e accolti a
maggioranza, che in parte han-
no recepito le proposte avanza-
te dall’opposizione, figura la de-
finizione stessa del fenomeno

descritto come l’angoscia che
deriva dalle differenze tra le re-
lazioni sociali ideali e quelle
percepite in relazione allo stato
di salute e al benessere delle
persone e all’ambiente in cui vi-
vonoeprecisa che gli interventi
si rivolgono all’intera popola-
zione e inparticolare ai soggetti
maggiormente a rischio: gli ul-
trasessantacinquenni e gli ado-
lescenti inun età compresa tra i
12 e i 19 anni. L’obiettivo delle
normeè teso apromuovereuna
nuova cultura delle relazioni
umane e della comunità che fa-
voriscano la resilienza indivi-
duale e collettiva attraverso la
programmazione di interventi
coordinati e integrati avviati
dallaRegione in collaborazione
con i Comuni, leAziende sanita-
rie e le Aziende pubbliche di
servizi alla persona, le istituzio-
ni scolastiche, le Università,
comprese quelle della terza età,
gli enti di ricerca e le organizza-
zioni del terzo settore. Il dise-
gno di legge sarà posto all’esa-
me del Consiglio regionale per
ladefinitiva approvazione.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Anziani, legge contro la solitudine
coinvolta anche l’azienda sanitaria

`La prova effettuata da Fvg Strade nella notte di lunedì
sotto il cattivo tempo. Ora le rifiniture, poi l’inaugurazione

`Per il collaudo della nuova struttura sopra la Pontebbana
sono stati utilizzati dei maxi-materassi forniti da HydroGea

POSTE

PORDENONE Poste Italiane raf-
forza la flotta green e conti-
nua a viaggiare ad energia
pulita anche in provincia di
Pordenone. Sono 24 i mezzi
ecologici in forzanei 5Centri
di Distribuzione del territo-
rio che ogni giorno servono i
50 Comuni della provincia,
perun totale di circa 312mila
abitanti, circa 134 mila fami-
glie, in oltre 119 mila civici e
circa 22 mila attività com-
merciali. Dieci automobili e
14motomezzi rendono ecolo-
gica, agevole e sicura la con-
segna dei pacchi e della corri-
spondenza. Il rinnovo della
flotta aziendale con l’obietti-
vo di ridurre del 40% le emis-
sioni inquinanti, è parte del
programma di “dieci impe-
gni” per i Comuni Italiani
con meno di 5.000 abitanti
promosso dall’Amministra-
tore Delegato Matteo Del
Fante in occasione dell’in-
contro con i “Sindaci d’Italia”
lo scorso ottobre a Roma, ed
è coerente con la presenza
capillare di Poste Italiane sul
territorio, con l’attenzione
che da sempre l’Azienda ri-
serva alle comunità locali e
alle aree meno densamente
popolate. L’effettiva realizza-
zione di tali impegni è con-
sultabile sul portale web
www.posteitaliane.it/ picco-
li-comuni. «Ogni giorno ab-
biamo circa 33.500 mezzi
che girano per il paese – ha
dichiarato Matteo Del Fante
– per cui abbiamo molto a
cuore il tema della sostenibi-
lità. Ci siamo dati l’obiettivo
di ridurre di circa il 40% le
emissioni entro il 2022 pas-
sando da circa l’11% di mezzi
greenadoltre il 50%.Anche i
nostri nuovi Centri di Recapi-
to, come quelli di Bologna e
CazzagoBrabbia – ha conclu-
so Del Fante – sono pensati e
realizzati in base a standard
energetici di altissimo livel-
lo». Il piano “green” di Poste
Italiane è in linea con l’Esg – il
piano d’azione in materia di
sostenibilità ambientale e so-
ciale.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Poste, arrivati
i nuovi mezzi
ecologici
per le consegne

IL TEST

PORDENONE Collaudo statico su-
perato, restano una serie di la-
vori di finitura prima dell’inau-
gurazione e dell’apertura al
transito della passerella ciclo-
pedonale sulla Pontebbana che
permetterà la connessione fra
la città e il quartiere di Torre,
fra il polo scolastico di via Inter-
na e l’istituto “Flora”, anche se
una data ancora non c’è. Il col-
laudo statico è stato effettuato
da Fvg Strade nella notte fra lu-
nedì e martedì, ha riferito l’as-
sessore alla Mobilità Cristina
Amirante, in condizioni tutt’al-
tro che ottimali: è infatti comin-
ciato attorno alle 22.30, sotto
una pioggia battente, dopo che
era stata disposta la chiusura
per ragioni di sicurezza del re-
lativo tratto della statale 13, fra
le intersezioni convia Interna e
via Galilei, dalle 20 alle sei del
mattino successivo.

PESO DELL’ACQUA
«Per il collaudo - ha spiegato

ancora l’assessore - sono stati
utilizzati cinque materassini,
in luogo di camion a pieno cari-
co, che, in collaborazione con
Hydrogea spa, sono stati riem-
piti di acqua per simulare il ca-
rico di progetto. Si tratta di uno
degli ultimi tasselli indispensa-
bili a consentire l’apertura del
percorso ciclabile e pedonale
che permetterà a studenti e re-
sidenti di spostarsi in sicurezza
a piedi o in bicicletta attraver-
sando la strada regionale 13
Pontebbana. Il ringraziamento
va a Regione e Fvg strade, che
stanno realizzando l’opera, e
agli operai e ai tecnici che han-
no lavorato in una notte di piog-
gia per collaudare la passerel-
la». I tempi per il completamen-
to dell’opera non sono definiti
nel dettaglio, ma il più è fatto:
“Fvg Strade non ha ancora indi-
cato una data precisa - conti-
nua Amirante - ma, superato il
collaudo statico, restano da
portare a termine solamente al-
cune opere di finitura come l’in-
stallazione dei pali dell’illumi-
nazione e il completamento
della pavimentazione delle
rampe di accesso alla passerel-
la». L’opera è particolarmente
attesa perché consentirà in par-
ticolare ai tanti studenti di at-

traversare in sicurezza viale Ve-
nezia. Progettata a basso impat-
to ambientale, è lunga 45metri
e larga quattro e si inseriscenel
contesto di una serie di percor-
si ciclabili da una parte e dall’al-
tra della strada, percorsi che
verranno completati per rag-
giungere agevolmente il caval-
cavia. La sopraelevata sorge su
un lato della strada, all’altezza
del liceo “Grigoletti”, per con-
nettersi dall’altro lato in prossi-
mità del complesso commer-
ciale che ospita, tra gli altri
Wurth e Sanisystem, al confine
con i capannoni De Anna. Il
percorso pedonale dell’asse B
inizia su via Interna, in prossi-
mità delle fermate degli auto-
bus all’intersezione con viale
Venezia, e corre parallelamen-
te alla Pontebbanaper circa 180
metri. Il percorso sarà comple-
tamente illuminato. Il primo
tratto dell’asse A si sviluppa
lungo il confine sud del polo
scolastico per 204 metri paral-
lelamente alla viabilità a servi-
zio delle abitazioni confinanti.
Il secondo tratto connette il so-
vrappasso pedonale con la via-
bilità di collegamento con via
Ferraris. La passerella colloca-
ta in attraversamento aereo del-
la statale 13 completerà il colle-
gamento fra i due poli scolasti-
ci.

LaraZani
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LA PASSERELLA
CONSENTIRÀ
I COLLEGAMENTI
CON L’ISTITUTO FLORA
E CON IL QUARTIERE
DI TORRE NORD

Pordenone

Il sovrappasso supera il test del peso

2240929f-49f7-4201-9d5c-eebff4d5365f
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CLIMA PORDENONE L'  innalzamento del le
temperature sulle Alpi rispetto alla media globale è
doppio, con effetti devastanti su tutto l' ambiente. Dal
1850 la temperatura è aumentata di 2°C. In
particolare continuano ad arretrare i ghiacciai, con il
pericolo di estinguersi definitivamente da qui a poche
decine di anni. Dieci ghiacciai delle Alpi Italiane sono
al centro di una nuova campagna di Legambiente
organizzata con il supporto del Comitato Glaciologico
Italiano e con i partner Sammontana e Frosta: Miage,
i quattro del Monte Rosa, Forni, Sforzell ina,
Marmolada, Fradusta e Montasio Occidentale. Si
tratta di un viaggio condiviso attraverso le Alpi per
monitorare lo stato di salute dei ghiacciai alpini
minacciati dall' emergenza climatica. Il 17 agosto è
partita la prima edizione della campagna realizzata da
Legambiente. Sei le tappe al centro di questa
c a m p a g n a  p e n s a t a  n e l l '  a m b i t o  d i
ChangeClimateChange 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). Nel corso
di ogni tappa, Legambiente insieme al Comitato
Glaciologico Italiano realizzerà dei monitoraggi
scientifici ad alta quota per osservare le variazioni
s tor iche dei  gh iacc ia i  e  per  moni torare le
trasformazioni glaciali, seguendo il modello delle
Campagne glaciologiche che i l  CGI realizza
annualmente dal 1895. Inoltre di tappa in tappa
verranno organizzati incontri, mostre, escursioni per
conoscere il territorio montano e sarà previsto uno
speciale momento di raduno saluto al ghiacciaio. Oggi
e domani, quindi, la campagna farà tappa in Friuli:
mercoledì 2 settembre è in calendario un' escursione
ai piedi del Ghiacciaio Occidentale del Montasio, con
osservazioni scientifiche del suo stato; giovedì 3
settembre è prevista, invece, un' escursione allo Jôf di
Somdogna. Raggiunta la cima il saluto al ghiacciaio e
una riflessione sugli effetti del cambiamento climatico
sulle terre alte. (fm) © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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di Ilaria Ragozzino

CASERTA - Sono colorati, 
morbidi e rigorosamente eco-
logici. Parliamo dei dischetti 
struccanti lavabili, una vera e 
propria rivoluzione per le ta-
sche e soprattutto per il piane-
ta. In commercio ce ne sono di 
molti tipi, di materiali diversi, a 
seconda delle esigenze.  

QuAnTo CoTonE
nEllA pATTumIERA

E’ un’operazione noiosa, che 
le  donne fanno ogni sera prima 
di andare a letto. Struccarsi è 
come lavare i denti, non si rie-
sce a dormire se non si comple-
ta perfettamente tutta la routine. 
Chi ha un cestino per raccoglie-
re la spazzatura nel bagno, o ac-
canto alla toletta per il trucco, 
se ne accorge con più facilità: 
ogni sera finiscono nella spaz-

zatura almeno 6 dischetti di 
cotone. Con questi ritmi in una 
settimana il cestino è colmo, 
con quasi 50 dischetti raccol-
ti. Pensate a questa operazione 
ripetuta ogni settimana, ogni 
mese, ogni anno, per decenni. 
Una quantità infinita di cotone 
che viene usata per meno di un 
minuto prima di finire nel ciclo 
della raccolta differenziata e ri-
manere ferma nelle discariche 
per decenni. Già. Perché anche 
se sono fatti al 100% in puro 
cotone, i dischetti struccanti 
vengono a contatto con prodotti 
cosmetici come trucco, smalto e 
levasmalto. Ecco perché vanno 
smaltiti nella frazione indiffe-
renziata dei rifiuti. 

non gETTARlI nEl wATER:
dAnnEggIAno lE fognE

I dischetti struccanti e i cotton 
fioc rappresentano una minac-

cia importante per il sistema 
fognario. Per questo vanno as-
solutamente smaltiti in maniera 
adeguata. Si tratta di oggetti 
non biodegradabili, per questo 
motivo, raggiunte grosse quan-
tità, si ammassano e comin-
ciano a depositarsi nelle fogne 
creando molto spesso degli 
ostacoli al corretto flusso del 
ciclo fognario. Per questo devo-
no finire nel ciclo dei rifiuti, nel 
bidone dell’indifferenziata.

lE ColTIvAzIonI
E lo SpRECo d’ACQuA

Non bisogna dimenticare che la 
coltivazione del cotone richie-
de moltissima acqua, e quindi 
contribuisce allo spreco di ri-
sorse. Più dischetti compriamo 
più acqua sprechiamo. Secondo 
i dati forniti da Cotton Council 
International (Cci), associazio-
ne no-profit che promuove la 

fibra di cotone americana, sono 
necessari circa 2,25 metri cubi 
di acqua per ogni chilogram-
mo di fibra di cotone prodotta. 
Bisogna tener conto poi degli 
altri fattori inquinanti come l’e-
nergia per produrre il cotone, 
il carburante utilizzato dall’at-
trezzatura agricola e i fertiliz-
zanti

l’AlTERnATIvA
ECologICA

Come fare per evitare che tut-
to questo cotone finisca nella 
pattumiera e che l’energia vada 
sprecata? Il mondo green ci aiu-
ta con un’alternativa semplice 
ed economica. I dischetti lava-
bili. A differenza di quelli usa 
e getta sono destinati a durare 
nel tempo. Sono realizzati in di-
versi materiali come  cotone or-
ganico, bambù o altre fibre ve-
getali. Vengono utilizzati e poi 
lavati in lavatrice.  Invece di ac-
quistare ogni volta un pacco di 
dischetti struccanti, si possono 
conservare fino a quando non 
saranno distrutti, e per arrivare 
a questo punto servono diversi 
anni. Ogni disco può essere uti-
lizzato in media fino a 300 vol-
te, di fatto una confezione può 
durare anche 5 anni.

Il poRTAfoglI
E Il pIAnETA SoRRIdono

I dischetti struccanti lavabili 
fanno anche risparmiare e mol-
to. In media ogni donna usa cir-
ca 6 dischetti classici al giorno. 
Una confezione contiene 70 
dischetti. In un anno servono in 
media 25 confezioni, che costa-
no circa 2,50 euro l’una. Insom-
ma si parla di una spesa totale 
di 62,5 euro. Una confezione 
di dischetti lavabili costa circa 
10 euro e contiene 10 pezzi, che 
bastano a rimuovere il make-up  
anche per un lustro. In un anno 
si risparmiano 50 euro, ma se 
si considera che possono esse-
re usati anche per più tempo il 
vantaggio economico è ancora 
maggiore.

SEI AnCoRA pIu’ gREEn 
Con lE SpugnE dI mARE

Quella dei dischetti lavabili non 
è la sola alternativa ecologica 
per rimuovere il make-up. Ci 
sono le spugnette di mare, ad 
esempio, che sono delle gran-
di alleate della cura della pelle 
perché sono delicate, ipoaller-
geniche, antisettiche, conten-
gono iodio e hanno un effetto 
detossinante. Per utilizzarle ba-
sta inumidire la spugna sotto il 
getto dell’acqua, strizzare l’ec-
cesso e versare qualche goccia 
dello struccante che preferisci, 
preferibilmente ecobio. Si passa 
la spugnetta su viso e occhi ed 
è fatta, la pelle è perfettamen-
te pulita e senza irritazioni. La 
spugnetta poi va semplicemente 
sciacquata e fatta asciugare.

© RIPROdUzIONE RISERVAtA
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Incendi, servono
15 anni per aiutare
i boschi distrutti

l’emergenza roghi in italia

CASERTA (ina) - Per ricostitu-
ire i boschi ridotti in cenere dal 
fuoco ci vorranno fino a 15 anni 
con danni all’ambiente, all’eco-
nomia, al lavoro e al turismo. E’ 
quanto stima la Coldiretti sugli 
effetti dell’incendio divampa-
to ad Altofonte in Sicilia ed in 
altre regioni della Penisola. Se 
certamente il divampare delle 

fiamme è favorito dal clima 
anomalo, a preoccupar 

secondo la Coldiretti è 
proprio l’azione dei 
piromani con il 60% 
degli incendi che si 
stima sia causato vo-
lontariamente. Nelle 

aree bruciate dall’in-
cendio saranno impedite 

anche tutte le attività umane 
tradizionali e la scoperta del ter-
ritorio da parte di appassionati 
ma viene anche a mancare un 
importante polmone verde. “Un 
costo drammatico che l’Italia 
è costretta ad affrontare ogni 
anno su tutto il territorio nazio-
nale perché –spiega  la Coldiretti 
–  manca l’opera di prevenzio-
ne, sorveglianza e soprattutto di 
educazione ambientale sul valo-
re inestimabile di un patrimonio 
determinate per la biodiversità e 
per la stabilità idrogeologica del 
territorio”. dal 15 giugno, data 
di inizio della campagna estiva 
anti-incendi boschivi, ad oggi 
sono state più di 600 le richieste 
trasmesse dalle regioni al Cen-
tro Operativo Aereo Unificato 
(Coau) del dipartimento della 
Protezione civile per chiedere 
l’intervento dei mezzi della flotta 
aerea dello Stato a supporto delle 
operazioni di spegnimento delle 
fiamme svolte dalle squadre a 
terra e dai velivoli antincendio 
locali.
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 PER I ROGHI

Cambiamento climatico, Legambiente
fa tappa al ghiacciaio del Montasio

Il tour per monitorare lo stato di salute delle montagne

CASERTA (ina) - La pri-
ma edizione della campa-
gna Carovana dei ghiac-
ciai, ideata e promossa da 
Legambiente in collabora-
zione con il Comitato Gla-
ciologico Italiano, sta per 
concludersi.  Il 4 settembre 
ci sarà l’ultima delle 6 tappe 
del tour iniziato il 17 agosto 
per monitorare la salute di 
8 ghiacciai lungo l’arco al-
pino e accendere i riflettori 
sul tema dei mutamenti cli-
matici in montagna. In ogni 
tappa un fitto programma di 
appuntamenti con escursio-
ni e momenti culturali per 

riflettere insieme su un fu-
turo possibile per le nostre 
montagne e il nostro piane-
ta. Fino a ieri la carovana è 
stata in trentino Alto Adige 
al ghiacciaio della Fradusta. 
domani si parte per l’ulti-
ma tappa al ghiacciaio oc-
cidentale del Montasio in 
Friuli Venezia Giulia. Un 
viaggio attraverso le Alpi 
per raccontare gli effetti dei 
cambiamenti climatici sui 
ghiacciai e promuovere la 
tutela della montagna di alta 
quota.
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dischetti struccanti lavabili:
così risparmi 50 euro l’anno

di quelli in cotone se ne usano circa 25 confezioni da 70 pezzi con un prezzo medio di 65 euro, la versione ‘eco’ ne costa solo 10

Non finiscono subito nella pattumiera, puoi usarli mille volte

.
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IL TOUR PER MONITORARE LO STATO DI SALUTE DELLE MONTAGNE 
Cambiamento climatico, Legambiente fa tappa al
ghiacciaio del Montasio
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CASERTA (ina) - La prima edizione della campagna
Carovana dei ghiacciai, ideata e promossa da
Legambiente in collaborazione con il Comitato
Glaciologico Italiano, sta per concludersi. Il 4
settembre ci sarà l' ultima delle 6 tappe del tour
iniziato il 17 agosto per monitorare la salute di 8
ghiacciai lungo l' arco alpino e accendere i riflettori sul
tema dei mutamenti climatici in montagna. In ogni
tappa un fitto programma di appuntamenti con
escursioni e momenti culturali per riflettere insieme su
un futuro possibile per le nostre montagne e il nostro
pianeta. Fino a ieri la carovana è stata in Trentino Alto
Adige al ghiacciaio della Fradusta. Domani si parte
per l' ultima tappa al ghiacciaio occidentale del
Montasio in Friuli Venezia Giulia. Un viaggio
attraverso le Alpi per raccontare gli effetti dei
cambiamenti climatici sui ghiacciai e promuovere la
tutela della montagna di alta quota.
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