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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
ghiacciaio e sono caratterizzate 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 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".
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Ambiente

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

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

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

Tagliamento e Unesco
in Regione nuovi scontri
`Il Patto per l’Autonomia: passo nella direzione
La giunta Fedriga apre un dossier per il governo:
si chiede il riconoscimento come Riserva della biosfera sbagliata, così non si ferma certo la cementificazione
`

FIUME DIVISIVO
UDINE Attorno al Tagliamento e alla sua salvaguardia maggioranza
e opposizione in Regione continuano a restare divise. Nessun
ponte e accenno di condivisione
dalle sponde della minoranza ieri, 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 della Biosfera Mab Unesco». Il passo
dell’Esecutivo guidato da Massimiliano Fedriga è arrivato dopo
che a inizio luglio in Consiglio era
stata bocciata – con i voti del Centrodestra - una mozione del Patto
dell’Autonomia in cui si chiedeva
di adoperarsi affinché il fiume Tagliamento sia riconosciuto Patrimonio mondiale Unesco. Ne è seguito un dibattito che è rimasto

vivo tutta l’estate, con la Giunta
impegnata a mettere a punto il
percorso per la candidatura a Riserva della Biosfera.

LA DECISIONE
Ieri l’ufficializzazione di tale
progetto e, in contemporanea, il
pollice verso arrivato dagli autonomisti. Pur riconoscendo «il
passo avanti» compiuto dalla Regione, il capogruppo Massimo
Moretuzzo sottolinea che «c’è il
rischio che «esso sia stato fatto
nella direzione sbagliata». Mentre la Regione punta alla costituzione di una «Riserva della biosfera nella zona del Tagliamento», il
Patto si è mobilitato per il riconoscimento del fiume «come bene
naturale patrimonio dell’Umanità», un percorso «completamento diverso» e che ad oggi è sostenuto da 14mila firme. «È un progetto in continuità con quello avviato dall’amministrazione precedente nel 2017 e che noi abbiamo
riattivato e implementato», affer-

Intanto in Veneto
Il sindaco di San Michele al T. vuole
le laminazioni e le casse d’espansione
(mc) Per la sicurezza idraulica a
San Michele al Tagliamento, al via
i lavori da 14 milioni di euro. In
questi giorni sono in corso
28 trivellazioni sugli oltre 40
chilometri dell’argine del fiume
Tagliamento, da Villanova della
Cartera al confine con il Friuli,
fino alla foce: profonde fino 20
metri, si potrà capire la
composizione geotecnica dei
terreni che costituiscono il corpo
arginale e misurarne la
consistenza. I dati
verranno elaborati
dall’Università di Padova e
serviranno a decidere quali
opere di difesa idraulica saranno
da realizzarsi per rinforzare i
corpi arginali come per esempio
palancolature (lamine d’acciaio

inserite nel terreno) o le rocce.
«Auspichiamo sia il primo passo
per arrivare alla reale soluzione
di un problema che ci
trasciniamo dal 1965 - spiega il
sindaco di San Michele,
Pasqualino Codognotto - Con i
cambiamenti climatici le piene
sono diventate una costante tanto
che l’ultima di soli pochi mesi fa
ha messo seriamente a rischio
questo territorio. Il fiume venne
definito “rapace” (rapax) dagli
antichi romani per la velocità e
irruenza con cui si avventa sui
territori. Queste opere utili ma
non sostitutive alle vasche di
espansione o altre soluzioni nel
medio corso per trattenere i
picchi di ondate di piena».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

ma l’assessore Scoccimarro, che
ha sbloccato un inter finito in
panchina «a seguito a un cambio
di funzionari al Wwf». Per questo
la delibera approvata ieri ha autorizzato anche la modifica del protocollo d’intesa sottoscritto a ottobre 2017 con il Wwf, per adeguarlo al nuovo assetto organizzativo
tanto dell’associazione ambientalista quanto della Regione. «È un
lavoro che stiamo svolgendo in
collaborazione con i ministeri
dell’Ambiente e degli Affari Esteri – spiega Scoccimarro – e attraverso di essi abbiamo avuto contatti diretti con l’ambasciatore italiano all’Unesco. È un progetto
che ha davanti a sé un’autostrada», per arrivare a destinazione
in «due anni». Nella visione della
Regione, l’area da comprendere
nella Riserva non sarà esclusivamente quella del corso del fiume,
dalle sorgenti alla foce, ma comprenderà storici impianti di presa che si sono costruiti nel tempo
lungo il Tagliamento e l’area del-

Arpa Fvg e Arpa Veneto uniscono
i dati per prevedere le mareggiate
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 previsione segnalazione maree del
Comune di Venezia, prende definitivamente forma il progetto di
studio delle maree in Alto
Adriatico. L’obiettivo è condividere una strategia comune per
il miglioramento delle previsioni meteo-marine, anche per meglio fronteggiare i fenomeni di
acqua alta e le intense mareggiate che periodicamente causano

ingenti danni su tutta la fascia
costiera. L’accordo è finalizzato
alla realizzazione di un sistema
informativo organico funzionale 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-

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

gnalazioni e avvisi di competenza degli organismi di Protezione Civile regionale (Cfd) della
Regione Veneto e Friuli Venezia
Giulia. La collaborazione prevede pertanto lo scambio in tempo reale di dati meteo-ambientali, di previsioni del livello della marea e dello stato del mare,
oltre alle previsioni meteo con
particolare riferimento a vento
e pressione atmosferica. E’ previsto, inoltre, lo studio degli
eventi estremi, nonché lo sviluppo di attività di formazione e ricerca congiunti. L’accordo giunge a conclusione di un percorso
avviato a inizio anno per potenziare le attività di previsione dei
fenomeni meteo-marini estre-

mi. Al proposito sono da ricordare la stipula in marzo di una
prima convenzione quadro tra
Arpa Fvg e Arpa Veneto per la
gestione coordinata dei servizi
in ambito meteorologico e la recente stipula di una seconda
convenzione tra Arpa Fvg e il dipartimento di Ingegneria e Architettura dell’Università di
Trieste per un approfondito studio del moto ondoso. Le attività
previste dall’accordo attualmente in fase di firma coinvolgeranno strutture che già oggi
svolgono attività nell’ambito
delle previsioni meteo marine.
Da parte Veneta sarà coinvolto
il Centro previsione segnalazione maree del Comune di Vene-

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

le sorgenti del Piave, ora che anche «Sappada è parte del Friuli
Venezia Giulia», aggiunge Scoccimarro, anche se le sorgenti del
fiume sono rimaste venete.

CON IL VENETO

«È un progetto che stiamo portando avanti anche con l’assessore all’Ambiente della Regione Veneto», precisa in aggiunta, convinto che «non è certo un accatastamento tavolare» a influire sulla procedura. Le Riserve della
Biosfera Mab - man and Biosphere – Unesco, «nascono per promuovere l’interazione tra l’uomo
e il proprio ambiente – specifica
Scoccimarro -, mentre il titolo di
patrimonio mondiale dell’Umanità mira alla conservazione e alla
tutela di patrimoni culturali riconosciuti per il loro valore universale e quindi riguarda un’altra
sfera di azione». Proprio a partire
da questa distinzione, sono pesanti le critiche del Patto per l’Autonomia. Nonostante premetta di
voler leggere attentamente le carte, Moretuzzo sostiene già che
«sul Tagliamento la Giunta Fedriga gioca al ribasso e non rinuncia
a un futuro di cemento». È una
delibera che «lascia ancora aperta la porta alla Cimpello-Gemona
e ad altre opere ad alto impatto
sul territorio» lungo il Tagliameto. «Come ha dichiarato l’ex segretaria generale dell’Unesco Irina Bokova – conclude l’autonomista -, il riconoscimento come Patrimonio protegge i valori del bene, il riconoscimento come Riserva della Biosfera li crea». Scoccimarro legge con lente politica la
diversità di vedute: «Non pensavano a una Destra ambientalista.
Temono l’erosione del loro elettorato».
Antonella Lanfrit
© RIPRODUZIONE RISERVATA

REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA
Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e
sistemi informativi - Servizio centrale unica di committenza
Soggetto aggregatore

AVVISO PROROGA TERMINI
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.
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Ing. Luciano Zanelli

A LIGNANO La spiaggia dopo
l’ultima mareggiata

zia e il centro meteorologico di
ArpaV, mentre in Friuli Venezia
Giulia saranno coinvolte due
strutture di Arpa Fvg: l’Osservatorio meteo regionale e, per gli
aspetti di modellizzazione, il
Centro regionale di modellistica ambientale.

Vendite immobiliari,
mobiliari e fallimentari
legalmente@piemmeonline.it
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Legambiente
Il ghiacciaio del Montasio Occidentale resiste ma con 34 metri di spessore in meno
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"
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. "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 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".
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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
dere con la realizzazione di
impianti di sci che scendono
alla quota di 800 metri, iniziativa che in nessun luogo
delle Alpi è oggi, pur tardivamente, presa in considerazione».
«Il ghiacciaio del Montasio Occidentale è un bel
esempio di resilienza ai cambiamenti climatici – ha spie-

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 proce-

Montasio - FVG

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

La carovana dei ghiacciai di Legambiente ha fatto tappa sul Montasio

gato, 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 gla-

ciologici 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 resilienza al cambiamento climatico. Le già abbondanti precipitazioni 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». —
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la giunta

La proposta:
Tagliamento
riserva
della biosfera
UDINE

La Regione presenta al ministero della Tutela del
territorio e del mare
(Mattm) l’istanza per l’avvio delle attività necessarie alla predisposizione
del dossier per la formalizzazione della candidatura
dell’area del Tagliamento
a Riserva della biosfera
Mab (Man and biosphere) Unesco.
Si tratta di un’istanza
propedeutica alla costruzione del dossier per la formalizzazione della candidatura. L’assessore, Fabio
Scoccimarro, ha avviato
interlocuzioni con il
Mattm, oltre che con i vertici del ministero degli Affari esteri e della Cooperazione (Mae) e il nostro diplomatico Unesco a Parigi, per candidare l’area
del Tagliamento a Riserva
della biosfera. Ieri la Giunta ha autorizzato anche la
modifica del protocollo
d’intesa con il Wwf per
adeguarlo al nuovo assetto organizzativo dell’associazione ambientalista italiana e della direzione centrale regionale. —
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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
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
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
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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
resilienza al cambiamento climatico. Le già
abbondanti precipitazioni 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». --© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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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
dere con la realizzazione di
impianti di sci che scendono
alla quota di 800 metri, iniziativa che in nessun luogo
delle Alpi è oggi, pur tardivamente, presa in considerazione».
«Il ghiacciaio del Montasio Occidentale è un bel
esempio di resilienza ai cambiamenti climatici – ha spie-

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

La carovana dei ghiacciai di Legambiente ha fatto tappa sul Montasio

gato, 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 gla-

ciologici 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 resilienza al cambiamento climatico. Le già abbondanti precipitazioni 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». —
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La proposta:
Tagliamento
riserva
della biosfera
UDINE

La Regione presenta al ministero della Tutela del
territorio e del mare
(Mattm) l’istanza per l’avvio delle attività necessarie alla predisposizione
del dossier per la formalizzazione della candidatura
dell’area del Tagliamento
a Riserva della biosfera
Mab (Man and biosphere) Unesco.
Si tratta di un’istanza
propedeutica alla costruzione del dossier per la formalizzazione della candidatura. L’assessore, Fabio
Scoccimarro, ha avviato
interlocuzioni con il
Mattm, oltre che con i vertici del ministero degli Affari esteri e della Cooperazione (Mae) e il nostro diplomatico Unesco a Parigi, per candidare l’area
del Tagliamento a Riserva
della biosfera. Ieri la Giunta ha autorizzato anche la
modifica del protocollo
d’intesa con il Wwf per
adeguarlo al nuovo assetto organizzativo dell’associazione ambientalista italiana e della direzione centrale regionale. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pagina 9 di 62

Sab 05/09/2020

Messaggero Veneto

Pagina 13

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
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
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
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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
resilienza al cambiamento climatico. Le già
abbondanti precipitazioni 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». --© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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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
ghiacciaio e sono caratterizzate 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 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".
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Ghiacciaio Occidentale del Montasio, "esempio di
resilienza"
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. "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 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".
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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
ghiacciaio e sono caratterizzate 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 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".
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Ghiacciaio Occidentale del Montasio, "esempio di
resilienza"
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
ghiacciaio e sono caratterizzate 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 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". 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
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 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
resilienza al cambiamento climatico. Le già
Montasio - FVG

abbondanti precipitazioni 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».
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Ghiacciaio Occidentale del Montasio, "esempio di
resilienza"
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. "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 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". (Adnkronos) Please follow and like us:
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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
ghiacciaio e sono caratterizzate 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 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".
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Ghiacciaio Montasio, meno 34m rispetto anni '80
Monitoraggio Legambiente a ultima tappa oggi Carovana Ghiacciai
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 monitoraggi
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"
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. "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 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".
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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
ghiacciaio e sono caratterizzate 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 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".
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Ghiacciaio Occidentale del Montasio, "esempio di
resilienza"
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. "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 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".
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Ghiacciaio Occidentale del Montasio, "esempio di
resilienza"
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. "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 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".

Montasio - FVG

Riproduzione autorizzata licenza Ars PromoPress 2013-2016

Pagina 34 di 62

.

Ven 04/09/2020

Montasio - FVG

Giornale Radio

Riproduzione autorizzata licenza Ars PromoPress 2013-2016

Pagina 13

Pagina 35 di 62

Ven 04/09/2020

Giornale Radio

Pagina 13

Ghiacciaio Occidentale del Montasio, "esempio di
resilienza" Roma, 4 set.
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
ghiacciaio e sono caratterizzate 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 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".
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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
ghiacciaio e sono caratterizzate 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 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".
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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
ghiacciaio e sono caratterizzate 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 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".
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Ghiacciaio Occidentale del Montasio, "esempio di
resilienza"
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. "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 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".
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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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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
ghiacciaio e sono caratterizzate 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 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".
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Ghiacciaio Occidentale del Montasio, "esempio di
resilienza"
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. "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 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". RIPRODUZIONE RISERVATA ©
Copyright Adnkronos.

Montasio - FVG

Riproduzione autorizzata licenza Ars PromoPress 2013-2016

Pagina 50 di 62

.

Ven 04/09/2020

Montasio - FVG

Il Romanista (Eu)

Riproduzione autorizzata licenza Ars PromoPress 2013-2016

Pagina 13

Pagina 51 di 62

Ven 04/09/2020

Il Romanista (Eu)

Pagina 13

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
ghiacciaio e sono caratterizzate 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 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".
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Ghiacciaio Occidentale del Montasio, "esempio di
resilienza"
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. "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 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".
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Per il Ghiacciaio Occidentale del Montasio 34
metri di spessore in meno rispetto agli anni '80
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 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. 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
Federico Cazorzi dell' Università di 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 caratterizzate da una
conformazione ad imbuto che favorisce un notevole
accumulo di neve da valanga, rendendo il Montasio
un ghiacciaio ad alimentazione prettamente
valanghiva. Infatti non è infrequente osservare
consistenti accumuli di neve da valanga conservati
fino 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.
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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 monitoraggi
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. Tutti questi risultati
confermano l' importanza delle 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
resilienza al cambiamento climatico. 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
Montasio - FVG
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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
della pace e della tutela della biodiversità.
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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www.gazzettino.it

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’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 quat-

tro del Monte Rosa, Forni, Sforzellina, 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 campagna
pensata nell’ambito di 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 Sforzelli-

na 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 storiche dei
ghiacciai e per monitorare le trasformazioni glaciali, seguendo il
modello delle Campagne glaciologiche che il 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

Il sovrappasso supera il test del peso
Per il collaudo della nuova struttura sopra la Pontebbana `La prova effettuata da Fvg Strade nella notte di lunedì
sono stati utilizzati dei maxi-materassi forniti da HydroGea sotto il cattivo tempo. Ora le rifiniture, poi l’inaugurazione
`

Poste, arrivati
i nuovi mezzi
ecologici
per le consegne

IL TEST
PORDENONE Collaudo statico su-

perato, restano una serie di lavori di finitura prima dell’inaugurazione e dell’apertura al
transito della passerella ciclopedonale sulla Pontebbana che
permetterà la connessione fra
la città e il quartiere di Torre,
fra il polo scolastico di via Interna e l’istituto “Flora”, anche se
una data ancora non c’è. Il collaudo statico è stato effettuato
da Fvg Strade nella notte fra lunedì e martedì, ha riferito l’assessore alla Mobilità Cristina
Amirante, in condizioni tutt’altro che ottimali: è infatti cominciato attorno alle 22.30, sotto
una pioggia battente, dopo che
era stata disposta la chiusura
per ragioni di sicurezza del relativo tratto della statale 13, fra
le intersezioni con via Interna e
via Galilei, dalle 20 alle sei del
mattino successivo.

POSTE
PORDENONE Poste Italiane raf-

descritto come l’angoscia che
deriva dalle differenze tra le relazioni sociali ideali e quelle
percepite in relazione allo stato
di salute e al benessere delle
persone e all’ambiente in cui vivono e precisa che gli interventi
si rivolgono all’intera popolazione e in particolare ai soggetti
maggiormente a rischio: gli ultrasessantacinquenni e gli adolescenti in un età compresa tra i
12 e i 19 anni. L’obiettivo delle
norme è teso a promuovere una
nuova cultura delle relazioni
umane e della comunità che favoriscano la resilienza individuale e collettiva attraverso la
programmazione di interventi
coordinati e integrati avviati
dalla Regione in collaborazione
con i Comuni, le Aziende sanitarie e le Aziende pubbliche di
servizi alla persona, le istituzioni scolastiche, le Università,
comprese quelle della terza età,
gli enti di ricerca e le organizzazioni del terzo settore. Il disegno di legge sarà posto all’esame del Consiglio regionale per
la definitiva approvazione.

forza la flotta green e continua a viaggiare ad energia
pulita anche in provincia di
Pordenone. Sono 24 i mezzi
ecologici in forza nei 5 Centri
di Distribuzione del territorio che ogni giorno servono i
50 Comuni della provincia,
per un totale di circa 312 mila
abitanti, circa 134 mila famiglie, in oltre 119 mila civici e
circa 22 mila attività commerciali. Dieci automobili e
14 motomezzi rendono ecologica, agevole e sicura la consegna dei pacchi e della corrispondenza. Il rinnovo della
flotta aziendale con l’obiettivo di ridurre del 40% le emissioni inquinanti, è parte del
programma di “dieci impegni” per i Comuni Italiani
con meno di 5.000 abitanti
promosso dall’Amministratore Delegato Matteo Del
Fante in occasione dell’incontro 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 riserva alle comunità locali e
alle aree meno densamente
popolate. L’effettiva realizzazione di tali impegni è consultabile sul portale web
www.posteitaliane.it/ piccoli-comuni. «Ogni giorno abbiamo circa 33.500 mezzi
che girano per il paese – ha
dichiarato Matteo Del Fante
– per cui abbiamo molto a
cuore il tema della sostenibilità. Ci siamo dati l’obiettivo
di ridurre di circa il 40% le
emissioni entro il 2022 passando da circa l’11% di mezzi
green ad oltre il 50%. Anche i
nostri nuovi Centri di Recapito, come quelli di Bologna e
Cazzago Brabbia – ha concluso Del Fante – sono pensati e
realizzati in base a standard
energetici di altissimo livello». Il piano “green” di Poste
Italiane è in linea con l’Esg – il
piano d’azione in materia di
sostenibilità ambientale e sociale.
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PESO DELL’ACQUA
«Per il collaudo - ha spiegato
ancora l’assessore - sono stati
utilizzati cinque materassini,
in luogo di camion a pieno carico, che, in collaborazione con
Hydrogea spa, sono stati riempiti di acqua per simulare il carico di progetto. Si tratta di uno
degli ultimi tasselli indispensabili a consentire l’apertura del
percorso ciclabile e pedonale
che permetterà a studenti e residenti di spostarsi in sicurezza
a piedi o in bicicletta attraversando 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 hanno lavorato in una notte di pioggia per collaudare la passerella». I tempi per il completamento dell’opera non sono definiti
nel dettaglio, ma il più è fatto:
“Fvg Strade non ha ancora indicato una data precisa - continua Amirante - ma, superato il
collaudo statico, restano da
portare a termine solamente alcune opere di finitura come l’installazione dei pali dell’illuminazione e il completamento
della pavimentazione delle
rampe di accesso alla passerella». L’opera è particolarmente
attesa perché consentirà in particolare ai tanti studenti di at-

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

SOVRAPPASSO L’altra sera l’opera è stata collaudata: servirà agli studenti per evitare di attraversare la Pontebbana

traversare in sicurezza viale Venezia. Progettata a basso impatto ambientale, è lunga 45 metri
e larga quattro e si inserisce nel
contesto di una serie di percorsi ciclabili da una parte e dall’altra della strada, percorsi che
verranno completati per raggiungere agevolmente il cavalcavia. La sopraelevata sorge su
un lato della strada, all’altezza
del liceo “Grigoletti”, per connettersi dall’altro lato in prossimità del complesso commerciale 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 prossimità delle fermate degli autobus all’intersezione con viale
Venezia, e corre parallelamente alla Pontebbana per circa 180
metri. Il percorso sarà completamente illuminato. Il primo
tratto dell’asse A si sviluppa
lungo il confine sud del polo
scolastico per 204 metri parallelamente alla viabilità a servizio delle abitazioni confinanti.
Il secondo tratto connette il sovrappasso pedonale con la viabilità di collegamento con via
Ferraris. La passerella collocata in attraversamento aereo della statale 13 completerà il collegamento fra i due poli scolastici.
Lara Zani
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Anziani, legge contro la solitudine
coinvolta anche l’azienda sanitaria
ANZIANI
PORDENONE È ampio e bipartisan

il consenso espresso sul disegno di legge 91 che detta norme
in materia di contrasto alla solitudine e di promozione dell’invecchiamento, una condivisione che sottolinea la comune volontà di tutte le forze che siedono in Consiglio regionale di affrontare un fenomeno, quello
appunto della solitudine, traversale a tutte le età che spesso
rischia di trasformarsi in esclusione, disconnessione e marginalizzazione sia sociale che civile, divenendo emergenza da affrontare e contrastare con progetti, iniziative e azioni che
coinvolgano le istituzioni e favoriscano la creazione di reti di
comunità e di cittadinanza attiva. È quanto in sintesi riferito
dal vicegovernatore del Friuli
Venezia Giulia con delega alla
Salute a margine della riunione
in Consiglio regionale, nel corso della quale la competente
Commissione consiliare ha esaminato il testo del disegno di

legge approvando le modifiche
integrative proposte dalla Giunta regionale.

EMENDAMENTI
Tra gli emendamenti proposti dall’Esecutivo e accolti a
maggioranza, che in parte hanno recepito le proposte avanzate dall’opposizione, figura la definizione stessa del fenomeno

2240929f-49f7-4201-9d5c-eebff4d5365f
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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' 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, Sforzellina,
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
campagna pensata nell' ambito di
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 VenetoTrentino 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
storiche dei ghiacciai e per monitorare le
trasformazioni glaciali, seguendo il modello delle
Campagne glaciologiche che il 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 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

Dischetti struccanti lavabili:
così risparmi 50 euro l’anno

Non finiscono subito nella pattumiera, puoi usarli mille volte
di Ilaria Ragozzino
CASERTA - Sono colorati,
morbidi e rigorosamente ecologici. Parliamo dei dischetti
struccanti lavabili, una vera e
propria rivoluzione per le tasche e soprattutto per il pianeta. 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 riesce a dormire se non si completa perfettamente tutta la routine.
Chi ha un cestino per raccogliere la spazzatura nel bagno, o accanto 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 raccolti. 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 rimanere 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 indifferenziata 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 assolutamente smaltiti in maniera
adeguata. Si tratta di oggetti
non biodegradabili, per questo
motivo, raggiunte grosse quantità, si ammassano e cominciano a depositarsi nelle fogne
creando molto spesso degli
ostacoli al corretto flusso del
ciclo fognario. Per questo devono finire nel ciclo dei rifiuti, nel
bidone dell’indifferenziata.
Le coltivazioni
e lo spreco d’Acqua

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

fibra di cotone americana, sono
necessari circa 2,25 metri cubi
di acqua per ogni chilogrammo di fibra di cotone prodotta.
Bisogna tener conto poi degli
altri fattori inquinanti come l’energia per produrre il cotone,
il carburante utilizzato dall’attrezzatura agricola e i fertilizzanti
L’alternativa
ecologicA

Come fare per evitare che tutto questo cotone finisca nella
pattumiera e che l’energia vada
sprecata? Il mondo green ci aiuta con un’alternativa semplice
ed economica. I dischetti lavabili. A differenza di quelli usa
e getta sono destinati a durare
nel tempo. Sono realizzati in diversi materiali come cotone organico, bambù o altre fibre vegetali. Vengono utilizzati e poi
lavati in lavatrice. Invece di acquistare 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 utilizzato in media fino a 300 volte, di fatto una confezione può
durare anche 5 anni.

l’emergenza roghi in italia

Incendi, servono
15 anni per aiutare
i boschi distrutti

Il portafogli
e il pianeta sorridono

Il tour per monitorare lo stato di salute delle montagne

Cambiamento climatico, Legambiente
fa tappa al ghiacciaio del Montasio
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

Montasio - FVG

I dischetti struccanti lavabili
fanno anche risparmiare e molto. In media ogni donna usa circa 6 dischetti classici al giorno.
Una confezione contiene 70
dischetti. In un anno servono in
media 25 confezioni, che costano circa 2,50 euro l’una. Insomma 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 essere usati anche per più tempo il
vantaggio economico è ancora
maggiore.
Sei ancora piu’ green
con le spugne di mare

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.

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 grandi alleate della cura della pelle
perché sono delicate, ipoallergeniche, antisettiche, contengono iodio e hanno un effetto
detossinante. Per utilizzarle basta inumidire la spugna sotto il
getto dell’acqua, strizzare l’eccesso e versare qualche goccia
dello struccante che preferisci,
preferibilmente ecobio. Si passa
la spugnetta su viso e occhi ed
è fatta, la pelle è perfettamente pulita e senza irritazioni. La
spugnetta poi va semplicemente
sciacquata e fatta asciugare.

© Riproduzione riservata

© Riproduzione riservata

Riproduzione autorizzata licenza Ars PromoPress 2013-2016

da METà
GIUGNO
SONO STATE
PIù DI 600
LE RICHIESTE
ARRIVATE
AL CENTRO
OPERATIVO
AEREO
PER I ROGHI

CASERTA (ina) - Per ricostituire i boschi ridotti in cenere dal
fuoco ci vorranno fino a 15 anni
con danni all’ambiente, all’economia, al lavoro e al turismo. E’
quanto stima la Coldiretti sugli
effetti dell’incendio divampato 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 volontariamente. Nelle
aree bruciate dall’incendio saranno impedite
anche tutte le attività umane
tradizionali e la scoperta del territorio 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 nazionale perché –spiega la Coldiretti
– manca l’opera di prevenzione, sorveglianza e soprattutto di
educazione ambientale sul valore 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 Centro 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.
© Riproduzione riservata
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IL TOUR PER MONITORARE LO STATO DI SALUTE DELLE MONTAGNE

Cambiamento climatico, Legambiente fa tappa al
ghiacciaio del Montasio
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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