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Il ghiacciaio della Marmolada sta morendo: tra il
1905 e il 2010 ha perso più dell' 85% del suo
volume, lo spessore della sua fronte è passata da
50 a pochi metri e potrebbe scomparire già nei
prossimi 20/30 anni
 

Lun 31/08/2020 Veneto News

Legambiente: " Le rigorose previsioni degli esperti
sulla repentina scomparsa del ghiacciaio ora più che
mai dovrebbero indurre a scelte innovative di sviluppo
locale con forti azioni di mitigazione e adattamento
per il turismo invernale come per tutti gli altri ambiti".
Video, foto e interviste della quarta tappa di Carovana
d e i  g h i a c c i a i   c l i c c a  q u i  I n f o  s u
https://www.legambiente.it/ carovana-dei-ghiacciai/
FB: https://www.facebook.com/ legambiente.alpi/ Una
riduzione del volume maggiore dell' 85% avvenuta tra
il 1905 ed il 2010 e uno spessore della fronte, passato
dai quasi cinquanta metri dell' inizio del secolo scorso
ai pochi metri di oggi, sono i segnali che il ghiacciaio
della Marmolada sta morendo e lasciano presagire la
sua definitiva scomparsa tra 20/30 anni. È questo, in
estrema sintesi, il risultato del monitoraggio effettuato
nella quarta tappa della Carovana dei ghiacciai di
Legambiente sul ghiacciaio della Marmolada tra
Veneto e Trentino Alto Adige. I r isultati  del
monitoraggio sono stati presentati questa mattina a
Malga Ciapela, nel Comune di Rocca Pietore (BL),
nel corso di una conferenza stampa alla quale hanno
partecipato Vanda Bonardo, Responsabile Alpi
Legambiente, Marco Giardino, Segretario Comitato
Glaciologico Italiano, Aldino Bondesan, Comitato
Glaciologico Italiano, Luigi Lazzaro, Presidente
Legambiente Veneto, Mauro Valt, Arpa Veneto. La
Carovana dei ghiacciai è la nuova campagna di
Legambiente, realizzata con il supporto del Comitato
Glaciologico Italiano (CGI) e con partner principale
Sammontana e partner sostenitore FRoSTA , che dal
17 agosto al 4 settembre monitora lo stato di salute
dei più importanti ghiacciai alpini per sensibilizzare le
persone sugli effetti che i cambiamenti climatici
stanno avendo sull' ambiente glaciale alpino. "I teloni
posizionati in abbondanza sul ghiacciaio, soprattutto
in questo ultimo periodo, per una superficie che
ammonta a circa 50mila metri quadrati allo scopo di
conservare le piste da sci e non il ghiacciaio stesso,
ripropongono il problema dell' uso delle risorse
naturali a scopo turistico" dichiarano Vanda Bonardo,
responsabile Alpi Legambiente, e Luigi Lazzaro,
Presidente Legambiente Veneto. "Le rigorose

previsioni degli esperti sulla repentina scomparsa del
ghiacciaio - continuano i due responsabil i di
Legambiente - ora più che mai dovrebbero indurre a
scelte innovative di sviluppo locale che contemplino
nuove visioni per un turismo più compatibile con gli
eventi naturali e meno incentrato su forme di
accanimento terapeutico come queste. Se quello
della dichiarazione dell' emergenza climatica da parte
del nostro parlamento e dall' Europa è un passo
importante, allo stesso modo è indispensabile che la
Regione Veneto faccia lo stesso e in tempi brevi avvii
un piano di adattamento ai cambiamenti climatici.
Piano che altresì auspichiamo venga prodotto a livello
nazionale poiché attualmente non ancora realizzato".
Tramite analisi di dati di cartografia storica e studi
geofisici, attraverso il confronto di carte topografiche
antiche e nuovi rilievi georadar, è stato possibile
ricostruire le riduzioni volumetriche del ghiacciaio
della Marmolada, stabilendo che dal 1905 al 2010 ha
perso più dell' 85% del suo volume . Nell' ultimo
decennio si è assistito ad una accelerazione dei
fenomeni della fusione glaciale. La linea di tendenza
che sino al 2000 consentiva di prevedere un
esaur imento  ne l l '  a rco  d i  un  seco lo  s i  è
successivamente modificata tanto da fa r presagire la
scomparsa del ghiacciaio entro i prossimi 20/30 anni .
Inoltre g li spessori alla fronte che agli inizi del secolo
scorso raggiungevano quasi i 50 metri, oggi sono
ridotti a pochi metri. "La tappa della Marmolada -
dichiara Marco Giardino, Segretario del Comitato
Glaciologico Italiano - ha dimostrato l' importanza dell'
integrazione fra documentazione cartografica storica
e nuovi dati scientifici per l' accurata ricostruzione
delle variazioni volumetriche dei ghiacciai. Questo
ghiacciaio è un prezioso testimone della storia dell'
uomo e sensibile indicatore dei cambiamenti
climatici". Nel corso delle osservazioni si sono
riscontrati gli effetti delle valanghe, crolli e colate
detritiche rapide, risultato della recente denudazione
dei versanti e dei fenomeni atmosferici estremi che
hanno colpito la regione dolomitica. "Il ritiro del
ghiaccio ha determinato la scomparsa della "città di
ghiaccio" ricorda Aldino Bondesan del Comitato
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Glaciologico Italiano - costruita dagli austroungarici
durante la prima guerra mondiale all' interno del
ghiacciaio. All' epoca era costantemente minacciata
dalle spinte del ghiacciaio stesso che allora si
muoveva a diverse decine di metri l' anno, mentre
oggi è fermo. La particolare natura di ghiacciaio di
pendio fa poi sì che il corpo glaciale reagisca con
estrema rapidità alle piccole mutazioni climatiche,
tanto da essere utilizzato come termometro naturale,
anche r ispetto al le più piccole variazioni di
temperatura e precipitazioni". La storia di questo
ghiacciaio si è più volte intersecata con la storia dell'
uomo. A partire dalla seconda metà dell' Ottocento la
Marmolada fu teatro di alcune tra le prime grandi sfide
alpinistiche richiamando scalatori ed esploratori da
tutta Europa. La Grande Guerra vide i contendenti
combattere sulle cime più alte e dentro le viscere del
ghiacciaio che conteneva alloggi, magazzini e
camminamenti, unici nel contesto della guerra bianca.
Negli anni Cinquanta nasce il lago artificiale di
Fedaia, come esito degli studi condotti per soddisfare
i bisogni energetici di un paese in crescente sviluppo
e per il fatto che il ghiacciaio costituiva un' importante
riserva di acqua dolce per alimentare la rete
idrografica e le falde di pianura. A partire dagli anni 70
la realizzazione degli impianti di risalita ha consentito
una grande frequentazione di sciatori, anche nel
periodo est ivo, sino a che l '  aumento del le
temperature ha impedito tale pratica. Particolarmente
suggestivo e emozionante il brano "pastorale" per
viola pensato per il Saluto al ghiacciaio svoltosi il 28
agosto a Pian dei Fiacconi . Un testo scritto e
interpretato dal musicista Vittorio Demarin che così ha
voluto unirsi alle urla silenziose del ghiaccio morente,
un urlo di disperazione e di allarme che ha come
epilogo un inevitabile silenzio. L'"Urlo" dai ghiacciai
delle Alpi ha raggiunto lo SPONZ FEST di Vinicio
Capossela , nelle valli dell' Alta Irpinia generando un
gemellaggio tra i due eventi. La Carovana dei
Ghiacciai di Legambiente ringrazia per questa quarta
tappa il Museo di Geografia dell' Università di Padova
per la realizzazione e la collaborazione degli eventi, le
funivie della Marmolada, i l rifugio Ghiacciaio
Marmolada-Pian dei Fiacconi, l' hotel Principe di
Marmolada-Italy Resort e l' Amministrazione di Rocca
Pietore per il supporto all' organizzazione degli eventi.
Dopo la quarta tappa, la Carovana dei Ghiacciai
continua il suo viaggio attraverso le Alpi, e dal 30
agosto all' 1° settembre 2020 sarà sul ghiacciaio della
Fradusta in Trentino Alto Adige. (Programma
h t t p s : / / w w w . l e g a m b i e n t e . i t / w p -
c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 2 0 / 0 8 /
CdG2020_LocandinaA4_tappa_05. pdf ). Causa le
avverse previsioni meteo, l' escursione al ghiacciaio

della Fradusta, che era in programma domenica 30
agosto , è annullata. Sarà sostituita da un incontro
serale sui dati del ghiacciaio della Fradusta, presso la
Casa della Montagna a San Martino di Castrozza alle
ore 20.30, al quale seguirà alle ore 21 (come da
programma) la presentazione del Quaderno del
Parco: "Cambiamenti climatici: effetti sugli ambienti d'
alta quota". Lunedì 31 ci sarà la salita al ghiacciaio
del Travignolo seguita dal nostro consueto Saluto al
ghiacciaio, mentre martedì 1 settembre sarà la volta
della conferenza stampa di presentazione dei risultati
del nostro monitoraggio presso la Sala Comunale
Casa della Montagna, a San Martino di Castrozza.
Segui il viaggio di Carovana dei ghiacciai anche sulla
pagina Facebook di Legambiente Alpi dove verranno
postate news, foto, video, interviste. Hashtag della
c a m p a g n a :  # C a r o v a n a d e i g h i a c c i a i
#Changeclimatechange Tutte le iniziative saranno
organizzate nel rispetto dei protocolli COVID. Per
partecipare alle escursioni e ai Saluti ai ghiacciai
occorrerà indossare la propria mascherina personale,
portare un gel sanificante per le mani e mantenere la
distanza minima di 1,5 metri gli uni dagli altri, ad
eccezione degli appartenenti ad uno stesso nucleo
familiare convivente o altri soggetti conviventi. Foto,
v i d e o  e d  i n t e r v i s t e  d e l l a  t a p p a  :
https://drive.google.com/ drive/folders/1Xkr2SlwlB5_
qgGh8QS2iCkIysoe7zJod?usp= sharing Guarda il
video con il bilancio della prima settimana sulla
pagina Fb di Legambiente Alpi Info stampa: i
giornalisti interessati a seguire una delle tappe
dovranno accreditarsi per tempo scrivendo a
carovanadeighiacciai@ legambiente.it , mettendosi in
contatto con l' ufficio stampa e compilando il modulo
on line indicato per ogni tappa. Per i giornalisti
interessati a seguire la quinta tappa, ecco il modulo
on line da compilare: https://docs.google.com/forms/
d / 1 f x U 0 e J c T E W A 7 4 9 r 3 _
K M e W F x w c O 2 Z g d 5 A h n Z N S J M 6 P a c /
edit?urp=gmail_link (Legambiente Veneto) Please
follow and like us.
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Ambiente, Greta lancia
un appello alla stampa

‘aiutateci a cambiare il mondo’

NAPOLI (rs) - “Co-
raggio, siamo ancora 
in tempo per cambiare 
le cose”. E’ questo il 
messaggio di speranza 
lanciato dall’eco-attivi-
sta Greta Thunberg a 
tutti i suoi seguaci. La 
17enne attivista svede-
se, guru del movimen-
to in difesa dell’am-
biente ‘Fridays For 
Future’, lancia quindi 
un appello alla stampa 
mondiale: “Esistono 
decine di migliaia di 
giornali e reti televi-
sive. Se solo qualcu-
no di essi decidesse di 

trattare il cambiamen-
to climatico e la crisi 
ambientale per quello 
che è, e cioè una cri-
si dell’umanità tutta, 
sempre più persone 
diventerebbero consa-
pevoli della situazione 
allarmente che vivia-
mo, e inizierebbero a 
pressare seriamente i 
leader politici. E così 
che le cose potrebbero 
cambiare”, ha detto la 
Thunberg. Un messag-
gio di cui oggi più che 
mai c’è bisogno.

© RipRodUzionE 
RisERvaTa

di Rita Sparano

NAPOLI - “smettiamola di 
chiamarlo maltempo”. E’ questo 
l’urlo che da anni unisce gli atti-
visti di tutto il mondo dinanzi ai 
sempre più frequenti fenomeni 
atmosferici che colpiscono or-
mai anche le zone più abitate e 
industrializzate del mondo. 
violente precipitazioni, bufe-
re di grandine anche in piena 
estate, trombe d’aria e uragani, 
temperature elevate anche nelle 
stagioni solitamente più fredde. 
Un vero e proprio terremoto cli-
matico che non può più essere 
catalogato come semplice mal-
tempo, dal momento che si trat-
ta, a tutti gli effetti, di fenomeni 
atmosferici eccezionali e mai 
avvenuti prima con questa fre-
quenza, entità e intensità.
Tutte conseguenze di un cam-
biamento in atto, quello climati-
co. Con l’inquinamento globale 
che incalza sempre più e la non 
interruzione delle emissioni di 
Co2 nell’atmosfera, si prevede 
che questi fenomeni andranno a 
aumentare sempre di più.
E gli effetti collaterali sono di-
sastrosi. non bisogna guardare 
molto lontano per rendercene 
conto. solo negli ultimi giorni, 
nel nord italia, l’ondata di vio-
lente piogge che ha interessato 
regioni come il Trentino e il ve-
neto ha causato danni incalcola-
bili. interi campi distrutti dalla 
forza distruttrice delle bufere 
che si sono abbattute sui raccol-
ti, che sono andati distrutti. E 
con essi, il sudore della fronte e 
soprattutto le speranze di guada-
gno di tutti i coltivatori che ave-
vano lavorato la terra, investen-
do tempo, risorse e denaro.
dalle pregiate mele in Trenti-
no, con alberi abbattuti dal for-
te vento, fino ai pregiati kiwi in 
veneto, dove le reti di protezio-
ne hanno ceduto alla violenza 
della grandine caduta con chic-
chi grandi come uova, interi fi-
lari di vigneti sono stati abbat-
tuti, decine di serre scoperchiate 
e diverse coltivazioni sono state 
ritrovate praticamente sott’ac-
qua. 
Questo il disastro emerso dal 
primo monitoraggio della Col-
diretti sugli effetti dell’ondata di 
maltempo che con trombe d’a-
ria, tempeste di grandine e nu-
bifragi ha investito le regioni del 
Centro nord provocando a mac-
chia di leopardo “danni incalco-
labili nelle campagne”, dove si 
stanno raccogliendo pere e mele 
ed è appena iniziata la vendem-
mia. “In questa fase stagionale 
la grandine è la più temuta da-
gli agricoltori per i danni irre-
versibili che provoca ai raccol-
ti, ma in molte aziende anche 
le reti stese a protezione delle 
piante - sottolinea la Coldiretti - 
sono state devastate dalla furia 
del clima. Sott’acqua sono finite 
intere coltivazioni di ortaggi, le-
gumi, ma anche il mais e la soia 
necessarie per l’alimentazione 
degli animali nelle stalle. Molte 
aziende hanno perso in pochi 
attimi un intero anno di lavoro 

e si contano anche danni strut-
turali con gli impianti che non 
potranno più produrre per molto 
tempo”.
si tratta solo dell’ultimo, enne-
simo episodio che conclude un 
mese di agosto a dir poco ‘paz-
zo’, segnato da quasi 10 tem-
peste al giorno lungo tutta la 
penisola tra bombe d’acqua, tor-
nano, nubifragi e grandine dalle 
dimensioni anomale che hanno 
devastato i raccolti.
“Gli eventi estremi di questa 
estate 2020 - prosegue la Coldi-

retti - sono il risultato dell’enor-
me energia termica accumulata 
nell’atmosfera in un anno che 
è stato fino adesso di oltre un 
grado (+1,01 gradi) superiore 
alla media storica classificando-
si in Italia al quarto posto tra i 
più bollenti dal 1800, sulla base 
dell’analisi Coldiretti su dati 
Isac Cnr relativi ai primi sette 
mesi dai quali si evidenzia an-
che la caduta del 30% di piog-
gia in meno nonostante gli ultimi 
nubifragi che hanno colpito il 
nord Italia che evidenziano un 

progressiva tendenza alla molti-
plicazione degli eventi estremi. I 
forti temporali con precipitazio-
ni intense provocano danni poi-
ché - conclude la Coldiretti - i 
terreni non riescono ad assorbi-
re la pioggia che cade violente-
mente e scardina i campi provo-
cando frane e smottamenti”.
insomma, il settore dell’agricol-
tura, al termine di questa estate, 
è stata messa nuovamente in gi-
nocchio dal maltempo. Un nuo-
vo grido di allarme della terra.

© RipRodUzionE RisERvaTa
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Clima “pazzo”, raccolti distrutti
Non solo maltempo: in Italia ad agosto 10 bufere, effetto del riscaldamento globale

E’ in corso una progressiva tendenza alla moltiplicazione degli eventi estremi. agricoltura in ginocchio: danni incalcolabili al settore

Controesodo: tra vini 
e formaggi il ‘souvenir’
è tutto Made in Italy

la più amata: la mozzarella campana

NAPOLI - vacanze vicino casa o co-
munque in italia, ma senza rinunciare a 
un souvenir. E visto che in tanti hanno 
scelto il Belpaese in questa estate Covid 
2020, nel bagagliaio a farla da padrone 
sono le prelibatezze del Made in italy. 
Quasi un italiano su due (il 49%) rientra 
dalle vacanze portando con sé prodotti 
tipici come ricordo del territorio visita-
to. Le delizie nostrane sono in cima alle 
classifiche, nonostante il taglio dei bud-
get disponibili per effetto delle 
difficoltà economiche e dei 
timori per il futuro. a ri-
velarlo è una indagine 
Coldiretti/ixè in occa-
sione del controesodo, 
segnato dal maltempo, 
che ha spinto il rientro 
21,1 milioni di italiani 
che hanno deciso di con-
cedersi almeno un giorno di 
vacanza fuori casa nel mese di agosto 
dell’estate 2020, in calo dell’11% rispet-
to allo scorso anno a causa dell’emer-
genza coronavirus.
Tra le specialità più acquistate primeg-
giano a sorpresa i formaggi davanti a sa-
lumi, vino e olio extravergine d’oliva. i 
souvenir più amati? dalla mozzarella di 
bufala in Campania al formaggio asiago 
in veneto, dal pecorino della sardegna 
al prosciutto san daniele nelle monta-
gne del Friuli, dal vino Barolo del pie-
monte alla Fontina in valle d’aosta, dal 
limoncello campano all’olio di oliva pu-
gliese, dal vino di visciole marchigiano 
alla piadina romagnola.
La valigia di ritono degli italiani premia 
dunque i prodotti del Bel paese. 
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NAPOLI - “Una riduzione del 
volume maggiore dell’85% av-
venuta tra il 1905 e il 2010 e 
uno spessore della fronte, pas-
sato dai quasi cinquanta metri 
dell’inizio del secolo scorso ai 
pochi metri di oggi, sono i se-
gnali che il ghiacciaio della 

Marmolada sta morendo e la-
sciano presagire la sua definiti-
va scomparsa tra 20/30 anni”. 
È il risultato del monitoraggio 
effettuato nella quarta tappa 
della Carovana dei ghiacciai 
di Legambiente sul ghiacciaio 
della Marmolada tra veneto e 

Trentino alto adige. 
La Carovana dei ghiacciai 
è la nuova campagna di Le-
gambiente, realizzata con il 
supporto del Comitato glacio-
logico italiano (Cgi) e con par-
tner principale sammontana e 
partner sostenitore FRosTa. 
Tramite analisi di dati di car-
tografia storica e studi geofisi-
ci, è stato possibile ricostruire 
le riduzioni volumetriche del 
ghiacciaio della Marmolada, 
stabilendo che dal 1905 al 2010 
ha perso più dell’85% del suo 
volume. nell’ultimo decennio 
si è assistito ad una accelera-
zione dei fenomeni della fusio-
ne glaciale. La linea di tenden-
za che sino al 2000 consentiva 
di prevedere un esaurimento 
nell’arco di un secolo si è suc-
cessivamente modificata tanto 
da far presagire la scomparsa 
del ghiacciaio entro i prossimi 
20/30 anni.
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“Il ghiacciaio Marmolada sparirà entro 30 anni”
L’allarme lanciato da Legambiente: in 100 anni ha perso più dell’85% del suo volume originale
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L' ALLARME LANCIATO DA LEGAMBIENTE: IN 100 ANNI HA PERSO PIÙ DELL' 85% DEL
SUO VOLUME ORIGINALE 
"Il ghiacciaio Marmolada sparirà entro 30 anni"
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NAPOLI - "Una riduzione del volume maggiore dell'
85% avvenuta tra il 1905 e il 2010 e uno spessore
della fronte, passato dai quasi cinquanta metri dell'
inizio del secolo scorso ai pochi metri di oggi, sono i
segnali che il ghiacciaio della Marmolada sta
morendo e lasciano presagire la sua definitiva
scomparsa tra 20/30 anni". È i l  r isultato del
monitoraggio effettuato nella quarta tappa della
Carovana dei ghiacciai di Legambiente sul ghiacciaio
della Marmolada tra Veneto e Trentino Alto Adige. La
Carovana dei ghiacciai è la nuova campagna di
Legambiente, realizzata con il supporto del Comitato
glaciologico italiano (Cgi) e con partner principale
Sammontana e partner sostenitore FRoSTA. Tramite
analisi di dati di cartografia storica e studi geofisici, è
stato possibile ricostruire le riduzioni volumetriche del
ghiacciaio della Marmolada, stabilendo che dal 1905
al 2010 ha perso più dell' 85% del suo volume. Nell'
ultimo decennio si è assistito ad una accelerazione
dei fenomeni della fusione glaciale. La linea di
tendenza che sino al 2000 consentiva di prevedere un
esaur imento  ne l l '  a rco  d i  un  seco lo  s i  è
successivamente modificata tanto da far presagire la
scomparsa del ghiacciaio entro i prossimi 20/30 anni.
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La Marmolada sta morendo: il ghiacciaio ha perso
l' 85% del suo volume
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Il ghiacciaio della Marmolada sta morendo. È il
risultato del monitoraggio effettuato nella quarta tappa
della Carovana dei ghiacciai di Legambiente sulla
Marmolada, tra Veneto e Trentino Alto Adige. Tra il
1905 e il 2010 ha perso più dell' 85% del suo volume
e lo spessore è passato da 50 a pochi metri. Nell'
ultimo decennio si è assistito ad una accelerazione
dei fenomeni della fusione glaciale e la tendenza che
sino al 2000 consentiva di prevedere un esaurimento
nell ' arco di un secolo si è successivamente
modificata, tanto da far presagire la scomparsa del
ghiacciaio entro i prossimi 20 o 30 anni. Nel corso
delle osservazioni sono stati osservati gli effetti di
valanghe, crolli e colate detritiche rapide, risultato
della recente denudazione dei versanti e dei fenomeni
atmosferici estremi che hanno colpito la regione
dolomitica. "Le rigorose previsioni degli esperti sulla
repentina scomparsa del ghiacciaio ora più che mai
dovrebbero indurre a scelte innovative di sviluppo
locale con forti azioni di mitigazione e adattamento
per il turismo invernale come per tutti gli altri ambiti",
dice Legambiente, che ha presentato i risultati a
Malga Ciapela, nel Comune di Rocca Pietore
(Belluno), nel corso di una conferenza stampa con
Vanda Bonardo, responsabile Alpi Legambiente,
Marco Giardino e Aldino Bondesan del Comitato
glaciologico italiano, Luigi Lazzaro, presidente
Legambiente Veneto, e Mauro Valt di Arpa Veneto.
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ROCCA PIETORE Condividere conoscenze, per
determinare consapevolezza e stimolare cittadini,
...
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ROCCA PIETORE Condividere conoscenze, per
determinare consapevolezza e stimolare cittadini,
politici e amministratori a reagire e ad agire per
cambiare. È all' insegna di questi concetti che si è
chiusa ieri mattina a Malga Ciapela, in comune di
Rocca Pietore, la 4ª tappa de "La carovana dei
ghiacciai", promossa da Legambiente con la
collaborazione del Comitato glaciologico italiano.
Dopo il ghiacciaio del Miage in Valle d' Aosta, quelli
del monte Rosa in Piemonte, di Forni e Sforzellina in
Lombardia, è stata la volta della Marmolada. Le due
tappe che seguiranno da oggi al 4 settembre saranno
sul ghiacciaio della Fradusta in Trentino e sul
Montasio occidentale in Friuli. Un monitoraggio,
quello nuovamente condotto dagli esperti sul
ghiacciaio della Marmolada, che ha da un lato
confermato il continuo arretramento dello stesso e
dall' altro evidenziato l' esigenza di ripensare modelli
turistici per le zone intorno. «La tappa della
Marmolada», ha dichiarato Marco Giardino, segretario
del Comitato glaciologico italiano, «ha dimostrato l'
importanza dell' integrazione fra documentazione
cartografica storica e nuovi dati scientifici per l'
accurata ricostruzione delle variazioni volumetriche
dei ghiacciai. Questo ghiacciaio è un prezioso
testimone della storia dell' uomo e sensibile indicatore
dei cambiamenti climatici». Questi ultimi sono a
monte dei numeri citati ieri da Aldino Bondesan, dell'
università di Padova, e del Comitato glaciologico che
non lasciano scampo al ghiacciaio. «In poco più di un
secolo», ha detto Bondesan, « la riduzione della
superficie del ghiacciaio è stata del 70% e quella del
volume dell' 86%: il ghiacciaio è grande un decimo
rispetto a 100 anni fa». «Negli ultimi 40 anni», ha
aggiunto, «la fronte centrale si è ridotta di 600 metri
ed è risalita di 250 metri di quota. Un ritiro che, da
inizio secolo ad oggi, ha accelerato più di dieci volte».
Un ghiacciaio destinato a morire («fino a qualche
anno fa», ha detto Bondesan, «i modelli dicevano che
avrebbe avuto ancora 100-200 anni di vita; oggi,
secondo l' andamento attuale scomparirà nel 2040»),
ma che è oggetto di un "accanimento terapeutico" per
scopi turistico-economici. «I teloni posizionati in
abbondanza sul ghiacciaio, soprattutto in questo
ultimo periodo, per una superficie che ammonta a
circa 50 mila metri quadrati, allo scopo di conservare
le piste da sci e non il ghiacciaio stesso», ha detto

Vanda Bonardo, responsabile Alpi Legambiente,
«ripropongono il problema dell' uso delle risorse
naturali a scopo turistico. Le rigorose previsioni degli
esperti sulla repentina scomparsa del ghiacciaio ora
più che mai dovrebbero indurre a scelte innovative di
sviluppo locale che contemplino nuove visioni per un
turismo più compatibile con gli eventi naturali e meno
incentrato su forme di accanimento terapeutico come
queste che tra l' altro sono costose e non a impatto
zero perché i teloni qualcosa lasciano in loco». Nel
solco tracciato da Bonardo si è inserito anche Luigi
Lazzaro, presidente Legambiente Veneto, che ha
ricordato i numerosi impianti sciistici abbandonati nell'
intero arco alpino e ha citato i l progetto del
collegamento Cortina-Arabba osteggiato dal Comune
di Livinallongo e dal comitato locale di cittadini.
«Servono piani di adattamento climatico a livello
nazionale e regionale», ha sottolineato Lazzaro, «la
Regione non ha ancora dichiarato lo stato di crisi
climatica, ma dovrebbe farlo perché la sensibilità nella
gente si stimola anche così, dando ad essa dei
riferimenti». - © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Dopo il caso di Folgaria

Arco,raveparty
inmezzoaiboschi:
duedenunciati

L’operazione Gli agenti che hanno scoperto il rave party abusivo sopra l’abitato di Arco

TRENTO L’angolo bar affiorava
da una grotta e la sala da ballo
era un piccolo spiazzo circon-
dato da alberi, inmezzo ai bo-
schi che sorgono in località
Teiera, sopra Arco. Una vera e
propria discoteca all’aperto
che nella notte tramercoledì e
giovedì ha ospitato un nuovo
«rave party», con molti meno
partecipanti rispetto alla festa
abusiva che era stata organiz-
zata a inizio mese a Folgaria,
ma anche in questo caso, con
molta probabilità, senza nes-
suna misura di contenimento
anti-Covid.
A fare la scoperta sono stati

gli agenti del commissariato
di polizia di Riva del Garda e i
carabinieri della stazione di
Arco. Anche questa volta do-
po le segnalazioni arrivate nel
corso della notte da parte di
alcuni abitanti che avevano
sentito provenire musica ad
alto volume dai boschi. Al bu-
io però è stato impossibile
raggiungere il luogo della fe-
sta, accessibile solamente at-
traverso dei sentieri di mon-
tagna. Poliziotti e carabinieri
hanno quindi atteso che
spuntasse il sole per andare a
fare un sopralluogo. Al loro
arrivo il «rave party» era con-
cluso ed erano rimasti solo i
due organizzatori, trovati a
dormire in tenda. Si tratta di
due giovani appena maggio-
renni, uno residente a Rovere-
to e l’altro a Dro. Entrambi so-

no stati denunciati all’autorità
giudiziaria per il reato di oc-
cupazione abusiva di terreni. I
due avrebbero infatti utilizza-
to un fondo di proprietà pri-
vata come discoteca e una
grotta come angolo bar. Nel
corso del sopralluogo, inol-
tre, le forze di polizia hanno
sequestrato una piccola quan-
tità di sostanza stupefacente,
oltre a cinque casse acustiche,
un computer, un sintonizza-
tore e un generatore di cor-
rente elettrica. Ora non è
escluso che i due ragazzi pos-
sano essere raggiunti anche
dalle misure di prevenzione
applicabili dal questore.
Secondo quanto riferito

dalle forze di polizia, lo spiaz-
zo in cui si è svolta la festa non
avrebbe potuto accogliere più
di 50 persone. Molte meno,
dunque, rispetto ai circamille
giovani che avevano preso
parte al «rave party» organiz-
zato in località Martinella, tra
i comuni di Folgaria e Terra-
gnolo. In quell’occasione ave-
va fatto clamore anche la scel-
ta del luogo. La festa era anda-
ta in scena, infatti, a un centi-
naio di metri dal forte Dosso
delle Somme, uno dei luoghi
simbolo della Grande Guerra.
Ma come allora, anche ades-
so, nonostante i numeri della
festa siano stati più bassi, si
temono focolai.
Tommaso Di Giannantonio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’indagine
Era stato scarcerato
a febbraio. In casa ad
Aldeno trovati cocaina
pura e un bilancino

5
Casse

Acustiche
sequestrate,
oltre a una
piccola
quantità di
sostanza
stupefacente

2
Persone

Sono state
denunciate: si
tratta dei due
giovani che
hanno
organizzato il
Rave party

TURISMO,
UN’UTILE
ALLEANZA

●L’editoriale

SEGUE DALLA PRIMA

P
oi nel raggio di
pochi chilometri e
poi ancora
perlopiù entro i
confini nazionali.

Generalmente, inoltre, chi
sceglie mete lontane non
si accontenta di quanto
propone una località, una
valle e una gita nel
capoluogo, ma ambisce a
una varietà di esperienze
la più ampia possibile. In
tal senso, Trentino, Alto
Adige/ Südtirol e Tirolo
hanno una potenza di
fuoco impressionante:
dalle città ricche di
tradizioni e musei ai laghi
di ogni tipo; dalla
montagna «dolce» alle
vette per scalate
impegnative, passando
per un’estesa gamma di
difficoltà intermedie; dalle
numerose strutture
dedicate allo sport, al
wellness e all’avventura
per finire con
l’enogastronomia assai
cresciuta in qualità.

Davvero, non c’è che
l’imbarazzo della
scelta.L’alleanza a livello di
Euregio darà la massa
critica non solo per
attrarre il turista, bensì
anche e soprattutto per le
costose campagne
promozionali necessarie
quando si vuole
raggiungere un pubblico
vasto e lontano, nonché
per diversificare
ulteriormente l’offerta. È
questa la sfida più
difficile, tuttavia
indispensabile se si
guarda al futuro con
lungimiranza.
Perfino nell’estate agli

sgoccioli, nonostante
fosse annunciata come
critica, abbiamo viste code
in autostrada e lunghe fila
di persone alla partenza di
vari impianti di risalita.
Per salvare se stessa oltre
che l’ambiente, l’industria
delle vacanze deve
parzialmente rimodularsi,
spalmando i flussi di
visitatori in periodi più
lunghi di tempo e in aree
che hanno appeal ma sono
oggi scarsamente
valorizzate. Se l’Adriatico
nelle scorse settimane ha
orchestrato una
promozione congiunta tra
Friuli Venezia Giulia,
Veneto ed Emilia-
Romagna, testimoniando
che la solitudine altezzosa
è perdente, il Gect
dell’Euregio ha tutte le
carte in regola per andare
oltre la tattica
momentanea e diventare
una fondamentale carta
per uno sviluppo
compatibile.

Enrico Franco
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Carovana di Legambiente

Marmolada, il ghiacciaio sta morendo:
dal 1905 al 2010 perso l’85% del volume
«Potrebbe scomparire entro 30 anni»

I l ghiacciaio della Marmolada sta
morendo: tra il 1905 e il 2010 ha
perso più dell’85% del suo

volume e lo spessore è passato da 50
a pochi metri. È
questo il risultato del
monitoraggio
effettuato nella
quarta tappa della
Carovana dei
ghiacciai di
Legambiente sulla
Marmolada, tra
Veneto e Trentino
Alto Adige.
Nell’ultimo decennio, sottolinea
l’associazione, si è assistito a una
accelerazione dei fenomeni della
fusione glaciale e la tendenza che
sino al 2000 consentiva di prevedere

un esaurimento nell’arco di un
secolo si è successivamente
modificata, tanto da far presagire la
scomparsa del ghiacciaio entro i

prossimi 20 o 30
anni. «Le rigorose
previsioni degli
esperti sulla
repentina
scomparsa del
ghiacciaio ora più
che mai dovrebbero
indurre a scelte
innovative di
sviluppo locale con

forti azioni di mitigazione e
adattamento per il turismo
invernale come per tutti gli altri
ambiti», dice Legambiente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’omicidadiLupe torna incella
L’accusa:spaccio.Espulsoerientratoconidentitàfalsa

TRENTO Nel 2006, quando ave-
va solo diciannove anni, ucci-
se a coltellate una donna trans
di nazionalità colombiana,
Juan Carlos Charria, chiamata
«Lupe» dagli amici. Fu con-
dannato a una pena di 14 anni
di reclusione, che ha finito di
scontare lo scorso febbraio.
Ma non appena è uscito dal
carcere Ndreca Enjgell, alba-
nese di 33 anni, è rientrato in
Italia con dei documenti falsi
e avrebbe cominciato a spac-
ciare cocaina a Aldeno. La
squadra mobile della polizia
di Trento lo ha arrestato nella
serata di venerdì fuori dalla
sua abitazione, all’interno
della quale è stato trovato
quasi un etto di cocaina pura.
Era stato lui stesso, 14 anni

fa, a confessare l’omicidio di
Lupe, ammazzata nel suo ap-
partamento a Canova di Gar-
dolo. In un primo momento
disse che l’aveva uccisa perché
aveva scoperto che era positi-
va all’Hiv. Poi disse che l’aveva
fatto per amore, perché voleva
che smettesse di prostituirsi.
All’epoca Ndreca Enjgell vive-
va a Aldeno da tre anni e face-
va il muratore.
Lo scorso 25 febbraio ha fi-

nito di scontare la pena nel
carcere di Vicenza ed è stato
subito raggiunto da un prov-
vedimento di espulsione da
parte del questore di Trento. Il
trentatreenne è quindi torna-
to in Albania, ma poco dopo
ha fatto rientro in Italia utiliz-
zando dei documenti falsi. È
ritornato proprio a Aldeno. E

qui avrebbe avviato un’attività
di spaccio.
Le indagini degli investiga-

tori della squadra mobile so-
no iniziate — in collaborazio-
ne con l’ufficio immigrazione
della questura — dopo una
serie di segnalazioni arrivate
da alcuni abitanti del posto,
esasperati dagli schiamazzi
provocati dal viavai che si era
creato vicino all’abitazione di
Ndreca Enjgell. Non ci è volu-
to troppo tempo per scoprire
che si trattava di un giro di
spaccio. Nella serata di vener-
dì, quindi, si è deciso di entra-
re in azione. Gli agenti hanno

atteso che l’uomo scendesse
dall’abitazione e poi lo hanno
bloccato, trovandogli addosso
alcune dosi di cocaina. Nel
suo appartamento sono stati
inoltre trovati un bilancino di
precisione e 75 grammi di co-
caina pura, non ancora taglia-
ta, equivalente più o meno a
225 dosi. «Prescindendodalla
quantità, non di poco conto, è
la purezza il dato investigativo
significativo — spiega il vice-
questore TommasoNiglio, ca-
po della squadramobile—. Si
tratta di cocaina pura, in gra-
do di fornire approssimativa-
mente un guadagno presumi-
bile superiore ai 10.000 euro».
L’uomo è stato quindi arresta-
to per possesso di sostanza
stupefacente finalizzata alla
vendita illecita, nonché per
aver fatto rientro in Italia sen-
za alcuna autorizzazione.

T. D. G.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Capoluogo

Via Canestrini,
il sottopasso
diventa una tela
TRENTO Il sottopasso di via
Canestrini, a Trento, per un
weekend diventa la patria
dei writers. Sono ventuno
infatti, i writers— tra cui
due giovanissimi trentini

— impegnati fino a questa
sera a dare nuovo coloro e
nuova vita al
sottopassaggio che porta al
parcheggio ex Sit. L’evento
è proposto dal Tavolo Street
art Trento, coordinato
dall’ufficio politiche
giovanili del Comune e
gestito dalla cooperativa
Arianna. I murales
(presentati oggi alle 18)
vengono realizzati con
vernici ecocompatibili.

Artisti Wrtiers all’opera nel sottopasso di via Canestrini (Foto Pretto)

.
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Marmolada, il ghiacciaio sta morendo: dal 1905 al
2010 perso l '  85% del volume «Potrebbe
scomparire entro 30 anni»
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Il ghiacciaio della Marmolada sta morendo: tra il 1905
e il 2010 ha perso più dell' 85% del suo volume e lo
spessore è passato da 50 a pochi metri. È questo il
risultato del monitoraggio effettuato nella quarta tappa
della Carovana dei ghiacciai di Legambiente sulla
Marmolada, tra Veneto e Trentino Alto Adige. Nell'
ultimo decennio, sottolinea l' associazione, si è
assistito a una accelerazione dei fenomeni della
fusione glaciale e la tendenza che sino al 2000
consentiva di prevedere un esaurimento nell' arco di
un secolo si è successivamente modificata, tanto da
far presagire la scomparsa del ghiacciaio entro i
prossimi 20 o 30 anni. «Le rigorose previsioni degli
esperti sulla repentina scomparsa del ghiacciaio ora
più che mai dovrebbero indurre a scelte innovative di
sviluppo locale con forti azioni di mitigazione e
adattamento per il turismo invernale come per tutti gli
altri ambiti», dice Legambiente.
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BELLUNO Pioggia torrenziale,
grandinate, tromba d’aria e
frane: sotto scacco in provin-
cia 14 comuni. Sul campo Pro-
vincia, Regione, Comuni, vigi-
li del fuoco e Protezione civile.
Le squadre intervenute per li-
mitare i danni hanno risolto
quasi tutte le criticità, ma a
notte era ancora alta la paura
per le frane di Cancia (Borca di
Cadore) e di Peaio (Vodo), che
ieri hanno ricominciato a
muoversi anche sopra l’«Al-
magna» e con la possibile eva-
cuazione delle case sottostan-
ti.
Per uno smottamento a Ca-

orera di Quero-Vas, state chiu-
se temporaneamente la «Fel-
trina» e la Provinciale 1 per de-
triti sulla carreggiata. Alle 19 le
chiamate ai vigili del fuoco
erano già 40. I comuni più col-
piti: Feltre, Sospirolo, Calalzo,
Belluno, Val di Zoldo, Comeli-
co, Borca, San Vito di Cadore,
Ponte nelle Alpi, Agordo, Ce-
siomaggiore, Falcade, Auron-
zo e Cortina d’Ampezzo. I sin-
daci hanno chiesto ai cittadini

toluzzi — Ci sono state anche
due colate detritiche: una sul
canalone dell’Antelao, a Can-
cia, ora sotto controllo e un’al-
tra sul Rudan, a Peaio, dove la
briglia è stata ricoperta dai de-
triti».
A causa di quest’ultima co-

lata, la strada statale 51 «di
Alemagna» è stata chiusa per
15minuti, in entrambe le dire-

ROCCA PIETORE Il destino del ghiacciaio della
Marmolada è scritto: tra trent’anni non ci sarà
più. A sancire il «de profundis» dei ghiacci pe-
renni sulla cima più alta delle Dolomiti è ilmo-
nitoraggio di Legambiente nella quarta tappa
della «Carovana dei ghiacciai», i cui risultati
sono stati presentati ieri aMalga Ciapela.I dati,
raccolti tramite analisi di cartografia storica e
studi geofisici, sono impietosi. Dal 1905 al 2010
il volume dei ghiacci si è ridotto di oltre l’85% e
lo spessore del fronte bianco è passato da 50 a
pochi metri. E se fino al 2000 la previsione era
dell’esaurimento del ghiacciaio in un secolo,
ora lo scioglimento definitivo è anticipato: 20,
massimo 30 anni.
«Ora più che mai— spiegano Vanda Bonar-

do (responsabile Alpi Legambiente) e Luigi
Lazzaro (presidente di Legambiente Veneto)
— servirebbero scelte innovative per un turi-

smo più compatibile con gli eventi naturali e
meno incentrato su forme di accanimento te-
rapeutico come i teloni posizionati sul ghiac-
cio. Indispensabile che la Regione avvii un pia-
no di adattamento ai cambiamenti climatici.
Piano che speriamo venga prodotto anche a li-
vello nazionale».

BELLUNO «Ripescato» l’emen-
damento al «Decreto sempli-
ficazioni» presentato dal
Gruppo delle Autonomie che
prevede l’allungamento delle
concessioni delle grandi deri-
vazioni idroelettriche ai con-
cessionari oltre la scadenza
del 2029. Già dichiarato
inammissibile in prima anali-
si, ora il testo è invece stato in-
serito tra gli emendamenti
che saranno discussi in aula.
L’oggetto del contendere è

la norma che regionalizza le
grandi concessioni idroelet-
triche, introdotta a febbraio
2019 dal tandem 5Stelle–Lega
e fatta propria dalla Regione
Veneto (ma anche dalla Lom-
bardia e dal Piemonte) con
apposito provvedimento. Alla
scadenza delle grandi conces-

sioni (per quasi tutte il termi-
ne è fissato per il 2029), gli
impianti dovrebbero passare
gratuitamente alle Regioni.
Intanto i concessionari

hanno l’obbligo di fornire gra-
tis una quota parte di energia
ai territori nei quali insistono
gli impianti idroelettrici.
Energia che può esseremone-
tizzata. Tradotto, alcuni mi-
lioni di euro che dovrebbero
arrivare nel Bellunese.
«Il 100% di quelli introitati

dalla Regione— attacca Botta-
cin — ovvero il primo tassello
della vera autonomia». Ora si
rischia di dover ripartire da ca-
po. «Vigileremo attentamente
per capire chi voterà e cosa —
commentano i leghisti — e
non staremo zitti. Vedremo co-
me il Pd e tutti i partiti che par-
lano di autonomia sapranno
giustificare un eventuale voto
favorevole all’emendamento».
La replica del deputato Pd

Roger De Menech: «Bottacin
non sposti l’attenzione, incol-
pando altri. Se davvero inten-
de dare al Bellunese il 100%
dei canoni idrici, faccia in
fretta l’apposita delibera. Al
momento nella legge regio-
nale non c’è scritto nulla».

M. G.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

zioni, per poter pulire la car-
reggiata. I sistemi di allarme
della frana, però, sono saltati e
così attivato il controllo a vista
da parte dell’Ana Cadore.
Grandinate pesanti, invece,

da Belluno al Feltrino. «Stia-
mo controllando la presenza
di eventuali danni dopo l’ac-
quazzone — ha scritto su Fa-
cebook il sindaco del capoluo-
go Jacopo Massaro — Come
Protezione civile siamo attivi
già da venerdì e continueremo
a monitorare la situazione.
Località Pascoli, a Sospirolo, è
senza corrente elettrica e nu-
merose auto danneggiate dal-
la grandine che aveva la di-
mensione di palline da golf».
A Feltre disagi nelle frazioni

di Pren, Arson, Villabruna e in
via Mezzaterra in centro stori-
co. Verso sera seconda ondata
di maltempo. Oggi la situazio-
ne meteo ancora instabile. La
Regione ha emesso un avviso
di criticità idraulica e idrogeo-
logica valido fino alle 20.

Davide Piol
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tanta
grandine
Ghiaccio
come
palline
da golf dal
capoluogo
a Feltre
«Danni
a molte
auto»

Trombad’aria,franesulla«51»
Ilmaltempobattelaprovincia
Edifici e case scoperchiati aPontenelleAlpi, smottamenti aCancia ePeaio

Ghiacciaio inMarmolada: è finita
«Tutto sarà sciolto entro 30 anni»
Il reportdiLegambiente.Nevegal, ilbalconepanoramicoUnesco

Sull’emendamento anti-passaggio

Centrali idroelettriche al Veneto
Duello di fuoco tra la Lega e il Pd

di rimanere in casa ed evitare
il più possibile gli spostamen-
ti fino al termine della pertur-
bazione.
«Una tromba d’aria ha sco-

perchiato diverse abitazioni e
il PalaMares (impianto per il
calcio a 5, Ndr) a Ponte nelle
Alpi — ha raccontato ieri il
consigliere provinciale alla Di-
fesa del Suolo, Massimo Bor-

Il fronte del coronavirus

«Tamponi negativi»
A Cortina sollievo
per gli invitati
al «Summer Party»

BELLUNO Cessato allarme: tutti negativi i 258
tamponi eseguiti venerdì ai partecipanti (e
non solo) al «Cortina Summer Party» del 20
agosto, dove si è registrato il caso positivo
del 26enne romano rientrato dalla Sardegna
e recatosi all’evento cortinese dopo un primo
tampone con esito negativo. Il giovane,
sentitosi male alcuni giorni dopo, è ora
ricoverato (non grave) all’ospedale «San
Martino» di Belluno e ha contratto il virus.
Nessun focolaio, quindi, come accertato dal
laboratorio di microbiologia dell’Usl 1
«Dolomiti». Fa sapere la Direzione sanitaria:
«In ottemperanza alle procedure interne di
qualità, una decina di tamponi sono stati
sottoposti a controllo con un secondo
passaggio laboratoristico». Le notifiche con
Sms dei risultati, iniziate ieri sera, sono
durate tutta la notte. E di «bufera mediatica
eccessiva» parla la società organizzatrice
dell’evento cortinese. «Se fossimo stati in
altro luogo— afferma Alvise Zuliani di “Red
Squirrel Events”— non ci sarebbe stato
questo battage mediatico legato a una
singola segnalazione. Ci siamo
immediatamente
prodigati nel supporto
al Comune di Cortina e
all’Usl per
l’organizzazione di una
stazione di tamponi
gratuiti, poi fatti a circa
un terzo delle persone
presenti al Cortina
Summer Party, dato che
molti ospiti, a 8 giorni
di distanza, erano già
rientrati a casa, dove si
sono sottoposti a loro
volta al test». Zuliani precisa anche che dei
285 tamponi «drive– in» fatti venerdì
pomeriggio a Cortina, «meno della metà
erano di persone all’evento. Noi comunque
abbiamo rispettato le norme, riducendo
della metà il numero di ospiti rispetto agli
anni scorsi, ampliando l’area e applicando i
protocolli».
Nelle ultime 24 ore il Dipartimento di
prevenzione dell’Usl 1 ha registrato 4 nuove
positività. Si tratta di appartenenti a un’unica
famiglia kosovara recatasi nel Paese di
origine per le vacanze e ora rientrata nel
Bellunese. Prosegue anche l’attività «drive-
in» all’ospedale di Feltre (che da domani,
dopo le operazioni di sanificazione, tornerà
completamente operativo). Effettuati ieri 67
tamponi: 26 per rientri da Croazia, 24 per
rientri dalla Sardegna, 3 per rientri dalla
Francia e 4 da altri Paesi esteri.

Moreno Gioli
© RIPRODUZIONE RISERVATA

SoccorsoAlpino in azione

Un 18enne
infortunato
BELLUNO Complice il maltempo in arrivo, la
giornata di ieri non ha registrato incidenti
gravi in montagna. Solo verso le 8.20 il
gestore del Rifugio «Croda da Lago» ha
chiesto l’intervento del Soccorso alpino di
Cortina d’ampezzo per un giovane
escursionista che si era infortunato a una
gamba. Raggiunto in jeep da una squadra,
il diciottenne di Padova è stato
accompagnato all’ospedale «Codivilla» con
ferite lievi. E sabato prossimo si svolgerà
l’annuale addestramento congiunto tra il
Soccorso Alpino della Guardia di Finanza
di Auronzo e Cortina e il Soccorso alpino e
speleologico Veneto (Stazione di Auronzo).
L’elicottero AB 412 della Sezione aerea della
Guardia di Finanza di Bolzano trasporterà i
soccorritori sulla Piramide della Cima
Grande di Lavaredo dove sarà simulato un
intervento di soccorso con calata della
barella in parete e successivi recupero e
trasporto. (D.P.) © RIPRODUZIONE RISERVATA

Nato comitato popolare

Dolomiti, il treno
perl’Agordino
AGORDO Il treno delle Dolomiti? Passi per
l’Agordino. Sempre di linea Belluno–
Cortina si parla, ma lungo l’asta del
Cordevole e con galleria da Caprile
all’Ampezzo. L’idea gira già da un po’ nei
cassetti di Regione Veneto e Provincia di
Belluno, come alternativa ai tre percorsi
cadorini. Ora, però, a certificarne
l’interesse popolare è un comitato, dotatosi
di sito internet (www.trenodolomiti.it) con
tutto il materiale sull’idea. Si legge nella
presentazione online: «Ci piacerebbe che
questo progetto diventasse patrimonio di
tutti i Bellunesi (e non solo), espressione
non degli interessi economici di pochi, ma
di un pensiero comune e condiviso sul
futuro delle Nostre Dolomiti. La Regione
Veneto ha più volte manifestato la propria
volontà di collegare Venezia con Cortina e
le Dolomiti, vedremo se questo ambizioso
progetto possa esser realizzato in un futuro
non troppo lontano». © RIPRODUZIONE RISERVATA

Al capolinea Il ghiacciaio della Marmolada ai minimi
e, a lato, l’inaugurazione del balcone Unesco (Zanfron)

Intanto ieri in Nevegal a Faverghera inaugu-
rato il secondo balcone panoramico Unesco
alla presenza, tra gli altri, del presidente della
Provincia, Roberto Padrin, del sindaco di Bel-
luno Jacopo Massaro e del direttore della Fon-
dazione Dolomiti Unesco, Mario Toni-
na.(M.G.) © RIPRODUZIONE RISERVATA

Dem al contrattacco
Il deputato De Menech:
«Piuttosto Bottacin
faccia la delibera ad
hoc finora mancante»

Belluno
belluno@corriereveneto.it

NUMERI UTILI ComuneBelluno
sportellodelcittadino 0437913222

VigiliUrbani 0437913520
Municipio 0437913111
OspedaleBelluno 0437216111
OspedaleAgordo 0437645111

OspedaleP.diCadore 04353411
OspedaleCortina 0436883111
EnelBelluno 0437214111

FARMACIE
BocoDr.Athos 043725211

PalaMares colpito Scoperchiata la struttura a Ponte per il calcio a cinque

Nuovi
positivi
Quattro
persone della
stessa famiglia
rientrata
dal Paese
d’origine

.
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ROCCA pietore Il destino del ghiacciaio della
Marmolada è scritto: tra trent' anni non ci sarà più.
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ROCCA pietore Il destino del ghiacciaio della
Marmolada è scritto: tra trent' anni non ci sarà più. A
sancire il «de profundis» dei ghiacci perenni sulla
cima più alta delle Dolomiti è il monitoraggio di
Legambiente nella quarta tappa della «Carovana dei
ghiacciai», i cui risultati sono stati presentati ieri a
Malga Ciapela.I dati, raccolti tramite analisi di
cartografia storica e studi geofisici, sono impietosi.
Dal 1905 al 2010 il volume dei ghiacci si è ridotto di
oltre l' 85% e lo spessore del fronte bianco è passato
da 50 a pochi metri. E se fino al 2000 la previsione
era dell' esaurimento del ghiacciaio in un secolo, ora
lo scioglimento definitivo è anticipato: 20, massimo 30
anni. «Ora più che mai - spiegano Vanda Bonardo
(responsabile Alpi Legambiente) e Luigi Lazzaro
(presidente di Legambiente Veneto) - servirebbero
scelte innovative per un turismo più compatibile con
gli eventi naturali e meno incentrato su forme di
accanimento terapeutico come i teloni posizionati sul
ghiaccio. Indispensabile che la Regione avvii un piano
di adattamento ai cambiamenti climatici. Piano che
speriamo venga prodotto anche a livello nazionale».
Intanto ieri in Nevegal a Faverghera inaugurato il
secondo balcone panoramico Unesco alla presenza,
tra gli altri, del presidente della Provincia, Roberto
Padrin, del sindaco di Belluno Jacopo Massaro e del
direttore della Fondazione Dolomiti Unesco, Mario
Tonina. (M.G.)
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ANDREA SELVA

TRENTO.  Mettetevi  nei  panni  
dei poveri candidati di Massi-
meno (22, divisi in due liste ci-
viche)  che  dovranno lottare  
per conquistare anche la sin-
gola preferenza: per ogni can-
didato, infatti,  ci  sono sola-
mente 6,6 iscritti alle liste elet-
torali,  compresi  gli  italiani  
all’estero. Benvenuti nel Co-
mune più piccolo del Trenti-
no, dove il voto del 20 e 21 set-
tembre potrà causare anche li-
tigi in famiglia, tanto sarà ag-
guerrita la lotta per le prefe-
renze. Ma la battaglia elettora-
le in realtà caratterizzerà mol-

ti Comuni, anche di grandi di-
mensioni: in corsa ci sono in 
fatti  oltre  6.700  candidati,  
suddivisi in oltre 409 liste, che 
in media vuol dire un candida-
to ogni circa 60-70 iscritti alle 
liste elettorali. I candidati sin-
daci (a cui il Trentino ha già de-
dicato un servizio nei giorni 
scorsi) sono invece 291,  con 
un rapporto tra uomini e don-
ne di circa 4 a 1.

Le quote rosa
Il rapporto tra uomini e donne 
in corsa per le elezioni comu-
nali è del 61 per cento (uomi-
ni) e del 39 per cento (donne). 
Ma ci sono alcuni rari comuni 
(in genere moto piccoli) dove 

la partecipazione femminile è 
molto elevata:  ecco Sfruz (7  
candidate e 4 candidati in cor-
sa nell’unica lista) che guida la 
classifica della partecipazione 
femminile, anche se il candi-
dato sindaco (Andrea Biasi) è 
maschio. A seguire Caldes, Al-
tavalle,  Bleggio  Superiore,  
Mazzin di Fassa, Nogaredo e 
Ruffré-Mendola dove - alme-
no in partenza - le pari oppor-
tunità  sono  rispettate.  Tutti  
gli altri comuni vedono in cor-
sa invece un maggior numero 
di uomini rispetto alle donne, 
con Dambel, Ronzone, Sarno-
nico, Sporminore e Drena in 
fondo alla classifica “rosa”.

I comuni con più candidati
Se a  Massimeno ci  sarà  una  
caccia da record ai (pochi) vo-
ti, nemmeno a Vignola-Falesi-
na Palù del Fersina, Luserna e 
Bresimo sarà uno scherzo. A 
Trento i  candidati  sono 714,  
cioè uno ogni 138 iscritti alle li-
ste elettorali (che comunque 
non è poco) ma tra i centri di 
grandi dimensioni spicca Ro-
vereto, che ha 501 candidati e 
un  rapporto  di  1  candidato  
ogni 59 elettori.

I comuni con meno candidati
In testa a questa classifica c’è 
Roncegno Terme dove dai dati 
risulta una candidatura ogni 
257 elettori, ma il rapporto è 
influenzato dall’altissima pre-
senza, nelle liste elettorali di 
Roncegno, di italiani residenti 
all’estero.  Seguono  Cem-
bra-Lisignago  (1  candidato  
ogni 165 elettori), Canal San 
Bovo, Trento e Castello Moli-
na (1 ogni 136 elettori).

Giovani e anziani
Il candidato più anziano è Ma-
rio Basile, 90 anni, candidato 
nella lista di Forza Italia a Tren-
to, dove è molto conosciuto 
per le sue battaglie per l’ordi-
ne e il decoro cittadino. A se-
guirlo, sempre a Trento. an-
che lei classe 1930, ma più gio-
vane  di  qualche  mese,  ecco  
Maria Karmela Mattivi del Mo-
vimento 5 Stelle, mentre a Ro-
vereto  il  più  anziano,  con  i  
suoi 88 anni, è Piergiorgio Plo-
tegher,  candidato  nella  lista  
Giorgia Meloni Fratelli d’Ita-
lia. Tra i giovani ci sono una 
decina di diciottenni, ma il re-
cord appartiene a Thomas Be-
nini, classe 2002, che festegge-
rà la maggiore età il prossimo 
14 settembre, appena in tem-
po per  candidarsi  nella  lista  
della Lega. In totale l’età me-
dia di tutti i candidati è di 45 
anni.

Comunali, un esercito
di 6.724 candidati 
Verso le elezioni. A Massimeno record di candidature per la popolazione: una ogni 6 elettori
Le donne in campo sono il 39%, il più anziano ha 90 anni, il più giovane non è ancora maggiorenne

TRENTO. Una riduzione del volu-
me maggiore dell’85% avvenuta 
tra il 1905 ed il 2010 e uno spesso-
re della fronte, passato dai quasi 
cinquanta metri dell’inizio del se-
colo scorso ai pochi metri di oggi, 
sono i segnali che il ghiacciaio del-
la Marmolada sta morendo e la-
sciano presagire la sua definitiva 
scomparsa tra 20/30 anni. È que-
sto, in estrema sintesi, il risultato 
del monitoraggio effettuato nella 
quarta tappa della Carovana dei 
ghiacciai  di  Legambiente  sul  
ghiacciaio  della  Marmolada  tra  
Veneto e Trentino Alto Adige. I ri-
sultati sono stati  presentati ieri  

mattina a Malga Ciapela, a Rocca 
Pietore (BL), nel corso di una con-
ferenza stampa alla quale hanno 
partecipato Vanda Bonardo, re-
sponsabile  Alpi  Legambiente,  
Marco Giardino, segretario Comi-
tato Glaciologico Italiano, Aldino 
Bondesan, Comitato Glaciologico 
Italiano, Luigi Lazzaro, presiden-
te  Legambiente  Veneto,  Mauro 
Valt, Arpa Veneto. «I teloni posi-
zionati in abbondanza sul ghiac-
ciaio, soprattutto in questo ulti-
mo periodo, per una superficie di 
circa 50 mila metri quadrati allo 
scopo di conservare le piste da sci 
e non il ghiacciaio stesso, ripro-

pongono il problema dell’uso del-
le risorse naturali a scopo turisti-
co» dichiarano Bonardo e Lazza-
ro. «Le rigorose previsioni degli 
esperti sulla repentina scompar-
sa del ghiacciaio - continuano i 
due responsabili di Legambiente 
- ora più che mai dovrebbero in-
durre a scelte innovative di svi-
luppo  locale  che  contemplino  
nuove visioni per un turismo più 
compatibile con gli eventi natura-
li e meno incentrato su forme di 
accanimento  terapeutico  come  
queste. Se quello della dichiara-
zione  dell’emergenza  climatica  
da parte del nostro parlamento e 

dall’Europa è un passo importan-
te, allo stesso modo è indispensa-
bile che la Regione Veneto faccia 
lo stesso e in tempi brevi avvii un 
piano di adattamento ai cambia-
menti climatici». Nell’ultimo de-
cennio si è assistito ad una accele-
razione della fusione glaciale. La 
linea di tendenza che sino al 2000 
consentiva di prevedere un esau-
rimento nell’arco di un secolo si è 
successivamente modificata tan-
to da far presagire la scomparsa 
del  ghiacciaio  entro  i  prossimi  
20/30  anni.  La  Carovana  dei  
Ghiacciai sarà da oggi a martedì 
sul ghiacciaio della Fradusta. 

TRENTO. La Giunta provinciale 
ha stanziato 300 mila euro, su 
proposta dell'assessora Giulia 
Zanotelli, ed ha approvato il 
bando che definisce criteri e 
modalità attuative per soste-
nere l'installazione delle co-
perture protettive per gli im-
pianti frutticoli (coperture an-
ti-pioggia per ciliegio e picco-
li frutti e teli antigrandine e 
anti-insetto destinati a tutte 
le colture). L'assessore ha os-
servato  come  la  continuità  
delle  produzioni  sia  fonda-
mentale per la redditività del-
le imprese agricole, oltre che 
per le cooperative di raccolta 
e  commercializzazione  del  
prodotto.  Trovandosi  senza  
produzione, queste realtà non 
sarebbero in grado di sostene-
re i costi fissi aziendali e non 
potrebbero  garantire  conti-
nuità  di  fornitura  ai  propri  
clienti, perdendo importanti 
fette di mercato. La sola prote-
zione del reddito tramite for-
me assicurative non permette 
infatti la programmazione del-
le produzioni per efficaci poli-
tiche di mercato. L'esecutivo 
sosterrà le aziende nell’acqui-
sto di reti anti insetto a difesa 
delle produzioni dalle infesta-
zioni della “drosophila suzu-
kii” e della cimice asiatica Ha-
lymorpha Halys. Le domande 
andranno presentate al Servi-
zio  agricoltura  o  agli  Uffici  
agricoli periferici competenti 
tra domani e il 20 settembre, 
modulistica disponibile all'in-
dirizzo  www.modulisti-
ca.provincia.tn.it.  Importi  
ammessi  (minimo  e  massi-
mo): 5 mila e 60 mila euro.

Ok dalla Provincia

Reti protettive
per i frutteti
in arrivo
300 mila euro

• Reti protettive, arriva un bando

• Il ghiacciaio della Marmolada

Presentati i dati di Legambiente

«Marmolada, ghiacciaio esaurito in 20 o 30 anni»

• Trentini alle urne il 20 e il 21 settembre in 156 comuni trentini

LE ELEZIONI COMUNALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE

Massimeno 1 candidato ogni  6,6 elettori

Vignola Falesina 1 candidato ogni  8,1 elettori

Palù del Fersina 1 candidato ogni  8,3 elettori

Luserna 1 candidato ogni  12,9 elettori

Bresimo 1 candidato ogni  13,1 elettori

I COMUNI CON PIÙ CANDIDATI IN RAPPORTO ALLA POPOLAZIONE

Sfruz

Caldes

Altavalle

Bleggio Superiore

Mazzin

Nogaredo

Ruffrè-Mendola

63,6%

58,3%

50,0%

50,0%

50,0%

50,0%

50,0%

I COMUNI CON PIÙ CANDIDATURE ROSA

Drena

Sporminore

Sarnonico

Ronzone

Dambel

25,0%

27,3%

27,3%

27,3%

27,3%

I COMUNI CON MENO CANDIDATURE ROSA

Lega

Pd

Patt

M5s

Fratelli d’Italia

34,8%

35,2%

36,6%

43,3%

33,3%

LE QUOTE ROSA DEI PARTITI

L’età media dei candidati è di 45 anni

Il candidato più giovane ha 17 anni (diventerà maggiorenne  il 14 settembre)

Il candidato più anziano ha 90 anni

Roncegno 1 candidato ogni  257,3 elettori

Cembra-Lisignago 1 candidato ogni  165,2 elettori

Canal San Bovo 1 candidato ogni  149,0 elettori

Trento 1 candidato ogni  138,8 elettori

Castello-Molina di Fiemme 1 candidato ogni  136,2 elettori

I COMUNI CON MENO CANDIDATI IN RAPPORTO ALLA POPOLAZIONE

Candidati 6724

Candidati alla carica di sindaco 291

Numero di liste 407

11
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«Marmolada, ghiacciaio esaurito in 20 o 30 anni»
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TRENTO. Una riduzione del volume maggiore dell'
85% avvenuta tra il 1905 ed il 2010 e uno spessore
della fronte, passato dai quasi cinquanta metri dell'
inizio del secolo scorso ai pochi metri di oggi, sono i
segnali che il ghiacciaio della Marmolada sta
morendo e lasciano presagire la sua definitiva
scomparsa tra 20/30 anni. È questo, in estrema
sintesi, il risultato del monitoraggio effettuato nella
quarta tappa della Carovana dei ghiacciai di
Legambiente sul ghiacciaio della Marmolada tra
Veneto e Trentino Alto Adige. I risultati sono stati
presentati ieri mattina a Malga Ciapela, a Rocca
Pietore (BL), nel corso di una conferenza stampa alla
qua le  hanno  par tec ipa to  Vanda  Bonardo ,
responsabile Alpi Legambiente, Marco Giardino,
segretario Comitato Glaciologico Italiano, Aldino
Bondesan, Comitato Glaciologico Italiano, Luigi
Lazzaro, presidente Legambiente Veneto, Mauro Valt,
Arpa Veneto. «I teloni posizionati in abbondanza sul
ghiacciaio, soprattutto in questo ultimo periodo, per
una superficie di circa 50 mila metri quadrati allo
scopo di conservare le piste da sci e non il ghiacciaio
stesso, ripropongono il problema dell' uso delle
risorse naturali a scopo turistico» dichiarano Bonardo
e Lazzaro. «Le rigorose previsioni degli esperti sulla
repentina scomparsa del ghiacciaio - continuano i due
responsabili di Legambiente - ora più che mai
dovrebbero indurre a scelte innovative di sviluppo
locale che contemplino nuove visioni per un turismo
più compatibile con gli eventi naturali e meno
incentrato su forme di accanimento terapeutico come
queste. Se quello della dichiarazione dell' emergenza
climatica da parte del nostro parlamento e dall'
Europa è un passo importante, allo stesso modo è
indispensabile che la Regione Veneto faccia lo stesso
e in tempi brevi avvii un piano di adattamento ai
cambiamenti climatici». Nell' ultimo decennio si è
assistito ad una accelerazione della fusione glaciale.
La linea di tendenza che sino al 2000 consentiva di
prevedere un esaurimento nell' arco di un secolo si è
successivamente modificata tanto da far presagire la
scomparsa del ghiacciaio entro i prossimi 20/30 anni.
La Carovana dei Ghiacciai sarà da oggi a martedì sul
ghiacciaio della Fradusta.
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agordo

Sanità, i comitati contro
l’assessore Lanzarin

AGORDO

Accusati dall’assessore regio-
nale Lanzarin di «screditare 
la sanità facendo circolare no-
tizie a volte palesemente fal-
se,  a  volte  spudoratamente  
drammatizzate»,  nonché  di  
«strumentalizzazione  a  fini  
elettorali», i Comitati sanità 
Agordino-Cadore  reagisco-
no. Alla Regione che rivendi-
ca una «visione tesa a una me-
dicina innovativa» contrappo-
sta  a  quella  che  definisce  

«anacronistica» dei Comitati, 
fanno anzitutto notare che an-
cora una volta non risponde 
alla questione centrale delle 
critiche e cioè il mancato ri-
spetto della “golden hour” . 
Aggiungono  quindi  che  
«quando i politici, a qualsiasi 
partito appartengano, rifiuta-
no il confronto e/o un incon-
tro chiesto dai cittadini, si sie-
dono sempre dalla parte del 
torto». «Noi», dicono infatti, 
«abbiamo chiesto un incon-
tro a Zaia, ma non abbiamo 

avuto alcuna risposta. Oggi 
l’assessore Lanzarin, invitata 
a venire di persona a verifica-
re la situazione delle nostre 
terre alte e dei nostri ospeda-
li, si scaglia contro di noi con 
offese gratuite parlando de-
gli investimenti fatti nei due 
ospedali,  ma non sfiorando 
nemmeno il tema pregnante, 
quello per cui ci battiamo da 
tanto,  “l’emergenza  urgen-
za” , che non viene garantita 
dai  governanti  della  Regio-
ne. Signora assessore», con-
cludono, «noi parliamo della 
vita e della morte e non dei 
muri, anch’essi necessari; ma 
i servizi sono quelli che salva-
no la vita e non i muri. Se lo 
scriva in grande sul suo diario 
di vita, per piacere». —

G.SAN.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

agordino

Nasce un comitato
a sostegno della ferrovia

«Negli ultimi dieci anni, at-
torno ai duemila metri, con-
tinua a nevicare come negli 
anni '60-'90. Alle basse quo-
te, invece, nevica meno e l'in-
nalzamento delle tempera-
ture limita la durata del man-
to nevoso». Sono alcuni dei 
dati  forniti  ieri  da  Mauro  
Valt, del Centro Valanghe di 
Arabba, frutto di un capilla-
re monitoraggio del manto 
nevoso condotto nel tempo 
da Arpav attraverso stazioni 
automatiche, ma anche con 
una rete di osservatori diret-

ti. «Tra il 1960 e il 1991», ha 
detto Valt, «siamo stati in un 
periodo  caratterizzato  
dall'avanzata dei ghiacciai e 
da abbondanti precipitazio-
ni nevose che hanno deter-
minato lo sviluppo del turi-
smo invernale a fondo val-
le». Gli ultimi anni, invece, 
sono stati segnati da grande 
variabilità che si è poi mani-
festata nell'entità delle risor-
se idriche che arrivano a val-
le e in pianura utilizzata sia 
per la produzione di energia 
che per scopi irrigui. 

mauro valt (centro valanghe arabba)

«In quota nevica come negli anni ’60
È in basso che il caldo fa seri danni»

ROCCA PIETORE

Condividere conoscenze, per 
determinare consapevolezza 
e stimolare cittadini, politici e 
amministratori a reagire e ad 
agire per cambiare. È all’inse-
gna di questi concetti che si è 
chiusa ieri mattina a Malga 
Ciapela, in comune di Rocca 
Pietore, la 4ª tappa de “La ca-
rovana  dei  ghiacciai”,  pro-
mossa da Legambiente con la 
collaborazione del Comitato 
glaciologico italiano. Dopo il 
ghiacciaio del Miage in Valle 
d’Aosta, quelli del monte Ro-
sa in Piemonte, di Forni e Sfor-
zellina in Lombardia, è stata 
la volta della Marmolada. Le 
due tappe che seguiranno da 
oggi al 4 settembre saranno 
sul ghiacciaio della Fradusta 
in Trentino e sul Montasio oc-
cidentale in Friuli. Un monito-
raggio,  quello  nuovamente  
condotto  dagli  esperti  sul  
ghiacciaio della Marmolada, 
che ha da un lato confermato 
il continuo arretramento del-
lo stesso e dall’altro evidenzia-
to l’esigenza di ripensare mo-
delli turistici per le zone intor-
no.

«La tappa della Marmola-
da», ha dichiarato Marco Giar-
dino, segretario del Comitato 
glaciologico italiano, «ha di-
mostrato l’importanza dell’in-
tegrazione fra documentazio-
ne cartografica storica e nuo-
vi dati scientifici per l’accura-
ta ricostruzione delle varia-
zioni volumetriche dei ghiac-
ciai. Questo ghiacciaio è un 
prezioso testimone della sto-
ria dell’uomo e sensibile indi-
catore  dei  cambiamenti  cli-
matici».

Questi ultimi sono a monte 
dei numeri citati ieri da Aldi-
no Bondesan, dell’università 
di Padova, e del Comitato gla-
ciologico  che  non  lasciano  
scampo al ghiacciaio.

«In poco più di un secolo», 
ha detto Bondesan, « la ridu-
zione  della  superficie  del  
ghiacciaio è stata del 70% e 
quella del volume dell’86%: il 
ghiacciaio è grande un deci-
mo rispetto a 100 anni fa».

«Negli ultimi 40 anni», ha 

aggiunto, «la fronte centrale 
si è ridotta di 600 metri ed è ri-
salita di 250 metri di quota. 
Un ritiro che, da inizio secolo 
ad oggi, ha accelerato più di 
dieci volte».

Un ghiacciaio destinato a 
morire («fino a qualche anno 
fa», ha detto Bondesan, «i mo-
delli  dicevano  che  avrebbe  
avuto ancora 100-200 anni di 
vita;  oggi,  secondo  l’anda-
mento attuale scomparirà nel 
2040»), ma che è oggetto di 
un  “accanimento  terapeuti-
co” per scopi turistico-econo-

mici.
«I teloni posizionati in ab-

bondanza sul ghiacciaio, so-
prattutto in questo ultimo pe-
riodo, per una superficie che 
ammonta a circa 50 mila me-
tri quadrati, allo scopo di con-
servare le piste da sci e non il 
ghiacciaio  stesso»,  ha  detto  
Vanda Bonardo, responsabi-
le Alpi Legambiente, «ripro-
pongono il problema dell’uso 
delle risorse naturali a scopo 

turistico. Le rigorose previsio-
ni degli esperti sulla repenti-
na scomparsa del ghiacciaio 
ora più che mai dovrebbero 
indurre a scelte innovative di 
sviluppo locale che contem-
plino nuove visioni per un tu-
rismo più compatibile con gli 
eventi naturali e meno incen-
trato su forme di accanimen-
to  terapeutico  come queste  
che tra l’altro sono costose e 
non a impatto zero perché i te-
loni qualcosa lasciano in lo-
co».

Nel solco tracciato da Bo-
nardo si è inserito anche Luigi 
Lazzaro,  presidente  Legam-
biente Veneto, che ha ricorda-
to i numerosi impianti sciisti-
ci abbandonati nell’intero ar-
co alpino e ha citato il proget-
to  del  collegamento  Corti-
na-Arabba osteggiato dal Co-
mune di Livinallongo e dal co-
mitato locale di cittadini. 

«Servono piani  di  adatta-
mento climatico a livello na-
zionale e regionale», ha sotto-
lineato Lazzaro, «la Regione 
non ha ancora dichiarato lo 
stato di crisi climatica, ma do-
vrebbe farlo perché la sensibi-
lità nella gente si stimola an-
che così, dando ad essa dei ri-
ferimenti». —

GIANNI SANTOMASO
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AGORDINO

L’Agordino  rappresenta  un  
importante polo turistico sia 
estivo e sia invernale; infatti 
le sue aree sciistiche, assie-
me al comprensorio ampez-
zano,  ospitano  la  maggior  
parte degli impianti di risali-
ta della provincia e del Vene-
to. Oltre all’indiscussa attrat-
tività turistica, in Agordino 
esiste un polo manifatturie-
ro di importanza mondiale, 
che genera giornalmente un 

elevato flusso pendolare. Per 
supportare lo sviluppo delle 
economie territoriali è neces-
sario intervenire a livello in-
frastrutturale  con  opere  in  
grado di invertire il processo 
di spopolamento e impoveri-
mento delle aree più periferi-
che. Sono queste le motiva-
zioni che hanno spinto alcu-
ni cittadini (Paolo Selva Mo-
retti, Silvano Savio, Emilia-
no Costa, Mauro Ipsa, Mara 
Case,  Romano  Tomaselli,  
Gherardo Zaltron) a costitui-

re il “Comitato ferrovia Dolo-
miti bellunesi”. È idea comu-
ne, infatti, che la costruzione 
di una ferrovia da Belluno a 
Cortina possa diventare un 
volano economico e portare 
indubbi benefici a tutti i resi-
denti. Nei prossimi mesi il Co-
mitato  organizzerà  eventi  
pubblici per spiegare a tutti il 
progetto della ferrovia lungo 
la valle del Cordevole, illu-
strandone i contenuti e po-
tenzialità.  «Come  comitato  
ci piacerebbe che questo pro-
getto diventasse patrimonio 
di tutti i bellunesi e non solo, 
espressione non degli interes-
si economici di pochi ma di 
un pensiero comune e condi-
viso sul futuro delle Dolomi-
ti». —

G.SAN.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

la “due giorni” di legambiente a rocca pietore

Marmolada, «serve più consapevolezza
per provare a salvare il ghiacciaio»
I dati sembrano portare a morte certa: «In 40 anni la fonte centrale si è ridotta di 600 metri ed è risalita di 250 di quota»

Legambiente sul ghiacciaio della Marmolada e un momento della conferenza stampa di ieri

I grandi teloni sistemati
per salvare le piste da 
sci non hanno fatto altro 
che aggravare le cose
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La "due giorni" di LEGAMBIENTE A ROCCA PIETORE 
Marmolada, «serve più consapevolezza per
provare a salvare il ghiacciaio»
 
I dati sembrano portare a morte certa: «In 40 anni la fonte centrale si è ridotta di 600
metri ed è risalita di 250 di quota»
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ROCCA PIETORE Condividere conoscenze, per
determinare consapevolezza e stimolare cittadini,
politici e amministratori a reagire e ad agire per
cambiare. È all' insegna di questi concetti che si è
chiusa ieri mattina a Malga Ciapela, in comune di
Rocca Pietore, la 4ª tappa de "La carovana dei
ghiacciai", promossa da Legambiente con la
collaborazione del Comitato glaciologico italiano.
Dopo il ghiacciaio del Miage in Valle d' Aosta, quelli
del monte Rosa in Piemonte, di Forni e Sforzellina in
Lombardia, è stata la volta della Marmolada. Le due
tappe che seguiranno da oggi al 4 settembre saranno
sul ghiacciaio della Fradusta in Trentino e sul
Montasio occidentale in Friuli. Un monitoraggio,
quello nuovamente condotto dagli esperti sul
ghiacciaio della Marmolada, che ha da un lato
confermato il continuo arretramento dello stesso e
dall' altro evidenziato l' esigenza di ripensare modelli
turist ici  per le zone intorno.«La tappa della
Marmolada», ha dichiarato Marco Giardino, segretario
del Comitato glaciologico italiano, «ha dimostrato l'
importanza dell' integrazione fra documentazione
cartografica storica e nuovi dati scientifici per l'
accurata ricostruzione delle variazioni volumetriche
dei ghiacciai. Questo ghiacciaio è un prezioso
testimone della storia dell' uomo e sensibile indicatore
dei cambiamenti climatici».Questi ultimi sono a monte
dei numeri citati ieri da Aldino Bondesan, dell'
università di Padova, e del Comitato glaciologico che
non lasciano scampo al ghiacciaio.«In poco più di un
secolo», ha detto Bondesan, « la riduzione della
superficie del ghiacciaio è stata del 70% e quella del
volume dell' 86%: il ghiacciaio è grande un decimo
rispetto a 100 anni fa».«Negli ultimi 40 anni», ha
aggiunto, «la fronte centrale si è ridotta di 600 metri
ed è risalita di 250 metri di quota. Un ritiro che, da
inizio secolo ad oggi, ha accelerato più di dieci
volte».Un ghiacciaio destinato a morire («fino a
qualche anno fa», ha detto Bondesan, «i modelli
dicevano che avrebbe avuto ancora 100-200 anni di
vita; oggi, secondo l' andamento attuale scomparirà
nel 2040»), ma che è oggetto di un "accanimento
terapeutico" per scopi turistico-economici.«I teloni
posizionati in abbondanza sul ghiacciaio, soprattutto

in questo ultimo periodo, per una superficie che
ammonta a circa 50 mila metri quadrati, allo scopo di
conservare le piste da sci e non il ghiacciaio stesso»,
ha detto Vanda Bonardo, responsabi le Alpi
Legambiente, «ripropongono il problema dell' uso
delle risorse naturali a scopo turistico. Le rigorose
previsioni degli esperti sulla repentina scomparsa del
ghiacciaio ora più che mai dovrebbero indurre a
scelte innovative di sviluppo locale che contemplino
nuove visioni per un turismo più compatibile con gli
eventi naturali e meno incentrato su forme di
accanimento terapeutico come queste che tra l' altro
sono costose e non a impatto zero perché i teloni
qualcosa lasciano in loco».Nel solco tracciato da
Bonardo si è inserito anche Luigi Lazzaro, presidente
Legambiente Veneto, che ha ricordato i numerosi
impianti sciistici abbandonati nell' intero arco alpino e
ha citato il progetto del collegamento Cortina-Arabba
osteggiato dal Comune di Livinallongo e dal comitato
locale di cittadini. «Servono piani di adattamento
climatico a livello nazionale e regionale», ha
sottolineato Lazzaro, «la Regione non ha ancora
dichiarato lo stato di crisi climatica, ma dovrebbe farlo
perché la sensibilità nella gente si stimola anche così,
dando ad essa dei riferimenti». --Gianni Santomaso©
RIPRODUZIONE RISERVATA.
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È il Veneto la regione d’Italia
che più di tutte, perfino della
martoriata Lombardia, ha ri-
cevuto rifornimenti di dispo-
sitivi e materiali contro la
pandemia da Covid-19 da
parte del Commissario
straordinario per le misure
per l’emergenza virus, strut-
tura del governo retta come
noto da Domenico Arcuri.

PIÙ DELLA LOMBARDIA. Dalle
tabelle pubblicate a livello na-
zionale sulla “Ana - Analisi di-
stribuzione aiuti”, e aggiorna-
te di continuo, risulta infatti
che al Veneto dall’inizio
dell’attività del Commissario
di governo sono state inviate
118,1 milioni di forniture, con-
tro i 116,9 della Lombardia,
mentre poi si scende agli
89,9 milioni di materiali
dell’Emilia Romagna e agli
84 della Toscana (il Piemon-
te, per restare al nord, è a 27
milioni di materiali forniti,
meno di un quarto del Vene-

to). Anche per questo, forse,
va ricordato che il governato-
re Luca Zaia rispetto ad altre
polemiche nazionali ha riba-
dito nei mesi scorsi che «noi
non abbiamo nessun proble-
ma sorto con il commissario
Arcuri». Il quale tra l’altro co-
me noto a inizio agosto ha
“benedetto” in diretta la su-
permacchina dell’azienda
Chiros per la produzione di
mascherine in massa a Fos-
salta di Portogruaro (Ve).

VALANGA DI MASCHERINE. In
particolare, al Veneto risulta
la fornitura finora di 109,5
milioni di mascherine e poi
1,4 milioni di visiere e 1,3 mi-
lioni di tamponi sul totale di
1,54 milioni fatti a ieri dalla
nostra regione, che ne ha esa-
minati nelle ultime 24 ore
qualcosa come 17.400 e dei
quali è in sostanza risultato
positivo solo lo 0,8% dei test,
per un aumento di 141 perso-
ne contagiate in Veneto ri-

spetto al totale dell’altra sera.
Ancora, alla nostra regione la
struttura nazionale del com-
missario ha fornito 2,15 milio-
ni di guanti; 1,2 milioni di
provette e, per giungere a do-
tazioni di protezioni più “pe-
santi”, anche 1,1 milioni di cal-
zari, 953 mila cuffie, 333 mi-
la tute di protezione, 20 mila
razioni di igienizzante e
6.300 tubi endotracheali che
servono per la rianimazione
dei malati in terapia intensi-
va.

RESPIRATORIMECCANICI.Infi-
ne risulta anche una fornitu-
ra minore di quasi 14 mila pa-
ia di occhiali, 2700 pompe,
836 termometri e 418 ventila-
tori meccanici per le persone
con grandi difficoltà di respi-
razione che in marzo e aprile
erano le attrezzature a cui si
dava la caccia in tutto il mon-
do e che ora fan parte di quel-
la “artiglieria pesante” che co-
me noto la Regione tiene

pronta per poter in caso po-
tenziare i posti di terapia in-
tensiva dagli attuali poco me-
no di 500 a 840, attrezzando
appunto letti con ventilatori
e altre attrezzature da riani-
mazione. Da Roma sono sta-
ti infatti assicurati anche 469
monitor e 411 laringoscopi.

BANCHIPERLESCUOLE.Intan-
to il commissario Arcuri, do-
po aver annunciato la conse-
gna dei nuovi banchi a tutte
le scuole di aree-simbolo del-
la lotta alla pandemia come
quelle lombarde di Codogno,
Alzano Lombardo e Nem-
bro, ha annunciato che da do-
mani saranno distribuiti ban-
chi nella provincia di Bolza-
no dove tutte le scuole riapri-
ranno il 7 settembre e a poi
Bergamo, Brescia, Piacenza
e Treviso «a copertura dell’in-
tero fabbisogno espresso dai
dirigenti scolastici di quelle
città».•P.E.

© RIPRODUZIONERISERVATA

L’INDAGINEDIDIAMANTI. Ilpresidenteveneto èdietro il premier Conte eprecedel’ex capodellaBce: il suoconsenso è alivelli “danazionale”

Sondaggi,ZaiarisultaperfinodavantiaDraghi

IDATI SUIMATERIALI ANTI-EPIDEMIADA COVID. Ilcommissarionazionale oralavora aibanchi

Veneto,primaregione
perfornituredaRoma
HaricevutodallastrutturadiArcuriperfinopiùdellaLombardia
con109milionidimascherinee, tra l’altro,418ventilatorimeccanici

VENETO
E-mail: veneto@ilgiornaledivicenza.it

EIL REPORT DELVENETO
INDICARICOVERI STABILI
Sono285itamponi eseguiti
venerdìa Cortina instile
“drivein” percontrollare
soprattuttochi aveva
partecipatoal “Summer
Party”del20 agosto,ma
anchechi ancorasi trovanel
centrodolomitico. Traitanti
vipcontrollatianche
AlessandroBenetton, acapo
dellafondazione peri
Mondialidi scidel 2021, che
siè poifotografato conil
primarioprimarioRoberto
Rigolidimicrobiologia a
Treviso,doveha effettuatoil
test.«Pernonrendere vanoil
sacrificiodi persone comelui
-scrive Benetton-
continuiamoa essere

prudentiea seguire lenorme
elemisure indicate». Intanto
ilreport diffusoieri sera
dallaRegione ha stabilitoche
in24ore sonostatiscoperti
altri141infetti,anche se
quellicon sintomisonocirca
aquota 120eil conteggio
dellepersone inisolamento
ieriè scesodi 51unità, dopo
l’aumentoboom dell’altro
giornodovuto all’inserimen-
todituristi veronesidi ritor-
nodalle vacanze:ora siamoa
8.059.I ricoveriperfortuna
restanostabilirispetto a
venerdì:137persone nei
repartimedici(55ipositivi
attuali)e 9interapia
intensiva(seiipositivi). Un
nuovoluttoa Veneziaha
portatoidecessi a 2120.

LEGAMBIENTE

«Marmolada
Ilghiacciaio
accelera
lascomparsa»

PADOVA.ViaAnelli,ultimoabbattimentoanti-degrado
Èiniziataierimattina aPadova lademolizionedell’ultimadelleseipalazzinedel com-plessoSerenissima,in
viaAnelli,simbolopermoltiannideldegradoincittà.Colsuccessivosgomberodellemacerie,l’areasarà
prontaperl’attodipermutatraComuneeStato,chelìrealizzeràlanuovaQuesturadellacittà.

Piero Erle

La politica è fatta molto spes-
so di parole, e ogni giorno se
ne sovrappongono a tonnella-
te a quelle del giorno prima.
Ma quando parlano i numeri
si entra in un altro livello. Cer-
to, sono numeri di sondaggi,
ma nessuno mette in discus-
sione la qualità del lavoro del
sociologo vicentino Ilvo Dia-
manti. E i numeri del suo son-
daggio Demos che ha pubbli-
cato ieri su “la Repubblica” di-
cono questo: nei sondaggi
sul gradimento a livello di tut-
ta Italia il governatore vene-
to Luca Zaia non solo resta al
secondo posto dietro solo al

premier Giuseppe Conte, ma
si piazza davanti alla “new en-
try” in classifica a cui tutta la
politica italiana guarda come
a un possibile capo di Stato
futuro: Mario Draghi, ex ca-
po di Banca d’Italia e poi del-
la Bce dove ha inventato il fa-
moso “qualsiasi cosa occor-
ra” che ha salvato l’euro e la
sua area dagli attacchi finan-
ziari internazionali.

Certo, il sondaggio dice solo
due cose: la notorietà e quan-
te persone in Italia danno un
voto “da 6 in su” al personag-
gio politico. Ma bisogna nota-
re che solo il 15-16% degli in-
tervistati dice di non conosce-
re Draghi e Zaia, quindi la no-
torietà c’è, e che tra tutti gli

altri il primo raccoglie il 53%
di “promozioni” e il secondo
un punto in più, il 54% (in
leggero calo però rispetto al
56% di giugno). Conte è al
60%, e solo il 6% dice di non
conoscerlo. Dietro loro più
staccati, via via, altri leader
politici come Giorgia Meloni
(44%, è in crescita e ha noto-
rietà pari a Conte), Vincenzo
De Luca (43%), Paolo Genti-
loni (41%), Roberto Speran-
za ed Emma Bonino (40%),
Matteo Salvini (39%, stabile
e con notorietà pari a Conte),
Stefano Bonaccini (35%), Sil-
vio Berlusconi, Nicola Zinga-
retti e Dario Francechini tut-
ti al 33%, Luigi Di Maio
(32%, con notorietà pari a

Conte), Attilio Fontana
(28%), Carlo Calenda (26%),
Matteo Renzi (22%).

La conclusione è chiara: so-
no i numeri a dire che Luca
Zaia è già a un grado di con-
senso che fa di lui un riferi-
mento di livello nazionale. Il
che con ogni probabilità sarà
ulteriormente rafforzato dal
voto in Veneto del 20-21 set-
tembre, dato che ad esempio
domenica scorsa un sondag-
gio del “Sole24ore” gli ha at-
tribuito un consenso che po-
trebbe andare ben oltre il
70%, vale a dire a livelli che il
politologo Paolo Feltrin defi-
nisce “da record storico” per
un governatore che come no-
to viene eletto in un unico tur-

no tra molti sfidanti. E tutto
questo, lo ha detto chiaro an-
che il sondaggio del quotidia-
no di cui è editore Confindu-
stria, significa che Zaia racco-
glie consensi non solo dalla
sua parte politica di centrode-
stra ma anche da chi tende a
votare a centrosinistra o
5Stelle. E infatti il suo nome
è al livello di due persone, il
premier attuale Conte e Dra-
ghi, che non sono capi di par-
tito ma raccolgono un con-
senso personale.

Si potrebbe dedurne già ora
che pensare a Zaia come futu-
ro leader nazionale della Le-
ga sembra quasi riduttivo: i
numeri dicono che semmai
dovrebbero essere il capo del-

la Lega e quelli di altri partiti
a puntare su Zaia per asse-
gnargli un ruolo nazionale in
quello che ha sempre fatto:
amministrare, non dedicarsi
a gestioni interne del partito.
Ma questo è tutto da vedere.
Quello che è certo è che il 21
settembre per il governatore
veneto inizierà per forza una
fase diversa: la strada che gli
si apre davanti per assumere
un ruolo e una responsabilità
nazionale. Anche se prima,
c’è da giurarci, vorrebbe di si-
curo ottenere un risultato:
quella maggiore autonomia
per il Veneto che è stata chie-
sta da più del 50% dell’intero
corpo elettorale veneto (e
non certo solo dai leghisti).
Che poi non sarebbe altro
che un tassello di un’Italia
più federale, e forse anche
per questo più operativa. •
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Il ghiacciaio della Marmola-
da sta morendo: lo conferma
ilmonitoraggio effettuato nel-
la quarta tappa della Carova-
na dei ghiacciai di Legam-
biente sulla Marmolada, tra
Veneto e Trentino Alto Adi-
ge.Tra il 1905 e il2010 ha per-
so più dell’85% del suo volu-
me e lo spessore è passato da
50 a pochi metri.

Nell’ultimo decennio si è re-
gistrata un’accelerazione dei
fenomeni della fusione glacia-
le e la tendenza che sino al
2000 consentiva di prevede-
re un esaurimento nell’arco
di un secolo si è successiva-
mente modificata, tanto da
far presagire la scomparsa
del ghiacciaio entro i prossi-
mi20 o30anni. Nelcorso del-
le osservazioni sono stati os-
servati gli effetti di valanghe,
crolli e colate detritiche rapi-
de per fenomeni atmosferici
estremi. «Le rigorose previ-
sioni degli esperti sulla repen-
tina scomparsa del ghiacciaio
dovrebbero indurre a scelte
innovative di sviluppo locale
con forti azioni di mitigazio-
ne e adattamento per il turi-
smo invernale», dice Legam-
biente, che ha presentato i ri-
sultati a Malga Ciapela.•

LucaZaia

HOSTERIA & SELLING POINT TOBLINO
Via Garda 3, Frazione Sarche - Madruzzo - Trentino / Tel. 0461 564168 - www.toblino.it

La stagione è servita.
Osteria con l’H maiuscola. Punto d’incontro e spazio di convivialità 

dove coniugare la buona tavola ad un giusto prezzo. 
Osteria Tipica trentina, ma anche wine bar e degustazioni guidate, 

enoteca & grappoteca, spaccio dei vini Cantina Toblino,  
ristorante enologico e non solo. La nostra struttura è anche un 

fornitissimo selling point di specialità eno-gastronomiche  
selezionate da Slow food e dalla Strada del vino e dei Sapori  

“dal Lago di Garda alle Dolomiti di Brenta”.

Prenotazioni: hosteria@toblino.it    T 0461 561113
shoponline: shop.toblino.it
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LEGAMBIENTE 
«Marmolada Il ghiacciaio accelera la scomparsa»
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Il ghiacciaio della Marmolada sta morendo: lo
conferma il monitoraggio effettuato nella quarta tappa
della Carovana dei ghiacciai di Legambiente sulla
Marmolada, tra Veneto e Trentino Alto Adige. Tra il
1905 e il 2010 ha perso più dell' 85% del suo volume
e lo spessore è passato da 50 a pochi metri.Nell'
ultimo decennio si è registrata un' accelerazione dei
fenomeni della fusione glaciale e la tendenza che sino
al 2000 consentiva di prevedere un esaurimento nell'
arco di un secolo si è successivamente modificata,
tanto da far presagire la scomparsa del ghiacciaio
entro i prossimi 20 o 30 anni. Nel corso delle
osservazioni sono stati osservati gli effetti di
valanghe, crolli e colate detritiche rapide per fenomeni
atmosferici estremi. «Le rigorose previsioni degli
esperti sulla repentina scomparsa del ghiacciaio
dovrebbero indurre a scelte innovative di sviluppo
locale con forti azioni di mitigazione e adattamento
per il turismo invernale», dice Legambiente, che ha
presentato i risultati a Malga Ciapela.
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Marmolada, Legambiente: i l ghiacciaio sta
morendo, perso l ' 85% del suo volume
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Sos dalla 4/a tappa della Carovana dei ghiacciai di
Legambiente che prosegue verso Fradusta e
Travignolo sulle Pale di San Martino NordEst - Il
ghiacciaio della Marmolada sta morendo. È il risultato
del monitoraggio effettuato nella quarta tappa della
Carovana dei ghiacciai di Legambiente sulla
Marmolada, tra Veneto e Trentino Alto Adige. Tra il
1905 e il 2010 ha perso più dell' 85% del suo volume
e lo spessore è passato da 50 a pochi metri. Nell'
ultimo decennio si è assistito ad una accelerazione
dei fenomeni della fusione gla ciale e la tendenza che
sino al 2000 consentiva di prevedere un esaurimento
nell ' arco di un secolo si è successivamente
modificata, tanto da far presagire la scomparsa del
ghiacciaio entro i prossimi 20 o 30 anni. Nel corso
delle osservazioni sono stati osservati gli effetti di
valanghe, crolli e colate detritiche rapide, risultato
della recente denudazione dei versanti e dei fenomeni
atmosferici estremi che hanno colpito la regione
dolomitica. "Le rigorose previsioni degli esperti sulla
repentina scomparsa del ghiacciaio ora più che mai
dovrebbero indurre a scelte innovative di sviluppo
locale con forti azioni di mitigazione e adattamento
per il turismo invernale come per tutti gli altri ambiti",
dice Legambiente, che ha presentato i risultati a
Malga Ciapela, nel Comune di Rocca Pietore
(Belluno), nel corso di una conferenza stampa con
Vanda Bonardo, responsabile Alpi Legambiente,
Marco Giardino e Aldino Bondesan del Comitato
glaciologico italiano, Luigi Lazzaro, presidente
Legambiente Veneto, e Mauro Valt di Arpa Veneto.
La tappa in Trentino Dopo la quarta tappa, la
Carovana dei Ghiacciai continua il suo viaggio
attraverso le Alpi, e dal 30 agosto all' 1° settembre
2020 sarà sul ghiacciaio della Fradusta in Trentino
Alto Adige. Causa le avverse previsioni meteo, l'
escursione al ghiacciaio della Fradusta, che era in
programma domenica 30 agosto , è annullata. Sarà
sostituita da un incontro serale sui dati del ghiacciaio
della Fradusta, presso la Casa della Montagna a San
Martino di Castrozza alle ore 20.30, al quale seguirà
alle ore 21 (come da programma) la presentazione
del Quaderno del Parco: 'Cambiamenti climatici:
effetti sugli ambienti d' alta quota'. Lunedì 31 ci sarà
la salita al ghiacciaio del Travignolo seguita dal nostro
consueto Saluto al ghiacciaio, mentre martedì 1
settembre sarà la volta della conferenza stampa di
presentazione dei risultati del nostro monitoraggio

presso la Sala Comunale Casa della Montagna, a
San Martino di Castrozza. Segui il viaggio di
Carovana dei ghiacciai anche sulla pagina Facebook
di Legambiente Alpi dove verranno postate news,
foto, video, interviste. Hashtag della campagna:
#Carovanadeighiacciai #Changeclimatechange Tutte
le iniziative saranno organizzate nel rispetto dei
protocolli COVID. Per partecipare alle escursioni e ai
Saluti ai ghiacciai occorrerà indossare la propria
mascherina personale, portare un gel sanificante per
le mani e mantenere la distanza minima di 1,5 metri
gli uni dagli altri, ad eccezione degli appartenenti ad
uno stesso nucleo familiare convivente o altri soggetti
conviventi.
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Carovana dei Ghiacciai di Legambiente: ghiacciaio
della Marmolada in forte sofferenza
 
Tra il 1905 e il 2010 ha perso più dell' 85% del suo volume, lo spessore della sua
fronte è passata da 50 a pochi metri e potrebbe scomparire già nei prossimi 20/30
anni.
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La Carovana dei Ghiacciai di Legambiente ha fatto
tappa tra Trentino Alto Adige e Veneto sul ghiacciaio
della Marmolada che registra una riduzione del
volume maggiore dell' 85% avvenuta tra il 1905 ed il
2010 e uno spessore della fronte , passato dai quasi
cinquanta metri dell' inizio del secolo scorso ai pochi
metri di oggi : tutti segnali che il ghiacciaio della
Marmolada sta morendo e lasciano presagire la sua
definitiva scomparsa tra 20/30 anni . La Carovana dei
Ghiacciai è la nuova campagna di Legambiente ,
realizzata con il supporto del Comitato Glaciologico
Italiano (CGI) che dal 17 agosto al 4 settembre
monitora lo stato di salute dei più importanti ghiacciai
alpini per sensibilizzare le persone sugli effetti che i
cambiamenti climatici stanno avendo sull' ambiente
glaciale alpino. «I teloni posizionati in abbondanza sul
ghiacciaio , soprattutto in questo ultimo periodo, per
una superficie che ammonta a circa 50.000 metri
quadrati allo scopo di conservare le piste da sci e non
il ghiacciaio stesso, ripropongono il problema dell' uso
delle risorse naturali a scopo turistico - dichiarano
Vanda Bonardo , responsabile Alpi Legambiente, e
Luigi Lazzaro , presidente Legambiente Veneto -. Le
rigorose previsioni degli esperti sulla repentina
scomparsa del ghiacciaio ora più che mai dovrebbero
indurre a scelte innovative di sviluppo locale che
contemplino nuove visioni per un turismo più
compatibile con gli eventi naturali e meno incentrato
su forme di accanimento terapeutico come queste. Se
la dichiarazione dell' emergenza climatica da parte del
parlamento italiano e dall' Europa è un passo
importante, allo stesso modo è indispensabile che la
Regione Veneto faccia lo stesso e in tempi brevi avvii
un piano di adattamento ai cambiamenti climatici.
Piano che altresì auspichiamo venga prodotto a livello
nazionale poiché attualmente non ancora realizzato».
I teli di protezione sulle pista da sci sul ghiacciaio
della Marmolada. Tramite analisi di dati di cartografia
storica e studi geofisici, attraverso il confronto di carte
topografiche antiche e nuovi rilievi georadar, è stato
possibile ricostruire le riduzioni volumetriche del
ghiacciaio della Marmolada , stabilendo che dal 1905
al 2010 ha perso più dell' 85% del suo volume . Nell'
ultimo decennio si è assistito ad una accelerazione
dei fenomeni della fusione glaciale . La linea di

tendenza che sino al 2000 consentiva di prevedere un
esaur imento  ne l l '  a rco  d i  un  seco lo  s i  è
successivamente modificata tanto da far presagire la
scomparsa del ghiacciaio entro i prossimi 20/30 anni.
Inoltre gli spessori alla fronte che agli inizi del secolo
scorso raggiungevano quasi i 50 metri oggi sono
ridotti a pochi metri . «La tappa della Marmolada -
dichiara Marco Giardino , segretario del Comitato
Glaciologico Italiano - ha dimostrato l' importanza dell'
integrazione fra documentazione cartografica storica
e nuovi dati scientifici per l' accurata ricostruzione
delle variazioni volumetriche dei ghiacciai. Questo
ghiacciaio è un prezioso testimone della storia dell'
uomo e sensibile indicatore dei cambiamenti climatici
». Nel corso delle osservazioni si sono riscontrati gli
effetti delle valanghe, crolli e colate detritiche rapide,
risultato della recente denudazione dei versanti e dei
fenomeni atmosferici estremi che hanno colpito la
regione dolomitica. «Il r i t iro del ghiaccio ha
determinato la scomparsa della ' Città di ghiaccio ' -
ricorda Aldino Bondesan del Comitato Glaciologico
Italiano - costruita dagli austroungarici durante la
Prima guerra mondiale all' interno del ghiacciaio . All'
epoca era costantemente minacciata dalle spinte del
ghiacciaio stesso che allora si muoveva a diverse
decine di metri l' anno, mentre oggi è fermo. La
particolare natura di ghiacciaio di pendio fa poi sì che
il corpo glaciale reagisca con estrema rapidità alle
piccole mutazioni climatiche, tanto da essere
utilizzato come termometro naturale, anche rispetto
al le più piccole variazioni di  temperatura e
precipitazioni». Gli ampi tratti di montagna della
Marmolada ormai liberi dal ghiaccio. La storia di
questo ghiacciaio si è più volte intersecata con la
storia dell' uomo. A partire dalla seconda metà dell'
Ottocento , la Marmolada fu teatro di alcune tra le
prime grandi sfide alpinistiche richiamando scalatori
ed esploratori da tutta Europa. La Grande Guerra vide
i contendenti combattere sulle cime più alte e dentro
le viscere del ghiacciaio che conteneva alloggi,
magazzini e camminamenti, unici nel contesto della
'Guerra bianca'. Negli anni Cinquanta nasce il lago
artificiale di Fedaia , come esito degli studi condotti
per soddisfare i bisogni energetici di un Paese in
crescente sviluppo e per il fatto che il ghiacciaio
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costituiva un' importante riserva di acqua dolce per
alimentare la rete idrografica e le falde di pianura. A
partire dagli anni 70 , la realizzazione degli impianti di
risalita ha consentito una grande frequentazione di
sciatori, anche nel periodo estivo, sino a che l'
aumento delle temperature ha impedito tale pratica.
Dopo la quarta tappa , la Carovana dei Ghiacciai
continua il suo viaggio attraverso le Alpi , e dal 30
agosto all' 1° settembre 2020 sarà sul ghiacciaio della
Fradusta in Trentino Alto Adige e poi lunedì 31 ci sarà
la salita al ghiacciaio del Travignolo. Per rimanere
sempre aggiornati con le ultime notizie de 'Il NordEst
Quotidiano', consultate i canali social: Telegram
h t t p s : / / t . m e / i l n o r d e s t  T w i t t e r
h t tps : / / tw i t te r .com/nes tquot id iano  L inked in
https://www.linkedin.com/company/ilnordestquotidian
o /  F a c e b o o k
https://www.facebook.com/ilnordestquotidian/ ©
Riproduzione Riservata.
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Verona - Ghiacciaio Marmolada sta morendo,
perso l' 85% del suo volume
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(ANSA) - TRENTO, 29 AGO - Il ghiacciaio della
Marmolada sta morendo.  È i l  r isu l tato del
monitoraggio effettuato nella quarta tappa della
Carovana dei ghiacciai di Legambiente sulla
Marmolada, tra Veneto e Trentino Alto Adige. Tra il
1905 e il 2010 ha perso più dell' 85% del suo volume
e lo spessore è passato da 50 a pochi metri. Nell'
ultimo decennio si è assistito ad una accelerazione
dei fenomeni della fusione glaciale e la tendenza che
sino al 2000 consentiva di prevedere un esaurimento
nell ' arco di un secolo si è successivamente
modificata, tanto da far presagire la scomparsa del
ghiacciaio entro i prossimi 20 o 30 anni. Nel corso
delle osservazioni sono stati osservati gli effetti di
valanghe, crolli e colate detritiche rapide, risultato
della recente denudazione dei versanti e dei fenomeni
atmosferici estremi che hanno colpito la regione
dolomitica. "Le rigorose previsioni degli esperti sulla
repentina scomparsa del ghiacciaio ora più che mai
dovrebbero indurre a scelte innovative di sviluppo
locale con forti azioni di mitigazione e adattamento
per il turismo invernale come per tutti gli altri ambiti",
dice Legambiente, che ha presentato i risultati a
Malga Ciapela, nel Comune di Rocca Pietore
(Belluno), nel corso di una conferenza stampa con
Vanda Bonardo, responsabile Alpi Legambiente,
Marco Giardino e Aldino Bondesan del Comitato
glaciologico italiano, Luigi Lazzaro, presidente
Legambiente Veneto, e Mauro Valt di Arpa Veneto.
(ANSA). VAL.
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Ghiacciaio Marmolada sta morendo, perso l' 85%
del suo volume
 

Sab 29/08/2020 larena.it Pagina 14

(ANSA) - TRENTO, 29 AGO - Il ghiacciaio della
Marmolada sta morendo.  È i l  r isu l tato del
monitoraggio effettuato nella quarta tappa della
Carovana dei ghiacciai di Legambiente sulla
Marmolada, tra Veneto e Trentino Alto Adige. Tra il
1905 e il 2010 ha perso più dell' 85% del suo volume
e lo spessore è passato da 50 a pochi metri. Nell'
ultimo decennio si è assistito ad una accelerazione
dei fenomeni della fusione glaciale e la tendenza che
sino al 2000 consentiva di prevedere un esaurimento
nell ' arco di un secolo si è successivamente
modificata, tanto da far presagire la scomparsa del
ghiacciaio entro i prossimi 20 o 30 anni. Nel corso
delle osservazioni sono stati osservati gli effetti di
valanghe, crolli e colate detritiche rapide, risultato
della recente denudazione dei versanti e dei fenomeni
atmosferici estremi che hanno colpito la regione
dolomitica. "Le rigorose previsioni degli esperti sulla
repentina scomparsa del ghiacciaio ora più che mai
dovrebbero indurre a scelte innovative di sviluppo
locale con forti azioni di mitigazione e adattamento
per il turismo invernale come per tutti gli altri ambiti",
dice Legambiente, che ha presentato i risultati a
Malga Ciapela, nel Comune di Rocca Pietore
(Belluno), nel corso di una conferenza stampa con
Vanda Bonardo, responsabile Alpi Legambiente,
Marco Giardino e Aldino Bondesan del Comitato
glaciologico italiano, Luigi Lazzaro, presidente
Legambiente Veneto, e Mauro Valt di Arpa Veneto.
(ANSA). VAL.
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Legambiente sulla Marmolada: "Dal 1905 al 2010
il ghiacciaio è diminuito dell' 85%. Serve un piano
di adattamento ai cambiamenti climatici"
 
Al ghiacciaio della regina delle Dolomiti, la Marmolada, restano massimo 30 anni di
vita e il sopralluogo di Legambiente lo conferma: "I teloni posizionati in abbondanza
sul ghiacciaio per una superficie che ammonta a circa 50 mila metri quadrati allo
scopo di conservare le piste da sci e non il ghiacciaio stesso, mettono in evidenza il
problema dell' uso delle risorse naturali al solo scopo turistico"
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TRENTO. Se per caso fosse rimasto qualche dubbio,
ora è arrivata anche la conferma del monitoraggio da
parte di Legambiente: il ghiacciaio della Marmolada
sta morendo . È il risultato delle analisi effettuate nelle
quarta tappa della Carovana dei ghiacciai proprio
sulla Marmolada, tra Veneto e Trentino. Si tratta di un
"tour" lungo l' arco alpino, da ovest a est . E' partito il
17 agosto e avrà fine il 4 settembre, per un totale di 6
tappe per monitorare la salute di 8 ghiacciai e
accendere i riflettori sul tema dei mutamenti climatici
in montagna. Dopo i ghiacciai di Miage in Valle d'
Aosta, del Monte Rosa in Piemonte, di Sforzellina e
dei Forni in Lombardia, ieri sono arrivati in Trentino
con tappa sulla montagna regina delle Dolomiti: la
Marmolada. Purtroppo il destino del ghiacciaio di
questa maestosa montagna lo si conosce già: sono
infatti massimo 30 gli anni di vita che rimangono al
ghiacciaio . Un dato, questo, che con il suo
sopralluogo, Legambiente non ha potuto che
confermare. " Tra il 1905 e il 2010 ha perso più dell'
85% del suo volume e lo spessore è passato da un
fronte di 50 metri ad uno di 2,5 ", è quanto riportano.
"Nell' ultimo decennio - continuano - si è assistito ad
una accelerazione dei fenomeni della fusione glaciale
e la tendenza che sino all' anno 2000 consentiva di
prevedere un esaurimento nell' arco di un secolo si è
successivamente modificata, tanto da far presagire la
scomparsa del ghiacciaio entro i prossimi 20 o 30
anni. Nel corso delle osservazioni sono stati osservati
gli effetti di valanghe, crolli e colate detritiche rapide ,
risultato della recente denudazione dei versanti e dei
fenomeni atmosferici estremi che hanno colpito la
regione dolomitica". Il sopralluogo di Legambiente si è
svolto così: la mattina di giovedì 27 agosto è stato
effettuato, insieme al Comitato Glaciologico Italiano ,
un breve inquadramento geostorico sul ghiacciaio
della Marmolada salendo alla Fronte di Serauta
(quota 2.650 metri) con osservazioni sull' ambiente
periglaciale ed effettuando misurazioni sulla fronte. La
sera poi c' è stato l '  importante Convegno "
Cambiamenti climatici e eventi estremi " a Rocca

Pietore (BL). Ieri, invece, la salita al ghiacciaio per
completare il monitoraggio e per il consueto e
toccante "saluto al ghiacciaio ". In quest' occasione è
stato particolarmente suggestivo e emozionante il
brano "pastorale" per viola pensato per il Saluto al
ghiacciaio a Pian dei Fiacconi. Un testo scritto e
interpretato dal musicista Vittorio Demarin che così ha
voluto unirsi alle urla silenziose del ghiaccio morente,
un urlo di disperazione e di allarme che ha come
epilogo un inevitabile silenzio. "I teloni posizionati in
abbondanza sul ghiacciaio, soprattutto in questo
ultimo periodo, per una superficie che ammonta a
circa 50 mila metri quadrati allo scopo di conservare
le piste da sci e non il ghiacciaio stesso, ripropongono
il problema dell' uso delle risorse naturali a scopo
turistico" dichiarano Vanda Bonardo, responsabile
Alpi Legambiente, e Luigi Lazzaro, Presidente
Legambiente Veneto. "Le rigorose previsioni degli
esperti sulla repentina scomparsa del ghiacciaio -
continuano i due responsabili di Legambiente - ora
più che mai dovrebbero indurre a scelte innovative di
sviluppo locale che contemplino nuove visioni per un
turismo più compatibile con gli eventi naturali e meno
incentrato su forme di accanimento terapeutico come
queste. Se quello della dichiarazione dell' emergenza
climatica da parte del nostro parlamento e dall'
Europa è un passo importante, allo stesso modo è
indispensabile che la Regione Veneto faccia lo stesso
e in tempi brevi avvii un piano di adattamento ai
cambiamenti climatici . Piano che altresì auspichiamo
venga prodotto a livello nazionale poiché attualmente
non ancora realizzato". Cliccando qui è possibile
leggere il report completo di Legambiente sul
sopralluogo in Marmolada. Contenuto sponsorizzato
Telegiornale Archivio Ultima edizione Edizione ore
19.30 del 28 agosto 2020 Il DolomitiTg, le notizie
della giornata in sessanta secondi. Cronaca, politica,
ambiente, università, economia e cultura: tutte le
news in un minuto Vai all' archivio Sostienici con una
donazione, il dolomiti lo facciamo insieme. Contenuto
sponsorizzato Dalla home Coronavirus in Trentino,
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altri 14 positivi nelle ultime 24 ore: 8 con sintomi e 1 è
minorenne 29 agosto - 17:10 I numeri sono ancora
alti per il terzo giorno consecutivo e seguono i 16
nuovi positivi di ieri e i 15 contagiati di giovedì 27
agosto. Sono stati analizzati 1.365 tamponi. Calano le
persone in ospedale per Covid-19 Oltre 300 ettari
devastati da vento e grandine, CoDiPra: ''E' in atto un
cambiamento climatico''. Allerta arancione per 24 ore:
''Evitate gli spostamenti'' 29 agosto - 15:39 Interi filari
sradicati e abbattuti dalle fortissime raffiche di vento,
frutti rovinati da pioggia e grandine. La stima è di circa
300 ettari danneggiati tra Ravina, Romagnano,
Aldeno e Mattarello, Cimone e Garniga. L' assessore
Stanchina: "Informata Zanotelli, lunedì verifiche e
controlli" A Sutri, dove Sgarbi è sindaco, vietate le
mascherine: "Multe a chi le indossa senza necessità"
29 agosto - 16:11 Nel Comune di Sutri, dove il primo
cittadino è Vittorio Sgarbi chi indosserà una
mascherina "senza necessità" sarà multato. Il
presidente del Mart: "Solo ladri e terroristi si
mascherano il volto. In città nessun contagiato"
Contenuto sponsorizzato MEDIA CONSIGLIATI
ARCHIVIO Cronaca IL VIDEO. Tromba d' aria nel
Veronese. Saltano i cavi elettrici ed è ancora paura
per il maltempo 29 agosto - 16:28 Cronaca 28 ago
VIDEO. Maltempo in Trentino, una "tempesta di
fulmini" sul Bondone e sulla valle dell' Adige che si
i l luminano a giorno Cronaca 28 ago VIDEO.
Maltempo, violentissima perturbazione e il veronese
si allaga. Strade e intere aree diventano fiumi di fango
Contenuto sponsorizzato Contenuto sponsorizzato.
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Marmolada, il ghiacciaio agonizzante Analisi
Legambiente: è destinato a scomparire entro trent'
anni
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Il ghiacciaio della Marmolada sta morendo. È il
risultato del monitoraggio effettuato nella quarta tappa
della Carovana dei ghiacciai di Legambiente sulla
Marmolada, tra Bellunese e Trentino Alto Adige. Tra il
1905 e il 2010 ha perso più dell' 85% del suo volume
e lo spessore è passato da 50 a pochi metri. Nell'
ultimo decennio si è assistito ad una accelerazione
dei fenomeni della fusione glaciale e la tendenza che
sino al 2000 consentiva di prevedere un esaurimento
nell ' arco di un secolo si è successivamente
modificata, tanto da far presagire la scomparsa del
ghiacciaio entro i prossimi 20 o 30 anni. Nel corso
delle osservazioni sono stati osservati gli effetti di
valanghe, crolli e colate detritiche rapide, risultato
della recente denudazione dei versanti e dei fenomeni
atmosferici estremi che hanno colpito la regione
dolomitica. «Le rigorose previsioni degli esperti sulla
repentina scomparsa del ghiacciaio ora più che mai
dovrebbero indurre a scelte innovative di sviluppo
locale con forti azioni di mitigazione e adattamento
per il turismo invernale come per tutti gli altri ambiti»,
dice Legambiente, che ha presentato i risultati a
Malga Ciapela, nel Comune di Rocca Pietore
(Belluno), nel corso di una conferenza stampa con
Vanda Bonardo, responsabile Alpi Legambiente,
Marco Giardino e Aldino Bondesan del Comitato
glaciologico italiano, Luigi Lazzaro, presidente
Legambiente Veneto, e Mauro Valt di Arpa Veneto.
VIDEO: I GHIACCI CHE SI SCIOLGONO, AGOSTO
2020.
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Il ghiacciaio della Marmolada ha perso l' 85% del
suo volume in un secolo - La Nuova di Venezia
Venezia
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BELLUNO. Il ghiacciaio della Marmolada sta
morendo. E' il risultato del monitoraggio effettuato
nella quarta tappa della Carovana dei ghiacciai di
Legambiente sulla Marmolada, tra Veneto e Trentino
Alto Adige. Tra il 1905 e il 2010, il ghiacciao ha perso
più dell' 85% del suo volume e lo spessore è passato
da 50 a pochi metri. Nell' ultimo decennio si è assistito
ad una accelerazione dei fenomeni della fusione
glaciale e la tendenza che sino al 2000 consentiva di
prevedere un esaurimento nell' arco di un secolo si è
successivamente modificata, tanto da far presagire la
scomparsa del ghiacciaio entro i prossimi 20 o 30
anni. Nel corso delle osservazioni sono stati osservati
gli effetti di valanghe, crolli e colate detritiche rapide,
risultato della recente denudazione dei versanti e dei
fenomeni atmosferici estremi che hanno colpito la
regione dolomitica. "Le rigorose previsioni degli
esperti sulla repentina scomparsa del ghiacciaio ora
più che mai dovrebbero indurre a scelte innovative di
sviluppo locale, con forti azioni di mitigazione e
adattamento per il turismo invernale come per tutti gli
altri ambiti", dice Legambiente, che ha presentato i
risultati a Malga Ciapela, nel Comune di Rocca
Pietore (Belluno), nel corso di una conferenza stampa
con Vanda Bonardo, responsabile Alpi Legambiente,
Marco Giardino e Aldino Bondesan del Comitato
glaciologico italiano, Luigi Lazzaro, presidente
Legambiente Veneto, e Mauro Valt di Arpa Veneto.
Leggi anche Marmolada, l' antico rifugio perso nel
vuoto. Per raggiungerlo bisogna scalare 80 metri.
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BELLUNO. Il ghiacciaio della Marmolada sta
morendo.
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BELLUNO. Il ghiacciaio della Marmolada sta
morendo. E' il risultato del monitoraggio effettuato
nella quarta tappa della Carovana dei ghiacciai di
Legambiente sulla Marmolada, tra Veneto e Trentino
Alto Adige.Tra il 1905 e il 2010, il ghiacciao ha perso
più dell' 85% del suo volume e lo spessore è passato
da 50 a pochi metri. Nell' ultimo decennio si è assistito
ad una accelerazione dei fenomeni della fusione
glaciale e la tendenza che sino al 2000 consentiva di
prevedere un esaurimento nell' arco di un secolo si è
successivamente modificata, tanto da far presagire la
scomparsa del ghiacciaio entro i prossimi 20 o 30
anni.Nel corso delle osservazioni sono stati osservati
gli effetti di valanghe, crolli e colate detritiche rapide,
risultato della recente denudazione dei versanti e dei
fenomeni atmosferici estremi che hanno colpito la
regione dolomitica."Le rigorose previsioni degli esperti
sulla repentina scomparsa del ghiacciaio ora più che
mai dovrebbero indurre a scelte innovative di sviluppo
locale, con forti azioni di mitigazione e adattamento
per il turismo invernale come per tutti gli altri ambiti",
dice Legambiente, che ha presentato i risultati a
Malga Ciapela, nel Comune di Rocca Pietore
(Belluno), nel corso di una conferenza stampa con
Vanda Bonardo, responsabile Alpi Legambiente,
Marco Giardino e Aldino Bondesan del Comitato
glaciologico italiano, Luigi Lazzaro, presidente
Legambiente Veneto, e Mauro Valt di Arpa Veneto.
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Ghiacciaio Marmolada sta morendo, perso l' 85%
del suo volume
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(ANSA) - TRENTO, 29 AGO - Il ghiacciaio della
Marmolada sta morendo.  È i l  r isu l tato del
monitoraggio effettuato nella quarta tappa della
Carovana dei ghiacciai di Legambiente sulla
Marmolada, tra Veneto e Trentino Alto Adige. Tra il
1905 e il 2010 ha perso più dell' 85% del suo volume
e lo spessore è passato da 50 a pochi metri. Nell'
ultimo decennio si è assistito ad una accelerazione
dei fenomeni della fusione glaciale e la tendenza che
sino al 2000 consentiva di prevedere un esaurimento
nell ' arco di un secolo si è successivamente
modificata, tanto da far presagire la scomparsa del
ghiacciaio entro i prossimi 20 o 30 anni. Nel corso
delle osservazioni sono stati osservati gli effetti di
valanghe, crolli e colate detritiche rapide, risultato
della recente denudazione dei versanti e dei fenomeni
atmosferici estremi che hanno colpito la regione
dolomitica. "Le rigorose previsioni degli esperti sulla
repentina scomparsa del ghiacciaio ora più che mai
dovrebbero indurre a scelte innovative di sviluppo
locale con forti azioni di mitigazione e adattamento
per il turismo invernale come per tutti gli altri ambiti",
dice Legambiente, che ha presentato i risultati a
Malga Ciapela, nel Comune di Rocca Pietore
(Belluno), nel corso di una conferenza stampa con
Vanda Bonardo, responsabile Alpi Legambiente,
Marco Giardino e Aldino Bondesan del Comitato
glaciologico italiano, Luigi Lazzaro, presidente
Legambiente Veneto, e Mauro Valt di Arpa Veneto.
(ANSA).
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Il ghiacciaio della Marmolada sta morendo
 
Monitoraggio Legambiente: definitiva scomparsa tra 20-30 anni
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Roma, 29 ago. (askanews) - Una riduzione del
volume maggiore dell' 85% avvenuta tra il 1905 ed il
2010 e uno spessore della fronte, passato dai quasi
cinquanta metri dell' inizio del secolo scorso ai pochi
metri di oggi, sono i segnali che il ghiacciaio della
Marmolada sta morendo e lasciano presagire la sua
definitiva scomparsa tra 20/30 anni. È questo, in
sintesi, il risultato del monitoraggio effettuato nella
quarta tappa della Carovana dei ghiacciai di
Legambiente sul ghiacciaio della Marmolada tra
Veneto e Trentino Alto Adige. I r isultati  del
monitoraggio sono stati presentati questa mattina a
Malga Ciapela, nel Comune di Rocca Pietore
(Belluno), nel corso di una conferenza stampa alla
qua le  hanno  par tec ipa to  Vanda  Bonardo ,
Responsabile Alpi Legambiente, Marco Giardino,
Segretario Comitato Glaciologico Italiano, Aldino
Bondesan, Comitato Glaciologico Italiano, Luigi
Lazzaro, Presidente Legambiente Veneto, Mauro
Valt, Arpa Veneto. La Carovana dei ghiacciai è la
nuova campagna di Legambiente, realizzata con il
supporto del Comitato Glaciologico Italiano (CGI) e
con partner principale Sammontana e partner
sostenitore FRoSTA, che dal 17 agosto al 4
settembre monitora lo stato di salute dei più
importanti ghiacciai alpini per sensibilizzare le
persone sugli effetti che i cambiamenti climatici
stanno avendo sull ' ambiente glaciale alpino.
Sav/Int5.
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Il ghiacciaio della Marmolada sta morendo: ha già
perso l' 85% del suo volume
 
"Le rigorose previsioni degli esperti sulla repentina scomparsa del ghiacciaio ora più
che mai dovrebbero indurre a scelte innovative di sviluppo locale con forti azioni di
mitigazione e adattamento per il turismo invernale" da Monia Sangermano 29 Agosto
2020 14:26 A cura di Monia Sangermano 29 Agosto 2020 14:26
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Il ghiacciaio della Marmolada sta morendo. E' questa
la terribile evidenza a cui è giunto il monitoraggio
effettuato nella quarta tappa della Carovana dei
ghiacciai di Legambiente sulla Marmolada, tra Veneto
e Trentino Alto Adige. Tra il 1905 e il 2010 ha perso
più dell' 85% del suo volume e lo spessore è passato
da 50 a pochi metri. Nell' ultimo decennio si è assistito
ad una accelerazione dei fenomeni della fusione
glaciale e la tendenza che sino al 2000 consentiva di
prevedere un esaurimento nell' arco di un secolo si è
successivamente modificata, tanto da far presagire la
scomparsa del ghiacciaio entro i prossimi 20 o 30
anni. Nel corso delle osservazioni sono stati osservati
gli effetti di valanghe, crolli e colate detritiche rapide,
risultato della recente denudazione dei versanti e dei
fenomeni atmosferici estremi che hanno colpito la
regione dolomitica. " Le rigorose previsioni degli
esperti sulla repentina scomparsa del ghiacciaio ora
piu' che mai dovrebbero indurre a scelte innovative di
sviluppo locale con forti azioni di mitigazione e
adattamento per il turismo invernale come per tutti gli
altri ambiti ", dice Legambiente, che ha presentato i
risultati a Malga Ciapela , nel Comune di Rocca
Pietore (Belluno), nel corso di una conferenza stampa
con Vanda Bonardo, responsabile Alpi Legambiente,
Marco Giardino e Aldino Bondesan del Comitato
glaciologico italiano, Luigi Lazzaro , presidente
Legambiente Veneto, e Mauro Valt di Arpa Veneto.
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ROCCA PIETORE «Il ghiacciaio della Marmolada
ha la vita segnata, ma noi vogliamo continuare a
...
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ROCCA PIETORE «Il ghiacciaio della Marmolada ha
la vita segnata, ma noi vogliamo continuare a
insistere su un modello di sviluppo che impone a un
terr i tor io d i  erodere le propr ie r isorse per
sop ravv i ve re .  Ques to  mode l l o  s i  ch iama
colonialismo». Dopo i tanti dati forniti da numerosi
esperti sul ritiro del ghiacciaio della Marmolada, al
termine del convegno "Cambiamenti climatici ed
eventi estremi" , organizzato giovedì sera a Rocca
Pietore da Legambiente, è stato Mauro Varotto,
docente di geografia e geografia culturale all'
Università di Padova, a porre la questione che
riguarda da vicino chi abita la montagna circostante e
chi la fruisce. E che non è più la sopravvivenza di un
ghiaccio «che ha i giorni contati» (se continuerà l'
andamento degli ultimi tre anni, con un ritiro di nove
ettari ogni 12 mesi, la campana a morto suonerà nel
2031), «ma una riflessione», ha detto Vanda
Bonardo, responsabile Alpi di Legambiente e ideatrice
della "Carovana dei ghiacciai", «per capire come
organizzarci anche in situazioni difficili, come fruire
della montagna di fronte a riduzione e scomparsa dei
ghiacciai». Poche ore prima, mentre compiva le
annuali misurazioni sul ghiacciaio della Marmolada
assieme a studenti provenienti da tutto il Veneto, ai
carabinieri di Belluno, a Mauro Valt dell' Arpav di
Arabba, Varotto aveva nuovamente visto in atto quel
«lavorio per salvare il salvabile: 50 mila metri quadri
di teli per salvare la pista da sci, più che il ghiacciaio.
Dobbiamo ragionare su quello che sta accadendo
mentre il ghiacciaio se ne va», ha detto, «riflettere sul
nostro comportamento prima ancora di denunciare o
chiedere interventi ai politici. E questo lo si fa anche
scegliendo cosa mangiare o dove si scia o anche
decidendo di non andare più a sciare o di farlo solo se
c' è neve». È forse vedendoli in quest' ottica che gli
interessanti dati forniti precedentemente da Aldino
Bondesan, docente di geomorfologia all' Università di
Padova, da Roberto Francese, del dipartimento di
scienze chimiche, della vita e della sostenibilità
ambientale all' Università di Parma, e da Marco
Giardino, segretario del Comitato glaciologico italiano
(che si è concentrato più sull' instabilità creata dal
ritiro dei ghiacciai in Canada e sulle Alpi Occidentali),
acquistano ulteriore significato. «Dopo la Piccola età
glaciale che va dal 1300 al 1850», ha detto
Bondesan, «tutti i ghiacciai hanno iniziato a ritirarsi.

Con gli studi iniziati nel 1902 si è potuto vedere che
questo fenomeno è continuato, salvo una parentesi
tra gli anni' 60 e' 70 del' 900, e che si è accentuato a
cavallo degli anni 2000: dal 1902 al 1906 la velocità di
ritiro è stata di 0,5 metri all' anno; dal 1925 al 1938 di
5,1; dal 1951 al 1966 di 8,4; dal 1971 al 2015 di 10,3.
Dal 1874 al 2015 c' è stata una diminuzione del 69,
5% della superficie». Francese ha messo l' accento
sui volumi, compiendo una riflessione sui dati
nivometrici. «Negli ultimi 35 anni», ha detto, «c' è
stata una riduzione del 28% di copertura nevosa al
suolo, ma non perché si siano ridotte le precipitazioni,
neanche nei mesi invernali. Il fattore è dato dall'
aumento delle temperature minime (non le massime o
le medie, ndr ) di quasi un grado e mezzo in 35 anni
che determina una minore permanenza della neve al
suolo e quindi l' assenza di uno strato protettivo». - ©
RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Malga Ciapela: convegno di Legambiente

«Il ghiacciaio muore, cambiamo rotta»
La Marmolada non ha scampo, gli esperti provano a immaginare scenari e comportamenti futuri: però c’è pessimismo

cencenighe

Il Nof Filò compie 40 anni:
“in regalo” la ristrutturazione

Il sindaco Soppelsa: «Speriamo
di arrivare al 2021 col progetto
per poi cercare i finanziamenti
Ma non è l’unica opera pubblica
che il Comune ha in canna»

ROCCA PIETORE

«Il ghiacciaio della Marmola-
da ha la vita segnata, ma noi 
vogliamo continuare a insiste-
re su un modello di sviluppo 
che impone a un territorio di 
erodere le proprie risorse per 
sopravvivere. Questo model-
lo si chiama colonialismo».

Dopo i tanti dati forniti da 
numerosi esperti sul ritiro del 
ghiacciaio della Marmolada, 
al  termine  del  convegno  
“Cambiamenti  climatici  ed  
eventi estremi” , organizzato 
giovedì sera a Rocca Pietore 
da Legambiente, è stato Mau-
ro Varotto, docente di geogra-
fia e geografia culturale all’U-
niversità di Padova, a porre la 
questione che riguarda da vici-
no chi abita la montagna circo-
stante e chi la fruisce. E che 
non è più la sopravvivenza di 
un ghiaccio «che ha i giorni 
contati» (se continuerà l’anda-
mento degli ultimi tre anni, 
con un ritiro  di  nove  ettari  
ogni 12 mesi, la campana a 
morto  suonerà  nel  2031),  
«ma una riflessione», ha detto 
Vanda Bonardo, responsabile 
Alpi di Legambiente e ideatri-
ce della “Carovana dei ghiac-
ciai”, «per capire come orga-
nizzarci  anche  in  situazioni  
difficili,  come  fruire  della  
montagna di fronte a riduzio-
ne e scomparsa dei ghiacciai».

Poche  ore  prima,  mentre  
compiva le annuali misurazio-
ni sul ghiacciaio della Marmo-
lada assieme a studenti prove-
nienti da tutto il Veneto, ai ca-
rabinieri di Belluno, a Mauro 
Valt dell’Arpav di Arabba, Va-
rotto aveva nuovamente visto 
in atto quel «lavorio per salva-
re il salvabile: 50 mila metri 
quadri di teli per salvare la pi-
sta da sci, più che il ghiaccia-
io.  Dobbiamo  ragionare  su  
quello che sta accadendo men-
tre il ghiacciaio se ne va», ha 
detto,  «riflettere  sul  nostro  
comportamento prima anco-
ra di denunciare o chiedere in-
terventi ai politici. E questo lo 
si  fa  anche  scegliendo  cosa  
mangiare o dove si scia o an-
che decidendo di non andare 
più a sciare o di farlo solo se 
c’è neve».

È forse vedendoli  in  que-
st’ottica  che  gli  interessanti  
dati forniti precedentemente 
da Aldino Bondesan, docente 
di geomorfologia all’Universi-
tà di Padova, da Roberto Fran-
cese,  del  dipartimento  di  
scienze chimiche, della vita e 
della sostenibilità ambientale 
all’Università di Parma, e da 
Marco  Giardino,  segretario  
del Comitato glaciologico ita-
liano (che si è concentrato più 

sull’instabilità creata dal riti-
ro dei ghiacciai in Canada e 
sulle Alpi Occidentali), acqui-
stano ulteriore significato.

«Dopo la Piccola età glacia-
le che va dal 1300 al 1850», 
ha  detto  Bondesan,  «tutti  i  
ghiacciai hanno iniziato a riti-
rarsi. Con gli studi iniziati nel 
1902 si è potuto vedere che 
questo fenomeno è continua-
to, salvo una parentesi tra gli 
anni’60 e’70 del’900, e che si è 
accentuato a cavallo degli an-
ni 2000: dal 1902 al 1906 la 
velocità di ritiro è stata di 0,5 
metri  all’anno;  dal  1925  al  
1938 di 5,1; dal 1951 al 1966 
di 8,4; dal 1971 al 2015 di 
10,3. Dal 1874 al 2015 c’è sta-
ta una diminuzione del  69,  
5% della superficie». 

Francese ha messo l’accen-
to sui volumi, compiendo una 
riflessione sui dati nivometri-
ci. «Negli ultimi 35 anni», ha 
detto, «c’è stata una riduzione 
del 28% di copertura nevosa 
al suolo, ma non perché si sia-
no  ridotte  le  precipitazioni,  
neanche nei mesi invernali. Il 
fattore  è  dato  dall’aumento  
delle  temperature  minime  
(non le massime o le medie, 
OES) di quasi un grado e mez-
zo in 35 anni che determina 
una minore permanenza del-
la neve al suolo e quindi l’as-
senza di uno strato protetti-
vo». —

GIANNI SANTOMASO

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

CENCENIGHE

Festeggiare il 40° di costruzio-
ne del Nof Filò con il progetto 
per la sua ristrutturazione e ri-
qualificazione.  È  l’obiettivo  
che l’Amministrazione di Cen-

cenighe, guidata dal sindaco 
Mauro Soppelsa, intende rag-
giungere nel 2021. Dopo qua-
rant’anni, infatti, la struttura 
che ha rivestito e riveste  un 
ruolo importante per l’organiz-
zazione di manifestazioni cul-
turali per Cencenighe e l’inte-
ro Agordino ha necessità di ri-
tocco.

«Stiamo ragionando metten-
do sul tavolo alcune idee per la 
ristrutturazione del Nof Filò», 

dice Soppelsa, «vorremmo ar-
rivare al 2021 con un progetto 
di rinnovo generale che rilanci 
l’edificio: dare una linea più 
moderna all’ingresso, ricavare 
più spazi, adeguare alle nor-
mative di sicurezza e sanita-
rie, migliorare l’acustica e l’iso-
lamento  termico.  Quando  
avremo il progetto in mano cer-
cheremo finanziamenti».

La struttura del Nof Filò ospi-
ta anche il municipio per il qua-

le la giunta Soppelsa ha intan-
to stanziato 45 mila euro che 
serviranno per alcuni interven-
ti di sistemazione attesi entro 
fine anno. 

«Abbiamo i velux del tetto 
che perdono», dice il sindaco, 
«e dobbiamo mettere mano al-
la facciata finestrata degli uffi-
ci: c’è un problema di umidità 
e di  areazione dell’ambiente 
manifestatosi  in  particolare  
durante l’emergenza. Investi-
remo 30 mila euro di un rim-
borso assicurativo e 15 mila di 
avanzo di amministrazione».

Intanto entro il 30 settem-
bre dovranno essere appaltati 
i lavori finanziati con i fondi 
post-Vaia 2020. «A breve ap-
palteremo gli  800 mila euro 
del progetto che insiste sulla 
frazioni  di  Cavarzan-Mar-
tin-Collesin»,  dice  Soppelsa,  

«poi penso che per il 20 settem-
bre  concluderemo  il  bando  
per i lavori sulla strada di Valle-
sine. Un intervento comples-
so, da 1.5 milioni, e che preve-
de, oltre alla ricostruzione del-
la strada mangiata da Vaia, de-
gli interventi di regimazione e 
smaltimento delle acque che 
scendono da monte all’altezza 
della zona sportiva e che, in ca-
so di abbondanti piogge, pro-
vocano allagamenti».

Infine le emergenze legate a 
Vaia e al Covid hanno determi-
nato una pausa per quanto ri-
guarda il progetto di coibenta-
zione delle pareti esterne delle 
scuole e di sostituzione della 
caldaia.  «Lo  riprenderemo a  
breve», conclude il sindaco, «e 
intendiamo finirlo». —

G. SAN.

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

gli eventi climatici

Boschi, «tagliare di più e meglio
per aumentarne la resilienza»

Pettenella ha presentato
un interessante studio:
dal 1970 ad oggi
nove delle peggiori catastrofi
sono riconducibili al meteo

Gli ultimi studi fatti
portano a datare
la “campana a morto”
intorno all’anno 2031

Il Nof Filò di Cencenighe

ROCCA PIETORE

Come gestire in futuro i bo-
schi che negli ultimi anni so-
no stati vittime di eventi cala-
mitosi sempre più frequenti 
legati ai cambiamenti climati-
ci?  È  stata  l’altra  domanda  
emersa dal convegno, aperto 
e chiuso dal sindaco di Rocca 
Pietore,  Andrea  De  Bernar-
din, che ha evidenziato da un 

lato l’importanza dei temi trat-
tati e dall’altro l’impegno del 
Comune per trovare altre for-
me di sviluppo turistico oltre 
a  quelle  legate  alla  neve.  
«Dobbiamo cambiare il pro-
cesso cognitivo che non ci ha 
ancora fatto cogliere la com-
plessità», ha detto in apertura 
Luigi Lazzaro, presidente di 
Legambiente Veneto, «vedia-
mo l’evento estremo, ci fa pen-
sare, ma non ci collega a tutti 
gli eventi complessivi». 

Un tentativo in questo sen-
so è invece stato fatto da Davi-
de Pettenella, docente del di-
partimento di territorio e si-
stemi agro-forestali dell’Uni-

versità di Padova, e dal fore-
stale Gabriele Chiopris. 

Pettenella  ha  presentato  
diapositive che hanno messo 
in risalto la crescita del nume-
ro di eventi estremi a livello 
mondiale dal 1980 ad oggi e i 
danni economici che hanno 
determinato (fra i dieci più ca-
lamitosi dal 1970 ad oggi solo 
il crollo delle Torri Gemelle 
del 2001 non è stato causato 
da ragioni meteo). «Le fore-
ste», ha detto Pettenella, «so-
no indicatori delle modalità 
con cui si mostra il cambia-
mento climatico. Quando nel 
2000-01 Lothar colpì la Fran-
cia, la Germania meridionale 

e la Svizzera, si disse che un 
evento tale era ammissibile in 
quanto si verificava ogni 200 
anni. In realtà, dopo, eventi si-
mili si sono succeduti in tutta 
l’Europa centro-settentriona-
le, comprendendo anche Va-
ia che ha visto cadere a terra 9 
milioni di metri cubi di legna-
me con una perdita di 174 mi-
lioni di euro. Di fronte a que-
sti possibili scenari», ha conti-
nuato Pettenella, «serve ridur-
re la vulnerabilità dei boschi 
che sono spesso in fase di ab-
bandono e di invecchiamen-
to. Occorre tagliare di più e 
meglio per aumentare la resi-
lienza dei boschi, diversificar-
ne la composizione ed essere 
attenti alla migrazione assisti-
ta, cioè alla necessità di favori-
re il processo, che non regge i 
ritmi dei cambiamenti climati-
ci, che porta specie dalle alti-
tudini e latitudini inferiori a 
quelle superiori». –

G. SAN. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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«Il ghiacciaio muore, cambiamo rotta»
 
La Marmolada non ha scampo, gli esperti provano a immaginare scenari e
comportamenti futuri: però c' è pessimismo
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ROCCA PIETORE«Il ghiacciaio della Marmolada ha
la vita segnata, ma noi vogliamo continuare a
insistere su un modello di sviluppo che impone a un
terr i tor io d i  erodere le propr ie r isorse per
sop ravv i ve re .  Ques to  mode l l o  s i  ch iama
colonialismo».Dopo i tanti dati forniti da numerosi
esperti sul ritiro del ghiacciaio della Marmolada, al
termine del convegno "Cambiamenti climatici ed
eventi estremi" , organizzato giovedì sera a Rocca
Pietore da Legambiente, è stato Mauro Varotto,
docente di geografia e geografia culturale all'
Università di Padova, a porre la questione che
riguarda da vicino chi abita la montagna circostante e
chi la fruisce. E che non è più la sopravvivenza di un
ghiaccio «che ha i giorni contati» (se continuerà l'
andamento degli ultimi tre anni, con un ritiro di nove
ettari ogni 12 mesi, la campana a morto suonerà nel
2031), «ma una riflessione», ha detto Vanda
Bonardo, responsabile Alpi di Legambiente e ideatrice
della "Carovana dei ghiacciai", «per capire come
organizzarci anche in situazioni difficili, come fruire
della montagna di fronte a riduzione e scomparsa dei
ghiacciai».Poche ore prima, mentre compiva le
annuali misurazioni sul ghiacciaio della Marmolada
assieme a studenti provenienti da tutto il Veneto, ai
carabinieri di Belluno, a Mauro Valt dell' Arpav di
Arabba, Varotto aveva nuovamente visto in atto quel
«lavorio per salvare il salvabile: 50 mila metri quadri
di teli per salvare la pista da sci, più che il ghiacciaio.
Dobbiamo ragionare su quello che sta accadendo
mentre il ghiacciaio se ne va», ha detto, «riflettere sul
nostro comportamento prima ancora di denunciare o
chiedere interventi ai politici. E questo lo si fa anche
scegliendo cosa mangiare o dove si scia o anche
decidendo di non andare più a sciare o di farlo solo se
c' è neve».È forse vedendoli in quest' ottica che gli
interessanti dati forniti precedentemente da Aldino
Bondesan, docente di geomorfologia all' Università di
Padova, da Roberto Francese, del dipartimento di
scienze chimiche, della vita e della sostenibilità
ambientale all' Università di Parma, e da Marco
Giardino, segretario del Comitato glaciologico italiano
(che si è concentrato più sull' instabilità creata dal
ritiro dei ghiacciai in Canada e sulle Alpi Occidentali),
acquistano ulteriore significato.«Dopo la Piccola età
glaciale che va dal 1300 al 1850», ha detto
Bondesan, «tutti i ghiacciai hanno iniziato a ritirarsi.

Con gli studi iniziati nel 1902 si è potuto vedere che
questo fenomeno è continuato, salvo una parentesi
tra gli anni' 60 e' 70 del' 900, e che si è accentuato a
cavallo degli anni 2000: dal 1902 al 1906 la velocità di
ritiro è stata di 0,5 metri all' anno; dal 1925 al 1938 di
5,1; dal 1951 al 1966 di 8,4; dal 1971 al 2015 di 10,3.
Dal 1874 al 2015 c' è stata una diminuzione del 69,
5% della superficie». Francese ha messo l' accento
sui volumi, compiendo una riflessione sui dati
nivometrici. «Negli ultimi 35 anni», ha detto, «c' è
stata una riduzione del 28% di copertura nevosa al
suolo, ma non perché si siano ridotte le precipitazioni,
neanche nei mesi invernali. Il fattore è dato dall'
aumento delle temperature minime (non le massime o
le medie, ndr) di quasi un grado e mezzo in 35 anni
che determina una minore permanenza della neve al
suolo e quindi l' assenza di uno strato protettivo». --
Gianni Santomaso© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Il ghiacciaio della Marmolada sta morendo: tra il
1905 e il 2010 ha perso più dell' 85% del volume
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TRENTO. Una riduzione del volume maggiore dell'
85% avvenuta tra il 1905 ed il 2010 e uno spessore
della fronte, passato dai quasi cinquanta metri dell'
inizio del secolo scorso ai pochi metri di oggi, sono i
segnali che il ghiacciaio della Marmolada sta
morendo e lasciano presagire la sua definitiva
scomparsa tra 20/30 anni. È questo, in estrema
sintesi, il risultato del monitoraggio effettuato nella
quarta tappa della Carovana dei ghiacciai di
Legambiente sul ghiacciaio della Marmolada tra
Veneto e Trentino Alto Adige. I r isultati  del
monitoraggio sono stati presentati questa mattina, 29
agosto, a Malga Ciapela, nel Comune di Rocca
Pietore (BL), nel corso di una conferenza stampa alla
qua le  hanno  par tec ipa to  Vanda  Bonardo ,
Responsabile Alpi Legambiente, Marco Giardino,
Segretario Comitato Glaciologico Italiano, Aldino
Bondesan, Comitato Glaciologico Italiano, Luigi
Lazzaro, Presidente Legambiente Veneto, Mauro
Valt, Arpa Veneto. La Carovana dei ghiacciai è la
nuova campagna di Legambiente, realizzata con il
supporto del Comitato Glaciologico Italiano (CGI) e
con partner principale Sammontana e partner
sostenitore FRoSTA , che dal 17 agosto al 4
settembre monitora lo stato di salute dei più
importanti ghiacciai alpini per sensibilizzare le
persone sugli effetti che i cambiamenti climatici
stanno avendo sull' ambiente glaciale alpino. "I teloni
posizionati in abbondanza sul ghiacciaio, soprattutto
in questo ultimo periodo, per una superficie che
ammonta a circa 50mila metri quadrati allo scopo di
conservare le piste da sci e non il ghiacciaio stesso,
ripropongono il problema dell' uso delle risorse
naturali a scopo turistico" dichiarano Vanda Bonardo,
responsabile Alpi Legambiente, e Luigi Lazzaro,
Presidente Legambiente Veneto. "Le rigorose
previsioni degli esperti sulla repentina scomparsa del
ghiacciaio - continuano i due responsabil i di
Legambiente - ora più che mai dovrebbero indurre a
scelte innovative di sviluppo locale che contemplino
nuove visioni per un turismo più compatibile con gli
eventi naturali e meno incentrato su forme di
accanimento terapeutico come queste. Se quello
della dichiarazione dell' emergenza climatica da parte
del nostro parlamento e dall' Europa è un passo
importante, allo stesso modo è indispensabile che la
Regione Veneto faccia lo stesso e in tempi brevi avvii
un piano di adattamento ai cambiamenti climatici.

Piano che altresì auspichiamo venga prodotto a livello
nazionale poiché attualmente non ancora realizzato".
Tramite analisi di dati di cartografia storica e studi
geofisici, attraverso il confronto di carte topografiche
antiche e nuovi rilievi georadar, è stato possibile
ricostruire le riduzioni volumetriche del ghiacciaio
della Marmolada, stabilendo che dal 1905 al 2010 ha
perso più dell' 85% del suo volume . Nell' ultimo
decennio si è assistito ad una accelerazione dei
fenomeni della fusione glaciale. La linea di tendenza
che sino al 2000 consentiva di prevedere un
esaur imento  ne l l '  a rco  d i  un  seco lo  s i  è
successivamente modificata tanto da fa r presagire la
scomparsa del ghiacciaio entro i prossimi 20/30 anni .
Inoltre g li spessori alla fronte che agli inizi del secolo
scorso raggiungevano quasi i 50 metri, oggi sono
ridotti a pochi metri. "La tappa della Marmolada -
dichiara Marco Giardino, Segretario del Comitato
Glaciologico Italiano - ha dimostrato l' importanza dell'
integrazione fra documentazione cartografica storica
e nuovi dati scientifici per l' accurata ricostruzione
delle variazioni volumetriche dei ghiacciai. Questo
ghiacciaio è un prezioso testimone della storia dell'
uomo e sensibile indicatore dei cambiamenti
climatici". Nel corso delle osservazioni si sono
riscontrati gli effetti delle valanghe, crolli e colate
detritiche rapide, risultato della recente denudazione
dei versanti e dei fenomeni atmosferici estremi che
hanno colpito la regione dolomitica "Il ritiro del
ghiaccio ha determinato la scomparsa della "città di
ghiaccio" ricorda Aldino Bondesan del Comitato
Glaciologico Italiano - costruita dagli austroungarici
durante la prima guerra mondiale all' interno del
ghiacciaio. All' epoca era costantemente minacciata
dalle spinte del ghiacciaio stesso che allora si
muoveva a diverse decine di metri l' anno, mentre
oggi è fermo. La particolare natura di ghiacciaio di
pendio fa poi sì che il corpo glaciale reagisca con
estrema rapidità alle piccole mutazioni climatiche,
tanto da essere utilizzato come termometro naturale,
anche r ispetto al le più piccole variazioni di
temperatura e precipitazioni". La storia di questo
ghiacciaio si è più volte intersecata con la storia dell'
uomo. A partire dalla seconda metà dell' Ottocento la
Marmolada fu teatro di alcune tra le prime grandi sfide
alpinistiche richiamando scalatori ed esploratori da
tutta Europa. La Grande Guerra vide i contendenti
combattere sulle cime più alte e dentro le viscere del
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ghiacciaio che conteneva alloggi, magazzini e
camminamenti, unici nel contesto della guerra bianca.
Negli anni Cinquanta nasce il lago artificiale di
Fedaia, come esito degli studi condotti per soddisfare
i bisogni energetici di un paese in crescente sviluppo
e per il fatto che il ghiacciaio costituiva un' importante
riserva di acqua dolce per alimentare la rete
idrografica e le falde di pianura. A partire dagli anni 70
la realizzazione degli impianti di risalita ha consentito
una grande frequentazione di sciatori, anche nel
periodo est ivo, sino a che l '  aumento del le
temperature ha impedito tale pratica. Particolarmente
suggestivo e emozionante il brano "pastorale" per
viola pensato per il Saluto al ghiacciaio svoltosi il 28
agosto a Pian dei Fiacconi . Un testo scritto e
interpretato dal musicista Vittorio Demarin che così ha
voluto unirsi alle urla silenziose del ghiaccio morente,
un urlo di disperazione e di allarme che ha come
epilogo un inevitabile silenzio. L'"Urlo" dai ghiacciai
delle Alpi ha raggiunto lo SPONZ FEST di Vinicio
Capossela , nelle valli dell' Alta Irpinia generando un
gemellaggio tra i due eventi. La Carovana dei
Ghiacciai di Legambiente ringrazia per questa quarta
tappa il Museo di Geografia dell' Università di Padova
per la realizzazione e la collaborazione degli eventi, le
funivie della Marmolada, i l rifugio Ghiacciaio
Marmolada-Pian dei Fiacconi, l' hotel Principe di
Marmolada-Italy Resort e l' Amministrazione di Rocca
Pietore per il supporto all' organizzazione degli eventi.
Dopo la quarta tappa, la Carovana dei Ghiacciai
continua il suo viaggio attraverso le Alpi, e dal 30
agosto all' 1° settembre 2020 sarà sul ghiacciaio della
Fradusta in Trentino Alto Adige. (Programma
h t t p s : / / w w w . l e g a m b i e n t e . i t / w p -
content/uploads/2020/08/CdG2020_LocandinaA4_tap
pa_05.pdf ). Causa le avverse previsioni meteo, l'
escursione al ghiacciaio della Fradusta, che era in
programma domenica 30 agosto , è annullata. Sarà
sostituita da un incontro serale sui dati del ghiacciaio
della Fradusta, presso la Casa della Montagna a San
Martino di Castrozza alle ore 20.30, al quale seguirà
alle ore 21 (come da programma) la presentazione
del Quaderno del Parco: "Cambiamenti climatici:
effetti sugli ambienti d' alta quota". Lunedì 31 ci sarà
la salita al ghiacciaio del Travignolo seguita dal nostro
consueto Saluto al ghiacciaio, mentre martedì 1
settembre sarà la volta della conferenza stampa di
presentazione dei risultati del nostro monitoraggio
presso la Sala Comunale Casa della Montagna, a
San Martino di Castrozza. Segui il viaggio di
Carovana dei ghiacciai anche sulla pagina Facebook
di Legambiente Alpi dove verranno postate news,
foto, video, interviste. Hashtag della campagna:
#Carovanadeighiacciai #Changeclimatechange Tutte

le iniziative saranno organizzate nel rispetto dei
protocolli COVID. Per partecipare alle escursioni e ai
Saluti ai ghiacciai occorrerà indossare la propria
mascherina personale, portare un gel sanificante per
le mani e mantenere la distanza minima di 1,5 metri
gli uni dagli altri, ad eccezione degli appartenenti ad
uno stesso nucleo familiare convivente o altri soggetti
conviventi.
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«Acc»,governoinpressingsullebanche
Il prestitonegatoalla fabbricadi compressori per frigoriferi, ora in campo ilministrobelluneseD’Incà
«Presto, col dicasterodelloSviluppoeconomico, incontreremogli istituti di credito.Devonoaiutarci»

CadinidelBrenton:boomdivisite
Biglietti22.000, incasso44milaeuro
Auronzo, via a «Dolomitike». Feltre, «Rad camp» per ciclisti

Virus, tornato dalla Sardegna

Tre nuovi positivi
Giovane ricoverato
con la polmonite

BELLUNO Continuano ad aumentare i
positivi al Covid-19 in provincia. Ieri
l’Azienda sanitaria ne ha segnalati altri tre:
un giovane rientrato da una vacanza in
Sardegna e ricoverato in Malattie infettive
con una polmonite non grave; un
minorenne kosovaro appena tornato dal
Paese d’origine con la famiglia; una
badante ucraina già isolata. Il
Dipartimento di prevenzione ha fatto
partire subito un accurato «contact
tracing» e programmato i tamponi di
verifica sui contatti stretti dei tre nuovi
infetti che fanno salire il totale dei

contagiati a 42.
Intanto al «drive-
in» di Feltre fatti
venti tamponi a
persone rientrate
dall’estero, tredici
dalla Croazia e
sette dalla Spagna.
Ed è proseguita a
livello provinciale
l’esecuzione dei
test sierologici sul

personale della scuola da parte dei medici
di famiglia. Alle 15 di ieri prenotati 553 test
che verranno eseguiti la prossima
settimana nei quattro drive-in di Belluno,
Feltre, Tai di Cadore e Caprile. Per quanto
riguarda le elezioni regionali,
amministrative e referendarie di metà
settembre, l’Usl 1 «Dolomiti» ha preparato
un piano per chi si troverà in isolamento
domiciliare. Tali persone dovranno far
richiesta al sindaco del proprio Comune
nei cinque giorni prima del voto,
comunicando che si trovano in quarantena
e che intendono votare. Col supporto della
Protezione civile, la Regione allestirà seggi
speciali mobili che raggiungeranno le case
con operatori muniti di visiera, camice e
tutti i dispositivi di sicurezza necessari.
(D.P.) © RIPRODUZIONE RISERVATA

Rocca Pietore protagonista

Carovanadei ghiacciai
arrivata inMarmolada
«Capire il nuovo clima»

ROCCA PIETORE Ritiro dei ghiacciai e tempo
sempre più instabile e imprevedibile. Per
tre giorni, a Rocca Pietore, si parlerà delle
conseguenze dei cambiamenti climatici
sulla già fragile montagna d’alta quota. La
prima edizione della campagna di
sensibilizzazione «La Carovana dei
ghiacciai», ideata e promossa da
Legambiente Onlus in collaborazione con
il Comitato glaciologico italiano, sbarcherà
anche sulle Dolomiti bellunesi da oggi a
sabato. Il centro di questa sesta tappa sarà
la Marmolada e il suo ghiacciaio sempre
più ridotto con un programma ricco di

proposte tra
escursioni e
momenti culturali.
Alle 20.30 di
questa sera, ad
esempio, nella sala
«El Teaz» di Malga
Ciapela, il
convegno
«Cambiamenti
climatici ed eventi

estremi». Ma gli appuntamenti saranno
tanti: interverrannomusicisti, poeti,
scrittori, glaciologi, rifugisti, esperti,
associazioni e cittadini. Per informazioni
visitare il sito Internet di Legambiente.
L’evento capita a proposito. Perché Rocca
Pietore sta lavorando senza sosta per poter
ripristinare, nel minor tempo possibile, la
gola dei Serrai di Sottoguda fortemente
danneggiata dalla tempesta «Vaia» di fine
ottobre 2018, ma anche dalle successive
«bombe d’acqua». In questi giorni
verranno appaltati i lavori definitivi che
seguono una primamessa in sicurezza già
effettuata. Si tratta, in totale, di 11 milioni
di euro d’interventi che serviranno a ridare
vita, bellezza e fruibilità alla Val Pettorina e
in generale alle Dolomiti.

D. P.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

BELLUNODa Sospirolo a Feltre e
poi fino ad Auronzo di Cado-
re. Fine settimana ricco di
eventi in provincia. A partire
dai Cadini del Brenton che
hanno registrato un’impen-
nata di visitatori rispetto agli
anni passati. Da fine di giu-
gno a Ferragosto sono stati
staccati 22.000 biglietti di in-
gresso per un totale di 44.000
euro d’incasso che finiranno
al Parco nazionale Dolomiti
Bellunesi.
Per aumentare ancora di

più il fascino e l’attrattività del
Cadini è stato chiesto agli arti-
giani locali di esporre alcune
produzioni a cielo aperto e di
realizzare dei laboratori prati-
ci per illustrare il loro lavoro.
In quest’ultimo fine settima-
na di agosto si potranno tro-
vare i mosaici realizzati con i
sassi del Piave da Dario Sog-
maister o le sculture in legno
e terracotta di LucianoDe Bar-
ba.
Intanto tutto pronto anche

per il primo weekend di «Do-

lomitike» (nella foto), la ras-
segna di eventi al femminile
promossa dal Comune di Au-
ronzo in collaborazione col
Consorzio turistico Tre Cime
Dolomiti e agenzia E20. Il pri-
mo appuntamento la pedalata
per famiglie di 10 chilometri
lungo la ciclabile Auronzo-
Misurina con ritrovo alle 9 di
domani al FunBob, in località
Malon. Alle 14.30 «Eye Con-
tact», evento ispirato alla ce-
lebre performance dell’artista
internazionale Marina Abra-
movic: in uno spazio dedicato
varie postazioni in cui i parte-

cipanti potranno sedersi uno
di fronte all’altro e guardarsi
semplicemente negli occhi
per un’esperienza unica di
sguardi e sensazioni.
La giornata di sabato sarà

dedicata al tema della violen-
za sulle donne. Protagonista
la Questura di Belluno con un
incontro sul tema alle 21 nella
sala consiliare del municipio.
Rinviata a domenica 6 set-

t e m b r e , i n v e c e , l a
Run4Dolomitike, camminata
ludico-motoria a passo libero
con ricavato a favore del Cen-
tro antiviolenza Belluno Don-
na.
Infine, a Feltre, arriva il

«Rad Camp Italy». Per 6 setti-
mane, da domenica, gruppi di
cicloturisti composti da 15 a
18 persone e provenienti da 10
Paesi europei soggiorneran-
no in città con l’obiettivo di
conoscere, sulle due ruote, le
bellezze naturali del territo-
rio.

Davide Piol
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il SoccorsoAlpino in azione

Sbagliano
sentiero
Escursionisti
salvati

BELLUNO Hanno sbagliato sentiero, non sono riusciti a prosegui-
re. Due interventi simili quelli ierimattina dal Soccorso Alpino.
Alle 11.20 una squadra di Feltre sul Monte Grappa per una don-
na di 32 anni, proveniente da Trento, che aveva imboccato una
strada sterrata con l’auto rimanendo poi bloccata per una fra-
na. I soccorritori l’hanno raggiunta e riaccompagnata a valle.
Un’ora dopo una coppia di escursionisti padovani, partiti in

mattinata dai Piani di Alleghe, hanno perso la traccia del sen-
tiero durante il ritorno e sono finiti sopra tratti rocciosi vertica-
li. Risaliti alle loro coordinate e in contatto telefonico, due soc-
corritori li hanno recuperati e riaccompagnati alla macchina.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BORGO VALBELLUNA Sul prestito-
ponte richiesto dal commissa-
rio straordinario di «Wanbao
Acc» Maurizio Castro, la mo-
bilitazione delle istituzioni e
del territorio è totale. Si tratta
di 12 milioni e 451 mila euro,
dei quali occorrerebbe antici-
parne sei milioni prima del 30
settembre, giorno in cui la
fabbrica dei compressori per
frigoriferi finirà la liquidità
non potendo più pagare gli
stipendi ai 305 dipendenti e i
fornitori. I soldi sarebbero re-
stituiti subito: l’azienda è
commissariata ex «legge Pro-
di» e c’è un fondo specifico e
capiente. Una partita di giro.
Ma per ora gli istituti di cre-

dito non si sono fatti vivi, no-
nostante la pressione dell’as-
sessore regionale al Lavoro
ElenaDonazzan.Ma il governo
ha deciso di cambiare marcia.
Il ministro dei Rapporti con il
Parlamento, il trichianese Fe-
derico D’Incà fa sapere che di
aver parlato, ieri, sia con Ca-
stro che con la sottosegretaria
con delega alle crisi aziendali
al Mise (ministero Sviluppo
economico) Alessandra Tod-
de.
«Nei prossimi giorni, con

lei, intendiamo avviare una se-
ria di contatti con i principali
istituti di credito per com-
prendere come ottenere il pre-
stito-ponte e trovare una solu-
zione — spiega D’Incà —

L’esecutivo ha sempre seguito
la vicenda con la massima at-
tenzione. È chiaro però che le
banche dovranno svolgere la
propria parte, così come si sta
comportando il governo con
le proprie garanzie».
Secondo D’Incà l’impegno

degli istituti di credito «sareb-
be anche un segno di ricono-
scenza verso il Bellunese, un
territorio che ha sempre dato
un valore aggiunto in termini
di risparmio e capacità di cre-
azione di ricchezza. Ora, è pro-
prio il territorio ad avere biso-
gno delle banche».
Sempre per D’Incà, «tra l’al-

tro, proprio il Covid-19 ci ha
insegnato che ognunodeve fa-
re la propria parte: mai come
ora, dopo tutto il lavoro fatto
per arrivare a una svolta per

“Acc” (l’azienda, “abbandona-
ta” dai cinesi diWanbao, ha ri-
schiato di chiudere, Ndr), è
necessaria la piena fiducia».
E anche la Regione ha deci-

so di cambiare passo. «Dove-
roso convocare un tavolo di
confronto per martedì 8 set-
tembre con tutte le principali
parti economiche e sociali re-
gionali coinvolte — spiega
l ’assessore Donazzan —
L’obiettivo è approfondire
l’approccio del sistema banca-
rio in situazioni di questo ge-
nere». Per la Donazzan «scon-
certa e preoccupa constatare
che 50 giorni di interlocuzioni
con gli istituti di credito non
abbiano portato ad un risulta-
to concreto. Il sistema finan-
ziario dovrebbe rappresentare
una leva per far fronte a perio-

Scuola
Test sierologici
al personale, già
prenotati
553 esami. Voto,
seggi «mobili»

ta dei medesimi finanziamen-
ti. Banca Ifis ha espresso un
«sì» di massima a sottoporre
la questione ai suoi organi de-
liberanti per il solo finanzia-
mento post-garanzia e non
per il prestito-ponte.
Invece sfilate, in ordine di

tempo, Ubi Banca, Monte dei
Paschi di Siena e Iccrea. In at-
tesa Banca Intesa e Unicredit.
Per Castro queste risposte non
corrispondano alle aspettative
di sistema e si pongano in
contraddizione col giudizio
largamente positivo sul piano
industriale di «Acc» formula-
to da governo, Regione, enti
locali e sindacati, clienti e for-
nitori, valutazione avvalorata
anche dai fatti: i volumi pro-
duttivi sono cresciuti del 13,2%
dall’inizio dell’amministrazio-
ne straordinaria e anche la
marginalità industriale — in
passato un nodo irrisolto – è
migliorata.
Quanto ai sindacati, sono

sul piede di guerra. Faranno le
assemblee dei lavoratori, di-
cono, per definire i mezzi (pa-
cifici e democratici) della mo-
bilitazione «contro» le ban-
che refrattarie. Non si tireran-
no indietro, fanno sapere.
Possibili occupazioni delle fi-
liali locali delle banche «reni-
tenti».

Marco de’ Francesco
(ha collaborato Davide Piol)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Serrai, l’appalto
Gli ultimi lavori
a Sottoguda per
riparare i danni
di «Vaia» e delle
bombe d’acqua

Regione
al lavoro
L’asses-
sore
Donazzan:
«Tavolo
l’8
settembre
con tutti
i protago-
nisti della
vicenda»

di di crisi economico-indu-
striali, soprattutto se stiamo
parlando di un’azienda con
queste caratteristiche, inserita
nella filiera nazionale e inter-
nazionale dell’elettrodomesti-
co, strategica per il Nordest e
per l’intero Paese».
Proprio prima di queste di-

chiarazioni, Castro aveva scrit-
to all’assessore (e ad altri
esponenti di istituzioni, Mise
compreso). Perché quest’ulti-
ma aveva chiesto alle banche
di esprimersi sul prestito-
ponte, ponendo un termine:
ieri l’altro. Alla scadenza nes-
sun istituto di credito, salvo
Banca Ifis, si è detto formal-
mente disponibile a erogare
ad «Acc» i finanziamenti, né
tanto meno ad anticipare con
un’operazione-ponte una quo-

Belluno
belluno@corriereveneto.it

NUMERI UTILI ComuneBelluno
sportellodelcittadino 0437913222

VigiliUrbani 0437913520
Municipio 0437913111
OspedaleBelluno 0437216111
OspedaleAgordo 0437645111

OspedaleP.diCadore 04353411
OspedaleCortina 0436883111
EnelBelluno 0437214111

FARMACIE
Veneggia 0437381325

I soldi
necessari
Servono
12,5
milioni
di euro
di cui 6
entro il 30
settembre
Altrimenti
la produ-
zione
si fermerà

Sindacati
furenti
Assem-
blee
con i 305
lavoratori
a rischio
Non si
esclude di
occupare
le filiali
locali delle
imprese
finanziarie

I vertici
Dall’alto a sinistra,
in senso orario:
il commissario
Castro, il ministro
D’Incà
e l’assessore
Donazzan

.

Gio 27/08/2020 Corriere del Veneto (ed. Treviso) Pagina 10

Riproduzione autorizzata licenza Ars PromoPress 2013-2016 Pagina 55 di 66Marmolada



 
Carovana dei ghiacciai arrivata in Marmolada
«Capire il nuovo clima»
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Rocca Pietore Ritiro dei ghiacciai e tempo sempre più
instabile e imprevedibile. Per tre giorni, a Rocca
Pietore,  s i  par lerà  de l le  conseguenze de i
cambiamenti climatici sulla già fragile montagna d'
alta quota. La prima edizione della campagna di
sensibilizzazione «La Carovana dei ghiacciai», ideata
e promossa da Legambiente Onlus in collaborazione
con il Comitato glaciologico italiano, sbarcherà anche
sulle Dolomiti bellunesi da oggi a sabato. Il centro di
questa sesta tappa sarà la Marmolada e il suo
ghiacciaio sempre più ridotto con un programma ricco
di proposte tra escursioni e momenti culturali. Alle
20.30 di questa sera, ad esempio, nella sala «El
Teaz» di Malga Ciapela, il convegno «Cambiamenti
climatici ed eventi estremi». Ma gli appuntamenti
saranno tanti: interverranno musicisti, poeti, scrittori,
glaciologi, rifugisti, esperti, associazioni e cittadini.
Per informazioni  v is i tare i l  s i to Internet  d i
Legambiente. L' evento capita a proposito. Perché
Rocca Pietore sta lavorando senza sosta per poter
ripristinare, nel minor tempo possibile, la gola dei
Serrai di Sottoguda fortemente danneggiata dalla
tempesta «Vaia» di fine ottobre 2018, ma anche dalle
successive «bombe d' acqua». In questi giorni
verranno appaltati i lavori definitivi che seguono una
prima messa in sicurezza già effettuata. Si tratta, in
totale, di 11 milioni di euro d' interventi che serviranno
a ridare vita, bellezza e fruibilità alla Val Pettorina e in
generale alle Dolomiti.
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Marmolada, dal 27 al 29 agosto i monitoraggi della
"Carovana dei Ghiacciai" di Legambiente
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Monitoraggi, escursioni e momenti culturali, le
iniziative al centro della quarta tappa per riflettere
insieme sul futuro delle nostre montagne e del nostro
pianeta. Giovedì 27 il convegno 'Cambiamenti
climatici e eventi estremi'. Venerdì 28 il saluto al
ghiacciaio. Il 29 agosto la conferenza stampa per
presentare i dati di monitoraggio NordEst - La prima
edizione di Carovana dei Ghiacciai , campagna
promossa da Legambiente con il supporto del
Comitato Glaciologico Italiano (CGI) e con partner
principale Sammontana e partner sostenitore
FRoSTA, arriva in Veneto e Trentino Alto Adige . La
terza tappa della campagna, che ha l' intento di
raccontare gli effetti dei cambiamenti climatici sui
ghiacciai e promuovere la tutela della montagna di
alta quota, è prevista dal 27 al 29 agosto 2020 sul
ghiacciaio della Marmolada . Il 27 agosto sarà
dedicato all' inquadramento del ghiacciaio da Serauta,
dove arriveremo in funivia, mentre il giorno dopo è
prevista la salita al ghiacciaio per svolgere il nostro
consueto moniotraggio. La sera di giovedì 27, alle ore
20:30 presso la Sala El Teaz di Rocca Pietore (BL) si
terrà il convegno 'cambiamenti climatici ed eventi
estremi'. Venerdì 28 alle ore 14 sarà la volta del
nostro consueto Saluto al ghiacciaio, momento
dedicato al silenzioso lavoro e prezioso servizio che
svolgono i ghiacciai. Sabato 29 alle ore 11 si terrà la
conferenza stampa di presentazione dei risultati del
monitoraggio. presso l' Hotel Principe nel Comune di
Rocca Pietore. Le attività di monitoraggio e l'
escursione sulla Marmolada sono realizzate in
collaborazione con il Museo di Geografia dell'
Università di Padova. IL PROGRAMMA DELLA
CAROVANA DEI GHIACCIAI SULLA MARMOLADA
Giovedì 27 agosto Mattino Ore 9:00 | Ritrovo al
Rifugio Passo Fedaia ( il programma è così cambiato
rispetto alla locandina per problemi tecnici in un
tunnel ) , ascesa in funivia fino a Serauta e seduta d'
inquadramento sul Ghiacciaio della Marmolada.
Monitoraggio e osservazione delle morfologie glaciali
a cura di Mauro Varotto, Università di Padova. Per
candidarsi a partecipare cliccare QUI (max 20
persone). Pranzo al sacco Pomeriggio Discesa a
piedi no al lago Fedaia e ritorno in pulmino a Malga
Ciapela Sera Ore 20:30 | Convegno 'Cambiamenti
climatici e eventi estremi' presso la Sala El Teaz di
Rocca Pietore (BL). Intervengono: Severino Andrea
De Bernardin , sindaco di Rocca Pietore; Luigi

Lazzaro ,presidente Legambiente Veneto; Davide
Pettenella , Università di Padova; Massimo Maugeri ,
forestale; Gabriele Chiopris, forestale; Marco Giardino
, Segretario Comitato Glaciologico Italiano; Aldino
Bondesan Università di Padova, Roberto Francese
Università di Parma. Modera: Vanda Bonardo
responsabile Alpi Legambiente. Attività a numero
chiuso. Per la partecipazione è necessaria l' iscrizione
a questo link https://docs.google.com/forms/ d/e/
1 F A I p Q L S c Q S y r h O q G w v y g 8 n a z 4 i D 9 J
_RFup6UEiOZ_-UcZTCl1hm-NDQ/ v iewform
VENERDÌ 28 agosto Gruppo n.1 Salita al Ghiacciaio
della Marmolada Mattino Ore 09:30 |Ritrovo al
parcheggio Rifugio Cima 11 - Lago di Fedaia; salita
alla fronte del ghiacciaio Ore 14:00 | Saluto al
Ghiacciaio. Momento dedicato al silenzioso lavoro e
prezioso servizio che svolgono i ghiacciai. Riflessioni,
musica a cura di Vittorio Demarin , letture con il poeta
Andrea Breda Minello e Elisa Cozzarini , con la
partecipazione del fotografo Fabiano Ventura di 'Sulle
tracce dei ghiacciai'. Gemellaggio con Sponz Fest-
AcQuà 2020, il festival di Vinicio Capossela. Attività a
numero chiuso. Per la partecipazione è necessaria l'
iscrizione a questo link Gruppo n.2 Marmolada ieri e
oggi Mattino Ore 9:30 | Ritrovo al parcheggio della
Funivia Marmolada a Malga Ciapela, ascesa in funivia
no a Serauta e seduta d' inquadramento sul
Ghiacciaio della Marmolada. Visita al Museo della
Grande Guerra ed eventuale escursione alle trincee,
a cura di Aldino Bondesan, Comitato Geologico
Italiano Pomeriggio Rientro in funivia a Malga
Ciapela .  At t iv i tà  a  numero ch iuso.  Per  la
partecipazione è necessaria l' iscrizione a questo link
Sabato 29 Agosto Mattino ore 11:00 | Conferenza
stampa presso Hotel Principe, Malga Ciapela nel
Comune di Rocca Pietore)
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LEGAMBIENTE *  '  LA CAROVANA DEI
GHIACCIAI ' :  « DAL 27 AL 29 AGOSTO
P R E S E N T I  S U L  G H I A C C I A I O  D E L L A
M A R M O L A D A ,  T U T T E  L E  I N I Z I A T I V E
A V V E R R A N N O  N E L  R I S P E T T O  D E I
P R O T O C O L L I  C O V I D  »
 
Carovana dei Ghiacciai, un viaggio attraverso le Alpi per monitorare lo stato di salute
dei ghiacciai italiani. La Carovana dei Ghiacciai di Legambiente dal 27 al 29 agosto
sul ghiacciaio della Marmolada. Monitoraggi, escursioni e momenti culturali, le
iniziative al centro della quarta tappa per riflettere insieme sul futuro delle nostre
montagne e del nostro []
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Carovana dei Ghiacciai, un viaggio attraverso le Alpi
per monitorare lo stato di salute dei ghiacciai italiani.
La Carovana dei Ghiacciai di Legambiente dal 27 al
29 agosto sul  ghiaccia io del la Marmolada.
Monitoraggi, escursioni e momenti culturali, le
iniziative al centro della quarta tappa per riflettere
insieme sul futuro delle nostre montagne e del nostro
pianeta. Giovedì 27 il convegno 'Cambiamenti
climatici e eventi estremi' Venerdì 28 il saluto al
ghiacciaio Il 29 agosto la conferenza stampa per
presentare i dati di monitoraggio La prima edizione di
Carovana dei Ghiacciai, campagna promossa da
Legambiente con i l  suppor to del  Comitato
Glaciologico Italiano (CGI) e con partner principale
Sammontana e partner sostenitore FRoSTA, arriva in
Veneto e Trentino Alto Adige. La terza tappa della
campagna, che ha l' intento di raccontare gli effetti dei
cambiamenti climatici sui ghiacciai e promuovere la
tutela della montagna di alta quota, è prevista dal 27
al 29 agosto 2020 sul ghiacciaio della Marmolada. Il
27 agosto sarà dedicato all' inquadramento del
ghiacciaio da Serauta, dove arriveremo in funivia,
mentre il giorno dopo è prevista la salita al ghiacciaio
per svolgere il nostro consueto moniotraggio. La sera
di giovedì 27, alle ore 20:30 presso la Sala El Teaz di
Rocca Pietore (BL) si terrà il convegno 'cambiamenti
climatici ed eventi estremi'. Venerdì 28 alle 14 sarà la
volta del nostro consueto Saluto al ghiacciaio,
momento dedicato al silenzioso lavoro e prezioso
servizio che svolgono i ghiacciai. Sabato 29 alle ore
11 si terrà la conferenza stampa di presentazione dei
risultati del monitoraggio. presso l' Hotel Principe nel
Comune di Rocca Pietore. Le attività di monitoraggio
e l' escursione sulla Marmolada sono realizzate in
collaborazione con il Museo di Geografia dell'

Università di Padova. * IL PROGRAMMA DELLA
CAROVANA DEI GHIACCIAI SULLA MARMOLADA *
Giovedì 27 agosto Mattino Ore 9:00 | Ritrovo Rifugio
Passo Fedaia (il programma è così cambiato per
problemi tecnici in un tunnel), ascesa in funivia no a
Serauta e seduta d' inquadramento sul Ghiacciaio
della Marmolada. Monitoraggio e osservazione delle
morfologie glaciali a cura di Mauro Varotto, Università
di Padova Per candidarsi a partecipare cliccare QUI
(max 20 persone). Pranzo al sacco Pomeriggio
Discesa a piedi no al lago Fedaia e ritorno in pulmino
a Malga Ciapela Sera Ore 20:30 | Convegno
'Cambiamenti climatici e eventi estremi' presso la
Sala El Teaz di Rocca Pietore (BL). Intervengono:
Severino Andrea De Bernardin, sindaco di Rocca
Pietore; Luigi Lazzaro,presidente Legambiente
Veneto; Davide Pettenella, Università di Padova;
Massimo Maugeri, forestale; Gabriele Chiopris,
forestale; Marco Giardino, Segretario Comitato
Glaciologico Italiano; Aldino Bondesan Università di
Padova, Roberto Francese Università di Parma.
Modera:  Vanda Bonardo responsabi le  Alp i
Legambiente. * VENERDÌ 28 agosto Gruppo n.1
Salita al Ghiacciaio della Marmolada Mattino Ore
09:30 |Ritrovo al parcheggio Rifugio Cima 11 - Lago
di Fedaia; salita alla fronte del ghiacciaio Pranzo a
prezzo convenzionato presso il Rifugio Ghiacciaio
Marmolada Ore 14:00 | URLO - Saluto al Ghiacciaio.
Momento dedicato al silenzioso lavoro e prezioso
servizio che svolgono i ghiacciai. Riflessioni, musica a
cura di Vittorio Demarin, letture con il poeta Andrea
Breda Minello e Elisa Cozzarini, con la partecipazione
del fotografo Fabiano Ventura di 'Sulle tracce dei
ghiacciai'. Gemellaggio con Sponz Fest- AcQuà 2020,
il festival di Vinicio Capossela. Attività a numero
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chiuso. Per la partecipazione è necessaria l' iscrizione
a questo link Gruppo n.2 Marmolada ieri e oggi
Mattino Ore 9:30 | Ritrovo al parcheggio della Funivia
Marmolada a Malga Ciapela, ascesa in funivia no a
Serauta e seduta d' inquadramento sul Ghiacciaio
della Marmolada. Visita al Museo della Grande
Guerra ed eventuale escursione alle trincee, a cura di
Aldino Bondesan, Comitato Geologico Italiano Pranzo
al sacco Pomeriggio Rientro in funivia a Malga
Ciape la  A t t i v i tà  a  numero  ch iuso .  Per  la
partecipazione è necessaria l' iscrizione a questo *
Sabato 29 Agosto ore 11:00 | Conferenza stampa
presso Hotel Principe a Malga Ciapela nel Comune di
Rocca Pietore. Le attività sono gratuite. Eventuali
costi (es: pranzo o noleggio attrezzatura) saranno a
carico dei partecipanti. Le attività potranno subire
modifiche o cancellazioni in funzione delle condizioni
atmosferiche. Tutte le iniziative avverranno nel
rispetto dei protocolli COVID. Per la partecipazione
alle escursioni e ai Saluti al ghiaccio è richiesta la
propria mascherina personale e gel sanificante per le
mani. Viene richiesto, durante il Saluto, di mantenere
la distanza minima di 1,5 metri gli uni dagli altri ad
eccezione degli appartenenti ad uno stesso nucleo
familiare convivente o altri soggetti conviventi.
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ROCCA PIETORE.
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ROCCA PIETORE. La riduzione di spessore medio
dei ghiacciai alpini è pari a un metro all' anno, un
valore generalmente superiore al tasso degli ultimi
decenni. È la primissima conclusione a cui è arrivata
la "Carovana dei ghiacciai" di Legambiente che, dopo
una ricognizione in quota dal Piemonte al la
Lombardia arriva oggi sulla Marmolada. L' iniziativa è
organizzata in collaborazione con il Comitato
Glaciologico Italiano. Le alte temperature di agosto
stanno sciogliendo anche l' ultima neve, quella caduta
in luglio - come osserva Mauro Valt dell' agenzia
Arpav - e che si pensava rimanesse per proteggere la
superficie ghiacciata. E si sono aperti pericolosi
crepacci. L' arretramento medio è sui 10 metri l' anno.
Hanno modo di constatarlo, sulla Marmolada, Guido
Trevisan che gestisce i rifugi Pian dei Fiacconi e
Capanna di ghiaccio e Carlo Budel che custodisce in
vetta capanna Punta Penia. Oggi, dunque, il prologo
della Carovana con l' ascesa in Marmolada al mattino
solo per escursionisti esperti in compagnia di
glaciologi e del docente universitario di Padova
Massimo Varotto. Alle 20.30 in sala El Teaz di Malga
Ciapèla il convegno "Cambiamenti climatici e eventi
estremi". Domani alle 9. 30 si salirà al fronte del
ghiacciaio dopo aver lasciato l' auto al parcheggio del
rifugio Cima 11. Dopo il pranzo al rifugio, a
sconquassare la Marmolada sarà un "Urlo" figurato, il
"saluto al ghiacciaio", l' evento clou della tre giorni ai
piedi della regina. Concerti, letture e riflessioni
dedicate al silenzioso lavoro e prezioso servizio dei
ghiacciai, condannati a morte lenta e dolorosa e
simbolo della crisi climatica che stiamo attraversando.
Interverranno a scambiarsi pensieri e suggestioni
musicisti, poeti e scrittori, glaciologi, rifugisti, esperti,
associazioni e cittadini. Riflessioni e musica di Vittorio
Demarin con un componimento per viola, voce e
campionamenti di ghiaccio. Letture con il poeta
Andrea Breda Minello ed Elisa Cozzarini con la
partecipazione di Fabiano Ventura "Sulle tracce dei
ghiacciai". Infine speciale di gemellaggio con lo Sponz
Fest di Vinicio Capossela nelle valli dell' Alta Irpinia
solcando quindi gli Appennini, il cui tema per questa
ottava edizione è l' acqua, Sponz AcQuà. Momento
insomma di confronto e scambio con Legambiente
Veneto, Legambiente Trento, CAI Veneto, Mountain
Wilderness Italia e altre associazioni e comitati. Dal
1850 ad oggi nell' ambiente glaciale alpino l' aumento
delle temperature medie è stato circa di 2°C -
spiegano gli esperti di Legambiente Alpi - circa il
doppio rispetto alla media globale. Sei le tappe al

centro di questa campagna pensata nell' ambito di
ChangeClimateChange che attraverserà le Alpi e che
avrà per protagonisti dieci ghiacciai. 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". «I ghiacciai - dichiara Giorgio Zampetti,
direttore generale di Legambiente - sono degli
indicatori sensibilissimi del cambiamento climatico in
atto e sono il primo campanello di allarme di un
problema, quello dell' emergenza climatica, che ha
una portata internazionale e che deve essere
affrontato in maniera sinergica dagli stati di tutto il
mondo e con politiche di mitigazione di adattamento
al clima. Con la campagna Carovana dei ghiacciai e
con i  dat i  che raccogl ieremo nel corso dei
m o n i t o r a g g i ,  a v v a l e n d o c i  d e l l a  p r e z i o s a
collaborazione del Comitato Glaciologico Italiano,
accenderemo i riflettori sugli effetti che l' emergenza
climatica sta già avendo anche sul nostro Paese e
ribadiremo l' urgenza di mettere in campo misure e
politiche ambiziose sul clima per arrivare a emissioni
nette pari a zero al 2040, in coerenza con l' Accordo
di Parigi. Perché purtroppo di tutto questo ancora non
c' è traccia nella discussione politica attuale del nostro
Paese». -
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Dal 27 al 29 agosto monitoraggi, escursioni e
momenti culturali al centro della quarta tappa per
riflettere sul futuro delle nostre montagne e del nostro
pianeta Giovedì 27 il convegno «Cambiamenti
climatici e eventi estremi». Venerdì 28 il saluto al
ghiacciaio. Sabato 29 agosto la conferenza stampa
per presentare i dati di monitoraggio. La prima
edizione di Carovana dei Ghiacciai, campagna
promossa da Legambiente con il supporto del
Comitato Glaciologico Italiano (CGI) e con partner
principale Sammontana e partner sostenitore
FRoSTA, arriva in Veneto e Trentino Alto Adige. La
terza tappa della campagna, che ha l' intento di
raccontare gli effetti dei cambiamenti climatici sui
ghiacciai e promuovere la tutela della montagna di
alta quota, è prevista dal 27 al 29 agosto 2020 sul
ghiacciaio della Marmolada. Il 27 agosto sarà
dedicato all' inquadramento del ghiacciaio da Serauta,
dove arriveremo in funivia, mentre il giorno dopo è
prevista la salita al ghiacciaio per svolgere il nostro
consueto monitoraggio. La sera di giovedì 27, alle ore
20:30 presso la Sala El Teaz di Rocca Pietore (BL) si
terrà il convegno «Cambiamenti climatici ed eventi
estremi». Venerdì 28 alle 14 sarà la volta del nostro
consueto Saluto al ghiacciaio, momento dedicato al
silenzioso lavoro e prezioso servizio che svolgono i
ghiacciai. Sabato 29 alle ore 11 si terrà la conferenza
stampa di presentazione dei risultati del monitoraggio.
presso l' Hotel Principe nel Comune di Rocca Pietore.
Le attività di monitoraggio e l' escursione sulla
Marmolada sono realizzate in collaborazione con il
Museo di Geografia dell' Università di Padova.
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