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CAROVANA DEI GHIACCIAI:  CONTINUA
I N A R R E S T A B I L E  L A  F U S I O N E  D I
S F O R Z E L L I N A  E  F O R N I
 

Gio 27/08/2020 Radio Onda D'Urto

Continua innarrestabile la fusione dei ghiacciai in
Lombardia: perdita di spessore di circa un metro l'
anno e un ingente ritiro di 500 metri tra il 1925 e il
2020 (5 metri l' anno) caratterizzano il ghiacciaio dello
Sforzellina, tra Valtellina e Valcamonica, mentre il
ghiacciaio dei Forni, in Valfurva, il secondo piu'
grande in Italia per superficie, riporta un regresso
frontale di 2 km negli ultimi 150 anni, passando dai 13
km di superficie del 1981 agli 11 km attuali. È questo,
in estrema sintesi, il risultato del monitoraggio
effettuato nella terza tappa della Carovana dei
ghiacciai di Legambiente e Comitato Glaciologico
Italiano sui due ghiacciai Sforzellina e dei Forni,
entrambi in Valtellina. Confermata quindi la forte
riduzione della massa glaciale in linea con la
situazione già nota del settore meridionale delle Alpi.
Barbara Megget to  pres idente Legambiente
Lombard ia Ascol ta  o scar ica.
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Ghiacciai, più che allarme «Quello dei Forni non
esiste più»
 
Il professor Smiraglia: «Il regresso previsto anticipato di 30 anni»
 

Gio 27/08/2020 laprovinciadilecco.it

Una situazione grave, quella legata alla riduzione
delle masse glaciali, che sembra difficile da arrestare.
Di questo si è parlato ieri mattina a Bormio nel corso
della conferenza indetta a conclusione della terza
tappa della "Carovana dei Ghiacciai" promossa da
Legambiente con il supporto del Comitato glaciologico
italiano «Il sintomo più preoccupante - ha rilevato il
professor Claudio Smiraglia - è la velocità del
cambiamento in atto. Il ghiacciaio dei Forni, una
meraviglia dell' arco alpino, dall' essere un gigante
possente si è frammentato in tre tronconi e, di fatto,
non esiste più». © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Dai ghiacciai alla CO2, così Frosta difende il
freddo
 

Gio 27/08/2020 (Sito) Adnkronos

Difendere il freddo. A partire da quello dei ghiacciai,
ma non solo. E' l' obiettivo di Frosta, società tedesca
di prodotti surgelati, che per farlo ha scelto di agire
direttamente, sia intervenendo sul proprio sistema
produttivo, sia attraverso progetti specifici come
"Frosta Amica della Natura", nell' ambito del quale
collabora con Legambiente. Dopo il progetto Save
The Queen sulle api, è infatti partner nella Carovana
dei Ghiacciai 2020, campagna realizzata con il
supporto del Comitato Glaciologico Italiano che
monitora lo stato di salute dei ghiacciai alpini. Non
solo ghiacciai. Grazie al calcolo del Life Cycle
Assessment, cioè l' impronta ambientale del ciclo di
vita del prodotto, è possibile monitorare i consumi e le
emissioni di CO2, mettendo in pratica azioni per
diminuirle. Per esempio dotandosi di sistemi di
raffreddamento con recupero di calore, impianti di
riciclo istantaneo dei rifiuti vegetali ed impianti
fotovoltaici per l' alimentazione delle celle frigorifere.
Grazie a queste azioni Frosta dal 2008 a oggi ha
ridotto del 30% le emissioni. Alcuni impianti, come
quello di Lommatzsch in Germania, sono già
alimentati completamente con energia verde, cioè
senza l' utilizzo di energia fossile o nucleare. Come si
fa a valutare quanto incidano le azioni che ciascuno di
noi fa sullo stato di salute del pianeta? Attraverso un
sistema che calcoli l' impronta di carbonio, per
esempio quello ufficiale Carbon footprint messo a
disposizione da Frosta sul proprio sito. L' ambizione
però è di fare di più e meglio, riducendo ulteriormente
l' impronta di carbonio del 7% entro il 2022. La scelta
e la selezione degli ingredienti, poi, incide fortemente
sulla CO2 prodotta e agire su questi fattori vuol dire
spesso per le aziende aumentare i  cost i  di
produzione. Frosta ha deciso di non utilizzare colture
nelle serre e trasporti aerei per gli ingredienti, pur
mantenendo invariata la qualità dei prodotti. Inoltre,
ha scelto di surgelare immediatamente i prodotti, sul
peschereccio o immediatamente dopo la raccolta
perché il trasporto di cibi frozen è notevolmente meno
inquinante di quello dei cibi freschi: ogni carico di
prodotti surgelati corrisponde a 3 o 4 carichi di cibi
freschi. Produrre in maniera attenta all' ambiente vuol
dire occuparsi di tutti gli aspetti legati ai prodotti,
compresa la confezione e il suo smaltimento. Per
questo motivo Frosta ha creato la ecobag, la prima
busta di carta per surgelati riciclabile nella carta.
Introdotta in Italia a febbraio, entro la fine del 2020

sarà utilizzata per tutti i prodotti La Valle degli Orti del
marchio Frosta. L' innovativo packaging offre
numerosi vantaggi: oltre a essere più leggero
(contribuendo a ridurre il peso del trasporto), è
faci lmente r ic ic labi le e ha come pr incipale
componente la carta, imballaggio meno impattante
della plastica in termini di CO2 prodotta. Infine, la
carta è grezza, priva delle sostanze chimiche
solitamente utilizzate per il trattamento dei packaging,
e riduce al minimo l' impatto ambientale dei processi
produttivi. Più in generale, Frosta ha scelto di
utilizzare solo imballaggi realizzati in un' unica
p las t i ca  non  misce la ta  ad  a l t r i  ma te r ia l i .
R IPRODUZIONE RISERVATA © Copyr igh t
Adnkronos.
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Sostenibilità: Frosta difende il 'freddo', partner
della Carovana dei Ghiacciai
 

Gio 27/08/2020 Street News

Davide Napoletano, classe 1987, organizzatore per il
mondo degli eventi di piazza, locali, privati e di
beneficenza, ama in modo particolare la scrittura e
dopo aver collaborato con giornalisti famosi a livello
nazionale decide di dar vita al quotidiano online
StreetNews.it e seguire anche la strada della notizia
come reporter/giornalista. I suoi hobby sono la grafica
pubblicitaria, fotografia e il marketing pubblicitario.
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Il ghiacciaio della Sforzellina perde un metro l'
anno di spessore
 

Gio 27/08/2020 La Nuova Ecologia

Legambiente ha presentato i l  r isu l ta to del
monitoraggio effettuato nella terza tappa della
Carovana dei ghiacciai sui due ghiacciai Sforzellina e
dei Forni, entrambi ricadenti sul territorio lombardo.
La campagna, realizzata con il supporto del Comitato
Glaciologico Italiano (Cgi) e con partner principale
Sammontana e partner sostenitore FRoSTA, dal 17
agosto e fino al 4 settembre monitora lo stato di
salute dei più importanti ghiacciai alpini per
sensibi l izzare le persone sugl i  ef fett i  che i
cambiamenti climatici stanno avendo sull' ambiente
glaciale alpino. I risultati del monitoraggio sono stati
presentati il 26 agosto a Bormio (So), nel corso di una
conferenza stampa alla quale hanno partecipato
Roberto Volpato sindaco di Bormio, Angelo Cacciotto
sindaco di Valfurva, Vanda Bonardo responsabile Alpi
Legambiente, Claudio Smiraglia, del Comitato
Glaciologico Italiano,Guglielmina Diolaiuti, Università
degli studi di MIlano, Massimo Favaron, responsabile
didattica del Parco dello Stelvio,, Barbara Meggetto
presidente Legambiente Lombardia e Martin Mayes
musicista e suonatore di corno alpino. I risultati del
monitoraggio Dal monitoraggio effettuato da
Legambiente è emersa nel ghiacciai della Sforzellina
una perdita di spessore di circa un metro l' anno e un
ingente ritiro di 500 metri tra il 1925 e il 2020 (5 metri
l' anno). Mentre il ghiacciaio dei Forni, il secondo più
grande in Italia per superficie, riporta un regresso
frontale di 2 km negli ultimi 150 anni, passando dai
13,2 km di superficie del 1981 agli 11 km attuali.
'Anche il vastissimo ghiacciaio dei Forni si sta
inesorabilmente riducendo - dichiara Vanda Bonardo,
responsabile Alpi Legambiente - Insieme allo
Sforzellina questi ghiacciai ci rammentano quanto
abbiamo già osservato nel settore occidentale delle
Alpi: una tendenza alla riduzione della massa glaciale
in linea con la situazione del settore meridionale delle
Alpi. La presenza di black carbon, di tracce di
microplastiche e di vari inquinanti qui, come su tutti i
ghiacciai del pianeta, è un altro lampante segnale dell'
invadenza dell' impatto antropico sulla terra. Il
ghiacciaio dei Forni, grazie agli studi svolti dall'
Università e dal Politecnico di Milano non solo ci
racconta gli effetti del cambiamento climatico ma
diventa anche testimone dell' impatto dell' uomo sulla
qualità dell' ambiente. Con la campagna Carovana dei
Ghiacciai - conclude Bonardo - vogliamo accendere i
riflettori sugli effetti che l' emergenza climatica sta già

avendo anche sul nostro Paese ribadendo 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'. Il
ghiacciaio della Sforzellina , il primo dei due ad
essere stato osservato lo scorso 23 agosto dalla
Carovana dei ghiacciai, è tra i più importanti per
quanto riguarda la completezza della raccolta dati,
poiché è tra i pochi ghiacciai italiani che vantano una
serie trentennale di misure del bilancio di massa,
ovvero la differenza tra l' accumulo e le perdite per
fusione di neve e ghiaccio. Dagli studi effettuati si
evince che la perdita di spessore è di circa un metro
all' anno, con un' accelerazione evidente nell' ultimo
decennio. Inoltre, è facilmente quantificabile la
deglaciazione avvenuta dopo la Piccola Età Glaciale,
(periodo freddo iniziato nel quattordicesimo secolo e
concluso nella metà del diciannovesimo), le cui
morene non sono in genere così evidenti; nel caso
della Sforzellina sono facilmente individuabili e ci
dimostrano concretamente quanto il ghiacciaio sia
arretrato in questo ultimo secolo e mezzo. La
successione delle misure mostra un ingente ritiro che
assomma a 500 metri circa tra il 1925 ed il 2020,
dimezzando la lunghezza che aveva negli anni 20. In
questi ultimi anni, a causa della contrazione del corpo
glaciale e dell' aumento di copertura detritica, la
misurazione della fronte sta perdendo di precisione e
quindi di significatività, in quanto essa risulta
difficilmente individuabile. Infatti anche lo Sforzellina
si sta trasformando da ghiacciaio 'bianco', privo di
copertura detritica (debris free glacier), a ghiacciaio
'nero' (debris covered glacier). Per quanto riguarda il
ciclo del ghiacciaio si rileva che in questi ultimi anni,
in conseguenza dei cambiamenti climatici, gli apporti
provenienti da valanghe invernali prevalgono su quelli
derivanti dalle precipitazioni nevose. 'Da diversi anni
gli operatori glaciologici registrano nei ghiacciai
lombardi marcati ritiri delle fronti, con lievi inversioni di
tendenza solo negli anni '70 del secolo scorso -
dichiara Marco Giardino, Segretario Comitato
Glaciologico Italiano - Anche l' analisi multitemporale
delle immagini storiche mostra evidenti riduzioni areali
e volumetriche. La visita dei ghiacciai di Sforzellina e
Forni ha permesso di apprezzare chiaramente sia l'
entità totale del regresso lineare delle fronti dalla
Piccola età glaciale, sia l' accelerazione dei fenomeni
di deglaciazione negli ultimi decenni: frammentazione
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degli apparati glaciali, comparsa di copertura detritica,
proliferazione di crepacci e collassi di cavità di
ghiaccio. Tutto ciò giustifica lo sforzo dei ricercatori
del settore lombardo di approfondire con analisi
quantitative di dettaglio lo studio delle relazioni fra
clima e ambiente glaciale'. Il ghiacciaio dei Forni , con
i suoi 11 km2 è uno dei maggiori ghiacciai italiani,
secondo per superficie solo all' Adamello-Mandrone.
La salita ed il monitoraggio sono stati effettuati dalla
Carovana dei ghiacciai di Legambiente lunedì 24
agosto. Classificabile come 'ghiacciaio vallivo a bacini
composti o confluenti', è costituito (o meglio era
costituito) da tre bacini collettori dai quali scendono
altrettante colate con vasti seracchi che confluiscono
in una zona centrale, formando un' unica lingua. In
realtà nell' ultimo decennio le colate provenienti dai
bacini superiori si sono sempre più assottigliate e
frammentate, tanto che attualmente solo il bacino
centrale è in grado di alimentare compiutamente la
lingua. In questi ultimi anni il ghiacciaio si è avviato
rapidamente ad una frammentazione in tre individui
distinti, due dei quali (Orientale e Occidentale) si
stanno trasformando in ghiacciai di circo. La
separazione del bacino orientale dalla lingua centrale
è avvenuta nell' estate 2015. Grazie anche all'
installazione nel 2005 sulla lingua a 2700 metri della
prima stazione meteorologica automatica italiana sul
ghiacciaio, tuttora funzionante, attualmente si stanno
portando avanti da parte dell' Università di Milano
ricerche sulla velocità di fusione del ghiacciaio in base
all' energia solare e atmosferica disponibile.I dati della
stazione permettono anche di quantificare la capacità
del ghiacciaio di riflettere la radiazione solare. Questa
proprietà chiamata albedo sta diminuendo sempre più
a causa dell' annerimento dei ghiacciai. La quantità di
acqua di fusione è quantificata anche grazie alla rete
Idrostelvio, una rete di monitoraggio idrologico
sv i luppata  da l  Parco de l lo  Ste lv io  con la
collaborazione dell' Università e del Politecnico di
Milano che in punti chiave del parco misura la portata
di torrenti alimentati dalla fusione di neve e
ghiacciaio.E' evidente che il ghiacciaio e il parco sono
un vero proprio laboratorio a cielo aperto. Dal 1925 le
misure del Comitato Glaciologico Italiano sul
ghiacciaio dei Forni diventano sistematiche e
delineano un' intensa e continua fase di regresso fino
all' inizio degli anni 70, periodo in cui si registra una
lieve inversione di tendenza, come per quasi tutti
ghiacciai dell' arco alpino. Il fenomeno si interrompe
però rapidamente e inizia l' attuale fase di regresso
generalizzato che ha provocato la frammentazione
del ghiacciaio. In totale il regresso frontale del
ghiacciaio è di circa 2 km negli ultimi 150 anni.
Questa regressione è accompagnata da una serie di

variazioni morfologiche che stanno modificando il
paesaggio: collassi di intere porzioni della lingua a
causa dell' erosione del torrente subglaciale con
formazioni di grandi caverne; aumento della copertura
detritica superficiale nel settore frontale; sviluppo di
laghi dalla durata effimera; apertura di 'finestre '
rocciose nelle zone più ripide. La superficie totale del
ghiacciaio è passata da 13,2 km2 nel 1981, a 12,9
km2 nel 1991, a 12 km2 nel 2003, a 11,3 km2 nel
2007, a 11,1 km2 attuali. Anche questo ghiacciaio sta
diventando sempre più scuro negli ultimi anni.
Tuttavia, ciò non è dovuto unicamente all' aumento
della copertura detritica. Un altro fenomeno che lo
interessa è per l' appunto quello dei black carbon,
costituito da polveri derivanti dall' inquinamento
atmosferico di origine antropica proveniente da
incendi e da inquinanti che arrivano dalla pianura.
Questa componente, al contrario di ciò che avviene
per effetto di una copertura detritica di un certo
spessore, fa sì  che i l  ghiacciaio fonda più
rapidamente. I saluti ai ghiacciai Il saluto dedicato al
ghiacciaio dei Forni ha avuto come protagonista il
musicista e suonatore di corno alpino Martin Mayes
che, ispirandosi ad una frase dell' aria di addio di
Didone nell' opera di Purcell dal titolo 'Ricordatevi di
me', ha costruito un' improvvisazione di saluto al
ghiacciaio. Al ghiacciaio della Sforzellina, invece, il
Saluto al ghiacciaio è avvenuto in compagnia dell'
artista Carlo La Manna attore, scrittore e musicista
che ha recitato alcuni racconti dal libro Le Storie di
Enzo. Racconti nati in un servizio messo a punto
durante il lock down, in cui Lamanna ed altri attori
recitavano storie al telefono per aiutare le persone a
superare il difficile momento rispondendo alle loro
chiamate tramite il numero messo a disposizione
Prossima tappa ghiacciai della Marmolada Dopo la
terza tappa in Lombardia, la Carovana dei Ghiacciai
continua il suo viaggio attraverso le Alpi, e dal 27 al
29 agosto 2020 sarà sul ghiacciaio della Marmolada .
La tappa prevede il 27 agosto una seduta d'
inquadramento del ghiacciaio mentre il giorno dopo,
la mattina del 28 agosto, intraprenderemo la salita al
ghiacciaio del la Marmolada per i l  consueto
monitoraggio. Giovedì 27 alle ore 20:30, presso la
Sala El Teaz di Rocca Pietore (BL), ci sarà l'
importante convegno 'Cambiamenti climatici e eventi
estremi', mentre venerdì pomeriggio alle 14 avrà
luogo il classico Saluto al ghiacciaio.
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Carovana dei ghiacciai in Lombardia: in forte
regressione i ghiacciai della Sforzellina e dei Forni
 

Gio 27/08/2020 Green Report

Il ghiacciaio della Sforzellina perde un metro l' anno di
spessore e si è ritirato di 500 metri circa tra 1925 e il
2020. Il ghiacciaio dei Forni registra un regresso
frontale di 2 km negli ultimi 150 anni [27 Agosto 2020]
Secondo Legambiente, i risultati del monitoraggio
effettuato nella terza tappa della Carovana dei
ghiacciai di Legambiente sui due ghiacciai lombardi
della Sforzellina e dei Forni, «C i rammentano quanto
abbiamo già osservato nel settore occidentale delle
Alpi: una tendenza alla riduzione della massa glaciale
in linea con la situazione del settore meridionale delle
Alpi», Gli ambientalisti hanno infatti verificato « Una
perdita di spessore di circa un metro l' anno e un
ingente ritiro di 500 metri tra il 1925 e il 2020 (5 metri
l' anno) caratterizzano il ghiacciaio dello Sforzellina,
mentre il ghiacciaio dei Forni, il secondo più grande in
Italia per superficie, riporta un regresso frontale di 2
km negli ultimi 150 anni, passando dai 13,2 km di
superficie del 1981 agli 11 km attuali». Vanda
Bonardo, responsabile Alpi Legambiente, sottolinea
che «Anche il vastissimo ghiacciaio dei Forni si sta
inesorabilmente riducendo» e aggiunge che «La
presenza di black carbon , di tracce di microplastiche
e di vari inquinanti qui, come su tutti i ghiacciai del
pianeta, è un altro lampante segnale dell' invadenza
dell' impatto antropico sulla terra. Il ghiacciaio dei
Forni, grazie agli studi svolti dall' Università e dal
Politecnico di Milano non solo ci racconta gli effetti del
cambiamento climatico ma diventa anche testimone
dell' impatto dell' uomo sulla qualità dell' ambiente.
Con la campagna Carovana dei Ghiacciai vogliamo
accendere i riflettori sugli effetti che l' emergenza
climatica sta già avendo anche sul nostro Paese
ribadendo 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». Il ghiacciaio della Sforzellina, dove la
Carovana dei ghiacciai è arrivata il 23 agosto, è tra i
più importanti per quanto riguarda la completezza
della raccolta dati, poiché è tra i pochi ghiacciai
italiani che vantano una serie trentennale di misure
del bilancio di massa, ovvero la differenza tra l'
accumulo e le perdite per fusione di neve e ghiaccio.
Dagli studi effettuati si evince che «La perdita di
spessore è di circa un metro all' anno, con un'
accelerazione evidente nell' ultimo decennio. Inoltre, è
facilmente quantificabile la deglaciazione avvenuta
dopo la Piccola Età Glaciale, (periodo freddo iniziato

nel quattordicesimo secolo e concluso nella metà del
diciannovesimo), le cui morene non sono in genere
così evidenti; nel caso della Sforzellina sono
facilmente individuabili e ci dimostrano concretamente
quanto il ghiacciaio sia arretrato in questo ultimo
secolo e mezzo. La successione delle misure mostra
un ingente ritiro che assomma a 500 metri circa tra il
1925 ed il 2020, dimezzando la lunghezza che aveva
negli anni 20. In questi ultimi anni, a causa della
contrazione del corpo glaciale e dell' aumento di
copertura detritica, la misurazione della fronte sta
perdendo di precisione e quindi di significatività, in
quanto essa risulta difficilmente individuabile. Infatti
anche lo Sforzellina si sta trasformando da ghiacciaio
'bianco', privo di copertura detritica ( debris free
glacier ), a ghiacciaio 'nero' ( debris covered glacier ).
Per quanto riguarda il ciclo del ghiacciaio si rileva che
in questi ultimi anni, in conseguenza dei cambiamenti
climatici, gli apporti provenienti da valanghe invernali
prevalgono su quelli derivanti dalle precipitazioni
nevose». Il ghiacciaio dei Forni, con i suoi 11 km2 è il
secondo ghiacciaio italiano, superato solo solo all'
Adamello-Mandrone. La salita ed il monitoraggio sono
stati effettuati dalla Carovana dei ghiacciai di
Legambiente il 24 agosto e ambientralisti e scienziati
spiegano che «Classificabile come 'ghiacciaio vallivo
a bacini composti o confluenti', è costituito (o meglio
era costituito) da tre bacini collettori dai quali
scendono altrettante colate con vasti seracchi che
confluiscono in una zona centrale, formando un' unica
lingua. In realtà nell' ultimo decennio le colate
provenienti dai bacini superiori si sono sempre più
assottigliate e frammentate, tanto che attualmente
solo il bacino centrale è in grado di alimentare
compiutamente la lingua. In questi ultimi anni il
ghiacciaio si  è avviato rapidamente ad una
frammentazione in tre individui distinti, due dei quali
(Orientale e Occidentale) si stanno trasformando in
ghiacciai di circo. La separazione del bacino orientale
dalla lingua centrale è avvenuta nell' estate 2015.
Grazie anche all' installazione nel 2005 sulla lingua a
2700 metri della prima stazione meteorologica
automatica italiana sul ghiacciaio, tuttora funzionante,
attualmente si stanno portando avanti da parte dell'
Università di Milano ricerche sulla velocità di fusione
del ghiacciaio in base all' energia solare e atmosferica
disponibile. I dati della stazione permettono anche di
quantificare la capacità del ghiacciaio di riflettere la
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radiazione solare. Questa proprietà chiamata albedo
sta diminuendo sempre più a causa dell' annerimento
dei ghiacciai. La quantità di acqua di fusione è
quantificata anche grazie alla rete Idrostelvio, una
rete di monitoraggio idrologico sviluppata dal Parco
dello Stelvio con la collaborazione dell' Università e
del Politecnico di Milano che in punti chiave del parco
misura la portata di torrenti alimentati dalla fusione di
neve e ghiacciaio.E' evidente che il ghiacciaio e il
parco sono un vero proprio laboratorio a cielo
aperto». Dal 1925 le misure del Comitato Glaciologico
I ta l iano sul  ghiaccia io dei  Forni  d iventano
sistematiche e delineano «un' intensa e continua fase
di regresso fino all' inizio degli anni 70, periodo in cui
si registra una lieve inversione di tendenza, come per
quasi tutti ghiacciai dell' arco alpino. Il fenomeno si
interrompe però rapidamente e inizia l' attuale fase di
regresso general izzato che ha provocato la
frammentazione del ghiacciaio. In totale il regresso
frontale del ghiacciaio è di circa 2 km negli ultimi 150
anni. Questa regressione è accompagnata da una
serie di  variazioni morfologiche che stanno
modificando il paesaggio: collassi di intere porzioni
della lingua a causa dell' erosione del torrente
subglaciale con formazioni di grandi caverne;
aumento della copertura detritica superficiale nel
settore frontale; sviluppo di laghi dalla durata
effimera; apertura di 'finestre ' rocciose nelle zone più
ripide. La superficie totale del ghiacciaio è passata da
13,2 km2 nel 1981, a 12,9 km2 nel 1991, a 12 km2
nel 2003, a 11,3 km2 nel 2007, a 11,1 km2 attuali».
Anche questo ghiacciaio sta diventando sempre più
scuro negli ultimi anni. Ma gli esperti dicono che
questi «Non è dovuto unicamente all' aumento della
copertura detritica. Un altro fenomeno che lo
interessa è per l' appunto quello dei black carbon,
costituito da polveri derivanti dall' inquinamento
atmosferico di origine antropica proveniente da
incendi e da inquinanti che arrivano dalla pianura.
Questa componente, al contrario di ciò che avviene
per effetto di una copertura detritica di un certo
spessore, fa sì  che i l  ghiacciaio fonda più
rapidamente». Marco Giardino, segretario Comitato
Glaciologico Italiano, conclude: «Da diversi anni gli
operatori glaciologici registrano nei ghiacciai lombardi
marcati ritiri delle fronti, con lievi inversioni di
tendenza solo negli anni '70 del secolo scorso Anche
l' analisi multitemporale delle immagini storiche
mostra evidenti riduzioni areali e volumetriche. La
visita dei ghiacciai di Sforzellina e Forni ha permesso
di apprezzare chiaramente sia l' entità totale del
regresso lineare delle fronti dalla Piccola età glaciale,
sia l' accelerazione dei fenomeni di deglaciazione
negli ultimi decenni: frammentazione degli apparati

glaciali, comparsa di copertura detritica, proliferazione
di crepacci e collassi di cavità di ghiaccio. Tutto ciò
giustifica lo sforzo dei ricercatori del settore lombardo
di approfondire con analisi quantitative di dettaglio lo
studio delle relazioni fra clima e ambiente glaciale».
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Se impresa fa rima con natura: FRoSTA e la
salvaguardia dell' ambiente
 
Agire in difesa del freddo e a tutela del pianeta non solo con le parole, ma con azioni
concrete e fatti.
 

Gio 27/08/2020 Sardegna Reporter

Una scelta di campo che FRoSTA ha adottato e che
oggi, in occasione del progetto FRoSTA Amica della
Natura e della Carovana dei Ghiacciai di Legambiente
di cui è partner, racconta. È possibile fare impresa in
modo differente? Se, da una parte, i dati delle
ricerche rivelano che i consumatori tendono sempre
più a scegliere brand attenti alla sostenibilità
ambientale , dall' altra il sistema produttivo cerca di
adeguarsi al cambiamento richiesto dal pubblico. Per
farlo sono necessarie azioni coerenti, capaci, nel loro
complesso, di incidere sulla bilancia ambientale. Fare
impresa in modo rispettoso dell' ambiente è possibile
e doveroso, soprattutto quando ci si occupa di
surgelati. Ma non solo a parole: per migliorare
realmente la qualità di vita dei consumatori e dell'
intero pianeta sono necessarie azioni concrete, che
possano incidere sui dati globali. Si tratta di fare
precise scelte di campo sulle materie prime, sistemi
produttivi, trasporti, packaging che possano segnare
dei 'meno' reali nei tristi report sull' inquinamento e
sull' abuso del nostro pianeta. Alcune realtà fanno da
apripista anticipando la tendenza Per esempio
FRoSTA , che da anni ha scelto di agire direttamente,
sia intervenendo sul proprio sistema produttivo , sia
attraverso il progetto FRoSTA Amica della Natura , un
insieme di azioni concrete per la salvaguardia dell'
ambiente e del pianeta in cui viviamo. Carovana dei
ghiacciai: un viaggio per proteggere il freddo Proprio
nell' ambito di questo progetto, FRoSTA prosegue la
collaborazione con Legambiente e, dopo il progetto
Save The Queen sulle api , è partner nella Carovana
dei Ghiacciai 2020 , campagna realizzata con il
supporto del Comitato Glaciologico Italiano (CGI) che
fino al 4 settembre monitorerà lo stato di salute dei
ghiacciai alpini per sensibilizzare le persone sugli
effetti che i cambiamenti climatici stanno avendo sull'
ambiente glaciale alpino. Un impegno importante
perché FRoSTA sa quanto sia importante il freddo
nell' equilibrio dell' ambiente e come vada tutelato
ogni giorno. Progetti come Save the Queen e la
Carovana dei Ghiacciai sono solo alcuni esempi della
filosofia espressa da FRoSTA Amica della Natura. Ma
le scelte di FRoSTA coinvolgono l' intero sistema
produtt ivo, dagl i  ingredienti  passando per l '
alimentazione degli impianti sino al confezionamento
dei prodotti. Decisioni che coinvolgono l' azienda nel

suo insieme, perché fare impresa in modo differente è
possibile, basta sceglierlo. Ecco alcune azioni messe
in pratica che il gruppo internazionale di surgelati
vuole condividere nella speranza che possano
fungere da sollecitazione per altre realtà produttive.
Una catena del freddo sostenibile: -30% di emissioni
di CO2 Grazie al calcolo del Life Cycle Assessment,
cioè l' impronta ambientale del ciclo di vita del
prodotto, è possibile monitorare i consumi e le
emissioni di CO2, mettendo in pratica azioni per
diminuirle. Per esempio dotandosi di sistemi di
raffreddamento con recupero di calore, impianti di
riciclo istantaneo dei rifiuti vegetali e impianti
fotovoltaici per l' alimentazione delle celle frigorifere.
Grazie a queste azioni FRoSTA dal 2008 a oggi ha
ridotto del 30% le emissioni. Ad esempio alcuni
impianti, come quello di Lommatzsch in Germania,
sono già alimentati completamente con energia
verde, cioè senza l' utilizzo di energia fossile o
nucleare. Obiettivo di FRoSTA: -7% entro il 2022
Come si fa a valutare quanto incidano le azioni che
ciascuno di noi fa sullo stato di salute del pianeta?
Attraverso un sistema che calcoli l' impronta di
carbonio, come per esempio quello ufficiale Carbon
footprint messo a disposizione da FRoSTA sul sito
https://www.FRoSTA.it/sostenibilita/carbon-footprint-
calcolo-impronta-carbonio/ L' ambizione di FRoSTA
però è di fare di più e meglio, riducendo ulteriormente
l' impronta di carbonio del 7% entro il 2022. Solo
Carovana dei Ghiacciai: niente trasporti aerei e sì al
surgelamento immediato La scelta e la selezione
degli ingredienti incide fortemente sulla CO2 prodotta
e agire su questi fattori vuol dire spesso per le
aziende aumentare i costi di produzione. FRoSTA ha
deciso di non utilizzare colture nelle serre e trasporti
aerei per gli ingredienti, pur mantenendo invariata la
qualità dei prodotti. Inoltre, ha scelto di surgelare
immediatamente i prodotti, sul peschereccio o
immediatamente dopo la raccolta, perché il trasporto
di cibi frozen è notevolmente meno inquinante di
quello dei cibi freschi. Infatti ogni carico di prodotti
surgelati corrisponde a 3 o 4 carichi di cibi freschi.
Ecobag e confezioni innovative: -70% di plastica, -
40% di CO2 Produrre in maniera attenta all' ambiente
vuol dire occuparsi di tutti gli aspetti legati ai prodotti,
compresa la confezione e il suo smaltimento. Per
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questo motivo FRoSTA ha creato la ecobag, la prima
busta di carta per surgelati riciclabile nella carta.
Introdotta in Italia a febbraio, entro la fine del 2020
sarà utilizzata per tutti i prodotti La Valle degli Orti del
marchio FRoSTA. L' innovativo packaging offre
numerosi vantaggi: oltre a essere più leggero
(contribuendo a ridurre il peso del trasporto), è
faci lmente r ic ic labi le e ha come pr incipale
componente la carta, imballaggio meno impattante
della plastica in termini di CO2 prodotta. Infine, la
carta è grezza, priva delle sostanze chimiche
solitamente utilizzate per il trattamento dei packaging,
e riduce al minimo l' impatto ambientale dei processi
produttivi. Più in generale, FRoSTA ha scelto di
utilizzare solo imballaggi realizzati in un' unica
plastica non miscelata ad altri materiali. FRoSTA
FRoSTA è una società storica tedesca di prodotti
surgelati con sede a Bremenhaven, nel nord-ovest
della Germania, affacciata sul Mare del Nord. Nata
nel 1962 oggi conta 1.800 dipendenti in 6 nazioni
europee con un fatturato di 509 milioni di Euro. Nel
2003 ha rivoluzionato la produzione introducendo il
Purity Command, una precisa inderogabile scelta
aziendale improntata alla genuinità, alla trasparenza e
alla tracciabilità dei prodotti e più in generale alla
scelta di produrre in maniera consapevole, riducendo
dove possibile l' impatto ambientale. Fanno parte del
gruppo i prodotti surgelati a marchio FRoSTA La Valle
degli Orti, Buitoni (marchio in licenza), preparati con
tutto quanto serve per una dieta sana, buona e
responsabile. Informazioni.
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Ghiacciaio dei Forni, regresso frontale di 2 km
negli ultimi 150 anni
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A cura di AdnKronos Roma, 26 ago. (Adnkronos) -
Una perdita di spessore di circa un metro l' anno e un
ingente ritiro di 500 metri tra il 1925 e il 2020 (5 metri
l' anno) caratterizzano il ghiacciaio della Sforzellina,
mentre il ghiacciaio dei Forni, il secondo più grande in
Italia per superficie, riporta un regresso frontale di 2
km negli ultimi 150 anni, passando dai 13,2 km di
superficie del 1981 agli 11 km attuali. È il risultato del
monitoraggio effettuato nella terza tappa della
Carovana dei ghiacciai di Legambiente sui due
ghiacciai Sforzellina e dei Forni, entrambi sul territorio
lombardo. 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 monitorerà lo stato
di salute dei più importanti ghiacciai alpini per
sensibi l izzare le persone sugl i  ef fett i  che i
cambiamenti climatici stanno avendo sull' ambiente
glaciale alpino. "Anche il vastissimo ghiacciaio dei
Forni si sta inesorabilmente riducendo - dichiara
Vanda Bonardo, responsabile Alpi Legambiente -
Insieme al lo Sforzel l ina quest i  ghiacciai  c i
rammentano quanto abbiamo già osservato nel
settore occidentale delle Alpi: una tendenza alla
riduzione della massa glaciale in linea con la
situazione del settore meridionale delle Alpi. La
presenza di black carbon, di tracce di microplastiche
e di vari inquinanti qui, come su tutti i ghiacciai del
pianeta, è un altro lampante segnale dell' invadenza
dell' impatto antropico sulla terra". "Il ghiacciaio dei
Forni, grazie agli studi svolti dall' Università e dal
Politecnico di Milano non solo ci racconta gli effetti del
cambiamento climatico ma diventa anche testimone
dell' impatto dell' uomo sulla qualità dell' ambiente.
Con la campagna Carovana dei Ghiacciai - conclude
Bonardo - vogliamo accendere i riflettori sugli effetti
che l' emergenza climatica sta già avendo anche sul
nostro Paese ribadendo 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". "Da diversi anni gli
operatori glaciologici registrano nei ghiacciai lombardi
marcati ritiri delle fronti, con lievi inversioni di
tendenza solo negli anni '70 del secolo scorso -
dichiara Marco Giardino, segretario Comitato
Glaciologico Italiano - Anche l' analisi multitemporale
delle immagini storiche mostra evidenti riduzioni areali

e volumetriche. La visita dei ghiacciai di Sforzellina e
Forni ha permesso di apprezzare chiaramente sia l'
entità totale del regresso lineare delle fronti dalla
Piccola età glaciale, sia l' accelerazione dei fenomeni
di deglaciazione negli ultimi decenni: frammentazione
degli apparati glaciali, comparsa di copertura detritica,
proliferazione di crepacci e collassi di cavità di
ghiaccio. Tutto ciò giustifica lo sforzo dei ricercatori
del settore lombardo di approfondire con analisi
quantitative di dettaglio lo studio delle relazioni fra
clima e ambiente glaciale".
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Ghiacciaio dei Forni, regresso frontale di 2 km
negli ultimi 150 anni
 
La Carovana dei ghiacciai di Legambiente, Sforzellina perde un metro l' anno di
spessore
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Roma, 26 ago. (Adnkronos) - Una perdita di spessore
di circa un metro l' anno e un ingente ritiro di 500
metri tra i l  1925 e i l  2020 (5 metri l '  anno)
caratterizzano il ghiacciaio della Sforzellina, mentre il
ghiacciaio dei Forni, il secondo più grande in Italia per
superficie, riporta un regresso frontale di 2 km negli
ultimi 150 anni, passando dai 13,2 km di superficie
del 1981 agli 11 km attuali. È il risultato del
monitoraggio effettuato nella terza tappa della
Carovana dei ghiacciai di Legambiente sui due
ghiacciai Sforzellina e dei Forni, entrambi sul territorio
lombardo. 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 monitorerà lo stato
di salute dei più importanti ghiacciai alpini per
sensibi l izzare le persone sugl i  ef fett i  che i
cambiamenti climatici stanno avendo sull' ambiente
glaciale alpino. "Anche il vastissimo ghiacciaio dei
Forni si sta inesorabilmente riducendo - dichiara
Vanda Bonardo, responsabile Alpi Legambiente -
Insieme al lo Sforzel l ina quest i  ghiacciai  c i
rammentano quanto abbiamo già osservato nel
settore occidentale delle Alpi: una tendenza alla
riduzione della massa glaciale in linea con la
situazione del settore meridionale delle Alpi. La
presenza di black carbon, di tracce di microplastiche
e di vari inquinanti qui, come su tutti i ghiacciai del
pianeta, è un altro lampante segnale dell' invadenza
dell' impatto antropico sulla terra". "Il ghiacciaio dei
Forni, grazie agli studi svolti dall' Università e dal
Politecnico di Milano non solo ci racconta gli effetti del
cambiamento climatico ma diventa anche testimone
dell' impatto dell' uomo sulla qualità dell' ambiente.
Con la campagna Carovana dei Ghiacciai - conclude
Bonardo - vogliamo accendere i riflettori sugli effetti
che l' emergenza climatica sta già avendo anche sul
nostro Paese ribadendo 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". "Da diversi anni gli
operatori glaciologici registrano nei ghiacciai lombardi
marcati ritiri delle fronti, con lievi inversioni di
tendenza solo negli anni '70 del secolo scorso -
dichiara Marco Giardino, segretario Comitato

Glaciologico Italiano - Anche l' analisi multitemporale
delle immagini storiche mostra evidenti riduzioni areali
e volumetriche. La visita dei ghiacciai di Sforzellina e
Forni ha permesso di apprezzare chiaramente sia l'
entità totale del regresso lineare delle fronti dalla
Piccola età glaciale, sia l' accelerazione dei fenomeni
di deglaciazione negli ultimi decenni: frammentazione
degli apparati glaciali, comparsa di copertura detritica,
proliferazione di crepacci e collassi di cavità di
ghiaccio. Tutto ciò giustifica lo sforzo dei ricercatori
del settore lombardo di approfondire con analisi
quantitative di dettaglio lo studio delle relazioni fra
clima e ambiente glaciale".

Riproduzione autorizzata licenza Ars PromoPress 2013-2016 Pagina 24 di 104lombardia - Sforzellina Forni



LA PROVINCIA 21GIOVEDÌ 27 AGOSTO 2020

parco nazionale dello Stelvio, 
dal quale stiamo aspettando il 
piano del Parco. Per noi è una 
sofferenza vederlo spezzettato 
in tre parti ma, se così è, occorre 
collaborare e pensare a delle po-
litiche forti che riescano a ridare
un ruolo al parco». 

Da parte di Legambiente an-
che un auspicio legato agli inter-
venti prospettati per le Olimpia-
di del 2026 «che avranno rica-

sempre più dirompenti, gli ef-
fetti dei cambiamenti climatici 
in atto «che ci devono spronare a
muoverci rapidamente. Si tratta
di un lavoro - ha sottolineato 
Barbara Meggetto, presidente 
Legambiente Lombardia - da fa-
re a più livelli partendo dall’as-
sessorato regionale alla Monta-
gna e da quello all’Ambiente e 
clima. E poi i sindaci, che devono
tutelare il proprio territorio e il 

Bormio
Lo ha sottolineato

la presidente di Legambiente 

Lombardia parlando

della situazione dei ghiacci

I ghiacciai che arretra-
no e perdono spessore ma an-
che, la “ritirata” dei boschi con 
pesanti impatti sulla flora e sulla
fauna, che non riconoscono più 
il proprio habitat naturale. Pro-
prio come avviene ai ghiacciai 
che, ultimamente, stanno di-
ventando sempre più scuri. An-
che quello dei Forni, infatti, è 
purtroppo stato colpito dal fe-
nomeno del “black carbon”, co-
stituito da polveri derivanti dall’
inquinamento atmosferico di 
origine antropica proveniente 
da incendi e da inquinanti, che 
arrivano dalla pianura e che ac-
celerano la fusione del ghiaccia-
io. Sono purtroppo numerosi, e 

La Carovana dei ghiacciai in Val Pisella 

dute anche sul territorio: vor-
remmo evitare di vedere sorge-
re infrastrutture legate solo al-
l’evento».

 «Il Covid - ha rilevato Massi-
mo Favaron del Parco nazionale
dello Stelvio - sembra aver “di-
stratto” anche da questi temi: 
l’ambiente è scomparso dalle 
agende politiche. Il rischio è la 
compromissione di un intero si-
stema economico. La migrazio-
ne sarà sempre più importante, 
anche quella interna: attual-
mente la temperatura è salita di 
due gradi. Se si continua così, tra
qualche tempo tanti abitanti 
della pianura e di Milano si ri-
verseranno in montagna: sare-
mo in grado di “assorbire” tutto 
questo? Un’altra conseguenza 
sarà la desertificazione: chi lavo-
ra in quelle aree, cosa farà?». 
Tanti gli interrogativi su quello 
che sarà il futuro del pianeta e 
dell’umanità senza una rapida 
inversione di rotta. Lo ha sottoli-
neato, in modo altrettanto signi-
ficativo, il musicista Martin 
Mayes che ha costruito un’im-
provvisazione di saluto al ghiac-
ciaio dei Forni con il corno alpi-
no. 
D. Gur.

Anche i boschi arretrano
È uno squilibrio dell’habitat

ghiacciaio dei Forni con tappa 
al rifugio Branca e, martedì, una
vera e propria “chicca”, che ha 
riscosso unanimi consensi, ov-
vero l’escursione ai “ghiacciai di
roccia” della Val Pisella, sino ad
oggi poco conosciuti e frequen-
tati. E se, prima di martedì, 
un’idea in itinere avrebbe potu-
to essere quella della realizza-
zione di un sentiero per favorir-
ne la fruizione ad un maggior 
numero di persone, dopo aver 
assaporato e contemplato la 
bellezza e la maestosità della 
valle, il professor Claudio Smi-
raglia è certo del fatto che debba
rimanere tale ossia un luogo 
ameno e incontaminato.

La carovana dei ghiacciai ieri
pomeriggio ha poi ripreso il suo
viaggio alla volta del ghiacciaio 
della Marmolada (da oggi sino a
sabato), di quello della Fradusta
per poi chiudere, dal 2 al 4 set-
tembre, alle pendici del ghiac-
ciaio del Montasio occidentale. 
D. Gur.

Bormio
Da ieri pomeriggio

la carovana

si è rimessa in cammino

verso la Marmolada

La carovana dei ghiac-
ciai, alla sua prima edizione, è 
una campagna promossa da Le-
gambiente con il supporto del 
Comitato Glaciologico Italiano 
(CGI). 

Si tratta di un affascinante
viaggio attraverso le Alpi per 
monitorare lo stato di salute dei
ghiacciai italiani. Dopo il ghiac-
ciaio del Miage in Val d’Aosta e 
la visita ai ghiacciai del monte 
Rosa, da domenica scorsa sino a
ieri professionisti del settore, 
docenti universitari, guide alpi-
ne, rappresentanti del Cai e 
amanti della montagna si sono 
concentrati sulla Valfurva. 

Dapprima l’escursione sul
ghiacciaio della Sforzellina, con
partenza dal rifugio Berni, poi il

Ultime tappe del viaggio
Si finisce sul Montasio

Ambiente La montagna malata

Inquinato e diviso
«Il ghiacciaio Forni
non esiste più»
Il verdetto. Lo ha detto ieri il professore Smiraglia
raccontando la tre giorni della Carovana di Legambiente
«Sintomo più preoccupante la velocità del mutamento»

BORMIO

DANIELA GURINI

Il ghiacciaio dei Forni,
in alta Valfurva, dalle stime ef-
fettuate qualche anno fa avreb-
be dovuto dividersi in tronconi
attorno al 2050 e, invece, il più
grande ghiacciaio vallivo italia-
no e l’unico di tipo himalayano,
già nel 2015 si era diviso in tre.
Negli ultimi 150 anni ha regi-
strato un regresso frontale di 2
chilometri passando dai 13,2
chilometri di superficie del 1981
agli 11 attuali e, mediamente,
arretra di 20-30 metri all’anno.
È racchiuso in questi dati l’ef-
fetto, devastante, del cambia-
mento climatico in atto senza
dimenticare il “vicino di casa”,
il ghiacciaio della Sforzellina,
che perde un metro l’anno di
spessore e si è ritirato di circa
500 metri circa tra 1925 e il
2020. 

Giganti agonizzanti

Una situazione grave, quella le-
gata alla riduzione delle masse
glaciali, che sembra difficile da
arrestare. Di questo si è parlato
ieri mattina a Bormio nel corso
della conferenza indetta a con-
clusione della terza tappa della
“Carovana dei Ghiacciai” pro-
mossa da Legambiente con il
supporto del Comitato glacio-
logico italiano, una tre giorni in
Alta Valle per monitorare lo
stato di salute dei ghiacciai ed
incentivare la tutela della mon-

tagna di alta quota. 
Presenti ieri mattina, nella

sc’tua granda di Palazzo De Si-
moni, il sindaco di Bormio Ro-
berto Volpato, quello di Val-
furva Angelo Cacciotto, la re-
sponsabile Alpi Legambiente e
ideatrice dell’iniziativa Vanda
Bonardo, il professor Claudio
Smiraglia del Comitato Gla-
ciologico Italiano, Guglielmi-
na Diolaiuti dell’università de-
gli studi di Milano, Massimo
Favaron, responsabile didatti-
ca del Parco dello Stelvio e Bar-
bara Meggetto, presidente Le-
gambiente Lombardia.

Cambiamento accelerato

 «Il sintomo più preoccupante
- ha rilevato Smiraglia - è la
velocità del cambiamento in at-
to sui ghiacciai. In questi giorni
ho visitato siti che conosco da
cinquant’anni: la Sforzellina
era una deliziosa signorina ve-
stita di bianco ora diventata una
vecchietta arcigna che ogni tan-
to butta giù sassi mentre il
ghiacciaio dei Forni, una mera-
viglia dell’arco alpino, dall’esse-
re un gigante possente si è
frammentato in tre tronconi e,
di fatto, non esiste più». «Questi
ghiacciai - ha commentato Bo-
nardo - ci rammentano quanto
abbiamo già osservato nel set-
tore occidentale delle Alpi: una
tendenza alla riduzione della
massa glaciale in linea con la
situazione del settore meridio-

nale delle Alpi. La presenza di
black carbon, di tracce di mi-
croplastiche e di vari inquinanti
qui, come su tutti i ghiacciai del
pianeta, è un altro lampante
segnale dell’invadenza dell’im-
patto antropico sulla terra. Con
questa campagna vogliamo ac-
cendere i riflettori sugli effetti
che l’emergenza climatica sta
già avendo anche sul nostro pa-
ese, ribadendo l’urgenza di
mettere in campo misure e poli-
tiche ambiziose sul clima per
arrivare a emissioni nette pari
a zero al 2040 e non nel 2050,
uno sforzo importante che tutti
siamo chiamati a fare». 

Sindaci in prima linea

Un appello, questo, al quale
hanno risposto in primis i primi
cittadini di Bormio e di Valfur-
va, sia con la loro presenza che
con i loro interventi nei quali
hanno sottolineato la bontà
dell’iniziativa nell’educare la
popolazione mettendola in
guardia da quello che potrà ac-
cadere continuando con gli stili
di vita attuali. Tutti i presenti
hanno poi convenuto sulla ne-
cessità di dare un seguito, il
prossimo anno, a questa prima
edizione della campagna valo-
rizzandola anche con incontri
e conferenze pubbliche que-
st’anno difficili da organizzare
causa le prescrizioni imposte
dall’emergenza legata al Covid-
19.

Il ghiacciaio dei Forni come è oggi FOTO LUCIANO BERTOLINA

La visita ai ghiacciai Forni e Sforzellina in Alta Valle

Il professore Claudio Smiraglia Massimo Favaron, Parco Stelvio 

Quanta
CO2 creiamo?
Ce lo svela
un test

“Calcola la tua im-
pronta” ovvero scopri il tuo im-
patto sull’ambiente. È questo 
uno degli strumenti messi a di-
sposizione dal Dipartimento di
Scienze e Politiche Ambientali 
(ESP) dell’Università degli Stu-
di di Milano in collaborazione 
con l’azienda Vaillant Italia. In 
concreto, si tratta di un questio-
nario on line, da compilare in 
forma anonima, che permette 
di calcolare quanta CO2 (ani-
dride carbonica) è generata da 
ogni singola attività del vivere 
quotidiano. «Si tratta di uno 
strumento - ha evidenziato Gu-
glielmina Diolaiuti dell’univer-
sità di Milano - pensato per sen-
sibilizzare la popolazione su 
quanto il proprio stile di vita e le
proprie abitudini possano con-
tribuire a migliorare l’ambien-
te. Ciascuno è chiamato a fare la
propria parte e questo questio-
nario contiene dei suggerimen-
ti importanti». Variando i para-
metri (ad esempio tipo e nume-
ro di lampadine utilizzate, elet-
trodomestici posseduti, anno 
di realizzazione dell’abitazio-
ne) si può constatare quanto le 
diverse abitudini di vita possa-
no contribuire a ridurre o au-
mentare le emissioni. Accessi-
bile all’indirizzo web thegree-
nevolution.it, l’applicazione si 
articola in quattro sezioni - ri-
scaldamento, illuminazione ed 
elettrodomestici, trasporti, ali-
mentazione e trattamento dei 
rifiuti - e consente a ciascuno di
quantificare le proprie emis-
sioni annue di CO2 equivalen-
te. Mentre il questionario viene
compilato, il totale delle emis-
sioni si aggiorna automatica-
mente dando così un’idea im-
mediata dell’impatto dei propri
comportamenti quotidiani sul 
clima fino a scoprire la propria 
impronta di carbonio totale che
potrà essere confrontata con la
media italiana ed europea. 
D. Gur.

.
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La carovana dei ghiacciai, alla sua prima edizione, è
una campagna promossa da Legambiente con il
supporto del Comitato Glaciologico Italiano (CGI). Si
tratta di un affascinante viaggio attraverso le Alpi per
monitorare lo stato di salute dei ghiacciai italiani.
Dopo il ghiacciaio del Miage in Val d' Aosta e la visita
ai ghiacciai del monte Rosa, da domenica scorsa sino
a ieri professionisti del settore, docenti universitari,
guide alpine, rappresentanti del Cai e amanti della
montagna si sono concentrati sulla Valfurva.
Dapprima l '  escursione sul ghiacciaio del la
Sforzellina, con partenza dal rifugio Berni, poi il
ghiacciaio dei Forni con tappa al rifugio Branca e,
martedì, una vera e propria "chicca", che ha riscosso
unanimi consensi, ovvero l' escursione ai "ghiacciai di
roccia" della Val Pisella, sino ad oggi poco conosciuti
e frequentati. E se, prima di martedì, un' idea in itinere
avrebbe potuto essere quella della realizzazione di un
sentiero per favorirne la fruizione ad un maggior
numero di persone, dopo aver assaporato e
contemplato la bellezza e la maestosità della valle, il
professor Claudio Smiraglia è certo del fatto che
debba rimanere tale ossia un luogo ameno e
incontaminato. La carovana dei ghiacciai ieri
pomeriggio ha poi ripreso il suo viaggio alla volta del
ghiacciaio della Marmolada (da oggi sino a sabato), di
quello della Fradusta per poi chiudere, dal 2 al 4
settembre, alle pendici del ghiacciaio del Montasio
occidentale. D. Gur.
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Arriva la carovana dei ghiacciai
Un “urlo” contro la loro scomparsa
L’iniziativa di Legambiente fa tappa sulla Marmolada: convegno, letture, riflessioni e sopralluoghi

ROCCA PIETORE

La riduzione di spessore me-
dio dei ghiacciai alpini è pari 
a un metro all’anno, un valo-
re generalmente superiore al 
tasso degli ultimi decenni. 

È la primissima conclusio-
ne a cui è arrivata la “Carova-
na dei ghiacciai” di Legam-
biente che, dopo una ricogni-
zione in quota dal Piemonte 
alla  Lombardia  arriva  oggi  
sulla Marmolada. L’iniziativa 
è organizzata in collaborazio-
ne con il Comitato Glaciologi-
co Italiano. Le alte temperatu-
re di agosto stanno scioglien-
do anche l’ultima neve, quel-
la caduta in luglio – come os-
serva Mauro Valt dell’agen-
zia Arpav – e che si pensava ri-
manesse per proteggere la su-
perficie ghiacciata. E si sono 
aperti pericolosi crepacci. 

L’arretramento medio è sui 
10 metri l’anno. Hanno modo 
di constatarlo, sulla Marmola-
da, Guido Trevisan che gesti-
sce i rifugi Pian dei Fiacconi e 
Capanna di ghiaccio e Carlo 
Budel che custodisce in vetta 
capanna Punta Penia. Oggi, 
dunque, il prologo della Caro-
vana con l’ascesa in Marmola-

da al mattino solo per escur-
sionisti esperti in compagnia 
di glaciologi e del docente uni-
versitario di Padova Massimo 
Varotto. Alle 20.30 in sala El 
Teaz di Malga Ciapèla il con-
vegno “Cambiamenti climati-
ci e eventi estremi”. Domani 
alle 9. 30 si salirà al fronte del 
ghiacciaio dopo aver lasciato 
l’auto al parcheggio del rifu-
gio Cima 11. Dopo il pranzo 
al rifugio, a sconquassare la 
Marmolada sarà un “Urlo” fi-
gurato, il “saluto al ghiaccia-
io”,  l’evento  clou  della  tre  
giorni ai piedi della regina. 

Concerti, letture e riflessio-
ni dedicate al silenzioso lavo-
ro  e  prezioso  servizio  dei  
ghiacciai, condannati a mor-
te lenta e dolorosa e simbolo 
della crisi climatica che stia-
mo attraversando.  Interver-
ranno a scambiarsi pensieri e 
suggestioni musicisti, poeti e 
scrittori, glaciologi, rifugisti, 
esperti, associazioni e cittadi-
ni. Riflessioni e musica di Vit-
torio Demarin con un compo-
nimento per viola, voce e cam-
pionamenti di ghiaccio. Lettu-
re con il poeta Andrea Breda 
Minello  ed  Elisa  Cozzarini  
con la partecipazione di Fa-

biano Ventura “Sulle  tracce 
dei ghiacciai”. Infine speciale 
di gemellaggio con lo Sponz 
Fest di Vinicio Capossela nel-
le valli dell’Alta Irpinia solcan-
do quindi gli Appennini, il cui 
tema per questa ottava edizio-
ne è l’acqua, Sponz AcQuà. 
Momento  insomma  di  con-
fronto e scambio con Legam-

biente Veneto, Legambiente 
Trento,  CAI  Veneto,  Moun-
tain Wilderness Italia e altre 
associazioni e comitati.

Dal 1850 ad oggi nell’am-
biente  glaciale  alpino  l’au-
mento delle temperature me-
die è stato circa di 2°C – spie-
gano gli esperti di Legambien-
te Alpi – circa il doppio rispet-

to alla media globale. 
Sei le tappe al centro di que-

sta  campagna  pensata  
nell’ambito di ChangeClima-
teChange che attraverserà le 
Alpi e che avrà per protagoni-
sti dieci ghiacciai. Nel corso 
di ogni tappa,  Legambiente 
insieme al Comitato Glaciolo-
gico  Italiano  realizzerà  dei  

monitoraggi scientifici ad al-
ta quota per osservare le varia-
zioni storiche dei ghiacciai e 
per monitorare le trasforma-
zioni glaciali, seguendo il mo-
dello delle Campagne glacio-
logiche che il CGI realizza an-
nualmente dal 1895. Inoltre 
di tappa in tappa verranno or-
ganizzati  incontri,  mostre,  
escursioni per conoscere il ter-
ritorio montano e sarà previ-
sto uno speciale momento di 
raduno “saluto al ghiacciaio”. 

«I ghiacciai – dichiara Gior-
gio Zampetti, direttore gene-
rale di Legambiente – sono de-
gli  indicatori  sensibilissimi  
del  cambiamento  climatico  
in atto e sono il primo campa-
nello di allarme di un proble-
ma, quello dell’emergenza cli-
matica, che ha una portata in-
ternazionale e che deve esse-
re affrontato in maniera siner-
gica dagli stati di tutto il mon-
do e con politiche di mitiga-
zione di adattamento al cli-
ma. Con la campagna Carova-
na dei ghiacciai e con i dati 
che raccoglieremo nel corso 
dei monitoraggi, avvalendoci 
della preziosa collaborazione 
del Comitato Glaciologico Ita-
liano, accenderemo i rifletto-
ri sugli effetti che l’emergen-
za climatica sta già avendo an-
che sul nostro Paese e ribadi-
remo l’urgenza di mettere in 
campo misure e politiche am-
biziose sul clima per arrivare 
a emissioni nette pari a zero 
al 2040, in coerenza con l’Ac-
cordo di Parigi. Perché pur-
troppo di tutto questo ancora 
non c’è traccia nella discussio-
ne politica attuale del nostro 
Paese». —

F.D.M.

ambiente

I “cercatori di semi”
di Veneto agricoltura
al lavoro in Cansiglio

Una delle tappe della Carovana dei ghiacciai di Legambiente

CANSIGLIO

Sono al lavoro i “cercatori 
di semi” di Veneto Agricoltu-
ra, novelli “Indiana Jones” 
con il compito di trasforma-
re le risorse genetiche, rap-
presentate dai semi, in pian-
te utilizzabili per la rifore-
stazione, il ripristino degli 
habitat  e  la  salvaguardia  
delle specie.

È entrata nel vivo in que-
sti giorni la campagna di rac-
colta  dei  semi  svolta  dal  
Centro Biodiversità Vegeta-
le di Montecchio Precalcino 
di Veneto Agricoltura. Nel 
mese di agosto infatti matu-
rano le bacche (ovvero i frut-
ti) di numerosi arbusti del 
sottobosco e che compongo-
no le siepi campestri, e che 
dunque sono pronte per es-
sere raccolte. È questo il pre-
ludio della grande raccolta 
autunnale dei semi di molti 
alberi, quali querce, faggi, 
frassini e abeti, per la quale 
entra in gioco anche il Viva-
io dell’agenzia regionale di 
Pian dei Spini in Cansiglio.

A partire da queste calde 
settimane di agosto, gli ope-
ratori di Veneto Agricoltura 
si trasformano in autentici 
“cercatori  di  semi”,  e  per  
questo battono a tappeto di-
verse aree della regione per 
raccogliere le  preziose se-
menti, comprese quelle di 
molte piante acquatiche e 
spondali, a volte molto rare 

e minacciate di estinzione. 
Poi, dal prossimo mese di 
settembre e per tutto l’au-
tunno, i tecnici “cercatori” 
di Veneto Agricoltura si tra-
sferiranno in altre aree di 
pianura, nelle vallate preal-
pine e nei boschi alpini per 
raccogliere  le  sementi  di  
molte specie arboree, in par-
ticolare nelle  aree  censite  
come “Boschi da Seme” del 
Veneto.

Il lavoro del Centro Biodi-
versità  Vegetale  consiste  
quindi  nel  “trasformare”,  
con il massimo della traccia-
bilità, le risorse genetiche, 
rappresentate  proprio  dai  
semi, in piante utilizzabili  
per la riforestazione (com-
prese le aree del demanio 
colpite dalla tempesta Va-
ia), il ripristino degli habi-
tat e la salvaguardia delle 
specie.

Questa importante attivi-
tà presuppone la conoscen-
za e il costante monitorag-
gio dei cosiddetti “popola-
menti da seme”, ben 168 di-
stribuiti dalle pianure ai bo-
schi di alta quota, in rappre-
sentanza di  quei  boschi  e  
quegli habitat naturali o se-
mi-naturali nei quali la rac-
colta della “materia prima” 
(il seme) rappresenta l’ini-
zio del percorso che porterà 
ad  ottenere  nuovi  alberi,  
nuovi arbusti e nuove erbe 
nel pieno rispetto della bio-
diversità. —

VACANZE IN RIVIERA ADRIATICA
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ACCETTIAMO IL BONUS VACANZE

RIMINI

Tel. 0541 391744 - www.ciminohotels.it - info@ciminohotels.it

Pensione completa, Ricca colazione a buffet 
Pranzo e cene con menù a scelta 

Pacchetto 7 giorni da € 420,00 a persona

PRENOTA PRIMA SCONTO 10%

50 mt. mare. 

Camere con ogni comfort balcone, TV, 

aria condizionata a richiesta, WI-FI,

Scelta menù, ricca colazione personalizzabile, 

PARCHEGGIO

GRATIS Parco Acquatico

Agosto da € 45

Settembre da € 39,00,  |  Vicino Centro Termale

GRATIS bimbo fino a 3 anni 

Si accettano Buoni Vacanza emessi dal governo
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Off erta Settembre

Over 65
sul mare di Rimini
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331 5337517  |  BIMBI GRATIS

S

MIRAMARE DI RIMINI

SOFT ALL-INCLUSIVE da € 64
IMMAGINA UNA VACANZA

PIENA DI GUSTO!
· Mangiare in spiaggia

· Gustare Apericene

· Fare degustazioni, di prodo� �pici

ORA BASTA IMMAGINARE LA 
TUA VACANZA QUI CON NOI!

ParcoAcqua�co

Speciale dal 6 al 13 Settembre
7 giorni in All Inclusive a Euro 330,00

Piani famiglia personalizzati

TEL. 0547/86286 | info@hotelacacia.it | www.hotelacacia.it

Cesenatico Hotel Acacia

RIMINI

PRENOTA PRIMA SCONTO 10%

ACCETTIAMO IL BONUS VACANZE

Mezza pensione, Ricca colazione a buffet
Pranzo e cene con menù a scelta

Pacchetto 7 giorni da € 280,00 a persona 

Tel. 0541 390894 - www.ciminohotels.it - hotelbritannia@ciminohotels.it
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Arriva la carovana dei ghiacciai Un "urlo" contro la
loro scomparsa
 
L' iniziativa di Legambiente fa tappa sulla Marmolada: convegno, letture, riflessioni e
sopralluoghi
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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». --F.D.M.
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Ambiente La montagna malata

Inquinato e diviso
«Il ghiacciaio Forni
non esiste più»
Il verdetto. Lo ha detto ieri il professore Smiraglia
raccontando la tre giorni della Carovana di Legambiente
«Sintomo più preoccupante la velocità del mutamento»

BORMIO

DANIELA GURINI

Il ghiacciaio dei Forni,
in alta Valfurva, dalle stime ef-
fettuate qualche anno fa avreb-
be dovuto dividersi in tronconi
attorno al 2050 e, invece, il più
grande ghiacciaio vallivo italia-
no e l’unico di tipo himalayano,
già nel 2015 si era diviso in tre.
Negli ultimi 150 anni ha regi-
strato un regresso frontale di 2
chilometri passando dai 13,2
chilometri di superficie del 1981
agli 11 attuali e, mediamente,
arretra di 20-30 metri all’anno.
È racchiuso in questi dati l’ef-
fetto, devastante, del cambia-
mento climatico in atto senza
dimenticare il “vicino di casa”,
il ghiacciaio della Sforzellina,
che perde un metro l’anno di
spessore e si è ritirato di circa
500 metri circa tra 1925 e il
2020. 

Giganti agonizzanti

Una situazione grave, quella le-
gata alla riduzione delle masse
glaciali, che sembra difficile da
arrestare. Di questo si è parlato
ieri mattina a Bormio nel corso
della conferenza indetta a con-
clusione della terza tappa della
“Carovana dei Ghiacciai” pro-
mossa da Legambiente con il
supporto del Comitato glacio-
logico italiano, una tre giorni in
Alta Valle per monitorare lo
stato di salute dei ghiacciai ed
incentivare la tutela della mon-

tagna di alta quota. 
Presenti ieri mattina, nella

sc’tua granda di Palazzo De Si-
moni, il sindaco di Bormio Ro-
berto Volpato, quello di Val-
furva Angelo Cacciotto, la re-
sponsabile Alpi Legambiente e
ideatrice dell’iniziativa Vanda
Bonardo, il professor Claudio
Smiraglia del Comitato Gla-
ciologico Italiano, Guglielmi-
na Diolaiuti dell’università de-
gli studi di Milano, Massimo
Favaron, responsabile didatti-
ca del Parco dello Stelvio e Bar-
bara Meggetto, presidente Le-
gambiente Lombardia.

Cambiamento accelerato

 «Il sintomo più preoccupante
- ha rilevato Smiraglia - è la
velocità del cambiamento in at-
to sui ghiacciai. In questi giorni
ho visitato siti che conosco da
cinquant’anni: la Sforzellina
era una deliziosa signorina ve-
stita di bianco ora diventata una
vecchietta arcigna che ogni tan-
to butta giù sassi mentre il
ghiacciaio dei Forni, una mera-
viglia dell’arco alpino, dall’esse-
re un gigante possente si è
frammentato in tre tronconi e,
di fatto, non esiste più». «Questi
ghiacciai - ha commentato Bo-
nardo - ci rammentano quanto
abbiamo già osservato nel set-
tore occidentale delle Alpi: una
tendenza alla riduzione della
massa glaciale in linea con la
situazione del settore meridio-

nale delle Alpi. La presenza di
black carbon, di tracce di mi-
croplastiche e di vari inquinanti
qui, come su tutti i ghiacciai del
pianeta, è un altro lampante
segnale dell’invadenza dell’im-
patto antropico sulla terra. Con
questa campagna vogliamo ac-
cendere i riflettori sugli effetti
che l’emergenza climatica sta
già avendo anche sul nostro pa-
ese, ribadendo l’urgenza di
mettere in campo misure e poli-
tiche ambiziose sul clima per
arrivare a emissioni nette pari
a zero al 2040 e non nel 2050,
uno sforzo importante che tutti
siamo chiamati a fare». 

Sindaci in prima linea

Un appello, questo, al quale
hanno risposto in primis i primi
cittadini di Bormio e di Valfur-
va, sia con la loro presenza che
con i loro interventi nei quali
hanno sottolineato la bontà
dell’iniziativa nell’educare la
popolazione mettendola in
guardia da quello che potrà ac-
cadere continuando con gli stili
di vita attuali. Tutti i presenti
hanno poi convenuto sulla ne-
cessità di dare un seguito, il
prossimo anno, a questa prima
edizione della campagna valo-
rizzandola anche con incontri
e conferenze pubbliche que-
st’anno difficili da organizzare
causa le prescrizioni imposte
dall’emergenza legata al Covid-
19.

Il ghiacciaio dei Forni come è oggi FOTO LUCIANO BERTOLINA

La visita ai ghiacciai Forni e Sforzellina in Alta Valle

Il professore Claudio Smiraglia Massimo Favaron, Parco Stelvio 

Quanta
CO2 creiamo?
Ce lo svela
un test

“Calcola la tua im-
pronta” ovvero scopri il tuo im-
patto sull’ambiente. È questo 
uno degli strumenti messi a di-
sposizione dal Dipartimento di
Scienze e Politiche Ambientali 
(ESP) dell’Università degli Stu-
di di Milano in collaborazione 
con l’azienda Vaillant Italia. In 
concreto, si tratta di un questio-
nario on line, da compilare in 
forma anonima, che permette 
di calcolare quanta CO2 (ani-
dride carbonica) è generata da 
ogni singola attività del vivere 
quotidiano. «Si tratta di uno 
strumento - ha evidenziato Gu-
glielmina Diolaiuti dell’univer-
sità di Milano - pensato per sen-
sibilizzare la popolazione su 
quanto il proprio stile di vita e le
proprie abitudini possano con-
tribuire a migliorare l’ambien-
te. Ciascuno è chiamato a fare la
propria parte e questo questio-
nario contiene dei suggerimen-
ti importanti». Variando i para-
metri (ad esempio tipo e nume-
ro di lampadine utilizzate, elet-
trodomestici posseduti, anno 
di realizzazione dell’abitazio-
ne) si può constatare quanto le 
diverse abitudini di vita possa-
no contribuire a ridurre o au-
mentare le emissioni. Accessi-
bile all’indirizzo web thegree-
nevolution.it, l’applicazione si 
articola in quattro sezioni - ri-
scaldamento, illuminazione ed 
elettrodomestici, trasporti, ali-
mentazione e trattamento dei 
rifiuti - e consente a ciascuno di
quantificare le proprie emis-
sioni annue di CO2 equivalen-
te. Mentre il questionario viene
compilato, il totale delle emis-
sioni si aggiorna automatica-
mente dando così un’idea im-
mediata dell’impatto dei propri
comportamenti quotidiani sul 
clima fino a scoprire la propria 
impronta di carbonio totale che
potrà essere confrontata con la
media italiana ed europea. 
D. Gur.

.
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Inquinato e diviso «Il ghiacciaio Forni non esiste
più»
 
Il verdetto Lo ha detto ieri il professore Smiraglia raccontando la tre giorni della
Carovana di Legambiente «Sintomo più preoccupante la velocità del mutamento»
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Il ghiacciaio dei Forni, in alta Valfurva, dalle stime
effettuate qualche anno fa avrebbe dovuto dividersi in
tronconi attorno al 2050 e, invece, il più grande
ghiacciaio vallivo italiano e l' unico di tipo himalayano,
già nel 2015 si era diviso in tre. Negli ultimi 150 anni
ha registrato un regresso frontale di 2 chilometri
passando dai 13,2 chilometri di superficie del 1981
agli 11 attuali e, mediamente, arretra di 20-30 metri
all' anno. È racchiuso in questi dati l ' effetto,
devastante, del cambiamento climatico in atto senza
dimenticare il "vicino di casa", il ghiacciaio della
Sforzellina, che perde un metro l' anno di spessore e
si è ritirato di circa 500 metri circa tra 1925 e il 2020.
Giganti agonizzanti Una situazione grave, quella
legata alla riduzione delle masse glaciali, che sembra
difficile da arrestare. Di questo si è parlato ieri mattina
a Bormio nel corso della conferenza indetta a
conclusione della terza tappa della "Carovana dei
Ghiacciai" promossa da Legambiente con il supporto
del Comitato glaciologico italiano, una tre giorni in
Alta Valle per monitorare lo stato di salute dei
ghiacciai ed incentivare la tutela della montagna di
alta quota. Presenti ieri mattina, nella sc' tua granda
di Palazzo De Simoni, il sindaco di Bormio Roberto
Volpato, quello di Valfurva Angelo Cacciotto, la
responsabile Alpi Legambiente e ideatrice dell'
iniziativa Vanda Bonardo, il professor Claudio
Smiraglia del Comitato Glaciologico Ital iano,
Guglielmina Diolaiuti dell' università degli studi di
Milano, Massimo Favaron, responsabile didattica del
Parco dello Stelvio e Barbara Meggetto, presidente
Legambiente Lombardia. Cambiamento accelerato «Il
sintomo più preoccupante - ha rilevato Smiraglia - è la
velocità del cambiamento in atto sui ghiacciai. In
questi giorni ho visitato siti che conosco da cinquant'
anni: la Sforzellina era una deliziosa signorina vestita
di bianco ora diventata una vecchietta arcigna che
ogni tanto butta giù sassi mentre il ghiacciaio dei
Forni, una meraviglia dell' arco alpino, dall' essere un
gigante possente si è frammentato in tre tronconi e, di
fatto, non esiste più». «Questi ghiacciai - ha
commentato Bonardo - ci rammentano quanto
abbiamo già osservato nel settore occidentale delle
Alpi: una tendenza alla riduzione della massa glaciale
in linea con la situazione del settore meridionale delle
Alpi. La presenza di black carbon, di tracce di

microplastiche e di vari inquinanti qui, come su tutti i
ghiacciai del pianeta, è un altro lampante segnale dell'
invadenza dell' impatto antropico sulla terra. Con
questa campagna vogliamo accendere i riflettori sugli
effetti che l' emergenza climatica sta già avendo
anche sul nostro paese, ribadendo l' urgenza di
mettere in campo misure e politiche ambiziose sul
clima per arrivare a emissioni nette pari a zero al
2040 e non nel 2050, uno sforzo importante che tutti
siamo chiamati a fare». Sindaci in prima linea Un
appello, questo, al quale hanno risposto in primis i
primi cittadini di Bormio e di Valfurva, sia con la loro
presenza che con i loro interventi nei quali hanno
sottolineato la bontà dell' iniziativa nell' educare la
popolazione mettendola in guardia da quello che
potrà accadere continuando con gli stili di vita attuali.
Tutti i presenti hanno poi convenuto sulla necessità di
dare un seguito, il prossimo anno, a questa prima
edizione della campagna valorizzandola anche con
incontri e conferenze pubbliche quest' anno difficili da
organizzare causa le prescrizioni imposte dall'
emergenza legata al Covid-19.
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Dalla Lombardia

Neppure il lockdown ha aiutato i ghiacciai
Il report di Legambiente conferma il trend sulla riduzione della massa e i rischi di disastro ambientale: servono misure ambiziose

di Fulvio D’Eri
BORMIO (Sondrio)

La riduzione di massa dei ghiac-
ciai, dovuta ai cambiamenti cli-
matici, è un fenomeno sempre
più attuale e rappresenta una
problematica importante che i
politici di tutto il mondo devono
provare a risolvere in tempi bre-
vi. Anche lo studio sui ghiacciai
dei Forni e della Sforzellina, in
Alta Valtellina, ha confermato
una progressiva riduzione della
massa dei due ghiacciai in linea
con quanto osservato nel setto-
re meridionale delle Alpi.
È questo in estrema sintesi
quanto è emerso ieri a Bormio
nella conferenza stampa di pre-
sentazione dei dati del monito-
raggio dei ghiacciai dei Forni e
della Sforzellina effettuato da
Legambiente nell’ambito della
terza tappa della Carovana dei
Ghiacciai, un viaggio attraverso
le Alpi per valutare la salute dei
ghiacciai. Il cambiamento del
clima e i suoi effetti devastanti
sull’ecosistema rappresentano
due tematiche di stretta attuali-
tà, due problematiche che van-
no affrontate al più presto. Non
c’è più tempo da perdere. Sulla
terra gli stravolgimenti meteoro-
logici, vere e proprie fiammate
africane nelle stagioni calde,
giornate di gelo polare in quelle
più fredde, bombe d’acqua con
frane e alluvioni, incendi, eson-
dazioni, sono sempre più all’or-
dine del giorno. E la colpa è del
riscaldamento globale e dell’in-
quinamento, provocati da com-
portamenti e scelte scellerate

dell’uomo.
Le montagne e i ghiacciai sono
le sentinelle, dai loro cambia-
menti si evince che la situazio-
ne sta sempre più peggiorando
e che c’è bisogno di un deciso
cambio di rotta. Il ghiacciaio dei
Forni, coi suoi 11 chilometri qua-
drati di superficie, è uno dei più
grandi d’Italia e, secondo il re-
port di Legambiente, ha subito
un regresso frontale di 2 chilo-
metri negli ultimi 150 anni. La su-
perficie totale del ghiacciaio è
passata da 13,2 km quadrati nel
1981, a 12,9 nel 1991, a 12 km nel
2003, a 11,3 km nel 2007, a 11,1
km attuali. Quello della Sforzelli-
na perde un metro all’anno di
spessore e il suo ingente ritiro,
dal 1925 al 2020, è stato pari a
500 metri. «Anche il vastissimo

ghiacciaio dei Forni si sta ineso-
rabilmente riducendo – ha di-
chiarato ieri Vanda Bonardo, re-
sponsabile Alpi Legambiente -
Insieme allo Sforzellina questi
ghiacciai ci rammentano quan-
to abbiamo già osservato nel
settore occidentale delle Alpi:
una tendenza alla riduzione del-
la massa glaciale in linea con la
situazione del settore meridio-
nale delle Alpi. La presenza di
black carbon, di tracce di micro-
plastiche e di vari inquinanti
qui, come su tutti i ghiacciai del
pianeta, è un altro lampante se-
gnale dell’invadenza dell’impat-
to antropico sulla terra. Il ghiac-
ciaio dei Forni, grazie agli studi
svolti dall’Università e dal Poli-
tecnico di Milano, non solo ci
racconta gli effetti del cambia-

mento climatico ma diventa an-
che testimone dell’impatto
dell’uomo sulla qualità dell’am-
biente. Con la campagna Caro-
vana dei Ghiacciai vogliamo ac-
cendere i riflettori sugli effetti
che l’emergenza climatica sta
avendo anche sul nostro Paese,
ribadendo l’urgenza di mettere
in campo politiche ambiziose
sul clima per arrivare a emissio-
ni nette pari a zero al 2040, in
coerenza con l’Accordo di Pari-
gi». © RIPRODUZIONE RISERVATA

DATI EVIDENTI

Il gigante della Valtellina
prosegue la ritirata
La superficie rilevata ad oggi
dell’accumulo dei Forni
è diminuita di 2 km in 150 anni

Ecosistema in crisi

LE RAGIONI

Causa dei mutamenti
avvenuti di recente
l’inquinamento
e le alte temperature

LE RICHIESTE

Lanciata la campagna
per chiedere politiche
sul clima ed emissioni
a zero entro il 2040

Secondo quanto rilevato ed
evidenziato da Legambiente
con la campagna Carovana dei
Ghiacciai la situazione della
Valtellina non è differente da
quella del settore meridionale
delle Alpi. Il rischio dichiarato
è quello di una sparizione
totale sia del Ghiacciaio dei
Forni che di quello della
Sforzellina entro il 2050.

Il ghiacciaio dei Forni in due diverse foto del 1941 (a sinistra) e come si presenta
oggi (a destra). È ancora il più grande ghiacciaio vallivo delle Alpi nonostante
si sia frantumato in tre piccoli ghiacciai ed è una riserva idrica per tutto il territorio

MILANO

Laghi lombardi in sofferenza,
messi a dura prova dalle scarse
piogge. A lanciare l’allarme è
l’Autorità Distrettuale del fiume
Po. Particolarmente preoccu-
pante la situazione del Lago
Maggiore che ha toccato quote
bassissime di acqua invasata
(-30,5 cm sotto la media con ca-
li di 3-4 cm al giorno). È stato ne-
cessario “azzerare completa-
mente” la portata della risorsa
idrica erogata, già ridotta dal 27
luglio, per scongiurare un nuo-
vo possibile minimo storico (re-
gistrato nel 1990 con il dato di
-54 cm sullo Zero Idrometrico di
Sesto Calende). Occhi puntati
anche sulla situazione degli altri
grandi laghi regolati: se Garda,
Idro e Iseo si mantengono stabi-
li (rispettivamente: 100,9 cm;
368,1 cm; e 12,8 cm sullo zero
idrometrico) continua a destare
preoccupazione Como (-5,9
cm). Quanto al distretto del fiu-
me Po, il calo termico anche di
10 gradi atteso con le precipita-
zioni dovrebbe garantire in tut-
te le sezioni una ripresa signifi-
cativa delle portate rimettendo-
le in linea coi valori medi di lun-
go periodo.

L’allarme dell’Autorità del Po

Piogge finora scarse
Verbano e Lario
in piena crisi idrica

PREOCCUPANTE
Rilevazioni in corso

nel ghiacciaio

dei Forni
nella terza tappa

della Carovana

dei Ghiaccai
effettuata

per valutare

la salute degli stessi

e gli effetti
sull’ecosistema

causati

dai cambiamenti
del clima

.
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DATI EVIDENTI 
Il gigante della Valtellina prosegue la ritirata
 
La superficie rilevata ad oggi dell' accumulo dei Forni è diminuita di 2 km in 150 anni
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Secondo quanto r i levato ed evidenziato da
Legambiente con la campagna Carovana dei
Ghiacciai la situazione della Valtellina non è differente
da quella del settore meridionale delle Alpi. Il rischio
dichiarato è quello di una sparizione totale sia del
Ghiacciaio dei Forni che di quello della Sforzellina
entro il 2050.
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Dalla Lombardia

Neppure il lockdown ha aiutato i ghiacciai
Il report di Legambiente conferma il trend sulla riduzione della massa e i rischi di disastro ambientale: servono misure ambiziose

di Fulvio D’Eri
BORMIO (Sondrio)

La riduzione di massa dei ghiac-
ciai, dovuta ai cambiamenti cli-
matici, è un fenomeno sempre
più attuale e rappresenta una
problematica importante che i
politici di tutto il mondo devono
provare a risolvere in tempi bre-
vi. Anche lo studio sui ghiacciai
dei Forni e della Sforzellina, in
Alta Valtellina, ha confermato
una progressiva riduzione della
massa dei due ghiacciai in linea
con quanto osservato nel setto-
re meridionale delle Alpi.
È questo in estrema sintesi
quanto è emerso ieri a Bormio
nella conferenza stampa di pre-
sentazione dei dati del monito-
raggio dei ghiacciai dei Forni e
della Sforzellina effettuato da
Legambiente nell’ambito della
terza tappa della Carovana dei
Ghiacciai, un viaggio attraverso
le Alpi per valutare la salute dei
ghiacciai. Il cambiamento del
clima e i suoi effetti devastanti
sull’ecosistema rappresentano
due tematiche di stretta attuali-
tà, due problematiche che van-
no affrontate al più presto. Non
c’è più tempo da perdere. Sulla
terra gli stravolgimenti meteoro-
logici, vere e proprie fiammate
africane nelle stagioni calde,
giornate di gelo polare in quelle
più fredde, bombe d’acqua con
frane e alluvioni, incendi, eson-
dazioni, sono sempre più all’or-
dine del giorno. E la colpa è del
riscaldamento globale e dell’in-
quinamento, provocati da com-
portamenti e scelte scellerate

dell’uomo.
Le montagne e i ghiacciai sono
le sentinelle, dai loro cambia-
menti si evince che la situazio-
ne sta sempre più peggiorando
e che c’è bisogno di un deciso
cambio di rotta. Il ghiacciaio dei
Forni, coi suoi 11 chilometri qua-
drati di superficie, è uno dei più
grandi d’Italia e, secondo il re-
port di Legambiente, ha subito
un regresso frontale di 2 chilo-
metri negli ultimi 150 anni. La su-
perficie totale del ghiacciaio è
passata da 13,2 km quadrati nel
1981, a 12,9 nel 1991, a 12 km nel
2003, a 11,3 km nel 2007, a 11,1
km attuali. Quello della Sforzelli-
na perde un metro all’anno di
spessore e il suo ingente ritiro,
dal 1925 al 2020, è stato pari a
500 metri. «Anche il vastissimo

ghiacciaio dei Forni si sta ineso-
rabilmente riducendo – ha di-
chiarato ieri Vanda Bonardo, re-
sponsabile Alpi Legambiente -
Insieme allo Sforzellina questi
ghiacciai ci rammentano quan-
to abbiamo già osservato nel
settore occidentale delle Alpi:
una tendenza alla riduzione del-
la massa glaciale in linea con la
situazione del settore meridio-
nale delle Alpi. La presenza di
black carbon, di tracce di micro-
plastiche e di vari inquinanti
qui, come su tutti i ghiacciai del
pianeta, è un altro lampante se-
gnale dell’invadenza dell’impat-
to antropico sulla terra. Il ghiac-
ciaio dei Forni, grazie agli studi
svolti dall’Università e dal Poli-
tecnico di Milano, non solo ci
racconta gli effetti del cambia-

mento climatico ma diventa an-
che testimone dell’impatto
dell’uomo sulla qualità dell’am-
biente. Con la campagna Caro-
vana dei Ghiacciai vogliamo ac-
cendere i riflettori sugli effetti
che l’emergenza climatica sta
avendo anche sul nostro Paese,
ribadendo l’urgenza di mettere
in campo politiche ambiziose
sul clima per arrivare a emissio-
ni nette pari a zero al 2040, in
coerenza con l’Accordo di Pari-
gi». © RIPRODUZIONE RISERVATA

DATI EVIDENTI

Il gigante della Valtellina
prosegue la ritirata
La superficie rilevata ad oggi
dell’accumulo dei Forni
è diminuita di 2 km in 150 anni

Ecosistema in crisi

LE RAGIONI

Causa dei mutamenti
avvenuti di recente
l’inquinamento
e le alte temperature

LE RICHIESTE

Lanciata la campagna
per chiedere politiche
sul clima ed emissioni
a zero entro il 2040

Secondo quanto rilevato ed
evidenziato da Legambiente
con la campagna Carovana dei
Ghiacciai la situazione della
Valtellina non è differente da
quella del settore meridionale
delle Alpi. Il rischio dichiarato
è quello di una sparizione
totale sia del Ghiacciaio dei
Forni che di quello della
Sforzellina entro il 2050.

Il ghiacciaio dei Forni in due diverse foto del 1941 (a sinistra) e come si presenta
oggi (a destra). È ancora il più grande ghiacciaio vallivo delle Alpi nonostante
si sia frantumato in tre piccoli ghiacciai ed è una riserva idrica per tutto il territorio

MILANO

Laghi lombardi in sofferenza,
messi a dura prova dalle scarse
piogge. A lanciare l’allarme è
l’Autorità Distrettuale del fiume
Po. Particolarmente preoccu-
pante la situazione del Lago
Maggiore che ha toccato quote
bassissime di acqua invasata
(-30,5 cm sotto la media con ca-
li di 3-4 cm al giorno). È stato ne-
cessario “azzerare completa-
mente” la portata della risorsa
idrica erogata, già ridotta dal 27
luglio, per scongiurare un nuo-
vo possibile minimo storico (re-
gistrato nel 1990 con il dato di
-54 cm sullo Zero Idrometrico di
Sesto Calende). Occhi puntati
anche sulla situazione degli altri
grandi laghi regolati: se Garda,
Idro e Iseo si mantengono stabi-
li (rispettivamente: 100,9 cm;
368,1 cm; e 12,8 cm sullo zero
idrometrico) continua a destare
preoccupazione Como (-5,9
cm). Quanto al distretto del fiu-
me Po, il calo termico anche di
10 gradi atteso con le precipita-
zioni dovrebbe garantire in tut-
te le sezioni una ripresa signifi-
cativa delle portate rimettendo-
le in linea coi valori medi di lun-
go periodo.

L’allarme dell’Autorità del Po

Piogge finora scarse
Verbano e Lario
in piena crisi idrica

PREOCCUPANTE
Rilevazioni in corso

nel ghiacciaio

dei Forni
nella terza tappa

della Carovana

dei Ghiaccai
effettuata

per valutare

la salute degli stessi

e gli effetti
sull’ecosistema

causati

dai cambiamenti
del clima

.
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Neppure il lockdown ha aiutato i ghiacciai
 
Il report di Legambiente conferma il trend sulla riduzione della massa e i rischi di
disastro ambientale: servono misure ambiziose
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di Fulvio D' Eri BORMIO (Sondrio) La riduzione di
massa dei ghiacciai, dovuta ai cambiamenti climatici,
è un fenomeno sempre più attuale e rappresenta una
problematica importante che i politici di tutto il mondo
devono provare a risolvere in tempi brevi. Anche lo
studio sui ghiacciai dei Forni e della Sforzellina, in
Alta Valtellina, ha confermato una progressiva
riduzione della massa dei due ghiacciai in linea con
quanto osservato nel settore meridionale delle Alpi. È
questo in estrema sintesi quanto è emerso ieri a
Bormio nella conferenza stampa di presentazione dei
dati del monitoraggio dei ghiacciai dei Forni e della
Sforzellina effettuato da Legambiente nell' ambito
della terza tappa della Carovana dei Ghiacciai, un
viaggio attraverso le Alpi per valutare la salute dei
ghiacciai. Il cambiamento del clima e i suoi effetti
devastanti sull' ecosistema rappresentano due
tematiche di stretta attualità, due problematiche che
vanno affrontate al più presto. Non c' è più tempo da
perdere. Sulla terra gli stravolgimenti meteorologici,
vere e proprie fiammate africane nelle stagioni calde,
giornate di gelo polare in quelle più fredde, bombe d'
acqua con frane e alluvioni, incendi, esondazioni,
sono sempre più all' ordine del giorno. E la colpa è del
riscaldamento globale e dell' inquinamento, provocati
da comportamenti e scelte scellerate dell' uomo. Le
montagne e i ghiacciai sono le sentinelle, dai loro
cambiamenti si evince che la situazione sta sempre
più peggiorando e che c' è bisogno di un deciso
cambio di rotta. Il ghiacciaio dei Forni, coi suoi 11
chilometri quadrati di superficie, è uno dei più grandi
d' Italia e, secondo il report di Legambiente, ha subito
un regresso frontale di 2 chilometri negli ultimi 150
anni. La superficie totale del ghiacciaio è passata da
13,2 km quadrati nel 1981, a 12,9 nel 1991, a 12 km
nel 2003, a 11,3 km nel 2007, a 11,1 km attuali.
Quello della Sforzellina perde un metro all' anno di
spessore e il suo ingente ritiro, dal 1925 al 2020, è
stato pari a 500 metri. «Anche il vastissimo ghiacciaio
dei Forni si sta inesorabilmente riducendo - ha
dichiarato ieri Vanda Bonardo, responsabile Alpi
Legambiente - Insieme allo Sforzellina questi
ghiacciai ci rammentano quanto abbiamo già
osservato nel settore occidentale delle Alpi: una
tendenza alla riduzione della massa glaciale in linea
con la situazione del settore meridionale delle Alpi. La
presenza di black carbon, di tracce di microplastiche

e di vari inquinanti qui, come su tutti i ghiacciai del
pianeta, è un altro lampante segnale dell' invadenza
dell' impatto antropico sulla terra. Il ghiacciaio dei
Forni, grazie agli studi svolti dall' Università e dal
Politecnico di Milano, non solo ci racconta gli effetti
del cambiamento climatico ma diventa anche
testimone dell' impatto dell' uomo sulla qualità dell'
ambiente. Con la campagna Carovana dei Ghiacciai
vogliamo accendere i riflettori sugli effetti che l'
emergenza climatica sta avendo anche sul nostro
Paese, ribadendo l' urgenza di mettere in campo
politiche ambiziose sul clima per arrivare a emissioni
nette pari a zero al 2040, in coerenza con l' Accordo
di Parigi».© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Ghiacciaio dei Forni, regresso frontale di 2 km
negli ultimi 150 anni..
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Roma, 26 ago. (Adnkronos) - Una perdita di spessore
di circa un metro l' anno e un ingente ritiro di 500
metri tra i l  1925 e i l  2020 (5 metri l '  anno)
caratterizzano il ghiacciaio della Sforzellina, mentre il
ghiacciaio dei Forni, il secondo più grande in Italia per
superficie, riporta un regresso frontale di 2 km negli
ultimi 150 anni, passando dai 13,2 km di superficie
del 1981 agli 11 km attuali. È il risultato del
monitoraggio effettuato nella terza tappa della
Carovana dei ghiacciai di Legambiente sui due
ghiacciai Sforzellina e dei Forni, entrambi sul territorio
lombardo. 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 monitorerà lo stato
di salute dei più importanti ghiacciai alpini per
sensibi l izzare le persone sugl i  ef fett i  che i
cambiamenti climatici stanno avendo sull' ambiente
glaciale alpino. "Anche il vastissimo ghiacciaio dei
Forni si sta inesorabilmente riducendo - dichiara
Vanda Bonardo, responsabile Alpi Legambiente -
Insieme al lo Sforzel l ina quest i  ghiacciai  c i
rammentano quanto abbiamo già osservato nel
settore occidentale delle Alpi: una tendenza alla
riduzione della massa glaciale in linea con la
situazione del settore meridionale delle Alpi. La
presenza di black carbon, di tracce di microplastiche
e di vari inquinanti qui, come su tutti i ghiacciai del
pianeta, è un altro lampante segnale dell' invadenza
dell' impatto antropico sulla terra". "Il ghiacciaio dei
Forni, grazie agli studi svolti dall' Università e dal
Politecnico di Milano non solo ci racconta gli effetti del
cambiamento climatico ma diventa anche testimone
dell' impatto dell' uomo sulla qualità dell' ambiente.
Con la campagna Carovana dei Ghiacciai - conclude
Bonardo - vogliamo accendere i riflettori sugli effetti
che l' emergenza climatica sta già avendo anche sul
nostro Paese ribadendo 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". "Da diversi anni gli
operatori glaciologici registrano nei ghiacciai lombardi
marcati ritiri delle fronti, con lievi inversioni di
tendenza solo negli anni '70 del secolo scorso -
dichiara Marco Giardino, segretario Comitato
Glaciologico Italiano - Anche l' analisi multitemporale
delle immagini storiche mostra evidenti riduzioni areali

e volumetriche. La visita dei ghiacciai di Sforzellina e
Forni ha permesso di apprezzare chiaramente sia l'
entità totale del regresso lineare delle fronti dalla
Piccola età glaciale, sia l' accelerazione dei fenomeni
di deglaciazione negli ultimi decenni: frammentazione
degli apparati glaciali, comparsa di copertura detritica,
proliferazione di crepacci e collassi di cavità di
ghiaccio. Tutto ciò giustifica lo sforzo dei ricercatori
del settore lombardo di approfondire con analisi
quantitative di dettaglio lo studio delle relazioni fra
clima e ambiente glaciale".
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Attualmente l’attività 
di scavo viene svolta 
completamente a 
cielo aperto. Nel 
passato la 
coltivazione avveniva 
anche in sotterraneo, 
in 5 km di gallerie 
impostate su quattro 
livelli.

Cava di Monte 
Tondo. A sinistra 
galleria di accesso 
al piazzale di quota 
220; a destra foto 
aerea



Monte Tondo è una 
cava a cielo aperto 
con estrazione 
tradizionale. La 
produzione annua di 
gesso si aggira intorno 
alle 200-300 mila 
tonnellate, destinate 
principalmente 
all’edilizia.



La cava di Monte 
Tondo si trova lungo il 
versante destro della 
valle del Senio, in 
corrispondenza della 
porzione centrale 
della Vena del Gesso 
romagnola, tra Riolo 
Terme e Casola 
Valsenio.



MAURO RAVARINO

L’
essere la sentinel-
la del cambiamen-
to climatico inve-
ste i ghiacciai di 
un  ruolo  fonda-
mentale  nella  
comprensione 
dello stato di salu-
te del pianeta. Ci 
svelano  rischi  e  
scenari futuri e ci 
possono aiutare a 

prendere le misure per evitare effetti de-
vastanti sugli ecosistemi. Marco Giardi-
no, docente di geografia fisica e geomorfo-
logia all’Università di Torino, nonché se-
gretario del Comitato Glaciologico Italia-
no, l’organismo più autorevole in mate-
ria, è uno degli scienziati al seguito della 
Carovana dei ghiacciai in viaggio sulle no-
stre Alpi. 
Professor Giardino, qual è il contributo 
del Comitato Glaciologico Italiano alla 
Carovana, promossa da Legambiente?
Mettiamo a disposizione metodologie di 
studio per avvicinarsi all'ambiente glacia-
le e misurare gli effetti del cambiamento 
climatico. E tutto ciò lo dimostriamo sul 
campo, nelle varie tappe della Carovana. 
Poi, condividiamo un patrimonio scientifi-
co che il Comitato, fondato nel 1895, sin 
dal 1914 aggiorna annualmente stilando 

un resoconto sullo stato dei  
ghiacciai italiani. Un archivio 
fra i più ricchi al mondo che te-
stimonia un trend duraturo di 
riduzione glaciale. Ora, è utile 
divulgarlo  alla  popolazione,  
anche per dare riconoscimen-
to e nuovo sostegno al prezioso 
lavoro su base volontaria degli 
operatori glaciologici. 
Qual è complessivamente lo 
stato  dei  ghiacciai  alpini?  
Quanto si sono accelerati in 
questi ultimi anni i cambia-
menti dovuti all’innalzamen-
to delle temperature?

Vivono uno stato di netta riduzione rispet-
to alla massima espansione storica regi-
strata a metà Ottocento, con una rapida 
accelerazione della contrazione negli ulti-
mi  decenni.  Misurando l'arretramento 
delle fronti del ghiacciaio tracciamo il 
cambiamento climatico dell'ultimo seco-
lo. Che non è lineare. Ci sono state pulsa-
zioni positive negli anni Venti e Settanta 
del Novecento prima del più recente rapi-
do collasso dei ghiacciai. L'aumento della 
velocità del cambiamento è la nostra pre-
occupazione. Se i ghiacciai delle Alpi occi-
dentali intorno al 1850 si estendevano 
per 390 chilometri quadrati, una superfi-
cie poco più grande del Lago di Garda, og-
gi si sono praticamente dimezzati. La velo-
cità della riduzione è aumentata in modo 
esponenziale negli ultimi dieci anni. Il 
ghiacciaio del  Gran Paradiso ha avuto 
nell’ultimo anno un regresso di oltre 300 
metri della fronte e questo significa un ve-
ro e proprio collasso. 

Avete presentato i primi risultati sul Mia-
ge e sui ghiacciai del Monte Rosa. Cosa 
dicono? 
La superficie del ghiacciaio del Miage che 
scende dal Monte Bianco, dagli anni No-
vanta a oggi, è sprofondata di circa trenta 
metri nel suo settore frontale. Quasi un 
metro l’anno. Rispetto all’inizio del seco-
lo scorso, la copertura detritica ne ha cam-
biato le caratteristiche della superficie, fa-
cendolo classificare da ghiacciaio bianco 
a nero. La mancanza di sostegno della 
massa glaciale ha causato l’abbassamen-
to della morena laterale destra, in alcuni 
punti, di oltre sei metri. Le misure effet-
tuate sul Miage durante la prima tappa 
della Carovana dei Ghiacciai sono partico-
larmente importanti perché trasforma-
no la percezione del cambiamento di que-
sto ghiacciaio in dati concreti e misurati, 
una condizione indispensabile per inter-
venire in modo efficace nella mitigazione 
dei rischi. Ma ogni ghiacciaio si comporta 
in modo diverso; per quanto riguarda il 
ghiacciaio di Indren sul Monte Rosa non 
abbiamo, per esempio, potuto effettuare 
la misura della fronte perché coperta di 
neve e questo significa che il ghiacciaio 
ha cambiato il suo comportamento. Nor-
malmente la neve si conserva soprattutto 
nella parte superiore del ghiacciaio, ora 
le valanghe ne percorrono tutta la superfi-
cie facendo diventare più consistente l’ac-
cumulo frontale, e nel contempo la tem-
peratura  elevata  accelera  la  fusione  a  
monte. I nostri operatori ci hanno segna-
lato, inoltre, che sul ghiacciaio i crepacci 
sono disposti in modo sempre più caoti-

co, non solo longitudinali o traversali, ma 
anche curvi, e questo significa che la mas-
sa è priva di tensione e sta collassando. 
Come avviene in sintesi il monitoraggio 
di un ghiacciaio?
Ne abbiamo due tipologie. Sin dal 1914 il 
monitoraggio  annuale  della  fronte  del  
ghiacciaio avviene dal confronto tra un se-
gnale posto dagli operatori del Comitato 
Glaciologico e la posizione effettiva del 
ghiacciaio, con strumenti semplici come 
rotelle metriche, distanziometri, teodoli-
te, Gps. Un altro tipo di misurazione più 
tecnologica avviene attraverso laser scan-
ner, per ricostruire modelli tridimensiona-
li della fronte glaciale e interpretarne gli 
spostamenti con precisione centimetrica. 
Sul sito web del Comitato sono liberamen-
te accessibili e scaricabili i dati delle cam-
pagne glaciologiche annuali, che contri-
buiscono ad aggiornare il World Glacier In-
ventory promosso dall’Unesco.
Quali sono gli interventi di mitigazione 
possibili per ridurre gli effetti del surri-
scaldamento sui ghiacciai?
Come  scienziati  definiamo  lo  stato  
dell’ambiente e possiamo suggerire misu-
re di adattamento, ma la mitigazione di-
pende dal sistema economico e politico e 
da come questo sviluppa tecnologie e inter-
venti. Noi, però, possiamo quantificare le 
risorse di un ghiacciaio, come l’acqua mes-
sa a disposizione, e delinearne gli scenari 
di utilizzo tramite proiezioni; in questo 
modo possiamo contribuire a formulare 
politiche di adattamento, per l’uso della ri-
sorsa idrica come per il turismo ad alta quo-
ta. Uno studio dell’Arpa Valle d’Aosta sul 

Lys (un bacino glaciale del Monte Rosa), sti-
ma che circa il 60% del deflusso totale an-
nuale derivi dalla fusione nivale, fino al 
20% dalla fusione glaciale e che il resto sia 
generato dalle precipitazioni estive. Con 
misure precise e diffuse sui bacini glaciali 
si potrebbe pianificare meglio l’uso idrico 
delle diverse valli alpine. 
Come docente dell’Università di Torino, 
partecipa al progetto Ue ArcticHubs per 
la sostenibilità dell’Artico, rappresentan-
do i casi di studio sulla geodiversità alpi-
na e sui servizi alle comunità locali. Qua-
le relazione esiste tra lo stato delle Alpi e 
quello dell’Artico? 
Le due situazioni sono legate sia dalla fragi-
lità dell’ambiente di fronte alle pressioni 
antropiche e al cambiamento climatico, 
sia dalla necessità di mitigare i conflitti 
che ne possono derivare. Diciassette istitu-
zioni provenienti dai territori artici hanno 
considerato utile il confronto con una re-
gione alpina, in particolare quella del Mon-
te Rosa, in cui la popolazione da lungo tem-
po ha maturato un atteggiamento attento 
e consapevole rispetto ai cambiamenti cli-
matici. Dopo una precisa analisi delle com-
ponenti ambientali e delle possibili tra-
sformazioni nell'uso del territorio, nelle 
Alpi come in Artico, è necessario dare vita 
a un sistema pubblico partecipato in cui la 
popolazione, le imprese e le istituzioni di-
ventino attori della mitigazione. Proprio 
durante la Carovana dei Ghiacciai promos-
sa da Legambiente abbiamo verificato sul 
territorio alpino che il dialogo fra le parti è 
vivo e favorisce il raggiungimento degli 
obiettivi del progetto ArcticHubs. 

LINDA MAGGIORI

V
ista dall'alto, sembra una pu-
gnalata bianca: è la cava di Bor-
go Rivola,  il  più grande sito  
estrattivo gessoso dell’Unione 
Europea, che nel bel mezzo del-
la Vena del Gesso, sul Monte 
Tondo, da oltre 60 anni sventra 
la montagna.

La Vena del Gesso, uno dei 
più  importanti  affioramenti  
gessosi in Europa, si sviluppa 
per 25 chilometri tra le Provin-

ce di Bologna e Ravenna, tra le vallate dei fiu-
mi Santerno, Senio e Sintria. Un paesaggio tal-
mente spettacolare e raro, dal punto di vista 
ecosistemico, storico, geologico, da essere sta-
to candidato come Patrimonio dell’Umanità 
Unesco.
I GESSI, ROCCE EVAPORITICHE, testimoniano la 
crisi di salinità messiniana, quando lo stretto 
di Gibilterra sei milioni di anni fa si chiuse e 
del mar Mediterraneo non rimasero che baci-
ni d’acqua estremamente salata. I sali marini 
(tra cui il gesso) si concentrarono sui fondali 
creando grandi depositi evaporitici, che poi si 
innalzarono a causa dei movimenti della cro-
sta terrestre durante il sollevamento dell’Ap-
pennino. Essendo un minerale solubile, il ges-
so ha permesso l'infiltrazione delle acque, 
creando così un reticolo di grotte e forme car-
siche di superficie (doline, campi solcati e in-
ghiottitoi).

Se prima degli anni '50 la lavorazione del 
gesso non impattava troppo sull'ambiente e 
avveniva su piccola scala e in modo artigiana-
le, come nel piccolo borgo di gesso dei Crivel-
lari, a partire dal Dopoguerra l'estrazione del 
gesso divenne industriale e su vasta scala. «È 
motivo di vivo rincrescimento che l’esigenza 
industriale, anche quando potrebbe farlo con 
ben lieve sacrificio, non tenga alcun conto del-
le cose di interesse naturalistico, e scientifico 
in genere; questo si è verificato di recente per 
le pinete di Ravenna e accade qui a Rivola», di-
ceva negli anni '60 Pietro Zangheri, illustre na-
turalista romagnolo e tra i primi ambientali-
sti italiani.
IL MONTE TONDO È STATO quasi completamente 

distrutto, divorato dall'interno con 20 km di 
imponenti gallerie artificiali adatte a farci 
passare dei tir e coltivazioni all'aria aperta 
che hanno abbassato il crinale di 70 metri. Co-
me se non bastasse, la multinazionale france-
se Saint Gobain, che gestisce attualmente la 
cava ha da poco richiesto alla regione Emilia 
Romagna un ulteriore ampliamento.

Da qui nasce il grido di allarme della Fede-
razione Speleologica Regionale dell’Emilia 
Romagna (Fsrer), alla quale si uniscono i grup-
pi locali di Legambiente Lamone, Extinction 
Rebellion, Wwf Emilia Romagna, Fridays for 
Future Emilia Romagna, la sezione speleolo-
gica Cai e la Società speleologica italiana. Tut-
ti contestano questa ulteriore espansione e 
chiedono alle autorità di stopparla. 
PER CAPIRE MEGLIO, facciamo un passo indie-
tro. Dal 1989 la cava di Monte Tondo diventa 
polo  unico  regionale,  intensificandone lo  
sfruttamento. Nel 2001 viene redatto il Piae 
(Piano Infraregionale Attività Estrattive) che 
in seguito ad un rapporto Arpa stabilisce i li-
miti di estrazione. Vennero decisi 4,5 milioni 
di metri cubi, un quantitativo che sarebbe do-
vuto bastare indicativamente fino al 2032. Ini-
zialmente gli speleologi avevano chiesto un 
quantitativo molto più basso per evitare la di-
struzione di importanti formazioni carsiche 
(in primis la Grotta Alta Che Soffia e l'Abisso 
Cinquanta). Ma alla fine dovettero cedere. Il 
compromesso, accettato da tutti, era di per-
mettere l'estrazione fino al massimale stabili-
to, per poi lasciare in pace quel che restava del-
la montagna e avviare (prima della chiusura 
della cava) una riconversione dell’attività pro-
duttiva per salvaguardare i posti di lavoro, in 
parte occupabili nel ripristino e nella natura-
lizzazione del sito.
«CI LASCIA STUPITI CHE OGGI la multinazionale 
avanzi una richiesta di ulteriore ampliamen-
to», spiegano Massimo Ercolani e Piero Lucci, 
presidente e vice della Federazione Speleolo-
gica: «La richiesta tra l'altro è avvenuta in 
gran segreto, nessuno ha coinvolto le associa-
zioni. In pratica la multinazionale pretende 
un'estrazione sine die, e non ha nessuna in-
tenzione di rinaturalizzare il  sito entro il  
2032, agitando il ricatto occupazionale. In tut-
ti questi anni nessuno ha mai pensato a come 

rioccupare gli 80 addetti, ma c'è ancora il tem-
po per farlo».
GLI SPELEOLOGI STANNO PER APRIRE un museo a 
Borgo Rivola, si potrebbe inoltre creare un 
museo geologico all'aperto proprio nel sito 
della cava, si potrebbero ristrutturare gli anti-
chi borghi di gesso, ci sarebbe occupazione 
nel settore naturalistico, di tutela e valorizza-
zione ambientale, in quello degli scavi ar-
cheologici e del turismo, ora duramente pena-
lizzato dalla cava. Molti siti archeologici e pre-
istorici sono purtroppo andati persi per sem-
pre. La stessa Grotta del Re Tiberio, importan-
te luogo protostorico e meta turistica, è stata 
fortemente danneggiata, tanto che il piano di 
calpestio in alcune zone della grotta è sorret-
to da strutture in cemento armato (brutale 
rattoppo a una brutale devastazione). Se con-
tinuasse questa devastazione, si metterebbe 
in discussione anche la candidatura come Pa-
trimonio per l'Umanità Unesco.
PUR NON ESSENDO DENTRO AL PARCO, la cava è 
nella zona contigua e quindi ci sono dei vinco-

li da rispettare. Inoltre è inserita nella Rete Na-
tura 2000, cioè quegli habitat primari protet-
ti dall'Europa. Non solo pipistrelli, ma anche 
altre specie sono minacciate. La felce Asple-
nium Sagittatum si è estinta da 50 anni anche 
a causa dei lavori di cava ed è stata da poco (a 
fatica) reintrodotta. Il Parco ha la responsabili-
tà di tutelare questi habitat primari. 

«L'estrazione è a tutti gli effetti una delle at-
tività umane più impattanti e irreversibili: 
nessuno riformerà più il vuoto della monta-
gna cavata, le fragili gallerie ipogee, le meravi-
glie della natura sotterranee perse per sem-
pre (cristalli, stalattiti, abissi), per non parlare 
della contaminazione e deviazione dei torren-
ti sotterranei», spiega la Federazione Speleo-
logica.
INTERPELLATO DAL MANIFESTO,  il  presidente 
dell'ente parco Antonio Venturi rifiuta di ri-
spondere. Anche gli speleologi lamentano 
scarsa sensibilità da parte del parco, e temo-
no un totale appiattimento agli interessi del-
la multinazionale, così come avviene per i co-
muni interessati. la regione Emilia Romagna, 
da parte sua, non ha ancora voluto incontrare 
le federazione Speleo e ha commissionato 
uno studio a un'azienda privata per valutare 
gli impatti di un ulteriore ampliamento. «Sia-
mo molto pessimisti, purtroppo. abbiamo 
chiesto carte e documenti ma per ora nessu-
no vuole dirci di che entità sarà questa espan-
sione», racconta Piero Lucci. nel frattempo i 
sindacati (Cisl, Cgil e Uil), mettono le mani 
avanti, sostenendo che «la chiusura sarebbe 
un dramma occupazionale» e cercano un mo-
do per far coesistere cava e parco. il solito as-
surdo dramma, che si ripete da decenni in 
ogni parte d'Italia, tra tutela dell'ambiente e 
diritto al lavoro. Così, a partire dal 2021 la re-
gione, il parco, la provincia, l'unione dei co-
muni della bassa Romagna e la sovrintenden-
za, revisioneranno il Piae. a fronte delle prote-
ste degli ambientalisti, in una nota recente, 
assicurano che sarà un percorso «condiviso e 
trasparente». «L'ambiente è il soggetto più de-
bole, senza voce, e soprattutto finito», è il mo-
nito di Massimo Ercolani, presidente Fsrer, 
«continuare a pensare che la cava possa estrar-
re all'infinito, concessione dopo concessio-
ne, è una fallace e insostenibile bugia».

Per il professor 
Marco Giardino, 
segretario del 
Comitato 
Glaciologico 
Italiano, il 
problema è la 
velocità dello 
scioglimento

DOSSIER

Il monitoraggio della Carovana di Legambiente: ghiacciai alpini in forte ritirata
M. RAV.

II Al  posto  di  un  mare  di  
ghiaccio, ora c’è un deserto di 
sassi e rocce. I ghiacciai sono i 
custodi della storia della Terra 
con il loro scioglimento rischia-
mo di perderla. Ecco perché Le-
gambiente, con il supporto del 
Comitato  Glaciologico  Italia-
no, ha deciso di organizzare la 
prima edizione della Carovana 
dei ghiacciai. Gli obiettivi della 
campagna itinerante sono mo-
nitorare i ghiacciai alpini mi-
nacciati dall’emergenza clima-
tica e sensibilizzare le persone 
sugli  effetti  del  surriscalda-
mento. Inaugurata il 17 ago-

sto, la Carovana proseguirà fi-
no al 4 settembre. 

Sempre più fragili, i ghiac-
ciai si riducono di anno in anno 
fino a rischiare di scomparire. 
Dal 1850 ad oggi nell’ambiente 
glaciale alpino l’aumento delle 
temperature medie è stato di 
circa 2 gradi centigradi, il dop-
pio rispetto alla media globale. 
Il  settore  alpino  occidentale  
(Piemontese-Valdostano), quel-
lo delle cime più elevate, vive 
un generalizzato arretramen-
to delle fronti glaciali, con un 
valore medio – registrato nel 
2019 – di dieci metri in meno ri-
spetto all’anno precedente. Si-
tuazione non buona anche per 

il settore alpino centrale e in 
quello  orientale,  dove  molti  
ghiacciai sono al limite della lo-
ro sopravvivenza.

Sono undici i ghiacciai attra-
versati dalla Carovana: quello 
del Miage in Valle d'Aosta, i 
quattro ghiacciai del Monte Ro-
sa in Piemonte più uno valdo-
stano, i ghiacciai Forni e Sfor-

zellina in  Lombardia,  quello  
della  Marmolada  in  Vene-
to-Trentino Alto Adige, di Fra-
dusta in Trentino Alto Adige e 
del  Montasio  occidentale  in  
Friuli Venezia Giulia. 

Nel corso di ogni tappa, Le-
gambiente, insieme al Comita-
to Glaciologico Italiano, realiz-
za dei monitoraggi scientifici 
ad alta quota per osservare le 
variazioni storiche dei ghiac-
ciai e per monitorare le trasfor-
mazioni glaciali,  seguendo il 
modello delle storiche campa-
gne glaciologiche che il Comi-
tato svolge annualmente da ol-
tre un secolo. L'iniziativa preve-
de, inoltre, incontri con esper-

ti, escursioni, concerti e mo-
stre rivolti al pubblico per cono-
scere  e  tutelare  il  territorio  
montano.

I primi risultati dei monito-
raggi confermano le preoccu-
pazioni. La superficie del Mia-
ge sprofonda di quasi un metro 
l’anno, la falesia di ghiaccio è 
arretrata di quasi 10 metri. «Al-
cune decine di anni fa era di co-
lore bianco e ora è diventato ne-
ro a causa dell’enorme accumu-
lo di detriti. Il Miage forse non 
scomparirà così velocemente 
come altri,  ma le  modifiche 
che sta subendo a vista d’oc-
chio sono sconvolgenti tanto 
da renderlo irriconoscibile ri-

spetto a quel che era fino a po-
co tempo fa. I ghiacciai sono 
termometri sensibili del cam-
biamento climatico in atto e il 
loro attuale stato di salute ci se-
gnala l’urgenza di politiche ef-
ficaci contro l’emergenza cli-
matica», ha sottolineato Van-
da Bonardo, responsabile Le-
gambiente Alpi. Per quanto ri-
guarda  i  ghiacciai  Indren,  
Bors, Locce, Piode e Sesia-Vi-
gne sul Monte Rosa (il primo 
sul versante valdostano, gli al-
tri quattro su quello piemonte-
se), sono state osservate ovun-
que  forti  regressioni  della  
fronte glaciale e frammenta-
zione delle superfici.

BORGO RIVOLA
L’AMBIENTE
INGESSATO
Tra le province di Bologna e Ravenna, il monte Tondo 

è il più grande sito d’estrazione di gesso in Europa.

Gli ambientalisti si oppongono al progetto di 

ampliamento della cava e ne chiedono la riconversione

Dieci i ghiacciai al 
centro della 
campagna: quello del 
Miage, i quattro 
ghiacciai del Monte 
Rosa, i ghiacciai Forni 
e Sforzellina, quello 
della Marmolada, di 
Fradusta e del 
Montasio occidentale.



La Carovana dei 
ghiacciai organizzata 
da Legambiente e dal 
Comitato Glaciologico 
Italiano è partita il 17 
agosto e terminerà il 
suo lavoro il 4 
settembre. Obiettivo: 
monitorare lo stato dei 
ghiacciai alpini.



Undici tappe, dalla 
Val d’Aosta al 
Friuli. Sul Miage 
calo di un metro 
all’anno 

«Così i ghiacciai si sono dimezzati»

Marco Giardino.
A destra il 
ghiacciaio del 
Miage sul Monte 
Bianco

Non si può 
continuare a 
pensare che la 
cava possa 
estrarre 
all'infinito

5 l'ExtraTerrestre
27 agosto 2020 L'INTERVISTA

.
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Al posto di un mare di ghiaccio, ora c' è un deserto di
sassi e rocce. I ghiacciai sono i custodi della storia
della Terra con il loro scioglimento rischiamo di
perderla. Ecco perché Legambiente, con il supporto
del Comitato Glaciologico Italiano, ha deciso di
organizzare la prima edizione della Carovana dei
ghiacciai. Gli obiettivi della campagna itinerante sono
monitorare i  ghiacciai alpini minacciat i  dal l '
emergenza climatica e sensibilizzare le persone sugli
effetti del surriscaldamento. Inaugurata il 17 ago sto,
la Carovana proseguirà fino al 4 settembre. Sempre
più fragili, i ghiacciai si riducono di anno in anno fino a
rischiare di scomparire. Dal 1850 ad oggi nell'
ambiente glaciale alpino l' aumento delle temperature
medie è stato di circa 2 gradi centigradi, il doppio
rispetto alla media globale. I l  settore alpino
occidentale (Piemontese -Valdostano), quello delle
cime più elevate, vive un generalizzato arretramento
delle fronti glaciali, con un valore medio - registrato
nel 2019 - di dieci metri in meno rispetto all' anno
precedente. Situazione non buona anche per il
settore alpino centrale e in quello orientale, dove molti
ghiacciai sono al limite della loro sopravvivenza. Sono
undici i ghiacciai attraversati dalla Carovana: quello
del Miage in Valle d' Aosta, i quattro ghiacciai del
Monte Rosa in Piemonte più uno valdostano, i
ghiacciai Forni e Sfor zellina in Lombardia, quello
della Marmolada in Veneto -Trentino Alto Adige, di
Fradusta in Trentino Alto Adige e del Montasio
occidentale in Friuli Venezia Giulia. Nel corso di ogni
tappa, Legambiente, insieme al Comitato Glaciologico
Italiano, realizza dei monitoraggi scientifici ad alta
quota per osservare le variazioni storiche dei
ghiacciai e per monitorare le trasformazioni glaciali,
seguendo il modello delle storiche campagne
glaciologiche che il Comitato svolge annualmente da
oltre un secolo. L' iniziativa prevede, inoltre, incontri
con esper ti, escursioni, concerti e mostre rivolti al
pubblico per conoscere e tutelare il territorio montano.
I primi risultati dei monito raggi confermano le
preoccupazioni. La superficie del Miage sprofonda di
quasi un metro l' anno, la falesia di ghiaccio è
arretrata di quasi 10 metri. «Alcune decine di anni fa
era di colore bianco e ora è diventato nero a causa
dell' enorme accumulo di detriti. Il Miage forse non
scomparirà così velocemente come altri, ma le
modifiche che sta subendo a vista d' occhio sono

sconvolgenti tanto da renderlo irriconoscibile ri spetto
a quel che era fino a poco tempo fa. I ghiacciai sono
termometri sensibili del cambiamento climatico in atto
e il loro attuale stato di salute ci segnala l' urgenza di
politiche efficaci contro l' emergenza climatica», ha
sot to l ineato  Vanda Bonardo,  responsab i le
Legambiente Alpi. Per quanto riguarda i ghiacciai
Indren, Bors, Locce, Piode e Sesia-Vigne sul Monte
Rosa (il primo sul versante valdostano, gli altri quattro
su quello piemontese), sono state osservate ovunque
f o r t i  r e g r e s s i o n i  d e l l a  f r o n t e  g l a c i a l e  e
f r a m m e n t a z i o n e  d e l l e  s u p e r f i c i .
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Attualmente l’attività 
di scavo viene svolta 
completamente a 
cielo aperto. Nel 
passato la 
coltivazione avveniva 
anche in sotterraneo, 
in 5 km di gallerie 
impostate su quattro 
livelli.

Cava di Monte 
Tondo. A sinistra 
galleria di accesso 
al piazzale di quota 
220; a destra foto 
aerea



Monte Tondo è una 
cava a cielo aperto 
con estrazione 
tradizionale. La 
produzione annua di 
gesso si aggira intorno 
alle 200-300 mila 
tonnellate, destinate 
principalmente 
all’edilizia.



La cava di Monte 
Tondo si trova lungo il 
versante destro della 
valle del Senio, in 
corrispondenza della 
porzione centrale 
della Vena del Gesso 
romagnola, tra Riolo 
Terme e Casola 
Valsenio.



MAURO RAVARINO

L’
essere la sentinel-
la del cambiamen-
to climatico inve-
ste i ghiacciai di 
un  ruolo  fonda-
mentale  nella  
comprensione 
dello stato di salu-
te del pianeta. Ci 
svelano  rischi  e  
scenari futuri e ci 
possono aiutare a 

prendere le misure per evitare effetti de-
vastanti sugli ecosistemi. Marco Giardi-
no, docente di geografia fisica e geomorfo-
logia all’Università di Torino, nonché se-
gretario del Comitato Glaciologico Italia-
no, l’organismo più autorevole in mate-
ria, è uno degli scienziati al seguito della 
Carovana dei ghiacciai in viaggio sulle no-
stre Alpi. 
Professor Giardino, qual è il contributo 
del Comitato Glaciologico Italiano alla 
Carovana, promossa da Legambiente?
Mettiamo a disposizione metodologie di 
studio per avvicinarsi all'ambiente glacia-
le e misurare gli effetti del cambiamento 
climatico. E tutto ciò lo dimostriamo sul 
campo, nelle varie tappe della Carovana. 
Poi, condividiamo un patrimonio scientifi-
co che il Comitato, fondato nel 1895, sin 
dal 1914 aggiorna annualmente stilando 

un resoconto sullo stato dei  
ghiacciai italiani. Un archivio 
fra i più ricchi al mondo che te-
stimonia un trend duraturo di 
riduzione glaciale. Ora, è utile 
divulgarlo  alla  popolazione,  
anche per dare riconoscimen-
to e nuovo sostegno al prezioso 
lavoro su base volontaria degli 
operatori glaciologici. 
Qual è complessivamente lo 
stato  dei  ghiacciai  alpini?  
Quanto si sono accelerati in 
questi ultimi anni i cambia-
menti dovuti all’innalzamen-
to delle temperature?

Vivono uno stato di netta riduzione rispet-
to alla massima espansione storica regi-
strata a metà Ottocento, con una rapida 
accelerazione della contrazione negli ulti-
mi  decenni.  Misurando l'arretramento 
delle fronti del ghiacciaio tracciamo il 
cambiamento climatico dell'ultimo seco-
lo. Che non è lineare. Ci sono state pulsa-
zioni positive negli anni Venti e Settanta 
del Novecento prima del più recente rapi-
do collasso dei ghiacciai. L'aumento della 
velocità del cambiamento è la nostra pre-
occupazione. Se i ghiacciai delle Alpi occi-
dentali intorno al 1850 si estendevano 
per 390 chilometri quadrati, una superfi-
cie poco più grande del Lago di Garda, og-
gi si sono praticamente dimezzati. La velo-
cità della riduzione è aumentata in modo 
esponenziale negli ultimi dieci anni. Il 
ghiacciaio del  Gran Paradiso ha avuto 
nell’ultimo anno un regresso di oltre 300 
metri della fronte e questo significa un ve-
ro e proprio collasso. 

Avete presentato i primi risultati sul Mia-
ge e sui ghiacciai del Monte Rosa. Cosa 
dicono? 
La superficie del ghiacciaio del Miage che 
scende dal Monte Bianco, dagli anni No-
vanta a oggi, è sprofondata di circa trenta 
metri nel suo settore frontale. Quasi un 
metro l’anno. Rispetto all’inizio del seco-
lo scorso, la copertura detritica ne ha cam-
biato le caratteristiche della superficie, fa-
cendolo classificare da ghiacciaio bianco 
a nero. La mancanza di sostegno della 
massa glaciale ha causato l’abbassamen-
to della morena laterale destra, in alcuni 
punti, di oltre sei metri. Le misure effet-
tuate sul Miage durante la prima tappa 
della Carovana dei Ghiacciai sono partico-
larmente importanti perché trasforma-
no la percezione del cambiamento di que-
sto ghiacciaio in dati concreti e misurati, 
una condizione indispensabile per inter-
venire in modo efficace nella mitigazione 
dei rischi. Ma ogni ghiacciaio si comporta 
in modo diverso; per quanto riguarda il 
ghiacciaio di Indren sul Monte Rosa non 
abbiamo, per esempio, potuto effettuare 
la misura della fronte perché coperta di 
neve e questo significa che il ghiacciaio 
ha cambiato il suo comportamento. Nor-
malmente la neve si conserva soprattutto 
nella parte superiore del ghiacciaio, ora 
le valanghe ne percorrono tutta la superfi-
cie facendo diventare più consistente l’ac-
cumulo frontale, e nel contempo la tem-
peratura  elevata  accelera  la  fusione  a  
monte. I nostri operatori ci hanno segna-
lato, inoltre, che sul ghiacciaio i crepacci 
sono disposti in modo sempre più caoti-

co, non solo longitudinali o traversali, ma 
anche curvi, e questo significa che la mas-
sa è priva di tensione e sta collassando. 
Come avviene in sintesi il monitoraggio 
di un ghiacciaio?
Ne abbiamo due tipologie. Sin dal 1914 il 
monitoraggio  annuale  della  fronte  del  
ghiacciaio avviene dal confronto tra un se-
gnale posto dagli operatori del Comitato 
Glaciologico e la posizione effettiva del 
ghiacciaio, con strumenti semplici come 
rotelle metriche, distanziometri, teodoli-
te, Gps. Un altro tipo di misurazione più 
tecnologica avviene attraverso laser scan-
ner, per ricostruire modelli tridimensiona-
li della fronte glaciale e interpretarne gli 
spostamenti con precisione centimetrica. 
Sul sito web del Comitato sono liberamen-
te accessibili e scaricabili i dati delle cam-
pagne glaciologiche annuali, che contri-
buiscono ad aggiornare il World Glacier In-
ventory promosso dall’Unesco.
Quali sono gli interventi di mitigazione 
possibili per ridurre gli effetti del surri-
scaldamento sui ghiacciai?
Come  scienziati  definiamo  lo  stato  
dell’ambiente e possiamo suggerire misu-
re di adattamento, ma la mitigazione di-
pende dal sistema economico e politico e 
da come questo sviluppa tecnologie e inter-
venti. Noi, però, possiamo quantificare le 
risorse di un ghiacciaio, come l’acqua mes-
sa a disposizione, e delinearne gli scenari 
di utilizzo tramite proiezioni; in questo 
modo possiamo contribuire a formulare 
politiche di adattamento, per l’uso della ri-
sorsa idrica come per il turismo ad alta quo-
ta. Uno studio dell’Arpa Valle d’Aosta sul 

Lys (un bacino glaciale del Monte Rosa), sti-
ma che circa il 60% del deflusso totale an-
nuale derivi dalla fusione nivale, fino al 
20% dalla fusione glaciale e che il resto sia 
generato dalle precipitazioni estive. Con 
misure precise e diffuse sui bacini glaciali 
si potrebbe pianificare meglio l’uso idrico 
delle diverse valli alpine. 
Come docente dell’Università di Torino, 
partecipa al progetto Ue ArcticHubs per 
la sostenibilità dell’Artico, rappresentan-
do i casi di studio sulla geodiversità alpi-
na e sui servizi alle comunità locali. Qua-
le relazione esiste tra lo stato delle Alpi e 
quello dell’Artico? 
Le due situazioni sono legate sia dalla fragi-
lità dell’ambiente di fronte alle pressioni 
antropiche e al cambiamento climatico, 
sia dalla necessità di mitigare i conflitti 
che ne possono derivare. Diciassette istitu-
zioni provenienti dai territori artici hanno 
considerato utile il confronto con una re-
gione alpina, in particolare quella del Mon-
te Rosa, in cui la popolazione da lungo tem-
po ha maturato un atteggiamento attento 
e consapevole rispetto ai cambiamenti cli-
matici. Dopo una precisa analisi delle com-
ponenti ambientali e delle possibili tra-
sformazioni nell'uso del territorio, nelle 
Alpi come in Artico, è necessario dare vita 
a un sistema pubblico partecipato in cui la 
popolazione, le imprese e le istituzioni di-
ventino attori della mitigazione. Proprio 
durante la Carovana dei Ghiacciai promos-
sa da Legambiente abbiamo verificato sul 
territorio alpino che il dialogo fra le parti è 
vivo e favorisce il raggiungimento degli 
obiettivi del progetto ArcticHubs. 

LINDA MAGGIORI

V
ista dall'alto, sembra una pu-
gnalata bianca: è la cava di Bor-
go Rivola,  il  più grande sito  
estrattivo gessoso dell’Unione 
Europea, che nel bel mezzo del-
la Vena del Gesso, sul Monte 
Tondo, da oltre 60 anni sventra 
la montagna.

La Vena del Gesso, uno dei 
più  importanti  affioramenti  
gessosi in Europa, si sviluppa 
per 25 chilometri tra le Provin-

ce di Bologna e Ravenna, tra le vallate dei fiu-
mi Santerno, Senio e Sintria. Un paesaggio tal-
mente spettacolare e raro, dal punto di vista 
ecosistemico, storico, geologico, da essere sta-
to candidato come Patrimonio dell’Umanità 
Unesco.
I GESSI, ROCCE EVAPORITICHE, testimoniano la 
crisi di salinità messiniana, quando lo stretto 
di Gibilterra sei milioni di anni fa si chiuse e 
del mar Mediterraneo non rimasero che baci-
ni d’acqua estremamente salata. I sali marini 
(tra cui il gesso) si concentrarono sui fondali 
creando grandi depositi evaporitici, che poi si 
innalzarono a causa dei movimenti della cro-
sta terrestre durante il sollevamento dell’Ap-
pennino. Essendo un minerale solubile, il ges-
so ha permesso l'infiltrazione delle acque, 
creando così un reticolo di grotte e forme car-
siche di superficie (doline, campi solcati e in-
ghiottitoi).

Se prima degli anni '50 la lavorazione del 
gesso non impattava troppo sull'ambiente e 
avveniva su piccola scala e in modo artigiana-
le, come nel piccolo borgo di gesso dei Crivel-
lari, a partire dal Dopoguerra l'estrazione del 
gesso divenne industriale e su vasta scala. «È 
motivo di vivo rincrescimento che l’esigenza 
industriale, anche quando potrebbe farlo con 
ben lieve sacrificio, non tenga alcun conto del-
le cose di interesse naturalistico, e scientifico 
in genere; questo si è verificato di recente per 
le pinete di Ravenna e accade qui a Rivola», di-
ceva negli anni '60 Pietro Zangheri, illustre na-
turalista romagnolo e tra i primi ambientali-
sti italiani.
IL MONTE TONDO È STATO quasi completamente 

distrutto, divorato dall'interno con 20 km di 
imponenti gallerie artificiali adatte a farci 
passare dei tir e coltivazioni all'aria aperta 
che hanno abbassato il crinale di 70 metri. Co-
me se non bastasse, la multinazionale france-
se Saint Gobain, che gestisce attualmente la 
cava ha da poco richiesto alla regione Emilia 
Romagna un ulteriore ampliamento.

Da qui nasce il grido di allarme della Fede-
razione Speleologica Regionale dell’Emilia 
Romagna (Fsrer), alla quale si uniscono i grup-
pi locali di Legambiente Lamone, Extinction 
Rebellion, Wwf Emilia Romagna, Fridays for 
Future Emilia Romagna, la sezione speleolo-
gica Cai e la Società speleologica italiana. Tut-
ti contestano questa ulteriore espansione e 
chiedono alle autorità di stopparla. 
PER CAPIRE MEGLIO, facciamo un passo indie-
tro. Dal 1989 la cava di Monte Tondo diventa 
polo  unico  regionale,  intensificandone lo  
sfruttamento. Nel 2001 viene redatto il Piae 
(Piano Infraregionale Attività Estrattive) che 
in seguito ad un rapporto Arpa stabilisce i li-
miti di estrazione. Vennero decisi 4,5 milioni 
di metri cubi, un quantitativo che sarebbe do-
vuto bastare indicativamente fino al 2032. Ini-
zialmente gli speleologi avevano chiesto un 
quantitativo molto più basso per evitare la di-
struzione di importanti formazioni carsiche 
(in primis la Grotta Alta Che Soffia e l'Abisso 
Cinquanta). Ma alla fine dovettero cedere. Il 
compromesso, accettato da tutti, era di per-
mettere l'estrazione fino al massimale stabili-
to, per poi lasciare in pace quel che restava del-
la montagna e avviare (prima della chiusura 
della cava) una riconversione dell’attività pro-
duttiva per salvaguardare i posti di lavoro, in 
parte occupabili nel ripristino e nella natura-
lizzazione del sito.
«CI LASCIA STUPITI CHE OGGI la multinazionale 
avanzi una richiesta di ulteriore ampliamen-
to», spiegano Massimo Ercolani e Piero Lucci, 
presidente e vice della Federazione Speleolo-
gica: «La richiesta tra l'altro è avvenuta in 
gran segreto, nessuno ha coinvolto le associa-
zioni. In pratica la multinazionale pretende 
un'estrazione sine die, e non ha nessuna in-
tenzione di rinaturalizzare il  sito entro il  
2032, agitando il ricatto occupazionale. In tut-
ti questi anni nessuno ha mai pensato a come 

rioccupare gli 80 addetti, ma c'è ancora il tem-
po per farlo».
GLI SPELEOLOGI STANNO PER APRIRE un museo a 
Borgo Rivola, si potrebbe inoltre creare un 
museo geologico all'aperto proprio nel sito 
della cava, si potrebbero ristrutturare gli anti-
chi borghi di gesso, ci sarebbe occupazione 
nel settore naturalistico, di tutela e valorizza-
zione ambientale, in quello degli scavi ar-
cheologici e del turismo, ora duramente pena-
lizzato dalla cava. Molti siti archeologici e pre-
istorici sono purtroppo andati persi per sem-
pre. La stessa Grotta del Re Tiberio, importan-
te luogo protostorico e meta turistica, è stata 
fortemente danneggiata, tanto che il piano di 
calpestio in alcune zone della grotta è sorret-
to da strutture in cemento armato (brutale 
rattoppo a una brutale devastazione). Se con-
tinuasse questa devastazione, si metterebbe 
in discussione anche la candidatura come Pa-
trimonio per l'Umanità Unesco.
PUR NON ESSENDO DENTRO AL PARCO, la cava è 
nella zona contigua e quindi ci sono dei vinco-

li da rispettare. Inoltre è inserita nella Rete Na-
tura 2000, cioè quegli habitat primari protet-
ti dall'Europa. Non solo pipistrelli, ma anche 
altre specie sono minacciate. La felce Asple-
nium Sagittatum si è estinta da 50 anni anche 
a causa dei lavori di cava ed è stata da poco (a 
fatica) reintrodotta. Il Parco ha la responsabili-
tà di tutelare questi habitat primari. 

«L'estrazione è a tutti gli effetti una delle at-
tività umane più impattanti e irreversibili: 
nessuno riformerà più il vuoto della monta-
gna cavata, le fragili gallerie ipogee, le meravi-
glie della natura sotterranee perse per sem-
pre (cristalli, stalattiti, abissi), per non parlare 
della contaminazione e deviazione dei torren-
ti sotterranei», spiega la Federazione Speleo-
logica.
INTERPELLATO DAL MANIFESTO,  il  presidente 
dell'ente parco Antonio Venturi rifiuta di ri-
spondere. Anche gli speleologi lamentano 
scarsa sensibilità da parte del parco, e temo-
no un totale appiattimento agli interessi del-
la multinazionale, così come avviene per i co-
muni interessati. la regione Emilia Romagna, 
da parte sua, non ha ancora voluto incontrare 
le federazione Speleo e ha commissionato 
uno studio a un'azienda privata per valutare 
gli impatti di un ulteriore ampliamento. «Sia-
mo molto pessimisti, purtroppo. abbiamo 
chiesto carte e documenti ma per ora nessu-
no vuole dirci di che entità sarà questa espan-
sione», racconta Piero Lucci. nel frattempo i 
sindacati (Cisl, Cgil e Uil), mettono le mani 
avanti, sostenendo che «la chiusura sarebbe 
un dramma occupazionale» e cercano un mo-
do per far coesistere cava e parco. il solito as-
surdo dramma, che si ripete da decenni in 
ogni parte d'Italia, tra tutela dell'ambiente e 
diritto al lavoro. Così, a partire dal 2021 la re-
gione, il parco, la provincia, l'unione dei co-
muni della bassa Romagna e la sovrintenden-
za, revisioneranno il Piae. a fronte delle prote-
ste degli ambientalisti, in una nota recente, 
assicurano che sarà un percorso «condiviso e 
trasparente». «L'ambiente è il soggetto più de-
bole, senza voce, e soprattutto finito», è il mo-
nito di Massimo Ercolani, presidente Fsrer, 
«continuare a pensare che la cava possa estrar-
re all'infinito, concessione dopo concessio-
ne, è una fallace e insostenibile bugia».

Per il professor 
Marco Giardino, 
segretario del 
Comitato 
Glaciologico 
Italiano, il 
problema è la 
velocità dello 
scioglimento

DOSSIER

Il monitoraggio della Carovana di Legambiente: ghiacciai alpini in forte ritirata
M. RAV.

II Al  posto  di  un  mare  di  
ghiaccio, ora c’è un deserto di 
sassi e rocce. I ghiacciai sono i 
custodi della storia della Terra 
con il loro scioglimento rischia-
mo di perderla. Ecco perché Le-
gambiente, con il supporto del 
Comitato  Glaciologico  Italia-
no, ha deciso di organizzare la 
prima edizione della Carovana 
dei ghiacciai. Gli obiettivi della 
campagna itinerante sono mo-
nitorare i ghiacciai alpini mi-
nacciati dall’emergenza clima-
tica e sensibilizzare le persone 
sugli  effetti  del  surriscalda-
mento. Inaugurata il 17 ago-

sto, la Carovana proseguirà fi-
no al 4 settembre. 

Sempre più fragili, i ghiac-
ciai si riducono di anno in anno 
fino a rischiare di scomparire. 
Dal 1850 ad oggi nell’ambiente 
glaciale alpino l’aumento delle 
temperature medie è stato di 
circa 2 gradi centigradi, il dop-
pio rispetto alla media globale. 
Il  settore  alpino  occidentale  
(Piemontese-Valdostano), quel-
lo delle cime più elevate, vive 
un generalizzato arretramen-
to delle fronti glaciali, con un 
valore medio – registrato nel 
2019 – di dieci metri in meno ri-
spetto all’anno precedente. Si-
tuazione non buona anche per 

il settore alpino centrale e in 
quello  orientale,  dove  molti  
ghiacciai sono al limite della lo-
ro sopravvivenza.

Sono undici i ghiacciai attra-
versati dalla Carovana: quello 
del Miage in Valle d'Aosta, i 
quattro ghiacciai del Monte Ro-
sa in Piemonte più uno valdo-
stano, i ghiacciai Forni e Sfor-

zellina in  Lombardia,  quello  
della  Marmolada  in  Vene-
to-Trentino Alto Adige, di Fra-
dusta in Trentino Alto Adige e 
del  Montasio  occidentale  in  
Friuli Venezia Giulia. 

Nel corso di ogni tappa, Le-
gambiente, insieme al Comita-
to Glaciologico Italiano, realiz-
za dei monitoraggi scientifici 
ad alta quota per osservare le 
variazioni storiche dei ghiac-
ciai e per monitorare le trasfor-
mazioni glaciali,  seguendo il 
modello delle storiche campa-
gne glaciologiche che il Comi-
tato svolge annualmente da ol-
tre un secolo. L'iniziativa preve-
de, inoltre, incontri con esper-

ti, escursioni, concerti e mo-
stre rivolti al pubblico per cono-
scere  e  tutelare  il  territorio  
montano.

I primi risultati dei monito-
raggi confermano le preoccu-
pazioni. La superficie del Mia-
ge sprofonda di quasi un metro 
l’anno, la falesia di ghiaccio è 
arretrata di quasi 10 metri. «Al-
cune decine di anni fa era di co-
lore bianco e ora è diventato ne-
ro a causa dell’enorme accumu-
lo di detriti. Il Miage forse non 
scomparirà così velocemente 
come altri,  ma le  modifiche 
che sta subendo a vista d’oc-
chio sono sconvolgenti tanto 
da renderlo irriconoscibile ri-

spetto a quel che era fino a po-
co tempo fa. I ghiacciai sono 
termometri sensibili del cam-
biamento climatico in atto e il 
loro attuale stato di salute ci se-
gnala l’urgenza di politiche ef-
ficaci contro l’emergenza cli-
matica», ha sottolineato Van-
da Bonardo, responsabile Le-
gambiente Alpi. Per quanto ri-
guarda  i  ghiacciai  Indren,  
Bors, Locce, Piode e Sesia-Vi-
gne sul Monte Rosa (il primo 
sul versante valdostano, gli al-
tri quattro su quello piemonte-
se), sono state osservate ovun-
que  forti  regressioni  della  
fronte glaciale e frammenta-
zione delle superfici.

BORGO RIVOLA
L’AMBIENTE
INGESSATO
Tra le province di Bologna e Ravenna, il monte Tondo 

è il più grande sito d’estrazione di gesso in Europa.

Gli ambientalisti si oppongono al progetto di 

ampliamento della cava e ne chiedono la riconversione

Dieci i ghiacciai al 
centro della 
campagna: quello del 
Miage, i quattro 
ghiacciai del Monte 
Rosa, i ghiacciai Forni 
e Sforzellina, quello 
della Marmolada, di 
Fradusta e del 
Montasio occidentale.



La Carovana dei 
ghiacciai organizzata 
da Legambiente e dal 
Comitato Glaciologico 
Italiano è partita il 17 
agosto e terminerà il 
suo lavoro il 4 
settembre. Obiettivo: 
monitorare lo stato dei 
ghiacciai alpini.



Undici tappe, dalla 
Val d’Aosta al 
Friuli. Sul Miage 
calo di un metro 
all’anno 

«Così i ghiacciai si sono dimezzati»

Marco Giardino.
A destra il 
ghiacciaio del 
Miage sul Monte 
Bianco

Non si può 
continuare a 
pensare che la 
cava possa 
estrarre 
all'infinito

5 l'ExtraTerrestre
27 agosto 2020 L'INTERVISTA

.
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La Carovana dei  gh iacc ia i  organizzata da
Legambiente e dal Comitato Glaciologico Italiano è
partita il 17 agosto e terminerà il suo lavoro il 4
settembre. Obiettivo: monitorare lo stato dei ghiacciai
alpini. Dieci i ghiacciai al centro della campagna:
quello del Miage, i quattro ghiacciai del Monte Rosa, i
ghiacciai Forni e Sforzellina, quello della Marmolada,
di Fradusta e del Montasio occidentale. L' essere la
sentinella del cambiamento climatico investe i
gh iacc ia i  d i  un  ruo lo  fondamenta le  ne l la
comprensione dello stato di salute del pianeta. Ci
svelano rischi e scenari futuri e ci possono aiutare a
prendere le misure per evitare effetti devastanti sugli
ecosistemi. Marco Giardino, docente di geografia
fisica e geomorfologia all' Università di Torino, nonché
segretario del Comitato Glaciologico Italiano, l'
organismo più autorevole in materia, è uno degli
scienziati al seguito della Carovana dei ghiacciai in
viaggio sulle nostre Alpi. Professor Giardino, qual è il
contributo del Comitato Glaciologico Italiano alla
Carovana, promossa da Legambiente? Mettiamo a
disposizione metodologie di studio per avvicinarsi all'
ambiente glaciale e misurare gl i  ef fet t i  del
cambiamento climatico. E tutto ciò lo dimostriamo sul
campo, nelle varie tappe della Carovana. Poi,
condividiamo un patrimonio scientif ico che i l
Comitato, fondato nel 1895, sin dal 1914 aggiorna
annualmente stilando un resoconto sullo stato dei
ghiacciai italiani. Un archivio fra i più ricchi al mondo
che testimonia un trend duraturo di riduzione glaciale.
Ora, è utile divulgarlo alla popolazione, anche per
dare riconoscimento e nuovo sostegno al prezioso
lavoro su base volontaria degli operatori glaciologici.
Qual è complessivamente lo stato dei ghiacciai alpini?
Quanto si sono accelerati in questi ultimi anni i
cambiament i  dovut i  a l l '  innalzamento del le
temperature? Vivono uno stato di netta riduzione
rispetto alla massima espansione storica registrata a
metà Ottocento, con una rapida accelerazione della
contrazione negli ultimi decenni. Misurando l'
arretramento delle fronti del ghiacciaio tracciamo il
cambiamento climatico dell' ultimo secolo. Che non è
lineare. Ci sono state pulsazioni positive negli anni
Venti e Settanta del Novecento prima del più recente
rapido collasso dei ghiacciai. L' aumento della velocità
del cambiamento è la nostra preoccupazione. Se i
ghiacciai delle Alpi occidentali intorno al 1850 si
estendevano per 390 chilometri quadrati, una
superficie poco più grande del Lago di Garda, oggi si
sono praticamente dimezzati. La velocità della

riduzione è aumentata in modo esponenziale negli
ultimi dieci anni. Il ghiacciaio del Gran Paradiso ha
avuto nell' ultimo anno un regresso di oltre 300 metri
della fronte e questo significa un vero e proprio
collasso. Avete presentato i primi risultati sul Miage e
sui ghiacciai del Monte Rosa. Cosa dicono? La
superficie del ghiacciaio del Miage che scende dal
Monte Bianco, dagli anni Novanta a oggi, è
sprofondata di circa trenta metri nel suo settore
frontale. Quasi un metro l' anno. Rispetto all' inizio del
secolo scorso, la copertura detritica ne ha cambiato le
caratteristiche della superficie, facendolo classificare
da ghiacciaio bianco a nero. La mancanza di
sostegno della massa glaciale ha causato l '
abbassamento della morena laterale destra, in alcuni
punti, di oltre sei metri. Le misure effettuate sul Miage
durante la prima tappa della Carovana dei Ghiacciai
sono particolarmente importanti perché trasformano
la percezione del cambiamento di questo ghiacciaio in
dati concreti e misurati, una condizione indispensabile
per intervenire in modo efficace nella mitigazione dei
rischi. Ma ogni ghiacciaio si comporta in modo
diverso; per quanto riguarda il ghiacciaio di Indren sul
Monte Rosa non abbiamo, per esempio, potuto
effettuare la misura della fronte perché coperta di
neve e questo significa che il ghiacciaio ha cambiato il
suo comportamento. Normalmente la neve si
conserva soprattutto nella parte superiore del
ghiacciaio, ora le valanghe ne percorrono tutta la
superficie facendo diventare più consistente l'
accumulo frontale, e nel contempo la temperatura
elevata accelera la fusione a monte. I nostri operatori
ci hanno segnalato, inoltre, che sul ghiacciaio i
crepacci sono disposti in modo sempre più caoti co,
non solo longitudinali o traversali, ma anche curvi, e
questo significa che la massa è priva di tensione e sta
collassando. Come avviene in sintesi il monitoraggio
di un ghiacciaio? Ne abbiamo due tipologie. Sin dal
1914 il monitoraggio annuale della fronte del
ghiacciaio avviene dal confronto tra un segnale posto
dagli operatori del Comitato Glaciologico e la
posizione effettiva del ghiacciaio, con strumenti
semplici come rotelle metriche, distanziometri,
teodolite, Gps. Un altro tipo di misurazione più
tecnologica avviene attraverso laser scanner, per
ricostruire modelli tridimensionali della fronte glaciale
e interpretarne gli spostamenti con precisione
centimetrica. Sul sito web del Comitato sono
liberamente accessibili e scaricabili i dati delle
campagne glaciologiche annuali, che contribuiscono

Pagina 40 di 104lombardia - Sforzellina Forni



Gio 27/08/2020 Il Manifesto Pagina 13

ad aggiornare il World Glacier Inventory promosso
dall' Unesco. Quali sono gli interventi di mitigazione
possibili per ridurre gli effetti del surriscaldamento sui
ghiacciai? Come scienziati definiamo lo stato dell'
ambiente e  poss iamo sugger i re  misure d i
adattamento, ma la mitigazione dipende dal sistema
economico e politico e da come questo sviluppa
tecnologie e interventi.  Noi, però, possiamo
quantificare le risorse di un ghiacciaio, come l' acqua
messa a disposizione, e delinearne gli scenari di
utilizzo tramite proiezioni; in questo modo possiamo
contribuire a formulare politiche di adattamento, per l'
uso della risorsa idrica come per il turismo ad alta
quota. Uno studio dell' Arpa Valle d' Aosta sul Lys (un
bacino glaciale del Monte Rosa), stima che circa il
60% del deflusso totale annuale derivi dalla fusione
nivale, fino al 20% dalla fusione glaciale e che il resto
sia generato dalle precipitazioni estive. Con misure
precise e diffuse sui bacini glaciali si potrebbe
pianificare meglio l' uso idrico delle diverse valli
alpine. Come docente dell' Università di Torino,
partecipa al  progetto Ue Arct icHubs per la
sostenibilità dell' Artico, rappresentando i casi di
studio sulla geodiversità alpina e sui servizi alle
comunità locali. Quale relazione esiste tra lo stato
delle Alpi e quello dell' Artico? Le due situazioni sono
legate sia dalla fragilità dell' ambiente di fronte alle
pressioni antropiche e al cambiamento climatico, sia
dalla necessità di mitigare i conflitti che ne possono
derivare. Diciassette istituzioni provenienti dai territori
artici hanno considerato utile il confronto con una
regione alpina, in particolare quella del Monte Rosa,
in cui la popolazione da lungo tempo ha maturato un
atteggiamento attento e consapevole rispetto ai
cambiamenti climatici. Dopo una precisa analisi delle
componenti ambientali e delle possibili trasformazioni
nell' uso del territorio, nelle Alpi come in Artico, è
necessario dare vita a un sistema pubbl ico
partecipato in cui la popolazione, le imprese e le
istituzioni diventino attori della mitigazione. Proprio
durante la Carovana dei Ghiacciai promossa da
Legambiente abbiamo verificato sul territorio alpino
che il dialogo fra le parti è vivo e favorisce il
raggiungimento degli obiettivi del progetto ArcticHubs.
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Roma, 26 ago. (Adnkronos) - Una perdita di spessore
di circa un metro l' anno e un ingente ritiro di 500
metri tra i l  1925 e i l  2020 (5 metri l '  anno)
caratterizzano il ghiacciaio della Sforzellina, mentre il
ghiacciaio dei Forni, il secondo più grande in Italia per
superficie, riporta un regresso frontale di 2 km negli
ultimi 150 anni, passando dai 13,2 km di superficie
del 1981 agli 11 km attuali. È il risultato del
monitoraggio effettuato nella terza tappa della
Carovana dei ghiacciai di Legambiente sui due
ghiacciai Sforzellina e dei Forni, entrambi sul territorio
lombardo. 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 monitorerà lo stato
di salute dei più importanti ghiacciai alpini per
sensibi l izzare le persone sugl i  ef fett i  che i
cambiamenti climatici stanno avendo sull' ambiente
glaciale alpino. "Anche il vastissimo ghiacciaio dei
Forni si sta inesorabilmente riducendo - dichiara
Vanda Bonardo, responsabile Alpi Legambiente -
Insieme al lo Sforzel l ina quest i  ghiacciai  c i
rammentano quanto abbiamo già osservato nel
settore occidentale delle Alpi: una tendenza alla
riduzione della massa glaciale in linea con la
situazione del settore meridionale delle Alpi. La
presenza di black carbon, di tracce di microplastiche
e di vari inquinanti qui, come su tutti i ghiacciai del
pianeta, è un altro lampante segnale dell' invadenza
dell' impatto antropico sulla terra". "Il ghiacciaio dei
Forni, grazie agli studi svolti dall' Università e dal
Politecnico di Milano non solo ci racconta gli effetti del
cambiamento climatico ma diventa anche testimone
dell' impatto dell' uomo sulla qualità dell' ambiente.
Con la campagna Carovana dei Ghiacciai - conclude
Bonardo - vogliamo accendere i riflettori sugli effetti
che l' emergenza climatica sta già avendo anche sul
nostro Paese ribadendo 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". "Da diversi anni gli
operatori glaciologici registrano nei ghiacciai lombardi
marcati ritiri delle fronti, con lievi inversioni di
tendenza solo negli anni '70 del secolo scorso -
dichiara Marco Giardino, segretario Comitato
Glaciologico Italiano - Anche l' analisi multitemporale
delle immagini storiche mostra evidenti riduzioni areali

e volumetriche. La visita dei ghiacciai di Sforzellina e
Forni ha permesso di apprezzare chiaramente sia l'
entità totale del regresso lineare delle fronti dalla
Piccola età glaciale, sia l' accelerazione dei fenomeni
di deglaciazione negli ultimi decenni: frammentazione
degli apparati glaciali, comparsa di copertura detritica,
proliferazione di crepacci e collassi di cavità di
ghiaccio. Tutto ciò giustifica lo sforzo dei ricercatori
del settore lombardo di approfondire con analisi
quantitative di dettaglio lo studio delle relazioni fra
clima e ambiente glaciale".
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Pubblicato il: 26/08/2020 16:32 Una perdita di
spessore di circa un metro l' anno e un ingente ritiro di
500 metri tra il 1925 e il 2020 (5 metri l' anno)
caratterizzano il ghiacciaio della Sforzellina, mentre il
ghiacciaio dei Forni, il secondo più grande in Italia per
superficie, riporta un regresso frontale di 2 km negli
ultimi 150 anni, passando dai 13,2 km di superficie
del 1981 agli 11 km attuali. È il risultato del
monitoraggio effettuato nella terza tappa della
Carovana dei ghiacciai di Legambiente sui due
ghiacciai Sforzellina e dei Forni , entrambi sul
territorio lombardo. 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
monitorerà 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. "Anche il vastissimo
ghiacciaio dei Forni si sta inesorabilmente riducendo -
dichiara Vanda Bonardo, responsabi le Alpi
Legambiente - Insieme allo Sforzellina questi
ghiacciai ci rammentano quanto abbiamo già
osservato nel settore occidentale delle Alpi: una
tendenza alla riduzione della massa glaciale in linea
con la situazione del settore meridionale delle Alpi .
La presenza d i  b lack carbon,  d i  t racce d i
microplastiche e di vari inquinanti qui, come su tutti i
ghiacciai del pianeta, è un altro lampante segnale dell'
invadenza dell' impatto antropico sulla terra ". "Il
ghiacciaio dei Forni, grazie agli studi svolti dall'
Università e dal Politecnico di Milano non solo ci
racconta gli effetti del cambiamento climatico ma
diventa anche testimone dell' impatto dell' uomo sulla
qualità dell' ambiente. Con la campagna Carovana dei
Ghiacciai - conclude Bonardo - vogliamo accendere i
riflettori sugli effetti che l' emergenza climatica sta già
avendo anche sul nostro Paese ribadendo 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". "Da
diversi anni gli operatori glaciologici registrano nei
ghiacciai lombardi marcati ritiri delle fronti, con lievi
inversioni di tendenza solo negli anni '70 del secolo
scorso - dichiara Marco Giardino, segretario Comitato
Glaciologico Italiano - Anche l' analisi multitemporale
delle immagini storiche mostra evidenti riduzioni areali

e volumetriche. La visita dei ghiacciai di Sforzellina e
Forni ha permesso di apprezzare chiaramente sia l'
entità totale del regresso lineare delle fronti dalla
Piccola età glaciale, sia l' accelerazione dei fenomeni
di deglaciazione negli ultimi decenni: frammentazione
degli apparati glaciali, comparsa di copertura detritica,
proliferazione di crepacci e collassi di cavità di
ghiaccio. Tutto ciò giustifica lo sforzo dei ricercatori
del settore lombardo di approfondire con analisi
quantitative di dettaglio lo studio delle relazioni fra
clima e ambiente glaciale". Fonte : Adn Kronos.
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Roma, 26 ago. Una perdita di spessore di circa un
metro l' anno e un ingente ritiro di 500 metri tra il 1925
e il 2020 (5 metri l' anno) caratterizzano il ghiacciaio
della Sforzellina, mentre il ghiacciaio dei Forni, il
secondo più grande in Italia per superficie, riporta un
regresso frontale di 2 km negli ultimi 150 anni,
passando dai 13,2 km di superficie del 1981 agli 11
km attuali. È il risultato del monitoraggio effettuato
nella terza tappa della Carovana dei ghiacciai di
Legambiente sui due ghiacciai Sforzellina e dei Forni,
entrambi sul territorio lombardo. 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 monitorerà 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. "Anche
i l  vas t i ss imo  gh iacc ia io  de i  Fo rn i  s i  s ta
inesorabilmente riducendo - dichiara Vanda Bonardo,
responsabile Alpi Legambiente - Insieme allo
Sforzellina questi ghiacciai ci rammentano quanto
abbiamo già osservato nel settore occidentale delle
Alpi: una tendenza alla riduzione della massa glaciale
in linea con la situazione del settore meridionale delle
Alpi. La presenza di black carbon, di tracce di
microplastiche e di vari inquinanti qui, come su tutti i
ghiacciai del pianeta, è un altro lampante segnale dell'
invadenza dell' impatto antropico sulla terra". "Il
ghiacciaio dei Forni, grazie agli studi svolti dall'
Università e dal Politecnico di Milano non solo ci
racconta gli effetti del cambiamento climatico ma
diventa anche testimone dell' impatto dell' uomo sulla
qualità dell' ambiente. Con la campagna Carovana dei
Ghiacciai - conclude Bonardo - vogliamo accendere i
riflettori sugli effetti che l' emergenza climatica sta già
avendo anche sul nostro Paese ribadendo 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". "Da
diversi anni gli operatori glaciologici registrano nei
ghiacciai lombardi marcati ritiri delle fronti, con lievi
inversioni di tendenza solo negli anni '70 del secolo
scorso - dichiara Marco Giardino, segretario Comitato
Glaciologico Italiano - Anche l' analisi multitemporale
delle immagini storiche mostra evidenti riduzioni areali
e volumetriche. La visita dei ghiacciai di Sforzellina e

Forni ha permesso di apprezzare chiaramente sia l'
entità totale del regresso lineare delle fronti dalla
Piccola età glaciale, sia l' accelerazione dei fenomeni
di deglaciazione negli ultimi decenni: frammentazione
degli apparati glaciali, comparsa di copertura detritica,
proliferazione di crepacci e collassi di cavità di
ghiaccio. Tutto ciò giustifica lo sforzo dei ricercatori
del settore lombardo di approfondire con analisi
quantitative di dettaglio lo studio delle relazioni fra
clima e ambiente glaciale". (Adnkronos) Please follow
and like us:
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Roma, 26 ago. (Adnkronos) - Una perdita di spessore
di circa un metro l' anno e un ingente ritiro di 500
metri tra i l  1925 e i l  2020 (5 metri l '  anno)
caratterizzano il ghiacciaio della Sforzellina, mentre il
ghiacciaio dei Forni, il secondo più grande in Italia per
superficie, riporta un regresso frontale di 2 km negli
ultimi 150 anni, passando dai 13,2 km di superficie
del 1981 agli 11 km attuali. È il risultato del
monitoraggio effettuato nella terza tappa della
Carovana dei ghiacciai di Legambiente sui due
ghiacciai Sforzellina e dei Forni, entrambi sul territorio
lombardo. 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 monitorerà lo stato
di salute dei più importanti ghiacciai alpini per
sensibi l izzare le persone sugl i  ef fett i  che i
cambiamenti climatici stanno avendo sull' ambiente
glaciale alpino. "Anche il vastissimo ghiacciaio dei
Forni si sta inesorabilmente riducendo - dichiara
Vanda Bonardo, responsabile Alpi Legambiente -
Insieme al lo Sforzel l ina quest i  ghiacciai  c i
rammentano quanto abbiamo già osservato nel
settore occidentale delle Alpi: una tendenza alla
riduzione della massa glaciale in linea con la
situazione del settore meridionale delle Alpi. La
presenza di black carbon, di tracce di microplastiche
e di vari inquinanti qui, come su tutti i ghiacciai del
pianeta, è un altro lampante segnale dell' invadenza
dell' impatto antropico sulla terra". "Il ghiacciaio dei
Forni, grazie agli studi svolti dall' Università e dal
Politecnico di Milano non solo ci racconta gli effetti del
cambiamento climatico ma diventa anche testimone
dell' impatto dell' uomo sulla qualità dell' ambiente.
Con la campagna Carovana dei Ghiacciai - conclude
Bonardo - vogliamo accendere i riflettori sugli effetti
che l' emergenza climatica sta già avendo anche sul
nostro Paese ribadendo 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"."Da diversi anni gli
operatori glaciologici registrano nei ghiacciai lombardi
marcati ritiri delle fronti, con lievi inversioni di
tendenza solo negli anni '70 del secolo scorso -
dichiara Marco Giardino, segretario Comitato
Glaciologico Italiano - Anche l' analisi multitemporale
delle immagini storiche mostra evidenti riduzioni areali

e volumetriche. La visita dei ghiacciai di Sforzellina e
Forni ha permesso di apprezzare chiaramente sia l'
entità totale del regresso lineare delle fronti dalla
Piccola età glaciale, sia l' accelerazione dei fenomeni
di deglaciazione negli ultimi decenni: frammentazione
degli apparati glaciali, comparsa di copertura detritica,
proliferazione di crepacci e collassi di cavità di
ghiaccio. Tutto ciò giustifica lo sforzo dei ricercatori
del settore lombardo di approfondire con analisi
quantitative di dettaglio lo studio delle relazioni fra
clima e ambiente glaciale".
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Roma, 26 ago. (Adnkronos) - Una perdita di spessore
di circa un metro l' anno e un ingente ritiro di 500
metri tra i l  1925 e i l  2020 (5 metri l '  anno)
caratterizzano il ghiacciaio della Sforzellina, mentre il
ghiacciaio dei Forni, il secondo più grande in Italia per
superficie, riporta un regresso frontale di 2 km negli
ultimi 150 anni, passando dai 13,2 km di superficie
del 1981 agli 11 km attuali. È il risultato del
monitoraggio effettuato nella terza tappa della
Carovana dei ghiacciai di Legambiente sui due
ghiacciai Sforzellina e dei Forni, entrambi sul territorio
lombardo. 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 monitorerà lo stato
di salute dei più importanti ghiacciai alpini per
sensibi l izzare le persone sugl i  ef fett i  che i
cambiamenti climatici stanno avendo sull' ambiente
glaciale alpino. "Anche il vastissimo ghiacciaio dei
Forni si sta inesorabilmente riducendo - dichiara
Vanda Bonardo, responsabile Alpi Legambiente -
Insieme al lo Sforzel l ina quest i  ghiacciai  c i
rammentano quanto abbiamo già osservato nel
settore occidentale delle Alpi: una tendenza alla
riduzione della massa glaciale in linea con la
situazione del settore meridionale delle Alpi. La
presenza di black carbon, di tracce di microplastiche
e di vari inquinanti qui, come su tutti i ghiacciai del
pianeta, è un altro lampante segnale dell' invadenza
dell' impatto antropico sulla terra". "Il ghiacciaio dei
Forni, grazie agli studi svolti dall' Università e dal
Politecnico di Milano non solo ci racconta gli effetti del
cambiamento climatico ma diventa anche testimone
dell' impatto dell' uomo sulla qualità dell' ambiente.
Con la campagna Carovana dei Ghiacciai - conclude
Bonardo - vogliamo accendere i riflettori sugli effetti
che l' emergenza climatica sta già avendo anche sul
nostro Paese ribadendo 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". "Da diversi anni gli
operatori glaciologici registrano nei ghiacciai lombardi
marcati ritiri delle fronti, con lievi inversioni di
tendenza solo negli anni '70 del secolo scorso -
dichiara Marco Giardino, segretario Comitato
Glaciologico Italiano - Anche l' analisi multitemporale
delle immagini storiche mostra evidenti riduzioni areali

e volumetriche. La visita dei ghiacciai di Sforzellina e
Forni ha permesso di apprezzare chiaramente sia l'
entità totale del regresso lineare delle fronti dalla
Piccola età glaciale, sia l' accelerazione dei fenomeni
di deglaciazione negli ultimi decenni: frammentazione
degli apparati glaciali, comparsa di copertura detritica,
proliferazione di crepacci e collassi di cavità di
ghiaccio. Tutto ciò giustifica lo sforzo dei ricercatori
del settore lombardo di approfondire con analisi
quantitative di dettaglio lo studio delle relazioni fra
clima e ambiente glaciale". Condividi su: Facebook
Twitter Linkedin email.
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La Carovana dei ghiacciai di Legambiente, Sforzellina
perde un metro l' anno di spessore Roma, 26 ago.
(Adnkronos) - Una perdita di spessore di circa un
metro l' anno e un ingente ritiro di 500 metri tra il 1925
e il 2020 (5 metri l' anno) caratterizzano il ghiacciaio
della Sforzellina, mentre il ghiacciaio dei Forni, il
secondo più grande in Italia per superficie, riporta un
regresso frontale di 2 km negli ultimi 150 anni,
passando dai 13,2 km di superficie del 1981 agli 11
km attuali. È il risultato del monitoraggio effettuato
nella terza tappa della Carovana dei ghiacciai di
Legambiente sui due ghiacciai Sforzellina e dei Forni,
entrambi sul territorio lombardo. 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 monitorerà 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. "Anche
i l  vas t i ss imo  gh iacc ia io  de i  Fo rn i  s i  s ta
inesorabilmente riducendo - dichiara Vanda Bonardo,
responsabile Alpi Legambiente - Insieme allo
Sforzellina questi ghiacciai ci rammentano quanto
abbiamo già osservato nel settore occidentale delle
Alpi: una tendenza alla riduzione della massa glaciale
in linea con la situazione del settore meridionale delle
Alpi. La presenza di black carbon, di tracce di
microplastiche e di vari inquinanti qui, come su tutti i
ghiacciai del pianeta, è un altro lampante segnale dell'
invadenza dell' impatto antropico sulla terra". "Il
ghiacciaio dei Forni, grazie agli studi svolti dall'
Università e dal Politecnico di Milano non solo ci
racconta gli effetti del cambiamento climatico ma
diventa anche testimone dell' impatto dell' uomo sulla
qualità dell' ambiente. Con la campagna Carovana dei
Ghiacciai - conclude Bonardo - vogliamo accendere i
riflettori sugli effetti che l' emergenza climatica sta già
avendo anche sul nostro Paese ribadendo 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". "Da
diversi anni gli operatori glaciologici registrano nei
ghiacciai lombardi marcati ritiri delle fronti, con lievi
inversioni di tendenza solo negli anni '70 del secolo
scorso - dichiara Marco Giardino, segretario Comitato
Glaciologico Italiano - Anche l' analisi multitemporale

delle immagini storiche mostra evidenti riduzioni areali
e volumetriche. La visita dei ghiacciai di Sforzellina e
Forni ha permesso di apprezzare chiaramente sia l'
entità totale del regresso lineare delle fronti dalla
Piccola età glaciale, sia l' accelerazione dei fenomeni
di deglaciazione negli ultimi decenni: frammentazione
degli apparati glaciali, comparsa di copertura detritica,
proliferazione di crepacci e collassi di cavità di
ghiaccio. Tutto ciò giustifica lo sforzo dei ricercatori
del settore lombardo di approfondire con analisi
quantitative di dettaglio lo studio delle relazioni fra
clima e ambiente glaciale".
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Una perdita di spessore di circa un metro l' anno e un
ingente ritiro di 500 metri tra il 1925 e il 2020 (5 metri
l' anno) caratterizzano il ghiacciaio della Sforzellina,
mentre il ghiacciaio dei Forni, il secondo più grande in
Italia per superficie, riporta un regresso frontale di 2
km negli ultimi 150 anni, passando dai 13,2 km di
superficie del 1981 agli 11 km attuali. È il risultato del
monitoraggio effettuato nella terza tappa della
Carovana dei ghiacciai di Legambiente sui due
ghiacciai Sforzellina e dei Forni , entrambi sul
territorio lombardo. 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
monitorerà 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. "Anche il vastissimo
ghiacciaio dei Forni si sta inesorabilmente riducendo -
dichiara Vanda Bonardo, responsabi le Alpi
Legambiente - Insieme allo Sforzellina questi
ghiacciai ci rammentano quanto abbiamo già
osservato nel settore occidentale delle Alpi: una
tendenza alla riduzione della massa glaciale in linea
con la situazione del settore meridionale delle Alpi .
La presenza d i  b lack carbon,  d i  t racce d i
microplastiche e di vari inquinanti qui, come su tutti i
ghiacciai del pianeta, è un altro lampante segnale dell'
invadenza dell' impatto antropico sulla terra ". "Il
ghiacciaio dei Forni, grazie agli studi svolti dall'
Università e dal Politecnico di Milano non solo ci
racconta gli effetti del cambiamento climatico ma
diventa anche testimone dell' impatto dell' uomo sulla
qualità dell' ambiente. Con la campagna Carovana dei
Ghiacciai - conclude Bonardo - vogliamo accendere i
riflettori sugli effetti che l' emergenza climatica sta già
avendo anche sul nostro Paese ribadendo 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". "Da
diversi anni gli operatori glaciologici registrano nei
ghiacciai lombardi marcati ritiri delle fronti, con lievi
inversioni di tendenza solo negli anni '70 del secolo
scorso - dichiara Marco Giardino, segretario Comitato
Glaciologico Italiano - Anche l' analisi multitemporale
delle immagini storiche mostra evidenti riduzioni areali
e volumetriche. La visita dei ghiacciai di Sforzellina e

Forni ha permesso di apprezzare chiaramente sia l'
entità totale del regresso lineare delle fronti dalla
Piccola età glaciale, sia l' accelerazione dei fenomeni
di deglaciazione negli ultimi decenni: frammentazione
degli apparati glaciali, comparsa di copertura detritica,
proliferazione di crepacci e collassi di cavità di
ghiaccio. Tutto ciò giustifica lo sforzo dei ricercatori
del settore lombardo di approfondire con analisi
quantitative di dettaglio lo studio delle relazioni fra
clima e ambiente glaciale".
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Roma, 26 ago. (Adnkronos) - Una perdita di spessore
di circa un metro l' anno e un ingente ritiro di 500
metri tra i l  1925 e i l  2020 (5 metri l '  anno)
caratterizzano il ghiacciaio della Sforzellina, mentre il
ghiacciaio dei Forni, il secondo più grande in Italia per
superficie, riporta un regresso frontale di 2 km negli
ultimi 150 anni, passando dai 13,2 km di superficie
del 1981 agli 11 km attuali. È il risultato del
monitoraggio effettuato nella terza tappa della
Carovana dei ghiacciai di Legambiente sui due
ghiacciai Sforzellina e dei Forni, entrambi sul territorio
lombardo. 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 monitorerà lo stato
di salute dei più importanti ghiacciai alpini per
sensibi l izzare le persone sugl i  ef fett i  che i
cambiamenti climatici stanno avendo sull' ambiente
glaciale alpino. "Anche il vastissimo ghiacciaio dei
Forni si sta inesorabilmente riducendo - dichiara
Vanda Bonardo, responsabile Alpi Legambiente -
Insieme al lo Sforzel l ina quest i  ghiacciai  c i
rammentano quanto abbiamo già osservato nel
settore occidentale delle Alpi: una tendenza alla
riduzione della massa glaciale in linea con la
situazione del settore meridionale delle Alpi. La
presenza di black carbon, di tracce di microplastiche
e di vari inquinanti qui, come su tutti i ghiacciai del
pianeta, è un altro lampante segnale dell' invadenza
dell' impatto antropico sulla terra". "Il ghiacciaio dei
Forni, grazie agli studi svolti dall' Università e dal
Politecnico di Milano non solo ci racconta gli effetti del
cambiamento climatico ma diventa anche testimone
dell' impatto dell' uomo sulla qualità dell' ambiente.
Con la campagna Carovana dei Ghiacciai - conclude
Bonardo - vogliamo accendere i riflettori sugli effetti
che l' emergenza climatica sta già avendo anche sul
nostro Paese ribadendo 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". "Da diversi anni gli
operatori glaciologici registrano nei ghiacciai lombardi
marcati ritiri delle fronti, con lievi inversioni di
tendenza solo negli anni '70 del secolo scorso -
dichiara Marco Giardino, segretario Comitato
Glaciologico Italiano - Anche l' analisi multitemporale
delle immagini storiche mostra evidenti riduzioni areali

e volumetriche. La visita dei ghiacciai di Sforzellina e
Forni ha permesso di apprezzare chiaramente sia l'
entità totale del regresso lineare delle fronti dalla
Piccola età glaciale, sia l' accelerazione dei fenomeni
di deglaciazione negli ultimi decenni: frammentazione
degli apparati glaciali, comparsa di copertura detritica,
proliferazione di crepacci e collassi di cavità di
ghiaccio. Tutto ciò giustifica lo sforzo dei ricercatori
del settore lombardo di approfondire con analisi
quantitative di dettaglio lo studio delle relazioni fra
clima e ambiente glaciale".
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Ghiacciaio dei Forni, regresso frontale di 2 km negli
ultimi 150 anni Roma, 26 ago. (Adnkronos) - Una
perdita di spessore di circa un metro l' anno e un
ingente ritiro di 500 metri tra il 1925 e il 2020 (5 metri
l' anno) caratterizzano il ghiacciaio della Sforzellina,
mentre il ghiacciaio dei Forni, il secondo più grande in
Italia per superficie, riporta un regresso frontale di 2
km negli ultimi 150 anni, passando dai 13,2 km di
superficie del 1981 agli 11 km attuali. È il risultato del
monitoraggio effettuato nella terza tappa della
Carovana dei ghiacciai di Legambiente sui due
ghiacciai Sforzellina e dei Forni, entrambi sul territorio
lombardo. 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 monitorerà lo stato
di salute dei più importanti ghiacciai alpini per
sensibi l izzare le persone sugl i  ef fett i  che i
cambiamenti climatici stanno avendo sull' ambiente
glaciale alpino. "Anche il vastissimo ghiacciaio dei
Forni si sta inesorabilmente riducendo - dichiara
Vanda Bonardo, responsabile Alpi Legambiente -
Insieme al lo Sforzel l ina quest i  ghiacciai  c i
rammentano quanto abbiamo già osservato nel
settore occidentale delle Alpi: una tendenza alla
riduzione della massa glaciale in linea con la
situazione del settore meridionale delle Alpi. La
presenza di black carbon, di tracce di microplastiche
e di vari inquinanti qui, come su tutti i ghiacciai del
pianeta, è un altro lampante segnale dell' invadenza
dell' impatto antropico sulla terra". "Il ghiacciaio dei
Forni, grazie agli studi svolti dall' Università e dal
Politecnico di Milano non solo ci racconta gli effetti del
cambiamento climatico ma diventa anche testimone
dell' impatto dell' uomo sulla qualità dell' ambiente.
Con la campagna Carovana dei Ghiacciai - conclude
Bonardo - vogliamo accendere i riflettori sugli effetti
che l' emergenza climatica sta già avendo anche sul
nostro Paese ribadendo 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". "Da diversi anni gli
operatori glaciologici registrano nei ghiacciai lombardi
marcati ritiri delle fronti, con lievi inversioni di
tendenza solo negli anni '70 del secolo scorso -
dichiara Marco Giardino, segretario Comitato
Glaciologico Italiano - Anche l' analisi multitemporale

delle immagini storiche mostra evidenti riduzioni areali
e volumetriche. La visita dei ghiacciai di Sforzellina e
Forni ha permesso di apprezzare chiaramente sia l'
entità totale del regresso lineare delle fronti dalla
Piccola età glaciale, sia l' accelerazione dei fenomeni
di deglaciazione negli ultimi decenni: frammentazione
degli apparati glaciali, comparsa di copertura detritica,
proliferazione di crepacci e collassi di cavità di
ghiaccio. Tutto ciò giustifica lo sforzo dei ricercatori
del settore lombardo di approfondire con analisi
quantitative di dettaglio lo studio delle relazioni fra
clima e ambiente glaciale".
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26 agosto 2020 a a a Roma, 26 ago. (Adnkronos) -
Una perdita di spessore di circa un metro l' anno e un
ingente ritiro di 500 metri tra il 1925 e il 2020 (5 metri
l' anno) caratterizzano il ghiacciaio della Sforzellina,
mentre il ghiacciaio dei Forni, il secondo più grande in
Italia per superficie, riporta un regresso frontale di 2
km negli ultimi 150 anni, passando dai 13,2 km di
superficie del 1981 agli 11 km attuali. È il risultato del
monitoraggio effettuato nella terza tappa della
Carovana dei ghiacciai di Legambiente sui due
ghiacciai Sforzellina e dei Forni, entrambi sul territorio
lombardo. 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 monitorerà lo stato
di salute dei più importanti ghiacciai alpini per
sensibi l izzare le persone sugl i  ef fett i  che i
cambiamenti climatici stanno avendo sull' ambiente
glaciale alpino. "Anche il vastissimo ghiacciaio dei
Forni si sta inesorabilmente riducendo - dichiara
Vanda Bonardo, responsabile Alpi Legambiente -
Insieme al lo Sforzel l ina quest i  ghiacciai  c i
rammentano quanto abbiamo già osservato nel
settore occidentale delle Alpi: una tendenza alla
riduzione della massa glaciale in linea con la
situazione del settore meridionale delle Alpi. La
presenza di black carbon, di tracce di microplastiche
e di vari inquinanti qui, come su tutti i ghiacciai del
pianeta, è un altro lampante segnale dell' invadenza
dell' impatto antropico sulla terra". "Il ghiacciaio dei
Forni, grazie agli studi svolti dall' Università e dal
Politecnico di Milano non solo ci racconta gli effetti del
cambiamento climatico ma diventa anche testimone
dell' impatto dell' uomo sulla qualità dell' ambiente.
Con la campagna Carovana dei Ghiacciai - conclude
Bonardo - vogliamo accendere i riflettori sugli effetti
che l' emergenza climatica sta già avendo anche sul
nostro Paese ribadendo 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". "Da diversi anni gli
operatori glaciologici registrano nei ghiacciai lombardi
marcati ritiri delle fronti, con lievi inversioni di
tendenza solo negli anni '70 del secolo scorso -
dichiara Marco Giardino, segretario Comitato
Glaciologico Italiano - Anche l' analisi multitemporale
delle immagini storiche mostra evidenti riduzioni areali

e volumetriche. La visita dei ghiacciai di Sforzellina e
Forni ha permesso di apprezzare chiaramente sia l'
entità totale del regresso lineare delle fronti dalla
Piccola età glaciale, sia l' accelerazione dei fenomeni
di deglaciazione negli ultimi decenni: frammentazione
degli apparati glaciali, comparsa di copertura detritica,
proliferazione di crepacci e collassi di cavità di
ghiaccio. Tutto ciò giustifica lo sforzo dei ricercatori
del settore lombardo di approfondire con analisi
quantitative di dettaglio lo studio delle relazioni fra
clima e ambiente glaciale".
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26/08/2020 16:42 Roma, 26 ago. (Adnkronos) - Una
perdita di spessore di circa un metro l' anno e un
ingente ritiro di 500 metri tra il 1925 e il 2020 (5 metri
l' anno) caratterizzano il ghiacciaio della Sforzellina,
mentre il ghiacciaio dei Forni, il secondo più grande in
Italia per superficie, riporta un regresso frontale di 2
km negli ultimi 150 anni, passando dai 13,2 km di
superficie del 1981 agli 11 km attuali. È il risultato del
monitoraggio effettuato nella terza tappa della
Carovana dei ghiacciai di Legambiente sui due
ghiacciai Sforzellina e dei Forni, entrambi sul territorio
lombardo. 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 monitorerà lo stato
di salute dei più importanti ghiacciai alpini per
sensibi l izzare le persone sugl i  ef fett i  che i
cambiamenti climatici stanno avendo sull' ambiente
glaciale alpino. "Anche il vastissimo ghiacciaio dei
Forni si sta inesorabilmente riducendo - dichiara
Vanda Bonardo, responsabile Alpi Legambiente -
Insieme al lo Sforzel l ina quest i  ghiacciai  c i
rammentano quanto abbiamo già osservato nel
settore occidentale delle Alpi: una tendenza alla
riduzione della massa glaciale in linea con la
situazione del settore meridionale delle Alpi. La
presenza di black carbon, di tracce di microplastiche
e di vari inquinanti qui, come su tutti i ghiacciai del
pianeta, è un altro lampante segnale dell' invadenza
dell' impatto antropico sulla terra". "Il ghiacciaio dei
Forni, grazie agli studi svolti dall' Università e dal
Politecnico di Milano non solo ci racconta gli effetti del
cambiamento climatico ma diventa anche testimone
dell' impatto dell' uomo sulla qualità dell' ambiente.
Con la campagna Carovana dei Ghiacciai - conclude
Bonardo - vogliamo accendere i riflettori sugli effetti
che l' emergenza climatica sta già avendo anche sul
nostro Paese ribadendo 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". "Da diversi anni gli
operatori glaciologici registrano nei ghiacciai lombardi
marcati ritiri delle fronti, con lievi inversioni di
tendenza solo negli anni '70 del secolo scorso -
dichiara Marco Giardino, segretario Comitato
Glaciologico Italiano - Anche l' analisi multitemporale
delle immagini storiche mostra evidenti riduzioni areali

e volumetriche. La visita dei ghiacciai di Sforzellina e
Forni ha permesso di apprezzare chiaramente sia l'
entità totale del regresso lineare delle fronti dalla
Piccola età glaciale, sia l' accelerazione dei fenomeni
di deglaciazione negli ultimi decenni: frammentazione
degli apparati glaciali, comparsa di copertura detritica,
proliferazione di crepacci e collassi di cavità di
ghiaccio. Tutto ciò giustifica lo sforzo dei ricercatori
del settore lombardo di approfondire con analisi
quantitative di dettaglio lo studio delle relazioni fra
clima e ambiente glaciale". Fonte: News Trend Online
© TraderLink News - Direttore Responsabile Marco
Valeriani - Riproduzione vietata.
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26 agosto 2020 a a a Roma, 26 ago. (Adnkronos) -
Una perdita di spessore di circa un metro l' anno e un
ingente ritiro di 500 metri tra il 1925 e il 2020 (5 metri
l' anno) caratterizzano il ghiacciaio della Sforzellina,
mentre il ghiacciaio dei Forni, il secondo più grande in
Italia per superficie, riporta un regresso frontale di 2
km negli ultimi 150 anni, passando dai 13,2 km di
superficie del 1981 agli 11 km attuali. È il risultato del
monitoraggio effettuato nella terza tappa della
Carovana dei ghiacciai di Legambiente sui due
ghiacciai Sforzellina e dei Forni, entrambi sul territorio
lombardo. 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 monitorerà lo stato
di salute dei più importanti ghiacciai alpini per
sensibi l izzare le persone sugl i  ef fett i  che i
cambiamenti climatici stanno avendo sull' ambiente
glaciale alpino. "Anche il vastissimo ghiacciaio dei
Forni si sta inesorabilmente riducendo - dichiara
Vanda Bonardo, responsabile Alpi Legambiente -
Insieme al lo Sforzel l ina quest i  ghiacciai  c i
rammentano quanto abbiamo già osservato nel
settore occidentale delle Alpi: una tendenza alla
riduzione della massa glaciale in linea con la
situazione del settore meridionale delle Alpi. La
presenza di black carbon, di tracce di microplastiche
e di vari inquinanti qui, come su tutti i ghiacciai del
pianeta, è un altro lampante segnale dell' invadenza
dell' impatto antropico sulla terra". "Il ghiacciaio dei
Forni, grazie agli studi svolti dall' Università e dal
Politecnico di Milano non solo ci racconta gli effetti del
cambiamento climatico ma diventa anche testimone
dell' impatto dell' uomo sulla qualità dell' ambiente.
Con la campagna Carovana dei Ghiacciai - conclude
Bonardo - vogliamo accendere i riflettori sugli effetti
che l' emergenza climatica sta già avendo anche sul
nostro Paese ribadendo 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". "Da diversi anni gli
operatori glaciologici registrano nei ghiacciai lombardi
marcati ritiri delle fronti, con lievi inversioni di
tendenza solo negli anni '70 del secolo scorso -
dichiara Marco Giardino, segretario Comitato
Glaciologico Italiano - Anche l' analisi multitemporale
delle immagini storiche mostra evidenti riduzioni areali

e volumetriche. La visita dei ghiacciai di Sforzellina e
Forni ha permesso di apprezzare chiaramente sia l'
entità totale del regresso lineare delle fronti dalla
Piccola età glaciale, sia l' accelerazione dei fenomeni
di deglaciazione negli ultimi decenni: frammentazione
degli apparati glaciali, comparsa di copertura detritica,
proliferazione di crepacci e collassi di cavità di
ghiaccio. Tutto ciò giustifica lo sforzo dei ricercatori
del settore lombardo di approfondire con analisi
quantitative di dettaglio lo studio delle relazioni fra
clima e ambiente glaciale".
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Roma, 26 ago. (Adnkronos) - Una perdita di spessore
di circa un metro l' anno e un ingente ritiro di 500
metri tra i l  1925 e i l  2020 (5 metri l '  anno)
caratterizzano il ghiacciaio della Sforzellina, mentre il
ghiacciaio dei Forni, il secondo più grande in Italia per
superficie, riporta un regresso frontale di 2 km negli
ultimi 150 anni, passando dai 13,2 km di superficie
del 1981 agli 11 km attuali. È il risultato del
monitoraggio effettuato nella terza tappa della
Carovana dei ghiacciai di Legambiente sui due
ghiacciai Sforzellina e dei Forni, entrambi sul territorio
lombardo. 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 monitorerà lo stato
di salute dei più importanti ghiacciai alpini per
sensibi l izzare le persone sugl i  ef fett i  che i
cambiamenti climatici stanno avendo sull' ambiente
glaciale alpino. "Anche il vastissimo ghiacciaio dei
Forni si sta inesorabilmente riducendo - dichiara
Vanda Bonardo, responsabile Alpi Legambiente -
Insieme al lo Sforzel l ina quest i  ghiacciai  c i
rammentano quanto abbiamo già osservato nel
settore occidentale delle Alpi: una tendenza alla
riduzione della massa glaciale in linea con la
situazione del settore meridionale delle Alpi. La
presenza di black carbon, di tracce di microplastiche
e di vari inquinanti qui, come su tutti i ghiacciai del
pianeta, è un altro lampante segnale dell' invadenza
dell' impatto antropico sulla terra". "Il ghiacciaio dei
Forni, grazie agli studi svolti dall' Università e dal
Politecnico di Milano non solo ci racconta gli effetti del
cambiamento climatico ma diventa anche testimone
dell' impatto dell' uomo sulla qualità dell' ambiente.
Con la campagna Carovana dei Ghiacciai - conclude
Bonardo - vogliamo accendere i riflettori sugli effetti
che l' emergenza climatica sta già avendo anche sul
nostro Paese ribadendo 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". "Da diversi anni gli
operatori glaciologici registrano nei ghiacciai lombardi
marcati ritiri delle fronti, con lievi inversioni di
tendenza solo negli anni '70 del secolo scorso -
dichiara Marco Giardino, segretario Comitato

Glaciologico Italiano - Anche l' analisi multitemporale
delle immagini storiche mostra evidenti riduzioni areali
e volumetriche. La visita dei ghiacciai di Sforzellina e
Forni ha permesso di apprezzare chiaramente sia l'
entità totale del regresso lineare delle fronti dalla
Piccola età glaciale, sia l' accelerazione dei fenomeni
di deglaciazione negli ultimi decenni: frammentazione
degli apparati glaciali, comparsa di copertura detritica,
proliferazione di crepacci e collassi di cavità di
ghiaccio. Tutto ciò giustifica lo sforzo dei ricercatori
del settore lombardo di approfondire con analisi
quantitative di dettaglio lo studio delle relazioni fra
clima e ambiente glaciale".
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#risorse Roma, 26 ago. (Adnkronos) - Una perdita di
spessore di circa un metro l' anno e un ingente ritiro di
500 metri tra il 1925 e il 2020 (5 metri l' anno)
caratterizzano il ghiacciaio della Sforzellina, mentre il
ghiacciaio dei Forni, il secondo più grande in Italia per
superficie, riporta un regresso frontale di 2 km negli
ultimi 150 anni, passando dai 13,2 km di superficie
del 1981 agli 11 km attuali. È il risultato del
monitoraggio effettuato nella terza tappa della
Carovana dei ghiacciai di Legambiente sui due
ghiacciai Sforzellina e dei Forni, entrambi sul territorio
lombardo. 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 monitorerà lo stato
di salute dei più importanti ghiacciai alpini per
sensibi l izzare le persone sugl i  ef fett i  che i
cambiamenti climatici stanno avendo sull' ambiente
glaciale alpino. "Anche il vastissimo ghiacciaio dei
Forni si sta inesorabilmente riducendo - dichiara
Vanda Bonardo, responsabile Alpi Legambiente -
Insieme al lo Sforzel l ina quest i  ghiacciai  c i
rammentano quanto abbiamo già osservato nel
settore occidentale delle Alpi: una tendenza alla
riduzione della massa glaciale in linea con la
situazione del settore meridionale delle Alpi. La
presenza di black carbon, di tracce di microplastiche
e di vari inquinanti qui, come su tutti i ghiacciai del
pianeta, è un altro lampante segnale dell' invadenza
dell' impatto antropico sulla terra". "Il ghiacciaio dei
Forni, grazie agli studi svolti dall' Università e dal
Politecnico di Milano non solo ci racconta gli effetti del
cambiamento climatico ma diventa anche testimone
dell' impatto dell' uomo sulla qualità dell' ambiente.
Con la campagna Carovana dei Ghiacciai - conclude
Bonardo - vogliamo accendere i riflettori sugli effetti
che l' emergenza climatica sta già avendo anche sul
nostro Paese ribadendo 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". "Da diversi anni gli
operatori glaciologici registrano nei ghiacciai lombardi
marcati ritiri delle fronti, con lievi inversioni di
tendenza solo negli anni '70 del secolo scorso -
dichiara Marco Giardino, segretario Comitato

Glaciologico Italiano - Anche l' analisi multitemporale
delle immagini storiche mostra evidenti riduzioni areali
e volumetriche. La visita dei ghiacciai di Sforzellina e
Forni ha permesso di apprezzare chiaramente sia l'
entità totale del regresso lineare delle fronti dalla
Piccola età glaciale, sia l' accelerazione dei fenomeni
di deglaciazione negli ultimi decenni: frammentazione
degli apparati glaciali, comparsa di copertura detritica,
proliferazione di crepacci e collassi di cavità di
ghiaccio. Tutto ciò giustifica lo sforzo dei ricercatori
del settore lombardo di approfondire con analisi
quantitative di dettaglio lo studio delle relazioni fra
clima e ambiente glaciale".
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26 agosto 2020 a a a Roma, 26 ago. (Adnkronos) -
Una perdita di spessore di circa un metro l' anno e un
ingente ritiro di 500 metri tra il 1925 e il 2020 (5 metri
l' anno) caratterizzano il ghiacciaio della Sforzellina,
mentre il ghiacciaio dei Forni, il secondo più grande in
Italia per superficie, riporta un regresso frontale di 2
km negli ultimi 150 anni, passando dai 13,2 km di
superficie del 1981 agli 11 km attuali. È il risultato del
monitoraggio effettuato nella terza tappa della
Carovana dei ghiacciai di Legambiente sui due
ghiacciai Sforzellina e dei Forni, entrambi sul territorio
lombardo. 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 monitorerà lo stato
di salute dei più importanti ghiacciai alpini per
sensibi l izzare le persone sugl i  ef fett i  che i
cambiamenti climatici stanno avendo sull' ambiente
glaciale alpino. "Anche il vastissimo ghiacciaio dei
Forni si sta inesorabilmente riducendo - dichiara
Vanda Bonardo, responsabile Alpi Legambiente -
Insieme al lo Sforzel l ina quest i  ghiacciai  c i
rammentano quanto abbiamo già osservato nel
settore occidentale delle Alpi: una tendenza alla
riduzione della massa glaciale in linea con la
situazione del settore meridionale delle Alpi. La
presenza di black carbon, di tracce di microplastiche
e di vari inquinanti qui, come su tutti i ghiacciai del
pianeta, è un altro lampante segnale dell' invadenza
dell' impatto antropico sulla terra". "Il ghiacciaio dei
Forni, grazie agli studi svolti dall' Università e dal
Politecnico di Milano non solo ci racconta gli effetti del
cambiamento climatico ma diventa anche testimone
dell' impatto dell' uomo sulla qualità dell' ambiente.
Con la campagna Carovana dei Ghiacciai - conclude
Bonardo - vogliamo accendere i riflettori sugli effetti
che l' emergenza climatica sta già avendo anche sul
nostro Paese ribadendo 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". "Da diversi anni gli
operatori glaciologici registrano nei ghiacciai lombardi
marcati ritiri delle fronti, con lievi inversioni di
tendenza solo negli anni '70 del secolo scorso -
dichiara Marco Giardino, segretario Comitato
Glaciologico Italiano - Anche l' analisi multitemporale
delle immagini storiche mostra evidenti riduzioni areali

e volumetriche. La visita dei ghiacciai di Sforzellina e
Forni ha permesso di apprezzare chiaramente sia l'
entità totale del regresso lineare delle fronti dalla
Piccola età glaciale, sia l' accelerazione dei fenomeni
di deglaciazione negli ultimi decenni: frammentazione
degli apparati glaciali, comparsa di copertura detritica,
proliferazione di crepacci e collassi di cavità di
ghiaccio. Tutto ciò giustifica lo sforzo dei ricercatori
del settore lombardo di approfondire con analisi
quantitative di dettaglio lo studio delle relazioni fra
clima e ambiente glaciale".
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26 agosto 2020 a a a Roma, 26 ago. (Adnkronos) -
Una perdita di spessore di circa un metro l' anno e un
ingente ritiro di 500 metri tra il 1925 e il 2020 (5 metri
l' anno) caratterizzano il ghiacciaio della Sforzellina,
mentre il ghiacciaio dei Forni, il secondo più grande in
Italia per superficie, riporta un regresso frontale di 2
km negli ultimi 150 anni, passando dai 13,2 km di
superficie del 1981 agli 11 km attuali. È il risultato del
monitoraggio effettuato nella terza tappa della
Carovana dei ghiacciai di Legambiente sui due
ghiacciai Sforzellina e dei Forni, entrambi sul territorio
lombardo. 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 monitorerà lo stato
di salute dei più importanti ghiacciai alpini per
sensibi l izzare le persone sugl i  ef fett i  che i
cambiamenti climatici stanno avendo sull' ambiente
glaciale alpino. "Anche il vastissimo ghiacciaio dei
Forni si sta inesorabilmente riducendo - dichiara
Vanda Bonardo, responsabile Alpi Legambiente -
Insieme al lo Sforzel l ina quest i  ghiacciai  c i
rammentano quanto abbiamo già osservato nel
settore occidentale delle Alpi: una tendenza alla
riduzione della massa glaciale in linea con la
situazione del settore meridionale delle Alpi. La
presenza di black carbon, di tracce di microplastiche
e di vari inquinanti qui, come su tutti i ghiacciai del
pianeta, è un altro lampante segnale dell' invadenza
dell' impatto antropico sulla terra". "Il ghiacciaio dei
Forni, grazie agli studi svolti dall' Università e dal
Politecnico di Milano non solo ci racconta gli effetti del
cambiamento climatico ma diventa anche testimone
dell' impatto dell' uomo sulla qualità dell' ambiente.
Con la campagna Carovana dei Ghiacciai - conclude
Bonardo - vogliamo accendere i riflettori sugli effetti
che l' emergenza climatica sta già avendo anche sul
nostro Paese ribadendo 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". "Da diversi anni gli
operatori glaciologici registrano nei ghiacciai lombardi
marcati ritiri delle fronti, con lievi inversioni di
tendenza solo negli anni '70 del secolo scorso -
dichiara Marco Giardino, segretario Comitato
Glaciologico Italiano - Anche l' analisi multitemporale
delle immagini storiche mostra evidenti riduzioni areali

e volumetriche. La visita dei ghiacciai di Sforzellina e
Forni ha permesso di apprezzare chiaramente sia l'
entità totale del regresso lineare delle fronti dalla
Piccola età glaciale, sia l' accelerazione dei fenomeni
di deglaciazione negli ultimi decenni: frammentazione
degli apparati glaciali, comparsa di copertura detritica,
proliferazione di crepacci e collassi di cavità di
ghiaccio. Tutto ciò giustifica lo sforzo dei ricercatori
del settore lombardo di approfondire con analisi
quantitative di dettaglio lo studio delle relazioni fra
clima e ambiente glaciale".
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26 agosto 2020 a a a Roma, 26 ago. (Adnkronos) -
Una perdita di spessore di circa un metro l' anno e un
ingente ritiro di 500 metri tra il 1925 e il 2020 (5 metri
l' anno) caratterizzano il ghiacciaio della Sforzellina,
mentre il ghiacciaio dei Forni, il secondo più grande in
Italia per superficie, riporta un regresso frontale di 2
km negli ultimi 150 anni, passando dai 13,2 km di
superficie del 1981 agli 11 km attuali. È il risultato del
monitoraggio effettuato nella terza tappa della
Carovana dei ghiacciai di Legambiente sui due
ghiacciai Sforzellina e dei Forni, entrambi sul territorio
lombardo. 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 monitorerà lo stato
di salute dei più importanti ghiacciai alpini per
sensibi l izzare le persone sugl i  ef fett i  che i
cambiamenti climatici stanno avendo sull' ambiente
glaciale alpino. "Anche il vastissimo ghiacciaio dei
Forni si sta inesorabilmente riducendo - dichiara
Vanda Bonardo, responsabile Alpi Legambiente -
Insieme al lo Sforzel l ina quest i  ghiacciai  c i
rammentano quanto abbiamo già osservato nel
settore occidentale delle Alpi: una tendenza alla
riduzione della massa glaciale in linea con la
situazione del settore meridionale delle Alpi. La
presenza di black carbon, di tracce di microplastiche
e di vari inquinanti qui, come su tutti i ghiacciai del
pianeta, è un altro lampante segnale dell' invadenza
dell' impatto antropico sulla terra". "Il ghiacciaio dei
Forni, grazie agli studi svolti dall' Università e dal
Politecnico di Milano non solo ci racconta gli effetti del
cambiamento climatico ma diventa anche testimone
dell' impatto dell' uomo sulla qualità dell' ambiente.
Con la campagna Carovana dei Ghiacciai - conclude
Bonardo - vogliamo accendere i riflettori sugli effetti
che l' emergenza climatica sta già avendo anche sul
nostro Paese ribadendo 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". "Da diversi anni gli
operatori glaciologici registrano nei ghiacciai lombardi
marcati ritiri delle fronti, con lievi inversioni di
tendenza solo negli anni '70 del secolo scorso -
dichiara Marco Giardino, segretario Comitato
Glaciologico Italiano - Anche l' analisi multitemporale
delle immagini storiche mostra evidenti riduzioni areali

e volumetriche. La visita dei ghiacciai di Sforzellina e
Forni ha permesso di apprezzare chiaramente sia l'
entità totale del regresso lineare delle fronti dalla
Piccola età glaciale, sia l' accelerazione dei fenomeni
di deglaciazione negli ultimi decenni: frammentazione
degli apparati glaciali, comparsa di copertura detritica,
proliferazione di crepacci e collassi di cavità di
ghiaccio. Tutto ciò giustifica lo sforzo dei ricercatori
del settore lombardo di approfondire con analisi
quantitative di dettaglio lo studio delle relazioni fra
clima e ambiente glaciale".

Riproduzione autorizzata licenza Ars PromoPress 2013-2016 Pagina 78 di 104lombardia - Sforzellina Forni



.

Mer 26/08/2020 corrieredisiena.corr.it Pagina 13

Riproduzione autorizzata licenza Ars PromoPress 2013-2016 Pagina 79 di 104lombardia - Sforzellina Forni



 
Ghiacciaio dei Forni, regresso frontale di 2 km
negli ultimi 150 anni
 

Mer 26/08/2020 corrieredisiena.corr.it Pagina 13

26 agosto 2020 a a a Roma, 26 ago. (Adnkronos) -
Una perdita di spessore di circa un metro l' anno e un
ingente ritiro di 500 metri tra il 1925 e il 2020 (5 metri
l' anno) caratterizzano il ghiacciaio della Sforzellina,
mentre il ghiacciaio dei Forni, il secondo più grande in
Italia per superficie, riporta un regresso frontale di 2
km negli ultimi 150 anni, passando dai 13,2 km di
superficie del 1981 agli 11 km attuali. È il risultato del
monitoraggio effettuato nella terza tappa della
Carovana dei ghiacciai di Legambiente sui due
ghiacciai Sforzellina e dei Forni, entrambi sul territorio
lombardo. 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 monitorerà lo stato
di salute dei più importanti ghiacciai alpini per
sensibi l izzare le persone sugl i  ef fett i  che i
cambiamenti climatici stanno avendo sull' ambiente
glaciale alpino. "Anche il vastissimo ghiacciaio dei
Forni si sta inesorabilmente riducendo - dichiara
Vanda Bonardo, responsabile Alpi Legambiente -
Insieme al lo Sforzel l ina quest i  ghiacciai  c i
rammentano quanto abbiamo già osservato nel
settore occidentale delle Alpi: una tendenza alla
riduzione della massa glaciale in linea con la
situazione del settore meridionale delle Alpi. La
presenza di black carbon, di tracce di microplastiche
e di vari inquinanti qui, come su tutti i ghiacciai del
pianeta, è un altro lampante segnale dell' invadenza
dell' impatto antropico sulla terra". "Il ghiacciaio dei
Forni, grazie agli studi svolti dall' Università e dal
Politecnico di Milano non solo ci racconta gli effetti del
cambiamento climatico ma diventa anche testimone
dell' impatto dell' uomo sulla qualità dell' ambiente.
Con la campagna Carovana dei Ghiacciai - conclude
Bonardo - vogliamo accendere i riflettori sugli effetti
che l' emergenza climatica sta già avendo anche sul
nostro Paese ribadendo 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". "Da diversi anni gli
operatori glaciologici registrano nei ghiacciai lombardi
marcati ritiri delle fronti, con lievi inversioni di
tendenza solo negli anni '70 del secolo scorso -
dichiara Marco Giardino, segretario Comitato
Glaciologico Italiano - Anche l' analisi multitemporale
delle immagini storiche mostra evidenti riduzioni areali

e volumetriche. La visita dei ghiacciai di Sforzellina e
Forni ha permesso di apprezzare chiaramente sia l'
entità totale del regresso lineare delle fronti dalla
Piccola età glaciale, sia l' accelerazione dei fenomeni
di deglaciazione negli ultimi decenni: frammentazione
degli apparati glaciali, comparsa di copertura detritica,
proliferazione di crepacci e collassi di cavità di
ghiaccio. Tutto ciò giustifica lo sforzo dei ricercatori
del settore lombardo di approfondire con analisi
quantitative di dettaglio lo studio delle relazioni fra
clima e ambiente glaciale".
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(ANSA) - BORMIO, 26 AGO - Una perdita di spessore
di circa un metro l' anno e un ingente ritiro di 500
metri tra i l  1925 e i l  2020 (5 metri l '  anno)
caratterizzano il ghiacciaio dello Sforzellina, mentre il
ghiacciaio dei Forni, nel territorio comunale di
Valfurva (Sondrio) , il secondo più grande in Italia per
superficie, riporta un regresso frontale di 2 km negli
ultimi 150 anni, passando dai 13,2 km di superficie
del 1981 agli 11 km attuali. È questo, in estrema
sintesi, il risultato del monitoraggio effettuato nella
terza tappa del la Carovana dei ghiacciai di
Legambiente sui due ghiacciai Sforzellina e dei Forni,
entrambi in Valtellina. I risultati del monitoraggio sono
stati presentati a Bormio (Sondrio): "Anche il
vastissimo ghiacciaio dei Forni si sta inesorabilmente
riducendo - dichiara Vanda Bonardo, responsabile
Alpi Legambiente -. Insieme allo Sforzellina questi
ghiacciai ci rammentano quanto abbiamo già
osservato nel settore occidentale delle Alpi: una
tendenza alla riduzione della massa glaciale in linea
con la situazione del settore meridionale delle Alpi. È
urgente mettere in campo misure e polit iche
ambiziose sul clima per arrivare a emissioni nette pari
a zero al 2040, in coerenza con l' Accordo di Parigi". Il
ghiacciaio della Sforzellina, il primo dei due ad essere
stato osservato lo scorso 23 agosto dalla Carovana
dei ghiacciai - spiega Legambiente - è tra i più
importanti per quanto riguarda la completezza della
raccolta dati, poiché è tra i pochi ghiacciai italiani che
vantano una serie trentennale di misure del bilancio di
massa, ovvero la differenza tra l' accumulo e le
perdite per fusione di neve e ghiaccio. Dagli studi
effettuati si evince che la perdita di spessore è di circa
un metro all' anno, con un' accelerazione evidente
nel l '  u l t imo decennio.  Inol t re,  è faci lmente
quantificabile la deglaciazione avvenuta dopo la
Piccola Età Glaciale, (periodo freddo iniziato nel
quattordicesimo secolo e concluso nella metà del
diciannovesimo), le cui morene non sono in genere
così evidenti; nel caso della Sforzellina sono
facilmente individuabili e ci dimostrano concretamente
quanto il ghiacciaio sia arretrato in questo ultimo
secolo e mezzo. La successione delle misure mostra
un ingente ritiro che assomma a 500 metri circa tra il
1925 ed il 2020, dimezzando la lunghezza che aveva
negli anni 20. Anche lo Sforzellina si sta trasformando
da ghiacciaio "bianco", privo di copertura detritica

(debris free glacier), a ghiacciaio "nero" (debris
covered glacier). Il ghiacciaio dei Forni, con i suoi 11
km2 è uno dei maggiori ghiacciai italiani, secondo per
superficie solo all' Adamello-Mandrone. La salita ed il
monitoraggio sono stati effettuati dalla Carovana dei
ghiacciai  di  Legambiente lunedì 24 agosto.
Classificabile come "ghiacciaio vallivo a bacini
composti o confluenti", è costituito (o meglio era
costituito) da tre bacini collettori dai quali scendono
altrettante colate con vasti seracchi che confluiscono
in una zona centrale, formando un' unica lingua. In
realtà nell' ultimo decennio le colate provenienti dai
bacini superiori si sono sempre più assottigliate e
frammentate, tanto che attualmente solo il bacino
centrale è in grado di alimentare compiutamente la
lingua. In questi ultimi anni il ghiacciaio si è avviato
rapidamente ad una frammentazione in tre individui
distinti, due dei quali (Orientale e Occidentale) si
stanno trasformando in ghiacciai di circo. La
separazione del bacino orientale dalla lingua centrale
è avvenuta nell' estate 2015. Grazie anche all'
installazione nel 2005 sulla lingua a 2700 metri della
prima stazione meteorologica automatica italiana sul
ghiacciaio, tuttora funzionante, attualmente si stanno
portando avanti da parte dell' Università di Milano
ricerche sulla velocità di fusione del ghiacciaio in base
all' energia solare e atmosferica disponibile.I dati della
stazione permettono anche di quantificare la capacità
del ghiacciaio di riflettere la radiazione solare. Questa
proprietà chiamata albedo sta diminuendo sempre più
a causa dell' annerimento dei ghiacciai. La quantità di
acqua di fusione è quantificata anche grazie alla rete
Idrostelvio, una rete di monitoraggio idrologico
sv i luppata  da l  Parco de l lo  Ste lv io  con la
collaborazione dell' Università e del Politecnico di
Milano che in punti chiave del parco misura la portata
di torrenti alimentati dalla fusione di neve e
ghiacciaio.E' evidente che il ghiacciaio e il parco sono
un vero proprio laboratorio a cielo aperto. La
superficie totale del ghiacciaio è passata da 13,2 km2
nel 1981, a 12,9 km2 nel 1991, a 12 km2 nel 2003, a
11,3 km2 nel 2007, a 11,1 km2 attuali. Anche questo
ghiacciaio sta diventando sempre più scuro negli
ultimi anni. Tuttavia, ciò non è dovuto unicamente all'
aumento della copertura detritica. Un altro fenomeno
che lo interessa è quello dei black carbon, costituito
da polveri derivanti dall' inquinamento atmosferico di
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origine antropica proveniente da incendi e da
inquinanti che arrivano dalla pianura. Questa
componente, al contrario di ciò che avviene per
effetto di una copertura detritica di un certo spessore,
fa sì che il ghiacciaio fonda più rapidamente.
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Roma, 26 ago. (Adnkronos) - Una perdita di spessore
di circa un metro l' anno e un ingente ritiro di 500
metri tra i l  1925 e i l  2020 (5 metri l '  anno)
caratterizzano il ghiacciaio della Sforzellina, mentre il
ghiacciaio dei Forni, il secondo più grande in Italia per
superficie, riporta un regresso frontale di 2 km negli
ultimi 150 anni, passando dai 13,2 km di superficie
del 1981 agli 11 km attuali. È il risultato del
monitoraggio effettuato nella terza tappa della
Carovana dei ghiacciai di Legambiente sui due
ghiacciai Sforzellina e dei Forni, entrambi sul territorio
lombardo. 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 monitorerà lo stato
di salute dei più importanti ghiacciai alpini per
sensibi l izzare le persone sugl i  ef fett i  che i
cambiamenti climatici stanno avendo sull' ambiente
glaciale alpino. "Anche il vastissimo ghiacciaio dei
Forni si sta inesorabilmente riducendo - dichiara
Vanda Bonardo, responsabile Alpi Legambiente -
Insieme al lo Sforzel l ina quest i  ghiacciai  c i
rammentano quanto abbiamo già osservato nel
settore occidentale delle Alpi: una tendenza alla
riduzione della massa glaciale in linea con la
situazione del settore meridionale delle Alpi. La
presenza di black carbon, di tracce di microplastiche
e di vari inquinanti qui, come su tutti i ghiacciai del
pianeta, è un altro lampante segnale dell' invadenza
dell' impatto antropico sulla terra". "Il ghiacciaio dei
Forni, grazie agli studi svolti dall' Università e dal
Politecnico di Milano non solo ci racconta gli effetti del
cambiamento climatico ma diventa anche testimone
dell' impatto dell' uomo sulla qualità dell' ambiente.
Con la campagna Carovana dei Ghiacciai - conclude
Bonardo - vogliamo accendere i riflettori sugli effetti
che l' emergenza climatica sta già avendo anche sul
nostro Paese ribadendo 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". "Da diversi anni gli
operatori glaciologici registrano nei ghiacciai lombardi
marcati ritiri delle fronti, con lievi inversioni di
tendenza solo negli anni '70 del secolo scorso -
dichiara Marco Giardino, segretario Comitato

Glaciologico Italiano - Anche l' analisi multitemporale
delle immagini storiche mostra evidenti riduzioni areali
e volumetriche. La visita dei ghiacciai di Sforzellina e
Forni ha permesso di apprezzare chiaramente sia l'
entità totale del regresso lineare delle fronti dalla
Piccola età glaciale, sia l' accelerazione dei fenomeni
di deglaciazione negli ultimi decenni: frammentazione
degli apparati glaciali, comparsa di copertura detritica,
proliferazione di crepacci e collassi di cavità di
ghiaccio. Tutto ciò giustifica lo sforzo dei ricercatori
del settore lombardo di approfondire con analisi
quantitative di dettaglio lo studio delle relazioni fra
clima e ambiente glaciale".
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Ghiacciaio dei Forni, regresso frontale di 2 km
negli ultimi 150 anni
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Una perdita di spessore di circa un metro l' anno e un
ingente ritiro di 500 metri tra il 1925 e il 2020 (5 metri
l' anno) caratterizzano il ghiacciaio della Sforzellina,
mentre il ghiacciaio dei Forni, il secondo più grande in
Italia per superficie, riporta un regresso frontale di 2
km negli ultimi 150 anni, passando dai 13,2 km di
superficie del 1981 agli 11 km attuali. È il risultato del
monitoraggio effettuato nella terza tappa della
Carovana dei ghiacciai di Legambiente sui due
ghiacciai Sforzellina e dei Forni , entrambi sul
territorio lombardo. 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
monitorerà 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. "Anche il vastissimo
ghiacciaio dei Forni si sta inesorabilmente riducendo -
dichiara Vanda Bonardo, responsabi le Alpi
Legambiente - Insieme allo Sforzellina questi
ghiacciai ci rammentano quanto abbiamo già
osservato nel settore occidentale delle Alpi: una
tendenza alla riduzione della massa glaciale in linea
con la situazione del settore meridionale delle Alpi .
La presenza d i  b lack carbon,  d i  t racce d i
microplastiche e di vari inquinanti qui, come su tutti i
ghiacciai del pianeta, è un altro lampante segnale dell'
invadenza dell' impatto antropico sulla terra ". "Il
ghiacciaio dei Forni, grazie agli studi svolti dall'
Università e dal Politecnico di Milano non solo ci
racconta gli effetti del cambiamento climatico ma
diventa anche testimone dell' impatto dell' uomo sulla
qualità dell' ambiente. Con la campagna Carovana dei
Ghiacciai - conclude Bonardo - vogliamo accendere i
riflettori sugli effetti che l' emergenza climatica sta già
avendo anche sul nostro Paese ribadendo 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". "Da
diversi anni gli operatori glaciologici registrano nei
ghiacciai lombardi marcati ritiri delle fronti, con lievi
inversioni di tendenza solo negli anni '70 del secolo
scorso - dichiara Marco Giardino, segretario Comitato
Glaciologico Italiano - Anche l' analisi multitemporale
delle immagini storiche mostra evidenti riduzioni areali
e volumetriche. La visita dei ghiacciai di Sforzellina e

Forni ha permesso di apprezzare chiaramente sia l'
entità totale del regresso lineare delle fronti dalla
Piccola età glaciale, sia l' accelerazione dei fenomeni
di deglaciazione negli ultimi decenni: frammentazione
degli apparati glaciali, comparsa di copertura detritica,
proliferazione di crepacci e collassi di cavità di
ghiaccio. Tutto ciò giustifica lo sforzo dei ricercatori
del settore lombardo di approfondire con analisi
quantitative di dettaglio lo studio delle relazioni fra
cl ima e ambiente glaciale". RIPRODUZIONE
RISERVATA © Copyright Adnkronos.
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Legambiente: allarme ghiacciai Sforzellina e Forni
regrediti
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Roma, 26 ago. (askanews) - Una perdita di spessore
di circa un metro l' anno e un ingente ritiro di 500
metri tra i l  1925 e i l  2020 (5 metri l '  anno)
caratterizzano il ghiacciaio della Sforzellina, mentre il
ghiacciaio dei Forni, il secondo più grande in Italia per
superficie, riporta un regresso frontale di 2 km negli
ultimi 150 anni, passando dai 13,2 km di superficie
del 1981 agli 11 km attuali. È questo, in estrema
sintesi, il risultato del monitoraggio effettuato nella
terza tappa del la Carovana dei ghiacciai di
Legambiente sui due ghiacciai Sforzellina e dei Forni,
entrambi ricadenti sul territorio lombardo.I risultati del
monitoraggio sono stati presentati questa mattina a
Bormio (SO), nel corso di una conferenza stampa alla
quale hanno partecipato Roberto Volpato sindaco di
Bormio, Angelo Cacciotto sindaco di Valfurva, Vanda
Bonardo responsabile Alpi Legambiente, Claudio
S m i r a g l i a ,  d e l  C o m i t a t o  G l a c i o l o g i c o
Italiano,Guglielmina Diolaiuti, Università degli studi di
MIlano, Massimo Favaron, responsabile didattica del
Parco dello Stelvio,, Barbara Meggetto presidente
Legambiente Lombardia e Martin Mayes musicista e
suonatore di corno alpino.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 monitorerà 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."Anche il
vastissimo ghiacciaio dei Forni si sta inesorabilmente
riducendo - dichiara Vanda Bonardo, responsabile
Alpi Legambiente - Insieme allo Sforzellina questi
ghiacciai ci rammentano quanto abbiamo già
osservato nel settore occidentale delle Alpi: una
tendenza alla riduzione della massa glaciale in linea
con la situazione del settore meridionale delle Alpi. La
presenza di black carbon, di tracce di microplastiche
e di vari inquinanti qui, come su tutti i ghiacciai del
pianeta, è un altro lampante segnale dell' invadenza
dell' impatto antropico sulla terra. Il ghiacciaio dei
Forni, grazie agli studi svolti dall' Università e dal
Politecnico di Milano non solo ci racconta gli effetti del
cambiamento climatico ma diventa anche testimone
dell' impatto dell' uomo sulla qualità dell' ambiente.
Con la campagna Carovana dei Ghiacciai - conclude
Bonardo - vogliamo accendere i riflettori sugli effetti

che l' emergenza climatica sta già avendo anche sul
nostro Paese ribadendo 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".(segue)
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Sostenibilità: Frosta difende il 'freddo', partner
della Carovana dei Ghiacciai
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Pubblicato il: 27/08/2020 11:15 Difendere il freddo. A
partire da quello dei ghiacciai, ma non solo. E' l'
obiettivo di Frosta, società tedesca di prodotti
surgelati, che per farlo ha scelto di agire direttamente,
sia intervenendo sul proprio sistema produttivo, sia
attraverso progetti specifici come "Frosta Amica della
Natura", nell ' ambito del quale collabora con
Legambiente. Dopo il progetto Save The Queen sulle
api, è infatti partner nella Carovana dei Ghiacciai
2020, campagna realizzata con il supporto del
Comitato Glaciologico Italiano che monitora lo stato di
salute dei ghiacciai alpini. Non solo ghiacciai. Grazie
al calcolo del Life Cycle Assessment, cioè l' impronta
ambientale del ciclo di vita del prodotto, è possibile
monitorare i consumi e le emissioni di CO2, mettendo
in pratica azioni per diminuirle. Per esempio
dotandosi di sistemi di raffreddamento con recupero
di calore, impianti di riciclo istantaneo dei rifiuti
vegetali ed impianti fotovoltaici per l' alimentazione
delle celle frigorifere. Grazie a queste azioni Frosta
dal 2008 a oggi ha ridotto del 30% le emissioni. Alcuni
impianti, come quello di Lommatzsch in Germania,
sono già alimentati completamente con energia
verde, cioè senza l' utilizzo di energia fossile o
nucleare. Come si fa a valutare quanto incidano le
azioni che ciascuno di noi fa sullo stato di salute del
pianeta? Attraverso un sistema che calcoli l' impronta
di carbonio, per esempio quello ufficiale Carbon
footprint messo a disposizione da Frosta sul proprio
sito. L' ambizione però è di fare di più e meglio,
riducendo ulteriormente l' impronta di carbonio del 7%
entro i l 2022. La scelta e la selezione degli
ingredienti, poi, incide fortemente sulla CO2 prodotta
e agire su questi fattori vuol dire spesso per le
aziende aumentare i costi di produzione. Frosta ha
deciso di non utilizzare colture nelle serre e trasporti
aerei per gli ingredienti, pur mantenendo invariata la
qualità dei prodotti. Inoltre, ha scelto di surgelare
immediatamente i prodotti, sul peschereccio o
immediatamente dopo la raccolta perché il trasporto
di cibi frozen è notevolmente meno inquinante di
quello dei cibi freschi: ogni carico di prodotti surgelati
corrisponde a 3 o 4 carichi di cibi freschi. Produrre in
maniera attenta all' ambiente vuol dire occuparsi di
tutti gli aspetti legati ai prodotti, compresa la
confezione e il suo smaltimento. Per questo motivo
Frosta ha creato la ecobag, la prima busta di carta
per surgelati riciclabile nella carta. Introdotta in Italia a

febbraio, entro la fine del 2020 sarà utilizzata per tutti
i prodotti La Valle degli Orti del marchio Frosta. L'
innovativo packaging offre numerosi vantaggi: oltre a
essere più leggero (contribuendo a ridurre il peso del
trasporto), è facilmente riciclabile e ha come
principale componente la carta, imballaggio meno
impattante della plastica in termini di CO2 prodotta.
Infine, la carta è grezza, priva delle sostanze
chimiche solitamente utilizzate per il trattamento dei
packaging, e riduce al minimo l' impatto ambientale
dei processi produttivi. Più in generale, Frosta ha
scelto di utilizzare solo imballaggi realizzati in un'
unica plastica non miscelata ad altri materiali.
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La Carovana dei Ghiacciai di Legambiente su
Sforzellina e Forni
 
Il monitoraggio della Carovana dei Ghiacciai di Legambiente sui ghiacciai della
Sforzellina e dei Forni. I risultati presentati in conferenza stampa a Bormio
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Bormio - Una perdita di spessore di circa un metro l'
anno e un ingente ritiro di 500 metri tra il 1925 e il
2020 (5 metri l' anno) caratterizzano il ghiacciaio dello
Sforzellina , mentre il ghiacciaio dei Forni , il secondo
più grande in Italia per superficie, riporta un regresso
frontale di 2 km negli ultimi 150 anni, passando dai
13,2 km di superficie del 1981 agli 11 km attuali. È
questo, in estrema sintesi, il risultato del monitoraggio
effettuato nella terza tappa della Carovana dei
ghiacciai di Legambiente sui due ghiacciai Sforzellina
e dei Forni, entrambi ricadenti sul territorio lombardo.
I risultati del monitoraggio sono stati presentati a
Bormio (SO), nel corso di una conferenza stampa alla
quale hanno partecipato Roberto Volpato sindaco di
Bormio, Angelo Cacciotto sindaco di Valfurva, Vanda
Bonardo responsabile Alpi Legambiente, Claudio
Smiraglia, del Comitato Glaciologico Italiano,
Guglielmina Diolaiuti, Università degli studi di MIlano,
Massimo Favaron , responsabile didattica del Parco
del lo Stelvio,,  Barbara Meggetto presidente
Legambiente Lombardia e Martin Mayes musicista e
suonatore di corno alpino. Carovana dei ghiacciai 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 monitorerà 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. " Anche
i l  vas t i ss imo  gh iacc ia io  de i  Fo rn i  s i  s ta
inesorabilmente riducendo - dichiara Vanda Bonardo,
responsabile Alpi Legambiente - Insieme allo
Sforzellina questi ghiacciai ci rammentano quanto
abbiamo già osservato nel settore occidentale delle
Alpi: una tendenza alla riduzione della massa glaciale
in linea con la situazione del settore meridionale delle
Alpi. La presenza di black carbon, di tracce di
microplastiche e di vari inquinanti qui, come su tutti i
ghiacciai del pianeta, è un altro lampante segnale dell'
invadenza dell' impatto antropico sulla terra. Il
ghiacciaio dei Forni, grazie agli studi svolti dall'
Università e dal Politecnico di Milano non solo ci
racconta gli effetti del cambiamento climatico ma
diventa anche testimone dell' impatto dell' uomo sulla
qualità dell' ambiente. Con la campagna Carovana dei

Ghiacciai - conclude Bonardo - vogliamo accendere i
riflettori sugli effetti che l' emergenza climatica sta già
avendo anche sul nostro Paese ribadendo 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 ". Il
ghiacciaio Sforzellina Il ghiacciaio della Sforzellina, il
primo dei due ad essere stato osservato lo scorso 23
agosto dalla Carovana dei ghiacciai, è tra i più
importanti per quanto riguarda la completezza della
raccolta dati, poiché è tra i pochi ghiacciai italiani che
vantano una serie trentennale di misure del bilancio di
massa, ovvero la differenza tra l' accumulo e le
perdite per fusione di neve e ghiaccio. Dagli studi
effettuati si evince che la perdita di spessore è di circa
un metro all' anno , con un' accelerazione evidente
nel l '  u l t imo decennio.  Inol t re,  è faci lmente
quantificabile la deglaciazione avvenuta dopo la
Piccola Età Glaciale, (periodo freddo iniziato nel
quattordicesimo secolo e concluso nella metà del
diciannovesimo), le cui morene non sono in genere
così evidenti; nel caso della Sforzellina sono
facilmente individuabili e ci dimostrano concretamente
quanto il ghiacciaio sia arretrato in questo ultimo
secolo e mezzo. La successione delle misure mostra
un ingente ritiro che assomma a 500 metri circa tra il
1925 ed il 2020 , dimezzando la lunghezza che aveva
negli anni 20. In questi ultimi anni, a causa della
contrazione del corpo glaciale e dell' aumento di
copertura detritica, la misurazione della fronte sta
perdendo di precisione e quindi di significatività, in
quanto essa risulta difficilmente individuabile . Infatti
anche lo Sforzellina si sta trasformando da ghiacciaio
"bianco", privo di copertura detritica ( debris free
glacier ), a ghiacciaio "nero" ( debris covered glacier ).
Marcati ritiri dei fronti Per quanto riguarda il ciclo del
ghiacciaio si rileva che in questi ultimi anni, in
conseguenza dei cambiamenti climatici, gli apporti
provenienti da valanghe invernali prevalgono su quelli
derivanti dalle precipitazioni nevose. " Da diversi anni
gli operatori glaciologici registrano nei ghiacciai
lombardi marcati ritiri delle fronti, con lievi inversioni di
tendenza solo negli anni '70 del secolo scorso -
dichiara Marco Giardino, Segretario Comitato
Glaciologico Italiano - Anche l' analisi multitemporale
delle immagini storiche mostra evidenti riduzioni areali
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e volumetriche. La visita dei ghiacciai di Sforzellina e
Forni ha permesso di apprezzare chiaramente sia l'
entità totale del regresso lineare delle fronti dalla
Piccola età glaciale, sia l' accelerazione dei fenomeni
di deglaciazione negli ultimi decenni: frammentazione
degli apparati glaciali, comparsa di copertura detritica,
proliferazione di crepacci e collassi di cavità di
ghiaccio. Tutto ciò giustifica lo sforzo dei ricercatori
del settore lombardo di approfondire con analisi
quantitative di dettaglio lo studio delle relazioni fra
clima e ambiente glaciale ". Il Forni Il ghiacciaio dei
Forni , con i suoi 11 km 2 è uno dei maggiori ghiacciai
italiani, secondo per superficie solo all' Adamello-
Mandrone. La salita ed il monitoraggio sono stati
effettuati dalla Carovana dei ghiacciai di Legambiente
lunedì 24 agosto. Classificabile come "ghiacciaio
vallivo a bacini composti o confluenti", è costituito (o
meglio era costituito) da tre bacini collettori dai quali
scendono altrettante colate con vasti seracchi che
confluiscono in una zona centrale, formando un' unica
lingua. In realtà nell' ultimo decennio le colate
provenienti dai bacini superiori si sono sempre più
assottigliate e frammentate , tanto che attualmente
solo il bacino centrale è in grado di alimentare
compiutamente la lingua. In questi ultimi anni il
ghiacciaio si  è avviato rapidamente ad una
frammentazione in tre individui distinti, due dei quali
(Orientale e Occidentale) si stanno trasformando in
ghiacciai di circo. La separazione del bacino orientale
dalla lingua centrale è avvenuta nell' estate 2015.
Grazie anche all' installazione nel 2005 sulla lingua a
2700 metri della prima stazione meteorologica
automatica italiana sul ghiacciaio, tuttora funzionante,
attualmente si stanno portando avanti da parte dell'
Università di Milano ricerche sulla velocità di fusione
del ghiacciaio in base all' energia solare e atmosferica
disponibile. I dati della stazione permettono anche di
quantificare la capacità del ghiacciaio di riflettere la
radiazione solare. Questa proprietà chiamata albedo
sta diminuendo sempre più a causa dell' annerimento
dei ghiacciai. La quantità di acqua di fusione è
quantificata anche grazie alla rete Idrostelvio, una
rete di monitoraggio idrologico sviluppata dal Parco
dello Stelvio con la collaborazione dell' Università e
del Politecnico di Milano che in punti chiave del parco
misura la portata di torrenti alimentati dalla fusione di
neve e ghiacciaio. E' evidente che il ghiacciaio e il
parco sono un vero proprio laboratorio a cielo aperto.
Le misure del Comitato Glaciologico Italiano Dal 1925
le misure del Comitato Glaciologico Italiano sul
ghiacciaio dei Forni diventano sistematiche e
delineano un' intensa e continua fase di regresso fino
all' inizio degli anni 70, periodo in cui si registra una
lieve inversione di tendenza, come per quasi tutti

ghiacciai dell' arco alpino. Il fenomeno si interrompe
però rapidamente e inizia l' attuale fase di regresso
generalizzato che ha provocato la frammentazione
del ghiacciaio. In totale il regresso frontale del
ghiacciaio è di circa 2 km negli ultimi 150 anni.
Questa regressione è accompagnata da una serie di
variazioni morfologiche che stanno modificando il
paesaggio: collassi di intere porzioni della lingua a
causa dell' erosione del torrente subglaciale con
formazioni di grandi caverne; aumento della copertura
detritica superficiale nel settore frontale; sviluppo di
laghi dalla durata effimera; apertura di "finestre"
rocciose nelle zone più ripide. La superficie totale del
ghiacciaio è passata da 13,2 km 2 nel 1981, a 12,9
km 2 nel 1991, a 12 km 2 nel 2003, a 11,3 km 2 nel
2007, a 11,1 km 2 attuali . Anche questo ghiacciaio
sta diventando sempre più scuro negli ultimi anni.
Tuttavia, ciò non è dovuto unicamente all' aumento
della copertura detritica. Un altro fenomeno che lo
interessa è per l' appunto quello dei black carbon,
costituito da polveri derivanti dall' inquinamento
atmosferico di origine antropica proveniente da
incendi e da inquinanti che arrivano dalla pianura.
Questa componente, al contrario di ciò che avviene
per effetto di una copertura detritica di un certo
spessore, fa sì  che i l  ghiacciaio fonda più
rapidamente. Bilancio preoccupante " La Caronava
dei Ghiacciai in Lombardia di chiude con un bilancio
preoccupante che è segno della grave crisi climatica
a cui stiamo assistendo - dichiara Barbaba Meggetto ,
presidente di Legambiente Lombardia -. Per questo è
urgente che l' Assessorato alla Montagna e all'
Ambiente e Clima di Regione Lombardia costruiscano
una strategia specifica e concreta per le montagne
lombarde partendo in particolare dalla riduzione delle
emissioni climalteranti in atmosfera. Per raggiungere
questo risultato è necessaria la collaborazione di tutte
le istituzioni, dai Comuni al Parco dello Stelvio" .
Martin Mayes e Carlo La Manna Il saluto dedicato al
ghiacciaio dei Forni ha avuto come protagonista il
musicista e suonatore di corno alpino Martin Mayes
che, ispirandosi ad una frase dell' aria di addio di
Didone nell' opera di Purcell dal titolo "Ricordatevi di
me", ha costruito un' improvvisazione di Saluto al
ghiacciaio. Al ghiacciaio della Sforzellina, invece, il
Saluto al ghiacciaio è avvenuto in compagnia dell'
artista Carlo La Manna attore, scrittore e musicista
che ha recitato alcuni racconti dal libro Le Storie di
Enzo . Racconti nati in un servizio messo a punto
durante il lock down, in cui Lamanna ed altri attori
recitavano storie al telefono per aiutare le persone a
superare il difficile momento rispondendo alle loro
chiamate tramite il numero messo a disposizione.
Prossime tappe La Carovana dei Ghiacciai di
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Legambiente ringrazia per questa terza tappa
lombarda il Cai di Sondrio e Valfurva, il Parco
Nazionale dello Stelvio e l' AmbriaJazz, festival
musicale. Dopo la terza tappa in Lombardia, la
Carovana dei Ghiacciai continua il suo viaggio
attraverso le Alpi, e dal 27 al 29 agosto 2020 sarà sul
gh iacc ia io  de l l a  Marmo lada .  (P rog ramma
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/carovana-di-ghiacciai-tappa-
4.pdf ). La tappa prevede il 27 agosto una seduta d'
inquadramento del ghiacciaio mentre il giorno dopo,
la mattina del 28 agosto, intraprenderemo la salita al
ghiacciaio del la Marmolada per i l  consueto
monitoraggio. Giovedì 27 alle ore 20:30, presso la
Sala El Teaz di Rocca Pietore (BL), ci sarà l'
importante convegno "Cambiamenti climatici e eventi
estremi" , mentre venerdì pomeriggio alle 14 avrà
luogo il classico Saluto al ghiacciaio. 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. La Redazione Continua a seguirci sui
nostri social, clicca qui !
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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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SERNIO

PAOLO GHILOTTI

Resta chiusa la stra-
da Biolo- Refrecc sui monti di
Sernio, sulla quale sabato po-
meriggio verso le 17 è caduta
una frana che dalla valle di
Refrecc ha invaso la strada,
sommergendo il ponte di ma-
teriale. Circa 1500 i metri cu-
bi di detriti scivolati a valle.
Fortunatamente nessuno
transitava in quel momento, e
le prime auto sono giunte do-
po pochi minuti. 

Il sopralluogo

 Ieri mattina sono stati fatti i
sopralluoghi alla parte me-
diana della valle di Refrecc, in
località Pra Barfin, dove non
sono stati riscontrati smotta-
menti. «Quanto prima prose-
guiranno i lavori di sgombero
totale dei materiali ancora
presenti sotto il ponte. Suc-
cessivamente saranno fatti
tutti gli approfondimenti per
valutare la riapertura della
viabilità» afferma il sindaco
di Sernio, Severino Bongio-
latti- che ha partecipato al
sopralluogo compiuto dal ge-
ologo della Comunità Monta-
na di Tirano, Giovanni Di

Le prime verifiche subito dopo la frana caduta sabato pomeriggio 

Il punto. La viabilità sarà interdetta: il materiale ne ha oscurato la luce che è di otto metri
Solo quando l’alveo sarà ripulito «saranno fatti gli accertamenti per valutare la riapertura»

Trapani e dal responsabile
dell’ufficio tecnico del Comu-
ne di Tirano, al quale il Comu-
ne di Sernio fa riferimento,
Paolo Clementi. «Fino a
quando la ditta Panizza, che è
stata incaricata di rimuovere
tutto il materiale sotto il pon-
te, concluderà i lavori la stra-
da resterà chiusa- prosegue il
primo cittadino-. Il materiale
ha oscurato la luce del ponte
che è di otto metri. Non è al
momento ipotizzabile quanti
giorni possano servire per pu-
lire l’alveo». 

Il Comune ha spedito in
Regione la richiesta dei con-
tributi previsti per gli inter-
venti di somma urgenza post
calamità, richiesta che deve
essere mandata nei giorni im-
mediatamente successivi alla
calamità, è così è stato corret-
tamente fatto. Nessuna frana
in alto dove il torrente Re-
frecc inizia la sua corsa, ma il
materiale ed i detriti sono sci-
volati a valle durante il vio-
lento temporale che sabato
pomeriggio si è scatenato per
una ventina di minuti. 

«Anche il materiale nella
vallata andrà rimosso- dice il
sindaco-, ma questo è un in-

tervento economico molto
importante per un Comune
come Sernio. Vedremo quello
che potremo fare». 

Nessuno isolato

Una pulizia che potrà essere
fatta anche in seguito, ma ov-
viamente tutti coloro che
hanno la baita in zona guarda-
no alla riaperta della strada.

Nessuno è rimasto isolato e
non solo perché fino alle 13 di
domenica la strada è stata la-
sciata aperta per consentire il
deflusso, ma anche perché dai
monti è possibile risalire fino
ala strada di Trivigno per poi
scendere in paese. La frana è
scesa nella vallata fra le loca-
lità di La Motta, duecento me-
tri sottostante e di Sciaresi,

una settantina di metri sopra,
ma la vallata è fortunatamen-
te distante da queste due zo-
ne. Anche il sindaco sabato
pomeriggio era in zona per-
chè stava scendendo dalla
propria baita ed è stato avvi-
sato della frana: giunto sul po-
sto ha trovato già una colonna
di sei sette auto che lo prece-
deva. 

Tirano
Il calendario promosso

dal Comune con biblioteca

consorzio turistico e Tiralistori

propone nuove date

Settimana densa di ap-
puntamenti per “Estate alter-
nativa” promosso dal Comune 
di Tirano con la biblioteca Arca-
ri, il consorzio turistico Media 
Valtellina e la libreria Tiralisto-
ri. Domani nel giardino della bi-
blioteca Arcari si terranno le let-
ture ad alta voce per bambini dai
6 agli 11 anni con inizio alle 10,15
e alle 11,15. All’insegna dello yo-
ga le mattine di giovedì e del 3 
settembre con lezioni dalle 9 alle
10 per i ragazzi dai 12 ai 14 anni e
dalle 10,30 alle 11,30 per i bambi-
ni dai 6 agli 11 anni. La lezione si 
terrà nell’ex giardino della casa 
del rettore a cura di Nicole Co-
metti. Venerdì, invece, spazio a 
“Schizzi di storia”, pittura en 
plein air per i ragazzi dai 12 ai 16 
anni con l’artista Antonella 
Brinafico, che si terrà per le vie 
della città. Il laboratorio avrà 
inizio alle 15 e alle 17,30 con ri-
trovo in piazza Basilica. Venerdì
e il 4 settembre si terrà il labora-
torio di psicomotricità con Giu-
lia Clementi nel giardino della 
casa del rettore alle 16,30 e alle 
17,30 per i bimbi dai 3 ai 5 anni. 
Le attività sono gratuite, ma 
vanno prenotate a eventbrite.it. 
C. Cas.

Frana di Sernio, la strada resta chiusa
Vanno rimossi i detriti sotto il ponte

Tirano e Alta Valle

Una fine
di estate
ricca 
di incontri

montana di Bormio (Sondalo, 
Valdidentro, Bormio, Valdisot-
to, Valfurva e Livigno) ora fa se-
guito anche la compattezza del-
le associazioni del territorio nel
difendere il Morelli. Albergatori
e ristoratori ed mondo dell’arti-
gianato hanno un’idea ben pre-
cisa: «Sosteniamo apertamente 
l’operato dei sindaci dell’Alta 
Valle a difesa del Morelli e della 
sanità di montagna». Anche 
nella manifestazione “Giù le 
mani dal Morelli” del 9 agosto al
campo sportivo di Sondalo mol-
ti dei 4mila presenti erano del-
l’Alta Valle.  
P. Ghi.

bergatori-ricettivo del com-
prensorio di Bormio, guidata 
del presidente Massimiliano 
Dei Cas, e la sezione di Bormio 
di Confartigianato, diretta da 
Fulvio Sosio, ieri hanno diffuso
un comunicato di pieno appog-
gio alla tutela del Morelli. 
«Esprimiamo sconcerto e pre-
occupazione per il grave ed irre-
sponsabile depotenziamento in 
atto all’ospedale Morelli, con il 
forte rischio per la salute di cit-
tadini e di turisti, in particolare 
dell’Alta valle. Evidenziamo an-
che il danno economico e di im-
magine che sta subendo l’intero
territorio dell’Alta valle per il ve-
nire meno di un importate pre-
sidio ospedaliero quale è sem-
pre stato il Morelli di Sondalo». 

L’Alta valle conferma la pro-
pria compattezza a difesa del-
l’ospedale Morelli di Sondalo 
che dapprima il Piano di riorga-
nizzazione della sanità provin-
ciale realizzato per la Regione 
Lombardia dal Politecnico di 
Milano e poi la decisione dello 
stesso Pirellone di non riporta-
re all’ospedale di Sondalo le spe-
cialità trasferite al nosocomio di
Sondrio quando il Morelli è sta-
to trasformato in ospedale Co-
vid, sembrano inesorabilmente 
voler depotenziare. All’unità dei
sei comuni della Comunità 

Bormio
Albergatori e Artigiani

uniti nel chiedere

alla Regione di rispettare

gli impegni assunti

«Chiediamo alla Re-
gione Lombardia il pieno rispet-
to dell’impegno assunto di ripri-
stinare immediatamente e inte-
gralmente tutte le attività ospe-
daliere e le alte specialità pre-
senti al Morelli prima del-
l’emergenza Covid 19. Diamo la 
nostra adesione a qualsiasi ini-
ziativa utile e condivisa a sup-
porto della civile, attuale e par-
tecipata mobilitazione delle 
istituzioni locali, del Comitato 
Pro Morelli e della popolazione 
dell’Alta Valtellina». Se non il 
grido di battaglia, è l’importante
rassicurazione che l’associazio-
ne del settore albergatori e ri-
cettivo del comprensorio di 
Bormio e la sezione bormina di 
Confiartigianato danno alla di-
fesa dell’ospedale di Sondalo. 

Per la tutela del Morelli ora
scendono in campo, compatte, 
anche le associazioni di catego-
ria dell’Alta valle, a conferma di 
come l’armonia e l’unità di in-
tenti regnino sovrane da Sonda-
lo a Livigno nel difendere l’ospe-
dale di casa. L’associazione al-

La difesa del Morelli si amplia
Scendono in campo le imprese

Il complesso ospedaliero Eugenio Morelli a Sondalo 

n nDiamo 
la nostra adesione
a qualsiasi iniziativa 
utile e condivisa
alla mobilitazione

fetti dei cambiamenti climatici 
sui ghiacciai e promuovere la tu-
tela della montagna di alta quo-
ta. Le mattinate sono state dedi-
cate al monitoraggio e all’osser-
vazione delle morfologie glaciali
a cura del Comitato glaciologico
italiano mentre, nel pomerig-
gio, di rilievo il “saluto al ghiac-
ciaio” con riflessioni e appro-
fondimenti, un momento dedi-
cato al silenzioso lavoro e pre-
zioso “servizio” che svolgono i 
ghiacciai e su quale potrà essere
un futuro possibile per le nostre
montagne e per il nostro piane-
ta. 

La carovana continua oggi
con partenza alle 7 dal rifugio 
dei Forni ed escursione ai ghiac-
ciai “di roccia della Val Pisella”, 
attività riservata ed escursioni-
sti esperti. Nel pomeriggio alle 
15,30, al rifugio Forni, “saluto al 
ghiacciaio” con riflessioni, let-
ture e musica a cura di Martin 
Mayes. Mercoledì mattina, a 
Bormio, saranno invece resi no-
ti i dati di monitoraggio e le in-
formazioni raccolte. La carova-
na riprenderà poi il suo viaggio 
alla volta del ghiacciaio della 
Marmolada (da giovedì a saba-
to), di quello della Fradusta per 
poi chiudere, dal 2 al 4 settem-
bre, alle pendici del ghiacciaio 
del Montasio occidentale. 
D. Gur.

Bormio
Carovana di Legambiente

e Comitato glaciologico

hanno organizzato escursioni

per raccogliere dati

È partita alla grande la 
terza tappa della prima edizione
della carovana dei ghiacciai, 
campagna promossa da Legam-
biente con il supporto del Comi-
tato glaciologico italiano, un 
viaggio attraverso le Alpi per 
monitorare lo stato di salute dei
ghiacciai italiani. Dopo il ghiac-
ciaio del Miage in Val d’Aosta e la
visita ai ghiacciai del monte Ro-
sa, di scena la tre giorni nel cuore
del parco nazionale dello Stel-
vio. Domenica nutrita la parte-
cipazione all’escursione sul 
ghiacciaio della Sforzellina con 
partenza dal rifugio Berni men-
tre, ieri, occhi puntati sul ghiac-
ciaio dei Forni in alta Valfurva 
con tappa al rifugio Branca e nel
pomeriggio, per i più esperti, sa-
lita alla stazione meteo automa-
tica mentre, per gli altri, discesa
al rifugio Forni passando dal 
suggestivo - e ben tenuto - sen-
tiero glaciologico alto. 

L’iniziativa - che per quanto
concerne le escursioni è forte 
anche della collaborazione di 
varie guide e club alpini - è nata 
con l’intento di raccontare gli ef-

Tre giorni di analisi
su due ghiacciai

.
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È partita alla grande la terza tappa della prima
edizione della carovana dei ghiacciai, campagna
promossa da Legambiente con il supporto del
Comitato glaciologico italiano, un viaggio attraverso le
Alpi per monitorare lo stato di salute dei ghiacciai
italiani. Dopo il ghiacciaio del Miage in Val d' Aosta e
la visita ai ghiacciai del monte Rosa, di scena la tre
giorni nel cuore del parco nazionale dello Stelvio.
Domenica nutrita la partecipazione all' escursione sul
ghiacciaio della Sforzellina con partenza dal rifugio
Berni mentre, ieri, occhi puntati sul ghiacciaio dei
Forni in alta Valfurva con tappa al rifugio Branca e nel
pomeriggio, per i più esperti, salita alla stazione
meteo automatica mentre, per gli altri, discesa al
rifugio Forni passando dal suggestivo - e ben tenuto -
sentiero glaciologico alto. L' iniziativa - che per quanto
concerne le escursioni  è forte anche del la
collaborazione di varie guide e club alpini - è nata con
l' intento di raccontare gli effetti dei cambiamenti
climatici sui ghiacciai e promuovere la tutela della
montagna di alta quota. Le mattinate sono state
dedicate al monitoraggio e all' osservazione delle
morfologie glaciali a cura del Comitato glaciologico
italiano mentre, nel pomeriggio, di rilievo il "saluto al
ghiacciaio" con riflessioni e approfondimenti, un
momento dedicato al silenzioso lavoro e prezioso
"servizio" che svolgono i ghiacciai e su quale potrà
essere un futuro possibile per le nostre montagne e
per il nostro pianeta. La carovana continua oggi con
partenza alle 7 dal rifugio dei Forni ed escursione ai
ghiacciai "di roccia della Val Pisella", attività riservata
ed escursionisti esperti. Nel pomeriggio alle 15,30, al
rifugio Forni, "saluto al ghiacciaio" con riflessioni,
letture e musica a cura di Martin Mayes. Mercoledì
mattina, a Bormio, saranno invece resi noti i dati di
monitoraggio e le informazioni raccolte. La carovana
riprenderà poi il suo viaggio alla volta del ghiacciaio
della Marmolada (da giovedì a sabato), di quello della
Fradusta per poi chiudere, dal 2 al 4 settembre, alle
pendici del ghiacciaio del Montasio occidentale. D.
Gur.
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EMOZIONI DA VIVERE - Sabato 22 Agosto 2020

LA CAMPAGNA

Il tour di Legambiente
A spasso in alta quota
per salvare i ghiacciai

BRENO

Torna, in un’edizione straordina-
ria, «OltreConfine Festival», che
avrà luogo in sei Comuni della
Valle Camonica dal 28 agosto al
4 ottobre. Inaugura la rassegna
venerdì 28 agosto, a Capo di
Ponte, lo scrittore Raul Montana-
ri che terrà una lezione su «I pro-
messi sposi, come non lo avete

mai letto». Protagonista del se-
condo appuntamento, venerdì
4 settembre a Costa Volpino, la
reporter Francesca Mannocchi
con il suo racconto di conflitti e
migrazioni in Nordafrica e Me-
dioriente.
Domenica 6 settembre a Piso-
gne, invece, tocca a Annarita
Briganti con «Alda Merini, l’eroi-
na del caos». Venerdì 11 settem-

bre, poi, a Breno, il Premio Stre-
ga 2020 Sandro Veronesi (nella
foto) con «Il colibrì». ll quinto ap-
puntamento si terrà venerdì 25
settembre a Borno e avrà come
protagonista Massimo Tedeschi
con il suo «Il Grande Falgello.
Covid-19 a Bergamo e Brescia».
Chiude la rassegna domenica 4
ottobre a Darfo Boario Terme,
Beppe Severgnini, che presenta
«Neoitaliani. Un manifesto».

STRESA

Annullato il concerto
degli Al Ayre Español
Stop al concerto di domani
Il gruppo proviene dalla
Spagna e non è in linea con
le disposizioni anti-Covid.
I biglietti verranno rimborsati.

SONDRIO

La prima edizione di
«Carovana dei Ghiacciai»,
campagna promossa da
Legambiente con il supporto
del Comitato Glaciologico
Italiano (CGI), arriva in
Lombardia; si tratta della terza
tappa del tour che vuole
raccontare gli effetti dei
cambiamenti climatici sui
ghiacciai, oltre a promuovere
la tutela della montagna d’alta
quota.
L’appuntamento è da domani
al 26 agosto sui ghiacciai della
Sforzellina e sul ghiacciaio dei
Forni. Oltre alle escurisoni, nei
pomeriggi del 23 e del 25
agosto, ci saranno iniziative
culturali e divulgative. Il 26
agosto alle 11, infine, si terrà
nel Comune di Bormio la
presentazione dei dati del
monitoraggio.
Partner del progetto sono
Sammontana e Frosta.

Kermesse con gli autori

OltreConfine Festival: la Valle Camonica è tutta da leggere

BERGAMO

Tutto pronto per la finalissima
di «Magic Trick 1980-2020. Qua-
rant’anni di storie lungo il fiu-
me», il contest musicale che ce-
lebra l’epopea del «Boss» - Bru-
ce Springsteen - attraverso le
cover dei suoi fan. L’evento è in
programma a Bergamo domeni-
ca 30 agosto, nel Seminarino di
via Tassis. Cuore della giornata
sarà l’appuntamento delle 16: la
finale del contest “Cover Me”,
che prevede un’esibizione ogni
dieci minuti da parte dei dieci fi-
nalisti. Mentre la premiazione è
prevista alle 19.30 (Roberta Fi-
nocchiaro ha già conquistato il
riconoscimento della critica per
la sua interpretazione di “New
York City Serenade“).

Ma il Boss sarà protagonista nel
corso di tutta la giornata. Si par-
tirà alle 11.30 con un aperitivo
rock in compagnia degli «amici
del Boss», Pierluigi Pardo e Anto-
nio Ornano. A seguire sarà pro-
iettato un video omaggio a Ber-

gamo, città che quest’anno è
stata duramente provata dalla
pandemia, al punto da dover
mostrare tutto il suo carattere
grintoso, da vera «rocker». Poi
si parlerà ancora di Springsteen
alle 15 e alle 18, insieme a alcuni

esperti del settore. Alle 21 Ro-
berta Finocchiaro @ Band pre-
senterà il suo nuovo album «Sa-
ve Lives with the Rythm» e infi-
ne, alle 22, Nebraska band chiu-
derà la giornata.
Nel rispetto delle normative an-
ti Covid-19 e per garantire il di-
stanziamento sociale all’interno
del Seminarino, l’accesso
all’evento sarà possibile solo
per un numero limitato di perso-
ne. Bisogna inviare una richie-
sta mail all’indirizzo info@noie-
springsteen.com. Il pass potrà
essere acquistato o per la gior-
nata intera oppure solo per la se-
rata, dalle 21.30 alle 23. Per tutti
coloro che vorranno seguire in
diretta l’evento, invece, sarà suf-
ficiente collegarsi al sito web
www.noiespringsteen.com.
 Francesco Pellegatta

Dieci cover... celebrando il Boss
Bruce Springsteen cantato dai suoi fan. La finale del contest in programma domenica 30 agosto a Bergamo

Cambiago, Via Castellazzo 8 (MI)

www.dimanoinmano.it

Milano, Viale Espinasse 99  (MI)

su abbigliamento & vintage

.
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LA CAMPAGNA 
Il tour di Legambiente A spasso in alta quota per
salvare i ghiacciai
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SONDRIO La prima edizione di «Carovana dei
Ghiacciai», campagna promossa da Legambiente con
il supporto del Comitato Glaciologico Italiano (CGI),
arriva in Lombardia; si tratta della terza tappa del tour
che vuole raccontare gli effetti dei cambiamenti
climatici sui ghiacciai, oltre a promuovere la tutela
della montagna d' alta quota. L' appuntamento è da
domani al 26 agosto sui ghiacciai della Sforzellina e
sul ghiacciaio dei Forni. Oltre alle escurisoni, nei
pomeriggi del 23 e del 25 agosto, ci saranno iniziative
culturali e divulgative. Il 26 agosto alle 11, infine, si
terrà nel Comune di Bormio la presentazione dei dati
del monitoraggio. Partner del progetto sono
Sammontana e Frosta.
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LA PROVINCIA

Tirano 21GIOVEDÌ 20 AGOSTO 2020

Da sinistra, Antonio Cassina ringrazia Manuel Paniga 

Cassina ha perso i documenti appena sceso dall’auto a Tirano 

BORMIO

DANIELA VALZER

Ci saranno anche la
Sforzellina e i Forni tra le tappe
della “Carovana dei Ghiacciai”,
il viaggio attraverso le Alpi, or-
ganizzato da Legambiente con
la partnership scientifica del
Comitato glaciologico italiano
per monitorare lo stato di salute
dei ghiacciai alpini minacciati
dall’emergenza climatica e pro-
grammare, di seguito, interventi
di mitigazione e di gestione-
fruizione sostenibile degli am-
bienti glaciali. 

Dal 23 al 26 agosto nel Parco

Il tour, che partito lunedì dal
Miage in Val d’Aosta si chiuderà
a settembre sul Montasio, toc-
cherà il territorio lombardo del
Parco dello Stelvio settimana
prossima, dal 23 al 26. 

Oltre agli esperti impegnati
nel monitoraggio, l’iniziativa
prevede momenti culturali e di
riflessione sul futuro possibile
per le nostre montagne ed
escursioni con accompagna-
mento delle guide del Parco
aperte gratuitamente a tutti,
previa obbligatoria iscrizione
(da effettuarsi accedendo al link
lombardia.stelviopark.it/por-
tfolio/items/al-parco-dello-
stelvio-la-3-tappa-della-caro-
vana-dei-ghiacciai/). 

L’intento è infatti quello di
sensibilizzare l’opinione pub-

Il ponte glaciale del ghiacciaio dei Forni nel Parco dello Stelvio FOTO MAURO LANFRANCHI

Legambiente. Da domenica a mercoledì prossimi la tappa valtellinese
Saranno analizzati lo Sforzellina e il Forni per verificarne la salute

blica sulle conseguenze del ri-
scaldamento sulle Alpi e di riba-
dire l’urgenza di politiche am-
bientali più attente e severe per
ridurre le emissioni, in coerenza
con l’accordo di Parigi. 

Alla Sforzellina poi al Forni

Il primo appuntamento è per
domenica, quando è prevista la
salita al ghiacciaio della Sforzel-
lina con partenza dal rifugio
Berni. Dopo il monitoraggio a
cura dei glaciologi, alle ore 14 si
terrà il saluto al ghiacciaio: un
momento di riflessione dedica-

to al silenzioso e prezioso lavoro
dei ghiacciai condotto da Carlo
La Manna. 

Lunedì la meta è il ghiacciaio
dei Forni, un tempo tra i più
maestosi d’Europa e oggi pauro-
samente ridotto a poche lingue
di neve. Raggiunta la fronte del
ghiacciaio, che arretra a vista
d’occhio ogni estate, i parteci-
panti saranno divisi in due grup-
pi: gli esperti che saliranno alla
stazione meteo automatica e gli
escursionisti che scenderanno
al rifugio Forni passando per il
Sentiero Glaciologico Alto.

Martedì infine è in programma
un’escursione ai ghiacciai di
roccia della Val Pisella, con - nel
pomeriggio - riflessioni, letture
e musica in quota a cura di Mar-
tin Mayes. 

L’iniziativa si chiuderà mer-
coledì 26, con una conferenza
stampa in programma alla
Sc’tua Granda di palazzo De Si-
moni alle ore 11, durante la quale
saranno pubblicizzati i dati rac-
colti durante il monitoraggio e
saranno proposte iniziative di
responsabilizzazione ambien-
tale.

nella riserva naturale di Pian
di Gembro. A pochi minuti da
Aprica, nel Comune di Villa di
Tirano, si trova la riserva
un’antica torbiera di origine
glaciale famosa per i suoi colo-
ri e le atmosfere magiche, ma
anche per le specie vegetali
molto rare che la popolano co-
me alcune piante carnivore.
Questa estate è possibile pren-
dere parte a numerose visite
guidate e laboratori didattici
per scoprire le bellezze natu-
ralistiche del territorio, come
la visita “biodiversità in tor-
biera” (durata 2 ore circa, tutti
i sabati di luglio e agosto) che,
utilizzando le passerelle di-
dattiche, conduce al punto più
centrale della torbiera per os-
servare le specie floristiche e
faunistiche tipiche della riser-
va, e “La storia della torbiera”
(durata 2 ore e 30 minuti circa,
tutti i lunedì di luglio e agosto)
conduce invece i partecipanti
alla scoperta della storia re-
cente della riserva, percorren-
do i camminamenti della pri-
ma guerra mondiale fino a rag-
giungere il monte della Croce.
Il calendario delle attività per
bambini dai 6 agli 11 anni in-
clude “Vita nell’acqua” (giove-
dì 27 agosto alle 14,30), “Eco-
logia ambientale” (oggi alle
14,30). Il costo di ciascuna
escursione è di 2 euro per par-
tecipante. I posti sono limita-
ti, pertanto per tutte le attività
è obbligatoria la prenotazione
on-line sul sito www.geotic-
ket.it alla sezione turismo. 
C. Cas.

Tirano
Dall’Osservatorio 
ecofaunistico
al Pian Gembro
ricca offerta

“E…state in famiglia”
in Media Valtellina con tante
proposte per grandi e piccini
grazie ai parchi naturalistici
della zona, che propongono
una serie di attività all’aria
aperta, sicure e perfette per
coniugare apprendimento e
divertimento con mamma e
papà.

Ad Aprica c’è l’Osservatorio
eco-faunistico alpino, un safa-
ri in versione alpina alle porte
del Parco delle Orobie Valtel-
linesi. L’Osservatorio copre
una vasta area di oltre 25 etta-
ri, all’interno della quale si
snoda un itinerario didattico-
naturalistico attrezzato. Pas-
seggiando con la guida, si ha
l’opportunità di conoscere la
natura e osservare da vicino i
tanti animali che popolano il
Parco, specie endemiche di
fauna alpina e ungulati. Dal
2019 ospita anche due esem-
plari di orso bruno delle Alpi,
che sono diventati i suoi be-
niamini.

L’accesso all’osservatorio è
consentito solo con visita gui-
data. I tour partono ogni mat-
tina alle 8,30, è necessario pre-
notare all’infopoint di Aprica
via e-mail info@apricaonli-
ne.com oppure telefonando al
tel. 0342- 746113.

Osservare, imparare, fare

Torna la Carovana delle Alpi
Un viaggio tra i ghiacciai

Nella natura estiva
con le visite guidate
nei parchi orobici

un cittadino svizzero, ha avuto
la brillante idea di consegnarlo
al personale di dogana di Piat-
tamala. «L’ho ringraziato dav-
vero in maniera infinita e mi è
sembrato giusto lasciargli an-
che un piccolo riconoscimento
economico anche se lui non vo-
leva - racconta Cassina -. Dover
rifare tutti i documenti per me
avrebbe significato perdere
tantissimo tempo oltre a un
esborso economico. Paniga si è
recato appositamente a Piatta-
mala a portare i documenti ed è
stata una grande intuizione. A
quel punto la Polizia mi ha fat-
to avere i documenti diretta-
mente a Poschiavo. Io non mi
ero neppure accorto di averlo
perso. Quella mattina a Tirano
pioveva e in tasca avevo le chia-
vi della macchina, il cellulare,
la mascherina e quindi il porta
documento mi è scivolato sen-
za che me accorgessi». Per Pa-
niga il gesto non merita enfasi:
«Ho fatto quello che era giusto
fare. Portando i documenti alla
Polizia a Piattamala pensavo
fosse più facile rintracciare chi
l’avesse perso». 
P. Ghi.

Tirano
Disavventura finita bene
per un ticinese in vacanza
a Poschiavo “salvato”
da un maresciallo tiranese

Aveva perso tutto An-
tonio Cassina, docente tici-
nese in pensione, in vacanza a
Poschiavo con la moglie. La gi-
ta a Tirano nei giorni scorsi per
fare la spesa gli era costata dav-
vero cara: aveva smarrito il
portadocumenti con all’inter-
no la carta di identità, la paten-
te di guida, le carte di credito.
Che gli fosse caduto di tasca
durante la trasferta mattutina
non si era neppure accorto ed
era impegnato per funghi nei
boschi sopra Poschiavo quan-
do gli è suonato il telefonino.
Dall’altro capo la Polizia elveti-
ca che lo avvisava del ritrova-
mento. 

Nel parcheggio di piazza
Marinoni a Tirano, dove Cassi-
na aveva parcheggiato, il porta
documenti l’ha trovato un ma-
resciallo tiranese dell’Eserci-
to, Manuel Paniga, che dopo
aver constato appartenesse a

Perde a Tirano
il portafoglio
Glielo ritrovano

Aprica. L’hanno vista crescere e cambiare e, ancora oggi, non
si fanno mancare una vacanza nella località spartiacque fra la 
Valtellina e la Valcamonica. Sono le sorelle Giuseppina e Carla 
Castelli che, da ben 59 anni, frequentano la stazioni turistica. A
loro è andato un attestato di fedeltà da parte del Comune, insieme
ad Angela Lampugnani che, invece, soggiorna ad Aprica da 19 anni.
«È stato per me un piacere la consegna dell’attestato - afferma 
l’assessore al Turismo, Andrea Negri -. Le signore si sono presenta-
te direttamente all’infopoint e hanno fatto sapere che da oltre un
cinquantennio venivano ad Aprica. Allora ho pensato che fosse
bello assegnare loro un piccolo riconoscimento, che ho consegnato
nell’albergo in cui soggiornano visto che, per ovvi motivi, la serata
pubblica non si può svolgere. Anzi ne approfitto per dire che chi
gradisse l’attestato per longevità di frequenza turistica può segna-
lare la propria presenza all’infopoint». 
Intanto il calendario degli eventi estivi della località prosegue con
due iniziative. Domani alle 21 è prevista al centro direzionale la
conferenza di Giorgio Tanzi sull’Insubria trekking, mentre da 
domani a domenica è in programma una tre giorni alla scoperta
delle montagne di Aprica con la guida. C. Cas.

Turiste da premio

.
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Ci saranno anche la Sforzellina e i Forni tra le tappe
della "Carovana dei Ghiacciai", il viaggio attraverso le
Alpi, organizzato da Legambiente con la partnership
scientifica del Comitato glaciologico italiano per
monitorare lo stato di salute dei ghiacciai alpini
minacciati dall' emergenza climatica e programmare,
di seguito, interventi di mitigazione e di gestione-
fruizione sostenibile degli ambienti glaciali. Dal 23 al
26 agosto nel Parco Il tour, che partito lunedì dal
Miage in Val d' Aosta si chiuderà a settembre sul
Montasio, toccherà il territorio lombardo del Parco
dello Stelvio settimana prossima, dal 23 al 26. Oltre
agli esperti impegnati nel monitoraggio, l' iniziativa
prevede momenti culturali e di riflessione sul futuro
possibile per le nostre montagne ed escursioni con
accompagnamento delle guide del Parco aperte
gratuitamente a tutti, previa obbligatoria iscrizione (da
e f f e t t u a r s i  a c c e d e n d o  a l  l i n k
lombardia.stelviopark.it/portfolio/items/al-parco-dello-
stelvio-la-3-tappa-della-carovana-dei-ghiacciai/). L'
intento è infatti quello di sensibilizzare l' opinione
pubblica sulle conseguenze del riscaldamento sulle
Alpi e di ribadire l' urgenza di politiche ambientali più
attente e severe per ridurre le emissioni, in coerenza
con l' accordo di Parigi. Alla Sforzellina poi al Forni Il
primo appuntamento è per domenica, quando è
prevista la salita al ghiacciaio della Sforzellina con
partenza dal rifugio Berni. Dopo il monitoraggio a cura
dei glaciologi, alle ore 14 si terrà il saluto al
ghiacciaio: un momento di riflessione dedicato al
silenzioso e prezioso lavoro dei ghiacciai condotto da
Carlo La Manna. Lunedì la meta è il ghiacciaio dei
Forni, un tempo tra i più maestosi d' Europa e oggi
paurosamente ridotto a poche lingue di neve.
Raggiunta la fronte del ghiacciaio, che arretra a vista
d' occhio ogni estate, i partecipanti saranno divisi in
due gruppi: gli esperti che saliranno alla stazione
meteo automatica e gli escursionisti che scenderanno
al rifugio Forni passando per il Sentiero Glaciologico
Alto. Martedì infine è in programma un' escursione ai
ghiacciai di roccia della Val Pisella, con - nel
pomeriggio - riflessioni, letture e musica in quota a
cura di Martin Mayes. L' iniziativa si chiuderà
mercoledì 26, con una conferenza stampa in
programma alla Sc' tua Granda di palazzo De Simoni
alle ore 11, durante la quale saranno pubblicizzati i

dati raccolti durante il monitoraggio e saranno
proposte in iz ia t ive d i  responsabi l izzaz ione
ambienta le.

Riproduzione autorizzata licenza Ars PromoPress 2013-2016 Pagina 104 di 104lombardia - Sforzellina Forni


