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CAROVANA DEI GHIACCIAI: CONTINUA
INARRESTABILE LA FUSIONE DI
SFORZELLINA E FORNI
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 Meggetto presidente Legambiente
Lombardia Ascolta o scarica.

lombardia - Sforzellina Forni

Riproduzione autorizzata licenza Ars PromoPress 2013-2016

Pagina 2 di 104

.

Gio 27/08/2020

lombardia - Sforzellina Forni

laprovinciadilecco.it

Riproduzione autorizzata licenza Ars PromoPress 2013-2016

Pagina 3 di 104

Gio 27/08/2020

laprovinciadilecco.it

Ghiacciai, più che allarme «Quello dei Forni non
esiste più»
Il professor Smiraglia: «Il regresso previsto anticipato di 30 anni»
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
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 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
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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.
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright
Adnkronos.
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Sostenibilità: Frosta difende il 'freddo', partner
della Carovana dei Ghiacciai
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
Legambiente ha presentato il risultato 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
sensibilizzare le persone sugli effetti 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
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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
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 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
lombardia - Sforzellina Forni

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 il 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 della Marmolada per il 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
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
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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
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. 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 il 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
lombardia - Sforzellina Forni

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.
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
produttivo, dagli ingredienti passando per l'
alimentazione degli impianti sino al confezionamento
dei prodotti. Decisioni che coinvolgono l' azienda nel
lombardia - Sforzellina Forni

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-footprintcalcolo-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
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. 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
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
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". "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".
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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
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 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". "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
lombardia - Sforzellina Forni

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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LA PROVINCIA
GIOVEDÌ 27 AGOSTO 2020

Ambiente

La montagna malata

Inquinato e diviso
«Il ghiacciaio Forni
non esiste più»

Quanta
CO2 creiamo?
Ce lo svela
un test

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 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 mon-

tagna 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 Italiano, Guglielmina Diolaiuti dell’università degli studi di Milano, Massimo
Favaron, responsabile didattica del Parco dello Stelvio e Barbara Meggetto, presidente Legambiente Lombardia.

nale 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».

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 meridio-

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 Covid19.

Anche i boschi arretrano
È uno squilibrio dell’habitat
Bormio
Lo ha sottolineato
la presidente di Legambiente
Lombardia parlando
della situazione dei ghiacci
I ghiacciai che arretrano e perdono spessore ma anche, la “ritirata” dei boschi con
pesanti impatti sulla flora e sulla
fauna, che non riconoscono più
il proprio habitat naturale. Proprio come avviene ai ghiacciai
che, ultimamente, stanno diventando sempre più scuri. Anche quello dei Forni, infatti, è
purtroppo stato colpito dal fenomeno del “black carbon”, costituito da polveri derivanti dall’
inquinamento atmosferico di
origine antropica proveniente
da incendi e da inquinanti, che
arrivano dalla pianura e che accelerano la fusione del ghiacciaio. Sono purtroppo numerosi, e
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Il ghiacciaio dei Forni come è oggi FOTO LUCIANO BERTOLINA

La Carovana dei ghiacciai in Val Pisella

sempre più dirompenti, gli effetti 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 fare a più livelli partendo dall’assessorato regionale alla Montagna e da quello all’Ambiente e
clima. E poi i sindaci, che devono
tutelare il proprio territorio e il

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 politiche forti che riescano a ridare
un ruolo al parco».
Da parte di Legambiente anche un auspicio legato agli interventi prospettati per le Olimpiadi del 2026 «che avranno rica-

La visita ai ghiacciai Forni e Sforzellina in Alta Valle

Il professore Claudio Smiraglia

dute anche sul territorio: vorremmo evitare di vedere sorgere infrastrutture legate solo all’evento».
«Il Covid - ha rilevato Massimo Favaron del Parco nazionale
dello Stelvio - sembra aver “distratto” anche da questi temi:
l’ambiente è scomparso dalle
agende politiche. Il rischio è la
compromissione di un intero sistema economico. La migrazione sarà sempre più importante,
anche quella interna: attualmente la temperatura è salita di
due gradi. Se si continua così, tra
qualche tempo tanti abitanti
della pianura e di Milano si riverseranno in montagna: saremo in grado di “assorbire” tutto
questo? Un’altra conseguenza
sarà la desertificazione: chi lavora 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 sottolineato, in modo altrettanto significativo, il musicista Martin
Mayes che ha costruito un’improvvisazione di saluto al ghiacciaio dei Forni con il corno alpino.
D. Gur.

Massimo Favaron, Parco Stelvio

“Calcola la tua impronta” ovvero scopri il tuo impatto sull’ambiente. È questo
uno degli strumenti messi a disposizione dal Dipartimento di
Scienze e Politiche Ambientali
(ESP) dell’Università degli Studi di Milano in collaborazione
con l’azienda Vaillant Italia. In
concreto, si tratta di un questionario on line, da compilare in
forma anonima, che permette
di calcolare quanta CO2 (anidride carbonica) è generata da
ogni singola attività del vivere
quotidiano. «Si tratta di uno
strumento - ha evidenziato Guglielmina Diolaiuti dell’università di Milano - pensato per sensibilizzare la popolazione su
quanto il proprio stile di vita e le
proprie abitudini possano contribuire a migliorare l’ambiente. Ciascuno è chiamato a fare la
propria parte e questo questionario contiene dei suggerimenti importanti». Variando i parametri (ad esempio tipo e numero di lampadine utilizzate, elettrodomestici posseduti, anno
di realizzazione dell’abitazione) si può constatare quanto le
diverse abitudini di vita possano contribuire a ridurre o aumentare le emissioni. Accessibile all’indirizzo web thegreenevolution.it, l’applicazione si
articola in quattro sezioni - riscaldamento, illuminazione ed
elettrodomestici, trasporti, alimentazione e trattamento dei
rifiuti - e consente a ciascuno di
quantificare le proprie emissioni annue di CO2 equivalente. Mentre il questionario viene
compilato, il totale delle emissioni si aggiorna automaticamente dando così un’idea immediata 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.

Ultime tappe del viaggio
Si finisce sul Montasio
Bormio
Da ieri pomeriggio
la carovana
si è rimessa in cammino
verso la Marmolada
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 della Sforzellina, con
partenza dal rifugio Berni, poi il
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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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Ultime tappe del viaggio Si finisce sul Montasio
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 della
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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BELLUNO

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 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
alla 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 Marmola-

da 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 Fa-

Una delle tappe della Carovana dei ghiacciai di Legambiente

biano 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 Legam-

biente 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 rispet-

to 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 dati
che raccoglieremo nel corso
dei monitoraggi, avvalendoci
della preziosa 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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50 mt. mare.
Camere con ogni comfort balcone, TV,
aria condizionata a richiesta, WI-FI,
Scelta menù, ricca colazione personalizzabile,
PARCHEGGIO

Pensione completa, Ricca colazione a buffet
Pranzo e cene con menù a scelta
Pacchetto 7 giorni da € 420,00 a persona

ACCETTIAMO IL BONUS VACANZE
PRENOTA PRIMA SCONTO 10%
Tel. 0541 391744 - www.ciminohotels.it - info@ciminohotels.it

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

Sono al lavoro i “cercatori
di semi” di Veneto Agricoltura, novelli “Indiana Jones”
con il compito di trasformare le risorse genetiche, rappresentate dai semi, in piante utilizzabili per la riforestazione, il ripristino degli
habitat e la salvaguardia
delle specie.
È entrata nel vivo in questi giorni la campagna di raccolta dei semi svolta dal
Centro Biodiversità Vegetale di Montecchio Precalcino
di Veneto Agricoltura. Nel
mese di agosto infatti maturano le bacche (ovvero i frutti) di numerosi arbusti del
sottobosco e che compongono le siepi campestri, e che
dunque sono pronte per essere raccolte. È questo il preludio della grande raccolta
autunnale dei semi di molti
alberi, quali querce, faggi,
frassini e abeti, per la quale
entra in gioco anche il Vivaio dell’agenzia regionale di
Pian dei Spini in Cansiglio.
A partire da queste calde
settimane di agosto, gli operatori di Veneto Agricoltura
si trasformano in autentici
“cercatori di semi”, e per
questo battono a tappeto diverse aree della regione per
raccogliere le preziose sementi, comprese quelle di
molte piante acquatiche e
spondali, a volte molto rare
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e minacciate di estinzione.
Poi, dal prossimo mese di
settembre e per tutto l’autunno, i tecnici “cercatori”
di Veneto Agricoltura si trasferiranno in altre aree di
pianura, nelle vallate prealpine e nei boschi alpini per
raccogliere le sementi di
molte specie arboree, in particolare nelle aree censite
come “Boschi da Seme” del
Veneto.
Il lavoro del Centro Biodiversità Vegetale consiste
quindi nel “trasformare”,
con il massimo della tracciabilità, le risorse genetiche,
rappresentate proprio dai
semi, in piante utilizzabili
per la riforestazione (comprese le aree del demanio
colpite dalla tempesta Vaia), il ripristino degli habitat e la salvaguardia delle
specie.
Questa importante attività presuppone la conoscenza e il costante monitoraggio dei cosiddetti “popolamenti da seme”, ben 168 distribuiti dalle pianure ai boschi di alta quota, in rappresentanza di quei boschi e
quegli habitat naturali o semi-naturali nei quali la raccolta della “materia prima”
(il seme) rappresenta l’inizio del percorso che porterà
ad ottenere nuovi alberi,
nuovi arbusti e nuove erbe
nel pieno rispetto della biodiversità. —
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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 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 alla
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
lombardia - Sforzellina Forni

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 dati che raccoglieremo nel corso dei
monitoraggi, avvalendoci della preziosa
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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La montagna malata

Inquinato e diviso
«Il ghiacciaio Forni
non esiste più»

Quanta
CO2 creiamo?
Ce lo svela
un test

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 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 mon-

lombardia - Sforzellina Forni

tagna 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 Italiano, Guglielmina Diolaiuti dell’università degli studi di Milano, Massimo
Favaron, responsabile didattica del Parco dello Stelvio e Barbara Meggetto, presidente Legambiente Lombardia.

nale 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».

Il ghiacciaio dei Forni come è oggi FOTO LUCIANO BERTOLINA

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 meridio-

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 Covid19.

La visita ai ghiacciai Forni e Sforzellina in Alta Valle

Il professore Claudio Smiraglia

Massimo Favaron, Parco Stelvio

Riproduzione autorizzata licenza Ars PromoPress 2013-2016

“Calcola la tua impronta” ovvero scopri il tuo impatto sull’ambiente. È questo
uno degli strumenti messi a disposizione dal Dipartimento di
Scienze e Politiche Ambientali
(ESP) dell’Università degli Studi di Milano in collaborazione
con l’azienda Vaillant Italia. In
concreto, si tratta di un questionario on line, da compilare in
forma anonima, che permette
di calcolare quanta CO2 (anidride carbonica) è generata da
ogni singola attività del vivere
quotidiano. «Si tratta di uno
strumento - ha evidenziato Guglielmina Diolaiuti dell’università di Milano - pensato per sensibilizzare la popolazione su
quanto il proprio stile di vita e le
proprie abitudini possano contribuire a migliorare l’ambiente. Ciascuno è chiamato a fare la
propria parte e questo questionario contiene dei suggerimenti importanti». Variando i parametri (ad esempio tipo e numero di lampadine utilizzate, elettrodomestici posseduti, anno
di realizzazione dell’abitazione) si può constatare quanto le
diverse abitudini di vita possano contribuire a ridurre o aumentare le emissioni. Accessibile all’indirizzo web thegreenevolution.it, l’applicazione si
articola in quattro sezioni - riscaldamento, illuminazione ed
elettrodomestici, trasporti, alimentazione e trattamento dei
rifiuti - e consente a ciascuno di
quantificare le proprie emissioni annue di CO2 equivalente. Mentre il questionario viene
compilato, il totale delle emissioni si aggiorna automaticamente dando così un’idea immediata 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»
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 Italiano,
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
lombardia - Sforzellina Forni

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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Ecosistema in crisi

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
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

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 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
LE RAGIONI

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

lombardia - Sforzellina Forni

L’allarme dell’Autorità del Po
PREOCCUPANTE
Rilevazioni in corso
nel ghiacciaio

Piogge finora scarse
Verbano e Lario
in piena crisi idrica

dei Forni
nella terza tappa

MILANO

della Carovana
dei Ghiaccai
effettuata
per valutare
la salute degli stessi
e gli effetti
sull’ecosistema
causati
dai cambiamenti
del clima

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 cambia-

mento 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
LE RICHIESTE

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

Riproduzione autorizzata licenza Ars PromoPress 2013-2016

Laghi lombardi in sofferenza,
messi a dura prova dalle scarse
piogge. A lanciare l’allarme è
l’Autorità Distrettuale del fiume
Po. Particolarmente preoccupante la situazione del Lago
Maggiore che ha toccato quote
bassissime di acqua invasata
(-30,5 cm sotto la media con cali di 3-4 cm al giorno). È stato necessario “azzerare completamente” la portata della risorsa
idrica erogata, già ridotta dal 27
luglio, per scongiurare un nuovo possibile minimo storico (registrato 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 stabili (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 fiume Po, il calo termico anche di
10 gradi atteso con le precipitazioni dovrebbe garantire in tutte le sezioni una ripresa significativa delle portate rimettendole in linea coi valori medi di lungo periodo.
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Il gigante della Valtellina prosegue la ritirata
La superficie rilevata ad oggi dell' accumulo dei Forni è diminuita di 2 km in 150 anni
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.

lombardia - Sforzellina Forni
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Ecosistema in crisi

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
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

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 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
LE RAGIONI

Causa dei mutamenti
avvenuti di recente
l’inquinamento
e le alte temperature
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L’allarme dell’Autorità del Po
PREOCCUPANTE
Rilevazioni in corso
nel ghiacciaio

Piogge finora scarse
Verbano e Lario
in piena crisi idrica

dei Forni
nella terza tappa

MILANO

della Carovana
dei Ghiaccai
effettuata
per valutare
la salute degli stessi
e gli effetti
sull’ecosistema
causati
dai cambiamenti
del clima

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 cambia-

mento 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
LE RICHIESTE

Lanciata la campagna
per chiedere politiche
sul clima ed emissioni
a zero entro il 2040
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Laghi lombardi in sofferenza,
messi a dura prova dalle scarse
piogge. A lanciare l’allarme è
l’Autorità Distrettuale del fiume
Po. Particolarmente preoccupante la situazione del Lago
Maggiore che ha toccato quote
bassissime di acqua invasata
(-30,5 cm sotto la media con cali di 3-4 cm al giorno). È stato necessario “azzerare completamente” la portata della risorsa
idrica erogata, già ridotta dal 27
luglio, per scongiurare un nuovo possibile minimo storico (registrato 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 stabili (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 fiume Po, il calo termico anche di
10 gradi atteso con le precipitazioni dovrebbe garantire in tutte le sezioni una ripresa significativa delle portate rimettendole in linea coi valori medi di lungo periodo.
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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
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
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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..
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 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". "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".
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L'INTERVISTA

l'ExtraTerrestre
27 agosto 2020

«Così i ghiacciai si sono dimezzati»


L’
MAURO RAVARINO

essere la sentinella del cambiamento climatico investe i ghiacciai di
un ruolo fondamentale
nella
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 ItaliaDieci i ghiacciai al
no, l’organismo più autorevole in matecentro della
ria, è uno degli scienziati al seguito della
campagna: quello del
Carovana dei ghiacciai in viaggio sulle noMiage, i quattro
stre Alpi.
ghiacciai del Monte
Professor Giardino, qual è il contributo
Rosa, i ghiacciai Forni
del Comitato Glaciologico Italiano alla
e Sforzellina, quello
Carovana, promossa da Legambiente?
della Marmolada, di
Mettiamo a disposizione metodologie di
Fradusta e del
studio per avvicinarsi all'ambiente glaciaMontasio occidentale.
le e misurare gli effetti del cambiamento
climatico. E tutto ciò lo dimostriamo sul
campo, nelle varie tappe della Carovana.
Poi, condividiamo un patrimonio scientifico che il Comitato, fondato nel 1895, sin
dal 1914 aggiorna annualmente stilando
un resoconto sullo stato dei
ghiacciai italiani. Un archivio
Per il professor
fra i più ricchi al mondo che testimonia un trend duraturo di
Marco Giardino,
riduzione glaciale. Ora, è utile
segretario del
divulgarlo alla popolazione,
anche per dare riconoscimenComitato
to e nuovo sostegno al prezioso
Glaciologico
lavoro su base volontaria degli
operatori glaciologici.
Italiano, il
Qual è complessivamente lo
stato dei ghiacciai alpini?
problema è la
Quanto si sono accelerati in
velocità dello
questi ultimi anni i cambiamenti dovuti all’innalzamenscioglimento
to delle 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 superfiMarco Giardino.
cie poco più grande del Lago di Garda, ogA destra il
gi si sono praticamente dimezzati. La veloghiacciaio del
cità della riduzione è aumentata in modo
Miage sul Monte
esponenziale negli ultimi dieci anni. Il
Bianco
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.
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.



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 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 possiamo suggerire misure di 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 ArcticHubs 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 pubblico 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.

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 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 minacciati dall’emergenza climatica e sensibilizzare le persone
sugli effetti del surriscaldamento. Inaugurata il 17 ago-
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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.
Il 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-

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

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 monitoraggi 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-
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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 sottolineato Vanda Bonardo, responsabile 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 forti regressioni della
fronte glaciale e frammentazione delle superfici.
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Il monitoraggio della Carovana di Legambiente:
ghiacciai alpini in forte ritirata
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 minacciati dall'
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. Il 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
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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
sottolineato Vanda Bonardo, responsabile
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
forti regressioni della fronte glaciale e
frammentazione delle superfici.
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l'ExtraTerrestre
27 agosto 2020

«Così i ghiacciai si sono dimezzati»


L’
MAURO RAVARINO

essere la sentinella del cambiamento climatico investe i ghiacciai di
un ruolo fondamentale
nella
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 ItaliaDieci i ghiacciai al
no, l’organismo più autorevole in matecentro della
ria, è uno degli scienziati al seguito della
campagna: quello del
Carovana dei ghiacciai in viaggio sulle noMiage, i quattro
stre Alpi.
ghiacciai del Monte
Professor Giardino, qual è il contributo
Rosa, i ghiacciai Forni
del Comitato Glaciologico Italiano alla
e Sforzellina, quello
Carovana, promossa da Legambiente?
della Marmolada, di
Mettiamo a disposizione metodologie di
Fradusta e del
studio per avvicinarsi all'ambiente glaciaMontasio occidentale.
le e misurare gli effetti del cambiamento
climatico. E tutto ciò lo dimostriamo sul
campo, nelle varie tappe della Carovana.
Poi, condividiamo un patrimonio scientifico che il Comitato, fondato nel 1895, sin
dal 1914 aggiorna annualmente stilando
un resoconto sullo stato dei
ghiacciai italiani. Un archivio
Per il professor
fra i più ricchi al mondo che testimonia un trend duraturo di
Marco Giardino,
riduzione glaciale. Ora, è utile
segretario del
divulgarlo alla popolazione,
anche per dare riconoscimenComitato
to e nuovo sostegno al prezioso
Glaciologico
lavoro su base volontaria degli
operatori glaciologici.
Italiano, il
Qual è complessivamente lo
stato dei ghiacciai alpini?
problema è la
Quanto si sono accelerati in
velocità dello
questi ultimi anni i cambiamenti dovuti all’innalzamenscioglimento
to delle 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 superfiMarco Giardino.
cie poco più grande del Lago di Garda, ogA destra il
gi si sono praticamente dimezzati. La veloghiacciaio del
cità della riduzione è aumentata in modo
Miage sul Monte
esponenziale negli ultimi dieci anni. Il
Bianco
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.
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.



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 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 possiamo suggerire misure di 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 ArcticHubs 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 pubblico 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.

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 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 minacciati dall’emergenza climatica e sensibilizzare le persone
sugli effetti del surriscaldamento. Inaugurata il 17 ago-
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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.
Il 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-

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

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 monitoraggi 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-
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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 sottolineato Vanda Bonardo, responsabile 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 forti regressioni della
fronte glaciale e frammentazione delle superfici.
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«Così i ghiacciai si sono dimezzati»
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. 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
ghiacciai di un ruolo fondamentale nella
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 gli effetti del
cambiamento climatico. E tutto ciò lo dimostriamo sul
campo, nelle varie tappe della Carovana. Poi,
condividiamo un patrimonio scientifico 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 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
cambiamenti dovuti all' innalzamento delle
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
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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
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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 possiamo suggerire misure di
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 ArcticHubs 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 pubblico
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.

lombardia - Sforzellina Forni

Riproduzione autorizzata licenza Ars PromoPress 2013-2016

Pagina 41 di 104

Riproduzione autorizzata licenza Ars PromoPress 2013-2016

Pagina 42 di 104

.

Mer 26/08/2020

lombardia - Sforzellina Forni

Notizie

Riproduzione autorizzata licenza Ars PromoPress 2013-2016

Pagina 13

Pagina 43 di 104

Mer 26/08/2020

Notizie

Pagina 13

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
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". "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".
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Ghiacciaio dei Forni, regresso frontale di 2 km
negli ultimi 150 anni
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, 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
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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". Fonte : Adn Kronos.
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Ghiacciaio dei Forni, regresso frontale di 2 km
negli ultimi 150 anni
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
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". "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
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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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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
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"."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".
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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
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". "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". Condividi su: Facebook
Twitter Linkedin email.

Riproduzione autorizzata licenza Ars PromoPress 2013-2016

Pagina 52 di 104

.

Mer 26/08/2020

lombardia - Sforzellina Forni

Gazzetta delle Valli

Riproduzione autorizzata licenza Ars PromoPress 2013-2016

Pagina 13

Pagina 53 di 104

Mer 26/08/2020

Gazzetta delle Valli

Pagina 13

Carovana dei Ghiacciai di Legambiente, i numeri
della crisi di Sforzellina e Forni in Alta Valtellina
Questo sito utilizza cookie tecnici e di profilazione
anche di "terze parti" per inviarti pubblicità e servizi in
linea con le tue preferenze. Chiudendo questo
banner, scorrendo questa pagina o cliccando
qualunque suo elemento acconsenti all' uso dei
cookies. Se vuoi saperne di più o negare il consenso
clicca qui .
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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 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
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". "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
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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
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, 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
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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
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". "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".
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Ghiacciaio dei Forni, regresso frontale di 2 km
negli ultimi 150 anni Roma, 26 ago.
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
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". "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
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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
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
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". "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".
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Ghiacciaio dei Forni, regresso frontale di 2 km
negli ultimi 150 anni
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
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". "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". Fonte: News Trend Online
© TraderLink News - Direttore Responsabile Marco
Valeriani - Riproduzione vietata.
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Ghiacciaio dei Forni, regresso frontale di 2 km
negli ultimi 150 anni
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
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". "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".
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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
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 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". "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
lombardia - Sforzellina Forni

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
risorseRoma, 26 ago. (Adnkronos) - Una perdita di spessore di circa un metro l' anno
e un ingente ritiro di 500 metri tra il 1925 [...]
#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
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". "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
lombardia - Sforzellina Forni

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
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
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". "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".
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Ghiacciaio dei Forni, regresso frontale di 2 km
negli ultimi 150 anni
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
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". "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".
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Ghiacciaio dei Forni, regresso frontale di 2 km
negli ultimi 150 anni
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
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". "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".
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Ghiacciaio dei Forni, regresso frontale di 2 km
negli ultimi 150 anni
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
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". "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".
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Legambiente, continua il ritiro dei ghiacciai in
Lombardia
Monitorati quelli di Sforzellina e dei Forni, entrambi in Valtellina
(ANSA) - BORMIO, 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 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 della 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 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 - 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
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. Anche lo Sforzellina si sta trasformando
da ghiacciaio "bianco", privo di copertura detritica
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(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
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. 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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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
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 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". "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
lombardia - Sforzellina Forni

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
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, 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
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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
RISERVATA © Copyright Adnkronos.

Riproduzione autorizzata licenza Ars PromoPress 2013-2016

Pagina 88 di 104

.

Mer 26/08/2020

lombardia - Sforzellina Forni

Yahoo Notizie

Riproduzione autorizzata licenza Ars PromoPress 2013-2016

Pagina 13

Pagina 89 di 104

Mer 26/08/2020

Yahoo Notizie

Pagina 13

Legambiente: allarme ghiacciai Sforzellina e Forni
regrediti
Roma, 26 ago. (askanews) - 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 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 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
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.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
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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
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 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 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
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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
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
dello 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
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
lombardia - Sforzellina Forni

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
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 ).
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' AdamelloMandrone. 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
lombardia - Sforzellina Forni
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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 il 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
ghiacciaio della Marmolada. (Programma
https://www.legambiente.it/wpcontent/uploads/2020/08/carovana-di-ghiacciai-tappa4.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 della Marmolada per il 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.
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 alla
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
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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 dati che raccoglieremo nel corso dei
monitoraggi, avvalendoci della preziosa
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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Tirano e Alta Valle
fine
Frana di Sernio, la strada resta chiusa Una
di estate
Vanno rimossi i detriti sotto il ponte ricca
di incontri
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»
SERNIO

PAOLO GHILOTTI

Resta chiusa la strada Biolo- Refrecc sui monti di
Sernio, sulla quale sabato pomeriggio verso le 17 è caduta
una frana che dalla valle di
Refrecc ha invaso la strada,
sommergendo il ponte di materiale. Circa 1500 i metri cubi di detriti scivolati a valle.
Fortunatamente nessuno
transitava in quel momento, e
le prime auto sono giunte dopo pochi minuti.
Il sopralluogo

Ieri mattina sono stati fatti i
sopralluoghi alla parte mediana della valle di Refrecc, in
località Pra Barfin, dove non
sono stati riscontrati smottamenti. «Quanto prima proseguiranno i lavori di sgombero
totale dei materiali ancora
presenti sotto il ponte. Successivamente saranno fatti
tutti gli approfondimenti per
valutare la riapertura della
viabilità» afferma il sindaco
di Sernio, Severino Bongiolatti- che ha partecipato al
sopralluogo compiuto dal geologo della Comunità Montana di Tirano, Giovanni Di

Trapani e dal responsabile
dell’ufficio tecnico del Comune di Tirano, al quale il Comune di Sernio fa riferimento,
Paolo Clementi. «Fino a
quando la ditta Panizza, che è
stata incaricata di rimuovere
tutto il materiale sotto il ponte, concluderà i lavori la strada 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 pulire l’alveo».
Il Comune ha spedito in
Regione la richiesta dei contributi previsti per gli interventi di somma urgenza post
calamità, richiesta che deve
essere mandata nei giorni immediatamente successivi alla
calamità, è così è stato correttamente fatto. Nessuna frana
in alto dove il torrente Refrecc inizia la sua corsa, ma il
materiale ed i detriti sono scivolati a valle durante il violento 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-

Le prime verifiche subito dopo la frana caduta sabato pomeriggio

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 ovviamente tutti coloro che
hanno la baita in zona guardano alla riaperta della strada.

Nessuno è rimasto isolato e
non solo perché fino alle 13 di
domenica la strada è stata lasciata 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 località di La Motta, duecento metri sottostante e di Sciaresi,

La difesa del Morelli si amplia
Scendono in campo le imprese
Bormio
Albergatori e Artigiani
uniti nel chiedere
alla Regione di rispettare
gli impegni assunti
«Chiediamo alla Regione Lombardia il pieno rispetto dell’impegno assunto di ripristinare immediatamente e integralmente tutte le attività ospedaliere e le alte specialità presenti al Morelli prima dell’emergenza Covid 19. Diamo la
nostra adesione a qualsiasi iniziativa utile e condivisa a supporto della civile, attuale e partecipata 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’associazione del settore albergatori e ricettivo del comprensorio di
Bormio e la sezione bormina di
Confiartigianato danno alla difesa dell’ospedale di Sondalo.
Per la tutela del Morelli ora
scendono in campo, compatte,
anche le associazioni di categoria dell’Alta valle, a conferma di
come l’armonia e l’unità di intenti regnino sovrane da Sondalo a Livigno nel difendere l’ospedale di casa. L’associazione al-
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bergatori-ricettivo del comprensorio 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 appoggio alla tutela del Morelli.
«Esprimiamo sconcerto e preoccupazione per il grave ed irresponsabile depotenziamento in
atto all’ospedale Morelli, con il
forte rischio per la salute di cittadini e di turisti, in particolare
dell’Alta valle. Evidenziamo anche il danno economico e di immagine che sta subendo l’intero
territorio dell’Alta valle per il venire meno di un importate presidio ospedaliero quale è sempre stato il Morelli di Sondalo».
L’Alta valle conferma la propria compattezza a difesa dell’ospedale Morelli di Sondalo
che dapprima il Piano di riorganizzazione della sanità provinciale realizzato per la Regione
Lombardia dal Politecnico di
Milano e poi la decisione dello
stesso Pirellone di non riportare all’ospedale di Sondalo le specialità trasferite al nosocomio di
Sondrio quando il Morelli è stato trasformato in ospedale Covid, sembrano inesorabilmente
voler depotenziare. All’unità dei
sei comuni della Comunità

una settantina di metri sopra,
ma la vallata è fortunatamente distante da queste due zone. Anche il sindaco sabato
pomeriggio era in zona perchè stava scendendo dalla
propria baita ed è stato avvisato della frana: giunto sul posto ha trovato già una colonna
di sei sette auto che lo precedeva.

Carovana di Legambiente
e Comitato glaciologico
hanno organizzato escursioni
per raccogliere dati

n n Diamo

la nostra adesione
a qualsiasi iniziativa
utile e condivisa
alla mobilitazione

montana di Bormio (Sondalo,
Valdidentro, Bormio, Valdisotto, Valfurva e Livigno) ora fa seguito anche la compattezza delle associazioni del territorio nel
difendere il Morelli. Albergatori
e ristoratori ed mondo dell’artigianato hanno un’idea ben precisa: «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 molti dei 4mila presenti erano dell’Alta Valle.
P. Ghi.

Il calendario promosso
dal Comune con biblioteca
consorzio turistico e Tiralistori
propone nuove date
Settimana densa di appuntamenti per “Estate alternativa” promosso dal Comune
di Tirano con la biblioteca Arcari, il consorzio turistico Media
Valtellina e la libreria Tiralistori. Domani nel giardino della biblioteca Arcari si terranno le letture ad alta voce per bambini dai
6 agli 11 anni con inizio alle 10,15
e alle 11,15. All’insegna dello yoga 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 bambini dai 6 agli 11 anni. La lezione si
terrà nell’ex giardino della casa
del rettore a cura di Nicole Cometti. 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 ritrovo in piazza Basilica. Venerdì
e il 4 settembre si terrà il laboratorio di psicomotricità con Giulia 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.

Tre giorni di analisi
su due ghiacciai
Bormio

Il complesso ospedaliero Eugenio Morelli a Sondalo

Tirano

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 della collaborazione di
varie guide e club alpini - è nata
con l’intento di raccontare gli ef-
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fetti 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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Tre giorni di analisi su due ghiacciai
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 della
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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SABATO — 22 AGOSTO 2020 – IL GIORNO

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.

EMOZIONI DA VIVERE - Sabato 22 Agosto 2020

Dieci cover... celebrando il Boss
Bruce Springsteen cantato dai suoi fan. La finale del contest in programma domenica 30 agosto a Bergamo
BERGAMO
Tutto pronto per la finalissima
di «Magic Trick 1980-2020. Quarant’anni di storie lungo il fiume», il contest musicale che celebra l’epopea del «Boss» - Bruce Springsteen - attraverso le
cover dei suoi fan. L’evento è in
programma a Bergamo domenica 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 finalisti. Mentre la premiazione è
prevista alle 19.30 (Roberta Finocchiaro 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 partirà alle 11.30 con un aperitivo
rock in compagnia degli «amici
del Boss», Pierluigi Pardo e Antonio Ornano. A seguire sarà proiettato 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 Roberta Finocchiaro @ Band presenterà il suo nuovo album «Save Lives with the Rythm» e infine, alle 22, Nebraska band chiuderà la giornata.
Nel rispetto delle normative anti Covid-19 e per garantire il distanziamento sociale all’interno
del
Seminarino,
l’accesso
all’evento sarà possibile solo
per un numero limitato di persone. Bisogna inviare una richiesta mail all’indirizzo info@noiespringsteen.com. Il pass potrà
essere acquistato o per la giornata intera oppure solo per la serata, dalle 21.30 alle 23. Per tutti
coloro che vorranno seguire in
diretta l’evento, invece, sarà sufficiente collegarsi al sito web
www.noiespringsteen.com.
Francesco Pellegatta

Kermesse con gli autori

OltreConfine Festival: la Valle Camonica è tutta da leggere
BRENO
Torna, in un’edizione straordinaria, «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 Montanari che terrà una lezione su «I promessi sposi, come non lo avete

mai letto». Protagonista del secondo appuntamento, venerdì
4 settembre a Costa Volpino, la
reporter Francesca Mannocchi
con il suo racconto di conflitti e
migrazioni in Nordafrica e Medioriente.
Domenica 6 settembre a Pisogne, invece, tocca a Annarita
Briganti con «Alda Merini, l’eroina del caos». Venerdì 11 settem-

bre, poi, a Breno, il Premio Strega 2020 Sandro Veronesi (nella
foto) con «Il colibrì». ll quinto appuntamento 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».

LA CAMPAGNA

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

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 CAMPAGNA

Il tour di Legambiente A spasso in alta quota per
salvare i ghiacciai
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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Torna la Carovana delle Alpi
Un viaggio tra i ghiacciai

Nella natura estiva
con le visite guidate
nei parchi orobici

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

Tirano

BORMIO

Dall’Osservatorio
ecofaunistico
al Pian Gembro
ricca offerta

DANIELA VALZER

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 gestionefruizione 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 effettuarsi accedendo al link
lombardia.stelviopark.it/portfolio/items/al-parco-dellostelvio-la-3-tappa-della-carovana-dei-ghiacciai/).
L’intento è infatti quello di
sensibilizzare l’opinione pub-
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blica 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 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 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 iniziative di
responsabilizzazione ambientale.

“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 safari in versione alpina alle porte
del Parco delle Orobie Valtellinesi. L’Osservatorio copre
una vasta area di oltre 25 ettari, all’interno della quale si
snoda un itinerario didatticonaturalistico attrezzato. Passeggiando 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 esemplari di orso bruno delle Alpi,
che sono diventati i suoi beniamini.
L’accesso all’osservatorio è
consentito solo con visita guidata. I tour partono ogni mattina alle 8,30, è necessario prenotare all’infopoint di Aprica
via e-mail info@apricaonline.com oppure telefonando al
tel. 0342- 746113.
Osservare, imparare, fare

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 colori e le atmosfere magiche, ma
anche per le specie vegetali
molto rare che la popolano come alcune piante carnivore.
Questa estate è possibile prendere parte a numerose visite
guidate e laboratori didattici
per scoprire le bellezze naturalistiche del territorio, come
la visita “biodiversità in torbiera” (durata 2 ore circa, tutti
i sabati di luglio e agosto) che,
utilizzando le passerelle didattiche, conduce al punto più
centrale della torbiera per osservare le specie floristiche e
faunistiche tipiche della riserva, 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 recente della riserva, percorrendo i camminamenti della prima guerra mondiale fino a raggiungere il monte della Croce.
Il calendario delle attività per
bambini dai 6 agli 11 anni include “Vita nell’acqua” (giovedì 27 agosto alle 14,30), “Ecologia ambientale” (oggi alle
14,30). Il costo di ciascuna
escursione è di 2 euro per partecipante. I posti sono limitati, pertanto per tutte le attività
è obbligatoria la prenotazione
on-line sul sito www.geoticket.it alla sezione turismo.
C. Cas.

Perde a Tirano
il portafoglio
Glielo ritrovano
Tirano
Disavventura finita bene
per un ticinese in vacanza
a Poschiavo “salvato”
da un maresciallo tiranese
Aveva perso tutto Antonio Cassina, docente ticinese in pensione, in vacanza a
Poschiavo con la moglie. La gita a Tirano nei giorni scorsi per
fare la spesa gli era costata davvero cara: aveva smarrito il
portadocumenti con all’interno la carta di identità, la patente 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 quando gli è suonato il telefonino.
Dall’altro capo la Polizia elvetica che lo avvisava del ritrovamento.
Nel parcheggio di piazza
Marinoni a Tirano, dove Cassina aveva parcheggiato, il porta
documenti l’ha trovato un maresciallo tiranese dell’Esercito, Manuel Paniga, che dopo
aver constato appartenesse a
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un cittadino svizzero, ha avuto
la brillante idea di consegnarlo
al personale di dogana di Piattamala. «L’ho ringraziato davvero in maniera infinita e mi è
sembrato giusto lasciargli anche un piccolo riconoscimento
economico anche se lui non voleva - 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 Piattamala a portare i documenti ed è
stata una grande intuizione. A
quel punto la Polizia mi ha fatto avere i documenti direttamente a Poschiavo. Io non mi
ero neppure accorto di averlo
perso. Quella mattina a Tirano
pioveva e in tasca avevo le chiavi della macchina, il cellulare,
la mascherina e quindi il porta
documento mi è scivolato senza che me accorgessi». Per Paniga 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.

Turiste da premio
Da sinistra, Antonio Cassina ringrazia Manuel Paniga

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 presentate 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 segnalare 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.

Cassina ha perso i documenti appena sceso dall’auto a Tirano
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Torna la Carovana delle Alpi Un viaggio tra i
ghiacciai
Legambiente Da domenica a mercoledì prossimi la tappa valtellinese Saranno
analizzati lo Sforzellina e il Forni per verificarne la salute
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 gestionefruizione 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
effettuarsi
accedendo
al
link
lombardia.stelviopark.it/portfolio/items/al-parco-dellostelvio-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
lombardia - Sforzellina Forni

dati raccolti durante il monitoraggio e saranno
proposte iniziative di responsabilizzazione
ambientale.
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