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CAROVANA DEI GHIACCIAI: LA MORTE IN
DIRETTA DEL FRADUSTA SULLE DOLOMITI
TRENTINE
 

Mer 02/09/2020 Radio Onda D'Urto

La quinta tappa della Carovana dei Ghiacciai di
Legambiente e Comitato Glaciologico Italiano ha
interessato il territorio del Parco naturale Paneveggio
nella splendida cornice dolomitica delle Pale di San
Martino, dove si trovano due dei ghiacciai della
Campagna Glaciologica, monitorati con il contributo
della Società degli Alpinisti Tridentini (SAT.) Si tratta
di apparati glaciali di minori dimensioni rispetto a
quelli visitati nelle precedenti tappe, ma di grande
interesse ambientale. E ancora una volta le notizie
sono pessime: il Fradusta sta regredendo in modo
impressionate: tra il 1888 e il 2014 c' è stata una
riduzione della sua area glaciale di oltre il 95%, con
una diminuzione della superficie che è passata da
150 a 3 ettari. La Carovana dei Ghiacciai ha registrato
una riduzione inferiore per il ghiacciaio del Travignolo
che passa dai 30 ettari di fine '800 ai 15 attuali, ma è
vittima di un profondo cambiamento morfologico in
corso .  Vanda Bonardo ,  responsab i le  A lp i
Legambien te  Asco l ta  o  scar ica .
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PRIMIERO.  Una  riduzione  
dell’intera area glaciale di ol-
tre il 95% avvenuta tra il 1888 
e il 2014 con una diminuzione 
della  superficie,  passata  dai  
150 agli attuali 3 ettari, caratte-
rizzano  quel  che  resta  del  
ghiacciaio  della  Fradusta,  
mentre una riduzione inferio-
re investe il ghiacciaio del Tra-
vignolo che passa dai 30 ettari 
di fine Ottocento ai 15 attuali, 
ma è vittima di un profondo 
cambiamento morfologico in 
corso. È questo, in estrema sin-
tesi, il risultato del monitorag-
gio effettuato nella quinta tap-
pa della Carovana dei ghiacciai 
di  Legambiente  sui  ghiacciai  
della Fradusta e del Travignolo 

in Trentino. 
I risultati del monitoraggio 

sono stati presentati ieri matti-
na a San Martino di Castrozza, 
nel  corso  di  una  conferenza  
stampa alla quale hanno parte-
cipato Vanda Bonardo, respon-
sabile Alpi Legambiente, Mar-
co Giardino, segretario Comi-
tato Glaciologico Italiano, Gi-
no Taufer, responsabile tecni-
co del Parco naturale Paneveg-
gio Pale di San Martino, Vitto-
rio Ducoli, direttore del Parco 
naturale  Paneveggio  Pale  di  
San Martino, Andrea Pugliese, 
presidente Legambiente Tren-
to.

«Il ghiacciaio della Fradu-
sta, che si sviluppa lungo il ver-

sante nord della Cima la Fradu-
sta (2939 m slm),  che quale 
rappresenta il punto più eleva-
to della serie di creste rocciose 
che formano il perimetro meri-
dionale  dell’Altopiano  delle  
Pale di San Martino, sta regre-
dendo ad una velocità tale da 
sembrare quasi una morte in 
diretta - dichiara Vanda Bo-
nardo, Responsabile Alpi Le-
gambiente - ulteriore quanto 
evidente segnale dell’accelera-
zione dei cambiamenti climati-
ci. Una crisi, quella climatica, 
che come stiamo osservando 
sta  modificando  il  territorio  
non più di anno in anno come 
accadeva un tempo, ma gior-
no per giorno. Gli effetti  del 

maltempo nella zona di indagi-
ne di questi giorni, con nuove 
frane e colate detritiche, se da 
un lato ci ricordano la vivacità 
dal punto di vista geomorfolo-
gico  dell’area  dolomitica,  
dall’altro  ci  ripropongono  il  
problema  della  gestione  del  
territorio con una particolare 
attenzione  all’uso  del  suolo.  
Per tutto ciò è però indispensa-
bile mettere al centro progetti 
integrati di riduzione del ri-
schio e di adattamento al cam-
biamento climatico. Tuttavia, 
su quest’ultimo aspetto ad og-
gi, ancora, non abbiamo nessu-
na notizia rispetto al piano na-
zionale che avrebbe già dovu-
to essere approvato».

SAGRON MIS.  È approdata anche 
sulle pagine del quotidiano ro-
mano “Il Tempo” il progetto del 
sindaco di Sagron Mis, Luca Ga-
denz, che ha deciso di non rican-
didarsi,  per  trovare  una  casa  
aull’orso  M49.  E  l’intervista  
pubblicata dal quotidiano di sa-
bato scorso è stato poi ripreso 
da giornali lombardi, tv, riviste.

Come mai questo suo exploit  
che sa tanto di lascito alla pros-
sima  amministrazione  di  Sa-
gron Mis?
In ferie in Sicilia, ho avuto come 
vicino d’ombrellone Francesco 
Storace, vice direttore del quoti-
diano “Il Tempo” e già o mini-
stro e poi presidente della Regio-
ne  Lazio.  Sapendo  che  ero  di  
Trento, mi ha chiesto di M49 e 
se era vero che c’era un sindaco 
che lo voleva accogliere nel suo 
territorio. Non potevo che ap-
profittare dell’occasione e oltre 
all’intervista, ho consegnato il 
progetto in 13 punti che il quoti-
diano ha pubblicato. 

Quale è la novità che possiamo 

segnalare ora sul Trentino?
L’areale recinto ideale per il be-
nessere ideale dell’animale si sti-
ma nell’ordine  di  8-10  ettari.  
Posso svelare, dopo approfondi-
te ricognizioni, i due potenziali 
siti dove potrebbe essere possi-
bile insediare M49 a Sagron Mis. 
Quello più grande, più selvag-
gio, sotto le montagne, il Grup-
po del Cimonega, gruppo mon-
tagnoso di raccordo tra le Dolo-
miti Pale di San Martino e le Vet-
te Feltrine, oltre che tra il Parco 
di Pneveggio Pale di San Marti-
no e il Parco Nazionale delle Do-
lomiti Bellunesi. L’altro più pic-
colo sotto la località Pante e ver-
so il Coston.

E i costi?
La stima presunta del costo è di 
1,5 milioni di euro, dunque nem-
meno così elevata, se solo si pen-
sa ai vantaggi che può apportare 
al territorio, per l'intero Trenti-
no e per il Veneto, con Sagron 
Mis fa da spartiregione. Un pro-
getto di questo tipo ha rilevante 
ricaduta sull’indotto turistico e 
quindi sotto il profilo economi-
co, generando economie di sca-
la finalizzate al co-sostentamen-
to delle finanze di un piccolo co-
mune di montagna di 185 abi-
tanti.R.B.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il ghiacciaio della Fradusta
si è ridotto del 95 per cento
Primiero. Tra il 1888 e il 2014 la superficie coperta dai ghiacci è scesa da 150 agli attuali 3 ettari
Stesso destino per il ghiacciaio di Travignolo, passato dai 30 ettari di fine Ottocento ai 15 attuali

• Quel che resta del ghiacciaio della Fradusta all’interno del perimetro dell’altopiano delle Pale di San Martino

SCURELLE. Dopo tre mandati Ful-
vio Ropelato non può più rican-
didare. Da 15 anni guida il paese 
ed ora lascia la mano alla sua vi-
ce, Lorenza Ropelato. Ad osta-
colare questo passaggio solo il 
quorum visto che la lista civica 
“Per Scurelle” che sostiene la 
Ropelato è l’unica a presentarsi 
agli elettori per le amministrati-
ve del 20 e 21 settembre. L’at-
tuale gruppo di minoranza “In-
sieme per Scurelle” ha deciso 
infatti di non essere della parti-
ta. Sono cinque dunque i Comu-
ni in Bassa Valsugana il cui de-
stino  dipende  esclusivamente  
dall’affluenza al voto del 50% 
più 1 degli elettori.

43 anni, sposata e mamma di 
tre bambine, da quasi 20 anni 
lavora per Agenda 21 Consul-

ting, società di Padova che si oc-
cupa di consulenza nel campo 
della sostenibilità ambientale e 
sociale. E’ entrata in Comune 
nel 2005 come consigliere e dal 
2007 ha assunto il ruolo di asses-
sore; dal 2010 al 2015 è stata vi-
cesindaco, ruolo che ha ripreso 
nel 2017. E’ stata inoltre assesso-
re  in  Comunità  di  valle  nel  

2010.
A sostenerla 14 candidati, nu-

mero che permetterà a tutti di 
fare il proprio ingresso nell’am-
ministrazione  comunale.  Una  
lista  in  gran parte  rinnovata,  
che conta però anche su cinque 
consiglieri  uscenti:  Giorgia  
Bressanini, Franco Nones, Dani-
lo Ropelato, Gianluca Vanzo e 
Stefano Battisti, mentre Tullio 
Bressanini  è  stato  consigliere  
nelle passate legislature.

LORENZA ROPELATO- Lista ci-
vica  Per  Scurelle:  Antonella  
Battisti (1973), Stefano Battisti 
(1981),  Giorgia  Bressanini  
(1978),  Martina  Bressanini  
(1973), Tullio Bressanini (1974), 
Fabio Girardelli (1970), Renato 
Girardelli (1961), Radojka Josi-
povic  (1973),  Franco  Nones  
(1971), Danilo Ropelato (1972), 
Simone Sartor (1997), Giacomo 
Silano  (1980),  Mirko  Valdan  
(1974), Gianluca Vanzo (1980). 
M.C.

TESINO. Il Ministro dei beni e delle 
attività culturali e del turismo, 
Dario  Franceschini,  ha  scelto  
per le proprie vacanze un maso 
del Tesino, apprezzandone i vari 
aspetti naturalistici, culturali ed 
enogastronomici. Perfettamen-
te in linea con le sue idee e inizia-
tive, tra cui “l’anno dei borghi e 
l’anno dei cammini lenti”, il mi-
nistro ha individuato, per ricari-
carsi, una destinazione lontana 
dal turismo di massa e capace di 
affiancare ai paesaggi, alla cultu-
ra e all’ospitalità genuina anche 
la  tranquillità  e  l’attenzione  
all’ambiente,  una  destinazione  
dove non si è un numero, ma do-
ve la persona è al centro. Duran-
te la settimana trascorsa in Tesi-
no, non sono mancate le visite 
all’Osservatorio  astronomico  

del Celado, al Museo Casa De Ga-
speri di Pieve e all’Arboreto del 
Tesino con il Giardino D’Euro-
pa, così come alcune passeggiate 
alla scoperta della natura e della 
nostra tradizione come nel caso 
della visita a Malga Valfontane a 
Passo Brocon. Denis Pasqualin, 
presidente dell’Apt: «Alla fami-
glia Franceschini abbiamo rega-

lato  l’adozione  di  una  mucca,  
che ci ha permesso di presentare 
il progetto che mette in stretta 
relazione il turismo e l’agricoltu-
ra. Il ministro si è dichiarato di-
sponibile a tornare a trovarci per 
una visita istituzionale in modo 
da approfondire i contenuti di al-
tri progetti che siamo stati in gra-
do di presentare». 

Lorenza Ropelato, la “vice”
è pronta a diventare sindaca

• Lorenza Ropelato

Scurelle. È la sola 
candidata: lo scoglio da 
superare è portare al voto 
il 50% +1 degli elettori

«A Sagron Mis
2 siti per ospitare
l’orso M49»

• La mappa dei due luoghi che potrebbero ospitare M49

Primiero. La proposta 
del sindaco Luca Gadenz 
è finta sulle pagine del 
Tempo di Roma

Una mucca adottata in dono
al ministro Franceschini

• Al centro il ministro Dario Franceschini

Tesino. Ha scelto la 
conca per una 
settimana di vacanza 
tra cultura e natura
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Il ghiacciaio della Fradusta si è ridotto del 95 per
cento
 

Mer 02/09/2020 Trentino Pagina 31

Primiero. Una riduzione dell' intera area glaciale di
oltre il 95% avvenuta tra il 1888 e il 2014 con una
diminuzione della superficie, passata dai 150 agli
attuali 3 ettari, caratterizzano quel che resta del
ghiacciaio della Fradusta, mentre una riduzione
inferiore investe il ghiacciaio del Travignolo che passa
dai 30 ettari di fine Ottocento ai 15 attuali, ma è
vittima di un profondo cambiamento morfologico in
corso. È questo, in estrema sintesi, il risultato del
monitoraggio effettuato nella quinta tappa della
Carovana dei ghiacciai di Legambiente sui ghiacciai
della Fradusta e del Travignolo in Trentino. I risultati
del monitoraggio sono stati presentati ieri mattina a
San Martino di Castrozza, nel corso di una
conferenza stampa alla quale hanno partecipato
Vanda Bonardo, responsabile Alpi Legambiente,
Marco Giardino, segretario Comitato Glaciologico
Italiano, Gino Taufer, responsabile tecnico del Parco
naturale Paneveggio Pale di San Martino, Vittorio
Ducoli, direttore del Parco naturale Paneveggio Pale
di San Martino, Andrea Pugliese, presidente
Legambiente Trento.«Il ghiacciaio della Fradusta, che
si sviluppa lungo il versante nord della Cima la
Fradusta (2939 m slm), che quale rappresenta il
punto più elevato della serie di creste rocciose che
formano il perimetro meridionale dell' Altopiano delle
Pale di San Martino, sta regredendo ad una velocità
tale da sembrare quasi una morte in diretta - dichiara
Vanda Bonardo, Responsabile Alpi Legambiente -
ulteriore quanto evidente segnale dell' accelerazione
dei cambiamenti climatici. Una crisi, quella climatica,
che come stiamo osservando sta modificando il
territorio non più di anno in anno come accadeva un
tempo, ma giorno per giorno. Gli effetti del maltempo
nella zona di indagine di questi giorni, con nuove
frane e colate detritiche, se da un lato ci ricordano la
vivacità dal punto di vista geomorfologico dell' area
dolomitica, dall' altro ci ripropongono il problema della
gestione del territorio con una particolare attenzione
all' uso del suolo. Per tutto ciò è però indispensabile
mettere al centro progetti integrati di riduzione del
rischio e di adattamento al cambiamento climatico.
Tuttavia, su quest' ultimo aspetto ad oggi, ancora, non
abbiamo nessuna notizia rispetto al piano nazionale
che avrebbe già dovuto essere approvato».

Riproduzione autorizzata licenza Ars PromoPress 2013-2016 Pagina 4 di 113Fradusta - Trentino



.

Mer 02/09/2020 Today Pagina 31

Riproduzione autorizzata licenza Ars PromoPress 2013-2016 Pagina 5 di 113Fradusta - Trentino



 
Allarme ghiacciai, quello della Fradusta sta
scomparendo
 
Tra il 1888 e il 2014 l' area glaciale si è ridotta del 95%
 

Mer 02/09/2020 Today Pagina 31

Roma, 1 set. - (Adnkronos) - Una riduzione dell' intera
area glaciale di oltre il 95% avvenuta tra il 1888 e il
2014, con una diminuzione della superficie che passa
dai 150 agli attuali tre ettari, caratterizza quel che
resta del ghiacciaio della Fradusta, mentre una
riduzione inferiore investe il ghiacciaio del Travignolo
che passa dai 30 ettari di fine Ottocento ai 15 attuali,
ma è vittima di un profondo cambiamento morfologico
in corso. È questo, in estrema sintesi, il risultato del
monitoraggio effettuato nella quinta tappa della
Carovana dei Ghiacciai di Legambiente sui ghiacciai
della Fradusta e del Travignolo in Trentino Alto Adige.
La Carovana dei Ghiacciai è la nuova campagna di
Legambiente, realizzata con il supporto del Comitato
glaciologico italiano (Cgi) e con partner principale
Sammontana e partner sostenitore Frosta, che dal 17
agosto al 4 settembre monitora lo stato di salute dei
più importanti ghiacciai alpini per sensibilizzare le
persone sugli effetti che i cambiamenti climatici
stanno avendo sull' ambiente glaciale alpino. "Il
ghiacciaio della Fradusta sta regredendo ad una
velocità tale da sembrare quasi una 'morte in diretta',
ulteriore quanto evidente segnale dell' accelerazione
dei cambiamenti climatici" dichiara Vanda Bonardo,
responsabile Alpi Legambiente. "Una crisi, quella
cl imatica, che come st iamo osservando sta
modificando il territorio non più di anno in anno come
accadeva un tempo, ma giorno per giorno". La quinta
tappa della Carovana dei Ghiacciai ha interessato il
territorio del Parco naturale Paneveggio nella cornice
dolomitica delle Pale di San Martino, dove sono situati
due dei ghiacciai della Campagna Glaciologica,
monitorati con il contributo della Società degli alpinisti
tridentini (Sat). Anche se il maltempo del primo giorno
ha impedito lo svolgimento del programma di
monitoraggio previsto,  c i  s i  è avvalsi  del le
osservazioni dell' operatore glaciologico Gino Taufer
e del  mater ia le documenta le del  Comitato
Glaciologico e dell' archivio del Parco per "fare il
punto" sul ghiacciaio di Fradusta. Esso si sviluppa
lungo il versante nord della Cima la Fradusta (2939 m
slm), la quale rappresenta il punto più elevato della
serie di creste rocciose che formano il perimetro
meridionale dell' Altopiano delle Pale di San Martino.
Alla fine dell' Ottocento il ghiacciaio si estendeva sull'
altopiano su di un' area superiore ai 150 ettari, mentre
ora la superficie si è ridotta a circa tre ettari. I dati a

disposizione indicano che sino agli anni '90 del secolo
scorso si poteva ben distinguere un' unica massa di
ghiaccio fino alla fronte,a quota circa 2650 metri,
tuttavia negli anni successivi le significative variazioni
di spessore hanno portato a una frammentazione
della massa con la formazione di due porzioni distinte
e visibili. Il fenomeno della comparsa di finestre
rocciose che separano gli ammassi di ghiaccio è
conseguenza della forte riduzione locale dello
spessore del ghiacciaio che ne favorisce l' ablazione
e ne inibisce il rifornimento dalle zone di accumulo. La
forte esposizione agli agenti atmosferici rende il
ghiacciaio di Fradusta molto sensibile ai cambiamenti
climatici. Infatti, le pareti rocciose che lo sovrastano
non sono in grado di proteggerlo dall' irraggiamento: l'
operatore glaciologico Gino Taufer ha segnalato ampi
settori di ghiaccio privi di copertura nevosa anche
nella zona di accumulo. La drastica riduzione di area
e le caratteristiche morfologiche osservate in questo
piccolo ghiacciaio dolomitico possono essere
considerate evidenze della 'morte di un ghiacciaio'.
Proprio la divisione del ghiacciaio per mezzo di
superfici rocciose ha portato alla totale scomparsa,
nella porzione inferiore, dei fenomeni di attività e di
alimentazione, complice anche la sfavorevole
esposizione e la bassa quota. In una sequenza di
fotografie dell' archivio del parco presentate nell'
ambito delle iniziative di Carovana dei Ghiacciai si
mostra la progressiva riduzione della massa glaciale
e  la  scomparsa  de l  lago  prog lac ia le  che
caratterizzava la fronte del ghiacciaio sin dal 1991. L'
insieme dei rilievi glaciologici del Cgi e della Sat
mostra che la riduzione dell' intera area glaciale è
stata di oltre il 95% tra il 1888 e il 2014, seppur
avvenuta con velocità differenti. All' inizio degli anni
2000 un' apparente inversione di tendenza è stata
altresì attribuita alla permanenza di neve residua al
momento del rilievo. La riduzione è infatti proseguita e
la parte inferiore del ghiacciaio a partire dal rilievo del
2018 non è stata più presa in considerazione, poiché
caratterizzata da semplici accumuli di ghiaccio
residuo totalmente coperto da detrito di difficile
distinzione. Il secondo giorno della tappa nelle
Dolomiti trentine è stato dedicato al ghiacciaio del
Travignolo, molto diverso per morfologia e contesto
ambientale rispetto alla Fradusta. Il Travignolo è un
ghiacciaio ospitato in un vallone inciso tra le pareti del
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Cimon e del la Vezzana che lo proteggono
efficacemente dall' irraggiamento. Esso attualmente si
estende per circa 15 ettari, mentre dalle informazioni
della cartografia storica si stima che a fine ottocento
la superficie del ghiacciaio era di poco inferiore ai 30
ettari. Una riduzione areale molto inferiore rispetto a
quella segnalata dal ghiacciaio di Fradusta, che non
deve però ingannare r ispet to  a l l '  e f fe t t ivo
cambiamento subito anche da questo ghiacciaio.
Durante il sopralluogo alla stazione fotografica del
comitato glaciologico è stato effettuato un confronto
fra immagini fotografiche storiche e l' assetto attuale
del  ghiaccia io.  Si  è constatato i l  profondo
cambiamento morfologico della massa glaciale, con la
scomparsa di una falesia di ghiaccio alta decine di
metri che sovrastava un dosso roccioso, attualmente
isolato al centro del vallone, mentre un tempo essa
divideva il ghiacciaio in due lobi. Dopo la quinta
tappa, la Carovana dei Ghiacciai di Legambiente
continua il suo viaggio attraverso le Alpi, e dal 2 al 4
settembre 2020 sarà per la sua sesta ed ultima tappa
in Friuli Venezia Giulia sul ghiacciaio Occidentale del
Montasio.
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Fisco |  L’Agenzia delle Entrate ha sospeso il pagamento fino al 15 ottobre

Congelate 54mila cartelle in regione
ANGELO CONTE

  
ono più di 54.500 le
cartelle esattoriali per le
quali l’Agenzia delle

Entrate e della Riscossione
ha congelato l’invio ai
contribuenti regionali fino al
15 ottobre. Si tratta di cifre
pari a centinaia di milioni di
euro, con la maggior parte
delle cartelle che hanno un
importo inferiore ai 1.000
euro. A livello nazionale sono
sei milioni i contribuenti
interessati.
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SALUTE L’Azienda sanitaria ne ha ordinati trentamila: serviranno a distinguire il Covid-19 dall’influenza

In arrivo i tamponi rapidi
Risposta in mezz’ora: se c’è positività si fa il test tradizionale

PATRIZIA TODESCO

  
ome faremo quando arriveranno i
primi acciacchi di stagione o i casi
di influenza, a capire, in tempi ra-

pidi, se ci troviamo davanti a un caso di
Covid-19 o ad un altro tipo di virus? Il tem-
po per ottenere una diagnosi, anche per
riuscire a contenere la diffusione, è de-
terminante. Per questo l’Azienda sanitaria
ha messo le mani avanti ordinando 30 mi-
la nuovi tamponi rapidi in grado di fornire
una risposta attendibile nel giro di mez-
z’ora. In caso di esito positivo sarà quindi
necessario ricorrere al tampone tradizio-
ne per il responso definitivo sul presunto
contagio.
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La spesa è di un milione
Ieri tre nuovi contagi,
all’ospedale cinque pazienti

WHATSAPP
Segnalateci notizie in  WhatsApp
al numero 349-9116107

Scuola, la ricreazione
si fa al proprio banco

Ieri nelle scuole trentine sono state illustrate le misure anti Covid:
tra le novità, la ricreazione al banco e le porte aperte dalle 7 e 20.

A PAGINA 
  12

Garda-Rovereto, super Rurale
Accordo tra le due Casse per arrivare alla fusione

CHIARA ZOMER

  
el mondo del credito trentino sta
nascendo una super banca. La
Cassa Rurale Alto Garda e quella

di Rovereto hanno firmato un
protocollo d’intesa: da oggi inizia un
percorso di aggregazione, con
l’obiettivo di arrivare alla fusione. Se
tutto filerà liscio nel 2021 nascerà la
Cassa Rurale Alto Garda Rovereto. Un
colosso: sarà la seconda Bcc trentina, la
terza nel gruppo Cassa Centrale banca.
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REFERENDUM

Se vince il Sì,
sistema inceppato
SERGIO DE CARNERI

  a Camera dei Comuni,
la assemblea elettiva

del Parlamento più antico
di Europa, non fu solo un
organo legislativo, ma in
drammatici momenti di
crisi, assunse in sé tutti i
poteri dello stato. Accadde
quando re Carlo primo
tentò un colpo di stato per
abolire il Parlamento.

CONTINUA A PAGINA
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TRIBUNA ELETTORALE

Saga delle 3 C: clima,
coronavirus, comune
CLAUDIO DELLA VOLPE

  bito e lavoro a Trento dal 1992,
dunque mi ritengo a buon diritto

trentino, e soprattutto amo questa
città al cui modo di vivere mi sono
ormai assuefatto. Sono nato a Napoli
dove le 3C sono quelle del caffè
“comme ca.. coce”: un buon caffè
deve essere bollente. Ma oggi sono
altre le 3C che mi vengono in testa:
Clima, Coronavirus e Comune. Anche
queste 3C hanno un senso preciso.

CONTINUA A PAGINA
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BUS IN FIAMME
A LAVARONE

Momenti di paura ieri mattina
alle 7 a Lavarone dove
un autobus della Trentino
Trasporti si è incendiato,
probabilmente a causa
di un corto circuito. L’autista
e l’unica passeggera sono
riusciti a mettersi in salvo.

A PAGINA  27

BASKET 41
L’Aquila ritorna
al palazzetto
con 500 tifosi

TRENTO 23
In piazza Pasi
ecco gli affreschi
nascosti da secoli

POLITICA 15
La lunga giornata 
di Franco Ianeselli:
15 incontri e nuoto

FILM FESTIVAL 8-9
Oggi le «Genziane»
Tra i favoriti Alpinist,
A  Tunnel e North

POLITICA

Giorgia Meloni in città
«Trento, è l’ora
di cambiare»

NICOLA MARCHESONI

Venti minuti per
entusiasmare la sua
gente, accorsa in piazza
San Marco. Giorgia
Meloni ieri è arrivata a
Trento per aiutare il
centrodestra a vincere
le comunali e prendere
in mano le redini della
città. La leader di
Fratelli d’Italia ha
chiesto coraggio ai
trentini: «Provate a
puntare su
un’alternativa alla
sinistra che ha
amministrato questo
capoluogo per troppi
anni. Date spazio a volti
e idee nuove».
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Quotidiano Indipendente del Trentino Alto Adige

Anno 75 - numero 242

1,50 euro provincia di Trento,
Bolzano, Belluno, Verona e Brescia

2,00 euro resto d'Italia

ORIENTE OCCIDENTE

Un sogno lungo
quarant’anni
LANFRANCO CIS

  ura da quarant’anni
l’avventura nata da

“quattro amici al bar”.
Con Paolo Manfrini, Paolo
Baldessari e Dario
Piconese abbiamo iniziato
questa avventura per
concretizzare un
desiderio comune di
portare nella Città della
Quercia un progetto che
permettesse di allargare i
confini e gli orizzonti.
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D

45

FRADUSTA, CALO
SENZA FINE

Prosegue 
la riduzione dei
ghiacciai della
Fradusta e del
Travignolo, ormai
sconfitti dal
cambiamento
climatico: ecco i dati
della Carovana 
dei Ghiacciai

A PAGINA   36
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FRADUSTA, CALO SENZA FINE Prosegue la
riduzione dei ghiacciai del la Fradusta e del
Travignolo, ormai sconfitti dal cambiamento climatico:
ecco i dati della Carovana dei Ghiacciai A PAGINA
36.
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Primiero |  Brugnolo e Martinello: due amici, una Panda e tanta voglia di raccontare il Paese dopo il Covid

Giro d’Italia con prodotti tipici

SAN MARTINO
Cambiamenti giorno per giorno: riduzione delle masse
nevose. Gli esperti: «In pratica è una morte in diretta»
Gli studi di Legambiente e Comitato Glaciologico Italiano

Gli effetti dei cambiamenti climatici facilmente visibili: frane
e colate detritiche ripropongono il problema della gestione
del territorio con una particolare attenzione all’uso del suolo

Fradusta e Travignolo
sono ghiacciai fantasma

MANUELA CREPAZ

SAN MARTINO DI CASTROZZA -
Una riduzione dell’intera area gla-
ciale di oltre il 95% avvenuta tra il
1888 e il 2014 con una diminuzione
della superficie che passa dai 150
agli attuali tre ettari, caratterizza
quel che resta del ghiacciaio della
Fradusta, mentre una riduzione in-
feriore investe il ghiacciaio del Tra-
vignolo che passa dai 30 ettari di
fine ‘800 ai 15 attuali, ma è vittima
di un profondo cambiamento mor-
fologico in corso.
È questo, in sintesi, il risultato del
monitoraggio effettuato nella quin-
ta tappa della Carovana dei Ghiac-
ciai di Legambiente con il supporto
del Comitato Glaciologico Italiano
(CGI). Ospitata e seguita dal Parco
Naturale di Paneveggio-Pale di San
Martino, ha trascorso il fine setti-
mana tra le Pale di San Martino.
I risultati del monitoraggio sono
stati presentati ieri mattina a San
Martino di Castrozza. Alla confe-
renza stampa hanno partecipato
Vanda Bonardo, responsabile Alpi
Legambiente, Marco Giardino, se-
gretario Comitato Glaciologico Ita-
liano, Gino Taufer e Vittorio Ducoli,
rispettivamente responsabile tec-
nico e direttore del Parco naturale,
Andrea Pugliese, presidente Legam-
biente Trento.
Taufer ha illustrato i dati, sottoli-
neando come «il ghiacciaio della
Fradusta, da essere il più grande e
importante delle Pale, è passato ad
essere l’apparato meno interessan-
te, con una perdita di massa nevosa
ingente». «La velocità di regressio-
ne è molto aumentata soprattutto
a causa dell’innalzamento delle

temperature estive, piuttosto che
per la nevosità». La Carovana dei
Ghiacciai si è avvalsa del materiale
documentale del Comitato Glacio-
logico e dell’archivio del Parco, tra
cui lo studio di Erwin Filippi Gilli
«Cambiamenti climatici: effetti sugli
ambienti di alta quota» per fare il
punto sul ghiacciaio della Fradusta.
I dati a disposizione indicano che
sino agli anni ’90 del secolo scorso
si poteva distinguere un’unica mas-
sa di ghiaccio fino alla fronte, a quo-
ta circa 2650 metri, poi negli anni
successivi le significative variazioni
di spessore hanno portato a una
frammentazione della massa con
la formazione di due porzioni di-
stinte. La forte esposizione agli
agenti atmosferici ha reso il ghiac-
ciaio molto sensibile ai cambia-
menti climatici. Infatti le pareti roc-
ciose che lo sovrastano non sono
in grado di proteggerlo dall’irrag-
giamento: Taufer ha segnalato ampi
settori di ghiaccio privi di coper-
tura nevosa anche nella zona di ac-
cumulo.
«Il ghiacciaio della Fradusta sta re-
gredendo ad una velocità tale da
sembrare quasi una morte in diret-
ta - ha dichiarato Vanda Bonardo -
Ulteriore segnale dell’accelerazio-
ne dei cambiamenti climatici. Una
crisi, quella climatica, che sta mo-
dificando il territorio non più di an-
no in anno come accadeva un tem-
po, ma giorno per giorno. Gli effetti
del maltempo nella zona di indagi-
ne di questi giorni, con nuove frane
e colate detritiche, se da un lato ci
ricordano la vivacità dal punto di
vista geomorfologico dell’area do-
lomitica, dall’altro ci ripropongono
il problema della gestione del ter-
ritorio con una particolare atten-

ANDREA ORSOLIN

PRIMIERO- Due amici, una Fiat
Panda e i prodotti tipici del ter-
ritorio. Un viaggio lungo dieci-
mila chilometri attraverso tutte
e venti le regioni italiane, per
far conoscere gli alimenti del
Primiero e vedere tutte le bel-
lezze del paese in un colpo solo.
Claudio Brugnolo, 26 anni di
Mezzano, e Marco Martinello, 28
anni di Telve, in questi giorni si
trovano in Emilia-Romagna. Par-
titi da Passo Rolle, ai piedi del
Cimon della Pala, sono passati
per Verona, Venezia e Bologna
ed ora proseguiranno verso sud
in Toscana, Sardegna e Sicilia
per poi risalire verso nord. «Il
nostro scopo è quello di valo-
rizzare i prodotti del Primiero,
e allo stesso tempo scoprire tut-
ti i prodotti tipici di ogni regione
italiana» spiega Claudio, idea-
tore del progetto, che da qual-
che tempo lavora come produt-
tore di video. 
All’interno della Panda spazio
allora ai formaggi del Caseificio
di Primiero come il grana, il fre-
sco e lo stagionato, alla birra
artigianale del birrificio Bionoc’,
ai biscotti della pasticceria Si-
mion e, unica eccezione da fuori
valle, la pasta Felicetti prodotta
in Val di Fiemme. Un frigo instal-
lato nel baule tiene freschi i pro-
dotti, che hanno trovato posto
con non poca fatica nel retro
della vettura, assieme al libro
illustrato sulla storia di San
Martino di Castrozza curato da
Marco Toffol, anch’esso distri-
buito in queste settimane in giro
per l’Italia. Questi prodotti sono
merce di scambio: Claudio e
Marco, facendo affidamento sul-
le loro conoscenze, ma soprat-
tutto navigando “a vista”, si re-
cano dai produttori delle varie

regioni e barattano formaggio,
birra e biscotti con i prodotti ti-
pici dei luoghi visitati. «Questo
viaggio rappresenta soprattutto
l’occasione per vivere un’av-
ventura unica, visitare posti
nuovi, conoscere persone e cul-
ture. Documenterò tutto, giorno
dopo giorno, e quando tornerò
a casa realizzerò un documen-
tario che avrà l’obiettivo di far
conoscere il Made in Italy e i
prodotti del Belpaese, con l’idea
di venderlo poi alle case televi-
sive. I miei social all’account
“BeCiak Media” saranno aggior-
nati quotidianamente per co-
noscere in tempo reale i nostri
spostamenti». Sostenuti econo-
micamente dai diversi sponsor,
le aziende fornitrici dei prodotti
tipici ma non solo, i due amici
passano le notti nei campeggi
in tenda o alloggiando a casa di
conoscenti, spostandosi con la
Fiat Panda prima serie acqui-
stata appositamente per l’av-
ventura. Marco, che di profes-
sione fa il meccanico, è pronto
ad intervenire in caso di guasti
vari. Partiti il 27 agosto, dopo
45 giorni di viaggio i due faran-
no ritorno a casa, arricchiti di
nuove conoscenze. «Attraverso
il documentario e gli aggiorna-
menti sui social vogliamo tra-
smettere un messaggio di posi-
tività a tutti quanti. Durante il
lockdown abbiamo riscoperto
l’amore per il nostro Paese.
Quello che mi viene da dire pen-
sando a questi primi giorni di
viaggio è che siamo veramente
felici. Stiamo ricevendo una bel-
lissima risposta dalle persone
che incontriamo per fare gli
scambi culinari, che sono poi
anche culturali. Stiamo sco-
prendo le differenze tra luoghi,
paesaggi e persone. Fino ad ora
abbiamo avuto tante belle im-
pressioni della nostra Italia».

Claudio Brugnolo e Marco Martinello e la loro partenza dal Primiero

Levico. Master class presso l’Hotel Levico. Iniziativa della Civica Società Musicale di Caldonazzo

Il corso di arpa con la professoressa Alessandrini
LEVICO - L’arpa protagonista per una
settimana a Levico Terme. Fino al 5
settembre, infatti, si svolgerà una ma-
ster class residenziale di arpa tenuta
dalla docente Roberta Alessandrini. L’in-
teressante e originale iniziativa è della
Civica Società Musicale di Caldonaz-
zo. La professoressa Alessandrini, af-
fermata concertista d’arpa e docente
da oltre un ventennio presso il Con-
servatorio Bonporti di Trento, è ve-
ronese di nascita, ma ormai trentina
d’adozione. È una fra le insegnanti di
arpa più qualificate in Italia.
La master class sarà ospitata presso
l’Hotel Levico, sette gli allievi parte-

cipanti: due ragazze provengono dalla
zona del Lago di Iseo e studiano a Bre-
scia, una professoressa di Solagna,
diplomata in arpa al conservatorio
di Cosenza, due ragazze di Vicenza e
Venezia; ci sono anche una ragazza
di Caldonazzo ed un ragazzo di Tren-
to.
Dopo la presentazione del corso do-
menica pomeriggio, oggi alle 21 con-
certo degli allievi della masterclass
all’Hotel Levico e venerdì, sempre alla
stessa ora, a Villa Sissi Hotel Imperial
serata finale con concerto conclusivo
e consegna degli attestati di parteci-
pazione. M.D.

zione all’uso del suolo. Per tutto
ciò è però indispensabile mettere
al centro progetti integrati di ridu-
zione del rischio e di adattamento
al cambiamento climatico». Per
quanto riguarda il ghiacciaio del
Travignolo, molto diverso per mor-
fologia e contesto ambientale ri-
spetto alla Fradusta in quanto ospi-
tato in un vallone inciso tra le pareti
del Cimon e della Vezzana che lo
proteggono efficacemente dall’ir-
raggiamento, la sua riduzione non
deve ingannare rispetto all’effettivo
cambiamento subito. Si è consta-
tato il profondo cambiamento mor-
fologico della massa glaciale, con
la scomparsa di una falesia di ghiac-
cio alta decine di metri che sovra-
stava un dosso roccioso, attual-
mente isolato al centro del vallone,
mentre un tempo essa divideva il
ghiacciaio in due lobi.

Sopra il
Travignolo 
e qui a fianco 
il ghiacciaio
della Fradusta
ridotto ai minimi
termini. 
A sinistra 
il segretario 
del comitato
glaciologico
Gino Taufer
mostra
l’assottigliarsi
dei ghiacci
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SAN MARTINO 
Fradusta e Travignolo sono ghiacciai fantasma
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M A N U E L A  C R E P A Z  S A N  M A R T I N O  D I
CASTROZZA - Una riduzione dell' intera area glaciale
di oltre il 95% avvenuta tra il 1888 e il 2014 con una
diminuzione della superficie che passa dai 150 agli
attuali tre ettari, caratterizza quel che resta del
ghiacciaio della Fradusta, mentre una riduzione
inferiore investe il ghiacciaio del Travignolo che passa
dai 30 ettari di fine '800 ai 15 attuali, ma è vittima di
un profondo cambiamento morfologico in corso. È
questo, in sintesi, il risultato del monitoraggio
effettuato nella quinta tappa della Carovana dei
Ghiacciai di Legambiente con il supporto del Comitato
Glaciologico Italiano (CGI). Ospitata e seguita dal
Parco Naturale di Paneveggio-Pale di San Martino,
ha trascorso il fine settimana tra le Pale di San
Martino. I risultati del monitoraggio sono stati
presentati ieri mattina a San Martino di Castrozza.
Alla conferenza stampa hanno partecipato Vanda
Bonardo , responsabile Alpi Legambiente, Marco
Giardino , segretario Comitato Glaciologico Italiano,
Gino Taufer e Vittorio Ducoli , rispettivamente
responsabile tecnico e direttore del Parco naturale,
Andrea Pugliese , presidente Legambiente Trento.
Taufer ha illustrato i dati, sottolineando come «il
ghiacciaio della Fradusta, da essere il più grande e
importante delle Pale, è passato ad essere l' apparato
meno interessante, con una perdita di massa nevosa
ingente». «La velocità di regressione è molto
aumentata soprattutto a causa dell' innalzamento
delle temperature estive, piuttosto che per la
nevosità». La Carovana dei Ghiacciai si è avvalsa del
materiale documentale del Comitato Glaciologico e
dell' archivio del Parco, tra cui lo studio di Erwin Filippi
Gilli «Cambiamenti climatici: effetti sugli ambienti di
alta quota» per fare il punto sul ghiacciaio della
Fradusta. I dati a disposizione indicano che sino agli
anni '90 del secolo scorso si poteva distinguere un'
unica massa di ghiaccio fino alla fronte, a quota circa
2650 metri, poi negli anni successivi le significative
variazioni di  spessore hanno portato a una
frammentazione della massa con la formazione di due
porzioni distinte. La forte esposizione agli agenti
atmosferici ha reso il ghiacciaio molto sensibile ai
cambiamenti climatici. Infatti le pareti rocciose che lo
sovrastano non sono in grado di proteggerlo dall'
irraggiamento: Taufer ha segnalato ampi settori di
ghiaccio privi di copertura nevosa anche nella zona di
accumulo. «I l  ghiacciaio del la Fradusta sta
regredendo ad una velocità tale da sembrare quasi

una morte in diretta - ha dichiarato Vanda Bonardo -
Ulteriore segnale dell' accelerazione dei cambiamenti
climatici. Una crisi, quella climatica, che sta
modificando il territorio non più di anno in anno come
accadeva un tempo, ma giorno per giorno. Gli effetti
del maltempo nella zona di indagine di questi giorni,
con nuove frane e colate detritiche, se da un lato ci
ricordano la vivacità dal punto di vista geomorfologico
dell' area dolomitica, dall' altro ci ripropongono il
problema della gestione del territorio con una
particolare attenzione all' uso del suolo. Per tutto ciò è
però indispensabile mettere al centro progetti integrati
di r iduzione del r ischio e di adattamento al
cambiamento climatico». Per quanto riguarda il
ghiacciaio del Travignolo, molto diverso per
morfologia e contesto ambientale rispetto alla
Fradusta in quanto ospitato in un vallone inciso tra le
pareti del Cimon e della Vezzana che lo proteggono
efficacemente dall' irraggiamento, la sua riduzione
non deve ingannare rispetto all' effettivo cambiamento
subito. Si è constatato il profondo cambiamento
morfologico della massa glaciale, con la scomparsa di
una falesia di ghiaccio alta decine di metri che
sovrastava un dosso roccioso, attualmente isolato al
centro del vallone, mentre un tempo essa divideva il
ghiacciaio in due lobi.
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Allarme ghiacciai, quello della Fradusta sta
scomparendo.
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Roma, 1 set. - (Adnkronos) - Una riduzione dell' intera
area glaciale di oltre il 95% avvenuta tra il 1888 e il
2014, con una diminuzione della superficie che passa
dai 150 agli attuali tre ettari, caratterizza quel che
resta del ghiacciaio della Fradusta, mentre una
riduzione inferiore investe il ghiacciaio del Travignolo
che passa dai 30 ettari di fine Ottocento ai 15 attuali,
ma è vittima di un profondo cambiamento morfologico
in corso. È questo, in estrema sintesi, il risultato del
monitoraggio effettuato nella quinta tappa della
Carovana dei Ghiacciai di Legambiente sui ghiacciai
della Fradusta e del Travignolo in Trentino Alto Adige.
La Carovana dei Ghiacciai è la nuova campagna di
Legambiente, realizzata con il supporto del Comitato
glaciologico italiano (Cgi) e con partner principale
Sammontana e partner sostenitore Frosta, che dal 17
agosto al 4 settembre monitora lo stato di salute dei
più importanti ghiacciai alpini per sensibilizzare le
persone sugli effetti che i cambiamenti climatici
stanno avendo sull' ambiente glaciale alpino. 'Il
ghiacciaio della Fradusta sta regredendo ad una
velocità tale da sembrare quasi una 'morte in diretta',
ulteriore quanto evidente segnale dell' accelerazione
dei cambiamenti climatici" dichiara Vanda Bonardo,
responsabile Alpi Legambiente. "Una crisi, quella
cl imatica, che come st iamo osservando sta
modificando il territorio non più di anno in anno come
accadeva un tempo, ma giorno per giorno". La quinta
tappa della Carovana dei Ghiacciai ha interessato il
territorio del Parco naturale Paneveggio nella cornice
dolomitica delle Pale di San Martino, dove sono situati
due dei ghiacciai della Campagna Glaciologica,
monitorati con il contributo della Società degli alpinisti
tridentini (Sat). Anche se il maltempo del primo giorno
ha impedito lo svolgimento del programma di
monitoraggio previsto,  c i  s i  è avvalsi  del le
osservazioni dell' operatore glaciologico Gino Taufer
e del  mater ia le documenta le del  Comitato
Glaciologico e dell' archivio del Parco per 'fare il
punto' sul ghiacciaio di Fradusta. Esso si sviluppa
lungo il versante nord della Cima la Fradusta (2939 m
slm), la quale rappresenta il punto più elevato della
serie di creste rocciose che formano il perimetro
meridionale dell' Altopiano delle Pale di San Martino.
Alla fine dell' Ottocento il ghiacciaio si estendeva sull'
altopiano su di un' area superiore ai 150 ettari, mentre
ora la superficie si è ridotta a circa tre ettari. I dati a
disposizione indicano che sino agli anni '90 del secolo

scorso si poteva ben distinguere un' unica massa di
ghiaccio fino alla fronte,a quota circa 2650 metri,
tuttavia negli anni successivi le significative variazioni
di spessore hanno portato a una frammentazione
della massa con la formazione di due porzioni distinte
e visibili. Il fenomeno della comparsa di finestre
rocciose che separano gli ammassi di ghiaccio è
conseguenza della forte riduzione locale dello
spessore del ghiacciaio che ne favorisce l' ablazione
e ne inibisce il rifornimento dalle zone di accumulo. La
forte esposizione agli agenti atmosferici rende il
ghiacciaio di Fradusta molto sensibile ai cambiamenti
climatici. Infatti, le pareti rocciose che lo sovrastano
non sono in grado di proteggerlo dall' irraggiamento: l'
operatore glaciologico Gino Taufer ha segnalato ampi
settori di ghiaccio privi di copertura nevosa anche
nella zona di accumulo. La drastica riduzione di area
e le caratteristiche morfologiche osservate in questo
piccolo ghiacciaio dolomitico possono essere
considerate evidenze della 'morte di un ghiacciaio'.
Proprio la divisione del ghiacciaio per mezzo di
superfici rocciose ha portato alla totale scomparsa,
nella porzione inferiore, dei fenomeni di attività e di
alimentazione, complice anche la sfavorevole
esposizione e la bassa quota. In una sequenza di
fotografie dell' archivio del parco presentate nell'
ambito delle iniziative di Carovana dei Ghiacciai si
mostra la progressiva riduzione della massa glaciale
e  la  scomparsa  de l  lago  prog lac ia le  che
caratterizzava la fronte del ghiacciaio sin dal 1991. L'
insieme dei rilievi glaciologici del Cgi e della Sat
mostra che la riduzione dell' intera area glaciale è
stata di oltre il 95% tra il 1888 e il 2014, seppur
avvenuta con velocità differenti. All' inizio degli anni
2000 un' apparente inversione di tendenza è stata
altresì attribuita alla permanenza di neve residua al
momento del rilievo. La riduzione è infatti proseguita e
la parte inferiore del ghiacciaio a partire dal rilievo del
2018 non è stata più presa in considerazione, poiché
caratterizzata da semplici accumuli di ghiaccio
residuo totalmente coperto da detrito di difficile
distinzione. Il secondo giorno della tappa nelle
Dolomiti trentine è stato dedicato al ghiacciaio del
Travignolo, molto diverso per morfologia e contesto
ambientale rispetto alla Fradusta. Il Travignolo è un
ghiacciaio ospitato in un vallone inciso tra le pareti del
Cimon e del la Vezzana che lo proteggono
efficacemente dall' irraggiamento. Esso attualmente si
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estende per circa 15 ettari, mentre dalle informazioni
della cartografia storica si stima che a fine ottocento
la superficie del ghiacciaio era di poco inferiore ai 30
ettari. Una riduzione areale molto inferiore rispetto a
quella segnalata dal ghiacciaio di Fradusta, che non
deve però ingannare r ispet to  a l l '  e f fe t t ivo
cambiamento subito anche da questo ghiacciaio.
Durante il sopralluogo alla stazione fotografica del
comitato glaciologico è stato effettuato un confronto
fra immagini fotografiche storiche e l' assetto attuale
del  ghiaccia io.  Si  è constatato i l  profondo
cambiamento morfologico della massa glaciale, con la
scomparsa di una falesia di ghiaccio alta decine di
metri che sovrastava un dosso roccioso, attualmente
isolato al centro del vallone, mentre un tempo essa
divideva il ghiacciaio in due lobi. Dopo la quinta
tappa, la Carovana dei Ghiacciai di Legambiente
continua il suo viaggio attraverso le Alpi, e dal 2 al 4
settembre 2020 sarà per la sua sesta ed ultima tappa
in Friuli Venezia Giulia sul ghiacciaio Occidentale del
Montasio.
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A cura di AdnKronos Roma, 1 set. - (Adnkronos) -
Una riduzione dell' intera area glaciale di oltre il 95%
avvenuta tra il 1888 e il 2014, con una diminuzione
della superficie che passa dai 150 agli attuali tre
ettari, caratterizza quel che resta del ghiacciaio della
Fradusta, mentre una riduzione inferiore investe il
ghiacciaio del Travignolo che passa dai 30 ettari di
fine Ottocento ai 15 attuali, ma è vittima di un
profondo cambiamento morfologico in corso. È
questo, in estrema sintesi, il risultato del monitoraggio
effettuato nella quinta tappa della Carovana dei
Ghiacciai di Legambiente sui ghiacciai della Fradusta
e del Travignolo in Trentino Alto Adige.La Carovana
dei Ghiacciai è la nuova campagna di Legambiente,
realizzata con il supporto del Comitato glaciologico
italiano (Cgi) e con partner principale Sammontana e
partner sostenitore Frosta, che dal 17 agosto al 4
settembre monitora lo stato di salute dei più
importanti ghiacciai alpini per sensibilizzare le
persone sugli effetti che i cambiamenti climatici
stanno avendo sull' ambiente glaciale alpino."Il
ghiacciaio della Fradusta sta regredendo ad una
velocità tale da sembrare quasi una 'morte in diretta',
ulteriore quanto evidente segnale dell' accelerazione
dei cambiamenti climatici" dichiara Vanda Bonardo,
responsabile Alpi Legambiente. "Una crisi, quella
cl imatica, che come st iamo osservando sta
modificando il territorio non più di anno in anno come
accadeva un tempo, ma giorno per giorno".La quinta
tappa della Carovana dei Ghiacciai ha interessato il
territorio del Parco naturale Paneveggio nella cornice
dolomitica delle Pale di San Martino, dove sono situati
due dei ghiacciai della Campagna Glaciologica,
monitorati con il contributo della Società degli alpinisti
tridentini (Sat). Anche se il maltempo del primo giorno
ha impedito lo svolgimento del programma di
monitoraggio previsto,  c i  s i  è avvalsi  del le
osservazioni dell' operatore glaciologico Gino Taufer
e del  mater ia le documenta le del  Comitato
Glaciologico e dell' archivio del Parco per "fare il
punto" sul ghiacciaio di Fradusta.Esso si sviluppa
lungo il versante nord della Cima la Fradusta (2939 m
slm), la quale rappresenta il punto più elevato della
serie di creste rocciose che formano il perimetro
meridionale dell' Altopiano delle Pale di San Martino.
Alla fine dell' Ottocento il ghiacciaio si estendeva sull'
altopiano su di un' area superiore ai 150 ettari, mentre
ora la superficie si è ridotta a circa tre ettari.I dati a

disposizione indicano che sino agli anni '90 del secolo
scorso si poteva ben distinguere un' unica massa di
ghiaccio fino alla fronte,a quota circa 2650 metri,
tuttavia negli anni successivi le significative variazioni
di spessore hanno portato a una frammentazione
della massa con la formazione di due porzioni distinte
e visibili. Il fenomeno della comparsa di finestre
rocciose che separano gli ammassi di ghiaccio è
conseguenza della forte riduzione locale dello
spessore del ghiacciaio che ne favorisce l' ablazione
e ne inibisce il rifornimento dalle zone di accumulo.La
forte esposizione agli agenti atmosferici rende il
ghiacciaio di Fradusta molto sensibile ai cambiamenti
climatici. Infatti, le pareti rocciose che lo sovrastano
non sono in grado di proteggerlo dall' irraggiamento: l'
operatore glaciologico Gino Taufer ha segnalato ampi
settori di ghiaccio privi di copertura nevosa anche
nella zona di accumulo. La drastica riduzione di area
e le caratteristiche morfologiche osservate in questo
piccolo ghiacciaio dolomitico possono essere
cons ide ra te  ev idenze  de l l a  'mor te  d i  un
ghiacciaio'.Proprio la divisione del ghiacciaio per
mezzo di superfici rocciose ha portato alla totale
scomparsa, nella porzione inferiore, dei fenomeni di
attività e di alimentazione, complice anche la
sfavorevole esposizione e la bassa quota. In una
sequenza di fotografie dell' archivio del parco
presentate nell' ambito delle iniziative di Carovana dei
Ghiacciai si mostra la progressiva riduzione della
massa glaciale e la scomparsa del lago proglaciale
che caratterizzava la fronte del ghiacciaio sin dal
1991.L' insieme dei rilievi glaciologici del Cgi e della
Sat mostra che la riduzione dell' intera area glaciale è
stata di oltre il 95% tra il 1888 e il 2014, seppur
avvenuta con velocità differenti. All' inizio degli anni
2000 un' apparente inversione di tendenza è stata
altresì attribuita alla permanenza di neve residua al
momento del rilievo. La riduzione è infatti proseguita e
la parte inferiore del ghiacciaio a partire dal rilievo del
2018 non è stata più presa in considerazione, poiché
caratterizzata da semplici accumuli di ghiaccio
residuo totalmente coperto da detrito di difficile
distinzione.Il secondo giorno della tappa nelle
Dolomiti trentine è stato dedicato al ghiacciaio del
Travignolo, molto diverso per morfologia e contesto
ambientale rispetto alla Fradusta. Il Travignolo è un
ghiacciaio ospitato in un vallone inciso tra le pareti del
Cimon e del la Vezzana che lo proteggono
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efficacemente dall' irraggiamento. Esso attualmente si
estende per circa 15 ettari, mentre dalle informazioni
della cartografia storica si stima che a fine ottocento
la superficie del ghiacciaio era di poco inferiore ai 30
ettari.Una riduzione areale molto inferiore rispetto a
quella segnalata dal ghiacciaio di Fradusta, che non
deve però ingannare r ispet to  a l l '  e f fe t t ivo
cambiamento subito anche da questo ghiacciaio.
Durante il sopralluogo alla stazione fotografica del
comitato glaciologico è stato effettuato un confronto
fra immagini fotografiche storiche e l' assetto attuale
de l  gh iacc ia io .S i  è  consta ta to  i l  p ro fondo
cambiamento morfologico della massa glaciale, con la
scomparsa di una falesia di ghiaccio alta decine di
metri che sovrastava un dosso roccioso, attualmente
isolato al centro del vallone, mentre un tempo essa
divideva il ghiacciaio in due lobi. Dopo la quinta
tappa, la Carovana dei Ghiacciai di Legambiente
continua il suo viaggio attraverso le Alpi, e dal 2 al 4
settembre 2020 sarà per la sua sesta ed ultima tappa
in Friuli Venezia Giulia sul ghiacciaio Occidentale del
Montasio.
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Una riduzione dell' intera area glaciale di oltre il 95%
avvenuta tra il 1888 e il 2014, con una diminuzione
della superficie che passa dai 150 agli attuali tre
ettari, caratterizza quel che resta del ghiacciaio della
Fradusta, mentre una riduzione inferiore investe il
ghiacciaio del Travignolo che passa dai 30 ettari di
fine Ottocento ai 15 attuali, ma è vittima di un
profondo cambiamento morfologico in corso. È
questo, in estrema sintesi, il risultato del monitoraggio
effettuato nella quinta tappa della Carovana dei
Ghiacciai di Legambiente sui ghiacciai della Fradusta
e del Travignolo in Trentino Alto Adige. La Carovana
dei Ghiacciai è la nuova campagna di Legambiente,
realizzata con il supporto del Comitato glaciologico
italiano (Cgi) e con partner principale Sammontana e
partner sostenitore Frosta, che dal 17 agosto al 4
settembre monitora lo stato di salute dei più
importanti ghiacciai alpini per sensibilizzare le
persone sugli effetti che i cambiamenti climatici
stanno avendo sull' ambiente glaciale alpino. 'Il
ghiacciaio della Fradusta sta regredendo ad una
velocità tale da sembrare quasi una 'morte in diretta',
ulteriore quanto evidente segnale dell' accelerazione
dei cambiamenti climatici" dichiara Vanda Bonardo,
responsabile Alpi Legambiente. "Una crisi, quella
cl imatica, che come st iamo osservando sta
modificando il territorio non più di anno in anno come
accadeva un tempo, ma giorno per giorno". La quinta
tappa della Carovana dei Ghiacciai ha interessato il
territorio del Parco naturale Paneveggio nella cornice
dolomitica delle Pale di San Martino, dove sono situati
due dei ghiacciai della Campagna Glaciologica,
monitorati con il contributo della Società degli alpinisti
tridentini (Sat). Anche se il maltempo del primo giorno
ha impedito lo svolgimento del programma di
monitoraggio previsto,  c i  s i  è avvalsi  del le
osservazioni dell' operatore glaciologico Gino Taufer
e del  mater ia le documenta le del  Comitato
Glaciologico e dell' archivio del Parco per 'fare il
punto' sul ghiacciaio di Fradusta. Esso si sviluppa
lungo il versante nord della Cima la Fradusta (2939 m
slm), la quale rappresenta il punto più elevato della
serie di creste rocciose che formano il perimetro
meridionale dell' Altopiano delle Pale di San Martino.
Alla fine dell' Ottocento il ghiacciaio si estendeva sull'
altopiano su di un' area superiore ai 150 ettari, mentre
ora la superficie si è ridotta a circa tre ettari. I dati a
disposizione indicano che sino agli anni '90 del secolo

scorso si poteva ben distinguere un' unica massa di
ghiaccio fino alla fronte,a quota circa 2650 metri,
tuttavia negli anni successivi le significative variazioni
di spessore hanno portato a una frammentazione
della massa con la formazione di due porzioni distinte
e visibili. Il fenomeno della comparsa di finestre
rocciose che separano gli ammassi di ghiaccio è
conseguenza della forte riduzione locale dello
spessore del ghiacciaio che ne favorisce l' ablazione
e ne inibisce il rifornimento dalle zone di accumulo. La
forte esposizione agli agenti atmosferici rende il
ghiacciaio di Fradusta molto sensibile ai cambiamenti
climatici. Infatti, le pareti rocciose che lo sovrastano
non sono in grado di proteggerlo dall' irraggiamento: l'
operatore glaciologico Gino Taufer ha segnalato ampi
settori di ghiaccio privi di copertura nevosa anche
nella zona di accumulo. La drastica riduzione di area
e le caratteristiche morfologiche osservate in questo
piccolo ghiacciaio dolomitico possono essere
considerate evidenze della 'morte di un ghiacciaio'.
Proprio la divisione del ghiacciaio per mezzo di
superfici rocciose ha portato alla totale scomparsa,
nella porzione inferiore, dei fenomeni di attività e di
alimentazione, complice anche la sfavorevole
esposizione e la bassa quota. In una sequenza di
fotografie dell' archivio del parco presentate nell'
ambito delle iniziative di Carovana dei Ghiacciai si
mostra la progressiva riduzione della massa glaciale
e  la  scomparsa  de l  lago  prog lac ia le  che
caratterizzava la fronte del ghiacciaio sin dal 1991. L'
insieme dei rilievi glaciologici del Cgi e della Sat
mostra che la riduzione dell' intera area glaciale è
stata di oltre il 95% tra il 1888 e il 2014, seppur
avvenuta con velocità differenti. All' inizio degli anni
2000 un' apparente inversione di tendenza è stata
altresì attribuita alla permanenza di neve residua al
momento del rilievo. La riduzione è infatti proseguita e
la parte inferiore del ghiacciaio a partire dal rilievo del
2018 non è stata più presa in considerazione, poiché
caratterizzata da semplici accumuli di ghiaccio
residuo totalmente coperto da detrito di difficile
distinzione. Il secondo giorno della tappa nelle
Dolomiti trentine è stato dedicato al ghiacciaio del
Travignolo, molto diverso per morfologia e contesto
ambientale rispetto alla Fradusta. Il Travignolo è un
ghiacciaio ospitato in un vallone inciso tra le pareti del
Cimon e del la Vezzana che lo proteggono
efficacemente dall' irraggiamento. Esso attualmente si
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estende per circa 15 ettari, mentre dalle informazioni
della cartografia storica si stima che a fine ottocento
la superficie del ghiacciaio era di poco inferiore ai 30
ettari. Una riduzione areale molto inferiore rispetto a
quella segnalata dal ghiacciaio di Fradusta, che non
deve però ingannare r ispet to  a l l '  e f fe t t ivo
cambiamento subito anche da questo ghiacciaio.
Durante il sopralluogo alla stazione fotografica del
comitato glaciologico è stato effettuato un confronto
fra immagini fotografiche storiche e l' assetto attuale
del  ghiaccia io.  Si  è constatato i l  profondo
cambiamento morfologico della massa glaciale, con la
scomparsa di una falesia di ghiaccio alta decine di
metri che sovrastava un dosso roccioso, attualmente
isolato al centro del vallone, mentre un tempo essa
divideva il ghiacciaio in due lobi. Dopo la quinta
tappa, la Carovana dei Ghiacciai di Legambiente
continua il suo viaggio attraverso le Alpi, e dal 2 al 4
settembre 2020 sarà per la sua sesta ed ultima tappa
in Friuli Venezia Giulia sul ghiacciaio Occidentale del
Montasio.
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Roma, 1 set. (askanews) - Una riduzione dell' intera
area glaciale di oltre il 95% avvenuta tra il 1888 e il
2014, con una diminuzione della superficie che passa
dai 150 agli attuali tre ettari, caratterizza quel che
resta del ghiacciaio della Fradusta, mentre una
riduzione inferiore investe il ghiacciaio del Travignolo
che passa dai 30 ettari di fine Ottocento ai 15 attuali,
ma è vittima di un profondo cambiamento morfologico
in corso. È questo, in estrema sintesi, il risultato del
monitoraggio effettuato nella quinta tappa della
Carovana dei Ghiacciai di Legambiente sui ghiacciai
della Fradusta e del Travignolo in Trentino Alto Adige.
I risultati del monitoraggio sono stati presentati questa
mattina a San Martino di Castrozza (TN), nel corso di
una conferenza stampa alla quale hanno partecipato
Vanda Bonardo, Responsabile Alpi Legambiente,
Marco Giardino, Segretario Comitato Glaciologico
Italiano, Gino Taufer, responsabile tecnico del Parco
naturale Paneveggio Pale di San Martino, Vittorio
Ducoli, direttore del Parco naturale Paneveggio Pale
di San Martino, Andrea Pugliese, Presidente
Legambiente Trento. La Carovana dei Ghiacciai è la
nuova campagna di Legambiente, realizzata con il
supporto del Comitato Glaciologico Italiano (CGI) e
con partner principale Sammontana e partner
sostenitore FRoSTA, che dal 17 agosto al 4
settembre monitora lo stato di salute dei più
importanti ghiacciai alpini per sensibilizzare le
persone sugli effetti che i cambiamenti climatici
stanno avendo sull' ambiente glaciale alpino. "Il
ghiacciaio della Fradusta sta regredendo ad una
velocità tale da sembrare quasi una 'morte in diretta' -
dichiara Vanda Bonardo, Responsabi le Alpi
Legambiente - ulteriore quanto evidente segnale dell'
accelerazione dei cambiamenti climatici. Una crisi,
quella climatica, che come stiamo osservando sta
modificando il territorio non più di anno in anno come
accadeva un tempo, ma giorno per giorno. Gli effetti
del maltempo nella zona di indagine di questi giorni,
con nuove frane e colate detritiche, se da un lato ci
ricordano la vivacità dal punto di vista geomorfologico
dell' area dolomitica, dall' altro ci ripropongono il
problema della gestione del territorio con una
particolare attenzione all' uso del suolo. Per tutto ciò è
però indispensabile mettere al centro progetti integrati
di r iduzione del r ischio e di adattamento al
cambiamento climatico. Tuttavia, su quest' ultimo

aspetto ad oggi, ancora, non abbiamo nessuna
notizia rispetto al piano nazionale che avrebbe già
dovuto essere approvato".
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Pubblicato il: 01/09/2020 14:12 Una riduzione dell'
intera area glaciale di oltre il 95% avvenuta tra il 1888
e il 2014, con una diminuzione della superficie che
passa dai 150 agli attuali tre ettari, caratterizza quel
che resta del ghiacciaio della Fradusta, mentre una
riduzione inferiore investe il ghiacciaio del Travignolo
che passa dai 30 ettari di fine Ottocento ai 15 attuali,
ma è vittima di un profondo cambiamento morfologico
in corso. È questo, in estrema sintesi, il risultato del
monitoraggio effettuato nella quinta tappa della
Carovana dei Ghiacciai di Legambiente sui ghiacciai
della Fradusta e del Travignolo in Trentino Alto Adige.
La Carovana dei Ghiacciai è la nuova campagna di
Legambiente, realizzata con il supporto del Comitato
glaciologico italiano (Cgi) e con partner principale
Sammontana e partner sostenitore Frosta, che dal 17
agosto al 4 settembre monitora lo stato di salute dei
più importanti ghiacciai alpini per sensibilizzare le
persone sugli effetti che i cambiamenti climatici
stanno avendo sull' ambiente glaciale alpino. 'Il
ghiacciaio della Fradusta sta regredendo ad una
velocità tale da sembrare quasi una 'morte in diretta',
ulteriore quanto evidente segnale dell' accelerazione
dei cambiamenti climatici" dichiara Vanda Bonardo,
responsabile Alpi Legambiente. "Una crisi, quella
cl imatica, che come st iamo osservando sta
modificando il territorio non più di anno in anno come
accadeva un tempo, ma giorno per giorno". La quinta
tappa della Carovana dei Ghiacciai ha interessato il
territorio del Parco naturale Paneveggio nella cornice
dolomitica delle Pale di San Martino, dove sono situati
due dei ghiacciai della Campagna Glaciologica,
monitorati con il contributo della Società degli alpinisti
tridentini (Sat). Anche se il maltempo del primo giorno
ha impedito lo svolgimento del programma di
monitoraggio previsto,  c i  s i  è avvalsi  del le
osservazioni dell' operatore glaciologico Gino Taufer
e del  mater ia le documenta le del  Comitato
Glaciologico e dell' archivio del Parco per 'fare il
punto' sul ghiacciaio di Fradusta. Esso si sviluppa
lungo il versante nord della Cima la Fradusta (2939 m
slm), la quale rappresenta il punto più elevato della
serie di creste rocciose che formano il perimetro
meridionale dell' Altopiano delle Pale di San Martino.
Alla fine dell' Ottocento il ghiacciaio si estendeva sull'
altopiano su di un' area superiore ai 150 ettari, mentre
ora la superficie si è ridotta a circa tre ettari. I dati a
disposizione indicano che sino agli anni '90 del secolo

scorso si poteva ben distinguere un' unica massa di
ghiaccio fino alla fronte,a quota circa 2650 metri,
tuttavia negli anni successivi le significative variazioni
di spessore hanno portato a una frammentazione
della massa con la formazione di due porzioni distinte
e visibili. Il fenomeno della comparsa di finestre
rocciose che separano gli ammassi di ghiaccio è
conseguenza della forte riduzione locale dello
spessore del ghiacciaio che ne favorisce l' ablazione
e ne inibisce il rifornimento dalle zone di accumulo. La
forte esposizione agli agenti atmosferici rende il
ghiacciaio di Fradusta molto sensibile ai cambiamenti
climatici. Infatti, le pareti rocciose che lo sovrastano
non sono in grado di proteggerlo dall' irraggiamento: l'
operatore glaciologico Gino Taufer ha segnalato ampi
settori di ghiaccio privi di copertura nevosa anche
nella zona di accumulo. La drastica riduzione di area
e le caratteristiche morfologiche osservate in questo
piccolo ghiacciaio dolomitico possono essere
considerate evidenze della 'morte di un ghiacciaio'.
Proprio la divisione del ghiacciaio per mezzo di
superfici rocciose ha portato alla totale scomparsa,
nella porzione inferiore, dei fenomeni di attività e di
alimentazione, complice anche la sfavorevole
esposizione e la bassa quota. In una sequenza di
fotografie dell' archivio del parco presentate nell'
ambito delle iniziative di Carovana dei Ghiacciai si
mostra la progressiva riduzione della massa glaciale
e  la  scomparsa  de l  lago  prog lac ia le  che
caratterizzava la fronte del ghiacciaio sin dal 1991. L'
insieme dei rilievi glaciologici del Cgi e della Sat
mostra che la riduzione dell' intera area glaciale è
stata di oltre il 95% tra il 1888 e il 2014, seppur
avvenuta con velocità differenti. All' inizio degli anni
2000 un' apparente inversione di tendenza è stata
altresì attribuita alla permanenza di neve residua al
momento del rilievo. La riduzione è infatti proseguita e
la parte inferiore del ghiacciaio a partire dal rilievo del
2018 non è stata più presa in considerazione, poiché
caratterizzata da semplici accumuli di ghiaccio
residuo totalmente coperto da detrito di difficile
distinzione. Il secondo giorno della tappa nelle
Dolomiti trentine è stato dedicato al ghiacciaio del
Travignolo, molto diverso per morfologia e contesto
ambientale rispetto alla Fradusta. Il Travignolo è un
ghiacciaio ospitato in un vallone inciso tra le pareti del
Cimon e del la Vezzana che lo proteggono
efficacemente dall' irraggiamento. Esso attualmente si
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estende per circa 15 ettari, mentre dalle informazioni
della cartografia storica si stima che a fine ottocento
la superficie del ghiacciaio era di poco inferiore ai 30
ettari. Una riduzione areale molto inferiore rispetto a
quella segnalata dal ghiacciaio di Fradusta, che non
deve però ingannare r ispet to  a l l '  e f fe t t ivo
cambiamento subito anche da questo ghiacciaio.
Durante il sopralluogo alla stazione fotografica del
comitato glaciologico è stato effettuato un confronto
fra immagini fotografiche storiche e l' assetto attuale
del  ghiaccia io.  Si  è constatato i l  profondo
cambiamento morfologico della massa glaciale, con la
scomparsa di una falesia di ghiaccio alta decine di
metri che sovrastava un dosso roccioso, attualmente
isolato al centro del vallone, mentre un tempo essa
divideva il ghiacciaio in due lobi. Dopo la quinta
tappa, la Carovana dei Ghiacciai di Legambiente
continua il suo viaggio attraverso le Alpi, e dal 2 al 4
settembre 2020 sarà per la sua sesta ed ultima tappa
in Friuli Venezia Giulia sul ghiacciaio Occidentale del
Montasio.

Riproduzione autorizzata licenza Ars PromoPress 2013-2016 Pagina 29 di 113Fradusta - Trentino



 

Riproduzione autorizzata licenza Ars PromoPress 2013-2016 Pagina 30 di 113



.

Mar 01/09/2020 Padova News Pagina 36

Riproduzione autorizzata licenza Ars PromoPress 2013-2016 Pagina 31 di 113Fradusta - Trentino



 
Allarme ghiacciai, quello della Fradusta sta
scomparendo
 

Mar 01/09/2020 Padova News Pagina 36

Roma, 1 set. - Una riduzione dell' intera area glaciale
di oltre il 95% avvenuta tra il 1888 e il 2014, con una
diminuzione della superficie che passa dai 150 agli
attuali tre ettari, caratterizza quel che resta del
ghiacciaio della Fradusta, mentre una riduzione
inferiore investe il ghiacciaio del Travignolo che passa
dai 30 ettari di fine Ottocento ai 15 attuali, ma è
vittima di un profondo cambiamento morfologico in
corso. È questo, in estrema sintesi, il risultato del
monitoraggio effettuato nella quinta tappa della
Carovana dei Ghiacciai di Legambiente sui ghiacciai
della Fradusta e del Travignolo in Trentino Alto Adige.
La Carovana dei Ghiacciai è la nuova campagna di
Legambiente, realizzata con il supporto del Comitato
glaciologico italiano (Cgi) e con partner principale
Sammontana e partner sostenitore Frosta, che dal 17
agosto al 4 settembre monitora lo stato di salute dei
più importanti ghiacciai alpini per sensibilizzare le
persone sugli effetti che i cambiamenti climatici
stanno avendo sull' ambiente glaciale alpino. "Il
ghiacciaio della Fradusta sta regredendo ad una
velocità tale da sembrare quasi una 'morte in diretta',
ulteriore quanto evidente segnale dell' accelerazione
dei cambiamenti climatici" dichiara Vanda Bonardo,
responsabile Alpi Legambiente. "Una crisi, quella
cl imatica, che come st iamo osservando sta
modificando il territorio non più di anno in anno come
accadeva un tempo, ma giorno per giorno". La quinta
tappa della Carovana dei Ghiacciai ha interessato il
territorio del Parco naturale Paneveggio nella cornice
dolomitica delle Pale di San Martino, dove sono situati
due dei ghiacciai della Campagna Glaciologica,
monitorati con il contributo della Società degli alpinisti
tridentini (Sat). Anche se il maltempo del primo giorno
ha impedito lo svolgimento del programma di
monitoraggio previsto,  c i  s i  è avvalsi  del le
osservazioni dell' operatore glaciologico Gino Taufer
e del  mater ia le documenta le del  Comitato
Glaciologico e dell' archivio del Parco per "fare il
punto" sul ghiacciaio di Fradusta. Esso si sviluppa
lungo il versante nord della Cima la Fradusta (2939 m
slm), la quale rappresenta il punto più elevato della
serie di creste rocciose che formano il perimetro
meridionale dell' Altopiano delle Pale di San Martino.
Alla fine dell' Ottocento il ghiacciaio si estendeva sull'
altopiano su di un' area superiore ai 150 ettari, mentre
ora la superficie si è ridotta a circa tre ettari. I dati a
disposizione indicano che sino agli anni '90 del secolo

scorso si poteva ben distinguere un' unica massa di
ghiaccio fino alla fronte,a quota circa 2650 metri,
tuttavia negli anni successivi le significative variazioni
di spessore hanno portato a una frammentazione
della massa con la formazione di due porzioni distinte
e visibili. Il fenomeno della comparsa di finestre
rocciose che separano gli ammassi di ghiaccio è
conseguenza della forte riduzione locale dello
spessore del ghiacciaio che ne favorisce l' ablazione
e ne inibisce il rifornimento dalle zone di accumulo. La
forte esposizione agli agenti atmosferici rende il
ghiacciaio di Fradusta molto sensibile ai cambiamenti
climatici. Infatti, le pareti rocciose che lo sovrastano
non sono in grado di proteggerlo dall' irraggiamento: l'
operatore glaciologico Gino Taufer ha segnalato ampi
settori di ghiaccio privi di copertura nevosa anche
nella zona di accumulo. La drastica riduzione di area
e le caratteristiche morfologiche osservate in questo
piccolo ghiacciaio dolomitico possono essere
considerate evidenze della 'morte di un ghiacciaio'.
Proprio la divisione del ghiacciaio per mezzo di
superfici rocciose ha portato alla totale scomparsa,
nella porzione inferiore, dei fenomeni di attività e di
alimentazione, complice anche la sfavorevole
esposizione e la bassa quota. In una sequenza di
fotografie dell' archivio del parco presentate nell'
ambito delle iniziative di Carovana dei Ghiacciai si
mostra la progressiva riduzione della massa glaciale
e  la  scomparsa  de l  lago  prog lac ia le  che
caratterizzava la fronte del ghiacciaio sin dal 1991. L'
insieme dei rilievi glaciologici del Cgi e della Sat
mostra che la riduzione dell' intera area glaciale è
stata di oltre il 95% tra il 1888 e il 2014, seppur
avvenuta con velocità differenti. All' inizio degli anni
2000 un' apparente inversione di tendenza è stata
altresì attribuita alla permanenza di neve residua al
momento del rilievo. La riduzione è infatti proseguita e
la parte inferiore del ghiacciaio a partire dal rilievo del
2018 non è stata più presa in considerazione, poiché
caratterizzata da semplici accumuli di ghiaccio
residuo totalmente coperto da detrito di difficile
distinzione. Il secondo giorno della tappa nelle
Dolomiti trentine è stato dedicato al ghiacciaio del
Travignolo, molto diverso per morfologia e contesto
ambientale rispetto alla Fradusta. Il Travignolo è un
ghiacciaio ospitato in un vallone inciso tra le pareti del
Cimon e del la Vezzana che lo proteggono
efficacemente dall' irraggiamento. Esso attualmente si
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estende per circa 15 ettari, mentre dalle informazioni
della cartografia storica si stima che a fine ottocento
la superficie del ghiacciaio era di poco inferiore ai 30
ettari. Una riduzione areale molto inferiore rispetto a
quella segnalata dal ghiacciaio di Fradusta, che non
deve però ingannare r ispet to  a l l '  e f fe t t ivo
cambiamento subito anche da questo ghiacciaio.
Durante il sopralluogo alla stazione fotografica del
comitato glaciologico è stato effettuato un confronto
fra immagini fotografiche storiche e l' assetto attuale
del  ghiaccia io.  Si  è constatato i l  profondo
cambiamento morfologico della massa glaciale, con la
scomparsa di una falesia di ghiaccio alta decine di
metri che sovrastava un dosso roccioso, attualmente
isolato al centro del vallone, mentre un tempo essa
divideva il ghiacciaio in due lobi. Dopo la quinta
tappa, la Carovana dei Ghiacciai di Legambiente
continua il suo viaggio attraverso le Alpi, e dal 2 al 4
settembre 2020 sarà per la sua sesta ed ultima tappa
in Friuli Venezia Giulia sul ghiacciaio Occidentale del
Montasio. (Adnkronos) Please follow and like us:
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#risorse Roma, 1 set. - (Adnkronos) - Una riduzione
dell' intera area glaciale di oltre il 95% avvenuta tra il
1888 e il 2014, con una diminuzione della superficie
che passa dai 150 agli attuali tre ettari, caratterizza
quel che resta del ghiacciaio della Fradusta, mentre
una riduzione inferiore investe il ghiacciaio del
Travignolo che passa dai 30 ettari di fine Ottocento ai
15 attuali, ma è vittima di un profondo cambiamento
morfologico in corso. È questo, in estrema sintesi, il
risultato del monitoraggio effettuato nella quinta tappa
della Carovana dei Ghiacciai di Legambiente sui
ghiacciai della Fradusta e del Travignolo in Trentino
Alto Adige. La Carovana dei Ghiacciai è la nuova
campagna di Legambiente, realizzata con il supporto
del Comitato glaciologico italiano (Cgi) e con partner
principale Sammontana e partner sostenitore Frosta,
che dal 17 agosto al 4 settembre monitora lo stato di
salute dei più importanti ghiacciai alpini per
sensibi l izzare le persone sugl i  ef fett i  che i
cambiamenti climatici stanno avendo sull' ambiente
glaciale alpino. 'Il ghiacciaio della Fradusta sta
regredendo ad una velocità tale da sembrare quasi
una 'morte in diretta', ulteriore quanto evidente
segnale dell' accelerazione dei cambiamenti climatici"
d ichiara Vanda Bonardo, responsabi le Alpi
Legambiente. "Una crisi, quella climatica, che come
stiamo osservando sta modificando il territorio non più
di anno in anno come accadeva un tempo, ma giorno
per giorno". La quinta tappa della Carovana dei
Ghiacciai ha interessato il territorio del Parco naturale
Paneveggio nella cornice dolomitica delle Pale di San
Martino, dove sono situati due dei ghiacciai della
Campagna Glaciologica, monitorati con il contributo
della Società degli alpinisti tridentini (Sat). Anche se il
maltempo del primo giorno ha impedito lo svolgimento
del programma di monitoraggio previsto, ci si è
avvalsi delle osservazioni dell' operatore glaciologico
Gino Taufer e del materiale documentale del
Comitato Glaciologico e dell' archivio del Parco per
'fare il punto' sul ghiacciaio di Fradusta. Esso si
sviluppa lungo il versante nord della Cima la Fradusta
(2939 m slm), la quale rappresenta il punto più
elevato della serie di creste rocciose che formano il
perimetro meridionale dell' Altopiano delle Pale di San
Martino. Alla fine dell' Ottocento il ghiacciaio si
estendeva sull' altopiano su di un' area superiore ai

150 ettari, mentre ora la superficie si è ridotta a circa
tre ettari. I dati a disposizione indicano che sino agli
anni '90 del secolo scorso si poteva ben distinguere
un' unica massa di ghiaccio fino alla fronte,a quota
circa 2650 metri, tuttavia negli anni successivi le
significative variazioni di spessore hanno portato a
una frammentazione della massa con la formazione di
due porzioni distinte e visibili. Il fenomeno della
comparsa di finestre rocciose che separano gli
ammassi di ghiaccio è conseguenza della forte
riduzione locale dello spessore del ghiacciaio che ne
favorisce l' ablazione e ne inibisce il rifornimento dalle
zone di accumulo. La forte esposizione agli agenti
atmosferici rende il ghiacciaio di Fradusta molto
sensibile ai cambiamenti climatici. Infatti, le pareti
rocciose che lo sovrastano non sono in grado di
proteggerlo dal l '  i rraggiamento: l '  operatore
glaciologico Gino Taufer ha segnalato ampi settori di
ghiaccio privi di copertura nevosa anche nella zona di
accumulo. La drastica riduzione di area e le
caratteristiche morfologiche osservate in questo
piccolo ghiacciaio dolomitico possono essere
considerate evidenze della 'morte di un ghiacciaio'.
Proprio la divisione del ghiacciaio per mezzo di
superfici rocciose ha portato alla totale scomparsa,
nella porzione inferiore, dei fenomeni di attività e di
alimentazione, complice anche la sfavorevole
esposizione e la bassa quota. In una sequenza di
fotografie dell' archivio del parco presentate nell'
ambito delle iniziative di Carovana dei Ghiacciai si
mostra la progressiva riduzione della massa glaciale
e  la  scomparsa  de l  lago  prog lac ia le  che
caratterizzava la fronte del ghiacciaio sin dal 1991. L'
insieme dei rilievi glaciologici del Cgi e della Sat
mostra che la riduzione dell' intera area glaciale è
stata di oltre il 95% tra il 1888 e il 2014, seppur
avvenuta con velocità differenti. All' inizio degli anni
2000 un' apparente inversione di tendenza è stata
altresì attribuita alla permanenza di neve residua al
momento del rilievo. La riduzione è infatti proseguita e
la parte inferiore del ghiacciaio a partire dal rilievo del
2018 non è stata più presa in considerazione, poiché
caratterizzata da semplici accumuli di ghiaccio
residuo totalmente coperto da detrito di difficile
distinzione. Il secondo giorno della tappa nelle
Dolomiti trentine è stato dedicato al ghiacciaio del
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Travignolo, molto diverso per morfologia e contesto
ambientale rispetto alla Fradusta. Il Travignolo è un
ghiacciaio ospitato in un vallone inciso tra le pareti del
Cimon e del la Vezzana che lo proteggono
efficacemente dall' irraggiamento. Esso attualmente si
estende per circa 15 ettari, mentre dalle informazioni
della cartografia storica si stima che a fine ottocento
la superficie del ghiacciaio era di poco inferiore ai 30
ettari. Una riduzione areale molto inferiore rispetto a
quella segnalata dal ghiacciaio di Fradusta, che non
deve però ingannare r ispet to  a l l '  e f fe t t ivo
cambiamento subito anche da questo ghiacciaio.
Durante il sopralluogo alla stazione fotografica del
comitato glaciologico è stato effettuato un confronto
fra immagini fotografiche storiche e l' assetto attuale
del  ghiaccia io.  Si  è constatato i l  profondo
cambiamento morfologico della massa glaciale, con la
scomparsa di una falesia di ghiaccio alta decine di
metri che sovrastava un dosso roccioso, attualmente
isolato al centro del vallone, mentre un tempo essa
divideva il ghiacciaio in due lobi. Dopo la quinta
tappa, la Carovana dei Ghiacciai di Legambiente
continua il suo viaggio attraverso le Alpi, e dal 2 al 4
settembre 2020 sarà per la sua sesta ed ultima tappa
in Friuli Venezia Giulia sul ghiacciaio Occidentale del
Montasio.
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Roma, 1 set. (askanews) - Una riduzione dell' intera
area glaciale di oltre il 95% avvenuta tra il 1888 e il
2014, con una diminuzione della superficie che passa
dai 150 agli attuali tre ettari, caratterizza quel che
resta del ghiacciaio della Fradusta, mentre una
riduzione inferiore investe il ghiacciaio del Travignolo
che passa dai 30 ettari di fine Ottocento ai 15 attuali,
ma è vittima di un profondo cambiamento morfologico
in corso. È questo, in estrema sintesi, il risultato del
monitoraggio effettuato nella quinta tappa della
Carovana dei Ghiacciai di Legambiente sui ghiacciai
della Fradusta e del Travignolo in Trentino Alto Adige.
I risultati del monitoraggio sono stati presentati questa
mattina a San Martino di Castrozza (TN), nel corso di
una conferenza stampa alla quale hanno partecipato
Vanda Bonardo, Responsabile Alpi Legambiente,
Marco Giardino, Segretario Comitato Glaciologico
Italiano, Gino Taufer, responsabile tecnico del Parco
naturale Paneveggio Pale di San Martino, Vittorio
Ducoli, direttore del Parco naturale Paneveggio Pale
di San Martino, Andrea Pugliese, Presidente
Legambiente Trento.La Carovana dei Ghiacciai è la
nuova campagna di Legambiente, realizzata con il
supporto del Comitato Glaciologico Italiano (CGI) e
con partner principale Sammontana e partner
sostenitore FRoSTA, che dal 17 agosto al 4
settembre monitora lo stato di salute dei più
importanti ghiacciai alpini per sensibilizzare le
persone sugli effetti che i cambiamenti climatici
stanno avendo sull' ambiente glaciale alpino."Il
ghiacciaio della Fradusta sta regredendo ad una
velocità tale da sembrare quasi una 'morte in diretta' -
dichiara Vanda Bonardo, Responsabi le Alpi
Legambiente - ulteriore quanto evidente segnale dell'
accelerazione dei cambiamenti climatici. Una crisi,
quella climatica, che come stiamo osservando sta
modificando il territorio non più di anno in anno come
accadeva un tempo, ma giorno per giorno. Gli effetti
del maltempo nella zona di indagine di questi giorni,
con nuove frane e colate detritiche, se da un lato ci
ricordano la vivacità dal punto di vista geomorfologico
dell' area dolomitica, dall' altro ci ripropongono il
problema della gestione del territorio con una
particolare attenzione all' uso del suolo. Per tutto ciò è
però indispensabile mettere al centro progetti integrati
di r iduzione del r ischio e di adattamento al
cambiamento climatico. Tuttavia, su quest' ultimo
aspetto ad oggi, ancora, non abbiamo nessuna

notizia rispetto al piano nazionale che avrebbe già
dovuto essere approvato".
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Roma, 1 set. - (Adnkronos) - Una riduzione dell' intera
area glaciale di oltre il 95% avvenuta tra il 1888 e il
2014, con una diminuzione della superficie che passa
dai 150 agli attuali tre ettari, caratterizza quel che
resta del ghiacciaio della Fradusta, mentre una
riduzione inferiore investe il ghiacciaio del Travignolo
che passa dai 30 ettari di fine Ottocento ai 15 attuali,
ma è vittima di un profondo cambiamento morfologico
in corso. È questo, in estrema sintesi, il risultato del
monitoraggio effettuato nella quinta tappa della
Carovana dei Ghiacciai di Legambiente sui ghiacciai
della Fradusta e del Travignolo in Trentino Alto Adige.
La Carovana dei Ghiacciai è la nuova campagna di
Legambiente, realizzata con il supporto del Comitato
glaciologico italiano (Cgi) e con partner principale
Sammontana e partner sostenitore Frosta, che dal 17
agosto al 4 settembre monitora lo stato di salute dei
più importanti ghiacciai alpini per sensibilizzare le
persone sugli effetti che i cambiamenti climatici
stanno avendo sull' ambiente glaciale alpino. "Il
ghiacciaio della Fradusta sta regredendo ad una
velocità tale da sembrare quasi una 'morte in diretta',
ulteriore quanto evidente segnale dell' accelerazione
dei cambiamenti climatici" dichiara Vanda Bonardo,
responsabile Alpi Legambiente. "Una crisi, quella
cl imatica, che come st iamo osservando sta
modificando il territorio non più di anno in anno come
accadeva un tempo, ma giorno per giorno". La quinta
tappa della Carovana dei Ghiacciai ha interessato il
territorio del Parco naturale Paneveggio nella cornice
dolomitica delle Pale di San Martino, dove sono situati
due dei ghiacciai della Campagna Glaciologica,
monitorati con il contributo della Società degli alpinisti
tridentini (Sat). Anche se il maltempo del primo giorno
ha impedito lo svolgimento del programma di
monitoraggio previsto,  c i  s i  è avvalsi  del le
osservazioni dell' operatore glaciologico Gino Taufer
e del  mater ia le documenta le del  Comitato
Glaciologico e dell' archivio del Parco per "fare il
punto" sul ghiacciaio di Fradusta. Esso si sviluppa
lungo il versante nord della Cima la Fradusta (2939 m
slm), la quale rappresenta il punto più elevato della
serie di creste rocciose che formano il perimetro
meridionale dell' Altopiano delle Pale di San Martino.
Alla fine dell' Ottocento il ghiacciaio si estendeva sull'
altopiano su di un' area superiore ai 150 ettari, mentre
ora la superficie si è ridotta a circa tre ettari. I dati a
disposizione indicano che sino agli anni '90 del secolo

scorso si poteva ben distinguere un' unica massa di
ghiaccio fino alla fronte,a quota circa 2650 metri,
tuttavia negli anni successivi le significative variazioni
di spessore hanno portato a una frammentazione
della massa con la formazione di due porzioni distinte
e visibili. Il fenomeno della comparsa di finestre
rocciose che separano gli ammassi di ghiaccio è
conseguenza della forte riduzione locale dello
spessore del ghiacciaio che ne favorisce l' ablazione
e ne inibisce il rifornimento dalle zone di accumulo. La
forte esposizione agli agenti atmosferici rende il
ghiacciaio di Fradusta molto sensibile ai cambiamenti
climatici. Infatti, le pareti rocciose che lo sovrastano
non sono in grado di proteggerlo dall' irraggiamento: l'
operatore glaciologico Gino Taufer ha segnalato ampi
settori di ghiaccio privi di copertura nevosa anche
nella zona di accumulo. La drastica riduzione di area
e le caratteristiche morfologiche osservate in questo
piccolo ghiacciaio dolomitico possono essere
considerate evidenze della 'morte di un ghiacciaio'.
Proprio la divisione del ghiacciaio per mezzo di
superfici rocciose ha portato alla totale scomparsa,
nella porzione inferiore, dei fenomeni di attività e di
alimentazione, complice anche la sfavorevole
esposizione e la bassa quota. In una sequenza di
fotografie dell' archivio del parco presentate nell'
ambito delle iniziative di Carovana dei Ghiacciai si
mostra la progressiva riduzione della massa glaciale
e  la  scomparsa  de l  lago  prog lac ia le  che
caratterizzava la fronte del ghiacciaio sin dal 1991. L'
insieme dei rilievi glaciologici del Cgi e della Sat
mostra che la riduzione dell' intera area glaciale è
stata di oltre il 95% tra il 1888 e il 2014, seppur
avvenuta con velocità differenti. All' inizio degli anni
2000 un' apparente inversione di tendenza è stata
altresì attribuita alla permanenza di neve residua al
momento del rilievo. La riduzione è infatti proseguita e
la parte inferiore del ghiacciaio a partire dal rilievo del
2018 non è stata più presa in considerazione, poiché
caratterizzata da semplici accumuli di ghiaccio
residuo totalmente coperto da detrito di difficile
distinzione. Il secondo giorno della tappa nelle
Dolomiti trentine è stato dedicato al ghiacciaio del
Travignolo, molto diverso per morfologia e contesto
ambientale rispetto alla Fradusta. Il Travignolo è un
ghiacciaio ospitato in un vallone inciso tra le pareti del
Cimon e del la Vezzana che lo proteggono
efficacemente dall' irraggiamento. Esso attualmente si
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estende per circa 15 ettari, mentre dalle informazioni
della cartografia storica si stima che a fine ottocento
la superficie del ghiacciaio era di poco inferiore ai 30
ettari. Una riduzione areale molto inferiore rispetto a
quella segnalata dal ghiacciaio di Fradusta, che non
deve però ingannare r ispet to  a l l '  e f fe t t ivo
cambiamento subito anche da questo ghiacciaio.
Durante il sopralluogo alla stazione fotografica del
comitato glaciologico è stato effettuato un confronto
fra immagini fotografiche storiche e l' assetto attuale
del  ghiaccia io.  Si  è constatato i l  profondo
cambiamento morfologico della massa glaciale, con la
scomparsa di una falesia di ghiaccio alta decine di
metri che sovrastava un dosso roccioso, attualmente
isolato al centro del vallone, mentre un tempo essa
divideva il ghiacciaio in due lobi. Dopo la quinta
tappa, la Carovana dei Ghiacciai di Legambiente
continua il suo viaggio attraverso le Alpi, e dal 2 al 4
settembre 2020 sarà per la sua sesta ed ultima tappa
in Friuli Venezia Giulia sul ghiacciaio Occidentale del
Montasio.
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01 settembre 2020 a a a Roma, 1 set. - (Adnkronos) -
Una riduzione dell' intera area glaciale di oltre il 95%
avvenuta tra il 1888 e il 2014, con una diminuzione
della superficie che passa dai 150 agli attuali tre
ettari, caratterizza quel che resta del ghiacciaio della
Fradusta, mentre una riduzione inferiore investe il
ghiacciaio del Travignolo che passa dai 30 ettari di
fine Ottocento ai 15 attuali, ma è vittima di un
profondo cambiamento morfologico in corso. È
questo, in estrema sintesi, il risultato del monitoraggio
effettuato nella quinta tappa della Carovana dei
Ghiacciai di Legambiente sui ghiacciai della Fradusta
e del Travignolo in Trentino Alto Adige. La Carovana
dei Ghiacciai è la nuova campagna di Legambiente,
realizzata con il supporto del Comitato glaciologico
italiano (Cgi) e con partner principale Sammontana e
partner sostenitore Frosta, che dal 17 agosto al 4
settembre monitora lo stato di salute dei più
importanti ghiacciai alpini per sensibilizzare le
persone sugli effetti che i cambiamenti climatici
stanno avendo sull' ambiente glaciale alpino. 'Il
ghiacciaio della Fradusta sta regredendo ad una
velocità tale da sembrare quasi una 'morte in diretta',
ulteriore quanto evidente segnale dell' accelerazione
dei cambiamenti climatici" dichiara Vanda Bonardo,
responsabile Alpi Legambiente. "Una crisi, quella
cl imatica, che come st iamo osservando sta
modificando il territorio non più di anno in anno come
accadeva un tempo, ma giorno per giorno". La quinta
tappa della Carovana dei Ghiacciai ha interessato il
territorio del Parco naturale Paneveggio nella cornice
dolomitica delle Pale di San Martino, dove sono situati
due dei ghiacciai della Campagna Glaciologica,
monitorati con il contributo della Società degli alpinisti
tridentini (Sat). Anche se il maltempo del primo giorno
ha impedito lo svolgimento del programma di
monitoraggio previsto,  c i  s i  è avvalsi  del le
osservazioni dell' operatore glaciologico Gino Taufer
e del  mater ia le documenta le del  Comitato
Glaciologico e dell' archivio del Parco per 'fare il
punto' sul ghiacciaio di Fradusta. Esso si sviluppa
lungo il versante nord della Cima la Fradusta (2939 m
slm), la quale rappresenta il punto più elevato della
serie di creste rocciose che formano il perimetro
meridionale dell' Altopiano delle Pale di San Martino.
Alla fine dell' Ottocento il ghiacciaio si estendeva sull'
altopiano su di un' area superiore ai 150 ettari, mentre
ora la superficie si è ridotta a circa tre ettari. I dati a

disposizione indicano che sino agli anni '90 del secolo
scorso si poteva ben distinguere un' unica massa di
ghiaccio fino alla fronte,a quota circa 2650 metri,
tuttavia negli anni successivi le significative variazioni
di spessore hanno portato a una frammentazione
della massa con la formazione di due porzioni distinte
e visibili. Il fenomeno della comparsa di finestre
rocciose che separano gli ammassi di ghiaccio è
conseguenza della forte riduzione locale dello
spessore del ghiacciaio che ne favorisce l' ablazione
e ne inibisce il rifornimento dalle zone di accumulo. La
forte esposizione agli agenti atmosferici rende il
ghiacciaio di Fradusta molto sensibile ai cambiamenti
climatici. Infatti, le pareti rocciose che lo sovrastano
non sono in grado di proteggerlo dall' irraggiamento: l'
operatore glaciologico Gino Taufer ha segnalato ampi
settori di ghiaccio privi di copertura nevosa anche
nella zona di accumulo. La drastica riduzione di area
e le caratteristiche morfologiche osservate in questo
piccolo ghiacciaio dolomitico possono essere
considerate evidenze della 'morte di un ghiacciaio'.
Proprio la divisione del ghiacciaio per mezzo di
superfici rocciose ha portato alla totale scomparsa,
nella porzione inferiore, dei fenomeni di attività e di
alimentazione, complice anche la sfavorevole
esposizione e la bassa quota. In una sequenza di
fotografie dell' archivio del parco presentate nell'
ambito delle iniziative di Carovana dei Ghiacciai si
mostra la progressiva riduzione della massa glaciale
e  la  scomparsa  de l  lago  prog lac ia le  che
caratterizzava la fronte del ghiacciaio sin dal 1991. L'
insieme dei rilievi glaciologici del Cgi e della Sat
mostra che la riduzione dell' intera area glaciale è
stata di oltre il 95% tra il 1888 e il 2014, seppur
avvenuta con velocità differenti. All' inizio degli anni
2000 un' apparente inversione di tendenza è stata
altresì attribuita alla permanenza di neve residua al
momento del rilievo. La riduzione è infatti proseguita e
la parte inferiore del ghiacciaio a partire dal rilievo del
2018 non è stata più presa in considerazione, poiché
caratterizzata da semplici accumuli di ghiaccio
residuo totalmente coperto da detrito di difficile
distinzione. Il secondo giorno della tappa nelle
Dolomiti trentine è stato dedicato al ghiacciaio del
Travignolo, molto diverso per morfologia e contesto
ambientale rispetto alla Fradusta. Il Travignolo è un
ghiacciaio ospitato in un vallone inciso tra le pareti del
Cimon e del la Vezzana che lo proteggono
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efficacemente dall' irraggiamento. Esso attualmente si
estende per circa 15 ettari, mentre dalle informazioni
della cartografia storica si stima che a fine ottocento
la superficie del ghiacciaio era di poco inferiore ai 30
ettari. Una riduzione areale molto inferiore rispetto a
quella segnalata dal ghiacciaio di Fradusta, che non
deve però ingannare r ispet to  a l l '  e f fe t t ivo
cambiamento subito anche da questo ghiacciaio.
Durante il sopralluogo alla stazione fotografica del
comitato glaciologico è stato effettuato un confronto
fra immagini fotografiche storiche e l' assetto attuale
del  ghiaccia io.  Si  è constatato i l  profondo
cambiamento morfologico della massa glaciale, con la
scomparsa di una falesia di ghiaccio alta decine di
metri che sovrastava un dosso roccioso, attualmente
isolato al centro del vallone, mentre un tempo essa
divideva il ghiacciaio in due lobi. Dopo la quinta
tappa, la Carovana dei Ghiacciai di Legambiente
continua il suo viaggio attraverso le Alpi, e dal 2 al 4
settembre 2020 sarà per la sua sesta ed ultima tappa
in Friuli Venezia Giulia sul ghiacciaio Occidentale del
Montasio.
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Roma, 1 set. - (Adnkronos) - Una riduzione dell' intera
area glaciale di oltre il 95% avvenuta tra il 1888 e il
2014, con una diminuzione della superficie che passa
dai 150 agli attuali tre ettari, caratterizza quel che
resta del ghiacciaio della Fradusta, mentre una
riduzione inferiore investe il ghiacciaio del Travignolo
che passa dai 30 ettari di fine Ottocento ai 15 attuali,
ma è vittima di un profondo cambiamento morfologico
in corso. È questo, in estrema sintesi, il risultato del
monitoraggio effettuato nella quinta tappa della
Carovana dei Ghiacciai di Legambiente sui ghiacciai
della Fradusta e del Travignolo in Trentino Alto Adige.
La Carovana dei Ghiacciai è la nuova campagna di
Legambiente, realizzata con il supporto del Comitato
glaciologico italiano (Cgi) e con partner principale
Sammontana e partner sostenitore Frosta, che dal 17
agosto al 4 settembre monitora lo stato di salute dei
più importanti ghiacciai alpini per sensibilizzare le
persone sugli effetti che i cambiamenti climatici
stanno avendo sull' ambiente glaciale alpino. "Il
ghiacciaio della Fradusta sta regredendo ad una
velocità tale da sembrare quasi una 'morte in diretta',
ulteriore quanto evidente segnale dell' accelerazione
dei cambiamenti climatici" dichiara Vanda Bonardo,
responsabile Alpi Legambiente. "Una crisi, quella
cl imatica, che come st iamo osservando sta
modificando il territorio non più di anno in anno come
accadeva un tempo, ma giorno per giorno". La quinta
tappa della Carovana dei Ghiacciai ha interessato il
territorio del Parco naturale Paneveggio nella cornice
dolomitica delle Pale di San Martino, dove sono situati
due dei ghiacciai della Campagna Glaciologica,
monitorati con il contributo della Società degli alpinisti
tridentini (Sat). Anche se il maltempo del primo giorno
ha impedito lo svolgimento del programma di
monitoraggio previsto,  c i  s i  è avvalsi  del le
osservazioni dell' operatore glaciologico Gino Taufer
e del  mater ia le documenta le del  Comitato
Glaciologico e dell' archivio del Parco per "fare il
punto" sul ghiacciaio di Fradusta. Esso si sviluppa
lungo il versante nord della Cima la Fradusta (2939 m
slm), la quale rappresenta il punto più elevato della
serie di creste rocciose che formano il perimetro
meridionale dell' Altopiano delle Pale di San Martino.
Alla fine dell' Ottocento il ghiacciaio si estendeva sull'
altopiano su di un' area superiore ai 150 ettari, mentre
ora la superficie si è ridotta a circa tre ettari. I dati a
disposizione indicano che sino agli anni '90 del secolo

scorso si poteva ben distinguere un' unica massa di
ghiaccio fino alla fronte,a quota circa 2650 metri,
tuttavia negli anni successivi le significative variazioni
di spessore hanno portato a una frammentazione
della massa con la formazione di due porzioni distinte
e visibili. Il fenomeno della comparsa di finestre
rocciose che separano gli ammassi di ghiaccio è
conseguenza della forte riduzione locale dello
spessore del ghiacciaio che ne favorisce l' ablazione
e ne inibisce il rifornimento dalle zone di accumulo. La
forte esposizione agli agenti atmosferici rende il
ghiacciaio di Fradusta molto sensibile ai cambiamenti
climatici. Infatti, le pareti rocciose che lo sovrastano
non sono in grado di proteggerlo dall' irraggiamento: l'
operatore glaciologico Gino Taufer ha segnalato ampi
settori di ghiaccio privi di copertura nevosa anche
nella zona di accumulo. La drastica riduzione di area
e le caratteristiche morfologiche osservate in questo
piccolo ghiacciaio dolomitico possono essere
considerate evidenze della 'morte di un ghiacciaio'.
Proprio la divisione del ghiacciaio per mezzo di
superfici rocciose ha portato alla totale scomparsa,
nella porzione inferiore, dei fenomeni di attività e di
alimentazione, complice anche la sfavorevole
esposizione e la bassa quota. In una sequenza di
fotografie dell' archivio del parco presentate nell'
ambito delle iniziative di Carovana dei Ghiacciai si
mostra la progressiva riduzione della massa glaciale
e  la  scomparsa  de l  lago  prog lac ia le  che
caratterizzava la fronte del ghiacciaio sin dal 1991. L'
insieme dei rilievi glaciologici del Cgi e della Sat
mostra che la riduzione dell' intera area glaciale è
stata di oltre il 95% tra il 1888 e il 2014, seppur
avvenuta con velocità differenti. All' inizio degli anni
2000 un' apparente inversione di tendenza è stata
altresì attribuita alla permanenza di neve residua al
momento del rilievo. La riduzione è infatti proseguita e
la parte inferiore del ghiacciaio a partire dal rilievo del
2018 non è stata più presa in considerazione, poiché
caratterizzata da semplici accumuli di ghiaccio
residuo totalmente coperto da detrito di difficile
distinzione. Il secondo giorno della tappa nelle
Dolomiti trentine è stato dedicato al ghiacciaio del
Travignolo, molto diverso per morfologia e contesto
ambientale rispetto alla Fradusta. Il Travignolo è un
ghiacciaio ospitato in un vallone inciso tra le pareti del
Cimon e del la Vezzana che lo proteggono
efficacemente dall' irraggiamento. Esso attualmente si
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estende per circa 15 ettari, mentre dalle informazioni
della cartografia storica si stima che a fine ottocento
la superficie del ghiacciaio era di poco inferiore ai 30
ettari. Una riduzione areale molto inferiore rispetto a
quella segnalata dal ghiacciaio di Fradusta, che non
deve però ingannare r ispet to  a l l '  e f fe t t ivo
cambiamento subito anche da questo ghiacciaio.
Durante il sopralluogo alla stazione fotografica del
comitato glaciologico è stato effettuato un confronto
fra immagini fotografiche storiche e l' assetto attuale
del  ghiaccia io.  Si  è constatato i l  profondo
cambiamento morfologico della massa glaciale, con la
scomparsa di una falesia di ghiaccio alta decine di
metri che sovrastava un dosso roccioso, attualmente
isolato al centro del vallone, mentre un tempo essa
divideva il ghiacciaio in due lobi. Dopo la quinta
tappa, la Carovana dei Ghiacciai di Legambiente
continua il suo viaggio attraverso le Alpi, e dal 2 al 4
settembre 2020 sarà per la sua sesta ed ultima tappa
in Friuli Venezia Giulia sul ghiacciaio Occidentale del
Montasio.
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Roma, 1 set. - (Adnkronos) - Una riduzione dell' intera
area glaciale di oltre il 95% avvenuta tra il 1888 e il
2014, con una diminuzione della superficie che passa
dai 150 agli attuali tre ettari, caratterizza quel che
resta del ghiacciaio della Fradusta, mentre una
riduzione inferiore investe il ghiacciaio del Travignolo
che passa dai 30 ettari di fine Ottocento ai 15 attuali,
ma è vittima di un profondo cambiamento morfologico
in corso. È questo, in estrema sintesi, il risultato del
monitoraggio effettuato nella quinta tappa della
Carovana dei Ghiacciai di Legambiente sui ghiacciai
della Fradusta e del Travignolo in Trentino Alto Adige.
La Carovana dei Ghiacciai è la nuova campagna di
Legambiente, realizzata con il supporto del Comitato
glaciologico italiano (Cgi) e con partner principale
Sammontana e partner sostenitore Frosta, che dal 17
agosto al 4 settembre monitora lo stato di salute dei
più importanti ghiacciai alpini per sensibilizzare le
persone sugli effetti che i cambiamenti climatici
stanno avendo sull' ambiente glaciale alpino. "Il
ghiacciaio della Fradusta sta regredendo ad una
velocità tale da sembrare quasi una 'morte in diretta',
ulteriore quanto evidente segnale dell' accelerazione
dei cambiamenti climatici" dichiara Vanda Bonardo,
responsabile Alpi Legambiente. "Una crisi, quella
cl imatica, che come st iamo osservando sta
modificando il territorio non più di anno in anno come
accadeva un tempo, ma giorno per giorno". La quinta
tappa della Carovana dei Ghiacciai ha interessato il
territorio del Parco naturale Paneveggio nella cornice
dolomitica delle Pale di San Martino, dove sono situati
due dei ghiacciai della Campagna Glaciologica,
monitorati con il contributo della Società degli alpinisti
tridentini (Sat). Anche se il maltempo del primo giorno
ha impedito lo svolgimento del programma di
monitoraggio previsto,  c i  s i  è avvalsi  del le
osservazioni dell' operatore glaciologico Gino Taufer
e del  mater ia le documenta le del  Comitato
Glaciologico e dell' archivio del Parco per "fare il
punto" sul ghiacciaio di Fradusta. Esso si sviluppa
lungo il versante nord della Cima la Fradusta (2939 m
slm), la quale rappresenta il punto più elevato della
serie di creste rocciose che formano il perimetro
meridionale dell' Altopiano delle Pale di San Martino.
Alla fine dell' Ottocento il ghiacciaio si estendeva sull'
altopiano su di un' area superiore ai 150 ettari, mentre
ora la superficie si è ridotta a circa tre ettari. I dati a
disposizione indicano che sino agli anni '90 del secolo

scorso si poteva ben distinguere un' unica massa di
ghiaccio fino alla fronte,a quota circa 2650 metri,
tuttavia negli anni successivi le significative variazioni
di spessore hanno portato a una frammentazione
della massa con la formazione di due porzioni distinte
e visibili. Il fenomeno della comparsa di finestre
rocciose che separano gli ammassi di ghiaccio è
conseguenza della forte riduzione locale dello
spessore del ghiacciaio che ne favorisce l' ablazione
e ne inibisce il rifornimento dalle zone di accumulo. La
forte esposizione agli agenti atmosferici rende il
ghiacciaio di Fradusta molto sensibile ai cambiamenti
climatici. Infatti, le pareti rocciose che lo sovrastano
non sono in grado di proteggerlo dall' irraggiamento: l'
operatore glaciologico Gino Taufer ha segnalato ampi
settori di ghiaccio privi di copertura nevosa anche
nella zona di accumulo. La drastica riduzione di area
e le caratteristiche morfologiche osservate in questo
piccolo ghiacciaio dolomitico possono essere
considerate evidenze della 'morte di un ghiacciaio'.
Proprio la divisione del ghiacciaio per mezzo di
superfici rocciose ha portato alla totale scomparsa,
nella porzione inferiore, dei fenomeni di attività e di
alimentazione, complice anche la sfavorevole
esposizione e la bassa quota. In una sequenza di
fotografie dell' archivio del parco presentate nell'
ambito delle iniziative di Carovana dei Ghiacciai si
mostra la progressiva riduzione della massa glaciale
e  la  scomparsa  de l  lago  prog lac ia le  che
caratterizzava la fronte del ghiacciaio sin dal 1991. L'
insieme dei rilievi glaciologici del Cgi e della Sat
mostra che la riduzione dell' intera area glaciale è
stata di oltre il 95% tra il 1888 e il 2014, seppur
avvenuta con velocità differenti. All' inizio degli anni
2000 un' apparente inversione di tendenza è stata
altresì attribuita alla permanenza di neve residua al
momento del rilievo. La riduzione è infatti proseguita e
la parte inferiore del ghiacciaio a partire dal rilievo del
2018 non è stata più presa in considerazione, poiché
caratterizzata da semplici accumuli di ghiaccio
residuo totalmente coperto da detrito di difficile
distinzione. Il secondo giorno della tappa nelle
Dolomiti trentine è stato dedicato al ghiacciaio del
Travignolo, molto diverso per morfologia e contesto
ambientale rispetto alla Fradusta. Il Travignolo è un
ghiacciaio ospitato in un vallone inciso tra le pareti del
Cimon e del la Vezzana che lo proteggono
efficacemente dall' irraggiamento. Esso attualmente si

Pagina 54 di 113Fradusta - Trentino



Mar 01/09/2020 Vvox Pagina 36

estende per circa 15 ettari, mentre dalle informazioni
della cartografia storica si stima che a fine ottocento
la superficie del ghiacciaio era di poco inferiore ai 30
ettari. Una riduzione areale molto inferiore rispetto a
quella segnalata dal ghiacciaio di Fradusta, che non
deve però ingannare r ispet to  a l l '  e f fe t t ivo
cambiamento subito anche da questo ghiacciaio.
Durante il sopralluogo alla stazione fotografica del
comitato glaciologico è stato effettuato un confronto
fra immagini fotografiche storiche e l' assetto attuale
del  ghiaccia io.  Si  è constatato i l  profondo
cambiamento morfologico della massa glaciale, con la
scomparsa di una falesia di ghiaccio alta decine di
metri che sovrastava un dosso roccioso, attualmente
isolato al centro del vallone, mentre un tempo essa
divideva il ghiacciaio in due lobi. Dopo la quinta
tappa, la Carovana dei Ghiacciai di Legambiente
continua il suo viaggio attraverso le Alpi, e dal 2 al 4
settembre 2020 sarà per la sua sesta ed ultima tappa
in Friuli Venezia Giulia sul ghiacciaio Occidentale del
Montasio. Condividi su: Facebook Twitter Linkedin
email.
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01 settembre 2020 a a a Roma, 1 set. - (Adnkronos) -
Una riduzione dell' intera area glaciale di oltre il 95%
avvenuta tra il 1888 e il 2014, con una diminuzione
della superficie che passa dai 150 agli attuali tre
ettari, caratterizza quel che resta del ghiacciaio della
Fradusta, mentre una riduzione inferiore investe il
ghiacciaio del Travignolo che passa dai 30 ettari di
fine Ottocento ai 15 attuali, ma è vittima di un
profondo cambiamento morfologico in corso. È
questo, in estrema sintesi, il risultato del monitoraggio
effettuato nella quinta tappa della Carovana dei
Ghiacciai di Legambiente sui ghiacciai della Fradusta
e del Travignolo in Trentino Alto Adige. La Carovana
dei Ghiacciai è la nuova campagna di Legambiente,
realizzata con il supporto del Comitato glaciologico
italiano (Cgi) e con partner principale Sammontana e
partner sostenitore Frosta, che dal 17 agosto al 4
settembre monitora lo stato di salute dei più
importanti ghiacciai alpini per sensibilizzare le
persone sugli effetti che i cambiamenti climatici
stanno avendo sull' ambiente glaciale alpino. 'Il
ghiacciaio della Fradusta sta regredendo ad una
velocità tale da sembrare quasi una 'morte in diretta',
ulteriore quanto evidente segnale dell' accelerazione
dei cambiamenti climatici" dichiara Vanda Bonardo,
responsabile Alpi Legambiente. "Una crisi, quella
cl imatica, che come st iamo osservando sta
modificando il territorio non più di anno in anno come
accadeva un tempo, ma giorno per giorno". La quinta
tappa della Carovana dei Ghiacciai ha interessato il
territorio del Parco naturale Paneveggio nella cornice
dolomitica delle Pale di San Martino, dove sono situati
due dei ghiacciai della Campagna Glaciologica,
monitorati con il contributo della Società degli alpinisti
tridentini (Sat). Anche se il maltempo del primo giorno
ha impedito lo svolgimento del programma di
monitoraggio previsto,  c i  s i  è avvalsi  del le
osservazioni dell' operatore glaciologico Gino Taufer
e del  mater ia le documenta le del  Comitato
Glaciologico e dell' archivio del Parco per 'fare il
punto' sul ghiacciaio di Fradusta. Esso si sviluppa
lungo il versante nord della Cima la Fradusta (2939 m
slm), la quale rappresenta il punto più elevato della
serie di creste rocciose che formano il perimetro
meridionale dell' Altopiano delle Pale di San Martino.
Alla fine dell' Ottocento il ghiacciaio si estendeva sull'
altopiano su di un' area superiore ai 150 ettari, mentre
ora la superficie si è ridotta a circa tre ettari. I dati a

disposizione indicano che sino agli anni '90 del secolo
scorso si poteva ben distinguere un' unica massa di
ghiaccio fino alla fronte,a quota circa 2650 metri,
tuttavia negli anni successivi le significative variazioni
di spessore hanno portato a una frammentazione
della massa con la formazione di due porzioni distinte
e visibili. Il fenomeno della comparsa di finestre
rocciose che separano gli ammassi di ghiaccio è
conseguenza della forte riduzione locale dello
spessore del ghiacciaio che ne favorisce l' ablazione
e ne inibisce il rifornimento dalle zone di accumulo. La
forte esposizione agli agenti atmosferici rende il
ghiacciaio di Fradusta molto sensibile ai cambiamenti
climatici. Infatti, le pareti rocciose che lo sovrastano
non sono in grado di proteggerlo dall' irraggiamento: l'
operatore glaciologico Gino Taufer ha segnalato ampi
settori di ghiaccio privi di copertura nevosa anche
nella zona di accumulo. La drastica riduzione di area
e le caratteristiche morfologiche osservate in questo
piccolo ghiacciaio dolomitico possono essere
considerate evidenze della 'morte di un ghiacciaio'.
Proprio la divisione del ghiacciaio per mezzo di
superfici rocciose ha portato alla totale scomparsa,
nella porzione inferiore, dei fenomeni di attività e di
alimentazione, complice anche la sfavorevole
esposizione e la bassa quota. In una sequenza di
fotografie dell' archivio del parco presentate nell'
ambito delle iniziative di Carovana dei Ghiacciai si
mostra la progressiva riduzione della massa glaciale
e  la  scomparsa  de l  lago  prog lac ia le  che
caratterizzava la fronte del ghiacciaio sin dal 1991. L'
insieme dei rilievi glaciologici del Cgi e della Sat
mostra che la riduzione dell' intera area glaciale è
stata di oltre il 95% tra il 1888 e il 2014, seppur
avvenuta con velocità differenti. All' inizio degli anni
2000 un' apparente inversione di tendenza è stata
altresì attribuita alla permanenza di neve residua al
momento del rilievo. La riduzione è infatti proseguita e
la parte inferiore del ghiacciaio a partire dal rilievo del
2018 non è stata più presa in considerazione, poiché
caratterizzata da semplici accumuli di ghiaccio
residuo totalmente coperto da detrito di difficile
distinzione. Il secondo giorno della tappa nelle
Dolomiti trentine è stato dedicato al ghiacciaio del
Travignolo, molto diverso per morfologia e contesto
ambientale rispetto alla Fradusta. Il Travignolo è un
ghiacciaio ospitato in un vallone inciso tra le pareti del
Cimon e del la Vezzana che lo proteggono
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efficacemente dall' irraggiamento. Esso attualmente si
estende per circa 15 ettari, mentre dalle informazioni
della cartografia storica si stima che a fine ottocento
la superficie del ghiacciaio era di poco inferiore ai 30
ettari. Una riduzione areale molto inferiore rispetto a
quella segnalata dal ghiacciaio di Fradusta, che non
deve però ingannare r ispet to  a l l '  e f fe t t ivo
cambiamento subito anche da questo ghiacciaio.
Durante il sopralluogo alla stazione fotografica del
comitato glaciologico è stato effettuato un confronto
fra immagini fotografiche storiche e l' assetto attuale
del  ghiaccia io.  Si  è constatato i l  profondo
cambiamento morfologico della massa glaciale, con la
scomparsa di una falesia di ghiaccio alta decine di
metri che sovrastava un dosso roccioso, attualmente
isolato al centro del vallone, mentre un tempo essa
divideva il ghiacciaio in due lobi. Dopo la quinta
tappa, la Carovana dei Ghiacciai di Legambiente
continua il suo viaggio attraverso le Alpi, e dal 2 al 4
settembre 2020 sarà per la sua sesta ed ultima tappa
in Friuli Venezia Giulia sul ghiacciaio Occidentale del
Montasio.
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01 settembre 2020 a a a Roma, 1 set. - (Adnkronos) -
Una riduzione dell' intera area glaciale di oltre il 95%
avvenuta tra il 1888 e il 2014, con una diminuzione
della superficie che passa dai 150 agli attuali tre
ettari, caratterizza quel che resta del ghiacciaio della
Fradusta, mentre una riduzione inferiore investe il
ghiacciaio del Travignolo che passa dai 30 ettari di
fine Ottocento ai 15 attuali, ma è vittima di un
profondo cambiamento morfologico in corso. È
questo, in estrema sintesi, il risultato del monitoraggio
effettuato nella quinta tappa della Carovana dei
Ghiacciai di Legambiente sui ghiacciai della Fradusta
e del Travignolo in Trentino Alto Adige. La Carovana
dei Ghiacciai è la nuova campagna di Legambiente,
realizzata con il supporto del Comitato glaciologico
italiano (Cgi) e con partner principale Sammontana e
partner sostenitore Frosta, che dal 17 agosto al 4
settembre monitora lo stato di salute dei più
importanti ghiacciai alpini per sensibilizzare le
persone sugli effetti che i cambiamenti climatici
stanno avendo sull' ambiente glaciale alpino. 'Il
ghiacciaio della Fradusta sta regredendo ad una
velocità tale da sembrare quasi una 'morte in diretta',
ulteriore quanto evidente segnale dell' accelerazione
dei cambiamenti climatici" dichiara Vanda Bonardo,
responsabile Alpi Legambiente. "Una crisi, quella
cl imatica, che come st iamo osservando sta
modificando il territorio non più di anno in anno come
accadeva un tempo, ma giorno per giorno". La quinta
tappa della Carovana dei Ghiacciai ha interessato il
territorio del Parco naturale Paneveggio nella cornice
dolomitica delle Pale di San Martino, dove sono situati
due dei ghiacciai della Campagna Glaciologica,
monitorati con il contributo della Società degli alpinisti
tridentini (Sat). Anche se il maltempo del primo giorno
ha impedito lo svolgimento del programma di
monitoraggio previsto,  c i  s i  è avvalsi  del le
osservazioni dell' operatore glaciologico Gino Taufer
e del  mater ia le documenta le del  Comitato
Glaciologico e dell' archivio del Parco per 'fare il
punto' sul ghiacciaio di Fradusta. Esso si sviluppa
lungo il versante nord della Cima la Fradusta (2939 m
slm), la quale rappresenta il punto più elevato della
serie di creste rocciose che formano il perimetro
meridionale dell' Altopiano delle Pale di San Martino.
Alla fine dell' Ottocento il ghiacciaio si estendeva sull'
altopiano su di un' area superiore ai 150 ettari, mentre
ora la superficie si è ridotta a circa tre ettari. I dati a

disposizione indicano che sino agli anni '90 del secolo
scorso si poteva ben distinguere un' unica massa di
ghiaccio fino alla fronte,a quota circa 2650 metri,
tuttavia negli anni successivi le significative variazioni
di spessore hanno portato a una frammentazione
della massa con la formazione di due porzioni distinte
e visibili. Il fenomeno della comparsa di finestre
rocciose che separano gli ammassi di ghiaccio è
conseguenza della forte riduzione locale dello
spessore del ghiacciaio che ne favorisce l' ablazione
e ne inibisce il rifornimento dalle zone di accumulo. La
forte esposizione agli agenti atmosferici rende il
ghiacciaio di Fradusta molto sensibile ai cambiamenti
climatici. Infatti, le pareti rocciose che lo sovrastano
non sono in grado di proteggerlo dall' irraggiamento: l'
operatore glaciologico Gino Taufer ha segnalato ampi
settori di ghiaccio privi di copertura nevosa anche
nella zona di accumulo. La drastica riduzione di area
e le caratteristiche morfologiche osservate in questo
piccolo ghiacciaio dolomitico possono essere
considerate evidenze della 'morte di un ghiacciaio'.
Proprio la divisione del ghiacciaio per mezzo di
superfici rocciose ha portato alla totale scomparsa,
nella porzione inferiore, dei fenomeni di attività e di
alimentazione, complice anche la sfavorevole
esposizione e la bassa quota. In una sequenza di
fotografie dell' archivio del parco presentate nell'
ambito delle iniziative di Carovana dei Ghiacciai si
mostra la progressiva riduzione della massa glaciale
e  la  scomparsa  de l  lago  prog lac ia le  che
caratterizzava la fronte del ghiacciaio sin dal 1991. L'
insieme dei rilievi glaciologici del Cgi e della Sat
mostra che la riduzione dell' intera area glaciale è
stata di oltre il 95% tra il 1888 e il 2014, seppur
avvenuta con velocità differenti. All' inizio degli anni
2000 un' apparente inversione di tendenza è stata
altresì attribuita alla permanenza di neve residua al
momento del rilievo. La riduzione è infatti proseguita e
la parte inferiore del ghiacciaio a partire dal rilievo del
2018 non è stata più presa in considerazione, poiché
caratterizzata da semplici accumuli di ghiaccio
residuo totalmente coperto da detrito di difficile
distinzione. Il secondo giorno della tappa nelle
Dolomiti trentine è stato dedicato al ghiacciaio del
Travignolo, molto diverso per morfologia e contesto
ambientale rispetto alla Fradusta. Il Travignolo è un
ghiacciaio ospitato in un vallone inciso tra le pareti del
Cimon e del la Vezzana che lo proteggono
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efficacemente dall' irraggiamento. Esso attualmente si
estende per circa 15 ettari, mentre dalle informazioni
della cartografia storica si stima che a fine ottocento
la superficie del ghiacciaio era di poco inferiore ai 30
ettari. Una riduzione areale molto inferiore rispetto a
quella segnalata dal ghiacciaio di Fradusta, che non
deve però ingannare r ispet to  a l l '  e f fe t t ivo
cambiamento subito anche da questo ghiacciaio.
Durante il sopralluogo alla stazione fotografica del
comitato glaciologico è stato effettuato un confronto
fra immagini fotografiche storiche e l' assetto attuale
del  ghiaccia io.  Si  è constatato i l  profondo
cambiamento morfologico della massa glaciale, con la
scomparsa di una falesia di ghiaccio alta decine di
metri che sovrastava un dosso roccioso, attualmente
isolato al centro del vallone, mentre un tempo essa
divideva il ghiacciaio in due lobi. Dopo la quinta
tappa, la Carovana dei Ghiacciai di Legambiente
continua il suo viaggio attraverso le Alpi, e dal 2 al 4
settembre 2020 sarà per la sua sesta ed ultima tappa
in Friuli Venezia Giulia sul ghiacciaio Occidentale del
Montasio.
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Tra il 1888 e il 2014 l' area glaciale si è ridotta del
95% Roma, 1 set. - (Adnkronos) - Una riduzione dell'
intera area glaciale di oltre il 95% avvenuta tra il 1888
e il 2014, con una diminuzione della superficie che
passa dai 150 agli attuali tre ettari, caratterizza quel
che resta del ghiacciaio della Fradusta, mentre una
riduzione inferiore investe il ghiacciaio del Travignolo
che passa dai 30 ettari di fine Ottocento ai 15 attuali,
ma è vittima di un profondo cambiamento morfologico
in corso. È questo, in estrema sintesi, il risultato del
monitoraggio effettuato nella quinta tappa della
Carovana dei Ghiacciai di Legambiente sui ghiacciai
della Fradusta e del Travignolo in Trentino Alto Adige.
La Carovana dei Ghiacciai è la nuova campagna di
Legambiente, realizzata con il supporto del Comitato
glaciologico italiano (Cgi) e con partner principale
Sammontana e partner sostenitore Frosta, che dal 17
agosto al 4 settembre monitora lo stato di salute dei
più importanti ghiacciai alpini per sensibilizzare le
persone sugli effetti che i cambiamenti climatici
stanno avendo sull' ambiente glaciale alpino. "Il
ghiacciaio della Fradusta sta regredendo ad una
velocità tale da sembrare quasi una 'morte in diretta',
ulteriore quanto evidente segnale dell' accelerazione
dei cambiamenti climatici" dichiara Vanda Bonardo,
responsabile Alpi Legambiente. "Una crisi, quella
cl imatica, che come st iamo osservando sta
modificando il territorio non più di anno in anno come
accadeva un tempo, ma giorno per giorno". La quinta
tappa della Carovana dei Ghiacciai ha interessato il
territorio del Parco naturale Paneveggio nella cornice
dolomitica delle Pale di San Martino, dove sono situati
due dei ghiacciai della Campagna Glaciologica,
monitorati con il contributo della Società degli alpinisti
tridentini (Sat). Anche se il maltempo del primo giorno
ha impedito lo svolgimento del programma di
monitoraggio previsto,  c i  s i  è avvalsi  del le
osservazioni dell' operatore glaciologico Gino Taufer
e del  mater ia le documenta le del  Comitato
Glaciologico e dell' archivio del Parco per "fare il
punto" sul ghiacciaio di Fradusta. Esso si sviluppa
lungo il versante nord della Cima la Fradusta (2939 m
slm), la quale rappresenta il punto più elevato della
serie di creste rocciose che formano il perimetro
meridionale dell' Altopiano delle Pale di San Martino.
Alla fine dell' Ottocento il ghiacciaio si estendeva sull'
altopiano su di un' area superiore ai 150 ettari, mentre
ora la superficie si è ridotta a circa tre ettari. I dati a

disposizione indicano che sino agli anni '90 del secolo
scorso si poteva ben distinguere un' unica massa di
ghiaccio fino alla fronte,a quota circa 2650 metri,
tuttavia negli anni successivi le significative variazioni
di spessore hanno portato a una frammentazione
della massa con la formazione di due porzioni distinte
e visibili. Il fenomeno della comparsa di finestre
rocciose che separano gli ammassi di ghiaccio è
conseguenza della forte riduzione locale dello
spessore del ghiacciaio che ne favorisce l' ablazione
e ne inibisce il rifornimento dalle zone di accumulo. La
forte esposizione agli agenti atmosferici rende il
ghiacciaio di Fradusta molto sensibile ai cambiamenti
climatici. Infatti, le pareti rocciose che lo sovrastano
non sono in grado di proteggerlo dall' irraggiamento: l'
operatore glaciologico Gino Taufer ha segnalato ampi
settori di ghiaccio privi di copertura nevosa anche
nella zona di accumulo. La drastica riduzione di area
e le caratteristiche morfologiche osservate in questo
piccolo ghiacciaio dolomitico possono essere
considerate evidenze della 'morte di un ghiacciaio'.
Proprio la divisione del ghiacciaio per mezzo di
superfici rocciose ha portato alla totale scomparsa,
nella porzione inferiore, dei fenomeni di attività e di
alimentazione, complice anche la sfavorevole
esposizione e la bassa quota. In una sequenza di
fotografie dell' archivio del parco presentate nell'
ambito delle iniziative di Carovana dei Ghiacciai si
mostra la progressiva riduzione della massa glaciale
e  la  scomparsa  de l  lago  prog lac ia le  che
caratterizzava la fronte del ghiacciaio sin dal 1991. L'
insieme dei rilievi glaciologici del Cgi e della Sat
mostra che la riduzione dell' intera area glaciale è
stata di oltre il 95% tra il 1888 e il 2014, seppur
avvenuta con velocità differenti. All' inizio degli anni
2000 un' apparente inversione di tendenza è stata
altresì attribuita alla permanenza di neve residua al
momento del rilievo. La riduzione è infatti proseguita e
la parte inferiore del ghiacciaio a partire dal rilievo del
2018 non è stata più presa in considerazione, poiché
caratterizzata da semplici accumuli di ghiaccio
residuo totalmente coperto da detrito di difficile
distinzione. Il secondo giorno della tappa nelle
Dolomiti trentine è stato dedicato al ghiacciaio del
Travignolo, molto diverso per morfologia e contesto
ambientale rispetto alla Fradusta. Il Travignolo è un
ghiacciaio ospitato in un vallone inciso tra le pareti del
Cimon e del la Vezzana che lo proteggono
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efficacemente dall' irraggiamento. Esso attualmente si
estende per circa 15 ettari, mentre dalle informazioni
della cartografia storica si stima che a fine ottocento
la superficie del ghiacciaio era di poco inferiore ai 30
ettari. Una riduzione areale molto inferiore rispetto a
quella segnalata dal ghiacciaio di Fradusta, che non
deve però ingannare r ispet to  a l l '  e f fe t t ivo
cambiamento subito anche da questo ghiacciaio.
Durante il sopralluogo alla stazione fotografica del
comitato glaciologico è stato effettuato un confronto
fra immagini fotografiche storiche e l' assetto attuale
del  ghiaccia io.  Si  è constatato i l  profondo
cambiamento morfologico della massa glaciale, con la
scomparsa di una falesia di ghiaccio alta decine di
metri che sovrastava un dosso roccioso, attualmente
isolato al centro del vallone, mentre un tempo essa
divideva il ghiacciaio in due lobi. Dopo la quinta
tappa, la Carovana dei Ghiacciai di Legambiente
continua il suo viaggio attraverso le Alpi, e dal 2 al 4
settembre 2020 sarà per la sua sesta ed ultima tappa
in Friuli Venezia Giulia sul ghiacciaio Occidentale del
Montasio.
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Allarme ghiacciai,  quel lo del la Fradusta sta
scomparendo Roma, 1 set. - (Adnkronos) - Una
riduzione dell' intera area glaciale di oltre il 95%
avvenuta tra il 1888 e il 2014, con una diminuzione
della superficie che passa dai 150 agli attuali tre
ettari, caratterizza quel che resta del ghiacciaio della
Fradusta, mentre una riduzione inferiore investe il
ghiacciaio del Travignolo che passa dai 30 ettari di
fine Ottocento ai 15 attuali, ma è vittima di un
profondo cambiamento morfologico in corso. È
questo, in estrema sintesi, il risultato del monitoraggio
effettuato nella quinta tappa della Carovana dei
Ghiacciai di Legambiente sui ghiacciai della Fradusta
e del Travignolo in Trentino Alto Adige. La Carovana
dei Ghiacciai è la nuova campagna di Legambiente,
realizzata con il supporto del Comitato glaciologico
italiano (Cgi) e con partner principale Sammontana e
partner sostenitore Frosta, che dal 17 agosto al 4
settembre monitora lo stato di salute dei più
importanti ghiacciai alpini per sensibilizzare le
persone sugli effetti che i cambiamenti climatici
stanno avendo sull' ambiente glaciale alpino. 'Il
ghiacciaio della Fradusta sta regredendo ad una
velocità tale da sembrare quasi una 'morte in diretta',
ulteriore quanto evidente segnale dell' accelerazione
dei cambiamenti climatici" dichiara Vanda Bonardo,
responsabile Alpi Legambiente. "Una crisi, quella
cl imatica, che come st iamo osservando sta
modificando il territorio non più di anno in anno come
accadeva un tempo, ma giorno per giorno". La quinta
tappa della Carovana dei Ghiacciai ha interessato il
territorio del Parco naturale Paneveggio nella cornice
dolomitica delle Pale di San Martino, dove sono situati
due dei ghiacciai della Campagna Glaciologica,
monitorati con il contributo della Società degli alpinisti
tridentini (Sat). Anche se il maltempo del primo giorno
ha impedito lo svolgimento del programma di
monitoraggio previsto,  c i  s i  è avvalsi  del le
osservazioni dell' operatore glaciologico Gino Taufer
e del  mater ia le documenta le del  Comitato
Glaciologico e dell' archivio del Parco per 'fare il
punto' sul ghiacciaio di Fradusta. Esso si sviluppa
lungo il versante nord della Cima la Fradusta (2939 m
slm), la quale rappresenta il punto più elevato della
serie di creste rocciose che formano il perimetro
meridionale dell' Altopiano delle Pale di San Martino.
Alla fine dell' Ottocento il ghiacciaio si estendeva sull'
altopiano su di un' area superiore ai 150 ettari, mentre

ora la superficie si è ridotta a circa tre ettari. I dati a
disposizione indicano che sino agli anni '90 del secolo
scorso si poteva ben distinguere un' unica massa di
ghiaccio fino alla fronte,a quota circa 2650 metri,
tuttavia negli anni successivi le significative variazioni
di spessore hanno portato a una frammentazione
della massa con la formazione di due porzioni distinte
e visibili. Il fenomeno della comparsa di finestre
rocciose che separano gli ammassi di ghiaccio è
conseguenza della forte riduzione locale dello
spessore del ghiacciaio che ne favorisce l' ablazione
e ne inibisce il rifornimento dalle zone di accumulo. La
forte esposizione agli agenti atmosferici rende il
ghiacciaio di Fradusta molto sensibile ai cambiamenti
climatici. Infatti, le pareti rocciose che lo sovrastano
non sono in grado di proteggerlo dall' irraggiamento: l'
operatore glaciologico Gino Taufer ha segnalato ampi
settori di ghiaccio privi di copertura nevosa anche
nella zona di accumulo. La drastica riduzione di area
e le caratteristiche morfologiche osservate in questo
piccolo ghiacciaio dolomitico possono essere
considerate evidenze della 'morte di un ghiacciaio'.
Proprio la divisione del ghiacciaio per mezzo di
superfici rocciose ha portato alla totale scomparsa,
nella porzione inferiore, dei fenomeni di attività e di
alimentazione, complice anche la sfavorevole
esposizione e la bassa quota. In una sequenza di
fotografie dell' archivio del parco presentate nell'
ambito delle iniziative di Carovana dei Ghiacciai si
mostra la progressiva riduzione della massa glaciale
e  la  scomparsa  de l  lago  prog lac ia le  che
caratterizzava la fronte del ghiacciaio sin dal 1991. L'
insieme dei rilievi glaciologici del Cgi e della Sat
mostra che la riduzione dell' intera area glaciale è
stata di oltre il 95% tra il 1888 e il 2014, seppur
avvenuta con velocità differenti. All' inizio degli anni
2000 un' apparente inversione di tendenza è stata
altresì attribuita alla permanenza di neve residua al
momento del rilievo. La riduzione è infatti proseguita e
la parte inferiore del ghiacciaio a partire dal rilievo del
2018 non è stata più presa in considerazione, poiché
caratterizzata da semplici accumuli di ghiaccio
residuo totalmente coperto da detrito di difficile
distinzione. Il secondo giorno della tappa nelle
Dolomiti trentine è stato dedicato al ghiacciaio del
Travignolo, molto diverso per morfologia e contesto
ambientale rispetto alla Fradusta. Il Travignolo è un
ghiacciaio ospitato in un vallone inciso tra le pareti del
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Cimon e del la Vezzana che lo proteggono
efficacemente dall' irraggiamento. Esso attualmente si
estende per circa 15 ettari, mentre dalle informazioni
della cartografia storica si stima che a fine ottocento
la superficie del ghiacciaio era di poco inferiore ai 30
ettari. Una riduzione areale molto inferiore rispetto a
quella segnalata dal ghiacciaio di Fradusta, che non
deve però ingannare r ispet to  a l l '  e f fe t t ivo
cambiamento subito anche da questo ghiacciaio.
Durante il sopralluogo alla stazione fotografica del
comitato glaciologico è stato effettuato un confronto
fra immagini fotografiche storiche e l' assetto attuale
del  ghiaccia io.  Si  è constatato i l  profondo
cambiamento morfologico della massa glaciale, con la
scomparsa di una falesia di ghiaccio alta decine di
metri che sovrastava un dosso roccioso, attualmente
isolato al centro del vallone, mentre un tempo essa
divideva il ghiacciaio in due lobi. Dopo la quinta
tappa, la Carovana dei Ghiacciai di Legambiente
continua il suo viaggio attraverso le Alpi, e dal 2 al 4
settembre 2020 sarà per la sua sesta ed ultima tappa
in Friuli Venezia Giulia sul ghiacciaio Occidentale del
Montasio.

Riproduzione autorizzata licenza Ars PromoPress 2013-2016 Pagina 71 di 113Fradusta - Trentino



 

Riproduzione autorizzata licenza Ars PromoPress 2013-2016 Pagina 72 di 113



.

Mar 01/09/2020 iltempo.it Pagina 36

Riproduzione autorizzata licenza Ars PromoPress 2013-2016 Pagina 73 di 113Fradusta - Trentino



 
Allarme ghiacciai, quello della Fradusta sta
scomparendo
 

Mar 01/09/2020 iltempo.it Pagina 36

01 settembre 2020 a a a Roma, 1 set. - (Adnkronos) -
Una riduzione dell' intera area glaciale di oltre il 95%
avvenuta tra il 1888 e il 2014, con una diminuzione
della superficie che passa dai 150 agli attuali tre
ettari, caratterizza quel che resta del ghiacciaio della
Fradusta, mentre una riduzione inferiore investe il
ghiacciaio del Travignolo che passa dai 30 ettari di
fine Ottocento ai 15 attuali, ma è vittima di un
profondo cambiamento morfologico in corso. È
questo, in estrema sintesi, il risultato del monitoraggio
effettuato nella quinta tappa della Carovana dei
Ghiacciai di Legambiente sui ghiacciai della Fradusta
e del Travignolo in Trentino Alto Adige. La Carovana
dei Ghiacciai è la nuova campagna di Legambiente,
realizzata con il supporto del Comitato glaciologico
italiano (Cgi) e con partner principale Sammontana e
partner sostenitore Frosta, che dal 17 agosto al 4
settembre monitora lo stato di salute dei più
importanti ghiacciai alpini per sensibilizzare le
persone sugli effetti che i cambiamenti climatici
stanno avendo sull' ambiente glaciale alpino. 'Il
ghiacciaio della Fradusta sta regredendo ad una
velocità tale da sembrare quasi una 'morte in diretta',
ulteriore quanto evidente segnale dell' accelerazione
dei cambiamenti climatici" dichiara Vanda Bonardo,
responsabile Alpi Legambiente. "Una crisi, quella
cl imatica, che come st iamo osservando sta
modificando il territorio non più di anno in anno come
accadeva un tempo, ma giorno per giorno". La quinta
tappa della Carovana dei Ghiacciai ha interessato il
territorio del Parco naturale Paneveggio nella cornice
dolomitica delle Pale di San Martino, dove sono situati
due dei ghiacciai della Campagna Glaciologica,
monitorati con il contributo della Società degli alpinisti
tridentini (Sat). Anche se il maltempo del primo giorno
ha impedito lo svolgimento del programma di
monitoraggio previsto,  c i  s i  è avvalsi  del le
osservazioni dell' operatore glaciologico Gino Taufer
e del  mater ia le documenta le del  Comitato
Glaciologico e dell' archivio del Parco per 'fare il
punto' sul ghiacciaio di Fradusta. Esso si sviluppa
lungo il versante nord della Cima la Fradusta (2939 m
slm), la quale rappresenta il punto più elevato della
serie di creste rocciose che formano il perimetro
meridionale dell' Altopiano delle Pale di San Martino.
Alla fine dell' Ottocento il ghiacciaio si estendeva sull'
altopiano su di un' area superiore ai 150 ettari, mentre
ora la superficie si è ridotta a circa tre ettari. I dati a

disposizione indicano che sino agli anni '90 del secolo
scorso si poteva ben distinguere un' unica massa di
ghiaccio fino alla fronte,a quota circa 2650 metri,
tuttavia negli anni successivi le significative variazioni
di spessore hanno portato a una frammentazione
della massa con la formazione di due porzioni distinte
e visibili. Il fenomeno della comparsa di finestre
rocciose che separano gli ammassi di ghiaccio è
conseguenza della forte riduzione locale dello
spessore del ghiacciaio che ne favorisce l' ablazione
e ne inibisce il rifornimento dalle zone di accumulo. La
forte esposizione agli agenti atmosferici rende il
ghiacciaio di Fradusta molto sensibile ai cambiamenti
climatici. Infatti, le pareti rocciose che lo sovrastano
non sono in grado di proteggerlo dall' irraggiamento: l'
operatore glaciologico Gino Taufer ha segnalato ampi
settori di ghiaccio privi di copertura nevosa anche
nella zona di accumulo. La drastica riduzione di area
e le caratteristiche morfologiche osservate in questo
piccolo ghiacciaio dolomitico possono essere
considerate evidenze della 'morte di un ghiacciaio'.
Proprio la divisione del ghiacciaio per mezzo di
superfici rocciose ha portato alla totale scomparsa,
nella porzione inferiore, dei fenomeni di attività e di
alimentazione, complice anche la sfavorevole
esposizione e la bassa quota. In una sequenza di
fotografie dell' archivio del parco presentate nell'
ambito delle iniziative di Carovana dei Ghiacciai si
mostra la progressiva riduzione della massa glaciale
e  la  scomparsa  de l  lago  prog lac ia le  che
caratterizzava la fronte del ghiacciaio sin dal 1991. L'
insieme dei rilievi glaciologici del Cgi e della Sat
mostra che la riduzione dell' intera area glaciale è
stata di oltre il 95% tra il 1888 e il 2014, seppur
avvenuta con velocità differenti. All' inizio degli anni
2000 un' apparente inversione di tendenza è stata
altresì attribuita alla permanenza di neve residua al
momento del rilievo. La riduzione è infatti proseguita e
la parte inferiore del ghiacciaio a partire dal rilievo del
2018 non è stata più presa in considerazione, poiché
caratterizzata da semplici accumuli di ghiaccio
residuo totalmente coperto da detrito di difficile
distinzione. Il secondo giorno della tappa nelle
Dolomiti trentine è stato dedicato al ghiacciaio del
Travignolo, molto diverso per morfologia e contesto
ambientale rispetto alla Fradusta. Il Travignolo è un
ghiacciaio ospitato in un vallone inciso tra le pareti del
Cimon e del la Vezzana che lo proteggono
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efficacemente dall' irraggiamento. Esso attualmente si
estende per circa 15 ettari, mentre dalle informazioni
della cartografia storica si stima che a fine ottocento
la superficie del ghiacciaio era di poco inferiore ai 30
ettari. Una riduzione areale molto inferiore rispetto a
quella segnalata dal ghiacciaio di Fradusta, che non
deve però ingannare r ispet to  a l l '  e f fe t t ivo
cambiamento subito anche da questo ghiacciaio.
Durante il sopralluogo alla stazione fotografica del
comitato glaciologico è stato effettuato un confronto
fra immagini fotografiche storiche e l' assetto attuale
del  ghiaccia io.  Si  è constatato i l  profondo
cambiamento morfologico della massa glaciale, con la
scomparsa di una falesia di ghiaccio alta decine di
metri che sovrastava un dosso roccioso, attualmente
isolato al centro del vallone, mentre un tempo essa
divideva il ghiacciaio in due lobi. Dopo la quinta
tappa, la Carovana dei Ghiacciai di Legambiente
continua il suo viaggio attraverso le Alpi, e dal 2 al 4
settembre 2020 sarà per la sua sesta ed ultima tappa
in Friuli Venezia Giulia sul ghiacciaio Occidentale del
Montasio.
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Una riduzione dell' intera area glaciale di oltre il 95%
avvenuta tra il 1888 e il 2014, con una diminuzione
della superficie che passa dai 150 agli attuali tre ettari
, caratterizza quel che resta del ghiacciaio della
Fradusta . Una riduzione inferiore investe invece il
ghiacciaio del Travignolo che passa dai 30 ettari di
fine Ottocento ai 15 attuali, ma è vittima di un
profondo cambiamento morfologico in corso. È
questo, in estrema sintesi, il risultato del monitoraggio
effettuato nella quinta tappa della Carovana dei
Ghiacciai di Legambiente sui ghiacciai della Fradusta
e del Travignolo in Trentino Alto Adige. I risultati del
monitoraggio sono stati presentati a San Martino di
Castrozza (TN), nel corso di una conferenza stampa
alla quale hanno partecipato Vanda Bonardo,
Responsabile Alpi Legambiente, Marco Giardino,
Segretario Comitato Glaciologico Italiano, Gino
Taufer, responsabile tecnico del Parco naturale
Paneveggio Pale di San Martino, Vittorio Ducoli,
direttore del Parco naturale Paneveggio Pale di San
Martino, Andrea Pugliese, Presidente Legambiente
Trento. La Carovana dei Ghiacciai è la nuova
campagna di Legambiente, realizzata con il supporto
del Comitato Glaciologico Italiano (CGI) e con partner
principale Sammontana e partner sostenitore
FRoSTA, che dal 17 agosto al 4 settembre monitora
lo stato di salute dei più importanti ghiacciai alpini per
sensibi l izzare le persone sugl i  ef fett i  che i
cambiamenti climatici stanno avendo sull' ambiente
glaciale alpino. 'Il ghiacciaio della Fradusta sta
regredendo ad una velocità tale da sembrare quasi
una 'morte in diretta' - dichiara Vanda Bonardo ,
Responsabile Alpi Legambiente - ulteriore quanto
evidente segnale dell' accelerazione dei cambiamenti
climatici . Una crisi, quella climatica, che come stiamo
osservando sta modificando il territorio non più di
anno in anno come accadeva un tempo, ma giorno
per giorno. Gli effetti del maltempo nella zona di
indagine di questi giorni, con nuove frane e colate
detritiche, se da un lato ci ricordano la vivacità dal
punto di vista geomorfologico dell' area dolomitica,
dall' altro ci ripropongono il problema della gestione
del territorio con una particolare attenzione all' uso del
suolo. Per tutto ciò è però indispensabile mettere al
centro progetti integrati di riduzione del rischio e di
adattamento al cambiamento climatico. Tuttavia, su

quest' ultimo aspetto ad oggi, ancora, non abbiamo
nessuna notizia rispetto al piano nazionale che
avrebbe già dovuto essere approvato'. La quinta
tappa della Carovana dei Ghiacciai ha interessato il
territorio del Parco naturale Paneveggio nella
splendida cornice dolomitica delle Pale di San Martino
, dove sono situati due dei ghiacciai della Campagna
Glaciologica, monitorati con il contributo della Società
degli Alpinisti Tridentini (SAT.) Si tratta di apparati
glaciali di minori dimensioni rispetto a quelli visitati
nelle precedenti tappe , ma di grande interesse
ambientale. Anche se il maltempo del primo giorno ha
impedi to lo  svolg imento del  programma di
monitoraggio previsto,  c i  s i  è avvalsi  del le
osservazioni dell' operatore glaciologico Gino Taufer
e del  mater ia le documenta le del  Comitato
Glaciologico e dell' archivio del Parco per 'fare il
punto' sul ghiacciaio di Fradusta . Esso si sviluppa
lungo il versante nord della Cima la Fradusta (2939 m
slm), la quale rappresenta il punto più elevato della
serie di creste rocciose che formano il perimetro
meridionale dell' Altopiano delle Pale di San Martino.
Alla fine dell' Ottocento il ghiacciaio si estendeva sull'
altopiano su di un' area superiore ai 150 ettari ,
mentre ora la superficie si è ridotta a circa tre ettari . I
dati a disposizione indicano che sino agli anni '90 del
secolo scorso si poteva ben distinguere un' unica
massa di ghiaccio fino alla fronte,a quota circa 2650
metri, tuttavia negli anni successivi le significative
variazioni di  spessore hanno portato a una
frammentazione della massa con la formazione di due
porzioni distinte e visibili. Il fenomeno della comparsa
di finestre rocciose che separano gli ammassi di
ghiaccio è conseguenza della forte riduzione locale
dello spessore del ghiacciaio che ne favorisce l'
ablazione e ne inibisce il rifornimento dalle zone di
accumulo. La forte esposizione agli agenti atmosferici
rende il ghiacciaio di Fradusta molto sensibile ai
cambiamenti climatici . Infatti, le pareti rocciose che lo
sovrastano non sono in grado di proteggerlo dall'
irraggiamento: l' operatore glaciologico Gino Taufer
ha segnalato ampi settori di ghiaccio privi di copertura
nevosa anche nella zona di accumulo. La drastica
riduzione di area e le caratteristiche morfologiche
osservate in questo piccolo ghiacciaio dolomitico
possono essere considerate evidenze della 'morte di
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un ghiacciaio' . Proprio la divisione del ghiacciaio per
mezzo di superfici rocciose ha portato alla totale
scomparsa, nella porzione inferiore, dei fenomeni di
attività e di alimentazione, complice anche la
sfavorevole esposizione e la bassa quota. In una
sequenza di fotografie dell' archivio del parco
presentate nell' ambito delle iniziative di Carovana dei
Ghiacciai si mostra la progressiva riduzione della
massa glaciale e la scomparsa del lago proglaciale
che caratterizzava la fronte del ghiacciaio sin dal
1991. L' insieme dei rilievi glaciologici del CGI e della
SAT mostra che la riduzione dell' intera area glaciale
è stata di oltre il 95% tra il 1888 e il 2014 , seppur
avvenuta con velocità differenti. All' inizio degli anni
2000 un' apparente inversione di tendenza è stata
altresì attribuita alla permanenza di neve residua al
momento del rilievo. La riduzione è infatti proseguita e
la parte inferiore del ghiacciaio a partire dal rilievo del
2018 non è stata più presa in considerazione, poiché
caratterizzata da semplici accumuli di ghiaccio
residuo totalmente coperto da detrito di difficile
distinzione. Il secondo giorno della tappa nelle
Dolomiti trentine è stato dedicato al ghiacciaio del
Travignolo , molto diverso per morfologia e contesto
ambientale rispetto alla Fradusta. Il Travignolo è un
ghiacciaio ospitato in un vallone inciso tra le pareti del
Cimon e del la Vezzana che lo proteggono
efficacemente dall' irraggiamento. Esso attualmente si
estende per circa 15 ettari , mentre dalle informazioni
della cartografia storica si stima che a fine Ottocento
la superficie del ghiacciaio era di poco inferiore ai 30
ettari . Una riduzione areale molto inferiore rispetto a
quella segnalata dal ghiacciaio di Fradusta, che non
deve però ingannare r ispet to  a l l '  e f fe t t ivo
cambiamento subito anche da questo ghiacciaio.
Durante il sopralluogo alla stazione fotografica del
Comitato Glaciologico è stato effettuato un confronto
fra immagini fotografiche storiche e l' assetto attuale
del  ghiaccia io.  Si  è constatato i l  profondo
cambiamento morfologico della massa glaciale, con la
scomparsa di una falesia di ghiaccio alta decine di
metri che sovrastava un dosso roccioso, attualmente
isolato al centro del vallone, mentre un tempo essa
divideva il ghiacciaio in due lobi. Le osservazioni sul
ghiacciaio del Travignolo si sono svolte nel giorno
successivo a un evento piovoso particolarmente
intenso che ha causato evidenti effetti sul paesaggio
glaciale e periglaciale. Nella parte superiore del
ghiacciaio sono stati individuati un accumulo di frana
e la relativa nicchia di distacco sulla parete rocciosa a
sinistra del ghiacciaio. Nelle parti sottostanti al
ghiacciaio, numerose colate detritiche si sono
sviluppate per fluidificazione del detrito. Durante la
cerimonia di 'Saluto al ghiacciaio', il frastuono di nuovi

distacchi di materiale ha attirato l' attenzione dei
partecipanti alla Carovana dei Ghiacciai, i quali hanno
potuto osservare la messa in posto di alcune colate
detritiche minori. Tutto ciò dimostra l' estrema vivacità
dell' area glaciale e periglaciale, anche per effetto
delle intense precipitazioni degli ultimi giorni.
Particolarmente suggestivo ed emozionante il Saluto
al ghiacciaio che si è svolto il 31 agosto ai piedi del
ghiacciaio Travignolo dedicato al silenzioso lavoro e
prezioso 'servizio' che svolgono i ghiacciai. Riflessioni
e musica sono state a cura di Gianluca Russo di Me
and Mr. Johnson, mentre Giovanni Baccolo ,
ricercatore dell' Università Milano Bicocca, ha dato
lettura di un lavoro in fase di preparazione sui piccoli
ghiacciai alpini realizzato in collaborazione con il
Museo di Geografia di Padova. La Carovana dei
Ghiacciai di Legambiente ringrazia per questa quinta
tappa il Parco naturale Paneveggio Pale di San
Martino per la collaborazione nell' organizzazione
degli eventi e lo scrittore Erwin Filippi Gilli per la
presentazione del Quaderno del Parco 'Cambiamenti
climatici: effetti sugli ambienti di alta quota'. Dopo la
quinta tappa, la Carovana dei Ghiacciai continua il
suo viaggio attraverso le Alpi, e dal 2 al 4 settembre
2020 sarà per la sua sesta ed ultima tappa in Friuli
Venezia Giulia sul ghiacciaio Occidentale del
M o n t a s i o  .  ( P r o g r a m m a
h t t p s : / / w w w . l e g a m b i e n t e . i t / w p -
c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 2 0 / 0 8 /
CdG2020_LocandinaA4_tappa_06. pdf ). Mercoledì 2
settembre affronteremo la salita al ghiacciaio del
Montasio per il nostro monitoraggio, mentre il giorno
successivo ci  sarà l '  escursione al lo Jôf di
Sompdogna ed i l  nostro consueto Saluto al
ghiacciaio. Finale di tappa e di Carovana, venerdì alle
ore 11 presso Sala Consiliare di Malborghetto
Valbruna, con la presentazione dei risultati del
monitoraggio. Segui il viaggio di Carovana dei
Ghiacc ia i  anche sul la  pagina Facebook d i
Legambiente Alpi dove verranno postate news, foto,
v ideo,  interv iste.  Hashtag del la 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.

Riproduzione autorizzata licenza Ars PromoPress 2013-2016 Pagina 79 di 113Fradusta - Trentino



.

Mar 01/09/2020 corrieredirieti.corr.it Pagina 36

Riproduzione autorizzata licenza Ars PromoPress 2013-2016 Pagina 80 di 113Fradusta - Trentino



 
Allarme ghiacciai, quello della Fradusta sta
scomparendo
 

Mar 01/09/2020 corrieredirieti.corr.it Pagina 36

01 settembre 2020 a a a Roma, 1 set. - (Adnkronos) -
Una riduzione dell' intera area glaciale di oltre il 95%
avvenuta tra il 1888 e il 2014, con una diminuzione
della superficie che passa dai 150 agli attuali tre
ettari, caratterizza quel che resta del ghiacciaio della
Fradusta, mentre una riduzione inferiore investe il
ghiacciaio del Travignolo che passa dai 30 ettari di
fine Ottocento ai 15 attuali, ma è vittima di un
profondo cambiamento morfologico in corso. È
questo, in estrema sintesi, il risultato del monitoraggio
effettuato nella quinta tappa della Carovana dei
Ghiacciai di Legambiente sui ghiacciai della Fradusta
e del Travignolo in Trentino Alto Adige. La Carovana
dei Ghiacciai è la nuova campagna di Legambiente,
realizzata con il supporto del Comitato glaciologico
italiano (Cgi) e con partner principale Sammontana e
partner sostenitore Frosta, che dal 17 agosto al 4
settembre monitora lo stato di salute dei più
importanti ghiacciai alpini per sensibilizzare le
persone sugli effetti che i cambiamenti climatici
stanno avendo sull' ambiente glaciale alpino. 'Il
ghiacciaio della Fradusta sta regredendo ad una
velocità tale da sembrare quasi una 'morte in diretta',
ulteriore quanto evidente segnale dell' accelerazione
dei cambiamenti climatici" dichiara Vanda Bonardo,
responsabile Alpi Legambiente. "Una crisi, quella
cl imatica, che come st iamo osservando sta
modificando il territorio non più di anno in anno come
accadeva un tempo, ma giorno per giorno". La quinta
tappa della Carovana dei Ghiacciai ha interessato il
territorio del Parco naturale Paneveggio nella cornice
dolomitica delle Pale di San Martino, dove sono situati
due dei ghiacciai della Campagna Glaciologica,
monitorati con il contributo della Società degli alpinisti
tridentini (Sat). Anche se il maltempo del primo giorno
ha impedito lo svolgimento del programma di
monitoraggio previsto,  c i  s i  è avvalsi  del le
osservazioni dell' operatore glaciologico Gino Taufer
e del  mater ia le documenta le del  Comitato
Glaciologico e dell' archivio del Parco per 'fare il
punto' sul ghiacciaio di Fradusta. Esso si sviluppa
lungo il versante nord della Cima la Fradusta (2939 m
slm), la quale rappresenta il punto più elevato della
serie di creste rocciose che formano il perimetro
meridionale dell' Altopiano delle Pale di San Martino.
Alla fine dell' Ottocento il ghiacciaio si estendeva sull'
altopiano su di un' area superiore ai 150 ettari, mentre
ora la superficie si è ridotta a circa tre ettari. I dati a

disposizione indicano che sino agli anni '90 del secolo
scorso si poteva ben distinguere un' unica massa di
ghiaccio fino alla fronte,a quota circa 2650 metri,
tuttavia negli anni successivi le significative variazioni
di spessore hanno portato a una frammentazione
della massa con la formazione di due porzioni distinte
e visibili. Il fenomeno della comparsa di finestre
rocciose che separano gli ammassi di ghiaccio è
conseguenza della forte riduzione locale dello
spessore del ghiacciaio che ne favorisce l' ablazione
e ne inibisce il rifornimento dalle zone di accumulo. La
forte esposizione agli agenti atmosferici rende il
ghiacciaio di Fradusta molto sensibile ai cambiamenti
climatici. Infatti, le pareti rocciose che lo sovrastano
non sono in grado di proteggerlo dall' irraggiamento: l'
operatore glaciologico Gino Taufer ha segnalato ampi
settori di ghiaccio privi di copertura nevosa anche
nella zona di accumulo. La drastica riduzione di area
e le caratteristiche morfologiche osservate in questo
piccolo ghiacciaio dolomitico possono essere
considerate evidenze della 'morte di un ghiacciaio'.
Proprio la divisione del ghiacciaio per mezzo di
superfici rocciose ha portato alla totale scomparsa,
nella porzione inferiore, dei fenomeni di attività e di
alimentazione, complice anche la sfavorevole
esposizione e la bassa quota. In una sequenza di
fotografie dell' archivio del parco presentate nell'
ambito delle iniziative di Carovana dei Ghiacciai si
mostra la progressiva riduzione della massa glaciale
e  la  scomparsa  de l  lago  prog lac ia le  che
caratterizzava la fronte del ghiacciaio sin dal 1991. L'
insieme dei rilievi glaciologici del Cgi e della Sat
mostra che la riduzione dell' intera area glaciale è
stata di oltre il 95% tra il 1888 e il 2014, seppur
avvenuta con velocità differenti. All' inizio degli anni
2000 un' apparente inversione di tendenza è stata
altresì attribuita alla permanenza di neve residua al
momento del rilievo. La riduzione è infatti proseguita e
la parte inferiore del ghiacciaio a partire dal rilievo del
2018 non è stata più presa in considerazione, poiché
caratterizzata da semplici accumuli di ghiaccio
residuo totalmente coperto da detrito di difficile
distinzione. Il secondo giorno della tappa nelle
Dolomiti trentine è stato dedicato al ghiacciaio del
Travignolo, molto diverso per morfologia e contesto
ambientale rispetto alla Fradusta. Il Travignolo è un
ghiacciaio ospitato in un vallone inciso tra le pareti del
Cimon e del la Vezzana che lo proteggono

Pagina 81 di 113Fradusta - Trentino



Mar 01/09/2020 corrieredirieti.corr.it Pagina 36

efficacemente dall' irraggiamento. Esso attualmente si
estende per circa 15 ettari, mentre dalle informazioni
della cartografia storica si stima che a fine ottocento
la superficie del ghiacciaio era di poco inferiore ai 30
ettari. Una riduzione areale molto inferiore rispetto a
quella segnalata dal ghiacciaio di Fradusta, che non
deve però ingannare r ispet to  a l l '  e f fe t t ivo
cambiamento subito anche da questo ghiacciaio.
Durante il sopralluogo alla stazione fotografica del
comitato glaciologico è stato effettuato un confronto
fra immagini fotografiche storiche e l' assetto attuale
del  ghiaccia io.  Si  è constatato i l  profondo
cambiamento morfologico della massa glaciale, con la
scomparsa di una falesia di ghiaccio alta decine di
metri che sovrastava un dosso roccioso, attualmente
isolato al centro del vallone, mentre un tempo essa
divideva il ghiacciaio in due lobi. Dopo la quinta
tappa, la Carovana dei Ghiacciai di Legambiente
continua il suo viaggio attraverso le Alpi, e dal 2 al 4
settembre 2020 sarà per la sua sesta ed ultima tappa
in Friuli Venezia Giulia sul ghiacciaio Occidentale del
Montasio.
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Roma, 1 set. - (Adnkronos) - Una riduzione dell' intera
area glaciale di oltre il 95% avvenuta tra il 1888 e il
2014, con una diminuzione della superficie che passa
dai 150 agli attuali tre ettari, caratterizza quel che
resta del ghiacciaio della Fradusta, mentre una
riduzione inferiore investe il ghiacciaio del Travignolo
che passa dai 30 ettari di fine Ottocento ai 15 attuali,
ma è vittima di un profondo cambiamento morfologico
in corso. È questo, in estrema sintesi, il risultato del
monitoraggio effettuato nella quinta tappa della
Carovana dei Ghiacciai di Legambiente sui ghiacciai
della Fradusta e del Travignolo in Trentino Alto Adige.
La Carovana dei Ghiacciai è la nuova campagna di
Legambiente, realizzata con il supporto del Comitato
glaciologico italiano (Cgi) e con partner principale
Sammontana e partner sostenitore Frosta, che dal 17
agosto al 4 settembre monitora lo stato di salute dei
più importanti ghiacciai alpini per sensibilizzare le
persone sugli effetti che i cambiamenti climatici
stanno avendo sull' ambiente glaciale alpino. "Il
ghiacciaio della Fradusta sta regredendo ad una
velocità tale da sembrare quasi una 'morte in diretta',
ulteriore quanto evidente segnale dell' accelerazione
dei cambiamenti climatici" dichiara Vanda Bonardo,
responsabile Alpi Legambiente. "Una crisi, quella
cl imatica, che come st iamo osservando sta
modificando il territorio non più di anno in anno come
accadeva un tempo, ma giorno per giorno". La quinta
tappa della Carovana dei Ghiacciai ha interessato il
territorio del Parco naturale Paneveggio nella cornice
dolomitica delle Pale di San Martino, dove sono situati
due dei ghiacciai della Campagna Glaciologica,
monitorati con il contributo della Società degli alpinisti
tridentini (Sat). Anche se il maltempo del primo giorno
ha impedito lo svolgimento del programma di
monitoraggio previsto,  c i  s i  è avvalsi  del le
osservazioni dell' operatore glaciologico Gino Taufer
e del  mater ia le documenta le del  Comitato
Glaciologico e dell' archivio del Parco per "fare il
punto" sul ghiacciaio di Fradusta. Esso si sviluppa
lungo il versante nord della Cima la Fradusta (2939 m
slm), la quale rappresenta il punto più elevato della
serie di creste rocciose che formano il perimetro
meridionale dell' Altopiano delle Pale di San Martino.
Alla fine dell' Ottocento il ghiacciaio si estendeva sull'
altopiano su di un' area superiore ai 150 ettari, mentre
ora la superficie si è ridotta a circa tre ettari. I dati a

disposizione indicano che sino agli anni '90 del secolo
scorso si poteva ben distinguere un' unica massa di
ghiaccio fino alla fronte,a quota circa 2650 metri,
tuttavia negli anni successivi le significative variazioni
di spessore hanno portato a una frammentazione
della massa con la formazione di due porzioni distinte
e visibili. Il fenomeno della comparsa di finestre
rocciose che separano gli ammassi di ghiaccio è
conseguenza della forte riduzione locale dello
spessore del ghiacciaio che ne favorisce l' ablazione
e ne inibisce il rifornimento dalle zone di accumulo. La
forte esposizione agli agenti atmosferici rende il
ghiacciaio di Fradusta molto sensibile ai cambiamenti
climatici. Infatti, le pareti rocciose che lo sovrastano
non sono in grado di proteggerlo dall' irraggiamento: l'
operatore glaciologico Gino Taufer ha segnalato ampi
settori di ghiaccio privi di copertura nevosa anche
nella zona di accumulo. La drastica riduzione di area
e le caratteristiche morfologiche osservate in questo
piccolo ghiacciaio dolomitico possono essere
considerate evidenze della 'morte di un ghiacciaio'.
Proprio la divisione del ghiacciaio per mezzo di
superfici rocciose ha portato alla totale scomparsa,
nella porzione inferiore, dei fenomeni di attività e di
alimentazione, complice anche la sfavorevole
esposizione e la bassa quota. In una sequenza di
fotografie dell' archivio del parco presentate nell'
ambito delle iniziative di Carovana dei Ghiacciai si
mostra la progressiva riduzione della massa glaciale
e  la  scomparsa  de l  lago  prog lac ia le  che
caratterizzava la fronte del ghiacciaio sin dal 1991. L'
insieme dei rilievi glaciologici del Cgi e della Sat
mostra che la riduzione dell' intera area glaciale è
stata di oltre il 95% tra il 1888 e il 2014, seppur
avvenuta con velocità differenti. All' inizio degli anni
2000 un' apparente inversione di tendenza è stata
altresì attribuita alla permanenza di neve residua al
momento del rilievo. La riduzione è infatti proseguita e
la parte inferiore del ghiacciaio a partire dal rilievo del
2018 non è stata più presa in considerazione, poiché
caratterizzata da semplici accumuli di ghiaccio
residuo totalmente coperto da detrito di difficile
distinzione. Il secondo giorno della tappa nelle
Dolomiti trentine è stato dedicato al ghiacciaio del
Travignolo, molto diverso per morfologia e contesto
ambientale rispetto alla Fradusta. Il Travignolo è un
ghiacciaio ospitato in un vallone inciso tra le pareti del
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Cimon e del la Vezzana che lo proteggono
efficacemente dall' irraggiamento. Esso attualmente si
estende per circa 15 ettari, mentre dalle informazioni
della cartografia storica si stima che a fine ottocento
la superficie del ghiacciaio era di poco inferiore ai 30
ettari. Una riduzione areale molto inferiore rispetto a
quella segnalata dal ghiacciaio di Fradusta, che non
deve però ingannare r ispet to  a l l '  e f fe t t ivo
cambiamento subito anche da questo ghiacciaio.
Durante il sopralluogo alla stazione fotografica del
comitato glaciologico è stato effettuato un confronto
fra immagini fotografiche storiche e l' assetto attuale
del  ghiaccia io.  Si  è constatato i l  profondo
cambiamento morfologico della massa glaciale, con la
scomparsa di una falesia di ghiaccio alta decine di
metri che sovrastava un dosso roccioso, attualmente
isolato al centro del vallone, mentre un tempo essa
divideva il ghiacciaio in due lobi. Dopo la quinta
tappa, la Carovana dei Ghiacciai di Legambiente
continua il suo viaggio attraverso le Alpi, e dal 2 al 4
settembre 2020 sarà per la sua sesta ed ultima tappa
in Friuli Venezia Giulia sul ghiacciaio Occidentale del
Montasio.
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Roma, 1 set. - (Adnkronos) - Una riduzione dell' intera
area glaciale di oltre il 95% avvenuta tra il 1888 e il
2014, con una diminuzione della superficie che passa
dai 150 agli attuali tre ettari, caratterizza quel che
resta del ghiacciaio della Fradusta, mentre una
riduzione inferiore investe il ghiacciaio del Travignolo
che passa dai 30 ettari di fine Ottocento ai 15 attuali,
ma è vittima di un profondo cambiamento morfologico
in corso. È questo, in estrema sintesi, il risultato del
monitoraggio effettuato nella quinta tappa della
Carovana dei Ghiacciai di Legambiente sui ghiacciai
della Fradusta e del Travignolo in Trentino Alto Adige.
La Carovana dei Ghiacciai è la nuova campagna di
Legambiente, realizzata con il supporto del Comitato
glaciologico italiano (Cgi) e con partner principale
Sammontana e partner sostenitore Frosta, che dal 17
agosto al 4 settembre monitora lo stato di salute dei
più importanti ghiacciai alpini per sensibilizzare le
persone sugli effetti che i cambiamenti climatici
stanno avendo sull' ambiente glaciale alpino. 'Il
ghiacciaio della Fradusta sta regredendo ad una
velocità tale da sembrare quasi una 'morte in diretta',
ulteriore quanto evidente segnale dell' accelerazione
dei cambiamenti climatici" dichiara Vanda Bonardo,
responsabile Alpi Legambiente. "Una crisi, quella
cl imatica, che come st iamo osservando sta
modificando il territorio non più di anno in anno come
accadeva un tempo, ma giorno per giorno". La quinta
tappa della Carovana dei Ghiacciai ha interessato il
territorio del Parco naturale Paneveggio nella cornice
dolomitica delle Pale di San Martino, dove sono situati
due dei ghiacciai della Campagna Glaciologica,
monitorati con il contributo della Società degli alpinisti
tridentini (Sat). Anche se il maltempo del primo giorno
ha impedito lo svolgimento del programma di
monitoraggio previsto,  c i  s i  è avvalsi  del le
osservazioni dell' operatore glaciologico Gino Taufer
e del  mater ia le documenta le del  Comitato
Glaciologico e dell' archivio del Parco per 'fare il
punto' sul ghiacciaio di Fradusta. Esso si sviluppa
lungo il versante nord della Cima la Fradusta (2939 m
slm), la quale rappresenta il punto più elevato della
serie di creste rocciose che formano il perimetro
meridionale dell' Altopiano delle Pale di San Martino.
Alla fine dell' Ottocento il ghiacciaio si estendeva sull'
altopiano su di un' area superiore ai 150 ettari, mentre
ora la superficie si è ridotta a circa tre ettari. I dati a

disposizione indicano che sino agli anni '90 del secolo
scorso si poteva ben distinguere un' unica massa di
ghiaccio fino alla fronte,a quota circa 2650 metri,
tuttavia negli anni successivi le significative variazioni
di spessore hanno portato a una frammentazione
della massa con la formazione di due porzioni distinte
e visibili. Il fenomeno della comparsa di finestre
rocciose che separano gli ammassi di ghiaccio è
conseguenza della forte riduzione locale dello
spessore del ghiacciaio che ne favorisce l' ablazione
e ne inibisce il rifornimento dalle zone di accumulo. La
forte esposizione agli agenti atmosferici rende il
ghiacciaio di Fradusta molto sensibile ai cambiamenti
climatici. Infatti, le pareti rocciose che lo sovrastano
non sono in grado di proteggerlo dall' irraggiamento: l'
operatore glaciologico Gino Taufer ha segnalato ampi
settori di ghiaccio privi di copertura nevosa anche
nella zona di accumulo. La drastica riduzione di area
e le caratteristiche morfologiche osservate in questo
piccolo ghiacciaio dolomitico possono essere
considerate evidenze della 'morte di un ghiacciaio'.
Proprio la divisione del ghiacciaio per mezzo di
superfici rocciose ha portato alla totale scomparsa,
nella porzione inferiore, dei fenomeni di attività e di
alimentazione, complice anche la sfavorevole
esposizione e la bassa quota. In una sequenza di
fotografie dell' archivio del parco presentate nell'
ambito delle iniziative di Carovana dei Ghiacciai si
mostra la progressiva riduzione della massa glaciale
e  la  scomparsa  de l  lago  prog lac ia le  che
caratterizzava la fronte del ghiacciaio sin dal 1991. L'
insieme dei rilievi glaciologici del Cgi e della Sat
mostra che la riduzione dell' intera area glaciale è
stata di oltre il 95% tra il 1888 e il 2014, seppur
avvenuta con velocità differenti. All' inizio degli anni
2000 un' apparente inversione di tendenza è stata
altresì attribuita alla permanenza di neve residua al
momento del rilievo. La riduzione è infatti proseguita e
la parte inferiore del ghiacciaio a partire dal rilievo del
2018 non è stata più presa in considerazione, poiché
caratterizzata da semplici accumuli di ghiaccio
residuo totalmente coperto da detrito di difficile
distinzione. Il secondo giorno della tappa nelle
Dolomiti trentine è stato dedicato al ghiacciaio del
Travignolo, molto diverso per morfologia e contesto
ambientale rispetto alla Fradusta. Il Travignolo è un
ghiacciaio ospitato in un vallone inciso tra le pareti del
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Cimon e del la Vezzana che lo proteggono
efficacemente dall' irraggiamento. Esso attualmente si
estende per circa 15 ettari, mentre dalle informazioni
della cartografia storica si stima che a fine ottocento
la superficie del ghiacciaio era di poco inferiore ai 30
ettari. Una riduzione areale molto inferiore rispetto a
quella segnalata dal ghiacciaio di Fradusta, che non
deve però ingannare r ispet to  a l l '  e f fe t t ivo
cambiamento subito anche da questo ghiacciaio.
Durante il sopralluogo alla stazione fotografica del
comitato glaciologico è stato effettuato un confronto
fra immagini fotografiche storiche e l' assetto attuale
del  ghiaccia io.  Si  è constatato i l  profondo
cambiamento morfologico della massa glaciale, con la
scomparsa di una falesia di ghiaccio alta decine di
metri che sovrastava un dosso roccioso, attualmente
isolato al centro del vallone, mentre un tempo essa
divideva il ghiacciaio in due lobi. Dopo la quinta
tappa, la Carovana dei Ghiacciai di Legambiente
continua il suo viaggio attraverso le Alpi, e dal 2 al 4
settembre 2020 sarà per la sua sesta ed ultima tappa
in Friuli Venezia Giulia sul ghiacciaio Occidentale del
Montasio.
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Una riduzione dell' intera area glaciale di oltre il
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Una riduzione dell' intera area glaciale di oltre il 95%
avvenuta tra il 1888 e il 2014, con una diminuzione
della superficie che passa dai 150 agli attuali tre
ettari, caratterizza quel che resta del ghiacciaio della
Fradusta, mentre una riduzione inferiore investe il
ghiacciaio del Travignolo che passa dai 30 ettari di
fine Ottocento ai 15 attuali, ma è vittima di un
profondo cambiamento morfologico in corso. È
questo, in estrema sintesi, il risultato del monitoraggio
effettuato nella quinta tappa della Carovana dei
Ghiacciai di Legambiente sui ghiacciai della Fradusta
e del Travignolo in Trentino Alto Adige. La Carovana
dei Ghiacciai è la nuova campagna di Legambiente,
realizzata con il supporto del Comitato glaciologico
italiano (Cgi) e con partner principale Sammontana e
partner sostenitore Frosta, che dal 17 agosto al 4
settembre monitora lo stato di salute dei più
importanti ghiacciai alpini per sensibilizzare le
persone sugli effetti che i cambiamenti climatici
stanno avendo sull' ambiente glaciale alpino. "Il
ghiacciaio della Fradusta sta regredendo ad una
velocità tale da sembrare quasi una 'morte in diretta',
ulteriore quanto evidente segnale dell' accelerazione
dei cambiamenti climatici" dichiara Vanda Bonardo,
responsabile Alpi Legambiente. "Una crisi, quella
cl imatica, che come st iamo osservando sta
modificando il territorio non più di anno in anno come
accadeva un tempo, ma giorno per giorno". La quinta
tappa della Carovana dei Ghiacciai ha interessato il
territorio del Parco naturale Paneveggio nella cornice
dolomitica delle Pale di San Martino, dove sono situati
due dei ghiacciai della Campagna Glaciologica,
monitorati con il contributo della Società degli alpinisti
tridentini (Sat). Anche se il maltempo del primo giorno
ha impedito lo svolgimento del programma di
monitoraggio previsto,  c i  s i  è avvalsi  del le
osservazioni dell' operatore glaciologico Gino Taufer
e del  mater ia le documenta le del  Comitato
Glaciologico e dell' archivio del Parco per "fare il
punto" sul ghiacciaio di Fradusta. Esso si sviluppa
lungo il versante nord della Cima la Fradusta (2939 m
slm), la quale rappresenta il punto più elevato della
serie di creste rocciose che formano il perimetro
meridionale dell' Altopiano delle Pale di San Martino.
Alla fine dell' Ottocento il ghiacciaio si estendeva sull'
altopiano su di un' area superiore ai 150 ettari, mentre
ora la superficie si è ridotta a circa tre ettari. I dati a
disposizione indicano che sino agli anni '90 del secolo

scorso si poteva ben distinguere un' unica massa di
ghiaccio fino alla fronte,a quota circa 2650 metri,
tuttavia negli anni successivi le significative variazioni
di spessore hanno portato a una frammentazione
della massa con la formazione di due porzioni distinte
e visibili. Il fenomeno della comparsa di finestre
rocciose che separano gli ammassi di ghiaccio è
conseguenza della forte riduzione locale dello
spessore del ghiacciaio che ne favorisce l' ablazione
e ne inibisce il rifornimento dalle zone di accumulo. La
forte esposizione agli agenti atmosferici rende il
ghiacciaio di Fradusta molto sensibile ai cambiamenti
climatici. Infatti, le pareti rocciose che lo sovrastano
non sono in grado di proteggerlo dall' irraggiamento: l'
operatore glaciologico Gino Taufer ha segnalato ampi
settori di ghiaccio privi di copertura nevosa anche
nella zona di accumulo. La drastica riduzione di area
e le caratteristiche morfologiche osservate in questo
piccolo ghiacciaio dolomitico possono essere
considerate evidenze della 'morte di un ghiacciaio'.
Proprio la divisione del ghiacciaio per mezzo di
superfici rocciose ha portato alla totale scomparsa,
nella porzione inferiore, dei fenomeni di attività e di
alimentazione, complice anche la sfavorevole
esposizione e la bassa quota. In una sequenza di
fotografie dell' archivio del parco presentate nell'
ambito delle iniziative di Carovana dei Ghiacciai si
mostra la progressiva riduzione della massa glaciale
e  la  scomparsa  de l  lago  prog lac ia le  che
caratterizzava la fronte del ghiacciaio sin dal 1991. L'
insieme dei rilievi glaciologici del Cgi e della Sat
mostra che la riduzione dell' intera area glaciale è
stata di oltre il 95% tra il 1888 e il 2014, seppur
avvenuta con velocità differenti. All' inizio degli anni
2000 un' apparente inversione di tendenza è stata
altresì attribuita alla permanenza di neve residua al
momento del rilievo. La riduzione è infatti proseguita e
la parte inferiore del ghiacciaio a partire dal rilievo del
2018 non è stata più presa in considerazione, poiché
caratterizzata da semplici accumuli di ghiaccio
residuo totalmente coperto da detrito di difficile
distinzione. Il secondo giorno della tappa nelle
Dolomiti trentine è stato dedicato al ghiacciaio del
Travignolo, molto diverso per morfologia e contesto
ambientale rispetto alla Fradusta. Il Travignolo è un
ghiacciaio ospitato in un vallone inciso tra le pareti del
Cimon e del la Vezzana che lo proteggono
efficacemente dall' irraggiamento. Esso attualmente si
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estende per circa 15 ettari, mentre dalle informazioni
della cartografia storica si stima che a fine ottocento
la superficie del ghiacciaio era di poco inferiore ai 30
ettari. Una riduzione areale molto inferiore rispetto a
quella segnalata dal ghiacciaio di Fradusta, che non
deve però ingannare r ispet to  a l l '  e f fe t t ivo
cambiamento subito anche da questo ghiacciaio.
Durante il sopralluogo alla stazione fotografica del
comitato glaciologico è stato effettuato un confronto
fra immagini fotografiche storiche e l' assetto attuale
del  ghiaccia io.  Si  è constatato i l  profondo
cambiamento morfologico della massa glaciale, con la
scomparsa di una falesia di ghiaccio alta decine di
metri che sovrastava un dosso roccioso, attualmente
isolato al centro del vallone, mentre un tempo essa
divideva il ghiacciaio in due lobi. Dopo la quinta
tappa, la Carovana dei Ghiacciai di Legambiente
continua il suo viaggio attraverso le Alpi, e dal 2 al 4
settembre 2020 sarà per la sua sesta ed ultima tappa
in Friuli Venezia Giulia sul ghiacciaio Occidentale del
Montasio. RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright
Adnkronos.
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Carovana dei Ghiacciai: Il ghiacciaio della
Fradusta sta scomparendo. Si è ridotto del 95%,
da 150 a 3 ettari
 

Mar 01/09/2020 Green Report Pagina 36

Il Travignolo dimezzato da 30 ai 15 ettari e vittima di
un profondo cambiamento morfologico della massa
glaciale [1 Settembre 2020] La quinta tappa della
Carovana dei  Ghiacciai  d i  Legambiente ha
interessato il territorio del Parco naturale Paneveggio
nella splendida cornice dolomitica delle Pale di San
Martino, dove si trovano due dei ghiacciai della
Campagna Glaciologica, monitorati con il contributo
della Società degli Alpinisti Tridentini (SAT.) Si tratta
di apparati glaciali di minori dimensioni rispetto a
quelli visitati nelle precedenti tappe, ma di grande
interesse ambientale. E ancora una volta le notizie
sono pessime: secondo Legambiente, «La velocità
con cui il ghiacciaio della Fradusta sta regredendo è il
segnale dell' accelerazione dei cambiamenti climatici.
Una crisi, quella climatica, che sta modificando il
territorio non più di anno in anno, ma giorno per
giorno». E il ritiro di questo ghiacciaio - ma forse
bisognerebbe dire ex - è davvero impressionate: tra il
1888 e il 2014 c' è stata una riduzione della sua area
glaciale di oltre il 95%, con una diminuzione della
superficie che è passata da 150 a 3 ettari. Mentre la
Carovana dei GFhiacciai ha registrato una riduzione
inferiore per il ghiacciaio del Travignolo che passa dai
30 ettari di fine '800 ai 15 attuali, ma è vittima di un
profondo cambiamento morfologico in corso.
Commentando i dati, Vanda Bonardo, responsabile
Alpi Legambiente, ha detto che «Il ghiacciaio della
Fradusta sta regredendo ad una velocità tale da
sembrare quasi una "morte in diretta", ulteriore quanto
evidente segnale dell' accelerazione dei cambiamenti
climatici. Gli effetti del maltempo nella zona di
indagine di questi giorni, con nuove frane e colate
detritiche, se da un lato ci ricordano la vivacità dal
punto di vista geomorfologico dell' area dolomitica,
dall' altro ci ripropongono il problema della gestione
del territorio con una particolare attenzione all' uso del
suolo. Per tutto ciò è però indispensabile mettere al
centro progetti integrati di riduzione del rischio e di
adattamento al cambiamento climatico. Tuttavia, su
quest' ultimo aspetto ad oggi, ancora, non abbiamo
nessuna notizia rispetto al piano nazionale che
avrebbe già dovuto essere approvato». Anche se il
maltempo del primo giorno ha impedito lo svolgimento
del programma di monitoraggio previsto, per fare il
punto sul ghiacciaio di Fradusta la Carovana dei
Ghiacciai si è avvalsa delle osservazioni dell'

operatore glaciologico Gino Taufer e del materiale
documentale del Comitato Glaciologico e dell' archivio
del Parco. Il Fradusta si sviluppa lungo il versante
nord della Cima la Fradusta (2939 m slm) che
rappresenta il punto più elevato della serie di creste
rocciose che formano il perimetro meridionale dell'
Altopiano delle Pale di San Martino. I dati a
disposizione indicano che sino agli anni '90 del secolo
scorso si poteva ben distinguere un' unica massa di
ghiaccio fino alla fronte, a quota circa 2650 metri, ma
negli anni successivi le significative variazioni di
spessore hanno portato a una frammentazione della
massa con la formazione di due porzioni distinte e
visibili. Gli esperti evidenziano che «Il fenomeno della
comparsa di finestre rocciose che separano gli
ammassi di ghiaccio è conseguenza della forte
riduzione locale dello spessore del ghiacciaio che ne
favorisce l' ablazione e ne inibisce il rifornimento dalle
zone di accumulo. La forte esposizione agli agenti
atmosferici rende il ghiacciaio di Fradusta molto
sensibile ai cambiamenti climatici. Infatti, le pareti
rocciose che lo sovrastano non sono in grado di
proteggerlo dall' irraggiamento». Taufer ha segnalato
ampi settori di ghiaccio privi di copertura nevosa
anche nella zona di accumulo. Il Cigno Verde
sottolinea che «La drastica riduzione di area e le
caratteristiche morfologiche osservate in questo
piccolo ghiacciaio dolomitico possono essere
considerate evidenze della 'morte di un ghiacciaio'.
Proprio la divisione del ghiacciaio per mezzo di
superfici rocciose ha portato alla totale scomparsa,
nella porzione inferiore, dei fenomeni di attività e di
alimentazione, complice anche la sfavorevole
esposizione e la bassa quota». Una sequenza di
fotografie del l '  archivio del parco mostra la
progressiva riduzione della massa glaciale e la
scomparsa del lago proglaciale che caratterizzava la
fronte del ghiacciaio sin dal 1991». Il secondo giorno
della tappa nelle Dolomiti trentine è stato dedicato al
ghiacciaio del Travignolo, molto diverso per
morfologia e contesto ambientale rispetto al Fradusta.
Il Travignolo è un ghiacciaio ospitato in un vallone
inciso tra le pareti del Cimon e della Vezzana che lo
proteggono efficacemente dall' irraggiamento. Ma
Legambiente avverte i l suo dimezzamento di
superficie rispetto a ben il 95% del Fradusta non deve
però ingannare sull' effettivo cambiamento subito
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anche da questo ghiacciaio: «Durante il sopralluogo
alla stazione fotografica del Comitato Glaciologico è
stato effettuato un confronto fra immagini fotografiche
storiche e l' assetto attuale del ghiacciaio. Si è
constatato il profondo cambiamento morfologico della
massa glaciale, con la scomparsa di una falesia di
ghiaccio alta decine di metri che sovrastava un dosso
roccioso, attualmente isolato al centro del vallone,
mentre un tempo essa divideva il ghiacciaio in due
lobi. Le osservazioni sul ghiacciaio del Travignolo si
sono svolte nel giorno successivo a un evento
piovoso particolarmente intenso che ha causato
evidenti effetti sul paesaggio glaciale e periglaciale.
Nella parte superiore del ghiacciaio sono stati
individuati un accumulo di frana e la relativa nicchia di
distacco sulla parete rocciosa a sinistra del
ghiacciaio. Nelle parti sottostanti al ghiacciaio,
numerose colate detritiche si sono sviluppate per
fluidificazione del detrito. Durante la cerimonia di
'Saluto al ghiacciaio', il frastuono di nuovi distacchi di
materiale ha attirato l' attenzione dei partecipanti alla
Carovana dei Ghiacciai, i quali hanno potuto
osservare la messa in posto di alcune colate
detritiche minori. Tutto ciò dimostra l' estrema vivacità
dell' area glaciale e periglaciale, anche per effetto
delle intense precipitazioni degli ultimi giorni». Marco
Giardino, segretario del Comitato Glaciologico
Italiano, conclude ricordando che «Ciascun ghiacciaio
visitato nella Carovana dei ghiacciai ha mostrato
caratteristiche proprie, di forma, movimento e anche
storia evolutiva Dal confronto fra i dati d' archivio e i
monitoraggi in atto sono emerse anche analogie e
ricorrenze nel comportamento delle masse glaciali. La
discussione con gli esperti ha evidenziato le tendenze
evolutive dei ghiacciai e degli ambienti circostanti in
funzione del riscaldamento climatico e le possibili
conseguenze sul territorio in termini di rischi e risorse.
Tutto ciò dimostra l' importanza del ruolo che il
Comitato Glaciologico Italiano svolge nel coordinare a
livello nazionale la raccolta e l' interpretazione dei
segnali della dinamica glaciale raccolti dagli operatori
glaciologici regionali e locali. Un processo che
richiede adeguato sostegno da parte dello Stato».
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Il ghiacciaio della Fradusta sta scomparendo: tra il
1888 e il 2014 area glaciale ridotta del 95%
 
"Il ghiacciaio della Fradusta sta regredendo ad una velocità tale da sembrare quasi
una 'morte in diretta'", afferma Vanda Bonardo, responsabile Alpi Legambiente da
Beatrice Raso 1 Settembre 2020 14:08 A cura di Beatrice Raso 1 Settembre 2020
14:08
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Prosegue la Carovana dei Ghiacciai , la nuova
campagna di Legambiente, realizzata con il supporto
del Comitato glaciologico italiano (Cgi) e con partner
principale Sammontana e partner sostenitore Frosta,
che dal 17 agosto al 4 settembre monitora lo stato di
salute dei più importanti ghiacciai alpini per
sensibi l izzare le persone sugl i  ef fett i  che i
cambiamenti climatici stanno avendo sull' ambiente
glaciale alpino. La quinta tappa della Carovana dei
Ghiacciai ha interessato il territorio del Parco naturale
Paneveggio nella cornice dolomitica delle Pale di San
Martino, dove sono situati due dei ghiacciai della
Campagna Glaciologica, monitorati con il contributo
della Società degli alpinisti tridentini (Sat): si tratta del
ghiacciaio della Fradusta e del ghiacciaio del
Travignolo in Trentino Alto Adige. Il primo è
interessato da una riduzione dell' intera area glaciale
di oltre il 95% avvenuta tra il 1888 e il 2014 , con una
diminuzione della superficie che passa dai 150 agli
attuali tre ettari , mentre una riduzione inferiore
investe il ghiacciaio del Travignolo che passa dai 30
ettari di fine Ottocento ai 15 attuali , ma è vittima di un
profondo cambiamento morfologico in corso. " Il
ghiacciaio della Fradusta sta regredendo ad una
velocità tale da sembrare quasi una 'morte in diretta',
ulteriore quanto evidente segnale dell' accelerazione
dei cambiamenti climatici ", dichiara Vanda Bonardo,
responsabile Alpi Legambiente. " Una crisi, quella
cl imatica, che come st iamo osservando sta
modificando il territorio non più di anno in anno come
accadeva un tempo, ma giorno per giorno ". Le
osservazioni dell' operatore glaciologico Gino Taufer
e il materiale documentale del Comitato Glaciologico
e dell' archivio del Parco hanno consentito di "fare il
punto" sul ghiacciaio di Fradusta. Esso si sviluppa
lungo il versante nord della Cima la Fradusta (2939 m
slm), la quale rappresenta il punto più elevato della
serie di creste rocciose che formano il perimetro
meridionale dell' Altopiano delle Pale di San Martino.
Alla fine dell' Ottocento il ghiacciaio si estendeva sull'
altopiano su di un' area superiore ai 150 ettari, mentre
ora la superficie si è ridotta a circa tre ettari. I dati a
disposizione indicano che sino agli anni '90 del secolo
scorso si poteva ben distinguere un' unica massa di

ghiaccio fino alla fronte, a quota circa 2650 metri,
tuttavia negli anni successivi le significative variazioni
di spessore hanno portato a una frammentazione
della massa con la formazione di due porzioni distinte
e visibili. Il fenomeno della comparsa di finestre
rocciose che separano gli ammassi di ghiaccio è
conseguenza della forte riduzione locale dello
spessore del ghiacciaio che ne favorisce l' ablazione
e ne inibisce il rifornimento dalle zone di accumulo. La
forte esposizione agli agenti atmosferici rende il
ghiacciaio di Fradusta molto sensibile ai cambiamenti
climatici . Infatti, le pareti rocciose che lo sovrastano
non sono in grado di proteggerlo dall' irraggiamento: l'
operatore glaciologico Gino Taufer ha segnalato ampi
settori di ghiaccio privi di copertura nevosa anche
nella zona di accumulo. La drastica riduzione di area
e le caratteristiche morfologiche osservate in questo
piccolo ghiacciaio dolomitico possono essere
considerate evidenze della 'morte di un ghiacciaio'.
Proprio la divisione del ghiacciaio per mezzo di
superfici rocciose ha portato alla totale scomparsa,
nella porzione inferiore, dei fenomeni di attività e di
alimentazione, complice anche la sfavorevole
esposizione e la bassa quota. L' insieme dei rilievi
glaciologici del Cgi e della Sat mostra che la riduzione
dell' intera area glaciale è stata di oltre il 95% tra il
1888 e il 2014, seppur avvenuta con velocità
differenti. All' inizio degli anni 2000 un' apparente
inversione di tendenza è stata altresì attribuita alla
permanenza di neve residua al momento del rilievo.
La riduzione è infatti proseguita e la parte inferiore del
ghiacciaio a partire dal rilievo del 2018 non è stata più
presa in considerazione, poiché caratterizzata da
semplici accumuli di ghiaccio residuo totalmente
coperto da detrito di difficile distinzione. Il secondo
giorno della tappa nelle Dolomiti trentine è stato
dedicato al ghiacciaio del Travignolo , molto diverso
per morfologia e contesto ambientale rispetto alla
Fradusta. Il Travignolo è un ghiacciaio ospitato in un
vallone inciso tra le pareti del Cimon e della Vezzana
che lo proteggono efficacemente dall' irraggiamento.
Esso attualmente si estende per circa 15 ettari,
mentre dalle informazioni della cartografia storica si
stima che a fine ottocento la superficie del ghiacciaio
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era di poco inferiore ai 30 ettari. Una riduzione areale
molto inferiore rispetto a quella segnalata dal
ghiacciaio di Fradusta, che non deve però ingannare
rispetto all' effettivo cambiamento subito anche da
questo ghiacciaio. Durante il sopralluogo alla stazione
fotografica del comitato glaciologico è stato effettuato
un confronto fra immagini fotografiche storiche e l'
assetto attuale del ghiacciaio. Si è constatato il
profondo cambiamento morfologico della massa
glaciale , con la scomparsa di una falesia di ghiaccio
alta decine di metri che sovrastava un dosso
roccioso, attualmente isolato al centro del vallone,
mentre un tempo essa divideva il ghiacciaio in due
lobi. Dopo la quinta tappa, la Carovana dei Ghiacciai
di Legambiente continua il suo viaggio attraverso le
Alpi, e dal 2 al 4 settembre 2020 sarà per la sua sesta
ed ultima tappa in Friuli Venezia Giulia sul ghiacciaio
Occidentale del Montasio.
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Legambiente: "Il ghiacciaio della Fradusta sta
scomparendo"
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TRENTO. Il ghiacciaio della Fradusta, in Trentino, sta
scomparendo. È quanto emerge dal monitoraggio
effettuato nel corso della 5/a tappa della «Carovana
dei ghiacciai» di Legambiente, che, comparando i dati
a disposizione tra il 1888 e il 2014, ha rilevato una
riduzione dell' area glaciale del 95%. In 126 anni -
riporta lo studio, presentato oggi a San Martino di
Castrozza - il ghiacciaio è passato da una superficie
di 150 ettari agli attuali tre. Minore, invece, è l' impatto
del cambiamento cl imatico sul ghiacciaio di
Travignolo, che passato dai 30 ettari di fine Ottocento
agli attuali 15. Tuttavia si registra un profondo
cambiamento morfologico della massa glaciale «Il
ghiacciaio della Fradusta sta regredendo ad una
velocità tale da sembrare quasi una morte in diretta
ulteriore quanto evidente segnale dell' accelerazione
dei cambiamenti climatici», ha spiegato Vanda
Bonardo, responsabile di Alpi Legambiente.
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Medici veneti per il San Lorenzo
Borgo. La convenzione tra la Provincia di Trento e la Regione Veneto, oltre ai servizi destinati al Primiero attraverso
l’Usl Dolomiti di Feltre, prevede anche l’invio di medici da Belluno in sostegno al Pronto soccorso dell’ospedale

BORGO. E' di venerdì il rinnovo 
della convenzione triennale fra 
Provincia autonoma di Trento e 
Regione Veneto, scaduta al 31 
dicembre 2019, per assicurare le 
prestazioni specialistiche e altri 
servizi sanitari forniti alla popo-
lazione di Primiero e Comunità 
di Valle, tramite il presidio di 
Feltre. Rispetto al “patto” sotto-
scritto nel 2017, è stata inserita 
anche la voce sul Pronto soccor-
so di Borgo Valsugana che, com-
patibilmente con le disponibili-
tà di professionisti in seno all'U-
sl Dolomiti, sarà sostenuto dai 
turni  dei  medici  “esterni”.  Il  
nuovo accordo di durata trien-
nale, valido dal 1 aprile 2020 al 
31  dicembre  2022,  conferma  
l'impegno a continuare nella re-
golazione dei rapporti di colla-
borazione e di sinergia fra i due 
servizi sanitari ed estende la col-
laborazione con la regione del 
Veneto prevedendo l'erogazio-
ne di assistenza specialistica, da 
parte dei medici dell'Usl Dolo-
miti, anche all'ospedale San Lo-
renzo di Borgo Valsugana, oltre 
a prevedere, come si legge nella 
nota  diramata  dalla  Provincia  
autonoma di Trento, «la possi-
bilità per l'azienda sanitaria di 
avvalersi anche dei servizi di al-
tre aziende sanitarie venete». 

I ritardi del lockdown 

La convenzione con Primiero, 
scaduta al 31 dicembre 2019, è 
stata congelata causa il lockdo-
wn. Ma La conferma di una con-
tinuità nel rapporto consolidato 
fra i due enti era arrivata a inizio 
estate da Giancarlo Ruscitti, di-
rettore generale dell’assessora-
to alla sanità della Provincia di 
Trento. Tant'è, aveva detto il di-
rigente «che gli assessori Ma-

nuela Lanzarin  per la  regione 
Veneto e Stefania Signana per la 
provincia autonoma di Trento 
si  sono  sempre  mantenuti  in  
contatto». 

L'iter però era già stato impo-
stato  l'inverno  scorso,  prima  
del black out emergenziale, dal 
direttore generale del'Usl Dolo-
miti Adriano Rasi Caldogno pri-
ma con il pari collega Paolo Bor-
don, e poi all'avvicendamento 
ai vertici dell'Asl trentina, con il 
commissario Benetollo. Ai pri-
mi di agosto il direttore bellune-
se e il commissario per il Trenti-
no si sono confrontati sulle ulti-
me disposizioni prima della sot-
toscrizione formale. 

Il mutuo aiuto in sanità 

Alla regione del Veneto, tramite 
I professionisti del Santa Maria 
del Prato che hanno ripreso le 
visite specialistiche in Primiero 
dopo l'impasse dovuta alla pan-
demia,  era  stato  richiesto  da  
Trento, sia pure in maniera non 
vincolante, un aiuto per il Pron-
to  soccorso  dell’ospedale  San  
Lorenzo di Borgo Valsugana.

«Attualmente il Pronto soc-
coro è gestito dai medici di me-
dicina interna», aveva spiegato 
il dg Ruscitti. E nei mesi di gen-
naio e febbraio gli organici sono 
andati in sofferenza. Da qui l'i-
stanza di poter presidiare que-
sto Pronto soccorso, in turni de-
dicati. 

«Oltre alle prestazioni con-
suete e consolidate a favore del-
le valli di Primiero e Vanoi, do-
po aver fatto una verifica sulle 
nostre disponibilità di professio-
nisti - sottolinea il dg dell'Usl 
Dolomiti, Adriano Rasi Caldo-
gno -, abbiamo inserito la possi-
bilità, compatibilmente con le 

risorse  di  cui  disponiamo,  di  
predisporre dei turni di Pronto 
soccorso all'ospedale di Borgo. 
Un ulteriore segnale di buona 
collaborazione fra sanità veneta 
e distretto orientale del Trenti-
no in particolare. Ovviamente i 
colleghi medici non verrebbero 
su base volontaria, ma in base a 
un accordo finanziario da con-
cordare. I cittadini di Primiero 
potranno avvalersi, con gli stes-
si tempi d'attesa riservati ai resi-
denti dell'Usl, delle alte speciali-
tà offerte dal San Martino di Bel-
luno e della diagnostica di medi-
cina nucleare, oltre che conti-
nuare a riferirsi al Santa Maria 
del Prato per tutte le altre pre-
stazioni».
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Castello Tesino. Oggi a 
Palazzo Gallo vernissage 
del libro-diario 
dell’avvocato alpinista

• Il Pronto soccorso dell’ospedale San Lorenzo di Borgo Valsugana

CASTELLO TESINO. Si terrà questa 
sera alle  21  nell’auditorium di  
Palazzo Gallo  la  presentazione 
del primo libro-diario dell’avvo-
cato e alpinista Marco Pisoni “La 
sera cala senza rumore”. Un’ini-

ziativa  fortemente  voluta  dal  
Centro Tesino di Cultura per rac-
contare la magia della monta-
gna attraverso le parole di un’e-
scursionista per certi versi uni-
co che ha deciso di percorrere le 
vie nascoste del Lagorai e dell’A-
damello Brenta munito solo di 
zaino, tenda, cartina e bussola. 
«Essendo molto curioso spesso 
non mi accontento della norma-
lità. – spiega Pisoni – Questo mi 

porta ad avventurarmi,  anche 
da solo, in zone poco conosciu-
te, abbandonando di quando in 
quando anche il segnavia e affi-
dandomi solo a bussola ed istin-
to. Consulto poi le mappe e le 
cartine e vado alla ricerca di zo-
ne dove non ci sono malghe né 
rifugi o altre costruzioni ed in 
questo modo riesco a trovare an-
cora  qualche  angolo  che  pare  
quasi incontaminato. A volte in 

questo aiuta anche il caso – pro-
segue – spesso mi sono trovato a 
cercare sentieri segnati sulle car-
tine che invece nella realtà non 
esistevano più perché abbando-
nati o perché in disuso ormai da 
tempo».

L’intensa sensazione di pace e 
di liberazione dalla sempre più 
snervante  vita  quotidiana  ha  
portato quindi l’autore a volersi 
raccontare attraverso le pagine 

del suo libro: «I grandi silenzi 
mi permettono di capire il respi-
ro dei monti, mentre le grandi 
notti stellate senza alcuna nuvo-
la e senza la luna mi fanno com-
prendere il contatto con la ma-
dre terra che sorregge i miei pas-
si  ed  accoglie  le  mie  membra  
stanche quando mi corico la se-
ra». 

Un libro dunque che fa capire 
quanto la montagna sia capace 

di insegnare il valore del rispet-
to, dell’attesa, del saper apprez-
zare il significato e l’importanza 
dell’impegno in quello che si fa. 
«La fatica, gli imprevisti, le ami-
cizie, gli incontri, non ho scritto 
nulla di inventato – spiega l’au-
tore – e con questo libro vorrei 
trasmettere  l’amore  per  un  
mondo ancora intatto e vero che 
ogni volta sa regalarti ed inse-
gnarti qualcosa di nuovo». FA.F.

LEVICO TERME. In centro città e in 
alcune frazioni  del Comune di  
Levico Terme, le strade si rifan-
no il “look”. Dopo diverse segna-
lazioni  da  parte  dei  cittadini,  
l’amministrazione comunale ha 
dato il via libera al primo lotto 
del  piano  di  manutenzione  
straordinaria della viabilità co-
munale per l’anno 2020. Il pro-
getto prevede una serie di inter-
venti puntuali di riqualificazio-
ne della  viabilità  comunale da 
realizzarsi rapidamente a inizia-
re dalle vie periferiche dove oltre 
al  rifacimento  dell’asfalto  si  
provvederà anche alla sistema-

zione dei marciapiedi e del pavi-
mentazione in porfido. Ben 214 
mila  euro  complessivi  i  fondi  
stanziati nel piano asfalti trien-
nale di cui 42 mila per progetta-
zione e sicurezza messi a disposi-
zione dal Comune di Levico. 

«Si tratta di opere viarie che 
presto  saranno  appaltate  con  
l’intento di mantenere in buone 
condizioni  le  nostre  strade  
-commenta l’assessore alla via-
bilità Moreno Peruzzi- Oltre alle 
varie asfaltature e alla sistema-
zione del porfido, abbiamo volu-
to migliorare anche la sicurezza 
stradale.  Nel  dettaglio saranno 

interessati dai lavori la via Diaz, 
tutta la via Silvia Domini, la stra-
da della zona industriale da viale 
Venezia, poi il viale Rovigo e un 
primo tratto di viale Stazione. Fa 
parte di questo lotto anche la via 
Pestarèle della frazione di Barco. 
All’interno del piano asfalti e dei 
marciapiedi, sono previsti inter-
venti di realizzazione di quattro 
nuovi passaggi pedonali rialzati, 
i più importanti quello in via Sil-
via  Domini  e  nel  viale  Rovigo  
strade che necessitano di atten-
zione visto che nei pressi ci sono 
plessi scolastici. Questo è il pri-
mo piano di interventi ma nei 

prossimi due anni prevediamo 
di migliorare le strade anche di 
altre vie del territorio termale. 
Come ho fatto e come continue-
rò a fare, per la riqualificazione 

delle strade mi confronterò con 
le Consulte sia quelle di Levico 
che anche con quelle delle frazio-
ni. Sono arrivate indicazioni da 
parte dei referenti di quartiere e 
diversi interventi sono stati inse-
riti nel primo lotto mentre altri 
sono stati messi in elenco per il 
secondo. Sono tante le segnala-
zioni dei residenti, ma piano pia-
no risponderemo alle loro richie-
ste. Con questo primo lotto di 
opere riusciamo a dare delle ri-
sposte attese dalla cittadinanza 
sia per quanto riguarda alcune 
vie di Levico che per quanto ri-
guarda le frazioni». B.C.

BIENO. È stato prorogato al 
16 settembre il termine ulti-
mo per inviare i propri scat-
ti e partecipare così alla se-
sta edizione del  concorso  
fotografico  “Andrà  Tutto  
Bien” organizzato dall’As-
sociazione “Coe de Ravo” e 
dalla pagina Facebook “Bie-
no Valsugana-TN”. 

Come noto si tratta di un 
concorso nato per rispolve-
rare vecchi ricordi e pro-
muovere le tante bellezze 
naturali del territorio che 
quest’anno ha avuto come 
tema “Bieno tra ieri e og-
gi”.

«Le fotografie rientranti 
nel concorso – spiegano gli 
organizzatori  –  potranno  
essere sia nuovi scatti che 
ricordi del passato di Bieno 
permettendo anche a  chi  
non ha potuto cimentarsi 
con la macchina fotografi-
ca, per ovvi motivi, di ade-
rire all’iniziativa condivi-
dendo il  proprio bagaglio 
di ricordi del paese». 

Per partecipare al  con-
corso sarà necessario invia-
re le proprie tre fotografie 
migliori entro il prossimo 
16 settembre ad uno dei se-
guenti contatti: pagina Fa-
cebook “Coe de Ravo”, pa-
gina Facebook “Bieno Val-
sugana-TN” oppure trami-
te mail all’indirizzo coede-
ravo@yahoo.it.

«Le  premiazioni  sono  
state già fissate per il prossi-
mo 27 settembre – fanno sa-
pere al proposito gli orga-
nizzatori – mentre le vota-
zioni potranno essere effet-
tuate solamente online nel 
periodo che va dal 16 al 26 
settembre». FA.F.

Bieno

“Andrà tutto
Bien”,
il concorso
è prorogato

SAN MARTINO DI CASTROZZA

Una serata per parlare di ghiacciai

• SAN MARTINO DI CASTROZ-

ZA. E’ stata confermata l’e-

scursione di domani al ghiac-

ciaio del Travignolo, nelle Pale 

di San Martino, organizzata 

dalla “Carovana dei ghiacciai”, 

il viaggio attraverso le Alpi per 

raccontare gli effetti dei cam-

biamenti climatici sui ghiacciai 

e promuovere la tutela della 

montagna di alta quota. Resta 

invece confermata, viste le 

condizioni meteo, l’annulla-

mento dell’escursione al 

Ghiacciaio della Fradusta, che 

era in programma per oggi, 

sostituita da un incontro sera-

le sui dati del Ghiacciaio della 

Fradusta, alla Casa della Mon-

tagna a San Martino di Castroz-

za alle 20.30; seguirà alle 21 

(come da programma) la pre-

sentazione del Quaderno del 

Parco: “Cambiamenti climati-

ci: effetti sugli ambienti d’alta 

quota”. R.B.

“La sera cala senza rumore”, emozioni e parole di Marco Pisoni

• Viale Rovigo

Levico Terme

Parte il piano asfalti triennale da 214 mila euro

● IN BREVE

Grigno

Piazza Municipio

è sala da concerto
•Oggi alle 20.30 nella piazza del 

municipio concerto "Antichi orga-

ni e strumenti della Valsugana-Li-

mited edition" con l'Ensemble 

Girolamo Frescobaldi. M.C.

Telve

Domani Orsingher

presenta la lista
•Domani alle 20.30 nell’area 

giochi del teatro (in caso di mal-

tempo martedì 1 settembre), pre-

sentazione della lista SìAmo Tel-

ve a sostegno del candidato sin-

daco Giancarlo Orsingher. M.C.
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SAN MARTINO DI CASTROZZA. E' stata confermata
l' escursione di domani al ghiacciaio del Travignolo,
nelle Pale di San Martino, organizzata dalla
"Carovana dei ghiacciai", il viaggio attraverso le Alpi
per raccontare gli effetti dei cambiamenti climatici sui
ghiacciai e promuovere la tutela della montagna di
alta quota. Resta invece confermata, viste le
condizioni meteo, l' annullamento dell' escursione al
Ghiacciaio della Fradusta, che era in programma per
oggi, sostituita da un incontro serale sui dati del
Ghiacciaio della Fradusta, alla Casa della Montagna a
San Martino di Castrozza alle 20.30; seguirà alle 21
(come da programma) la presentazione del Quaderno
del Parco: "Cambiamenti climatici: effetti sugli
ambienti d' alta quota". R.B.
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La Carovana dei Ghiacciai di Legambiente si
sposta in Trentino
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Dal 30 agosto al 1° settembre monitoraggi, escursioni
e momenti culturali in Trentino sul ghiacciaio della
Fradausta A causa delle avverse previsioni meteo, l'
escursione al ghiacciaio della Fradusta, che era in
programma domenica 30 agosto, è annullata. Sarà
sostituita da un incontro serale sui dati del ghiacciaio
della Fradusta, presso la Casa della Montagna a San
Martino di Castrozza alle ore 20.30, al quale seguirà
alle ore 21 (come da programma) la presentazione
del Quaderno del Parco: «Cambiamenti climatici:
effetti sugli ambienti d' alta quota». Lunedì 31 ci sarà
la salita al ghiacciaio del Travignolo seguita dal nostro
consueto Saluto al ghiacciaio, mentre martedì 1
settembre sarà la volta della conferenza stampa di
presentazione dei risultati del nostro monitoraggio
presso la Sala Comunale Casa della Montagna, a
San Martino di Castrozza.
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