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MONTAGNA
MINACCIATA

il fatto
Sembra in aumento
il fenomeno dovuto 
al riscaldamento 
del Pianeta, con
danni all’ecosistema
La scomparsa delle
formazioni perenni,
importanti riserve 
di acqua dolce,
provocherebbe
problemi di
rifornimento idrico 
a coloro che vivono
nelle vallate

Ghiacciai, entro il 2050
88% a rischio estinzione
DA MILANO PAOLO FERRARIO

grandi malati non danno segni di mi-
glioramento e anche i medici stanno
cominciando a perdere le speranze.

Da oltre un secolo sotto osservazione da
parte degli esperti del Comitato glaciolo-
gico italiano – fondato nel 1915 da una
costola della Commissione glaciologica
del Club alpino italiano, risalente al 1895
– i ghiacciai italiani continuano a dare im-
portanti segnali di sofferenza e nemme-
no le nevicate degli ultimi anni, più ab-
bondanti rispetto al recente passato, so-
no riuscite a invertire la tendenza all’ar-
retramento, che prosegue senza sosta. 
«I ghiacciai riducono la loro estensione e
il loro volume sulle Alpi come in Antarti-
de e questo rappresenta un’inequivoca-
bile evidenza del riscaldamento climati-
co cui stiamo assistendo da tempo», spie-
ga Guglielmina Diolaiuti, ricercatrice del
Dipartimento Scienze della Terra dell’U-
niversità Statale di Milano e già membro
del Comitato scientifico centrale del Club
alpino italiano, organo tecnico che si oc-
cupa di coordinare e realizzare ricerche
scientifiche sull’ambiente montano.
Se consideriamo le Alpi e l’Europa, le ten-
denze in atto, rileva la ricercatrice italia-
na, non sono positive per il glacialismo: la
quasi totalità delle regioni glacializzate
europee mostrano chiare evidenze di re-
gresso. Secondo il report 2004 dell’Agen-
zia ambientale europea, infatti, tra il 1850
ed il 1980 i ghiacciai delle Alpi europee
hanno perso circa un terzo della loro su-
perficie e circa metà della loro massa e dal
1980 a oggi un altro 20-30% del ghiaccio
totale è andato incontro a fusione. Circa
il 10% del glacialismo alpino sarebbe poi
andato perso durante la sola stagione e-
stiva 2003, che come tutti ben ricordano,
ha visto un’eccezionale ondata di calore
colpire buona parte dell’Europa. 
«Se queste tendenze si confermeranno
anche per il prossimo futuro – avverte la
dottoressa Diolaiuti – entro il 2050 molti
ghiacciai delle Alpi (soprattutto quelli di
dimensioni inferiori al chilometro qua-
drato, che rappresentano l’88% dei ghiac-
ciai italiani) potrebbero estinguersi».
In Italia, secondo l’ultimo catasto glacio-
logico della fine degli anni 80, ci sono 807
ghiacciai estesi su 482 chilometri quadrati;
di questi, 706 sono riconosciuti come ap-

I

parati glaciali veri e propri e 101 come
“glacionevati”, forme residuali senza chia-
re evidenze dinamiche che preludono al-
la loro estinzione. Rispetto al catasto pre-
cedente, risalente agli anni 60, si eviden-
zia un netto arretramento, sia in termini
di numero dei ghiacciai (838, dei quali 745
ghiacciai veri e propri e 93 “glacioneva-
ti”), che di superficie occupata (525 chi-
lometri quadrati).
«Il confronto tra i due inventari glaciali –
sottolinea Diolaiuti – permette di quan-
tificare la contrazione areale, avvenuta in
poco meno di un trentennio, in circa 43
chilometri quadrati e la riduzione di 32
unità dei ghiacciai veri e propri. Paralle-
lamente si assiste anche ad un aumento
degli apparati classificati come “glacio-
nevati”, preludio di una successiva estin-
zione».
Ipotesi, quest’ultima, che, come si è visto,
potrebbe addirittura verificarsi, per un
buon numero di ghiacciai, addirittura en-
tro la metà di questo secolo. Uno scena-
rio che avrebbe pesanti ripercussioni non
soltanto sull’ambiente ma anche sulle po-
polazioni di montagna.
«I ghiacciai non polari – ricorda la dotto-
ressa Diolaiuti – non rappresentano solo
una risorsa di acqua dolce ma sono anche
un elemento caratterizzante dell’am-
biente e del paesaggio, un simbolo per le
popolazioni locali ed un polo di attrazio-
ne per turisti ed alpinisti. La loro riduzio-
ne o scomparsa – prosegue – comporte-
rebbero, da un lato, una riduzione del va-
lore estetico delle aree interessate e, dal-
l’altro, una diversa percezione del proprio
territorio e del proprio ambiente da par-
te delle popolazioni locali».
I ghiacciai alpini rappresentano un’im-
portante riserva la cui estinzione provo-
cherebbe grossi problemi di approvvigio-
namento idrico alle popolazioni che vi-
vono nelle vallate. Anche il delicato eco-

sistema alpino
sarebbe sconvol-
to dalla scompar-
sa dei ghiacci pe-
renni e questo
potrebbe provo-
care l’estinzione
di specie animali
e vegetali. Un ve-
ro e proprio
sconvolgimento

per territori che sono da sempre conside-
rati “beni ambientali” di notevole valore.
Per questo motivo, sottolinea nuova-
mente la ricercatrice dell’Università Sta-
tale di Milano, «è importante non solo ap-
profondire le conoscenze sui processi na-
turali in atto e sui loro effetti ambientali
(cambiamento climatico e deglaciazione)
ma anche predisporre strategie di adat-
tamento culturale, ovvero di preparazio-
ne culturale della popolazione residente
ai cambiamenti ambientali in atto ed at-
tesi, per affrontare questa sfida del reale
con gli strumenti per comprenderla, ac-
cettarla e apprezzare una natura diversa
ma non necessariamente meno affasci-
nante».

L’allarme del Comitato scientifico del Club
alpino italiano: «Non rappresentano
solo una risorsa di acqua dolce, ma sono anche 
un elemento caratterizzante dell’ambiente e 
del paesaggio, un simbolo per le popolazioni
locali e un polo di attrazione per i turisti»
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IL CASO

IN PERICOLO ANCHE FORNI, IL GIGANTE DELLA VALTELLINA
È il gigante italiano, ma la sua mole non lo mette al riparo da un destino che sembra
ormai segnato. Anche il ghiacciaio dei Forni, situato in alta Valtellina, nel Parco
nazionale dello Stelvio, sta perdendo pezzi. È ancora il più grande ghiacciaio vallivo
italiano, estendendosi per poco meno di dodici chilometri quadrati; tuttavia, negli
ultimi ottanta anni, si è ritirato per più di un chilometro e mezzo e per oltre due
chilometri se si considera il periodo compreso tra il 1880 e il 2005. «L’esempio del
ghiacciaio dei Forni – spiega Guglielmina Diolaiuti, ricercatrice del Dipartimento
Scienze della Terra dell’Università Statale di Milano – ben evidenzia gli effetti dei
cambiamenti climatici avvenuti nell’ultimo secolo. Se il trend climatico attuale
persisterà, il ghiacciaio dei Forni si separerà dapprima per dare luogo a tre distinti
apparati montani (corrispondenti ai tre attuali bacini di accumulo) che seguiteranno
in modo indipendente a ridursi ulteriormente. Questo potrebbe avvenire nei
prossimi cinque decenni». Se si considera poi l’intera Lombardia, sulla base dei
catasti regionali, tra il 1991 e il 2003 si è registrata una contrazione dell’estensione
dei ghiacciai di ben 25 chilometri, pari al 21 per cento in meno in dodici anni.
«Questo fenomeno – avverte Diolaiuti – è avvenuto con ritmi diversi; infatti fra il
1991 e il 1999 si è registrata una riduzione di 12,7 chilometri quadrati (-1,6
chilometri quadrati per anno), mentre dal 1999 al 2003 il glacialismo lombardo si è
ridotto di altri 12,3 chilometri quadrati, quasi raddoppiando il tasso di regresso
annuale (-3,1 chilometri quadrati per anno)». Il segnale di una tendenza molto
preoccupante. (P. Fer.)

asta uno sguardo per
rendersi conto della
gravità della situa-

zione. In appena cento an-
ni, anche i grandi ghiacciai
del Tetto del mondo hanno
subito la stessa sorte di
quelli “minori” dei bacini al-
pini, perdendo pezzi a cau-
sa del riscaldamento globa-
le. L’ultima testimonianza
di questo fenomeno è il pre-
zioso lavoro del fotografo e
alpinista Fabiano Ventura
che, nel 2009, organizzò la
spedizione “Sulle tracce dei
ghiacciai” in Karakorum, ai
piedi degli Ottomi-
la, giusto cent’anni
dopo Luigi Ame-
deo di Savoia, Du-
ca degli Abruzzi.
Nell’occasione,
Ventura andò alla
ricerca dei paesag-
gi immortalati da
Vittorio Sella, foto-
grafo ufficiale del-
la spedizione del Savoia e li
riprese dalla medesima pro-
spettiva. In questo modo,
comparando le immagini, è
possibile verificare l’arre-
tramento dei ghiacciai in
questi cento anni.
«Tramite la fotografia – spie-
ga Fabiano Ventura, presi-
dente dell’Associazione
Macromicro, che ha orga-
nizzato la spedizione in Ka-
rakorum con la Società geo-
grafica italiana – voglio co-
municare la necessità di sal-
vaguardare alcuni ecosiste-
mi a rischio, divulgando va-

lori importanti come lo svi-
luppo sostenibile, il valore
dell’acqua e dei ghiacciai da
cui essa in parte deriva. La
speranza – dice il fotografo
romano – è che questi pa-
norami possano stimolare
in chi li osserva un rinnova-
to entusiasmo verso le te-
matiche che stiamo affron-
tando».
Le immagini raccolte in Ka-
rakorum sono state utiliz-
zate per allestire una mostra
itinerante, di cui è prevista
l’esposizione in diverse città
italiane ed europee. 

Foto e relazione di
questo lavoro sa-
ranno illustrate
oggi pomeriggio
alla Società Geo-
grafica Italiana, a
Roma, dove è in
programma il con-
vegno “1909-2009:
cento anni di gla-
ciologia e di foto-

grafia in Karakorum. Pro-
blemi e risultati di una sim-
biosi secolare”, promosso
con il contributo di Enel
Green Power, società per lo
sviluppo e la gestione delle
fonti rinnovabili di energia.
Ai lavori prenderanno par-
te due dei massimi esperti
mondiali nel campo della
glaciologia: Claudio Smira-
glia dell’Università Statale
di Milano e Kenneth Hewitt
della Wilfrid Laurier Uni-
versity di Waterloo, Ontario,
Canada. 

Paolo Ferrario
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IL PRECEDENTE

L’ORGANISMO ONU PREMIATO CON IL NOBEL SBAGLIÒ PREVISIONE
«HIMALAYA ASCIUTTO GIÀ NEL 2035». POI LA CORREZIONE
Annunci di scomparsa dei ghiacciai devono essere sempre ben documentati. Ne sa
qualcosa il capo del Gruppo intergovernativo dell’Onu sui cambiamenti climatici
(Iccp), l’indiano Rajendra Pachauri, premio Nobel per la Pace nel 2007 con Al Gore,
fortemente criticato per avere commesso «deplorevoli errori» preannunciando
l’estinzione prematura dei ghiacciai dell’Himalaya. I rilievi più severi gli sono venuti da
un rapporto indipendente dell’agosto scorso in cui, pur riaffermando la realtà del
riscaldamento del Pianeta, i revisori dell’operato dell’Iccp, guidati dallo scienziato di
Princeton Harold Shapiro, hanno suggerito che l’organismo si riformi radicalmente al
suo interno per evitare di commettere nuovi sbagli. Il rapporto 2007 dell’Iccp (tremila
pagine, oltre diecimila saggi scientifici citati) annunciava la scomparsa dei ghiacciai
himalayani entro il 2035, ma è stato sbugiardato da esperti del Wwf indiani, che ne
hanno ricondotto le affermazioni a un’intervista di un professore indiano, Syed
Hasnain, pubblicata dalla rivista «New Scientist» nel 1999 e mai comprovata
scientificamente. La gaffe aveva portato argomenti a chi sostiene che le Cassandre
dell’effetto serra basano le loro affermazioni su dati emotivi. Pachauri pochi giorni fa
ha detto che intende restare in carica e controllare direttamente le «tardive»
correzioni al rapporto. Ha ammesso «mancanze» nella panoramica del 2007 sulla
climatologia, ma ha respinto l’idea di dimettersi. «Il cambiamento e il miglioramento in
un’organizzazione così importante e complessa come l’Ipcc è inevitabile e da tempo
dovuta, ma va costruita sulle forze dimostrate del sistema», ha spiegato Pachauri.

Il ghiacciaio Baltoro in Pakistan nel 1909 (in alto, foto V. Sella) e nel 2009 (foto F. Ventura)
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l’evento a Roma
Anche fotografie d’autore 
per documentare il disastro

Mutamenti 
climatici 
immortalati 
da Ventura
Un convegno

Sulle Alpi persi in 30 anni 43 chilometri quadrati


