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Clima, ghiacciai Stelvio
ridotti del 40% in 50 anni
Sale la febbre dei ghiacciai alpini: a causa dei cambiamenti climatici, la
superficie dei ghiacciai dello Stelvio si è ridotta del 40% negli ultimi 50
anni, con una brusca accelerazione a partire dagli anni ‘90.
È quanto emerge dal progetto Share Stelvio, nato dalla collaborazione
fra Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr), Università e Politecnico di

Milano.
Nel primo anno di ricerche, i sui risultati sono presentati oggi a Milano, è stata monitorata l’estensione dei
quasi 50 ghiacciai dell’area lombarda del parco mettendo a confronto le foto aeree e satellitari scattate tra
il 1954 e il 2007.

“È un campione significativo”, ha osservato la coordinatrice del progetto, Guglielmina Diolaiuti, e che
rappresenta la condizione dei ghiaccia del versante italiano delle Alpi.
“Dall’analisi delle immagini - prosegue Diolaiuti - abbiamo scoperto che i ghiacci si sono ritirati del 39,9%,
con una perdita di superficie pari a 20 chilometri quadrati. La riduzione non è stata uniforme nel tempo -
precisa - ma ha visto un’accelerazione negli ultimi decenni: nel periodo 2003-2007, ad esempio, si sono
persi in media 0,69 chilometri quadrati di ghiaccio all’anno contro gli 0,24 persi annualmente nel periodo
1954-1981”.
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