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Il  surriscaldamento  globale  continua  a  mietere

“vittime“  anche  nel  nostro  Paese.  Lo  sanno  bene

studiosi  ed  appassionati  che  negli  ultimi  50  anni

hanno visto il ghiacciaio alpino ridursi del 40%,

in particolar modo ad iniziare dagli anni '90. A

rilanciare l'allarme il progetto Share Stelvio, nato dalla

collaborazione  fra  Consiglio  Nazionale  delle  Ricerche

(Cnr),  soprattutto  attraverso  il  Comitato  Ev-K2-Cnr,

Università e Politecnico di Milano.

Lo studio ha monitorato in un anno l'estensione dei quasi 50 ghiacciai dell'area lombarda del parco

dello Stelvio, mettendo a confronto le foto aeree e satellitari scattate tra il 1954 e il 2007. Proprio da

questo confronto i ricercatori hanno evidenziato una ritirata dei ghiacciai di circa il 39,9%, con

una perdita di superficie pari a 20 chilometri quadrati.

Un trend che ha subito una sostanziale accelerazione negli ultimi decenni, tant'è che nel periodo

2003-2007 si sono persi in media 0,69 chilometri quadrati di ghiaccio all'anno contro gli  0,24 persi

annualmente nel periodo 1954-1981.

Oltre  a  questo  i  ricercatori,  grazie  a  una  perforazione  da  record,  hanno  verificato che  il

permafrost arriva fino a 235 metri di  profondità. Dall'analisi  del  profilo  termico  del  pozzo,  i

ricercatori sostengono sperano di poter ricostruire la storia del clima dell'area del Passo dello Stelvio

degli  ultimi 300-500 anni. Inoltre sarà un valido aiuto per tracciare la presenza degli inquietanti e

delle acque dell'intero Parco.
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