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Forconi: a Genova conclusa occupazione binari stazione Brignole

(AGI) - Genova, 9 dic. - Si e' conclusa l'occupazione dei binari della stazione ferroviaria di Genova-Brignole da parte

di una cinquantina di manifestanti, in [...]

Clima: entro 80 anni ghiacciai Alpi italiane quasi scomparsi
13:56 09 DIC 2013

(AGI) - Bergamo, 9 dic. - Dal 1954 al

2007 nelle Alpi italiane e' stata

registrata una riduzione areale del 40

per cento dei ghiacciai: sono

scomparsi circa 20 chilometri

quadrato di ghiaccio. Entro il 2100, il

piu' grande ghiacciaio vallivo delle Alpi

italiane, il ghiacciaio dei Forni, ridotto -

secondo le proiezioni ottenute dai

ricercatori- al solo 5 per cento del suo

attuale volume. Questi sono solo

alcuni dei dati conclusivi del progetto

SHARE Stelvio che verranno

presentati dopodomani, giornata che

le Nazioni Unite hanno dedicato alla

Montagna, presso l'Universita' degli

Studi di Milano. I risultati del progetto

triennale sono allarmanti. Negli ultimi

anni, nelle Alpi italiane e' stata

registrata un'accelerazione

impressionante della deglaciazione:

dal 1954 al 1981 -0,24 chilometri

quadrati all'anno e dal 2003 al 2007

-0,7 chilometri quadrati all'anno. In

pratica, tre volte tanto. Inoltre, l'aumento delle temperature hanno un impatto su tutto l'ecosistema

montano. Secondo i risultati del progetto, sono scomparsi 36 laghi alpini situati in gran parte sotto

i 2500 metri di quota e sono invece apparsi 22 nuovi laghi sopra i 2900 metri. Il progetto di ricerca

triennale - sostenuto dal Comitato EvK2CNR con il contributo di Regione Lombardia attraverso la

Fondazione Lombardia per l'Ambiente - ha coinvolto i ricercatori di tre istituti del CNR (ISAC, ISE

e IRSA) e dell'Universita' degli Studi di Milano, della Cattolica, dell'Universita' dell'Insubria e del

Politecnico di Milano. SHARE Stelvio e' un progetto pilota inserito nell'ambito del progetto SHARE

(programma internazionale di monitoraggio ambientale in alta quota) promosso dal Comitato

EvK2CNR. Obiettivo: analizzare e quantificare gli impatti del cambiamento climatico su ghiaccio

e acqua del Parco Nazionale dello Stelvio.
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