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SHARE – STELVIO 
Un Parco – Osservatorio  

per lo studio dei Cambiamenti Climatici e Ambientali in alta quota 

Abstract del progetto 

1) Analisi del fabbisogno/opportunità: Il progetto è finalizzato ad individuare e quantificare il 
cambiamento climatico ed i suoi effetti ambientali in un’area sensibile delle Alpi italiane, il Parco 
Nazionale dello Stelvio-settore lombardo. La ricerca permetterà di allestire un sistema di monitoraggio 
ambientale sistematico, coordinato e permanente, finalizzato a valutare la qualità e la variabilità delle 
caratteristiche atmosferiche e gli effetti sulla risorsa idrica (ghiacciai e acque superficiali) e, sulla scorta dei 
risultati conseguiti (soprattutto grazie agli approcci modellistici applicati e ai dati sperimentali raccolti), di 
predisporre strategie di adattamento e di pianificazione nell’uso della risorsa idrica. 

2) Finalità e risultati da conseguire: Con il progetto qui presentato si vuole allestire per la prima volta in 
Italia un sistema di monitoraggio ambientale sistematico, coordinato e permanente finalizzato a valutare 
la qualità e la variabilità delle caratteristiche atmosferiche e i loro effetti sulla risorsa idrica in una grande 
area protetta glacializzata alpina (dove tra l’altro insistono 8 dei maggiori SIC della Provincia di Sondrio e 
della Lombardia). L’allestimento del sistema di monitoraggio si rivelerebbe di importanza cruciale per gli 
studi sul global change e per disporre di serie di dati confrontabili a quelli raccolti in siti di studio 
localizzati in altre aree montane del Pianeta. La creazione di una rete di monitoraggio permanente 
permetterebbe inoltre non solo di acquisire dati atmosferici, climatici ed ambientali su lungo periodo, utili 
a valutazioni globali sul climate change e sui suoi effetti sulla biosfera, ma anche di modellare per 
un’estesa e rappresentativa area protetta lombarda ed italiana la variabilità spaziale e temporale di 
risorse fondamentali, tra queste l’acqua. A ciò si aggiunga che la risorsa idrica riveste grande importanza, 
sia per la sua valenza ecologica, e sociale, sia per il suo utilizzo a scopi produttivi. La corretta valutazione 
della disponibilità di tale risorsa e la sua gestione sono pertanto strategiche per il Parco sotto ogni punto 
di vista. Lo studio rappresenterebbe inoltre un punto di partenza non solo per la Regione Lombardia e 
per l’Italia ma costituirebbe anche un modello di riferimento per analoghi extra-nazionali. 

3) Descrizione del progetto: Il progetto è articolato in tre Work Packages (WPs), ognuno dedicato ad 
approfondire temi specifici i cui risultati sono intesi sinergici al conseguimento degli obiettivi globali della 
ricerca (analisi della variabilità climatica recente ed attuale ed effetti sulla risorsa idrica e sulla flora). Il 
WP1 è dedicato allo studio della criosfera (neve, ghiacciai e permafrost), della sua variabilità spaziale e 
temporale clima- correlata (anche attraverso l’implementazione e lo sviluppo della rete di monitoraggio 
che ad oggi vanta diversi benchmark criosferici) e degli effetti sui deflussi idrici dei bacini montani 
glacializzati nell’area del Parco. Il WP2 è concentrato sull’analisi della risorsa idrica intesa come acqua 
presente nei bacini del Parco (riserve temporanee o effimere come i laghi e corsi d’acqua ad 
alimentazione nivo-glaciale) per descriverne le caratteristiche, la qualità e la variabilità faunistica. Il WP3 
concerne lo studio dell’atmosfera (composizione, dinamica, variabilità ed effetti sulla criosfera) e prevede 
l’allestimento di una rete di monitoraggio conforme agli standard qualitativi delle reti GAW ed EUSAAR. 
L’attività di monitoraggio prevede misure in continuo e specifiche campagne di misure finalizzate alla 
comprensione di specifici processi atmosferici. 

4) Partnership: Il programma di ricerca previsto è triennale e verrà intrapreso in stretta collaborazione fra 
diverse unità operative coordinate da Ev-K2-CNR. Le UO sono l’Università Statale di Milano- Dipartimento 
di Scienze della Terra (UNIMI-DST), il Politecnico di Milano- Dipartimento di Ing. Idraulica, Infrastrutture, 
Ambientale e Rilevamento(POLIMI-DIIAR) e l’Università dell’Insubria sede di Varese (UNINSUBRIA),che 
collaborano al raggiungimento degli obiettivi del WP1; l’Istituto di Ricerca sulle Acque (IRSA-CNR) e 
l’Istituto per lo studio degli Ecosistemi (ISE-CNR) per il WP2; l’Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima 
(ISAC-CNR) che insieme ad ARPA-Lombardia e al Laboratoire de Glaciologie et Géophysique de 
l’Environnement (LGGE-CNRS) lavoreranno al WP3. Questa articolazione garantirà le opportune 
competenze nei domini di ricerca molto diversificati previsti dal progetto, che comprende le scienze 
atmosferiche (composizione dell’atmosfera, circolazione atmosferica e flusso di inquinanti, processi di 
deposizione e loro impatto sulla criosfera), le scienze della criosfera (per valutare sia con rilievi di terreno 
sia attraverso remote sensing la variazione di entità e di distribuzione di neve e ghiaccio, la cui acqua di 
fusione influenza il bilancio idrologico delle aree oggetto di studio), l’idrologia (per l’analisi dei bilanci 
idrologici e dell’utilizzo delle risorse idriche), l’analisi di archivi climatologici naturali (dendrocronologia, 
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analisi di sedimenti lacustri e carote di ghiaccio sepolto), la statistica applicata (per predisporre serie di 
proxy data, predisporre proiezioni dei cambiamenti climatici a scala globale e a scala locale) e l’ecologia 
(in particolare delle acque diatomee e del macro-benthos nei laghi alpini).  

 
 

1. Introduzione e Stato dell’Arte 
 
1.1 I sistemi montani preziosi indicatori dei cambiamenti climatici in atto 
I grandi sistemi orografici coprono il 25% della superficie dei continenti (Kapos et al., 2000) e solo il 26% della 
popolazione mondiale è insediata nelle regioni montane o ai piedi delle montagne (Meybeck et al., 2001), 
tuttavia le risorse indirettamente provenienti dalle zone elevate offrono sostentamento ad oltre la metà degli 
abitanti del globo. Il 40% della popolazione della Terra, infatti, vive in bacini fluviali che traggono origine 
dalle varie catene montuose. Fra gli elementi distintivi delle aree montane va sottolineato l’elevato gradiente 
altimetrico, non riscontrabile in altre regioni dei continenti, che determina rapide e sistematiche variazioni dei 
parametri climatici in funzione della quota, in particolare temperatura e precipitazioni, che cambiano su 
brevissime distanze (Becker & Bugmann, 1997). Questo a sua volta comporta rapide variazioni in funzione 
della quota dei caratteri idrologici, della vegetazione e degli ecosistemi (Whiteman, 2000). Ne deriva, quindi, 
che la montagna offre un’elevata geo e bio diversità, spesso con rapide transizioni da aree di bassopiano a 
paesaggi glaciali e periglaciali. Va anche aggiunto che i sistemi montani sono spesso endemici (Hedberg, 
1964). Poiché il clima in montagna esercita un controllo fondamentale su molti sistemi biologici, fisici e chimici, 
diviene di notevole interesse verificare in queste aree gli effetti indotti dai cambiamenti climatici (Beniston, 
2003). Il Capitolo 13 dell’Agenda 21 sottolinea l’importanza delle montagne nel sistema ambientale globale, 
nonché la generale tendenza negativa della qualità dell’ambiente in molte aree di montagna. A questo 
proposito le Alpi per la loro localizzazione e morfologia rivestono un particolare interesse per molti studi 
climatici e ambientali (Beniston, 2003; Battarbee et al., 2002; Lami & Boggero, 2006); si tratta infatti di un 
“incrocio climatico” dove si sommano influenze oceaniche, continentali, polari, mediterranee e talora 
sahariane. Va anche aggiunto che le variazioni termiche sulle Alpi sono molto più marcate rispetto a quelle a 
scala globale ed emisferica. L’incremento termico verificatosi sulle Alpi sin dall’inizio degli anni ‘80 del XX 
secolo, pur essendo sincrono con il riscaldamento globale, è almeno due volte amplificato rispetto al segnale 
climatico globale (Diaz & Bradley, 1997). Secondo Beniston (2000), la regione alpina è stata caratterizzata 
durante il XX secolo da un incremento di oltre 2°C delle temperature minime, da un più lieve incremento 
delle massime (con l’eccezione dell’improvvisa onda di calore del 2003) e da una tendenza poco identificabile 
delle precipitazioni totali, ma con un segnale marcato di diminuzione delle precipitazioni nevose (p.es. Gorni 
et al., 2008; Bianchi Janetti et al., 2008).  
Vista l’elevata sensibilità dei sistemi montani alle variazioni climatiche ed ambientali in atto, le montagne si 
prestano a divenire “soggetti attivi” nello studio dei cambiamenti globali, poiché le osservazioni meteo-
climatiche qui eseguite forniscono preziose indicazioni sulla composizione della libera troposfera e sulle sue 
variazioni e sull’evoluzione del clima (SHARE, 2009). Le osservazioni raccolte nei siti di alta quota, sono quindi 
maggiormente rappresentative sia a livello spaziale che temporale e riguardano aree critiche dal punto di 
vista della sensibilità ai cambiamenti e di altissimo valore per contenuto di biodiversità ed endemismi. In 
questo ambito da molti anni opera Ev-K2-CNR che più recentemente ha promosso SHARE – Stations at High 
Altitude for Research on the Environment, il progetto integrato di monitoraggio e ricerca ambientale nelle 
aree montane in Europa, Asia, Africa ed America. 
Tra i componenti dei sistemi di alta quota più sensibili alle variazioni in atto vi è senza dubbio la criosfera. 
L’importanza della criosfera alpina (i.e.: ghiacciai e permafrost) a livello ambientale (e.g.: idrologia e 
vegetazione) ed economico (e.g.: turismo e gestione delle acque) è stata sottolineata in numerosi studi (inter 
alia, Haeberli & Beniston, 1998; Beniston, 2000). La quantificazione dell’entità di neve e ghiaccio nelle regioni 
montane e delle loro variazioni a seguito dall’incremento termico è basilare per valutare il volume di acqua 
che defluisce in primavera e nella prima estate nei numerosi sistemi fluviali che si originano dalle Alpi (per 
degli studi sull’equivalente idrico nivale nelle alpi Lombarde si veda p.es. Martinelli et al., 2004; Bocchiola & 
Rosso, 2007). Le Alpi sono, infatti, state definite “la torre d’acqua d’Europa” (Mountain Agenda, 1998). Ogni 
variazione sostanziale nella quantità di neve e nella copertura glaciale potrebbe avere un notevole impatto 
sui grandi bacini fluviali, non solo per le variazioni delle portate, ma anche per il potenziale incremento di 
esondazioni, erosione e dei rischi associati (Beniston, 2006).  
Il bilancio di massa dei ghiacciai ha risposto in modo molto rapido e molto negativo all’incremento termico 
verificatosi in Europa con la conclusione della Piccola Età Glaciale nella metà del XIX secolo (Haeberli & 
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Beniston, 1998). La principale motivazione di questo fenomeno risiede nel fatto che la maggior parte dei 
ghiacciai alpini è costituita da ghiaccio temperato ovvero ghiaccio prossimo al punto di fusione; ne consegue 
che anche un lieve incremento termico in montagna può avere un notevole impatto negativo sui ghiacciai 
(Haeberli, 1995).  
Se si confrontano i dati sulle fluttuazioni frontali dei ghiacciai italiani (sintetizzati per il XX secolo da Citterio 
et al., 2007; Maragno et al., 2009) con le serie di dati di temperature (progetto ALPCLIM, Böhm et al., 2001), 
si osserva che l’intero XX secolo è caratterizzato da un incremento termico che ha raggiunto un massimo 
verso il 1950 e un secondo negli anni ’90. Nella serie delle variazioni frontali italiane (Citterio et al., 2007) 
sono bene osservabili questi due massimi anche se con un lieve ritardo dovuto alle situazioni locali.  Haeberli 
(1990) valuta che dal 1850 i ghiacciai delle Alpi abbiano perso a causa del cambiamento climatico il 40% della 
superficie ed oltre il 50% del volume. 
La superficie totale dei ghiacciai italiani si è ridotta da 525 km2 nel 1961 (CNR-CGI, 1961) a 482 km2 nel 1989 
(Biancotti & Motta, 2002). In Lombardia, un’importante area glacializzata, la perdita areale totale avvenuta 
tra il 1992 ed il 1999 è pari a  13 km2 (Citterio et al., 2007). La rapida “disintegrazione” dei ghiacciai alpini è 
anche stata evidenziata in un’analisi del Catasto dei Ghiacciai Svizzeri del 2000 da Paul et al. (2004).  
Secondo alcuni autori i ghiacciai montani potrebbero perdere entro la fine del XXI secolo fra il 50 e il 90% 
della loro massa residua, in relazione all’entità dell’incremento termico (Beniston, 2006). La rapida fusione dei 
ghiacciai alpini produrrebbe in una prima fase un incremento del deflusso, che tuttavia potrebbe 
rapidamente ridursi a causa della veloce degradazione dei ghiacciai più piccoli e dell’incremento delle perdite 
per evaporazione e sublimazione (Kaser, 2001). Questo effetto avrebbe un sensibile impatto sui fiumi che 
dipendono almeno in parte dall’alimentazione glaciale.  Sono quindi importanti e richiesti studi quantitativi 
campionari su bacini montani glacializzati per quantificare gli effetti del Cambiamento Climatico e della 
conseguente degradazione criosferica sui deflussi idrici da questi alimentati. 
Il ritiro dei ghiacciai alpini ha inoltre effetti importanti sull’evoluzione geomorfologica delle aree montane: 
frammentazione delle lingue glaciali, distacco di intere porzioni aggettanti, di fronti pensili o di seracchi, 
emersione di nunatak e/o di isole rocciose (outcrops nella letteratura internazionale) che promuovono la 
fusione del ghiaccio circostante funzionando come vere e proprie trappole di calore, incremento della 
copertura detritica sopraglaciale (che in funzione del suo spessore può limitare o rendere esponenziale 
l’ablazione), formazione di laghi sopraglaciali, proglaciali e di contatto glaciale che possono evolvere in GLOF 
(Glacial Lake Outburst Flood), fusione di ice core intramorenici con conseguente innesco di debris e mud flow 
ed accelerazione dei processi di versante. Questa evoluzione accelerata spesso implica fenomeni di 
pericolosità e rischio ambientali che in alta quota alpina italiana sono stati solo parzialmente investigati 
(Pelfini & Smiraglia, 2007). 
Per quanto riguarda il permafrost, questo è sicuramente una importante manifestazione della criosfera (più 
di ¼ della superficie terrestre) ed è inserito dal WMO (World Meteorological Organization) tra gli indicatori 
climatici fondamentali degli impatti del Global Change; la stessa importanza gli è attribuita da molti progetti 
internazionali come CALM e RiSCC (Cannone & Guglielmin, 2003). Anche il contributo del permafrost al 
deflusso dei bacini montani nei prossimi decenni non dovrebbe venire sottovalutato. La fusione del 
permafrost e le variazioni dell’idrologia ad elevate altitudini modificheranno le condizioni dei pendii più ripidi, 
causando probabilmente una frequenza più elevate e una maggiore intensità di frane e valanghe dovute a 
nevicate estreme (Beniston, 2006; Bocchiola et al., 2006; Bocchiola & Rosso, 2007b; Bocchiola & Medagliani, 
2007). Per questo motivo sono importanti gli studi sulle variazioni dello strato attivo a scala annuale e i profili 
di temperatura a scala decennale o secolare. Anche lo studio dei rock glacier può fornire utili indicazioni 
sull’accelerazione degli effetti del cambiamento climatico attraverso l’analisi della loro morfologia e della loro 
dinamica (Anisimov et al., 1997; Ribolini, 2001), investigata anche con studi di tipo vegetazionale (Cannone & 
Gerdol, 2003). Non solo le componenti abiotiche dell’ambiente montano (ghiacciai e permafrost) ma anche 
quelle biotiche (piante e vegetazione) stanno mostrando evidenze degli impatti del cambiamento climatico 
(Beniston et al., 1997; Beniston, 2003, Grabherr et al., 1994, Walther et al., 2005, Cannone et al., 2007). I 
risultati di recenti studi (Cannone et al. 2007) suggeriscono che la vegetazione alpina e nivale possa 
rispondere più velocemente al riscaldamento climatico di quanto precedentemente ipotizzato (Pauli et al. 
1999, Walther et al., 2005), diventando in tal modo un ottimo indicatore della transizione in atto da un 
sistema morfodinamico glaciale a un sistema paraglaciale. Gli ecosistemi alpini sono inoltre considerati 
particolarmente sensibili al riscaldamento climatico perché caratterizzati da specie adattate a basse 
temperature e basso impatto antropico (Korner 1999; Arft et al., 1999; Thuiller 2007).  
Le variazioni climatiche in ambienti montani hanno generalmente conseguenze più gravi rispetto ad altri 
ambienti; questo è conseguente al fatto che gli ecosistemi alpini, molto ricchi di biodiversità e specie 
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endemiche, sono caratterizzati da equilibri particolarmente fragili. Le specie, infatti, hanno adottato, nel 
corso della loro evoluzione, specifiche modificazioni per l’adattamento alle tipiche condizioni climatiche 
alpine. Secondo l’IPCC (2007), nel corso di questo millennio le Alpi potranno essere fra quelle regioni 
d’Europa che saranno maggiormente colpite da ondate di calore e siccità: ciò appare particolarmente grave, 
considerando che un incremento di temperatura di circa 2 gradi centigradi può mettere a rischio di estinzione 
il 30% delle specie alpine (Salomon et al., 2007). 
Anche il trasporto di masse d’aria inquinata ha quindi un notevole impatto sul clima montano (Balkanski et al, 
2003; Bonasoni et al., 1996; 2000; Campana et al., 2005; Cristofanelli et al., 2003, 2008; Evangelisti et al., 
1995), poiché gas e particolato atmosferico interferiscono nel bilancio radiativo, provocando un 
riscaldamento in quota e una riduzione della radiazione solare che raggiunge il suolo (Ramanathan et al, 
2008). Il riscaldamento in quota a sua volta ha un forte impatto sulla fusione glacio-nivale e sulla persistenza 
della copertura nevosa (e.g. Gorni et al., 2008; Bianchi Janetti et al., 2008), la cui dinamica comporta 
conseguenze sull’idrologia di fiumi e laghi montani (e.g. Medagliani et al. 2006). Oltre alle masse d’aria 
inquinate, anche masse d’aria provenienti dal Nord Africa possono influenzare il bilancio radiativo sul bacino 
del Mediterraneo e modificare le caratteristiche superficiali di ghiacciai e superfici nevose. Infatti, ogni anno 
elevate quantitativi di aerosol minerale sono mobilizzati dal deserto del Sahara e trasportati, grazie a 
favorevoli condizioni di circolazione atmosferica verso il Sud Europa, gli Appennini e le Alpi (Beine et al., 
2005; Bonasoni et al., 1996; 2004; Fischer et al., 2003; Marenco et al., 2006; Marinoni et al., 2008). 
Gli ecosistemi montani possono risentire anche di gas e particelle trasportate in quota: alcuni gas come 
l’ozono, infatti, sono conosciuti per la forte azione ossidativa che provoca danni soprattutto agli apparati 
fogliari delle piante; la deposizione di particolato atmosferico sulla foglie, inoltre, può ostruire gli stomi e 
rendere difficoltose le principali funzioni vitali vegetali, quali respirazione e fotosintesi (Cristofanelli & 
Bonasoni, 2009; Cristofanelli et al., 2003; 2006; 2008; Stohl, 2000). Le particelle di aerosol atmosferico 
(naturali o antropiche) possono depositarsi al suolo, poiché soggette alla gravità (Beine et al., 2005). In alta 
quota, la loro deposizione sulle superfici di ghiacciai o sul manto nevoso possono diminuirne l’albedo 
superficiale e accelerarne il naturale processo di fusione. Sebbene le particelle di origine crostale abbiano una 
maggiore efficienza di deposizione (per la loro dimensione), la componente submicronica di soot può 
influenzare più largamente il processo di fusione a causa del coefficiente di assorbimento della radiazione 
solare molto più elevato (Marinoni et al., 2007). Le particelle di black carbon possono produrre in atmosfera 
un effetto riscaldante pari al 60% dell’effetto serra prodotto dall’anidride carbonica (Ramanathan & 
Carmichael, 2008) ed il loro trasporto alle alte quote in Himalaya - Karakorum o nelle altre regioni montane 
riveste una grossa importanza (Bonasoni et al., 2006; 2008; Venzac et al., 2007; Vuillermoz et al., 2006) in 
quanto questo aspetto rimane una dei passaggi chiave nella comprensione del cambiamento del clima. 
Benché a scala globale questo impatto è stato adeguatamente stimato tramite modelli, a scala locale 
l’impatto della deposizione di inquinanti sulla fusione di nevi e ghiacciai richiede studi sperimentali specifici su 
singoli ghiacciai e sul loro manto nevoso.  
 
Anche i laghi di montagna risentono e registrano le variazioni climatiche ed ambientali; i corpi d’acqua 
localizzati in aree elevate, infatti, hanno da sempre rivestito un ruolo centrale nello sviluppo della limnologia 
come dimostrano i primi studi condotti già a partire dall’inizio del 1900 (Baldi 1938; Bourcart 1906; De Marchi 
1913). 
Nel corso degli ultimi 20 anni nuovi interessi hanno rilanciato la ricerca in sui laghi alpini; se da un lato è vero 
infatti che i laghi alpini rappresentano ambienti semplici dove le condizioni ambientali estreme selezionano 
fortemente gli organismi in grado di sopravvivere, dall’altro sono ambienti fragili e quindi modifiche anche 
modeste delle condizioni ambientali possono risultare in profonde alterazioni di questi ambienti. Inoltre, 
essendo posti in aree non facilmente raggiungibili, spesso essi non hanno subito alterazioni dirette da parte 
dell’uomo, diversamente da altre aree con maggiore pressione antropica. Per questo motivo essi 
rappresentano dei siti ideali per indagini finalizzate alla valutazione delle alterazioni in funzione di fenomeni 
sia legati al trasporto a lunga distanza degli inquinanti (come ad esempio il fenomeno delle piogge acide) sia 
alla valutazione degli effetti delle alterazioni del clima (Battarbee et al. 1999; Battarbee et al. 2002; Guilizzoni 
et al. 1999; Kernan et al. 1998; Patrick et al. 1996; Smol and Cumming 2000). 
 
1.2 Le aree montuose Lombarde e le variazioni ambientali in atto 
 
Come sopra evidenziato, le osservazioni scientifiche in alta montagna costituiscono quindi attività ideali per 
monitorare e studiare il clima e l’ambiente, valutando la criticità o meno delle condizioni che in tali aree si 
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realizzano. Inoltre, le osservazioni eseguite direttamente su ghiacciai, su corsi d’acqua e laghi o presso 
stazioni di ricerca d’alta quota sono considerate spesso rappresentative di una vasta scala spaziale, svolgendo 
il ruolo di “prime sentinelle” per individuare cambiamenti e danni all’intero ecosistema terrestre ed alla salute 
dell’uomo (Lami et al. 2000a; Wathne et al. 1993; Bonasoni, 2008). 
In una regione come la Lombardia che evoca solitamente paesaggi di pianura e ambienti intensamente 
antropizzati, un’analisi delle tendenze in atto del clima e delle variazioni dell’ambiente dell’alta montagna, 
inteso come sensibile indicatore del sistema globale terrestre, può apparire perlomeno insolita. Basterebbe 
tuttavia ricordare a questo proposito che la Lombardia solo apparentemente è una terra di pianura, oltre il 
40% del suo territorio, infatti, è occupato da montagne e più del 10% è occupato da colline. Le montagne 
lombarde offrono alcuni dei massicci montuosi più elevati delle Alpi ad Est del Gottardo, come il Gran Zebrù 
(3851 m), l’Adamello (3539 m) e il Bernina (4049 m) che rappresenta il tetto di questo settore della catena 
(seppure per pochi metri in territorio elvetico, l’anticima lombarda è la Punta Perrucchetti, 4020 m). Su questi 
rilievi sono ospitate le più vaste masse glaciali delle Alpi Italiane, che coprono circa un centinaio di chilometri 
quadrati. Si tratta di meno dell’1% della superficie totale della Regione, una percentuale chiaramente esigua 
che offre tuttavia molteplici aspetti di interesse applicativo ed economico: è, infatti, una risorsa preziosa a 
livello idrologico con ricadute sensibili per quanto riguarda l’irrigazione e la produzione di energia. I ghiacciai 
lombardi rappresentano, inoltre, un importante fattore di polarizzazione nell’ambito del turismo montano e 
sono sicuramente il simbolo più riconosciuto dell’alta montagna, un elemento di attrazione del paesaggio 
alpino per turisti, escursionisti ed alpinisti. Infine, la loro riduzione areale e volumetrica, in atto da circa 150 
anni ma con una sensibile accelerazione negli ultimi due decenni, è divenuta la manifestazione più concreta e 
più evidente del cosiddetto climate change, aumentando l’interesse della ricerca scientifica e anche dei non 
esperti verso questa manifestazione dello stato solido dell’acqua (Haeberli et al., 2007). La Lombardia 
rappresenta un’importante subregione glacializzata (Santilli et al., 2002; Smiraglia et al., a cura di, 2009; 
Smiraglia & Diolaiuti, a cura di, 2009) che può veramente considerarsi rappresentativa di tutto il glacialismo 
italiano. Le Alpi Lombarde infatti non solo comprendono i due più vasti ghiacciai italiani (quello 
dell’Adamello con circa 18 km2 di superficie e quello dei Forni con circa 12 km2) ma raccolgono anche un 
numero elevato di ghiacciai piccoli e di medie dimensioni con un’ampia casistica di esposizioni, morfologie, 
altitudini e inclinazioni.    
A ciò si aggiunga che la nostra regione, a Sud si affaccia sulla Pianura Padana, una delle regioni europee con i 
più elevati livelli di inquinamento atmosferico (Bonasoni et al., 1997; 2000; Colombo et al., 2008; Cristofanelli 
& Bonasoni, 2009, Petritoli et al., 2004). Le  numerose attività antropiche e la conformazione orografica di 
questa vasta  pianura favoriscono l’accumulo di inquinanti anche per periodi prolungati, portando così alla 
formazione di uno vasto strato di inquinanti che, per alcune caratteristiche, appare simile alle “Atmospheric 
Brown Clouds” (Bonasoni, 2008, Cristofanelli et al., 2007)). In generale, gli impatti di queste vaste e spesse 
nubi di inquinanti hanno effetti, oltre che sulla salute umana, anche sulla variazione della distribuzione delle 
precipitazioni, il ritiro dei ghiacciai e la fusione delle nevi, influenzando così le risorse idriche, la vegetazione, 
l’agricoltura (Marinoni et al., 2007, Ramanathan et al, 2008). 
Le elevate emissioni antropiche della Pianura Padana, favorite dalle brezze indotte dall’orografia montana, 
possono essere trasportate lungo le valli prealpine ed alpine fino a raggiungere le alte vette montane e la 
libera troposfera, ove il loro tempo di vita si innalza considerevolmente. In questo modo, le Alpi e gli 
Appennini possono divenire un “recettore” dell’inquinamento atmosferico proveniente non solo dalla Pianura 
Padana, ma anche dall’Europa Continentale e dal bacino del Mediterraneo (Anfossi et al, 1988;. Cristofanelli 
& Bonasoni, 2009). Il trasporto di masse d’aria inquinate può avere importanti conseguenze sul clima 
regionale, soprattutto a causa della presenza in atmosfera di aerosol assorbente e di gas ad effetto serra 
(Colombo et al., 2008; Venzac et al., 2007).  
In Lombardia, ed in particolare nelle aree alpine, sono inoltre presenti numerosi bacini lacustri rivelatisi 
preziosi archivi climatici ed ambientali. Le ricerche limnologiche condotte dal CNR ISE in questi ultimi 20 anni 
(Marchetto 1998; Marchetto et al. 2004; Mosello et al. 1993; Mosello et al. 2002) hanno infatti evidenziato 
che molti di questi corpi idrici, sensibili all’acidificazione in quanto situati in bacini silicei, presentano 
condizioni anomale (valori di pH inferiore a 5.5) in relazione al maggiore apporto di sostanze acidificanti 
(ossidi di zolfo e azoto) legate alle emissione in atmosfera dei prodotti derivanti dall’uso dei combustibili 
fossili. Parallelamente a queste indagini, le ricerche paleolimnologiche (Guilizzoni and Lami 1993; Lami et al. 
2000b) hanno permesso di ricostruire l’evoluzione dell’acidità di questi laghi per un periodo di circa 200 anni. 
Queste ricerche (Guilizzoni et al. 2006; Marchetto et al. 1993; Marchetto et al. 2004; Psenner and Schmidt 
1992) evidenziano che le variazioni di acidità non sono unicamente collegate al fenomeno dell’inquinamento 
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atmosferico, poiché anche per epoche dove la pressione antropica era assente, si osservano fluttuazioni di 
acidità. Tali variazioni sono risultate essere legate alle variazioni del clima.  
I laghi alpini lombardi, essendo aree remote, sono inoltre, in grado di registrare in modo estremamente 
efficace il ruolo svolto dai cambiamenti climatici nella valutazione del trasporto a lunga distanza degli 
inquinanti legati alle attività antropiche (es. diffusione della contaminazione da inquinanti organoclorurati; 
Wania & Mackay 1996). Proprio per questo motivo l’analisi dei loro sedimenti permette l’individuazione sia 
delle modifiche dell’atmosfera che dell’incremento della diffusione e del trasporto di specie antropogeniche 
xenobiotiche, quale conseguenza della loro crescente emissione a scala globale. Oltre ai sedimenti anche la 
valutazione della qualità della matrice acquosa può essere di grande utilità nello studio dei meccanismi di 
accumulo di inquinanti in aree remote; acqua e sedimenti costituiscono le trappole ideali per le specie a 
minore volatilità nel processo di emissione/condensazione a bassa pressione e temperatura. Tale situazione è 
stata già evidenziata per i ghiacciai dello Stelvio, nel settore lombardo del Parco nazionale dello Stelvio (Villa 
et al. 2001). 
 
 

2. Analisi del bisogno: 
 
Il Parco Nazionale dello Stelvio rappresenta un’area chiave per studi ambientali e climatici volti a cogliere 
segnali precoci ed amplificati delle variazioni in atto nei diversi sistemi ed ecosistemi terrestri. Il Parco, che si 
estende nel settore lombardo per 60.126 ettari, presenta importanti rilievi (tra i più elevati della Regione 
Lombardia, come il Cevedale, 3769 m, il Gran Zebrù, 3857 m, il S. Matteo, 3692 m); vede al suo interno estesi 
ghiacciai (tra i quali il Ghiacciaio dei Forni, il più esteso apparato vallivo italiano, 12 km2 di area) che 
ricoprono complessivamente poco meno di 40 km2 di superficie e che hanno intensamente modellato il suo 
territorio; sono inoltre presenti all’interno dell’area protetta numerose forme periglaciali attive (rock glacier e 
permafrost), considerate dal WMO indicatori chiave dei cambiamenti climatici in atto. Ai peculiari e “sensibili” 
elementi fisici del territorio si aggiungono quelli biologici: una fauna ed una flora di eccezionale rilevanza 
ecologica (AA. VV, 2000). Inoltre il Parco dello Stelvio pur essendo un’area lontana da intense fonti di 
inquinamento, può essere recettore dei frequenti episodi di trasporto di masse d’aria inquinata dalla pianura 
padana e dall’Europa continentale, con danni alla salute degli ecosistemi terrestri e lacustri e un’evidente 
accelerazione dei processi di ablazione della criosfera.  
Le caratteristiche fisiche e biologiche del Parco hanno richiamato l’attenzione, già da diverso tempo, di 
studiosi italiani e stranieri che qui hanno svolto e stanno svolgendo da diverso tempo ricerche che spaziano 
dall’ecologia, alla zoologia, alla botanica, alla geomorfologia e alla glaciologia; nonostante la lunga sequenza 
di studi svolti da ricercatori di chiara fama nell’area del Parco, sono tuttavia ancora mancanti approcci di 
monitoraggio ambientali multidisciplinari sistematici, coordinati e permanenti che permettano di acquisire 
dati sulla dinamica atmosferica e climatica in aree di alta quota alpina e sugli effetti dei cambiamenti climatici 
sulle risorse naturali qui localizzate, in primis la risorsa idrica. 
Il monitoraggio permanente finalizzato a valutare la qualità e la variabilità delle caratteristiche atmosferiche, 
gli effetti sulla risorsa idrica e componenti biologiche in una grande area protetta alpina italiana (dove tra 
l’altro insistono 8 dei maggiori SIC della Provincia di Sondrio e della Lombardia) si rivelerebbe di importanza 
cruciale per gli studi sul global change e per disporre di serie di dati confrontabili a quelli raccolti in siti di 
studio localizzati in altre aree montane del Pianeta, per prevedere e avviare azioni concrete di mitigazione. 
Attualmente non esiste nella regione alpina italiana un sito (stazione o osservatorio) in grado di 
caratterizzare in modo continuativo le condizioni di fondo dell’atmosfera e in grado di identificare la 
frequenza e l’intensità degli eventi di trasporto di inquinanti in alta quota. La sua messa a punto e 
installazione rappresenterebbe quindi un valore aggiunto e un punto di riferimento non solo per il Parco 
dello Stelvio e per la Regione Lombardia, ma per l’insieme delle reti europee e internazionali (GAW, EUSAAR, 
EBAS). Infatti un punto di misura sul versante sudalpino permetterebbe una migliore caratterizzazione del 
trasporto di inquinanti sia dalla pianura padana che da oltr’Alpe verso la libera troposfera, con importanti 
conseguenze ambientali e climatiche. 
A ciò si aggiunga che la risorsa idrica riveste grande importanza, sia per la sua valenza ecologica, e sociale, sia 
per il suo utilizzo a scopi produttivi. La corretta valutazione della disponibilità di tale risorsa e la sua gestione 
sono pertanto strategiche per il Parco sotto ogni punto di vista. 
La presenza di almeno tre tipologie di risorsa idrica disponibile, sotto forma pluviale, nivale e glaciale, che 
presentano una variabilità spaziale e temporale affatto differente, richiede un’accurata strategia di 
monitoraggio, analisi e sintesi della disponibilità della risorsa stessa, sviluppata ad hoc per i diversi fenomeni. 
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Inoltre, in un quadro di cambiamento climatico, oramai assodato almeno nei suoi termini generali, la 
distribuzione della risorsa idrica sarà soggetta ad un mutamento, sia dal punto di vista spazio temporale, sia 
riguardo alla tipologia. In particolare, in vista dell’aumento atteso della temperatura, si può ragionevolmente 
attendere una diminuzione della risorsa disponibile sotto forma nivo-glaciale a favore di un aumento della 
componente pluviale, anche nell’ipotesi di assenza di un trend dell’ammontare totale, come rilevato in vari 
studi sull’Arco alpino e pre-Alpino Lombardo (e.g. Bocchiola & Rosso, 2007a; Bianchi Janetti et al., 2008). 
In conseguenza di ciò, si può ipotizzare che l’effetto di accumulo e di rilascio graduale legato alla presenza 
del manto nivale e glaciale, verrà a diminuire nel tempo, a favore di una risposta più immediata alla 
precipitazione in forma liquida. In tale contesto, a parità di volumi disponibili, la risorsa idrica fluviale si 
distribuirà in maniera diversa nel tempo e nello spazio, rendendo sempre meno efficaci le strategie di 
gestione attuali. Tale circostanza richiede uno studio mirato a delineare scenari futuri di disponibilità della 
risorsa, che siano, al tempo stesso, affidabili e tali da consentire lo sviluppo di nuove strategie di gestione.  
La presenza di una rete di monitoraggio permanente permetterebbe pertanto sia di acquisire dati atmosferici, 
climatici ed ambientali su lungo periodo, utili a valutazioni globali sul climate change e sui suoi effetti, sia di 
modellare per un’estesa e rappresentativa area protetta lombarda ed italiana la variabilità spaziale e 
temporale di una risorsa fondamentale: l’acqua. 
 

3. La proposta 
 
Il Parco Nazionale dello Stelvio- un laboratorio a cielo aperto per studiare i cambiamenti climatici ed 
atmosferici e gli effetti sulla risorsa idrica e biologica (flora-habitat) delle montagne europee.  
 
Il progetto qui proposto vuole avviare un monitoraggio sistematico, coordinato e permanente finalizzato a 
valutare la qualità e la variabilità delle caratteristiche atmosferiche e gli effetti sulla risorsa idrica nel settore 
Lombardo del Parco Nazionale dello Stelvio. Il progetto, si propone pertanto non solo di contribuire con dati 
quantitativi di lungo periodo agli studi sul climate change ma anche di valutare l’evoluzione della disponibilità 
di risorsa idrica per il sistema Parco, con particolare attenzione alla determinazione di scenari verosimili, in 
relazione alle evoluzioni climatiche in atto, così da fornire anche un utile strumento di supporto alle decisioni.   
In questo contesto, dalla collaborazione tra il Parco Nazionale dello Stelvio ed il Comitato Ev-K2-CNR nel 
quadro del programma integrato di monitoraggio e ricerca ambientale di Ev-K2-CNR denominato SHARE, 
nasce la proposta di SHARE – STELVIO, il progetto qui presentato, che vuole contribuire alla comprensione 
della dinamica atmosferica e climatica attuale e dei suoi effetti sulla risorsa idrica nella regione Alpina. Per la 
prima volta in Italia, esso vuole realizzare nel territorio di un Parco, quello del Parco Nazionale dello Stelvio, 
un “Osservatorio a cielo aperto” per lo studio dei cambiamenti climatici e dei loro effetti. 
A questo scopo, l’ “Osservatorio a cielo aperto” SHARE STELVIO focalizzerà le attività di ricerca scientifica in 
tre settori specifici che caratterizzano in modo distinto ma sinergico il Parco ed il suo habitat e che risultano 
strategici per la comprensione e descrizione del climate change e dei suoi effetti: 
1) la criosfera e la sua variabilità spaziale e temporale clima correlata nonché gli effetti sui deflussi idrici dei 
bacini montani 
2) l’idrosfera e le sue caratteristiche di qualità e quantità, 
3) l’atmosfera: composizione, dinamica e variabilità spazio - temporale,  
 
Divenendo un “Osservatorio a cielo aperto per lo studio dei Cambiamenti Climatici”, il Parco dello Stelvio 
potrebbe inoltre divenire il banco di prova per l’impiego di alcuni innovativi sistemi tecnologicamente 
avanzati, messi a punto nell’ambito di SHARE-TECHNO ed atti specificatamente al monitoraggio climatico in 
aree montane. I risultati ottenuti nell’ambito SHARE – STELVIO potranno integrare studi ed indagini già 
condotti in questi ultimi anni all’interno del Parco dello Stelvio (come ad esempio il progetto RISORSA – 
Regolamentazione ed impiego Sostenibile della Risorsa Acqua nel versante lombardo del Parco Nazionale 
dello Stelvio - promosso da ARPA Lombardia in collaborazione con il Dipartimento di Energetica del 
Politecnico di Milano (eERG – DIIAR)), ma anche in zone limitrofe con problematiche simili (p.es. il progetto 
CARIPANDA, Cambio Climatico e risorsa Idrica nel Parco dell’Adamello Lombardo, finanziato da Fondazione 
Cariplo e avente capofila l’Ente Parco, e  come referenti scientifici il Politecnico di Milano, UNIMI, ARPA 
Lombardia ed Università di Brescia). Inoltre le nuove osservazioni atmosferiche ottenuto nell’ambito di 
SHARE-STELVIO potranno integrare le reti di monitoraggio europeo, colmando la lacuna esistente nella 
conoscenza delle condizioni dell’atmosfera in alta quota nel versante meridionale della Alpi. 
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4. Struttura Progettuale 

 
 

 
Le attività dei tre work packages si svolgeranno in strettissima sinergia, in quanto ampissime sono le 
interconnessioni e gli impatti delle specifiche attività sulle altre. 
Lo studio dell’atmosfera ha importantissime connessioni con lo studio della criosfera e dell’idrosfera. Sono 
proprio i composti atmosferici, infatti, e le loro variazioni ad essere in prima linea responsabili del 
cambiamento climatico che provoca intense variazioni nella distribuzione delle precipitazioni (frequenza ed 
intensità) che insieme alla contrazione criosferica (ghiacciai e permafrost) influenza l’idrosfera (quantità e 
qualità delle acque superficiali). 
Il monitoraggio della composizione atmosferica e lo studio dei processi che la determinano sono pertanto 
basilari per la comprensione degli andamenti a diverse scale spaziali e temporali e per la previsione di 
opportuni scenari futuri, che possono suggerire le eventuali strategie di mitigazione da adottare. A scala 
regionale, aerosol assorbenti e ozono contribuiscono a perturbare il forcing radiativo, favorendo il 
riscaldamento atmosferico. Il trasporto di masse d’aria inquinate, con elevate concentrazioni di black carbon 
e ozono, verso le aree di alta montagna può essere una fonte di inquinanti per la libera troposfera. La 
presenza di aerosol assorbente in atmosfera soggetto a deposizione secca e umida, inoltre, ha la potenzialità 
di diminuire drasticamente l’albedo superficiale di neve e ghiaccio, con una retroazione positiva sui processi di 
ablazione glaciale (influenzando il bilancio idrologico dei bacini montani glacializzati a forte contributo 
nivoglaciale). 
I composti gassosi e il particolato presenti in atmosfera vengono direttamente lisciviati nei processi di 
scavenging in nube e sotto nube, definendo la composizione chimica delle precipitazioni che deposte si 
trasformano poi in firn e ghiaccio di ghiacciaio o, più a valle, vanno ad alimentare le acque superficiali. La 
composizione atmosferica è pertanto all’origine della qualità delle acque di fusione glaciale e quindi di 
torrenti e laghi alpini, con un potenziale ruolo nell’alterazione dei cicli biogeochimici su cui si fonda la 
presenza e sopravvivenza di ecosistemi lacustri e fluviali altamente specifici. 
A ciò si aggiunga che le variazioni criosferiche possono esse stesse influenzare a scala locale e/o regionale la 
componente atmosferica (modificando il bilancio radiativo superficiale ed atmosferico -nel caso della 
riduzione dei ghiacciai che influenza l’albedo delle aree di alta quota- e/o immettendo gas come la CO2 in 
atmosfera -nel caso del permafrost, sottoposto ad intensa fusione ed ad aumento dello strato attivo), e 
quella idrologica (rilasciando sostanze organiche ed inorganiche presenti nella neve e nel ghiaccio sottoposti 
a fusione).  
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WP 1 LA CRIOSFERA 
la sua variabilità spaziale e temporale clima-correlata e gli effetti sui deflussi idrici dei bacini 

montani 
 
Premessa: gli studi criosferici in atto 
Lo studio della criosfera nell’area del Parco rappresenta non solo un punto di partenza strategico, visto che 
ghiacciai e permafrost rappresentano una risorsa ambientale primaria per il Parco e costituiscono indicatori 
chiave dei cambiamenti climatici, ma è anche l’ideale proseguimento di ricerche svolte negli ultimi decenni da 
ricercatori estensori del progetto stesso e attivi collaboratori di Ev-K2-CNR nell’ambito del progetto SHARE.  
Per quanto riguarda la componente glaciale della criosfera, i ghiacciai localizzati nel settore lombardo del 
Parco Nazionale dello Stelvio rappresentano una risorsa idrica ed ambientale tutt’altro che trascurabile, 
nell’ultimo catasto regionale (SIT Regione Lombardia, on line dal 2004 con dati riferiti al 1999 ed aggiornati 
al 2003, si veda Smiraglia & Diolaiuti, 2009), essi sono 48 (47 già presenti anche nei catasti regionali 
precedenti ed uno neo-formato dalla frammentazione di un apparato più grande) e ricoprivano nel 1999 una 
superficie di 34,2 km2. Questa risorsa criosferica che può sembrare molto estesa è in realtà in delicato 
equilibrio con il clima e si è contratta di ben il 10% in poco più di un lustro (3,8 km2 dal 91 al 1999, Citterio et 
al, 2007a). Se consideriamo poi l’estensione del glacialismo lombardo nel Parco Nazionale dello Stelvio 
all’inizio degli anni ’60 del XX secolo (CGI-CNR, 1961), questa era superiore ai 41 km2, tale superficie 
confrontata con il dato del 1992 porta a stimare la riduzione areale nel trentennio in oggetto pari a 3 km2.  
Per evidenziare ulteriormente l’importanze dei ghiacciai lombardi siti nel Parco Nazionale dello Stelvio 
rispetto all’intero campione regionale si ricorda che l’intera superficie glacializzata lombarda nel 1999 era pari 
a poco più di 104 km2 distribuita su 256 apparati (Citterio et al., 2007a), ne risulta che i 48 ghiacciai del Parco 
rappresentano  il 18% per numero del campione regionale e il 33% dell’intera superficie glaciale. 
Il volume di ghiaccio complessivo racchiuso dagli apparati ubicati nel Parco è stato stimato dai ricercatori 
proponenti il Progetto utilizzando algoritmi di letteratura applicati ai dati geometrici degli apparati  riportati 
nell’ultimo Catasto regionale (in accordo a quanto introdotto da Haeberli & Hoelzle, 1995) ed è risultato pari 
a 1,33 km3 di ghiaccio che corrispondono ad un volume equivalente in acqua di 1,21 km3. Il volume stimato 
con i dati geometrici riportati nel Catasto lombardo del 1991 (SGL, 1992) è invece risultato pari a 1,47 km3 di 
ghiaccio portando a stimare la contrazione volumetrica avvenuta negli anni ’90 pari a circa il  9% del volume 
del 1991.  
Per quanto riguarda la distribuzione del glacialismo lombardo del Parco Nazionale dello Stelvio, l’analisi di 
area e lunghezza massima degli apparati qui ubicati permette di evidenziare la presenza di molti apparati di 
piccole e medie dimensioni: oltre il 60% degli apparati ha una superficie compresa tra 1 e 50 ettari mentre 
meno del 20% del campione ha un’area superiore ad un 100 ettari (1 km2); mentre l’80% dei ghiaccia ha una 
lunghezza massima compresa tra i 100 m ed i 2 km e solo il 20% supera questo valore. Oltre a questi apparati 
di medie dimensioni vi sono poi pochi ghiacciai di notevole estensione tra i quali spicca sicuramente il 
Ghiacciaio dei Forni, il più grande ghiacciaio vallivo italiano (la cui area nel 1999 era pari a 12,3 km2). 
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Fig. 1: L’evoluzione del Ghiacciaio dei Forni in alta Valtellina (gruppo del Cevedale): a) 1890 (foto V. 
Sella); b) 1941 (foto A. Desio); c) 1997 (foto C. Smiraglia); d) 2007 (foto C. Smiraglia). 

 
 
L’evoluzione storica del ghiacciaio dei Forni (che ha ritirato la sua fronte di oltre 1,5 km di lunghezza negli 
ultimi 80 anni) ben evidenzia gli effetti dei cambiamenti climatici avvenuto nell’ultimo secolo (Fig. 1). 
Alcuni ghiacciai siti nell’area del Parco sono inoltre stati investigati con diverse metodologie e tecniche per 
determinarne la planolatimetria superficiale, la dinamica e le caratteristiche del bedrock e per quantificarne il 
bilancio di massa (Diolaiuti et al., 2006; Pavan et al., 2000; Diolaiuti et al., 2001), uno di questi, il Ghiacciaio 
della Sforzellina al Passo Gavia, con i suoi 22 anni di monitoraggio costituisce un benchmark glaciologico 
riconosciuto dal WGMS (World Glacier Monitoring Service) (Catasta & Smiraglia, 1993, Belò & Smiraglia, 2005; 
Cannone et al., 2008). 
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Fig. 2: La AWS1 Forni, stazione inserita nella rete SHARE e CEOP. 
 
Oltre agli studi finalizzati a descrivere la dinamica recente ed attuale di alcuni rappresentativi ghiacciai 
presenti nel Parco (Cannone et al., 2008; Catasta & Smiraglia, 1993), dal 2005 è attiva una stazione afferente 
alla rete SHARE sul Ghiacciaio dei Forni. La stazione, denominata AWS1 Forni, è stata installata il 26 
Settembre 2005 e rappresenta la prima stazione meteorologica automatica permanente (Automatic Weather 
Station o AWS) su ghiacciaio localizzata sulle Alpi Italiane. La AWS 1 Forni, che è gestita dall’Università di 
Milano in collaborazione con Ev-K2-CNR e che è stata inserita formalmente nella rete SHARE e nel network di 
monitoraggio CEOP,  è fondamentale per analizzare le caratteristiche dell’atmospheric boundary layer su 
ghiacciaio, per quantificare i flussi energetici all’interfaccia ghiaccio-atmosfera e per il calcolo del bilancio 
energetico e di massa del ghiacciaio (Citterio et al., 2007b). 
Per quanto riguarda il permafrost, un’importante componente della criosfera alpina, del quale ancora si 
ignora il contributo ai deflussi idrici dei bacini montani, nel settore lombardo  del Parco sono in corso da circa 
un decennio, ad opera dei ricercatori afferenti al progetto, studi di eccellenza quali il monitoraggio di una 
perforazione profonda nell’ambito del progetto PACE (Programma Internazionale Permafrost And Clima in 
Europa, Guglielmin, 2004; Harris et al., 2003).  
Il Permafrost presenta variazioni sia in profondità che nello strato attivo che rappresentano chiari impatti dei 
cambiamenti climatici. Il monitoraggio dello strato attivo e del permafrost sono abbastanza diversi tra loro 
come protocolli, ma se si considera la definizione di strato attivo di Muller (1947), si richiede l'uso di sondaggi 
attrezzati per il monitoraggio della temperatura a diverse profondità. Nelle Alpi le difficoltà logistiche nel 
realizzare sondaggi è particolarmente rilevante e per queste ragioni il numero dei punti di monitoraggio è 
tuttora basso (5 siti in Italia). Dei 5 siti italiani investigati 4 sono localizzati nel territorio del Parco Nazionale 
dello Stelvio, in località Passo del Foscagno e Passo dello Stelvio, dove sono localizzate due AWS permanenti 
e dove sono dislocati sensori termici e diverse profondità. 
Nei pressi della località Stelvio-Livrio (3000 m a.sl.) dal 1998 è attrezzato un sondaggio di 100.3 m nell’ambito 
del progetto PACE (Guglielmin, 2004; Harris et al., 2003). Il ghiaccio periglaciale presenta caratteristiche 
peculiari e distintive rispetto a quello glaciale e, proprio nell’area del Parco Nazionale dello Stelvio, sono stati 
svolti importanti campionamenti per verificarne in laboratorio la composizione chimica e la cristallografia (Fig. 
3). 
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Fig. 3 Stazione di Monitoraggio del permafrost (PACE) presso Passo dello Stelvio-Livrio 

 

 
Fig. 4: Esempio di stratigrafia e di carota di ghiaccio campionata nel rock glacier del Foscagno 

 
A supporto delle indagini criosferiche svolte nel Parco sono inoltre stati compiuti negli ultimi decenni studi 
dendro-cronologici, dendro-geomorfologici e vegetazionali che hanno permesso di estendere temporalmente 
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la conoscenza quantitativa del segnale climatico nell’area, di datare eventi clima correlati e di valutare 
intensità e velocità degli effetti del cambiamento climatico (Cannone et al., 2007; 2008). 
 
Le attività previste dal WP 1 
In considerazione delle finalità generali del progetto e dell’expertise maturata nel territorio del Parco 
Nazionale dello Stelvio dal gruppo di ricercatori afferenti al progetto, il WP1 prevede di: 
 
OBIETTIVO 1 
Quantificare l’estensione attuale e le tendenze recenti della criosfera alpina presente nel Parco (ghiacciai e 
permafrost); estendere il network di siti benchmark.  
Questo punto verrà perseguito attraverso analisi regionali o macro-areali (di dati remote sensing come 
immagini satellitari e foto aeree) e con analisi locali di dettaglio.  
Per quanto riguarda i ghiacciai si studierà in dettaglio l’evoluzione recente (ultimi 50 anni) degli apparati 
lombardi del Gruppo Ortles - Cevedale. Verranno quantificate attraverso analisi remote sensing (fotografie 
aeree ed immagini satellitari) le variazioni areali e volumetriche degli apparati glaciali, le modificazioni delle 
condizioni superficiali (presenza e/o assenza della copertura detritica) e le variazioni morfologiche e  
tipologiche. I dati ottenuti verranno inseriti in un data base relazionale per successiva gestione in ambiente 
GIS. Alle analisi regionali seguiranno rilievi dettagliati di bilancio di massa ed energetico, campagne 
topografiche e geofisiche, questa raccolta di dati perseguita per lungo periodo permetterà di estendere il 
numero di ghiacciai considerati a livello internazionale (WGMS)  benchmark, estendendo di fatto nel Parco 
Nazionale dello Stelvio il network di monitoraggio glaciale globale. Sui ghiacciai le campagne di terreno 
quantificheranno intensità e  distribuzione dell’ablazione superficiale in funzione della quota e della 
copertura detritica (ove presente) con reti di paline ablatometriche. Si misureranno le temperature 
superficiali del detrito sopraglaciali ed a diverse profondità tramite profili termici con termistori e data logger 
per la quantificazione del flusso di calore responsabile della fusione del ghiaccio sepolto. 
Oltre ai dati glaciologici verranno anche raccolti dati micro-meteorologici tramite AWS sopraglaciali (quella 
già presente e quelle da localizzare stagionalmente), per valutare i flussi energetici alle interfaccia ghiaccio-
detrito-aria. Infatti, tra i benchmark presenti nel Parco va segnalata, sebbene non propriamente glaciale ma 
strettamente connesso ai ghiacciai, la stazione meteorologica automatica permanente SHARE presente sul 
Ghiacciaio dei Forni, la cui manutenzione ed implementazione rappresenta una delle priorità del WP1. 
L’implementazione della stazione con nuovi sensori ed il suo controllo da remoto tramite radio-modem 
permetterà la raccolta di nuovi dati rappresentativi delle condizioni meteo-climatiche sopraglaciali, dei flussi 
energetici entranti ed uscenti e la possibilità della loro elaborazione e divulgazione in tempo reale (dati utili 
anche a scopo di analisi meteorologiche locali e regionali e di allestimento di bollettini valanghe). 
 
Per quanto riguarda il permafrost, verrà prodotta un’aggiornata carta della sua estensione nell’area del Parco 
e si provvederà alla catalogazione delle morfologie periglaciali più interessanti, i rock glacier o ghiacciai di 
pietra, che verranno censiti, analizzati e vedranno l’inserimento dei dati geografici e morfologici in un data 
base relazionale per opportuna elaborazione in ambiente GIS. Si distingueranno le forme attive da quelle 
inattive e, ove possibile, si raccoglieranno dati circa la presenza e l’entità di ghiaccio sepolto. Verrà inoltre 
allestito un sito di monitoraggio permanente del permafrost attraverso una perforazione molto profonda 
(200 m) per raggiungere la base del permafrost ed intercettare il cryopeg basale. Questa perforazione 
profonda verrà realizzato presso il sondaggio strumentato nei pressi della località Stelvio-Livrio (3000 m) dove 
dal 1998 un sondaggio di 100.3 m è attrezzato nell’ambito del progetto PACE (Guglielmin, 2004; Harris et al., 
2003). Le analisi termiche del sondaggio PACE infatti suggeriscono una possibile base del permafrost a circa 
200 m di profondità, un valore assai elevato se confrontato con quanto trovato negli atri siti esaminati nelle 
Alpi. Questo nuovo sondaggio, se realizzato, si rivelerebbe il più profondo delle Alpi ma soprattutto 
potrebbe dare utili indicazioni per l'evoluzione paleo climatica dell'area. Il nuovo sondaggio verrebbe 
perforato e parzialmente campionato per analizzare il ghiaccio contenuto nel substrato roccioso.  
 
 
OBIETTIVO 2 
Caratterizzazione e quantificazione dell’innevamento nell’area del Parco Nazionale dello Stelvio. 
Una grossa incognita nella valutazione dei bilanci idrologici dei bacini montani glacializzati di alta quota è 
rappresentata da intensità e distribuzione delle precipitazioni nevose. La predisposizione di depletion curve 
della neve sulla base dei soli dati satellitari è necessaria (p.es. Martinelli et al., 2004; Medagliani et al., 2007), 
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benché non del tutto soddisfacente a causa dell’elevato gradiente orografico in queste aree. Per contribuire 
alla conoscenza della variabilità spaziale e temporale dell’innevamento le campagne di terreno per 
determinare i tassi ablativi glaciali (svolte tra i 1800 ed i 3000 m di quota) saranno accompagnate da 
campagne ad alta quota (3000-3500 m) per la valutazione di spessore, densità e caratteristiche del manto 
nevoso. Si effettueranno trincee nivologiche e carotaggi  per identificare l’equivalente in acqua del manto 
nevoso (SWE) alle diverse quote e la sua evoluzione stagionale. Le campagne saranno altresì completate sulla 
base di un ampio (circa 3000 campioni, profondità e densità di neve fresca e snowpack) data base relativo 
alla distribuzione spazio-temporale dello SWE già raccolto ed elaborato dai proponenti per l’alta Valtellina, e 
per le Alpi e pre-Alpi lombarde (p.es. Martinelli et al., 2004; Bocchiola & Rosso, 2007a; Bianchi Janetti et al., 
2008).  
Parallelamente, in sinergica collaborazione con i colleghi del WP3, verranno condotti campionamenti di livelli 
di neve e nevato per analisi isotopiche (per ricostruirne l’evoluzione storica) e chimiche (per caratterizzarne la 
composizione ionica utile a delineare la provenienza delle masse d’aria che hanno determinato gli accumuli 
nevosi, Marinoni et al., 2001; Polesello et al., 2006). 
 
OBIETTIVO 3 
Descrivere ed analizzare la dinamica climatica recente (ultimi 2 secoli) ed attuale dell’area di indagine 
attraverso dati strumentali e proxy quali le curve di anomalia termica e pluviometrica ottenute dalle analisi 
dendrocronologiche.  
Questa fase verrà perseguita analizzando dati meteorologici (temperature, precipitazioni, variabili 
nivologiche) storici e recenti (ultimi 70 anni ed ultimo trentennio rispettivamente) rappresentativi dell’area in 
esame, allo scopo di individuare tendenze e definire intensità e caratteristiche dei cambiamenti climatici 
avvenuti e in atto. 
Verranno inoltre effettuati opportuni confronti con serie meteorologiche provenienti da altre stazioni di alta 
quota site sulla catena alpina e in altre aree del pianeta (Brunetti et al., 2006; 2009; Efthymiadis et al., 2007). 
Questa fase della ricerca è indispensabile, non solo per uno studio approfondito e per un’analisi critica del 
cambiamento climatico in aree di alta quota, ma anche per poter disporre di un’opportuna base dati 
meteorologici affidabili (Auer et al., 2007) da introdurre sia nei modelli di bilancio glaciale ed idrologico, sia 
nei modelli climatici atti a provvedere proiezioni del clima delle aree d’alta quota per i prossimi decenni 
(Bronstert et al., 2007; Calmanti et al., 2007; Garcia-Morales & Dubus, 2007). Successivamente si procederà 
alla quantificazione del cambiamento climatico tramite analisi dei trend e della loro significatività.  
Accanto e a supporto dell’analisi di dati meteorologici da serie strumentali vi sarà l’analisi e l’interpretazione 
di dati dendrocronologici che proverranno da carote di legno estratte dalla vegetazione arborea dell’area di 
indagine. L’analisi di questi proxy data consentirà di estendere le conoscenze sull’evoluzione climatica 
dell’area. La vegetazione arborea proglaciale verrà anche studiata per stimare l’ecesi (tempo di insediamento 
della vegetazione) in relazione al cambiamento climatico in atto e analizzarne le differenze (in termini di 
dinamica e di velocità del processo) rispetto ai dati disponibili per altre catene montuose. 

 
OBIETTIVO 4 
Quantificare i deflussi idrici conseguenti alla fusione nivo-glaciale e modellarne la variabilità spaziale e 
temporale 
I dati glaciologici e nivologici raccolti ed elaborati nella fase precedente sopradescritta costituiranno inoltre 
dati di ingresso nei modelli idrologici allestiti dal DIIAR di POLIMI (partner di UNIMI per il WP1) per la 
quantificazione dei deflussi idrici derivante dalla fusione nivo-glaciale (p.es. Medagliani et al., 2007; Simaityte 
et al., 2008; Danelli, 2008).  A questi scopo verranno raccolti, contemporaneamente ai dati nivo-glaciologici, 
dati idrologici di deflusso presso rappresentative sezioni di valli glacializzate site nel Parco Nazionale dello 
Stelvio  opportunamente strumentate dai ricercatori del DIIAR  a questo scopo. Gli approcci modellistici 
verranno inoltre estesi a proiezioni meteoclimatiche (prodotte dai ricercatori dell’UO UNIMI sulla base delle 
tendenze emerse dall’analisi dei dati strumentali locali e regionali e dei proxy data dendrocronologici): le 
serie meteorologiche, precedentemente corrette ed omogeneizzate, rappresenteranno le variabili 
predittande atte a calibrare i risultati dei modelli climatici globali che forniscono le proiezioni del clima del 
prossimo futuro: le procedure di calibrazione (o downscaling) dei modelli climatici globali permetteranno di 
ottenere proiezioni locali delle principali variabili meteorologiche e rappresenteranno il dato in ingresso degli 
scenari d’impatto idrologico (p.es. Groppelli et al., 2008), per l’allestimento di previsioni sui deflussi attesi con 
diversi scenari di cambiamento climatico (Bronstert et al., 2007; Calmanti et al., 2007; Garcia-Morales & Dubus, 
2007). Questa parte della ricerca porterà a delle stime sulla futura disponibilità e distribuzione nel settore 
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lombardo del Parco Nazionale dello Stelvio della risorsa idrica criosferica, e trarrà profitto da studi preliminari 
già condotti al DIIAR riguardanti l’idrologia futura dell’alta Valtellina (p.es. Groppelli & Pengo, 2005) 
 
 

WP 2 RISORSA ACQUA 
caratteristiche di qualità e quantità 

 
Le attività di ricerca che verranno sviluppate nel WP2 si inseriscono in un quadro di valutazione generale 
dell’impatto climatico ed antropico in atto nel Parco dello Stelvio. L’analisi quantitativa e qualitativa della 
risorsa idrica pongono il WP in pieno raccordo con l’attuale disponibilità della risorsa glaciale, ma al 
contempo con l’evoluzione climatica recente. La centralità del WP2 si esprime anche attraverso la valutazione 
della qualità delle acque. In particolare lo studio limnologico dei laghi alpini consentirà da un lato la 
definizione dello stato dei carichi di nutrienti (in particolare azoto) dall’atmosfera, ma anche della capacità 
tampone delle acque rispetto ai potenziali fenomeni di acidificazione dovuti a deposizioni di acidificanti 
secondari (azoto ammoniacale). L’analisi delle dinamiche idromorfologiche dei corpi lacustri su scala secolare 
dovrebbe, infine, consentire di identificare i possibili scenari evolutivi di queste risorse alla luce dei 
cambiamenti climatici previsti. 
 
OBIETTIVO 1  
Analisi chimiche, microfaunistiche e sedimentologiche di laghi e torrenti di alta quota. 
I laghi pro-glaciali ed i torrenti che li alimentano possiedono caratteristiche morfologiche ed idrologiche tali 
da renderli particolarmente vulnerabili a variazioni climatiche anche modeste, che ne possono influenzare la 
profondità e le dimensioni in generale, la frequenza di mescolamento e la portata delle acque. Ne consegue 
l’indubbio interesse dell’effetto dell’aumento della temperatura atmosferica e di altre variabili sulle 
caratteristiche fisiche e, conseguentemente, sulla qualità delle acque attraverso analisi chimiche e biologiche. 
Le attività proposte si potranno articolare nelle seguenti componenti:  

1. Analisi chimica delle acque di fusione e dei laghi pro-glaciali e di campioni di sedimenti prelevati 
dai laghi d’alta quota per la determinazione della composizione ionica, dei metalli in traccia e 
degli inquinanti organici di origine antropica, es. PCB, insetticidi organoclorurati, IPA e PBDE 
(attività svolta in collaborazione tra ISE ed IRSA). Scopo dell’attività è quello di verificare la 
qualità delle acque di fusione e la possibile presenza di inquinanti di orgine antropica. Sono stati , 
infatti, riportati casi in letteratura in cui la presenza di elevate concentrazioni di composti 
inorganici ed organici è tale da compromettere l’uso sostenibile di queste risorse (Thies, 2007) e 
comunque questi ambienti possono svolgere il ruolo di serbatoi siti di accumulo e rilascio di 
inquinanti per altri ambienti d’alta quota (Teti et al., 2005). 

2. Studio delle diatomee e del macro-benthos nei laghi per valutare in particolare gli effetti di 
variabili ambientali legate alle modificazioni climatiche sulla composizione, struttura e diversità 
della comunità. Queste due componenti del biota acquatico possono fornire importanti 
indicazioni sulla direzione verso cui le comunità possono evolversi al mutare delle condizioni 
meteo-climatiche. Con il ritiro dei ghiacciai le specie confinate alla bocca dei ghiacciai stessi sono 
infatti passibili di rischio di estinzione, portando quindi ad una diminuzione della biodiversità. 
Questo progetto potrà essere attuato tramite campagne di campionamento che coinvolgano 
laghi, e relativi corsi d’acqua immissari ed emissari. Su tali ambienti verranno considerate sia le 
variabili abiotiche (morfologia, tipologia di substrato, velocità di corrente, pendenza, misure di 
portata, ecc.) che gli organismi bentonici costituenti ambienti di più o meno recente formazione 
valutando differenze stagionali (disgelo e tarda estate) e ambientali (corsi d’acqua e laghi) e 
differenze evidenziate fra ambienti appartenenti alla stessa tipologia. 

3. Prelievo di carote di sedimento e analisi sedimentologiche (granulometria, suscettività magnetica, 
LOI, carbonati) per valutare l'effetto della progressiva riduzione della presenza del ghiacciaio nei 
laghi pro-glaciali. 

 
OBIETTIVO 2  
Analisi delle variazioni morfologiche a scala secolare dei corpi idrici superficiali. 
L’analisi spazio temporale delle variazioni morfologiche a scala secolare (XX secolo) consente di acquisire 
informazioni sugli effetti dei cambiamenti climatici sui corpi idrici superficiali. Come esposto in precedenza, le 
aree montane d’alta quota sono particolarmente sensibili alle modificazioni del clima e tali variazioni sono 
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solitamente poco disturbate dall’azione antropica diretta, diventando così indicatori attendibili dei 
cambiamenti in corso. 
L’IRSA-CNR ha condotto in Nepal (nel Parco Nazionale Sagarmatha, Monte Everest) studi finalizzati alla 
ricostruzione dell’evoluzione storica morfologica e morfometrica dei bacini lacustri di alta quota quali 
indicatori dei cambiamenti climatici in atto (Tartari et al., 2008; Salerno et al., 2008). Sulla base dei buoni 
risultati ottenuti i ricercatori propongono un approccio analogo nell’area del Parco Nazionale dello Stelvio, 
settore lombardo, dove il regresso glaciale sta portando ad una rapida evoluzione dei bacini lacustri presenti 
e sta determinando la formazione di nuovi corpi d’acqua proglaciali, epiglaciali e di contatto glaciale. La 
ricerca sarà articolata in accordo alle seguenti attività: 

1. Censimento dei laghi attualmente presenti nell’intero Parco Nazionale dello Stelvio  (a cui 
estensione (1.346 km², di cui circa la metà in Lombardia è confrontabile a quella del Parco 
Nazionale Sagarmatha, 1.141 km²), utilizzando la cartografia attuale di dettaglio (CTR Regione 
Lombardia, CTR Provincia Autonoma di Trento e di Bolzano) ed immagini recenti ad elevata 
risoluzione (ortofoto ed immagini satellitari). Il censimento sarà inoltre esteso ai laghi presenti 
anche nella cartografia storica a grande scala del XX Secolo. 

2. Vettorializzazione delle planolatimetrie dei laghi e dei rispettivi bacini idrografici ed inserimento 
dei dati geografici e morfologici in un data base relazionale per opportuna elaborazione in 
ambiente GIS per ricavare le modificazioni registrate nel corso di oltre un secolo. 

3. Ricostruzione climatica su lungo periodo (almeno per la seconda metà del XX Secolo, in sinergia 
con il WP1).  

4. I dati raccolti verranno analizzati congiuntamente alle variazioni delle aree glaciali ed i risultati 
verranno confrontati con analoghi alpini e con quanto ottenuto nel’area del Monte Everest per 
evidenziare analogie e differenze. 

5. I dati morfologici saranno sottoposti a verifiche in campo utilizzando misure GPS differenziali 
(DGPS) per valutare l’accuratezza dei dati sorgente, la precisione delle analisi cartografiche e 
validare i risultati ottenuti. 

 
WP 3 RISORSA ARIA  

e inquinamento atmosferico 
 
Nell’ambito del WP3 del Progetto SHARE-STELVIO si propone di studiare la composizione dell’atmosfera nel 
Parco Nazionale dello Stelvio caratterizzando i processi di trasporto di masse d’aria che, sia direttamente che 
indirettamente, possono influenzare le condizioni superficiali e l’evoluzione dei ghiacciai presenti sul territorio 
del Parco. Questo studio, che vede coinvolti l’Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima di Bologna (ISAC – 
CNR) e il Laboratoire de Glaciologie et Géophysique de l'Environnement di Grenoble (LGGE – CNRS), 
permetterà di quantificare gli impatti che masse d’aria inquinate o ricche di aerosol minerale hanno sulla 
fusione dei ghiacciai, del manto nevoso, sulla qualità dell’aria e sul cambiamento del clima. In particolare, lo 
studio riguardante il trasporto di masse d’aria inquinate che raggiungono le aree di alta montagna del Parco 
dello Stelvio permetterà di definire l’influenza di questi trasporti sia a carattere regionale che transfrontaliero, 
tracciando così sia l’inquinamento proveniente dalla Pianura Padana che quello proveniente dalle regioni 
transalpine. Attualmente esistono tre stazioni in grado di fornire in continuo informazioni complete sulle 
condizioni atmosferiche di alta quota nella regione alpina, poste sul versante settentrionale delle Alpi 
(Jungfraujoch, Svizzera, Zugspitze, Germania e Sonnblich, Austria). Esiste inoltre una stazione sulla catena 
appenninica (Monte Cimone, Appennino Settentrionale), indicativa delle condizioni di fondo del bacino del 
Mediterraneo e dell’Europa Meridionale, oltre che fondamentale anche per la quantificazione del trasporto 
verticale di inquinanti dalla Pianura Padana e per lo studio delle intrusioni dalla stratosfera. Una stazione ad 
alta quota sul versante meridionale delle Alpi costituisce un tassello cruciale per completare l’insieme di 
informazioni ad oggi disponibili sulla composizione della libera troposfera, che ha importanti impatti sia in 
termini di qualità dell’aria che di cambiamento climatico. 
Questi obiettivi saranno raggiunti a seguito della realizzazione di opportune misure sperimentali nell’area del 
Parco ed applicando alle informazioni così ottenute un’adeguata analisi dati ed opportune elaborazioni 
modellistiche in ambito dinamico e climatico. Le misure sperimentali eseguite vedranno anche l’impiego per la 
prima volta di un innovativo Box strumentato in grado di lavorare in aree montane e su ghiacciaio,  messo a 
punto nell’ambito del progetto SHARE. 

 
OBIETTIVO 1  
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Realizzazione di una stazione per lo studio dell’inquinamento (ABC) ed il monitoraggio della 
composizione dell’atmosfera in un’area glacializzata del Parco Nazionale dello Stelvio.  

� Individuazione di un’area da monitorare nel Parco Nazionale dello Stelvio e scelta del luogo per 
l’installazione della stazione di monitoraggio. 

� Messa a punto della stazione per il monitoraggio atmosferico-climatico. Le misure eseguite 
riguarderanno gas inquinanti e particolato atmosferico, tra cui black carbon e la concentrazione della 
frazione fine (tracciante antropico) e corse (tracciante di mineral dust). 

� Installazione di un box strumentato che permetterà l’esecuzione di misure di gas inquinanti e 
particolato atmosferico in modo automatico durante specifiche campagne di misura su ghiacciaio. Un 
primo prototipo del box è stato testato in condizioni estreme in Himalaya durante una campagna di 
misura svoltasi nella primavera 2009 presso il Nepal Climate Observatory-Pyramid in prossimità della 
Piramide Ev-K2-CNR, ad oltre 5000 m di quota. Il progetto SHARE STELVIO permetterà per la prima 
volta in Italia l’installazione di un box strumentato. Si propone di associare a queste osservazioni 
atmosferiche una misura continua dell’albedo della neve nello stesso sito (tramite radiometro netto 
quale quelli installati dalla WP1 per la quantificazione degli scambi energetici e di massa glaciali) . La 
stazione avrà la peculiare caratteristica di poter essere agevolmente trasportata (jeep, motoslitta, 
elicottero, ...) per poter operare in zone remote. 

 
 

 
 
Figura 5. Rappresentazione schematica del modello di stazione atmosferica sviluppato ed installato nell’ambito di SHARE-

STELVIO. 
 
 
 
 
OBIETTIVO 2  
Identificazione e caratterizzazione dei trasporti di masse d’aria inquinate e masse d’aria ricche di aerosol 
minerale che raggiungono il sito di misura.  

 
� Individuazione degli eventi di trasporto di inquinanti, con particolare attenzione per l’ozono 

superficiale, provenienti dalla pianura padana e dall’Europa continentale mediante l’applicazione di 
un approccio integrato osservazioni in situ - modellistica dinamica. 

� Valutazione della concentrazione di ozono e degli indicatori SOMO35 (salute umana) e AOT40 
(vegetazione). 

� Individuazione degli eventi di trasporto di masse d’aria ricche di aerosol minerale (mineral dust) 
provenienti dai deserti africani trasportati in alta quota nella regione del Parco grazie all’applicazione 
di un approccio integrato osservazioni in situ - modellistica dinamica – osservazioni da satellite.  
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� Individuazione delle principali aree sorgente (regional & long-range) dell’inquinamento atmosferico 
trasportato in alta quota nell’area del Parco Nazionale dello Stelvio.  

� Definizione della climatologia dei trasporti di masse d’aria inquinate e di masse d’aria ricche di 
aerosol minerale nell’area del Parco dello Stelvio. 

� Confronto tra gli eventi di trasporto di inquinanti registrati nel sito nel Parco dello Stelvio (a Nord 
della Pianura Padana) e alla stazione di Monte Cimone (a sud della stessa). Tale attività permetterà 
di valutare accuratamente il ruolo della Pianura Padana come sorgente di inquinamento presso il 
Parco dello Stelvio. 

 
OBIETTIVO 3  
Valutazione dell’impatto della deposizione degli aerosol sulla fusione di neve e ghiaccio 

� Definizione della climatologia degli aerosol e delle loro proprietà presso il Parco dello Stelvio. 
� Determinazione dei maggiori composti organici e inorganici nel particolato atmosferico. Questo 

approccio permetterà una stima della deposizione atmosferica di particelle assorbenti, sia nella 
frazione fine (black carbon), che nella frazione grossolana (dust). 

� Determinazione chimica del black carbon e del contenuto di polveri insolubili nelle deposizioni 
nevose, mediante singole campagne di misura stagionali della durata di due settimane (esse 
prevedranno il campionamento di neve superficiale per l’analisi della composizione chimica e del 
contenuto di polveri insolubili). 

� Analisi delle singole componenti dell’albedo nevoso mediante misure dello spettro di emissione della 

superficie nevosa, eseguite tramite uno spettroradiometro (0.4 – 2.5 µm) durante specifiche 
campagne. 

� Stima della deposizione di polveri assorbenti su manto nevoso-superficie glaciale e del loro impatto 
sulla fusione delle superfici glacializzate. 

 
Misure della composizione dell’atmosfera in alta quota: collaborazioni 

Oltre alle stazioni meteorologiche automatiche dell’Università di Milano, operative da anni sul ghiacciaio dei 
Forni (nel Parco dello Stelvio) e sul ghiacciaio Dosdè Orientale (in Val Viola Bormina, in un’area vicina al Parco 
e ad esso ollegata da continuità morfologica ed ecologica), nell’ambito di questo progetto si ritiene 
importante usufruire dei dati acquisiti da altre stazioni che eseguono misure continuative della composizione 
dell’atmosfera in aree montane di alta quota poste rispettivamente a nord ed a sud della Pianura Padana: la 
stazione di San Colombano (Oga,Valdisotto, Sondrio, 2250 m) e la stazione “Ottavio Vittori” (Monte Cimone, 
Modena, 2165 m). Pare inoltre utile la stazione di monitoraggio meteorologico ubicata sull’Isola Persa 
(nunatak) del Ghiacciaio dei Forni. 
 
Alpe San Colombano Oga Valdisotto, 2250 m - Isola Persa, Ghiacciaio dei Forni, 2700 m: (Sondrio). ARPA 
Lombardia.  
Essendo la stazione Alpe San Colombano molto prossima al Parco Nazionale dello Stelvio, essa potrà essere di 
particolare interesse per SHARE-STELVIO, poiché le analisi chimiche e la determinazione gravimetrica di PM10 
e PM2.5 sono misure preziose che andranno a completare la base di dati che questo progetto si propone di 
costruire. Sarà instaurata una stretta sinergia e collaborazione con ARPA Lombardia per la condivisione dei 
dati ed il raggiungimento degli obiettivi scientifici. 
Considerate le difficoltà che l’attività a San Colombano potrebbe avere e l’ubicazione del sito, pare 
appropriata la possibilità di considerare una stazione di monitoraggio sita in località Isola Persa alla 
confluenza di due bacini di accumulo del Ghiacciaio dei Forni, nel cuore del Parco dello Stelvio. Ciò 
permetterebbe un’analisi meteo-climatica strettamente connessa al monitoraggio del Ghiacciaio dei Forni. 
 
Stazione di ricerca CNR “Ottavio Vittori” a Monte Cimone, 2165 m (Modena). Situata sulla più alta vetta 
dell’Appennino settentrionale la stazione di ricerca “Vittori” del CNR (ospitata dall’Aeronautica Militare) 
esegue misure e studi sul clima e sulla composizione dell’atmosfera. L’attività pluriennale di misure e studi 
riguardanti le concentrazioni di gas e particolato atmosferico ha permesso di definire una climatologia dei 
trasporti di masse d’aria inquinate e di quelle ricche i sabbia sahariana, l’identificazione delle principali aree 
sorgente degli inquinanti trasportati in libera troposfera oltre a caratterizzare le condizioni di fondo 
dell’atmosfera.  
Le attività di ricerca condotte presso questa stazione permettono di valutare il trasporto di inquinanti 
dall’Europa e dal Mediterraneo ma anche dalla vicina pianura padana (vedi figura 6). In questo ambito, il 
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punto di monitoraggio atmosferico nel Parco dello Stelvio, speculare rispetto alla pianura stessa, sarà 
strategico per quantificare l’impatto del trasporto degli inquinanti a nord e sud della Pianura Padana. Inoltre 
il confronto fra gli andamenti dei composti atmosferici monitorati presso le due stazioni, unitamente 
all’analisi di prodotti di modellistica dinamica (es. back-trajectories) permetterà di valutare il ruolo della 
pianura padana come sorgente di inquinamento per il Parco dello Stelvio e la libera troposfera alpina. 
 

 
 
Figura 6. Esempio di un evento di trasporto di aria inquinata dalla Pianura Padana a Monte Cimone.  
 
Misure condotte: ozono (O3), monossido di carbonio (CO), composti alogenati e CloroFluoroCarburi (CFC), 
contenuto colonnare di biossido d’azoto (NO2) e ozono, distribuzione dimensionale aerosol, black carbon, 
coefficienti di scattering e assorbimento, chimica degli aerosol, radioattività naturale, radiazione solare, 
parametri meteorologici. 
 
 
 
 

 
Divulgazione dei risultati 

 
Si prevede la predisposizione di opportune formule di divulgazione dei risultati conseguiti e riguardanti 

o CRIOSFERA E RISORSA IDRICA DERIVANTE 
O IDROSFERA e caratteristiche di qualità e quantità 
o ATMOSFERA, COMPOSIZIONE E DINAMICA, IMPATTI SULLA CRIOSFERA  

attraverso conferenze e workshop locali, seminari per aggiornamento di insegnanti della scuola primaria e 
secondaria, allestimento di percorsi didattici nelle aree di interesse 
I dati sintetici relativi alla criosfera del Parco, alle analisi chimiche delle acque di fusione e dei laghi pro-glaciali, 
alla micro-meteorologia (da AWS) e agli indicatori atmosferici ed ambientali (da stazione ABC) saranno 
inoltre divulgati tramite sito web dedicato a diversa fruibilità (open per dati sinottici, destinati a non addetti 
ai lavori, e con password per dati ad alta risoluzione per ricercatori e tecnici ambientali accreditati). 
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