
IL GHIACCIO FONDE, LA TERRA PIANGE 

Come possiamo intervenire per salvaguardare l’oro blu delle nostre montagne? 

 

L’inverno 2021-2022 è il 6° più siccitoso degli ultimi 63 anni. Il 2020 è stato l’anno più caldo dall’inizio 

dell’Ottocento. Questi sono solo due esempi degli effetti dei cambiamenti climatici in Italia. Quali possono 

essere le conseguenze? Per esempio, estati più calde e inverni meno nevosi rappresentano le condizioni 

peggiori per un ghiacciaio, che vedrà in estate fondere più velocemente quella poca neve precipitata durante 

l’inverno. I ghiacciai, quindi, sono fra i testimoni più sensibili degli effetti del cambiamento climatico. Come 

possiamo intervenire per salvaguardare l’oro blu delle nostre montagne? Quali sono le tecniche di 

mitigazione della fusione dei ghiacciai, quali le azioni attuabili? Le coperture isolanti, conosciute anche con 

il termine di geotessili, possono rispondere a questo problema? Sappiamo che sono in grado di ridurre la 

fusione della neve fino al 60%! Ma quanto è sostenibile coprire i ghiacciai con i geotessili? Quali azioni si 

possono introdurre in alternativa?  

Per rispondere a queste domande, abbiamo organizzato in occasione della Giornata Internazionale della 

Terra una tavola rotonda che ha visto la partecipazione come oratori non solo dei ricercatori UNIMI-ESP 

(Dipartimento di Scienze e Politiche Ambientali dell’Università degli Studi di Milano) ma anche di alcuni 

membri di AssINGeo (Associazione Imprese Nazionali Geosintetici) con cui è attivo un rapporto di 

collaborazione scientifica proprio sui temi oggetto della tavola rotonda. L’evento si è tenuto martedì 26 

aprile 2022 alle 10:30 sia in presenza sia in streaming su Zoom. L’incontro, aperto a tutti, è stato 

un’occasione unica di vedere insieme esperti di settori molto diversi fra loro accomunati dalla medesima 

passione: conoscere e proteggere i ghiacciai.  

La tavola rotonda è stata aperta dal climatologo Prof. Maurizio Maugeri che ci ha illustrato come è cambiato 

il clima in Italia e sulle nostre montagne nell’ultimo secolo. Nell'intervento si è evidenziato il ruolo che le serie 

storiche di dati meteorologici giocano nel documentare l'evoluzione del clima del nostro pianeta nel periodo 

caratterizzato dal riscaldamento di natura antropica. È stata inoltre descritta la ricostruzione del clima del 

territorio italiano dall'inizio dell'Ottocento ad oggi evidenziando come in quest'area si sia avuto un 

incremento della temperatura di circa tre gradi. 

Grazie alla glaciologa Prof.ssa Guglielmina Diolaiuti abbiamo potuto osservare le conseguenze di questo 

cambiamento e alcuni studi pilota sulle tecniche di mitigazione della fusione glaciale. Sono stati illustrati i 

risultati delle più recenti ricerche in ambito criosferico alpino ed extra alpino. I dati mostrano a scala locale, 

regionale e globale una riduzione delle masse glaciali accelerata ed effetti non trascurabili a livello ambientale 

e paesaggistico con impatti attesi anche sulla disponibilità futura di energia derivante dall'idroelettrico, che 

da studi recenti è risultato dipendere sino al 15-20% in Lombardia dalla fusione del ghiaccio glaciale. Per 

rispondere a questo problema da più di un decennio vengono stesi i geotessili sui ghiacciai utilizzati per lo sci 

e sono state condotte ricerche scientifiche per investigare quali siano le proprietà che rendono questa tecnica 

così efficace. 

Il Presidente AssINGeo Dr. Ugo Stefani ha spiegato cosa sono i geotessili e in quali contesti vengono 

comunemente già applicati. I geotessili nontessuti vengono impiegati da decenni con successo in vari ambiti 

di applicazione dell’ingegneria geotecnica ed ambientale come strati di separazione e filtrazione nella 

costruzione di strade, ferrovie e piazzali, nella difesa di sponda di corsi d’acqua e di opere costiere, nonché 

come strati di protezione di geomembrane nei lavori di impermeabilizzazione di discariche, bacini artificiali, 

dighe, gallerie e opere in sotterraneo. I loro punti di forza sono la straordinaria riduzione dell’impatto 

ambientale rispetto alle tecnologie tradizionali, la lunga vita di servizio, la rapidità di installazione ed il 

contenuto costo economico. L’applicazione di questa tipologia di materiali per la copertura e la 



conservazione di neve e ghiaccio, anche se relativamente recente, ha già dimostrato una certa efficacia in 

una serie circoscritta di ambiti quali snowfarm e impianti sciistici; tuttavia, sembrano essere necessari ancora 

molti sforzi e studi per comprenderne gli effettivi impatti e i reali perimetri di applicazione. 

E i ghiacciai “naturali”? Ovvero quei ghiacciai non utilizzati dall’uomo, per esempio, per lo sci? Si possono 

considerare ancora degli ambienti incontaminati? Purtroppo, la risposta è deludente. L’ecologa dott.ssa 

Beatrice De Felice ha mostrato i più recenti studi sulle evidenze della contaminazione da plastica dei ghiacciai 

“naturali” e sulle conseguenze ambientali. In particolare, ha riportato la presenza e la diffusione della 

contaminazione da plastiche e microplastiche su alcuni ghiacciai alpini, evidenziando quali siano le diverse 

sorgenti di questi contaminanti emergenti e il loro destino negli ecosistemi glaciali. Sono stati inoltre illustrati 

i potenziali effetti negativi indotti dall'esposizione alle microplastiche su alcuni organismi acquatici, i quali 

potrebbero entrare in contatto con questi contaminanti a seguito della fusione glaciale e conseguente rilascio 

nelle acque superficiali. 

Ma nello scenario legale, cosa effettivamente si può fare per e su un ghiacciaio? A questa domanda ha 

risposto il giurista dott. Eduardo Parisi. L’intervento ha affrontato in chiave critica il frammentato quadro 

normativo che disegna, a livello nazionale, funzioni e limiti delle attività antropiche sui ghiacciai. Sono stati 

approfonditi, in particolare, gli aspetti relativi alla tutela e alla valorizzazione dei numerosi interessi pubblici 

che si intersecano su tali aree, tra cui quello paesaggistico-culturale, quello ambientale, quello proprietario, 

quello economico-sociale e quello di ricerca, mettendo in evidenza strumenti esistenti e prospettive future 

di regolazione. 

Ricca di un qualificato parterre scientifico ed imprenditoriale, la tavola rotonda ha affidato la chiusura al dott. 

Pietro Cimenti, co-fondatore di Glac-UP, la start-up nata per coinvolgere concretamente il grande pubblico 

sul fronte della salvaguardia dei ghiacciai. Il focus è andato sul suo “Sistema Glac-UP” che in primis sensibilizza 

il mondo sull’importanza di ridurre le emissioni responsabili del cambiamento climatico, ma poi si cala nel 

concreto delle specifiche esigenze delle realtà montane, per elaborare progetti di clean-up o di ricerca o per 

sostenerne di già esistenti di protezione attiva. La particolarità è che per amplificare l’interesse verso i 

ghiacciai, coinvolge tutti gli attori necessari alla buona riuscita dei progetti loro rivolti: persone, aziende, enti 

pubblici e privati, studiosi, esperti e comunità locali. Ed offre la possibilità di adottare una porzione di un 

ghiacciaio a chiunque desideri essere in prima linea con loro nella sua difesa. 

 

A chiusura della tavola rotonda c’è stato ampio spazio di dialogo con il pubblico volto ad approfondire i temi 

presentati.  

 

L’evento è stato registrato e verrà reso disponibile a breve sul sito https://sites.unimi.it/glaciol/ 


