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GHIACCIAI CHE 

SCOMPAIONO:

POSSIAMO 

SALVARLI?

(foto W. Belotti, 2015) 



GLACIERS: ENDANGERED «SPECIES»?
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Ghiacciaio Prè de Bar, Ostervald 1826

Cette année 1825, les glaciers n’ont pas atteint nos champs. On craignait

de voir des maisons détruites comme il y a cent ans. Aujourd’hui, les

glaciers avancent et reculent sans que l’on sache pourquoi. Peut-etre

que dans 200 ans ils auront disparu de nos montagnes: qui sait? 
(Joseph-Marie Couttet, guide à Chamonix, 1792-1877)

Foto A. Franchino, 2017

I GHIACCIAI COME «BENI CULTURALI» 



IMPORTANZA SOCIO-ECONOMICA

Irrigazione (rue, waale, bisse in contesti climatici di fondovalle 

a clima  semiarido) 

Produzione di energia

Alta Valtellina: fondovalle 500 mm precipitazioni annue

Media Valle d’Aosta: fondovalle 400-500 mm anno



Alta montagna: polarizzazione turistica



IMPORTANZA ECOLOGICA

Ricolonizzazione  a larici

Salici su detrito sopraglaciale



(Archivio M. Frey, 1922)

((C. Oberschmied, 2017)

Ghiacciai testimoni 

privilegiati di un ambiente 

ad alta variabilità ormai 

nettamente fuori 

equilibrio rispetto al clima

Stazione meteo UNIMI

Ghiacciaio Forni (foto CAI-Valfurva)









BILANCIO DI MASSA GLACIALE

Somma algebrica fra l’acculo invernale 
e la fusione estiva espressa 
in m we (acqua equivalente)

Corrisponde alla variazione media 
dello spessore del ghiacciaio da una 
fine estate alla successiva

30 ghiacciai utilizzati 

come rete di riferimento 

internazionale (WGMS)

Perdita media annua di 

spessore m w.e. 

1976-1985: -0,14 m 

1986-1995: -0,25 m 

1996-2005: -0,58 m

2006-2010: -0,76 m

2011-2016: -0,92 m

2017-2020: -1,05 m



VARIAZIONE DEI GHIACCIAI ITALIANI

Area kmq     Numero

Catasto CGI  (1959-61)   527             835

WGI  (1971-1982)            609           1381

NCGI (2007-2012)            370            903

NAGI  (2015-2016)           349             881                   

(Corti, 1907)

(De Zaiacomo, 2015) Ghiacciaio di Fellaria (Bernina)

IL NUOVO CATASTO DEI GHIACCIAI 

ITALIANI PUO’ ESSERE SCARICATO DAL 

SITO

https://sites.unimi.it/glaciol



Ghiacciaio

dell’Adamello 

superficie kmq

1860  30                  

1920  25

1960 17,97            

1982 19,10

2007 16,94

2016 14,36  

(foto P. Pagliardi)

Immagine Sentinel 2 ESA 2016 (elaborazione R. Azzoni)
(Payer, 1865)



(foto R. Scotti)

Ghiacciaio Fellaria (Bernina) Incremento degli   

affioramenti rocciosi 

Frammentazione in più 

corpi glaciali 

Formazione di laghi    

proglaciali

Incremento della 

copertura detritica





(foto M. Pecci, 10/8/2019)

GLACIERS: ENDANGERED SPECIES (verso il paesaggio alpino del futuro?)

ESTINZIONE
Sulle montagne 

italiane

fra il 1960 e il 

2010 si

sono estinti 180 

ghiacciai

con una 

superficie totale

di 23 kmq  



Ghiacciaio dei Forni,  V. SELLA 1890 © Fondazione Sella – Sulletraccedeighiacciai.com 2019 © Fabiano Ventura  sulletraccedeighiacciai.com

EFFETTI DELLA DEGLACIAZIONE ALPINA

Riduzione contributo alle risorse idriche ed energetiche

Incremento della pericolosità 

Riduzione della geodiversità  e della biodiversità

Riduzione della polarizzazione turistica

«La ritirata dei ghiacciai alpini porta con sé 

mutazione estetica, smarrimento identitario, 

minaccia ecologica e danno economico» 

(E. Camanni, 2010)



Neviere e ghiacciaie
Conservazione derrate alimentari

Granite e sorbetti

Ghiacciaia Cascina Favaglie 

Cornaredo (Milano)

oggi

1986

http://www.ghiacciaiafavaglie.it

Alimentata con una grande quantità di

blocchi di ghiaccio raccolti nei mesi invernali 

nelle circostanti “marcite”  in funzione fino 

al 1945

http://www.ghiacciaiafavaglie.it/


La raccolta del ghiaccio a Firenze in un arazzo realizzato da 
Van Asselt, nel 1643 per la villa Medici Riccardi di Poggio a 
Caiano
(da B. Aterini,  Le ghiacciaie, architetture dimenticate, 2007)



Ghiaccio sull’Etna



Les célèbres glacières de Brando étaient de 

petites constructions rondes de pierre sèche 

bâties dans la montagne. En hiver, on les 

remplissait de neige tassée et elles étaient 

ensuite hermétiquement isolées de la chaleur, si 

bien que la neige se changeait en glace. Cette 

glace était progressivement taillée en morceaux 

et descendue pour y être vendue, durant l’été

Le ghiacciaie di Brando (Corsica)

https://www.commune-brando.fr/fr/histoire-et-patrimoine/



(Archivio Comitato Glaciologico Italiano)

«Ci innalzammo proprio nel centro 

della parete che sostiene il ghiacciaio, 

cercando invano colla lanterna il 

famoso sentiero detto del ghiaccio, 

così chiamato perché nel 1884 serviva 

per trasportare giù del ghiaccio che si 

mandava a Massaua»  

(P. Gastaldi, Rivista Mensile CAI n. 4, 

1893)



«Il ghiacciaio del Forno vantava una porta fra le più 

stupende, ed è assai probabile che alla forma della 

porta ed alla profondità della porta debba appunto il 

poetico nome di Forno. Ma nella più profonda oscurità 

della notte, uno spaventoso scroscio echeggiò nella 

valle. La volta di ghiaccio si era sfondata. I suoi ruderi, 

rappresentati da enormi masse di ghiaccio, venivano 

travolti dal torrente»

“Il piano di Santa Caterina venne inondato; e i beventi, 

levatisi a mane, videro estatici il piano tutto sparso di 

massi di ghiaccio. Il più allegro in questa occasione fu 

l’oste, il quale non tardò ad approfittare di quella grazia 

di Dio per rifornire con poca spesa le esauste 

ghiacciaje».A. Stoppani, Il Bel Paese, 1878





Cover test area Schaufelferner after the removal of the 

geotextiles at the end of the ablation period on 16 

September 2005. Natural glacier ice ablation was 

completely stopped and 315 mm of winter snow were 

preserved over the ablation period.

Covering of the snow surface is the only tested 

method with a clear reduction effect. Decreasing 

the ablation by around 60% (Olefs & Fischer 2008) 

SPERIMENTAZIONE

TECNICHE DI 

«SALVATAGGIO» 

ALPI AUSTRIACHE 

2005

– glacier covers

– grooming

– water injection

– snow-farming



2008 Ghiacciaio Dosdè Orientale 

(Valtellina): primo esperimento italiano di 

protezione glaciale attiva.

Stesura 150 m² geotessile: tessuto di sintesi

ad albedo elevata (0,62), polipropilene e 

poliestere, spessore 3,8 mm,

stabilizzante termico e ai raggi UV, 

esente da sostanze nocive e smaltibile 

termicamente



Nel complesso a fronte di un’ablazione totale 

nella zona non protetta di 2,3 m w.e. (1,3 m w.e. di 

neve e di 1 m w.e. di ghiaccio), nella zona protetta 

l’ablazione e stata di 0,7 m w.e. derivanti totalmente 

dalla neve. 

Il guadagno complessivo è stato quindi di 1,6 m w.e., 

pari al 69% dello spessore perso nell’area non 

sottoposta a protezione glaciale attiva.

Il geotessile ha evitato completamente l’ablazione del 

ghiaccio localizzato al di sotto della neve invernale e 

primaverile ed ha anche ridotto l’ablazione di 

quest’ultima preservandone oltre il 43% 

(Diolaiuti et al., 2008)



E’ chiaro che questo tipo di strategia di protezione attiva

non è estendibile alla superficie totale dei ghiacciai

e che, se applicata su aree cosi ridotte, non influisce sul 

bilancio di massa o sul sistema idrologico dell’apparato 

glaciale.

Questo approccio potrebbe venire applicato dove lo 

spessore di ghiaccio si stia riducendo rapidamente 

oppure quando emergano dalla superficie glaciale

finestre rocciose, fenomeni che portano 

rapidamente alla disgregazione di interi ghiacciai

(Diolaiuti et al., 2009)



Metà anni ’60-metà anni ’80 del XX secolo: 

ghiacciaio utilizzato per lo sci estivo fino a 

inizio agosto

(Donati, 2011)

(PAT, 2011)

AREA GHIACCIAIO

1958 0,82 km²

1987 0,68

2011 0,25 (solo Presena W)

((PAT, 2011)



(PAT 2011)

2008  28.000 m2

2010 76.400 

2016 80.000

2020 100.000

Settembre 2008 Settembre 20111



(foto A. Trenti-PAT, luglio 2017)

Bilancio energetico (Senese et al., 2013)

The shortwave reflectivity of the covers is 

responsible for 46% of the performance. 

Thermal insulation of the material (14%) and 

a negative latent heat flux due to evaporation 

of precipitation from the cover surface (10%) 

have almost the same contribution (Olefs & 

Lehning, 2010) .

«L’utilizzo dei teli e della neve programmata 

ha portato dal 2008 ad oggi alla 

conservazione di un spessore di ghiaccio di 

50 m»

“Il settore coperto con il geotessile ha 

evidenziato valori medi di albedo di 0,64 contro 

un valore medio di 0,43 per la superficie 

glaciale non coperta»



Ghiacciaio Presena  agosto 2020



Passo dello Stelvio

Vedretta Piana

Agosto 2019



Upscaling is neither feasible nor affordable, and would entail 

exceptional impacts on both the landscape and the environment. 

We advocate for a clear separation between reasonable and 

economically profitable local-scale glacier melt reduction, and 

theoretical, large-scale applications.

Such a distinction is particularly important in the communication 

with the broader public, as false hopes and contra-productive 

perceptions might arise in the current and pressing climate 

change debate. 

Seeking technocratic solutions for saving glaciers at the large 

scale cannot be a priority in comparison to efforts to mitigate 

CO2-emissions. 

Abating greenhouse gas emissions is the only way of efficiently 

limiting future atmospheric warming and, hence, reducing the 

rates of glacier mass loss globally. (Huss et al., 2021) 

Glacier coverage with geotextiles has non-

negligible costs (i.e. materials, transport, 

installation and maintenance) and is 

applicable only on small glacier sectors and 

for limited periods (a few years with seasonal 

use only). However, the monetary and 

environmental costs to protect significant 

glacier areas are prohibitive for likely all cases 

(Senese et al., 2020)

Contribution of artificial melt reduction to the glacier-wide 

mass balance of each individual glacier (average 2010–

2019). The share of glacier area covered by 2019 is given 

in brackets (Huss et al., 2021) Complete coverage at Diavolezza; the glacier was re-grown 

using geotextiles (Huss, 2019)



Copertura teli ingresso grotte di ghiaccio turistiche, Mer de Glace



Interno grotta 

Mer de Glace



(Claudio Orlandi, Ultimate Landscapes)Un approccio estetico



MITIGAZIONE ANTROPICA 

copertura con neve artificiale  

Here we do not formulate an opinion on 

implementation of an artificial snow 

project on the Vadret de Morteratsch, but 

merely provide information on the 

feasibility. Keeping an area of 0.8 km2 

covered by snow for many decades is an 

enormous and expensive task, but it 

may be technically possible. There are of 

course many environmental and political 

aspects that require careful evaluation 
(Oerlemans et  al., 2017).



Male and female glaciers 

Male: grey in colour and debris covered, 

gives off little water and moves slowly

Debris covered glacier or black glacier

No accumulation basin

Longer than wide

Female: shiny white or blue, gives 

off a lot of water and moves faster

Debris free glacier or white glacier

Large accumulation basin

Wider than long



The glacier ‘marriages’ 

in Pakistan’s 

high Himalayas

L’arte di far crescere o innestare i

ghiacciai (glacier growing o grafting) 

è stata praticata per secoli sulle

montagne dell’Hindu Kush e del 

Karakorum 







(Foto  W. Belotti) 



Stambecchi sul ghiacciaio

(foto L. Piatta)



Grazie per l’attenzione


