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“Scalare non serve a conquistare le Montagne, 

le Montagne restano immobili, 

siamo noi che dopo un’avventura non siamo più gli stessi” 

R. Robbins 
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1 Riassunto  

 

L’elaborato si basa sulla volontà di comprendere e analizzare le tecniche 

divulgative di aspetti tecnico-scientifici legati al mondo della montagna e le 

problematiche che nascono dal divario tra aspetti teorici e pratici. 
Sono stati descritti e confrontati i canali divulgativi presenti e le modifiche che ne 

hanno caratterizzato la loro evoluzione. Ne è emerso che la diffusione di argomenti 

scientifici ha subito un grande cambiamento nella velocità con la quale vengono 

diffusi, dai metodi che richiedevano tempistiche più lunghe si è ora passati ad una 

maggior rapidità. Tale rapidità ha evidenziato come la diffusione delle informazioni 

possa risultare più efficiente ma, allo stesso tempo, possa essere anche velocemente 

sostituita. Analizzando i possibili destinatari e i mezzi più efficaci usati nella 

divulgazione, si è cercato di portarne alla luce aspetti positivi e negativi di ciascun 

metodo. Per poter offrire un paragone a livello quantitativo tra le riviste che 

trattano di ambiti montani e quelle invece di altri ambiti, ne sono stati analizzati gli 

indici bibliometrici più noti: SJR, SNIP, Citescore e tra tutti l’Impact Factor. 

L’indagine ha permesso di capire come argomenti di nicchia riferiti agli ambiti 

montani trovano valori poco elevati rispetto alle altre tematiche non per una poca 

attualità degli argomenti ma per una loro mal diffusione legata quasi in maniera 

esclusiva ad aspetti teorici. Concentrandosi maggiormente sulle riviste scientifiche 

montane, i ghiacciai sono stati presi come tema di riferimento della ricerca. Al fine 

di poter porre una soluzione reale e concreta su quella che è la distanza presente 

tra l’ambito teorico e pratico legato a tale argomento, sono state analizzate le 

tecniche divulgative con cui vengono condivisi tali argomenti. Ne è stato dedotto 

che una miglior connessione tra aspetti pratici e teorici sembra essere una buona 

soluzione per poterne portare ad una loro maggior comprensione e divulgazione. Nel 

concreto, l’idea di collegare la pratica con la teoria è stata proposta tramite la 

realizzazione di un “Sentiero Educativo” posto nella Valle di Livigno (SO). Tale 

percorso ha lo scopo di dimostrare in via sperimentale come un collegamento tra 

parte teorica e pratica possa portare ad una maggior diffusione dell’argomento 

legato ai ghiacciai. 
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2. Premessa 
 

L’elaborato di seguito presentato è il risultato del tirocinio svolto durante il corso di 

laurea triennale in Valorizzazione e Tutela dell’Ambiente e del Territorio Montano 

di Edolo (BS) della Facoltà di Scienze Agrarie e Alimentari dell’Università degli Studi 

di Milano. Il tirocinio è stato basato sull’analisi delle diverse modalità con cui 

vengono divulgati gli argomenti tecnico-scientifici focalizzati sulla montagna. 

L’argomento principale, legato al tema dei ghiacciai, è stato poi preso come modello 

di riferimento cercando di comprendere meglio quale sia la discrepanza fra gli 

aspetti pratici e teorici, dunque come potervi porre una soluzione. 

Tale indagine è stata svolta tra dicembre 2020 e marzo 2021. 
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3. Introduzione 

3.1 La divulgazione scientifica  

 
La comunicazione della scienza è la pratica di informare, educare e sensibilizzare il 

pubblico sugli argomenti legati al mondo scientifico. Ne esistono di due tipi: una 

rivolta verso “l'esterno”, nota come divulgazione scientifica e in genere condotta da 

scienziati e professionisti ad un pubblico meno esperto, l’altra è invece rivolta verso 

“l'interno” dove ci sono esperti che comunicano tra loro. La divulgazione permette 

di raccontare la scienza al grande pubblico tramite un metodo più semplice, senza 

però portare ad una spiegazione semplicistica. La divulgazione scrive i concetti 

scientifici necessariamente in modo qualitativo sottolineando che il metodo 

scientifico richiede una rigorosa quantificazione. La buona divulgazione è un'impresa 

culturale volta a condividere con il maggior numero di persone, non semplicemente 

dei fatti, ma dei veri e propri concetti.  È una vera forma di comunicazione. La 

divulgazione è sempre esistita da quando esiste la scienza. Uno dei primi divulgatori 

conosciuti è Plinio il Vecchio (23-79 D.C.) che propone il suo trattato naturalistico 

“Naturalis Historia”, un'enciclopedia composta da 37 libri in cui viene data la sua 

visione della Natura. Galileo Galilei (1564-1642) che scrisse nel 1632 un dialogo in 

lingua volgare (Fig. 1) per sfatare la visione del cosmo da parte della Chiesa.  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 1. Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo di Galileo Galilei, 1632 
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Nel periodo successivo al Rinascimento e l'Illuminismo sono stati fondamentali quei 

gruppi più esclusivi in cui si è avuto una divulgazione della scienza rivolta verso 

l’interno, tra esperti ed altri esperti, come la Royal Society, prestigiosa accademia 

inglese fondata nel 1660, con lo scopo di promuovere e diffondere la ricerca e gli 

studi scientifici. Solo successivamente le invenzioni scientifiche hanno migliorato lo 

stile di vita delle persone, portando con sé questa necessità nel far sì che la scienza 

diventasse una professione finanziata dalle università e da altre istituzioni 

pubbliche. David Brewster, è stato il fondatore della British Association for the 

Advancement of Science (1831), un’accademia che si occupa di promuovere e 

diffondere la ricerca, con l’idea che le pubblicazioni regolari sono utili per 

comunicare le loro scoperte. Tra i fondatori troviamo anche Michael Faraday (1791-

1867) che era solito tenere conferenze rivolte a un pubblico non esperto, già a 

partire dal 1825. Anche Charles Darwin (1809-1882) era un divulgatore, “L'origine 

delle specie” pubblicata nel 1859 è un'opera letteraria con metafore e rimandi 

storici, spunti biografici, previsioni future.  Carl Sagan (1934-1996) è considerato 

invece il divulgatore per 'eccellenza del mondo contemporaneo. Un pioniere 

dell'esobiologia, un campo di ricerca sulle ipotesi del tutto teorica dell'esistenza di 

una vita extraterrestre che nel 1978 ottenne il premio Pulitzer e fu uno dei massimi 

consulenti della NASA. Oggigiorno la divulgazione è diventata progressivamente 

un'iniziativa personale e autonoma dello scienziato, la divulgazione può trasformarsi 

in professione e diventare giornalismo. Una metamorfosi qualitativa e quantitativa 

che può portare a delle differenze in merito ai canali che la divulgazione ha offerto 

in tempi recenti e che tuttora offre.  
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3.2 Le varie tecniche di divulgazione 

 

Nel diciannovesimo secolo c'è stato un cambiamento nella produzione dei media, 

specialmente l’invenzione della macchina da stampa a vapore ha consentito di 

stampare più pagine all’ora con la possibilità di avere testi più economici. I prezzi 

dei libri sono gradualmente diminuiti, consentendo alle classi lavoratrici la 

possibilità di acquistarli. La macchina da stampa a vapore di Fredrich Koenig, 

concepita nel 1814, ha permesso di allargare la disponibilità dei testi scientifici 

facendo aumentare di conseguenza l’interesse per la scienza.  In America, le 

conferenze itineranti erano un evento comune nel diciannovesimo secolo e 

attiravano centinaia di spettatori. Queste conferenze pubbliche sono state utilizzate 

per dimostrare esperimenti scientifici di base, utili nel migliorare le conoscenze 

scientifiche sia per gli spettatori istruiti che per quelli non istruiti. La divulgazione 

della scienza pubblica non solo ha illuminato il grande pubblico attraverso i mass 

media, ma ha anche migliorato la comunicazione all’interno della comunità 

scientifica.   Secondo Karen Bultitude docente di comunicazione scientifica presso 

l’University College London, la scienza può essere comunicata al pubblico in molti 

modi diversi e questi possono essere classificati in tre categorie: 

 

● giornalismo tradizionale 

● eventi dal vivo  

● interazione online 

 

Giornalismo tradizionale 

Il giornalismo tradizionale, basato su giornali, riviste, televisione e radio, ha il 

vantaggio di raggiungere un pubblico vasto. In passato questo era il modo in cui la 

maggior parte delle persone accedeva regolarmente alle informazioni sulla scienza. 

È anche più probabile che i media tradizionali producano informazioni di alta qualità 

poiché saranno state prodotte da giornalisti professionisti. Il giornalismo tradizionale 

è spesso anche responsabile della definizione degli ordini del giorno e dell’impatto 

sulla politica del governo. Il tradizionale metodo di comunicazione giornalistico è a 

senso unico; quindi, non può esserci dialogo con il pubblico e spesso le storie di 

scienza possono essere ridotte di portata in modo che ci sia un focus limitato per un 
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pubblico mainstream, che potrebbe non essere in grado di comprendere il quadro 

più ampio da una prospettiva scientifica. Un altro svantaggio del giornalismo 

tradizionale è che, una volta che una storia scientifica viene ripresa dai media 

mainstream, gli scienziati coinvolti non hanno più alcun controllo diretto su come 

viene comunicato il loro lavoro, il che può portare a incomprensioni o 

disinformazione. Tuttavia, l'uso delle fonti dei media tradizionali, come giornali e 

televisione, è costantemente diminuito come fonti primarie per l'informazione 

scientifica, mentre Internet ha rapidamente guadagnato importanza. Nel 2016, il 

55% degli americani ha riferito di aver utilizzato Internet come fonte principale per 

conoscere la scienza e la tecnologia, rispetto al 24% che riportava la TV e al 4% che 

i giornali erano le loro fonti primarie. I media tradizionali hanno ridotto 

drasticamente il numero di giornalisti scientifici, o in alcuni casi eliminati, e la 

quantità di contenuti scientifici che pubblicano. 

 

Eventi dal vivo  

La seconda categoria è costituita da eventi dal vivo, si parla quindi di conferenze 

pubbliche in musei o università, dibattiti, spettacoli di musica per strada e festival 

della scienza. La ricerca ha dimostrato che i membri del pubblico cercano 

informazioni scientifiche che siano divertenti, ma anche che aiutino i cittadini a 

partecipare in modo critico alla regolamentazione del rischio e alla governance della 

scienza e della tecnologia. I vantaggi di questo approccio sono che la via di 

comunicazione è più personale, consente agli scienziati di interagire con il pubblico 

permettendo un dialogo bidirezionale. Gli scienziati sono anche in grado di avere un 

miglior controllo dei loro contenuti grazie a questo metodo. Gli svantaggi includono 

però una portata limitata. Può anche essere dispendioso e costoso in termini di 

risorse. Potrebbe inoltre essere attratto solo il pubblico con un interesse esistente 

per la scienza e quel determinato argomento. 

 

Interazione online 

La terza categoria è l'interazione online: siti Web, blog, social network e podcast. I 

metodi online per comunicare la scienza hanno il potenziale per raggiungere un vasto 

pubblico, possono consentire l'interazione diretta tra scienziati e pubblico, e il 

contenuto è sempre accessibile e può essere in qualche modo controllato dallo 
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scienziato. Inoltre, la comunicazione online della scienza può aiutare a rafforzare la 

reputazione degli scienziati attraverso un aumento delle citazioni, una migliore 

circolazione degli articoli e la creazione di nuove collaborazioni. La comunicazione 

online consente anche la comunicazione unidirezionale e bidirezionale, a seconda 

delle preferenze del pubblico e dell'autore. Tuttavia, vi sono degli svantaggi in 

quanto è difficile controllare il modo in cui il contenuto viene raccolto da altri e 

sono necessari un'attenzione e un aggiornamento regolari. Utilizzando Twitter, 

Instagram, Facebook e altri social media, scienziati e divulgatori scientifici possono 

discutere di argomenti scientifici con molti tipi di pubblico con vari punti di vista.   

Di seguito nella Tabella 1 sono riportati in modo schematico gli aspetti positivi e 

negativi che ciascun metodo offre. 

 

Metodo Vantaggi Svantaggi 

Giornalismo 

tradizionale  

-permette di raggiungere un 

pubblico ampio 

-argomenti sempre attuali  

-nozioni a senso unico 

-argomenti che non 

possono più essere 

ritrattati dagli scienziati 

Eventi dal vivo  -maggior coinvolgimento del 

pubblico  

-portata limitata 

Interazione 

Online 

-pubblico raggiunto molto ampio 

-maggior interazione e 

aggiornamento costante 

-difficile controllo su 

come il contenuto viene 

raccolto 

 

Tabella 1 – Vantaggi e svantaggi dei vari metodi divulgativi a confronto 

 

 

La divulgazione scientifica è un campo che negli ultimi due decenni è cresciuto in 

maniera esponenziale. Sono di fatto aumentate considerevolmente il numero di 

organizzazioni ed enti interessati a produrre libri, riviste, spettacoli teatrali, 

programmi televisivi, mostre e addirittura laboratori.  La divulgazione scientifica è 
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una materia che ha subito grandi cambiamenti nel tempo, specialmente ora in cui 

l’accesso alla conoscenza è alla portata di tutti.  

 

3.3 Tecniche divulgative riferite all’ambito montano  

 

“Parlare di montagna, in particolare di scienza e montagna, è divenuto un tema di 

stringente attualità, perché le “terre alte” custodiscono autentici tesori e 

rappresentano potenzialità inespresse che possono dare un contributo decisivo al 

futuro nel segno dello sviluppo sostenibile. La montagna non rappresenta un ambito 

scientifico specifico dai confini netti e predeterminati, ma un vero universo 

multidisciplinare, dove convergono discipline e saperi diversi. La conoscenza 

scientifica è il presupposto indispensabile per acquisire la consapevolezza del valore 

delle montagne, ormai riconosciute come risorsa essenziale dell’umanità e della 

Terra.” (Convegno “Scienza e Montagna ℅ Sapienza Università di Roma e 

l’Università Lumsa di Roma, 2019). Con queste parole che spiegano il legame tra 

scienza-montagna si vogliono introdurre quelli che sono i principali canali che 

vengono utilizzati per diffondere queste conoscenze ai giorni nostri. Nei vari canali 

utilizzati per la divulgazione degli aspetti scientifici della montagna un ruolo chiave 

viene dato alle associazioni che cercano di fare da ponte tra il mondo della scienza 

e quello della quotidianità.  

 

Tra le associazioni più importanti vi sono: 

-Mountain Partnership che ha lo scopo di creare, raccogliere e condividere 

informazioni rilevanti per aumentare la consapevolezza delle problematiche della 

montagna. Si parla di produzione di pubblicazioni chiave e multimediali sullo 

sviluppo sostenibile della montagna, un ruolo attivo nella celebrazione della 

Giornata internazionale della montagna e la condivisione di notizie ed eventi sulla 

montagna tramite libri, kit didattici e articoli scientifici, conferenze, programmi 

televisivi online e canali di social media. 

 

-Associazione Europea degli Eletti della Montagna (AEM) è stata creata nel 1991, 

su iniziativa dell’Intergruppo Montagna del Parlamento Europeo, con il sostegno 

dell’Associazione Nazionale Francese degli Eletti della Montagna (ANEM) e 
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dell’Unione Nazionale Italiana Comuni Comunità Enti Montani (UNCEM) con 

l’obiettivo di proteggere le specificità dei territori di montagna in Europa e di 

divulgare le proprie conoscenze  

 

-ISCAR (International science committee on research in the alps) con lo scopo di 

promuovere la collaborazione transalpina e interdisciplinare nell’ambito della 

ricerca alpina e il trasferimento dei risultati anche a beneficio della pratica; 

salvaguarda la continuità e la qualità scientifica del Forum Alpino; promuove il 

dibattito sui temi riguardanti l’arco alpino integrandolo nei programmi di ricerca 

sulle regioni di montagna; si occupa della ricerca scientifica in rapporto con la 

Convenzione delle Alpi e consiglia gli organi attuativi della Convenzione stessa. 

 

Prevalentemente si fa riferimento a metodi di diffusione che si basano sulla 

pubblicazione di articoli scientifici su riviste a loro dedicate. I canali ufficiali che 

trattano di montagna sono caratterizzati da quello che in gergo vengono identificati 

come “articoli Peer review”. Con questo termine si identifica la procedura di 

selezione di articoli, proposti da membri della comunità scientifica, eseguita da 

specialisti nell’ambito in questione che ne valutano il contenuto e stabiliscono se il 

lavoro a loro sottoposto è idoneo per la pubblicazione. Si parla di idoneità perché 

l’esperimento descritto deve seguire correttamente il metodo scientifico e vi deve 

essere coerenza tra premesse, svolgimento e risultato finale. I revisori stabiliranno, 

quindi, se lo scritto ricevuto dall’editore per la valutazione è da accettare, da 

modificare ulteriormente per poter essere accettato, o da rigettare. Ciò nonostante, 

esistono anche pubblicazioni scientifiche non rigorosamente validate e diffuse sul 

web a scopi divulgativi o promozionali. Oltre alla moltitudine di riviste accademiche 

disciplinari e interdisciplinari in cui viene regolarmente pubblicata la ricerca sulla 

montagna, ci sono anche riviste dedicate alla montagna come tema specifico.  
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3.4 Riviste scientifiche montane 

 

Di seguito vengono riportate le principali riviste scientifiche che affrontano in modo 

specifico argomenti di ricerca sulla montagna: 

 

1_Journal of Mountain Science; 

2_Mountain Research and Development; 

3_ Ecomont; 

4_Annals of Glaciology; 

5_Journal of Glaciology. 

 

Il progresso in ambito scientifico è guidato dalla pubblicazione di nuove idee e 

sperimentazioni, generalmente su riviste che ne constatano la validità richiedendo 

la revisione dei contenuti ad esperti in materia. I risultati della ricerca devono essere 

tradotti e presentati in un formato corretto dove l'integrità dei dati e la trasparenza 

delle acquisizioni sono essenziali. Cercando di guardare e conoscere più nello 

specifico gli aspetti divulgativi è giusto cercare di capire quali sono i canali ufficiali 

e non ufficiali che si occupano di questo argomento. In ambito editoriale, una 

pubblicazione scientifica è uno scritto redatto in modo oggettivo, vengono 

evidenziati in maniera trasparente e verificabile il metodo utilizzato ed i risultati di 

ricerca, da parte di scienziati o tecnici, su un argomento scientifico e pubblicato 

poi, attraverso i canali di comunicazione della comunità scientifica, tipicamente su 

quelle che sono delle riviste accademiche. Le prime riviste accademiche dedicate 

alla montagna sono emerse all'inizio del XX secolo con lo scopo di raccogliere lavori 

che, anche se molto diversi tra loro, fossero incentrati sulle montagne come 

ambiente affascinante e stimolante. Delle riviste citate precedentemente quelle 

maggiormente conosciute per la loro notorietà abbiamo:  

 

-Journal of Mountain Science Nata in Cina con lo scopo di approfondire gli 

argomenti legati alla ricerca sugli ambienti montani e lo sviluppo montano che sono 

ormai diventati una forte preoccupazione per la loro fragilità, ma con il loro ruolo 

chiave all’interno del nostro ecosistema e biodiversità.  La rivista è nata nel 2004, 

lanciata dall'Institute of Mountain Hazards and Environment, Chinese Academy of 
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Sciences, con l'obiettivo esplicito di migliorare lo scambio accademico 

internazionale sulla ricerca in montagna e di integrare la ricerca cinese nel dibattito 

globale. La rivista è ad accesso libero ma prevede abbonamenti che sono supportati 

nei paesi in via di sviluppo dall'Università delle Nazioni Unite. Il suo obiettivo di 

pubblicare ricerche e documenti tecnici in ambito montano e riguardanti diversi 

campi: ambiente, ecologia, rischi, risorse e sviluppo. 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  

  

 

 

Fig. 2. La copertina della rivista scientifica Journal of Mountain Science 

 

-Mountain Research and Development 

All’inizio degli anni ’70, un folto gruppo di scienziati provenienti da diversi paesi 

coinvolti nell’innovativo programma interdisciplinare “Man and the Biosphere” 

dell’UNESCO ha collaborato per organizzare conferenze internazionali incentrate 

sulle preoccupazioni ambientali nelle montagne che sono significative chance anche 

alle comunità di pianura (Ives 1981). L’attenzione per le montagne, le interazioni 

tra altipiani e pianure e lo sviluppo in montagna diventa così una preoccupazione 

scientifica mondiale nel contesto del nascente dibattito globale sullo sviluppo 
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sostenibile. MRD è emerso da questa collaborazione di ricerca internazionale con 

una preoccupazione di sviluppo nel 1981. L’editore fondatore Jack Ives ha 

dichiarato: “La sfida di influenzare la gestione della montagna sollecitando e 

fornendo una solida base scientifica per il processo decisionale è al centro del nostro 

scopo. Bisogna cercare un migliore equilibrio tra ambienti montani, benessere 

umano e sviluppo delle risorse”. Fin dall’inizio, MRD è stato distribuito 

gratuitamente nei paesi in via di sviluppo. Per affrontare le questioni sociali salienti, 

nel 2000 ha lanciato una nuova sezione che presenta le conoscenze sulla 

trasformazione, con articoli rivolti a un pubblico molto più ampio, compresi i 

responsabili delle decisioni e delle politiche. Non solo ad una comunità di ricercatori, 

politici, persone nelle istituzioni educative, ma bensì ad anche e un’ampia comunità 

di ricercatori, studenti e insegnanti laureati interessati allo sviluppo sostenibile della 

montagna, agli ambienti e alle società montane, agli aspetti disciplinari della 

montagna di rilevanza globale e all’interazione interdisciplinare. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Fig. 3. La copertina della rivista scientifica Mountain Research and Development 
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-Eco.mont – journal of protected mountain areas research and management 

Nel 2008 nasce Eco.mont – Journal on Protected Mountain Areas Research and 

Management, pubblicato due volte l’anno ad accesso aperto con la necessità di 

collegare scienza e praticità. Rappresentando una vivace comunità scientifica 

europea interessata al futuro delle montagne, gli editori fondatori Axel Borsdorf 

(Università di Innsbruck) e Günter Köck (Accademia austriaca delle scienze) 

miravano a offrire “una piattaforma specifica per scienziati e professionisti che 

lavorano sulle montagne e nelle montagne, aree protette in Europa e all’estero “. 

Una rivista di ricerca e gestione delle aree montane protette che nasce come 

iniziativa congiunta della Rete delle Aree Protette Alpine (ALPARC), Commissione 

Inter academica di Studi Alpini (ICAS), l’Accademia austriaca delle scienze (ÖAW) e 

l’Università di Innsbruck. Il pubblico target della rivista sono scienziati di tutte le 

discipline correlate, gestori di aree protette e un pubblico interessato tra cui 

professionisti, visitatori, insegnanti, eccetera. Eco.mont è riuscita a pubblicare 

molti articoli nonostante la definizione relativamente ristretta del suo ambito di 

applicazione e per preservare il nostro ambiente naturale offrendo allo stesso tempo 

nuove opzioni di sviluppo all’umanità. Questo diario di montagna rivela quindi anche 

un forte impegno a diffondere la conoscenza per lo sviluppo sostenibile della 

montagna e ad utilizzare modalità adeguate a migliorare questa conoscenza 

attraverso una revisione rigorosa che tenga conto di approcci interdisciplinari e 

transdisciplinari (Borsdorf & Köck 2008). 
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Fig. 4. Copertina della rivista scientifica Eco.mont 

 

 

3.5 I ghiacciai e le loro caratteristiche  

 
La glaciologia classica si può definire come “Lo studio di tutte le forme che assume 

il ghiaccio in natura, della sua origine e della sua azione sul rilievo; comprende 

dunque anche lo studio della neve e delle altre precipitazioni solide, del ghiaccio 

marino e di lago, del ghiaccio di fiume e del suolo, e naturalmente del ghiaccio 

presente sugli altri pianeti” (Zanichelli, 2013).   

Oltre alla glaciologia applicata, oggi questo settore scientifico presenta tre grandi 

diversi ambiti metodologici e contenutistici: 

_la raccolta dei dati sperimentali con rilievi e osservazioni dirette sui ghiacciai;  

_lo studio in laboratorio dei caratteri fisici e chimici del ghiaccio;  

_l’elaborazione e lo sviluppo di modelli sugli aspetti dinamici delle colate glaciali e 

sulle loro tendenze.  La glaciologia contemporanea si inserisce quindi nell’ambito 
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dei grandi settori di ricerca di tipo ambientale integrando infatti i propri metodi e 

risultati con quelli di numerose altre discipline. Il Ghiacciaio è definito come un 

accumulo naturale di ghiaccio a struttura stratificata, dovuto a trasformazione della 

neve meteorica, soffice e porosa, da prima in neve granulare (firn), poi in ghiaccio 

bolloso. (Enciclopedia Treccani, 2015.) Sono dotati di movimento (per azione della 

gravità) e sono in equilibrio dinamico con il clima locale e globale (si espandono e si 

ritirano condizionando il clima perché riflettono la maggior parte della radiazione in 

arrivo).  La formazione dei ghiacciai avviene a una quota superiore al cosiddetto 

“limite delle nevi perenni”, cioè a una quota al di sopra della quale non tutta la 

neve caduta nel periodo invernale fonde e quella che rimane può così accumularsi 

in luoghi favorevoli e iniziare la serie di processi di trasformazioni nei cristalli. I 

ghiacciai alpini in particolare svolgono un ruolo fondamentale per gli ecosistemi 

europei e mondiali. Sono infatti chiamati “Le torri d’acqua d’Europa” (Glac up, 

2021) perché la loro massa di ghiaccio rappresenta un’enorme riserva d’acqua. 

L’accumulo di neve durante la stagione invernale consente l’accumulo di grandi 

quantità di acqua dolce che durante la stagione estiva, con lo scioglimento del 

ghiaccio, viene rilasciata in fiumi, torrenti e laghi, fornendo risorse idriche non solo 

alla popolazione ma anche alla flora, alla fauna dell’ambiente circostante. Il sistema 

dei ghiacciai fornisce preziose risorse idriche a 1,9 miliardi di persone nel mondo, 

circa un quarto della popolazione mondiale. (Glac up, 2021). L’acqua proveniente 

dai ghiacciai viene utilizzata anche per i sistemi di irrigazione, sia per l’agricoltura 

che per l’allevamento. Bacini d’acqua vengono spesso creati a valle dei ghiacciai 

con dighe per immagazzinare l’acqua rilasciata durante la stagione dello 

scioglimento e utilizzarla per la produzione di energia nelle centrali idroelettriche, 

soprattutto in inverno, quando la richiesta di energia è maggiore a causa della 

necessità di riscaldamento. Il sistema di gestione dell’energia idroelettrica è molto 

importante perché costituisce un enorme e fondamentale contributo di energia 

rinnovabili alla rete elettrica. I ghiacciai hanno anche un forte valore di 

caratterizzazione turistica e paesaggistica dei luoghi, che porta l’economia delle 

stazioni sciistiche e le società montane a crescere e a identificarsi come tali ed 

uniche. La forza del ghiaccio è inoltre una forza stabilizzatrice sui pendii delle 

montagne su cui giace, limitando l’erosione atmosferica del versante e il rischio di 

frane. I cristalli di neve sono caratterizzati da un alto indice di riflessione delle 
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radiazioni solari provenienti dal sole. Questo meccanismo, chiamato effetto albedo, 

permette di stabilizzare naturalmente le temperature sulla terra. Il manto nevoso 

dei ghiacciai è un materiale poroso e quindi intrappola nel suo spessore bolle d’aria 

e gas. I diversi strati di nevi di un ghiacciaio rappresentano una fonte fondamentale 

per l’analisi della composizione atmosferica nel corso del tempo, arrivando fino a 

decine di centinaia di anni fa. Questa caratteristica consente agli scienziati e di 

costruire degli andamenti, anidride carbonica e temperatura nel corso dei secoli e 

impostare modelli e previsioni per il futuro.  
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3.6 Metodi di divulgazione legata ai ghiacciai 

 

Diverse sono le modalità che permettono di arrivare ad una maggior conoscenza 

legata al mondo dei ghiacciai. Una panoramica corretta ci permette di identificare 

queste tre categorie: 

● riviste 

● corsi 

● sentieri glaciologici 

Un ruolo fondamentale viene certamente dato alle riviste scientifiche che si 

occupano della pubblicazione di articoli inerenti a questo ambito più specifico. Tra 

le più importanti è giusto citare “Annals of Glaciology” e “Journal of Glaciology”. 

-Annals of Glaciology 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

Fig. 5. Copertina di Annals of Glaciology, rivista specifica legata ai ghiacciai      
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The Annals of Glaciology è una rivista tematica che contiene articoli su temi specifici 

determinati dal Consiglio IGS (International Glacier Society) su raccomandazione del 

Comitato delle pubblicazioni. I documenti sono sottoposti a revisione paritaria e 

modificati prima della pubblicazione. L’accesso online agli ultimi numeri e 

all’archivio è disponibile tramite la Cambridge University Press “Cambridge Core” 

L’International Glaciological Society è stata fondata nel 1936 per fornire un punto 

di riferimento per le persone interessate agli aspetti pratici e scientifici della neve 

e del ghiaccio con i seguenti scopi: 

-stimolare l’interesse e incoraggiare la ricerca sui problemi scientifici e tecnici della 

neve e del ghiaccio in tutti i paesi; 

-facilitare e aumentare il flusso di idee e informazioni glaciologiche; pubblicare. 

 

-Journal of Glaciology 

Il Journal of Glaciology pubblica articoli e lettere scientifici originali su qualsiasi 

aspetto della glaciologia, lo studio del ghiaccio. Possono essere basati su lavoro sul 

campo, telerilevamento, indagini di laboratorio, analisi teoriche o modelli numerici, 

o possono riferire su strumenti glaciologici di nuova concezione. Gli argomenti 

trattati di recente dalla rivista hanno incluso la paleoclimatologia e la chimica 

dell’atmosfera rivelata nelle carote di ghiaccio; fisica teorica e applicata e chimica 

del ghiaccio; la dinamica dei ghiacciai e delle calotte glaciali e i cambiamenti nella 

loro estensione e massa sotto il forzamento climatico. Anche gli studi sul permafrost 

e sul ghiaccio nell’atmosfera terrestre rientrano nel dominio del Journal, così come 

le applicazioni interdisciplinari alle scienze ingegneristiche, biologiche e sociali e gli 

studi sulla storia della glaciologia. L’accesso online agli ultimi numeri e all’archivio 

è disponibile tramite la Cambridge University Press “Cambridge Core” 

L’International Glaciological Society fondata appunto nel 1936. 
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Fig. 6. Copertina di Journal of Glaciology, rivista specifica legata ai ghiacciai 

 

-corsi: molto importanti in questo ambito sono anche i corsi offerti da enti specifici, 

come nel caso del Servizio Glaciologico Lombardo, che oltre ad occuparsi della 

diffusione di queste tematiche puntano a creare figure specializzate che hanno una 

conoscenza più approfondita oltre che ad avere un ruolo di aiuto in questo costante 

monitoraggio. Da diversi anni il SGL è impegnato nella divulgazione diretta su 

argomenti glaciologici tramite serate e interventi dedicati in associazioni come CAI, 

scuole, club oltre a congressi, eventi, giornate dedicate ai sentieri glaciologici. Le 

tematiche affrontate spaziano da discorsi più generali sulla sensibilizzazione al 

cambiamento climatico, al suo impatto sull’ambiente glaciale e proglaciale, ad 

argomenti che riguardano le attività specifiche che vengono svolte dal SGL. 

 

-sentieri glaciologici: legati ad un aspetto più pratico e sul campo, i sentieri 

glaciologici costituiscono un canale divulgativo che permette alla gente di 

apprendere nozioni scientifiche confrontandole immediatamente con quello che si 

può osservare. Sono costituiti da pannelli informativi e foto storiche volte a spiegare 

le diversità degli ambienti causate dalla presenza dei ghiacciai. I ricercatori Eric 
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Jensen e Alexander Gerber, esperti di comunicazione, hanno sostenuto che la 

comunicazione scientifica trarrebbe beneficio dalle prescrizioni basate sull’evidenza 

poiché il campo deve affrontare sfide correlate. La comunicazione scientifica basata 

sull’evidenza cambierebbe le migliori prove disponibili dalla ricerca, supportata da 

una teoria consolidata, nonché le abilità e le competenze acquisite dai 

professionisti. Colmare il divario tra parte teorica e parte pratica potrebbe 

consentire l’apprendimento reciproco, migliorando i progressi complessivi della 

comunicazione scientifica, come rappresentano i sentieri glaciologici. 

 

 

 
Fig. 7. Gruppo di escursionisti sul Sentiero Glaciologico Vittorio Sella in Valmalenco (SO) 
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4. Scopo del lavoro 
 
Lo studio ha la finalità di portare alla luce alcune considerazioni sulla divulgazione 

scientifica legata agli ambienti montani. 

In particolare, si sono voluti individuare e confrontare: i differenti valori degli indici 

bibliometrici tra le riviste scientifiche di altri ambiti e quelle connesse alla 

montagna, le modalità di accesso a tali riviste, la presenza di altri canali divulgativi 

più efficaci usati nel mondo della ricerca (Research Gate). Infine, si è voluto 

prendere come modello di riferimento il tema specifico legato ai Ghiacciai per 

cercare di capire e comprendere come mai esiste un divario tra gli aspetti teorici e 

pratici all’interno di questo specifico ambito. A tale scopo sono state confrontate le 

varie tecniche divulgative presenti mettendone in luce le loro potenzialità con lo 

scopo finale di capire quali possano essere delle soluzioni pratiche per colmare il 

divario esistente tra gli aspetti teorici e pratici di questo argomento.   
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5. Materiali e metodi 

 

In questo capitolo sono presentati i principali indici bibliometrici che stanno ad 

indicare la notorietà di articoli e riviste. I valori degli indici delle varie riviste che si 

occupano di temi riguardanti la montagna e altre riviste tecnico-scientifiche sono 

stati confrontati elaborando grafici che saranno presentati e commentati nel 

capitolo “Risultati e discussione”.  

Le informazioni e i dati raccolti sono frutto di una ricerca svolta consultando siti 

online, tra cui maggiormente è stato utilizzato il database Scopus® creato nel 2004 

dalla casa editrice Elsevier come raccoglitore di riassunti e citazioni per articoli di 

pubblicazioni riguardanti la ricerca. Non sono state trascurate le modalità con cui i 

lettori possono accedere a tali riviste e articoli. 

 

 

5.1 Indici bibliografici  

 

Per la valutazione della notorietà e delle modalità con cui vengono consultate le 

riviste scientifiche è stato utile prendere in considerazione quelli che sono definiti 

“indici bibliometrici”, o meglio “indicatori bibliometrici” di una rivista: “Gli 

indicatori bibliometrici vengono utilizzati nell’ambito dell’analisi scientometrica per 

analizzare i modelli di diffusione delle pubblicazioni scientifiche e per valutare il 

loro impatto sulle comunità scientifiche. Sono indici che vengono messi a punto 

applicando tecniche matematiche e statistiche” (Università di Pavia, 2018).  

Tra i vari indici presenti vengono presi in esame: 

- SCImago Journal Rank (SJR) 

- Source Normalized impact per paper (SNIP) 

- CiteScore 

- Impact Factor (IF) 
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SCImago Journal Rank 

Nel corso degli anni sono state introdotte varie scale che classificano le riviste in 

relazione alle pubblicazioni ed al loro utilizzo. L’indicatore SCImago Journal Rank 

(SJR) misura la reputazione, il “prestigio” ottenuto da un articolo nell’anno di 

riferimento. Calcolato attraverso una complessa formula misura il grado di influenza 

scientifica delle riviste accademiche. Utilizza il numero di citazioni ricevute da una 

rivista e l’importanza delle riviste da cui provengono le citazioni. Il maggior 

vantaggio dell’indicatore SJR è che permette di valutare il prestigio di una rivista 

senza l’influenza delle autocitazioni, dal momento che il prestigio viene calcolato 

come trasferimento da una rivista a tutte le altre. Un altro vantaggio di questo 

indicato è legato alla diversità di lingue in cui possono essere scritti gli articoli. Il 

database Scopus® include una maggior quantità di riviste, provenienti da numerosi 

Paesi e pubblicate in un’elevata varietà di lingue.  Si può ipotizzare che il SJR possa 

fornire una stima completa del prestigio scientifico di riviste, in particolare 

pubblicate in lingue diverse dall’inglese. L’indicatore SJR prende in considerazione 

non solo il numero assoluto, ma anche la qualità delle citazioni ricevute da un 

giornale. E’ quindi un indicatore di prestigio indipendente dalle dimensioni 

dell’articolo, classifica le riviste in base al loro prestigio basandosi sull'idea che non 

tutte le citazioni sono uguali. SJR è una misura dell'influenza scientifica delle riviste 

che tiene conto sia del numero di citazioni ricevute da una rivista che 

dell'importanza o del prestigio delle riviste da cui provengono tali citazioni. 

 

Source Normalized impact per paper (SNIP) 

Source-Normalized Impact per Paper (SNIP) misura l'impatto delle citazioni in base 

al numero totale di citazioni in un campo tematico. Questa prospettiva unica 

consente il confronto diretto di fonti in diversi campi disciplinari. L'impatto di una 

singola citazione ha un valore maggiore nelle aree tematiche in cui le citazioni sono 

meno probabili e viceversa. Sappiamo che ci sono grandi differenze tra i vari 

sottocampi scientifici nella frequenza con cui gli autori citano gli articoli. In 

considerazione di ciò, per ogni rivista viene calcolato un indicatore del potenziale 

di citazione nel campo disciplinare che copre. SNIP consente il confronto diretto 

delle fonti in diversi campi tematici. SNIP aiuta gli autori a identificare quali riviste 
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stanno ottenendo le migliori prestazioni nel loro campo disciplinare, aiutandoli a 

decidere dove pubblicare. 

  

CiteScore 

Il CiteScore è un indice che misura la media delle citazioni ricevute. I valori di 

CiteScore si basano sul conteggio delle citazioni in un intervallo di quattro anni (ad 

es. 2017-2020) rispetto a documenti sottoposti a revisione paritaria (articoli, 

recensioni, atti di conferenze, documenti di dati e capitoli di libri) pubblicati negli 

stessi quattro anni solari. Il tutto viene diviso per il numero di questi documenti nei 

quattro anni presi di riferimento (es. 2017–20). Nella Tabella 2 è possibile vedere il 

paragone tra i vari indici bibliometrici delle riviste sopra presentate. 

Ad esempio, CiteScore 2020: 

A = Citazioni ad articoli, recensioni, atti di conferenze, documenti di dati e capitoli 

di libri pubblicati nel 2017-2020 di un determinato argomento 

B = Somma di articoli, recensioni, atti di conferenze, documenti di dati e capitoli di 

libri pubblicati nel 2017-2020 di un determinato argomento 

Punteggio CiteScore 2020 = A/B 
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Nome della rivista SJR2021 SNIP 2020 CiteScore 2020 

ECO.MONT 0.221 0.489 1.4 

JOURNAL OF MOUNATIN SCIENCE 0.55 0.866 3.1 

MOUNTAIN RESEARCH AND DEVELOPMENT 0.433 0.687 3.0 

ANNALS OF GLACIOLOGY 1.004 0.918 4.0 

JOURNAL OF GLACIOLOGY 1.257 0.918 5.6 

 

Tabella 2: analisi dei principali indici nelle riviste legate al mondo della montagna 

Impact Factor (IF) 

Migliaia di riviste scientifiche sono attualmente disponibili, ma non è possibile 

avere una graduatoria della loro notorietà. Liste dettagliate di citazione delle 

riviste e di tutti i fattori bibliometrici sono disponibili presso l’Istituto per 

l’informazione scientifica (Institute for Scientific Information: ISI) e riportate nel 

Journal Citation Report (JCR). Esiste quindi un semplice sistema statistico per 

analizzare l’influenza di una rivista scientifica, si chiama “Impact Factor (IF)”, ed 

è stato creato nel 1955 dal Dr. Eugene Garfield per aiutare riviste a revisione 

paritaria (peer-reviewed) a selezionare le fonti bibliografiche, per quel che 

sarebbe dovuto diventare il “Science Citation Index” (SCI). Misura il numero medio 

di citazioni ricevute, nell’anno di riferimento considerato, degli articoli pubblicati 

da una rivista scientifica nei due anni precedenti. È pertanto un indicatore della 

performance dei periodi scientifici, che esprime l’impatto di una pubblicazione 

sulla comunità scientifica di riferimento. 

La scelta arbitraria di considerare un periodo di due anni è stata ampiamente 

dibattuta, ma rimane lo schema di riferimento bibliografico. L’IF di una rivista 
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rappresenta dunque la frequenza con cui viene citato in media un articolo in essa 

pubblicato e non la frequenza di citazione di uno specifico articolo. Rappresenta 

quindi una misura quantitativa dell’impatto di una rivista nel suo settore di 

specializzazione. Per mezzo secolo, l’IF ha rappresentato un indice di qualità e 

prestigio di una rivista ed è stato il fattore più importante nelle analisi sulle 

citazioni. La stessa ISI suggerisce che l’utilità principale del JCR è quello di 

assistere i bibliotecari ed i ricercatori nella gestione delle riviste scientifiche. 

Analizzando l’estensione dell’utilizzo dell’IF nella valutazione accademica, l’ISI 

afferma che mentre l’IF può fornire un’approssimazione lorda del prestigio delle 

riviste, ma sconsiglia però di utilizzarlo come unico mezzo per la valutazione. 

Come strumento di valutazione metrica delle citazioni, l’IF ha il pregio di essere 

semplice da descrivere e facile da calcolare, ma proprio per queste caratteristiche 

risulta facilmente manipolabile. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Fig. 8. Rappresentazione dei valori che permettono di determinare l’Impact Factor 

 

Il giudizio è spesso condizionato dal prestigio della testata su cui è pubblicato un 

lavoro o dal luogo in cui è stata condotta una ricerca. L'analisi statistica dei dati 

mostra che gli scienziati non sono giudici affidabili del valore di una ricerca perché 
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raramente ne riconoscono l'importanza e spesso si lasciano influenzare. Le 

valutazioni, inoltre, sono scarsamente correlate tra loro, il che significa che uno 

stesso articolo può ricevere valutazioni fortemente contrastanti. È importante 

capire come il numero di citazioni è un parametro che sembra avere una limitata 

relazione con il merito. Le citazioni si accumulano in modo quantitativo e casuale, 

due lavori simili per merito scientifico possono ricevere inizialmente valutazioni 

soggettive diverse, uno dei due può essere citato da altri studiosi che a sua volta lo 

citeranno, accumulando infine "un distacco" che non corrisponde alla differenza 

reale del valore. L'impact factor può essere considerato il migliore tra i metodi 

considerati, o il meno peggio, perché rappresenta una forma di valutazione che 

precede la pubblicazione. 

 

5.2 Modalità di accesso alle riviste e costi di pubblicazione 

 

Per modalità di accesso di una rivista s’intende la possibilità di visionarla 

liberamente senza dover pagare una quota d’iscrizione. Una rivista con accesso 

chiuso necessita invece il pagamento di un abbonamento (mensile o annuale) per 

poter essere consultata. Per quanto riguarda la tipologia di riviste ad accesso aperto, 

distinguiamo i seguenti modelli: 

1) LIBERA E GRATUITA PER LETTORI E AUTORI (OPEN ACCESS). Permettono non 

solo il libero accesso (gratis) ma anche il riutilizzo e la diffusione dei contenuti.  

 

2) PAGAMENTO PER LA PUBBLICAZIONE (A CARICO DELL’AUTORE). In questo caso 

non esiste alcuna sovvenzione pubblica e i costi editoriali ricadono direttamente 

sull’autore, che deve pagare delle tasse per la pubblicazione. Il costo per la 

pubblicazione di un articolo è variabile e può oscillare tra i 600 e i 2500 euro, in 

funzione della rivista e di alcune caratteristiche dell’articolo. Si tratta di una 

quantità che l’autore non paga direttamente di tasca propria, ma utilizzando risorse 

provenienti da progetti di ricerca. La maggior parte dei progetti dispongono di 

elementi specifici per la pubblicazione. 
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3) PAGAMENTO PER LA PUBBLICAZIONE IN RIVISTE COMMERCIALI (MODELLO 

IBRIDO). È simile alla modalità in cui le spese sono a carico dell’autore con la 

differenza in cui gli articoli sono inseriti in riviste commerciali che richiedono un 

pagamento per la sottoscrizione.  

 

 

 

6. Risultati e discussioni 

 

6.1. Confronto fra indici bibliografici ed altri parametri considerati 

Nei grafici che seguono: Figura 9, Figura 10, Figura 11 e Figura 12 sono stati presi in 

esame i valori di riferimento che, sull’asse delle ordiate, indicano le varie riviste 

prese in considerazione mentre nell’asse delle ascisse è presente una scala graduata 

che permette di identificarne il valore tramite un punteggio. 

 

 
 

Figura 9: istogramma dei valori dell’indice bibliometrico SJR delle diverse riviste nel corso degli anni 
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Figura 10: istogramma dei valori dell’indice bibliometrico SNIP delle diverse riviste nel corso degli 

anni 

 

 
Figura 11: istogramma dei valori dell’indice bibliometrico CITESCORE delle diverse riviste nel corso 

degli anni 
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Figura 12: istogramma dei valori dell’indice bibliometrico IF delle diverse riviste nel corso degli anni 

 

1) IF CON VALORI MOLTO BASSI NELLE RIVISTE DI MONTAGNA 
Quello che possiamo notare osservando la Figura 12 è un punteggio basso riferito 

all’Impact Factor delle riviste tecnico-scientifiche legate alla montagna. (Eco.mont, 

JMS, MRD, Annals of Glaciology e Journal of Glaciology).  

Questo valore può indicare poco interesse dell’argomento e un pubblico interessato 

in maniera ristretta. Chi vive in montagna è infatti maggiormente interessato ad 

aspetti che risultano essere pratici ed evidenti piuttosto che aspetti che non hanno 

un riscontro immediato nella realtà. Bisogna inoltre considerare che la percentuale 

di persone che vivono la montagna trecentosessantacinque giorni l’anno è 

certamente inferiore rispetto a chi la vive in maniera saltuaria. Esiste quindi una 

correlazione legata alla poca frequentazione di questi ambienti e questi punteggi. 

Non tutte le tematiche trattate dalle riviste tecnico-scientifiche della montagna 

risultano note al pubblico. 
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6.2 IF nelle varie riviste 

 

Dei vari fattori utilizzati nella valutazione dell’importanza e della qualità di una 

rivista scientifica, è meglio prendere in considerazione solo l’IF perché è quell’indice 

che permette di dare una valutazione più immediata. Il tutto non va a considerare 

il livello qualitativo, ma solo quantitativo della notorietà di una rivista. Per poter 

avere le idee più chiare, pur considerando che non si parla di un indice in grado di 

dare una notorietà in maniera assoluta è necessario farne un paragone tra le riviste 

che trattano di montagna e riviste presenti in altri campi raffigurato nella Tabella 

3. 

 

 

Tabella 3: analisi dei valori di IF delle riviste trattate 

 

 

 Riviste/Canali ufficiali Anno di 

riferimento 

IMPACT 

FACTOR (IF) 

MONTAGNA ECOMONT 2008 0.81 (ANNO 2021) 

 

 JOURNAL OF MOUNTAIN SCIENCE 2004 2.071 (ANNO 2021) 

 

 MOUNTAIN RESEARCH AND 

DEVELOPMENT 

1981 1.35 (ANNO 2021) 

 

 

 

 ANNALS OF GLACIOLOGY 1936 2.431 (ANNO 2021) 

 

 JOURNAL OF GLACIOLOGY 1936 3.142 (ANNO 2021) 

INGENIERÍA- 

MEDICINA 

PUBMED 1996 2.284 (ANNO 2021) 

 ELSEVIER 1880 8.571 (ANNO 2021) 

 NATURE 1869 49.962 (ANNO 2021) 

 INTERNATIONAL JOURNAL OF 

MEDICAL SCIENCE 

2004 3,738 (ANNO 2021) 

PSICOLOGIA AGE AND AGEING 1947 10.668 (ANNO 2021) 
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6.3 Considerazione su IF 

 

Questo indice è stato ritenuto utile dalle aziende per decidere la permanenza di una 

rivista all’interno delle banche dati. Se una rivista è poco citata, in rapporto agli 

articoli che pubblica, non vale la pena di dedicarvi il costoso lavoro di esaminarne 

gli articoli per le citazioni.  La variabile più importante che determina l’IF di una 

rivista è certamente il numero di citazioni che sono abituati ad inserire nei loro 

lavori gli autori che vi contribuiscono. La variabile del numero medio di citazioni per 

articolo non può essere in alcun modo correlata però con l’aspetto qualitativo della 

rivista. Esiste quindi un’ambiguità su quello che l’IF permette di determinare. Un 

altro problema che si presenta davanti è dato dal fatto che diventa difficile trovare 

“i limiti’’ di una determinata area scientifica. Se la definizione include molte 

discipline si rischia di includere piccole comunità scientifiche distinte che si 

comportano in modo molto diverso in riferimento alle citazioni. Se l’area invece è 

definita in modo ristretto si rischia di non poter paragonare tra loro più di una o due 

riviste. Una giustificazione comune è basata sull’ipotesi che il valore di un lavoro 

scientifico possa essere “approssimativamente” misurato dal numero delle citazioni 

che riceve. L’introduzione delle citazioni come strumento di valutazione ha 

completamente cambiato il contesto sociale entro il quale si pratica la citazione. 

Con l’uso dello IF per la valutazione della ricerca, ma anche soltanto per la 

valutazione delle riviste, entrano in gioco nel sistema delle citazioni interessi diretti 

ed indiretti che ne falsano completamente la natura. Esiste però un altro problema, 

ossia quello delle autocitazioni.  Siccome l’IF tiene conto anche delle autocitazioni, 

è buona pratica citare i lavori pubblicati nella stessa rivista in cui si spera di 

pubblicare il proprio lavoro. Abbiamo visto che l’IF delle riviste dipende in massima 

parte dalle abitudini della comunità scientifica di riferimento per la rivista. Per 

decidere in che senso e fino a che punto lo IF di una rivista è una indicazione della 

sua qualità, bisognerà per ogni area disciplinare interpellare uno o più esperti. L’IF 

con tutti i suoi difetti avrebbe il vantaggio di essere “obiettivo”.  Ma perché un dato 

sia obiettivo non basta che sia rappresentato da un numero. Si parla quindi della 

possibilità di manipolare questo valore attraverso un numero abbondante di 

autocitazioni. 
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6.4 Prima pubblicazione 

 

Nella Figura 13 possiamo osservare gli anni di attività delle riviste prese in esame. 

Nel caso specifico delle riviste montane tali annate risultano essere tra le più recenti 

e questo fattore ci permette di tenere in considerazione come la notorietà e il 

prestigio di una rivista vengano consolidati nel tempo. Grazie ad un lavoro di 

continue pubblicazioni una rivista è in grado di acquisire notorietà nel proprio 

ambito di riferimento. Possiamo quindi affermare che l’aspetto storico è un fattore 

rilevante per le riviste perché permette loro di essere conosciute maggiormente. 
 

 
 

Figura 13: istogramma riferito agli anni di attività delle riviste 
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6.5 Modalità di accesso alle riviste e costi di pubblicazione 

La possibilità di avere un accesso libero alle riviste (OPEN ACCESS) che trattano 

tematiche di montagna costituisce certamente un punto di forza nella facilità con 

la quale le informazioni possono essere reperite. Le diverse modalità di accesso alle 

riviste sono presenti nella Figura 14. 

 

 
 

Figura 14: modalità di accesso alle varie riviste 

Quello che però costituisce un punto di forza, può anche essere inteso come punto 

di debolezza. La velocità con la quale una notizia viene appresa è la stessa velocità 

con la quale viene dimenticata. In un mondo i cui ritmi sono sempre più frenetici 

l’essere circondati da notizie può portare ad una loro acquisizione rapita, ma anche 

volatile. Esistono però anche altre metodologie, più innovative come i social 

network, che permettono al pubblico di apprendere meglio le informazioni e che 

offrono anche la possibilità di creare dibattito. Il libero accesso è il caso maggiore e 

ovviamente si tratta della situazione più opportuna. In questa modalità, i costi sono 

direttamente ed interamente a carico dell’editore per il quale la diffusione dei 

contenuti prevale rispetto al beneficio economico. Questi editori sono in genere 

collegati con il settore pubblico (facoltà e dipartimenti universitari, centri di ricerca 

APERTE (Open Access) CHIUSE
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o qualsiasi altro tipo di enti pubblici) anche se possiamo incontrare casi di alcune 

società scientifiche. Deve però essere sottolineato come anche nel caso di un 

accesso libero da parte del lettore, i costi che l’autore deve andare a sostenere 

variano da sito a sito. Nel caso delle riviste prese in esame possiamo notare i vari 

costi di pubblicazione per gli autori espressi nella Tabella 4. 

 
Nome rivista Accesso libero Costo pubblicazione 

medio per articolo  

Ecomont Open access €450 

Journal of Mountain 

Science 

Open access €1480.00 

Mountain Research and 

Development 

Open access $750 per i primi 25.000 

caratteri; 

$100 per altri 5000 
caratteri 

 

Tabella 4: costo di pubblicazione sostenuto dagli autori sulle riviste di montagna prese in esame 
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6.6 Research Gate: una piattaforma per i ricercatori 

Una strada alternativa utilizzata come risorsa importante, soprattutto per i 

ricercatori, è la piattaforma Research Gate nata per la condivisione delle ricerche. 

All’interno di questa piattaforma non vengono utilizzati indici bibliometrici, ma lo 

scopo della piattaforma è quello di raccogliere le ricerche suddivise per le varie aree 

tematiche e permettere un accesso gratuito ad un pubblico più amplio. Research 

Gate è nata nel 2008, sviluppata dai ricercatori per i ricercatori con lo scopo di 

affrontare i problemi della pubblicazione attraverso la creazione e condivisione della 

scienza e rappresenta uno dei modi più innovativi con cui avviene la divulgazione in 

ambito scientifico. Basata sull’aiuto di 20 milioni di ricercatori provenienti da diversi 

settori in oltre 190 paesi, questa piattaforma ha lo scopo di far connettere, 

collaborare e condividere il lavoro dei ricercatori. Quello che viene offerto a chi fa 

ricerca è un luogo in cui condividere il lavoro ed entrare in contatto con colleghi di 

tutto il mondo, attraversando i confini della scienza.  

 

Fig. 15: Rappresentazione dei vantaggi e degli svantaggi nell’utilizzo della piattaforma Research 

Gate 
 

Considerando poi le nuove tecniche divulgative presenti oggi, legate in maniera 

particolare all’utilizzo dei Social Network, le possibilità di una divulgazione sempre 

più diversificata sono maggiormente ampliate. La rete e i social network sono ormai 

disseminati di progetti di divulgazione innovativi che permettono una miglior 
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comprensione che fa in modo particolare riferimento ad età giovanili tramite 

l’utilizzo di quello che per loro è più familiare. Per citare i social Network più 

conosciuti nell’ambito divulgativo abbiamo Facebook che per lo più viene utilizzato 

da un pubblico adulto dove contenuti sono molto diversificati e si condividono 

articoli, riflessioni, immagini con descrizione o video. Instagram al contrario è il 

network principalmente utilizzato dalla fascia di età che va dai 16 ai 29 anni, si 

caratterizza per contenuti più informali, immagini con o senza descrizione e storie 

con immagini di vita quotidiana che durano 24 ore. Linkedin infine è lo strumento 

principe per chi vuole creare nuove relazioni professionali, identificato quindi come 

social network più formale. Conoscere in modo dettagliato le peculiarità dei social e 

dei destinatari finali permette di capire quali sono gli elementi da evidenziare su 

ogni piattaforma in base ai suoi punti di forza o di debolezza. 
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6.7 La divulgazione legata ai ghiacciai 

In un’ottica divulgativa, la diversità con cui un argomento viene divulgato è un 

aspetto positivo e fondamentale da tenere in considerazione. Abbiamo già esaminato 

le riviste maggiormente conosciute in questo specifico ambito, ma più il messaggio 

sarà diffuso con metodi diversi e più facilmente verrà recepito. Quello che deve 

essere tramandato è un messaggio che non deve essere interpretabile, si parla di 

una singolarità del messaggio che però può essere appreso in maniera differente. 

Tutto è legato alle capacità recettive di chi ascolta.  La divulgazione ha avuto degli 

sviluppi soprattutto per questo motivo. Le nuove metodologie di comunicazione 

hanno poi portato ad una loro più facile e rapida diffusione. Nella Tabella 5 sono 

rappresentati i vantaggi e gli svantaggi dei metodi divulgativi presi in esame: 

METODO VANTAGGI SVANTAGGI 

Giornalismo 

tradizionale 

permette di raggiungere 

un pubblico ampio 

Nozioni che viaggiano a senso 

unico 
 

 gli argomenti trattati sono 

sempre attuali 

argomenti che non possono più 

essere ritrattati dagli scienziati 

Eventi dal vivo maggior coinvolgimento 

del pubblico 

portata limitata 

Interazione 

Online 

pubblico raggiunto molto 

ampio 
 

difficile controllo su come il 

contenuto viene raccolto 

 

 maggior interazione e 

aggiornamento costante 

 

Tabella 5 – Riepilogo dei vantaggi e svantaggi dei vari metodi divulgativi a confronto, già analizzata 

precedentemente 
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All’interno dell’ambiente montano e con un riferimento particolare al tema dei 

ghiacciai sono stati evidenziati i seguenti metodi di divulgazione come rappresentati 

in Tabella 6: 

 

METODI AMBITO GLACIOLOGICO 

Giornalismo tradizionale Pubblicazioni e riviste (Journal of 

Glaciology, Annals of Glaciology) 

Eventi dal vivo Sentieri glaciologici; 

Corsi di formazione 

Interazione Online Star up: Glac up 

Altro Mostre fotografiche 

 

Tabella 6 – I vari metodi divulgativi nell’ambiente montano riferite ai ghiacciai 

  

Nell’ambito della glaciologia, i Sentieri glaciologici costituiscono un metodo 

divulgativo “attivo”, in cui il visitatore è guidato alla scoperta e all'osservazione di 

una serie di elementi naturali legati al passaggio dei ghiacciai. L’utilizzo di percorsi 

in cui l’osservatore viene coinvolto in maniera diretta permettono di lasciare un 

messaggio più profondo. Tra i vari sentieri Glaciologici a livello Lombardo ne sono 

un esempio il sentiero glaciologico Luigi Marson in Valmalenco (SO), nato nel 1996 

da un’iniziativa del Servizio Glaciologico Lombardo (SGL) per avvicinare il grande 

pubblico agli ambienti glaciali del gruppo del Bernina con l’obiettivo focale di 

avvicinare consapevolmente escursionisti, visitatori e turisti alle peculiarità 

dell’ambiente glaciale. Sempre in Valmalenco (SO) un altro esempio è invece il 

Sentiero Glaciologico Vittorio Sella che si sviluppa interamente all’interno della Val 

Ventina. Il percorso glaciologico è nato nel 1992 per volontà dell’SGL, dotato di 

cartelli esplicativi, l’escursionista potrà osservare tutte le forme del modellamento 

glaciale come, ad esempio, le morene deposte in epoca storica dal Ghiacciaio della 

Ventina nei periodi di massima crescita, le rocce montonate ed infine le più recenti 

aree deglacializzate. La posizione dei vari segnali glaciologici permetterà di valutare 

le variazioni della posizione della fronte del ghiacciaio dalla fine del XIX secolo.  
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Fig. 16: I cartelli esplicativi nel sentiero glaciologico Vittorio Sella in Valmalenco (SO) 

 

All’interno di un metodo di apprendimento attivo, oltre ai sentieri glaciologici a 

livello Lombardo ha acquisito importanza il corso per diventare operatore 

glaciologico messo appunto dallo stesso Servizio Glaciologico Lombardo (SGL). 

Si fa riferimento a un corso di introduzione alla glaciologia finalizzato alla 

formazione di Operatori Glaciologici, figure non professioniste, esperti di rilievo 

delle masse glaciali. 

Di importante rilevanza e innovazione è invece la start up appena nata che ha come 

focus il tema dei ghiacciai e tutte le conseguenze legate al tema del cambiamento 

climatico si chiama Glac UP. 
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Questa start up si pone come obiettivo la sensibilizzazione di persone, aziende e 

istituzioni sulla tematica dello scioglimento dei ghiacciai alpini, sulle cause, sulle 

conseguenze e sulle necessità di adottare comportamenti sostenibili.  

                                         

                                        Fig. 17: Il logo della recente start up Glac up 

 

Da una parte vengono utilizzati i Social Network come canali di comunicazione per 

sensibilizzare il pubblico sulle tematiche legate all’importanza dei ghiacciai e il loro 

ruolo. Dall’altra parte vengono portati avanti progetti di sensibilizzazione diretta 

verso aziende, comunità, tramite conferenze e seminari. Accanto all'attività di 

sensibilizzazione, questa start up è portavoce di attività mirate che vadano a 

beneficio di specifici ghiacciai sull'arco alpino, come la recente possibilità di poter 

contribuire all’acquisto di teli geotessili utilizzati per coprire parzialmente alcuni 

ghiacciai per proteggerli dalle alte temperature che si creano e che ne provocano la 

fusione.                                               

Cercare di trovare metodologie differenti con cui un messaggio può essere diffuso 

va a rappresentare una maggior possibilità attraverso cui venga recepito il 

messaggio. Un esempio divulgativo alternativo ed efficace è legato all’attività che 

ha coinvolto negli ultimi quindici anni il fotografo naturalista italiano, Fabiano 

Ventura, che ha documentando dove e con quanta velocità sta avvenendo la fusione 

dei ghiacciai. Il progetto si chiama Sulle tracce dei ghiacciai, e ha lo scopo di 
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recuperare le prime foto mai state scattate in passato ai più importanti ghiacciai del 

nostro pianeta e scattarle nuovamente portando alla luce la differenza tra i ghiacci 

di allora e quelli attuali. L’angolazione della foto, il giorno dell’anno e l’orario sono 

le stesse della prima foto utilizzata come comparativo. Come dice lo stesso Ventura 

“Perché una cosa è sentir parlare di dati, di numeri, di milioni di metri cubi, 

chilometri e altezze, tutte informazioni che sentiamo dire nei notiziari e leggiamo 

sui giornali, ma che sono troppo tecniche e dettagliate perché possano emozionarci. 

Un’altra cosa, decisamente diversa, è essere messi davanti all’immediatezza delle 

immagini” (Ventura 2021). 

 

 

 

Fig. 18: Confronto fotografico del Ghiacciaio dei Forni. Anno 1980 nella foto di sinistra scattata da 

V. Sella e anno 2007 la foto di destra scattata da C. Smiraglia 
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6. 8 Le potenzialità di un itinerario educativo  

 

Quello che si vuole proporre è la realizzazione di un “Sentiero Educativo” situato 

nella Valle di Livigno proposto come strumento per colmare la distanza tra gli aspetti 

teorici e pratici nella divulgazione scientifica legato al mondo della montagna e in 

modo particolare al tema dei ghiacciai. All’interno del percorso individuato vengono 

posizionati dei cartelli educativi posti in posizioni strategiche in grado di spiegare le 

condizioni di ghiacciai preesistenti che hanno modificato il paesaggio fino ad arrivare 

a quello che possiamo osservare oggi.  

 

 
 

Fig. 19 Inquadramento geografico della Valle di Livigno (SO) presa dal Geo portale della Regione 

Lombardia. In azzurro sono evidenziati i vincoli paesaggistici per l’individuazione dei ghiacciai 

 

 

Prendendo in considerazione il Regolamento regionale di attuazione della legge 

27.02.17 n. 5, legata alla 'Rete escursionistica della Lombardia', i prerequisiti che 

permettono di realizzare tale percorso sono: 

a) realizzazione della scheda tecnica del percorso dove vengono descritte le quote di  

partenza e arrivo 
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b) cartografia corrispondente ai dati riportati  

c) documentazione fotografica 

 

a) SCHEDA TENCINCA DEL PERCORSO  

La possibile scheda illustrativa del percorso è elencata di seguito in Figura 14:  

• Quota: minima 1816 mt, massima 1920 mt 

• Lunghezza percorso: 6,5 km 

• Tipo di interesse: divulgativo paesaggistico 

• Motivo di interesse: percorso educativo legato alle modifiche del territorio in 

seguito alla presenza dei ghiacciai 

• Punto di partenza: parcheggio P7 in zona Collini 

• Punto di arrivo: parcheggio P7 in zona Collini 

• Tempo di percorrenza: 1h e 20 min 

• *Possibilità di percorrere il sentiero in maniera orario e antioraria 

 

 
 

Fig. 20: in rosso la rappresentazione del percorso educativo nella Valle di Livigno (SO) 
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b) CARTOGRAFIA CORRISPONDENTE AI DATI RIPORTATI  

 

Figure 21: in rosso è rappresentato l’itinerario del percorso educativo e con le frecce in bianco 
l’ipotetica disposizione strategica dei pannelli. Il P7 indica il punto di partenza/arrivo, situato in 

zona Collini 

Il percorso del sentiero, identificato da appositi cartelli segnaletici, si snoda ad 

anello a partire dal Parcheggio P7 in zona Collini, nei pressi dell’Alpe Vago, una 

malga posizionata all’imbocco della Val Nera a quota 1816 m. Nella parte iniziale, 

percorrendo il sentiero sia in senso orario che antiorario, si affronta una strada di 

pianura è accompagnata parallelamente un piccolo torrente affluente del fiume 

Spöl.  

Con una lunghezza complessiva di 6,5 km ed un dislivello in salita di circa 100 m, il 

giro ad anello può essere completato agevolmente in circa un’ora e venti minuti. 

Durante il percorso si incontreranno i cartelli inerenti alle modifiche subite dal 

paesaggio oggi esistente da quella che era la presenza di ghiacciai nell’epoca 

precedente.  
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c) DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

 

La quota a 1816 mt del paese ha permesso ai ghiacciai limitrofi di essere ancora 

visibili e protagonisti indelebili della particolare conformazione a V della vallata. 

All’interno di questo sentiero educativo quello che si potrebbe portare in evidenza 

sono quindi le caratteristiche morfologiche che hanno plasmato il paesaggio che 

compare ora. Possono quindi essere trattate tematiche riguardanti la pedologia e la 

geologia ma anche aspetti legati all’ambito selvicolturale e all’adattamento del 

bosco. L’aspetto idrogeologico sulle caratteristiche dei corsi d’acqua presente 

rimane un altro punto chiave. 

   

 

Figure 22 e 23: sono raffigurati alcuni possibili punti d’interesse all’interno del percorso educativo. 

Nella figura 22 sé possibile vedere in lontananza quello che resta del Ghiacciaio della Val Nera. 

Nella Figura 23 è evidente la diversità di colorazione dell’acqua proveniente da fenomeni di fusione 

dei ghiacciai e scioglimento della neve in quota. 
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Per poter determinare l’importanza di un sentiero educativo in grado di mettere in 

evidenza le modifiche subite dal paesaggio, è possibile accedere all’indagine 

relativa l’afflusso di persone nei vari sentieri di Livigno. Come evidenziato dalla 

tabella 7, è evidente come la zona scelta sia una delle più frequentate. Tale indagine 

è resa possibile dalla presenza di appositi cartelloni dotati di QR CODE posti all’inizio 

di ogni sentiero. 

 

SENTIERO ESCURSIONISTICO NUMERO VISITATORI (ESTATE 2021) 

Sentiero n°1: VAL ALPISELLA 2217 

Sentiero n°2: VAL NERA 1597 

Sentiero n°3: SENTIERO ARTE 771 

Sentiero n°4: VAL FEDERIA 963 

Sentiero n°5: VALLE DELLE MINE 934 

Sentiero n°6: CRAP DA LA PARE’ 856 

Sentiero n°7: LAGHI DI CANCANO 538 

 

Tabella 7: numero di visitatori registrati nell’estate 2021 sui sentieri di Livigno (SO) 

 

L’imbocco della Val Nera, luogo che si trova nelle vicinanze dell’ipotetico percorso 

risulta essere una delle Vallate più frequentate.  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Figure 24: immagine rappresentativa dei cartelli dotati di QR CODE posti all’inizio dei sentieri di 

Livigno  
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7. Conclusioni  

 

I dati raccolti hanno messo in luce che la divulgazione scientifica legata agli ambiti 

montani risulta essere meno efficace rispetto ad altre aree d’interesse, portando 

così ad un divario tra aspetti teorici e pratici riguardanti la montagna.  

 

Dall’indagine emerge che gli indici bibliometrici utilizzati dalle riviste per avere una 

certa notorietà siano molto bassi se si considerano tematiche montane. Il parametro 

che è stato maggiormente considerato per ottenere un paragone con altre aree 

d’interesse è stato l’Impact Factor. (Impact Factor Riviste Montagna→2.071, Impact 

Factor riviste mediche→3.738). 

Un punteggio basso nelle riviste che trattano argomenti tecnico-scientifici montani 

indicano uno scarso interesse verso le tematiche che riguardano specificatamente la 

montagna.  Tutto ciò, può essere collegato ad un interesse che approccia solamente 

un pubblico ristretto e ben definito.   

 

L’elaborato e le informazioni raccolte mettono in luce come il problema principale 

che conduce ad ottenere valori così bassi possa essere legato alle modalità con la 

quale le informazioni vengono diffuse. 

Dopo aver analizzato le tecniche presenti si è dunque supposto come metodologie 

differenti che creino un maggior coinvolgimento diretto dell’interlocutore possano 

essere lo strumento adatto per portare ad una maggior diffusione di questi argomenti 

specifici. 

 

Di seguito alcune considerazioni che sarebbe meglio analizzare in futuro affinché si 

possa avere una miglior divulgazione degli argomenti inerenti alla montagna: 

- la divulgazione è caratterizzata da forme e metodologie diverse che, negative o 

positive che siano per l’impatto dei valori presi in considerazione, cambiano in 

relazione al passare del tempo; 

- le tecniche divulgative subiscono cambiamenti soprattutto in base al tipo di 

contenuto che viene condiviso. Non può esistere una modalità migliore di 

divulgazione perché si è condizionati da diversi fattori tra cui: età del pubblico, 

permanenza del messaggio, immediatezza nella ricezione dell’informazione; 
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- nell’ambito della montagna e, ancora più nello specifico, in quello dei ghiacciai, 

una divulgazione che permetta una connessione tra aspetti teorici e pratici sembra 

essere una soluzione efficace per portare ad una maggior comprensione degli 

argomenti. La comunicazione scientifica basata dall’unione di concetti teorici ed 

attività pratiche potrebbe essere in grado di colmare tale divario portando così ad 

una conoscenza più consolidata. 

 

L’indagine ha permesso di capire come argomenti così di nicchia riferiti agli ambiti 

montani abbiano bisogno di metodologie divulgative differenti. 
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