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ABSTRACT 
 
L’attuale fase di involuzione dei ghiacciai alpini è particolarmente intensa sulle Alpi ed è conseguente al 
riscaldamento atmosferico degli ultimi decenni (IPCC, 2013). I ghiacciai delle Alpi Europee hanno 
manifestato ingenti perdite di area e volume sin dalla fine della Piccola Età Glaciale (circa 1850, si vedano 
Zemp et al., 2008a; 2008b). Le riduzioni più intense sono in genere manifestate dai piccoli ghiacciai (i.e.: 
quelli con area  < 1 km2), presenti in numero superiore all’ 80% del totale in tutti i gruppi montuosi europei 
(Paul et al., 2004; Citterio et al., 2007; Salvatore et al., 2015; Smiraglia et al, 2015).Tra le ricerche più 
recenti da segnalare nel campo delle scienze criosferiche e dello studio degli impatti del Cambiamento 
climatico vi sono quelle condotte dall’Università Statale di Milano (Gruppo Glaciologia, attualmente in 
forza al Dipartimento di Scienze e Politiche Ambientali, ESP). Il Gruppo Glaciologia ha prodotto nel 2015 il 
Nuovo Catasto dei Ghiacciai Italiani (liberamente scaricabile su http://users.unimi.it/glaciol come pdf), 
opera di 400 pagine a colori e in due lingue che elenca e descrive i 902 ghiacciai presenti sulle Alpi Italiane 
e l’unico ghiacciaio Appenninico, il Calderone (Abruzzo). Il Catasto è stato prodotto dopo ben 60 anni 
dall’ultimo inventario glaciale nazionale (prodotto nel 1959-61 da CNR e CGI) e ha permesso di quantificare 
l’estensione attuale di tutti i ghiacciai d’Italia (pari a circa 369 km2) e la contrazione avvenuta  rispetto al 
catasto precedente (in media -30% ovvero -169 km2). Una prima sintesi dell’opera è  l’articolo di Smiraglia 
et al. (2015). Una seconda ricerca di grande attualità è quella condotta dai glaciologi della Statale in 
collaborazione con il Politecnico di Milano e pubblicata nel 2018 su una rivista internazionale (D’Agata et 
al., 2018) che ha visto la quantificazione delle variazioni geometriche dei ghiacciai presenti nel territorio 
lombardo nella Provincia di Sondrio dal 1981 al 2007 e la valutazione di possibili effetti sulla produzione 
idroelettrica. I risultati ottenuti hanno permesso di quantificare per i ghiacciai della Provincia di Sondrio 
una contrazione areale del 25.41% nel periodo 1991-2007 e del 30.5% nella finestra temporale 1981-2007. 
La variazione volumetrica dei ghiacciai nello stesso intervallo (1981-2007) è stata pari a  -1353 x 106 m3 ± 
27%. Lo spessore medio di ghiaccio perso è stato di 14.91 m. Questi dati portano a quantificare la 
variazione volumetrica media annua dei ghiacciai della Provincia di Sondrio pari a -52x106 m3 di ghiaccio 
che equivalgono a 47x106 m3 di acqua ovvero 47 miliardi di litri all’anno. E’ un valore modesto, una 
“goccia”, rispetto all’acqua che precipita annualmente sulla nostra regione sotto forma di pioggia o neve, 
ma questa  “lacrima” si concretizza nel periodo più delicato, i mesi di luglio e agosto, andando a mitigare le 
magre estive. Successivamente si è calcolato il contributo dei ghiacciai a 25 impianti idroelettrici localizzati 
nell’area. A questo scopo la zona studiata è stata suddivisa in due regioni, la R1, a Est, dove la maggior 
parte degli impianti sono alimentati dalle precipitazioni liquide e la regione R2, a Ovest dove circa ½ degli 
impianti hydropower vede contributi a seguito della fusione nivo glaciale. I risultati ottenuti mostrano 
come in aree come la R2 da noi studiata una grande parte dell’hydropower dipende dalla fusione 
criosferica e pertanto la drammatica riduzione dei ghiacciai in atto non potrà non impattare sulla 
produttività energetica suggerendo di approfondire le analisi per opportune strategie di adattamento.  
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