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STUDIO APERTO H 18.20 (Ora: 18:34:22 Min: 1:21)

Marmolada, la siccità ha provocato danni anche qui e ora lo scioglimento costante è
inesorabile e fa paura. Secondo alcune stime fatte dal CNR dall'Università di Padova il
ghiacciaio della Marmolada probabilmente entro il 2050 non sarà più come lo conosciamo,
sarà quasi tutto scomparso Intervista a: Cristian Ferrari, Glaciologo
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Data

Ora

Foglio

03-07-2022
18:34



NOTIZIARIO H 19.00 (Ora: 19:22:22 Min: 6:19)

Cronaca, imponente valanga sulla Marmolada, con il crollo di un seracco che ha causato 7
feriti e 15 persone travolte: sul luogo stanno intervenendo il Soccorso Alpino ed altri
operatori di soccorso, sebbene ora i soccorsi siano stati interrotti, a causa di probabili
nuovi crolli. Il commento di Renato Colucci, ricercatore CNR e professore di glaciologia
all'Universita' di Trieste. intervista a: Renato Colucci, ricercatore Istituto Scienze
Polari CNR - Universita' di Trieste
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03-07-2022
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NOTIZIARIO H. 19:30 (Ora: 19:49:35 Min: 4:26)

Cronaca, una valanga di ghiaccio travolge un gruppo di escursionisti sulla Marmolada,
almeno 6 i morti. Al momento, per la pericolosita' del sito, sono interrotte le operazioni
di soccorso. Nel corso del focus si riportano alcuni dati preoccupanti del CNR a proposito
dello stato di salute del ghiacciaio della Marmolada. intervista a: Gianpaolo Bottaccin,
assessore Protezione Civile Veneto
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FOCUS 24 (Ora: 20:11:21 Min: 6:16)

Cronaca, imponente valanga sulla Marmolada, con il crollo di un seracco che ha causato 7
feriti e 15 persone travolte: sul luogo stanno intervenendo il Soccorso Alpino ed altri
operatori di soccorso, sebbene ora i soccorsi siano stati interrotti, a causa di probabili
nuovi crolli. Il commento di Renato Colucci, ricercatore CNR e professore di glaciologia
all'Universita' di Trieste. intervista a: Renato Colucci, ricercatore Istituto Scienze
Polari CNR - Universita' di Trieste
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NOTIZIARIO H 21.00 (Ora: 21:10:32 Min: 4:19)

Cronaca, imponente valanga sulla Marmolada, con il crollo di un seracco che ha causato 7
feriti e 15 persone travolte: sul luogo stanno intervenendo il Soccorso Alpino ed altri
operatori di soccorso, sebbene ora i soccorsi siano stati interrotti, a causa di probabili
nuovi crolli. Il commento di Renato Colucci, ricercatore CNR e professore di glaciologia
all'Universita' di Trieste. intervista a: Renato Colucci, ricercatore Istituto Scienze
Polari CNR - Universita' di Trieste
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NOTIZIARIO H 22.00 (Ora: 22:05:37 Min: 3:47)

Tragedia sulla Marmolada. Si è staccata una parte del ghiacciaio provocando diversi morti e
feriti. Si ricorda uno studio del CNR del 2019 che aveva dato dei dati inquietanti dove si
era rilevato che il ghiacciaio della Marmolada si è ridotto del 30%. Intervista a:
Gianpaolo Bottaccin, Ass. Protezione Civile Veneto
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NOTIZIARIO H 22.00 (Ora: 22:09:24 Min: 3:46)

Renato Colucci, Ricercatore dell'Istituto Scienze Polari del CNR e docente all'Università
di Trieste, ha spiegato la motivazione del distacco del ghiacciaio della Marmolada.
Intervista a: Renato Colucci, Ricercatore CNR
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RASSEGNA STAMPA CON OSPITI (Ora: 23:26:55 Min: 1:33)

Tragedia sulla Marmolada. Si è staccata una parte del ghiacciaio provocando diversi morti e
feriti. Si ricorda uno studio del CNR del 2019 che aveva dato dei dati inquietanti dove si
era rilevato che il ghiacciaio della Marmolada si è ridotto del 30%. Intervista a: Edoardo
Sylos Lalini, Direttore Culturaidentità
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TG1 H. 20.00 (Ora: 20:05:52 Min: 1:40)

La tragedia della Marmolada. Il commento dell'esperto. Intervista a: Carlo Barbante,
direttore Istituto Scienze Polari-CNR.
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TG2 H. 20.30 (Ora: 20:37:24 Min: 1:44)

Cronaca, una valanga di ghiaccio travolge un gruppo di escursionisti sulla Marmolada,
almeno 6 i morti. Al momento, per la pericolosita' del sito, sono interrotte le operazioni
di soccorso. Nel corso del focus si riportano alcuni dati preoccupanti del CNR a proposito
dello stato di salute del ghiacciaio della Marmolada: "Entro il 2050 il ghiaccio potrebbe
essere quasi completamente sparito". Nel corso del servizio si riportano, inoltre, alcuni
dati sul caldo nelle citta', elaborato dal Ministero della Salute. intervista a: Cristian
Ferrari, Pres. Commissione Glaciologica Societa' Alpinisti Tridentini autore: Mignosi
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TG2 POST (Ora: 21:05:32 Min: 21:16)

Cronaca, una valanga di ghiaccio travolge un gruppo di escursionisti sulla Marmolada,
almeno 6 i morti. Al momento, per la pericolosita' del sito, sono interrotte le operazioni
di soccorso. Nel corso del focus si riportano alcuni dati preoccupanti del CNR a proposito
dello stato di salute del ghiacciaio della Marmolada: "Entro il 2050 il ghiaccio potrebbe
essere quasi completamente sparito". Approfondimento in studio sulla vicenda con gli
ospiti, tra cui il prof. Carlo Barbante, direttore Istituto Scienze Polari CNR. intervista
a: Gianmaria Sannino, climatologo ENEA intervista a: Carlo Barbante, Dir. Istituto Scienze
Polari CNR intervista a: Cristian Fumagalli, Capo Squadra VVFF Udine intervista a: Aurelio
Soraruf, Gestore "Rigugio Capanna" sulla Marmolada intervista a: Maurizio Fugatti, Pres.
Provincia Automa di Trento intervista a: Gino Comelli, soccorritore

1

Data

Ora

Foglio

03-07-2022
21:05



TG2 POST (Ora: 21:28:59 Min: 1:59)

Cronaca, una valanga di ghiaccio travolge un gruppo di escursionisti sulla Marmolada,
almeno 6 i morti. Al momento, per la pericolosita' del sito, sono interrotte le operazioni
di soccorso. Approfondimento in studio sulla vicenda con gli ospiti, tra cui il prof. Carlo
Barbante, direttore Istituto Scienze Polari CNR. intervista a: Gianmaria Sannino,
climatologo ENEA intervista a: Carlo Barbante, Dir. Istituto Scienze Polari CNR intervista
a: Cristian Fumagalli, Capo Squadra VVFF Udine

1

Data

Ora

Foglio

03-07-2022
21:28



TG3 H. 19.00 (Ora: 19:00:02 Min: 1:23)

I titoli: - Marmolada, un pezzo di ghiacciaio, 6 morti, 10 disperti. Al tg3 il geologo
mario Tozzi. - Scontro Mosca - Kiev su Lugansk. - Crisi di governo, domani incontro Draghi
Conte. - Covid, più di un milione i positivi. - GP di Silverston, trionfo Ferrari. - Morto
Peter Brook.
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TG3 H. 19.00 (Ora: 19:05:17 Min: 2:59)

Marmolada, un pezzo di ghiacciaio, 6 morti, 10 disperti. Al tg3 il geologo mario Tozzi
sugli effetti dei cambiamenti climatici.
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TG4 H 18.55 (Ora: 19:03:53 Min: 1:23)

Marmolada, la siccità ha provocato danni anche qui e ora lo scioglimento costante è
inesorabile e fa paura. Secondo alcune stime fatte dal CNR dall'Università di Padova il
ghiacciaio della Marmolada probabilmente entro il 2050 non sarà più come lo conosciamo,
sarà quasi tutto scomparso Intervista a: Cristian Ferrari, Glaciologo
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STUDIO APERTO H 18.20 (Ora: 18:34:20 Min: 1:21)

Marmolada, la siccità ha provocato danni anche qui e ora lo scioglimento costante è
inesorabile e fa paura. Secondo alcune stime fatte dal CNR dall'Università di Padova il
ghiacciaio della Marmolada probabilmente entro il 2050 non sarà più come lo conosciamo,
sarà quasi tutto scomparso Intervista a: Cristian Ferrari, Glaciologo
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TG4 H 18.55 (Ora: 19:03:52 Min: 1:20)

Marmolada, la siccità ha provocato danni anche qui e ora lo scioglimento costante è
inesorabile e fa paura. Secondo alcune stime fatte dal CNR dall'Università di Padova il
ghiacciaio della Marmolada probabilmente entro il 2050 non sarà più come lo conosciamo,
sarà quasi tutto scomparso Intervista a: Cristian Ferrari, Glaciologo
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TG1 H. 20.00 (Ora: 20:21:49 Min: 2:36)

Clima e stato di salute del pianeta, primo fine settimana di luglio all'insegna del caldo
torrido: reportage dalle cime della Marmolada, in Trentino, dove si monitora lo stato di
salute dei ghiacciai, anche alla luce di recenti stime fornite dal CNR e dall'Universita'
di Padova. intervista a: Alessandro De Grandi, Soccorso Alpino Marmolada intervista a:
Cristian Ferrari, Societa' Alpinisti Tridentini autore: Milan

1

Data

Ora

Foglio

02-07-2022
20:21



Effetto caldo Sei morti e numerosi dispersi

Cede il ghiacciaio,
Strage cli turisti
sulla Marmolada

di Andrea Pasqualetto
e Alflo Sdacca

r ~ ragedia sulla Marmolada,
I dove ieri pomeriggio è
crollato un seracco di ghiac-
cio che ha investito e straziato
un gruppo di escursionisti.
Sei i morti recuperati, otto i
feriti, anche gravi, più di una
decina i dispersi. La cascata di
detriti e-ghiaccio si è staccata
lungo il normale percorso che
porta alla vetta, non lontano
da Punta Rocca. Evacuati i ri-
fugi per il rischio di nuovi
crolli e operazioni di soccorso
difficili anche per le alte tem-
perature e la pioggia in serata.
Un forte boato e poi il crollo.

alle pagine 2 e 3

Il seracco di ghiaccio crollato sulla Marmolada, in Trentino, nei pressi di Punta Rocca, lungo l'itinerario di salita per raggiungere la vetta a oltre 3 mila metri

Marmolada, in vetta c'erano 10 gradi
L'enorme massa di detriti ha travolto
gli alpinisti a 300 chilometri orari
Il procuratore: «E una carneficina»

COF~t 
.

IERE DELLA SERA~
hl,

111,,, ivii i ilotl
~:~'p I lì

-éº 1
.,.Y¿, ~~Ilrlt.ilrt

7r
. 4~

i5.+_{.
, .

.
.ì.

w. ,r... 

Cede llpimrcanü=i;
strage di tristi
•'

><  Idlf~àl'.
.. I .,

~. ~. I , g

;. .
'~ . .~.'1~SyË'i)~3::7'..é ~

~/

I  
~

I

'O.a
~'-

~I I ~
.~.. ,..

lx liui 1 Irl..

 

 ., 

.

., .I

~
' (mverno scintille Pd . ~ .
'•„,.. ,.~~.... , ~

C~r 1 ~l.lfl la torre di ghiaccio
. . .  ,
Su ; ronfi. molti dis xrs)

u
L

w m
,.~, 

J,M,r'ernm, io
ni h~i 

w 
ú

 ~ l _ -

I ~
w 

~Er
r _~~

  ~~~ • ~
®

;

-' -
 ~''

v'L1.1 d per k V n WImNo itfk}il. .i . 
•

C~~~

 

.~-.
•l

. ~~~ . ... . m.::~~~•~..a~~• :_ _...

1 / 4

Data

Pagina

Foglio

04-07-2022
1+2/3



Primo piano Tragedia sulle Dolomiti

Crolla la torre di ghiaccio
Sei morti, molti dispersi
Alcuni salivano, altri scen-

devano. Erano tutti sul ghiac-
ciaio della Marmolada, fra
l'ultimo rifugio e la cima, in
una conca che si chiama Pian
dei Fiacconi perché lì si arriva
fiacchi. All'improvviso, verso
le due del pomeriggio, sole a
picco e temperatura fuori
norma come da parecchio
tempo, un pezzo di calotta si
stacca dall'alto e si trasforma
in una grande cascata di
ghiaccio e roccia che travolge
tutto e tutti. Tecnicamente un
seracco, cioè un enorme bloc-
co che era lì forse da secoli ed
è caduto finendo a valle sbri-
ciolandosi in una corsa senza
ostacoli.

Sarà la più grande tragedia
moderna di queste monta-
gne: sei vittime, otto feriti di
cui due gravi, molti i dispersi
(al punto di partenza sono ri-
maste i6 automobili che nes-
suno è andato a riprendere).
«C'era gente irriconoscibile,
sfigurata, corpi martoriati...
d'altra parte la massa caduta è
enorme e ha effetti devastan-
ti», racconta Alex Barattin, re-
sponsabile del Soccorso Alpi-
no di Belluno che è volato sul
luogo della sciagura. Le di-
mensioni del distacco sono
eccezionali: circa 200 metri il
fronte che è venuto giù per un
chilometro e mezzo a circa
30o all'ora ingigantendosi fi-
no a q.00 metri di larghezza.
Tutto materiale solido, po-
chissima neve, consumata an-
zitempo in questa estate torri-
da che vede lo zero termico
collocarsi ben al di sopra dei
3.343 metri di Punta Penia, la
vetta della Marmolada, la più
alta delle Dolomiti (ieri alle 13
c'erano io gradi in vetta). «Di-
sastro inimmaginabile, una
carneficina che difficilmente
ci permetterà di identificare
subito tutte le vittime, il cui
numero sembra purtroppo
destinato a salire... contere-
mo chi non torna», ha sospi-

rato il procuratore di Trento,
Sandro Raimondi, che sulla
vicenda ha aperto un fascico-
lo per disastro colposo. Sa-
ranno utili le segnalazioni di
parenti e amici di persone che
ieri non sono rientrate, per le
quali si procederà con la com-
parazione del Dna. In Procura
è giunta la telefonata del con-
sole rumeno che chiedeva in-
formazioni su alcuni conna-
zionali.
Da una prima ricostruzione

pare che le cordate travolte si-
ano almeno due e che fra le
vittime ci siano anche le gui-
de. I feriti si sarebbero salvati,
solo perché si trovavano ai
margini della valanga, dove
sono stati investiti dallo spo-
stamento d'aria che ha provo-
cato una raffica di detriti. Ha
avuto la peggio chi stava a val-
le. Miracolato invece chi era a
monte e ha assistito dall'alto
alla spaventosa scena, per poi
riprendere a salire verso Pun-
ta Penia, dove è stato evacuato
dagli elicotteri dei soccorsi
che hanno volteggiato per ore
sui cieli della Marmolada. Gli
stessi soccorritori hanno poi
dovuto sospendere le opera-
zioni per ragioni di sicurezza.
«C'è il rischio di nuovi distac-
chi», ha valutato Barattin do-
po un sopralluogo.
Quanto alle cause del crol-

lo, che saranno naturalmente
oggetto dell'indagine della
Procura, gli esperti puntano
già il dito sulle condizioni cli-
matiche. «Le alte temperature
possono creare dei piccoli ru-
scelli che vanno a insinuarsi
nel ghiacciaio erodendone la
base e provocando il distac-
co», ipotizza Cristian Ferrari,
presidente della Commissio-
ne glaciologica degli alpinisti
tridentini e grande esperto di
Marmolada, dove era salito
anche sabato scorso. «Con il
caldo globale i ghiacciai sono
sempre più sottili e, quando

caaono, vengono giu pezzi
come grattacieli», ha aggiun-
to Reinhold Messner pensan-
do all'impatto del clima mala-
to sui giganti di ghiaccio.
Maurizio Dellantonio, presi-
dente del Soccorso Alpino,
l'ha puntualizzato: «Quel se-
racco era lì da centinaia di an-
ni».
Le domande alle quali il pm

dovrà rispondere sono quelle:
è davvero solo colpa del clima
o c'è anche qualche responsa-
bilità umana? Si poteva preve-
dere il disastro della Marmo-
lada?

Andrea Pasqualetto
apasqualetto@corriere.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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dia Esprimo il più profondo cordoglio per le vittime. II governo è vicino alle loro
77 famiglie e a tutti i feriti

Mario Draghi presidente del Consiglio

99 Quanto è successo sulla Marmolada è una tragedia che ci tocca tutti
e che ci colpisce profondamente

Luca Zala presidente della Regione Veneto

g# Con il caldo globale i ghiacciai sono sempre più sottili e, quando cadono,vengono giù pezzi come grattacieli
Reinhold Messner alpinista

La dinamica
Per una ricerca del Cnr, dal 2004
al 2015, Il volume del ghiacciaio
della Marmolada si è ridotto
del 30%e la diminuzione areale
è stata del 22%.
Nella zona della tragedia ieri
si è avuta una temperatura record
di 10,3 gradi e lo zero termico
oltre i 4 mila metri

U = oltre

0 4.000;
termico metri

Lo zero termico è l'altitudine
al di sopra della quale
la temperatura dell'aria
rimane sempre minore dl zero

Col di Lana

VENETO
Lago

di Fedaia Rocca
Pietore

e
TRENTINO

ALTO
ADIGE

II seracco che si è staccato

Larghezza 200 m

Passo Fedaia

Altezza 80 m

Profondità 60 m

Lago
di Fedaia

Rifugio Onorio
Falier Ail'Ombretta

II percorso
degli alpinisti

Marmolada
3.343 metri

1,5 km
lunghezza

300 km/h
velocità

della valanga
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Soccorsi Un elicottero ieri sulla Marmolada. In serata sono stati usati droni(Epa)

t vo Un alpinista sfto2m dalla massa di data terialfara di pranzo (Facebookl
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.

il glaciologo del Cnr

Accademico
Renato Colucci
insegna glacio-
logia a Trieste
ed è ricercatore
del Cnr-Ismar

«Sulle cime si è rotto l'equilibrio»
T I distacco del seracco di ieri è figlio di alcune

concause. Per via dei cambiamenti climatici,
i ghiacciai non s no più in equilibrio

specialmente sotto i 3.5öö.mnetri perché si è creato
un clima diverso da 3o ani fa che non sostiene più
la loro esistenza», dice Renato Colucci, docente di
giacologia a Trieste e ricercatore dell'Istituto di
scienze polari del Cnr.
ïl record di io gradi di sabato sulla vetta della
Marmolada che influenza ha avuto sul seracco?
«A influire più del record di un giorno sono le.

temperature anomale che si hanno da maggio in
quota. A seconda dei posti sono state anche di io
gradi sopra la media. Poi lo scorso inverno è fioccato
poco ed è venuta meno la protezione che la neve
fornisce d'estate ai.guai».

Come si spiega il fenomeno di ieri?
«A questo scenario si è aggiunta l'ondata di calore

dall'Africa: ha prodotto una grossa quantità di acqua
liquida da fusione glaciale che scorreva fra la base e
quella parte di ghiacciaio. Purtroppo, accadrà ancora
a causa del caldo».
Oggi come sta il ghiacciaio della. Marmolada?

«Molto male e starà sempre peggio. In una ricerca
con il Cnr evidenziammo che, dal 2004 al 2015, il suo
volume si fosse ridotto del 3096 e la diminuzione creale
fosse stata del 22%. Ipotizzammo che sarebbe
scomparso entro il 2a5o. Negli ultimi sette anni, c'è
stata un'accelerazione dei cambiamenti climatici e
questo ghiacciaio potrebbe scomparire entro il 2042».

Alessio Ribaudo
óRIPRODUZIONE RISERVATA

1iuernnlaAa in.ella lerano ul prza11
tiiroorme metodi detriti ha Iraunllo
µlialymiNi n iállish.WnxYñ Orari
pnaaminm< uÌi mu;.:.nu,ai;u.

1

Data

Pagina

Foglio

04-07-2022
3



Il clima malato divora i ghiacciai
"Nel 2100 rischiano di sparire"

Colpa del riscaldamento globale: quelli delle Alpi italiane perdono tre chilometri quadrati all'anno
Messner: "Cadono pezzi grandi come grattacieli". A rischio anche i fiumi e la produzione di energia

di Alessandra Ziniti

ROMA — «Capiterà ancora», dice
tranchant Roberto Colucci, glaciolo-
go del Cnr. Tre anni fa, a conclusio-
ne di anni di studio sulla Marmola-
da, il suo verdetto fu: « Il destino è
comunque segnato anche se le tem-
perature restassero come sono:
25-30 anni e non ci sarà più». Ieri se-
ra, negli occhi la valanga che ha tra-
volto e ucciso, si spinge ben oltre:
«A questa velocità probabilmente
ci arriveremo prima. E la proiezione
più generale, al 2100, dice che nella
migliore delle ipotesi perderemo il
70% dei ghiacciai alpini, nella peg-
giore il 96%. Sotto i 3.500 metri inve-
ce nel giro di vent'anni non ci sarà
più niente perché i ghiacciai come
la Marmolada sono ormai in totale
disequilibrio».

Dieci gradi a 3.000 metri è una
temperatura ormai non più eccezio-
nale, acceleratore di un processo or-
mai irreversibile (in Italia come nel
resto del mondo) che alla fine del
primo secolo del secondo millennio
vedrà i ghiacciai ridotti dell'80%. Il
nuovo catasto dei ghiacciai italiani,
elaborato dal gruppo guidato dal
professor Carlo Smiraglia, ordina-
rio di Geografia fisica e geomorfolo-
gia all'Università di Milano, che ha
aggiornato nel 2015 l'ultima fotogra-

fia risalente agli anni ̀60, conta 903
corpi glaciali in Italia, 369 chilome-
tri quadrati di superficie, con una ri-
duzione notevolissima (-30%) negli
ultimi 60 anni, alla velocità media
di tre chilometri quadrati all'anno.
A fronte di centinaia di piccoli e me-
di corpi glaciali frammentati in sei
regioni, sono solo tre i ghiacciai che
in Italia superano ancora i dieci chi-
lometri di superficie: l'Adamello (il
più grande di tutti), che si è ridotto
del 22%, il Miage e il Forni, l'unico
ghiacciaio di tipo "himalayano" in
Italia, che perde ogni anno dai 30 ai
50 metri.
La tragedia di ieri sulla Marmola-

da è certamente una conseguenza
dei cambiamenti climatici: l'innal-
zamento delle temperature in vetta
provoca lo scioglimento dei ghiac-
ci, con una grossa quantità di acqua
liquida da fusione glaciale che scor-
re sotto, a contatto con la superficie
rocciosa che viene lubrificata e de-
stabilizzata. «Quello che è successo
sulla Marmolada — dice il glaciolo-
go veneto Anselmo Cagnati — è un
campanellod'allarme rispetto a
quello che potrebbe succedere in
scenari più grandi, sulle Alpi Occi-
dentali».
Una situazione di estrema fragili-

tà per la montagna e di grande peri-
colo per chi la frequenta, come sot-
tolinea anche Reinhold Messner.

«Con il caldo globale — dice l'alpini-
sta altoatesino — i ghiacciai sono
sempre più sottili e, quando cado-
no, vengono giù pezzi grandi come
grattacieli. Ormai accade ogni gior-
no e il pericolo sotto i seracchi au-
menta. Un alpinista bravo, però,
non va sotto un seracco in questo
periodo: l'arte dell'alpinismo sta
nel non morire in una zona dove
questa possibilità esiste».
Cambiano le temperature e cam-

biano i colori: paesaggi di verde e
nero guadagnano chilometri di
montagne dove il bianco della neve
e del ghiaccio recede sempre di più.
La Valle d'Aosta, che ha un terzo del-
la superficie glaciale d'Italia, ha per-
so 32 ghiacciai negli ultimi vent'an-
ni. E le conseguenze si vedranno tut-
te a livello di dissesto idrogeologi-
co, di siccità e di anche di produzio-
ne di energia. «Quando non ci saran-
no più ghiacciai sulle Alpi verrà me-
no, ovviamente, l'apporto d'acqua
ai fiumi. La stima è che al Po — spie-
ga ancora Colucci — verrà meno un
ulteriore 20/30% di acqua. Fatevi
un po' i conti». In sofferenza andran-
no anche le centrali idroelettriche:
secondo uno studio di Università
Statale e Politecnico di Milano, il
20% dell'acqua che le alimenta arri-
va dai ghiacciai, dunque si ridurrà
anche la loro capacità produttiva.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

ll clima malato divora i ghiacciai
"Nel 2100 rischiano di sparire".
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C II crollo
Un'immagine
del seracco
crollato ieri
dalla Punta
Rocca della
Marmolada

I iriurneè

903 - 30% 9 mt +2°
I cormi glaciali ali ,- spessr)re perso '. temperatura
È una galassia molto
frastagliata quella

Negli ultimi 60 anni,
con l'aumento

I glaciologi calcolano
che la Marmolada negli

Da11960 ad oggi, le
temperature medie sono

fotografata dal nuovo
catasto dei ghiacciai

delle temperature,
la superficie delle aree

ultimi dieci anni abbia
visto assottigliarsi la sua

aumentate di 2 gradi
lungo tutto l'arco glaciale

italiani, redatto nel 2015. ghiacciate si è ridotta coltre di ghiaccio di ben alpino. Lo zero termico
Solo tre quelli con una fino a 370 chilometri nove metri. Secondo è oltre quota 4.000.
superficie di oltre 10 quadrati. Il Cervino i calcoli, entro i prossimi A giugno, la percentuale
chilometri quadrati: ha perso il 40%, il 25 anni dovrebbe di neve in tutta l'area
Adamello. Forni e Miaae Moncenisio fino al 95% sparire del tutto era del 75% in meno
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PIANETA SI VENDICA
i DELLA FOLLIA U V1ANA
MAxIOT®2ZI

\emmeno nelle più cupe previsio-
ni si poteva innlfäginare una ta-

le tragedia sulla Marix olada.-PAGINAs

L'area dove si è verificata la tragedia
sulla Marmolada: qui si è staccato il
grande saracco di ghiaccio, travolgen-
do gli escursionisti

ANSA
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LA NATURA

Abbiamo svegliato l'orso in letargo
c'è un solo colpevole: noi "Sapiens"

Siccità e fusione accelerata dei ghiacciai sono le due facce dello stesso dramma
è necessario più rispetto per la Terra e meno prostrazione al demone del profitto

emmeno nelle più
cupe previsioni si
poteva immagina-
re che il cuore stes-

so delle Dolomiti, le monta-
gne più addomesticate del
mondo, potesse accelerare il
suo battito in modo così
drammatico e portare morte,
distruzione e paura per il fu-
turo. Mala spaventosa valan-
ga di neve, ghiaccio e roccia
che si è staccata ieri alla Mar-
molada non è stata certo un
fulmine a ciel sereno, talmen-
te tante e tali sono state la fra-

ne e le slavine
registrate negli
' ultimi anni, so-

prattutto i crolli
in roccia, palma-
re testimonian-
za dell'arretra-

mento esponenziale delle col-
tri glaciali in tutte le Alpi. Nel-
le Dolomiti bellunesi due
grosse frane di roccia causa-
rono morti nel 2009 (Borea
di Cadore) e nel 2015 (San Vi-
to di Cadore). Per non dire
delle le frane nel gruppo del
Brenta, a Cortina, e un po' do-
vunque fino a ottobre dell'an-
no passato, eventi che non si
riesce più nemmeno a regi-
strare con completezza. Stia-
mo passando dal regno dei si-
lenzi immacolati o verdeg-
gianti al frastuono funesto
delle frane, soprattutto cau-
sate dalla fusione dei ghiacci,
che non sostentano più le pa-
reti delle montagne e ne facili-
tano i crolli. I versanti più
esposti sono, non a caso, quel-
li rivolti verso Sud, più sensi-
bili alle variazioni di tempera-
tura. Su quelle rocce, già spac-
cate e fessurate e sottoposte
all'erosione incessante degli
agenti atmosferici non più
protette dai ghiacci, il passag-
gio da condizioni sotto lo ze-

ro a condizioni sopra lo zero
termico risulta determinante
per micidiali distacchi.
Se queste sono le cause con-

tingenti, varrà la pena di ri-
cordare che è sempre il cam-
biamento climatico che ci sta
mostrando le sue diverse fac-
ce: da un lato la siccità oltre
ogni memoria che si registra
nella Valle del Po, le ondate
di calore nelle aree urbane, la
mancanza di piogge, dall'al-
tro la fusione accelerata dine-
vi e ghiacci che ha portato già
all'estinzione del ghiacciaio
più meridionale d'Europa (il
Calderone, al Gran Sasso d'I-
talia) e porterà, nei prossimi
vent'anni, alla fine anche di
quelli alpini, eccettuati i più
grandi e i più alti in quota
(Adamello, Stelvio) che, co-
munque, arretrano di una
ventina di metri all'anno. I
ghiacciai sono il termometro
più sicuro del riscaldamento
atmosferico e chiunque può
constatarlo, anche senza con-
sultare i dati e gli articoli
scientifici che anticipavano
lo scenario che oggi dramma-
ticamente si sta realizzando.
Con buona pace di chi par-
la di scienziati catastrofisti
e allarmi senza fondamen-
to: tutto ciò che gli speciali-
sti del clima avevano previ-
sto si sta puntualmente rea-
lizzando, e i confronti con
il passato diventano sem-
pre più improbabili.

Il fatto è che il clima assomi-
glia a un orso in letargo infa-
stidito dagli esperimenti dei
Sapiens: sulle prime rispon-
derà alle sollecitazioni infa-
stidito, ma ancora pesante-
mente addormentato, e si gi-
rerà magari sull'altro lato
continuando a dormire. Ma
non possiamo sapere quan-
do si sveglierà di soprassalto

per reagire all'ennesima azio-
ne con una reazione apparen-
temente sorprendente, ma
ampiamente prevedibile, vi-
sto che, comunque, prima o
poi, dal letargo si esce. E or-
mai sfugge solo a pochissimi
che il cambiamento climati-
co non solo è accelerato, ma
non ha nemmeno alcun para-
gone col passato ed è, inol-
tre, globale, nonostante ci sia
ancora qualche giapponese
asserragliato nella giungla
delle propria ignoranza, ma-
lafede o interesse che ci ricor-
da, come in un disco rotto,
che un tempo la Groenlandia
era verde, dimenticando che
nell'XI secolo le vallate «ver-
di» erano due o tre e oggi so-
no più di quaranta, dimenti-
cando le ragioni di propagan-
da di Erik il Rosso e i miliardi
di dati atmosferici e oceanici
su tutto il pianeta, non solo
nell'emisfero boreale. E no-
nostante ci sia qualcuno che
tira in ballo ancora la radia-
zione solare come principale
responsabile (anche quando
la radiazione, indagata attra-
verso le macchie solari dalla
Nasa è più debole), gli dei av-
versi o il destino cinico e ba-
ro, tutto fuorché riconoscere
che c'è un solo colpevole il cui
nome è Homo sapiens.
Certo il clima cambia per

via del Sole, dei cicli astrono-
mici (quelli responsabili del-
le glaciazioni quaternarie),
delle correnti oceaniche e del-
la posizione dei continenti.
Ma è chiaro che queste cause
«permanenti» agiscono sui
tempi delle migliaia o delle
decine di migliaia di anni,
mentre c'è solo un parametro
che ha tempi brevissimi ed è
quello del carbonio in atmo-
sfera. Ed è l'unico parametro
su cui possono agire anche i
Sapiens attraverso le loro atti-

vità produttive, e poco conta
che i quantitativi umani sia-
no molto minori rispetto a
quelli naturali, perché si trat-
ta di un sistema all'equili-
brio: basta un grammo in più
per spostarlo. Tutti gli specia-
listi del mondo sul clima
hanno su questo la stessa
opinione, fatta salva qual-
che eccezione su fattori po-
co rilevanti rispetto allo
schema generale. L'umanità
ha messo in piedi un gigante-
sco esperimento sul clima
senza pensare che non ab-
biamo un pianeta B e che chi
ci ha prestato il mondo sono
i nostri figli, non una specie
aliena indistruttibile.
E non è un problema di tec-

nologia: di quella ne abbia-
mo fin troppa e, anzi, l'affidar-
cisi troppo rende meno prepa-
rati al momento in cui, co-
munque, toccherà affrontare
la natura, questo mostro che
tentiamo di tenere fuori dalla
nostre mura domestiche.
Non saremmo mai immuni ri-
spetto al clima. E hai voglia a
tenerci lontani dai luoghi insi-
curi, magari pulire i greti dei
fiumi e studiare inseminazio-
ni artificiali delle nubi per far
piovere, qui il problema è che
riduciamo queste operazioni
a un fatto puramente tecni-
co, mentre meriterebbero
ben altra cura, comprensio-
ne e ragionamenti. Ci vorreb-
be rispetto per la Terra e per
i suoi viventi e minore pro-
strazione rispetto al demo-
ne del profitto, perché il
giorno della fine del benes-
sere, il portafoglio pieno
non servirà a granché. E con-
sapevolezza che essere in-
vulnerabili non è prerogati-
va dei viventi su questo pia-
neta, Sapiens compresi. —

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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'Ogni anno perso 1 miliardo
di metri cubi d'acqua

Sebbene il 66% delle persone si di-
chiari attento allo spreco dell'acqua,
ogni anno vanno persi circa 1 miliar-
do di metri cubi di potabile. Un pro-
blema legato anche alle reti idriche.

Coldiretti stima le perdite
-30% il raccolto del riso

Ammontano al 30% le perdite provo-
cate dalla siccità nei raccolti di riso
in Italia. Intanto l'aumento record
dei costi di produzione ha già taglia-
to di 10 mila ettari le semine.

Milano riaccende le fontane
che non sprecano acqua

A Milano il Comune riapre le fonta-
ne, almeno quelle che utilizzano il
ricircolo dell'acqua esistente e
quindi non ne sprecano. Per i Verdi
"il buonsenso ha prevalso".

LA STAMPA

Abbinino wegliato l'arso in lei ngo
c'A un Sula cnlpocnlc: noi "SnpicnS'
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Fiumi e laghi in secca,
i raccolti bruciati nei campi
Arriva il piano anti- siccità
>Le mosse per l'emergenza climatica: >Individuati venti «interventi prioritari»
1,38 miliardi subito, altri 4 in futuro da realizzare entro i prossimi due anni

iL FOCUS

ROMA h ancora laesswífiileinterveni-
re sul Ye nu rC;en ur caim ati ea ":' L an-
wrer possibile fermare il ritiro dei
ghiacciai sulle Alpi, i iportarc un li-
vello accettabile I'.acrlua nei Po >~
n c'iryl i altri fiumi  itadítuaii. ridare vita
aun'a,qic+-d tura che in questi ;ior-
ni, soprattutto nei settori del risoe
del mais, sta soffrendo air,ie n,1ï~
'riai Èa L e; r d uto in a 1 i, tssilto> li ,t;Cr vf'r-
ni; seumrrretle° di si. Domani erri-
vera. quasi certa niente ì1 via libera
per i prinai irte,vintia:f={vurcctelle
sei regioni (]'icniontu, Lomb.ardla,
l'e•nc'tii Frii C:iulì;a-f:rrai-
liil-Piunr.igna e t.i.viu) che hanno
già chieste, io state) dl emergenza
climatica.

INTERVENTI PRIORITARI
Nella bozza dcl provn'e'<IniaLarto so-
no stati'.iidrvid:r:ati venti hnteiven-
ti prlo itrri" da realizzare entro il
2024.1 primi saranno quelli per si-
stemare gli ac.quexlottï-c Lilal-iro{Ici
clae. soprattutto nel 1'1ezzugr+li i io,
causano da anni la cli,persirlac di
una risorsa prl;;
7dos.a L' iu~:n5ti-
6urtiilL Solo per

icstL, tema vt`r-

raanla-amessisul

Mvc,lo dal >~ovu -
ne 1,1:1,,, miliardi.
per due terzi a
valere sul Pii rr e
per il resto sul
programma
Ilcae't Eri. Altri
Fondi, fino ;a d
11ll1 i akdi di t'_nrCr,
ver rlannCjrcsi dt-
Spa7ibili. infatti-
m. Per.aeciiera-
re sul cr.mopro-
graaaima degli
interventi, l't:r,c-
L1.atl\'+. }aveva già
disposto, i
2021, la riforma
per semplifica-
re la normativa
e rafforzare la
.,.,iavieruaitt:N per
la rc:Llirz izic,nE:
eli invc'7tinienti
ncllc inf -aastrttt-
tiireidrtclla,t,ri-
gi ria naente
prevista. dill
pnrr perii 2022.

Fabrizio Catr-
(io, e.ol,ti della Prc}teriìtire Civile,
ven-a niral in probabilmente noni
r ~ito C+rnmas^ uin per affrontare
l'emergenza siccità, e avrà adispo-
sizione irnra struttura di ',+'i perso-

ne. ll Conllníssario verificlaer.`7
l'adozione da parte delle l,c°s,ir,ni
delle misure pCr razionalizzare i
rYinsrnni ed eliminare gli sprechi
della risorsi) idr ta:r, if segnalerà le
'adempiervi: del gestori.
Mentre il governo., le laer'ion.i e

la Protezione Civile lavorano, even-
ti r'orae quello di ieri sulla Manilp-
tadia ci ricordano che il firancta si
sta rïapidinnL°{Itt' traasfalrnTanïlo, e
die questo pulii rauS.are del .Sea-i ri-
schi per l'uomo. s(.2ucspanrio sulle
itlttitrf ll]+7ut.I;~uU1i SUnln ano due
fenomeni cliva .i - .larc'tapo
Galrrieli,gjacic'i1ogo clell'i;+tit!.rlo di
Scienze Polari del C NR e dell
vcrsí t.l F erscari di Venezi e, tra
protagonisti (lei progetto lec ML-
mchry elle estrae della 'carote- di
z;hiaxio pcconoscere rl clima dei
paass,u.i ,Nevica sempre di meno
(sulle i Mpi, nella scorsi+ invalttiu.
Sia )tr._tIl "iD +L. il -70". della me-
dia), e q tte'Sto svuota i fiumi e° de'si'r-
tatïcia le pianure. In plü le tempera-
ture da record rendono i crolü
eti-ili più Frcqueati', spiega Gabrici
che ia anche un escursionista,unal-
pinista)) irnr, sL italpinista nppa4s'in-
nato. •d?ticllo della `v'laarur+,ladaL d
l'unico vero gl li iecIairi delle Dolo-
miti. e questo circoscrive il perico-

lo. Sul Monte Bianco e sugli altri

massicci più alti d'Europa. invece,
le torre a ris+;•hin sorto rnaaltá,. A
mka ,..y,,i o sul G ra nJ Coni b in, in 5riz-
zcraarlerollodi iim mnroclr ghiaccio

ucus7 i î sci.,ll}r nis[ï>-.
Mentre glaciollegi, dini,atul,agi e

Proteziorae Civile l.avoi.uao, i fre-
quentatori moniap-ia de-
vono scegliere con più attenzione
le proprie mete. e il laerriaslr, in cui
airreimslrle. i ischio ulí crolli non
rigati da solo i sglaiaLci<ii pr er,5c,4[€`
Gabrieli - Le montagne d, rcaccial,
comprese le [)olonaiti, sono tenute
insieme dal penriafrLisf -uno.strato
di ghiaccio aottc^rrtrreca. Con q ne-
siia<<r)draìlpi'rm.dreistsiscioOle,la

roccia diventa instabile. e possono
rctll.n+ dci blocchi enE;rmi, come

negli anni scorsi sul Pelino c si.rlla.
4íMat nir.5ipuu andare inmonta-
gita, l Yl+a br -,+: i ,4ia sempre tenere gli
occhi  pert-r.

Stefano Ardito

IL CAPO ()ELLA
PROTEZIONE CIVILE
CURCIO VEI.`^0
LA NOMINA
A COMMISSARIO
STRAORDINARIO

riLI11 i c laghi in Secca,
i raccolti bruciati nei campi
\ arava il piano antisiccità

r•V
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Allarme siccità. Nello
scatto in alto, il
"miracolo" del lago
di Pilato, nel Parco
Nazionale dei Monti
Sibillini, che resiste
nonostante il caldo.
Nella foto sotto.
invece, viene
documentata la
grande secca del
fiume Po: in alcuni
tratti l'acqua è
completamente
scomparsa
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Surriscaldamento
sotto accusa:

10 gradi in vetta
Ghiacciai in agonia
«È un filo sottile»

Lucia Galli

• Hanno proseguito con sor-
voli e sopralluoghi a piedi fin-
ché ci sono state luce e un filo
di speranza. I soccorsi sulla
Marmolada sono stati impo-
nenti: il ghiaccio resta blinda-
to e per metterlo in sicurezza i
tecnici del Soccorso Alpino
continueranno anche a utiliz-
zare le campane daisy bell che
innestano micro esplosioni
per far scaricare altri pendii o
versanti a rischio crollo. La di-
sperazione, però, lassù è tota-
le.
C'è anche un'altra vittima

da aggiungere al computo del-
la tragedia di ieri: è quella del
ghiacciaio della Marmolada.
Per la sua morte c'è anche una
data: il 2050, fine pena, game
over. Un recente studio del
Cnr ha spiegato come la sorte
di questo ormai sottile strato
di ghiaccio sia irreversibile. «Il
ghiaccio arretra di 6 metri l'an-
no ed eventi simili sono desti-
nati a ripetersi», entra nel det-
taglio il glaciologo del Cnr Re-
nato Colucci. Negli ultimi 20
anni l'agonia è diventata croni-
ca: il destino di questo unico

ghiacciaio dolomitico si è omo-
logato a quella dei cugini alpi-
ni che hanno l'ormai esigua
fortuna di sopravvivere a quo-
te poco più alte. Solo due anni
fa a preoccupare fu uno dei
ghiacciai che dal monte Bian-
co scende verso Courmayeur,
per non parlare degli ultimi vi-
deo sui social dove un gruppo
di maestri veneti scia letteral-
mente sull'acqua, nei rigagno-
li di uno dei lembi più bassi
del ghiacciaio che scende al
passo dello Stelvio. «Oggi è un
giorno triste», ha commentato
Carlo Budel, custode del picco-
lo rifugio di Punta Penia da do-
ve ieri ha assistito, mesto di-
rimpettaio, al distacco di Pun-
ta Rocca che ha innestato la
tragedia: lui l'estate del 2108
con una nevicata a fine giugno
se la segnò sul calendario, così
come tutti gli appassionati del-
la Marmolada ricordano che
semmai su pian dei Fiacconi,
dove ieri si è arrestata la furia
della valanga di rocce e ghiac-
cio, era semmai la troppa neve
a essersi portata via il rifugio.
Era fine 2020, non secoli fa.
Quindi, se il surriscaldamento
globale resta il primo imputa-
to, è proprio l'altalena di inver-

ni miti la causa a breve termi-
ne di tragedie come queste. A
preoccupare, infine, non è so-
lo l'arretramento del fronte ne-
voso, ma anche lo spessore del
ghiaccio che si assottiglia. Un
inverno senza neve significa
che il ghiacciaio sarà scoperto,
privo di quella coltre bianca
che, in estate, ripara gli stati
più profondi del ghiaccio dal
caldo e dal sole diretto.

«Sulla Marmolada oggi è co-
me se fosse già settembre», ag-
giungono i glaciologi. Significa
che già ora, a inizio luglio, il
ghiacciaio è «nudo». Aggiungi
le altissime temperature regi-
strate in questi giorni, con ze-
ro termico costante oltre i
4.500 metri (la cima della Mar-
molada è quasi mille metri sot-
to!), temperature che da mag-
gio sono raramente andate sot-
to zero e quel picco di 10,6 gra-
di registrati ieri a quota 3mila:
ed ecco, forse, la terza causa,
questa sì tutta umana, di una
tragedia fra le più gravi sulle
montagne italiane. Passeggia-
re sotto o su un ghiacciaio, an-
che bello verticale come quel-
lo della Marmolada, con que-
ste condizioni di caldo, com-
porta un grosso rischio, pro-

La massa
arretra di 6
metri l'anno
Il Cnr: «Nel
2050 non
ci sarà più»

L'esperto:
«Il bel tempo
con il caldo
non èpiù
sinonimo di
gita sicura»
prio per il possibile distacco di
rocce e blocchi di ghiaccio. «In
queste condizioni», spiegano
gli esperti, è come se il ghiac-
ciaio smettesse di respirare:
fonde di giorno sotto al sole e
di notte non trova sollievo, ma
continua a sciogliersi e perde-
re massa», frammentandosi in
varie «isole» da cui spuntano
rocce che a loro volta si scalda-
no e contribuiscono a far scio-
gliere la neve intorno.
«Non ci vado da anni, ma las-

sù il ghiaccio è ormai un filo
sottile e il seracco che ha inne-
stato la valanga di rocce e detri-
ti non era probabilmente nem-
meno così grande», ha spiega-
to Reinhold Messner, «a ripro-
va che questa è ormai una si-
tuazione diffusa in tutti i ghiac-
ciai». E a riprova anche che og-
gi bel tempo stabile, se accom-
pagnato da gran caldo, «non è
più sinonimo di gita sicura o
senza incognite» aggiunge il
glaciologo Massimo Frezzotti.
Dal 2013 la Marmolada, come
anche il trentino Presena che è
stato pioniere del progetto, è
uno dei ghiacciai che d'estate
vengono in parte coperti dai
teli geotessili. Anche se non
tutti gli esperti concordano sul-
la utilità di questa misura.
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Le altre tragedie

1916
Un'enorme massa di neve si
staccò dai costoni settentrio-
nali della montagna e travol-
se il villaggio della riserva al
Gran Poz, uccidendo circa tre-
cento soldati austriaci che
dormivano nelle baracche

nolo
Un'auto con a bordo una cop-
pia di turisti austriaci è stata
parzialmente sommersa da
una valanga partita da una
zona rocciosa: i due sono usci-
ti illesi dal mezzo che ha ripor-
tato gravi danni

2020
In una zona non lontana da
quella dove si è verificato il
distaccamento di ieri, un fron-
te molto ampio di neve coprì
e distrusse il rifugio Pian dei
Fiacconi. Era ancora chiuso e
non ci furono vittime

Surriscaldamento
sotto accusa:

10 gradi in vetta
Ghiacciai in agonia

«È un filo sottile
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A causa del caldo in quota
Si stacca un ghiacciaio
strage sulla Marmolada
Sei morti, feriti e dispersi

Bruni a pagina 8

Evento non straordinario
Per gli esperti è destinato
a ripetersi. Sulle Alpi termometro
ben al disopra dei valori medi
che si registrano nella stagione

GHIACCIAIO KILLER
Il caldo record sulla montagna, con temperature di dieci gradi, causa la valanga di neve, ghiaccio e roccia

Strage sulla Marmolada
Almeno sei morti, otto feriti gravi e diversi dispersi. Aperta inchiesta per disastro colposo

ANGELA BRUNI

... La Marmolada, la Regina
delle Dolomiti, si scioglie come
burro e travolge chi l'attraver-
sa, alla ricerca, ormai dispera-
ta, del suo «cuore» di ghiaccio:
è di sei morti, 8 feriti ricoverati
in ospedale e diversi dispersi il
bilancio provvisorio del distac-
co di un seracco dalla calotta
sommitale, sotto Punta Rocca
in Trentino. La valanga di ne-
ve, ghiaccio e roccia, nel suo
passaggio, ha coinvolto anche
il percorso della via normale,
mentre vi si trovavano diverse
cordate. Degli otto feriti, due
sono stati trasportati all'ospe-
dale di Belluno, uno più grave
a Treviso, cinque a Trento.
Non si conosce ancora il nume-
ro definitivo di alpinisti coinvol-
ti.
I soccorsi sono difficili: per il
rischio di nuovi distacchi l'eli-
cottero di Trento provvede alla
bonifica dell'area con Daisy
Bell, che consente distacchi

pianificati delle valanghe, per
scongiurare così il più possibi-
le il pericolo per gli operatori.
Sul posto gli elicotteri del Suem
di Pieve di Cadore, di Dolomiti
Emergency di Cortina, di Tren-
to, della Protezione civile della
Regione Veneto, dell'Air servi-
ce center e le stazioni del Soc-
corso alpino bellunese e trenti-
no. Lavorano finchè non arriva
il buio. Riprenderanno stamat-
tina. Le alte temperature in
quota sono ritenute le principa-
li responsabili di quanto acca-
duto, e su questo si trovano
concordi chi la montagna la co-
nosce di persona per esservi
cresciuto, chi ha a che fare con
essa per ragioni scientifiche e,
infine, chi in politica è chiama-
to a trovare soluzioni.
«Sono salito più volte sulla Pun-
ta di Rocca - ha detto l'alpinista
Reinhold Messner - ma non va-
do lì da tanti anni. Il ghiaccio lì
è quasi tutto andato, non c'è
più ghiaccio. Questi seracchi
cadono, certo, per la gravità,
ma la causa vera, originaria, è il

caldo globale, che fa sciogliere
i ghiacciai e rende più probabi-
le che si stacchi un seracco».
Il crollo è avvenuto nel tratto
che da Pian dei Fiacconi porta
a Punta Penia lungo la via nor-
male che porta alla vetta. «Lì,
poichè non c'è quasi più ghiac-
cio - ha aggiunto Messner - il
seracco non deve essere molto
grande. Ciò che è accaduto lì,
accade ogni giorno in tutti i
ghiacciai».
Per la scienza, quello avvenuto
sulla Marmolada è un «evento
destinato a ripetersi», determi-
nato dalle alte temperature.
«Da settimane - spiega Renato
Colucci, glaciologo del Cnr - le
temperature in quota sulle Alpi
sono state molto al di sopra dei
valori normali, mentre l'inver-
no scorso c'è stata poca neve,
che ormai quasi non protegge
più i bacini glaciali. Il caldo
estremo di questi ultimi giorni,
con questa ondata di calore
dall'Africa, ha verosimilmente
prodotto una grossa quantità
di acqua liquida da fusione gla-
ciale alla base di quel pezzo di
ghiacciaio che in realtà è una

"pancia": infatti è, o era, una via
che si chiama proprio Pancia
dei Finanzieri».
Il crollo è avvenuto «nelle con-
dizioni peggiori per distacchi
di questo tipo, quando c'è tan-
to caldo e tanta acqua che scor-
re alla base. Non siamo ancora
in grado di capire se si tratti di
un distacco di fondo del ghiac-
ciaio o superficiale, ma la porta-
ta sembra molto importante, a
giudicare dalle prime immagi-
ni e informazioni ricevute».
Inoltre, aggiunge Colucci,
l'atmosfera e il clima »soprat-
tutto al di sopra dei 3.500 metri
di quota sono in totale disequi-
librio a causa del "nuovo" cli-
ma che registriamo e quindi,
purtroppo, questi eventi sono
probabilmente destinati a ripe-
tersi nei prossimi anni e anche
per questa estate dobbiamo
mantenere la massima atten-
zione». Intanto la Procura della
Repubblica di Trento ha aper-
to un fascicolo d'inchiesta. Il
reato ipotizzato, al momento a
carico di ignoti, è disastro col-
poso.
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Elicottero
Uno dei mezzi
del Soccorso

alpino impegnati
per recuperare

gli alpinisti
travolti
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«NOI SAPIENS I COLPEVOLI»
L'analisi del geologo e conduttore tv: svegliato l'orso in letargo
MARIO TOZZI/ PAGINA 9

Abbiamo svegliato l'orso in letargo
c'è un solo colpevole: noi Sapiens

Siccità e fusione accelerata dei ghiacciai sono le due facce dello stesso dramma
E necessario più rispetto perla Terra e meno prostrazione al demone del profitto
MARIO TOZZI

emmeno nelle più
cupe previsioni si
poteva immagina-

\ re che il cuore stes-
so delle Dolomiti, le monta-
gne più addomesticate del
mondo, potesse accelerare il
suo battito in modo così
drammatico e portare mor-
te, distruzione e paura per il
futuro. Ma la spaventosa va-
langa di neve, ghiaccio e roc-
cia che si è staccata ieri alla
Marmolada non è stata certo
un fulmine a ciel sereno, tal-
mente tante e tali sono state
la frane e le slavine registra-
te negli ultimi anni, soprat-
tutto i crolli in roccia, palma-
re testimonianza dell'arre-
tramento esponenziale del-
le coltri glaciali in tutte le Al-
pi. Nelle Dolomiti bellunesi
due grosse frane di roccia
causarono morti nel 2009
(Borea di Cadore), e nel
2015 (San Vito di Cadore).
Per non dire delle frane nel
gruppo del Brenta, a Corti-
na e un po' dovunque fino a
ottobre dell'anno passato,
eventi che non si riesce più
nemmeno a registrare con
completezza. Stiamo pas-
sando dal regno dei silenzi
immacolati o verdeggianti
al frastuono funesto delle
frane, soprattutto causate
dalla fusione dei ghiacci,
che non sostentano più le pa-
reti delle montagne e ne faci-
litano i crolli. I versanti più
esposti sono, non a caso,

quelli rivolti verso sud, più
sensibili alle variazioni di
temperatura. Su quelle roc-
ce, già spaccate e fessurate e
sottoposte all'erosione in-
cessante degli agenti atmo-
sferici non più protette dai
ghiacci, il passaggio da con-
dizioni sotto lo zero a condi-
zioni sopra lo zero termico
risulta determinante per mi-
cidiali distacchi.
Se queste sono le cause

contingenti, varrà la pena di
ricordare che è sempre il
cambiamento climatico che
ci sta mostrando le sue diver-
se facce: da un lato la siccità
oltre ogni memoria che si re-
gistra nella Valle del Po, le
ondate di calore nelle aree
urbane, la mancanza di piog-
ge, dall'altro la fusione acce-
lerata di nevi e ghiacci che
ha portato già all'estinzione
del ghiacciaio più meridiona-
le d'Europa (il Calderone, al
Gran Sasso d'Italia) e porte-
rà, nei prossimi vent'anni, al-
la fine anche di quelli alpini,
eccettuati i più grandi e i più
alti in quota (Adamello, Stel-
vio) che, comunque, arretra-
no di una ventina di metri
all'anno. I ghiacciai sono il
termometro più sicuro del ri-
scaldamento atmosferico e
chiunque può constatarlo,
anche senza consultare i dati
e gli articoli scientifici che an-
ticipavano lo scenario che og-
gi drammaticamente si sta
realizzando. Con buona pa-

ce di chi parla di scienziati ca-
tastrofisti e allarmi senza
fondamento: tutto ciò che
gli specialisti del clima aveva-
no previsto si sta puntual-
mente realizzando, e i con-
fronti con il passato diventa-
no sempre più improbabili.

Il fatto è che il clima asso-
miglia a un orso in letargo in-
fastidito dagli esperimenti
dei sapiens: sulle prime ri-
sponderà alle sollecitazioni
infastidito, ma ancora pesan-
temente addormentato, e si
girerà magari sull'altro lato
continuando a dormire. Ma
non possiamo sapere quan-
do si sveglierà di soprassalto
per reagire all'ennesima
azione con una reazione ap-
parentemente sorprenden-
te, ma ampiamente prevedi-
bile, visto che, comunque,
prima o poi, dal letargo si
esce. E ormai sfugge solo a
pochissimi che il cambia-
mento climatico non solo è
accelerato, ma non ha nem-
meno alcun paragone col
passato ed è, inoltre, globa-
le, nonostante ci sia ancora
qualche giapponese asserra-
gliato nella giungla delle
propria ignoranza, malafe-
de o interesse che ci ricorda,
come in un disco rotto, che
un tempo la Groenlandia
era verde, dimenticando
che nell'XI secolo le vallate
"verdi" erano due o tre e og-
gi sono più di quaranta, di-
menticando le ragioni di

propaganda di Erik il Rosso
e i miliardi di dati atmosferi-
ci e oceanici su tutto il piane-
ta, non solo nell'emisfero bo-
reale. E nonostante ci sia
qualcuno che tira in ballo an-
cora la radiazione solare co-
me principale responsabile
(anche quando la radiazio-
ne, indagata attraverso le
macchie solari dalla NASA è
più debole), gli dei avversi o
il destino cinico e baro, tut-
to fuorché riconoscere che
c'è un solo colpevole il cui
nome è Homo sapiens.
Certo il clima cambia per

via del Sole, dei cicli astrono-
mici (quelli responsabili del-
le glaciazioni quaternarie),
delle correnti oceaniche e
della posizione dei continen-
ti. Ma è chiaro che queste
cause "permanenti" agisco-
no sui tempi delle migliaia o
delle decine di migliaia di
anni, mentre c'è solo un pa-
rametro che ha tempi brevis-
simi ed è quello del carbo-
nio in atmosfera. Ed è l'uni-
co parametro su cui posso-
no agire anche i sapiens at-
traverso le loro attività pro-
duttive, e poco conta che i
quantitativi umani siano
molto minori rispetto a quel-
li naturali, perché si tratta di
un sistema all'equilibrio: ba-
sta un grammo in più per
spostarlo. Tutti gli speciali-
sti del mondo sul clima han-
no su questo la stessa opinio-
ne, fatta salva qualche ecce-
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zione su fattori poco rilevan-
ti rispetto allo schema gene-
rale. L'umanità ha messo in
piedi un gigantesco esperi-
mento sul clima senza pen-
sare che non abbiamo un
pianeta B e che chi ci ha pre-
stato il mondo sono i nostri
figli, non una specie aliena
indistruttibile.
E non è un problema di tec-

nologia: di quella ne abbia-
mo fin troppa e, anzi, l'affi-
darcisi troppo rende meno
preparati al momento in cui,
comunque, toccherà affron-
tare la natura, questo mo-
stro che tentiamo di tenere
fuori dalla nostre mura do-
mestiche. Non saremmo
mai immuni rispetto al cli-
ma. E hai voglia a tenerci lon-
tani dai luoghi insicuri, ma-
gari pulire i greti dei fiumi e
studiare inseminazioni arti-
ficiali delle nubi per far pio-
vere, qui il problema è che ri-
duciamo queste operazioni
a un fatto puramente tecni-
co, mentre meriterebbero
ben altra cura, comprensio-
ne e ragionamenti. Ci vorreb-
be rispetto per la Terra e per
i suoi viventi e minore pro-
strazione rispetto al demo-
ne del profitto, perché il gior-
no della fine del benessere,
il portafoglio pieno non ser-
virà a granché. E consapevo-
lezza che essere invulnerabi-
li non è prerogativa dei vi-
venti su questo pianeta, sa-
piens compresi. —

©RIPRODUZIONE RISERVATA

II Cnr: «Da settimane temperature
molto al di sopra dei valori normali»

All'origine della tragedia sulla Marmola-
da il Cnr ricorda che «da settimane le
temperature in quota sulle Alpi sono sta-
te molto al di sopra dei valori normali,
mentre l'inverno scorso c'è stata poca ne-
ve, che ormai quasi non protegge più i ba-
cini glaciali».

Nuove misure contro la siccità
in arrivo due commissari straordinari

Il governo corre ai ripari contro la siccità. II
Consiglio dei ministri potrebbe riunirsi oggi
per decretare lo stata d'emergenza richie-
sto da 6 Regioni. II piano prevede la nomina
di due commissari straordinari, uno per la
gestione delle ordinanze e dei ristori, l'altro
perla realizzazione 20 opere indifferibili.

Milano riaccende,
che non sprecano acqua

A ilano il Comune riapre le fontane, alme-
no quelle che utilizzano il ricircolo dell'ac-
qua esistente e quindi non ne sprecano. Ri-
marranno invece spente, come da ordinan-
za del sindaco a causa dell'emergenza sic-
cità, quelle che per funzionare sprecano
acqua, che sono una minoranza in città.
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L'ESPERTO DI SCIENZE POLARI
«I DISTACCHI SI RIPETERANNO»
PENDOLINI / PAGINA 7

Carlo Barbante, feltrino, è professore a Ca' Foscari e dirige l'Istituto di Scienze Polari del Cnr
«Con lo zero termico a 4.800 metri le masse dei ghiacciai sono molto instabili»

«L'effetto del climate change
Questi distacchi si ripeteranno»
L'INTERVISTA

a montagna è
sempre ri-
schiosain que-
ste condizioni,

si creano delle instabilità mol-
to forti provocate dalla fusio-
ne dei ghiacciai. Distacchi co-
me questi sono destinati a suc-
cedere di nuovo, purtroppo
dobbiamo farci l'abitudine».
E scosso, Carlo Barbante. E

non può essere altrimenti. E
da tempo che il direttore dell'I-
stituto di Scienze polari del
Cnr e docente all'università
Ca'Foscari di Venezia, feltri-
no doc, lancia l'allarme sui
cambiamenti climatici e sui ri-
schi a cui sono sottoposti i
ghiacciai. Insieme a lui tutta

«La montagna
è sempre rischiosa
In queste condizioni
ancora di più»

la comunità scientifica, che
non nasconde le criticità della
crisi climatica in corso. E so-
prattutto i suoi rischi, come te-
stimoniano tristemente le im-
magini della disgrazia capita-
ta al ghiacciaio della Marmo-
lada. Nel 2019 l'università
Ca' Foscari di Venezia aveva
piantato la sua bandierina al
Polo Sud, con un gruppo di ri-
cerca coordinato dallo stesso
Carlo Barbante. L'obiettivo?
Estrarre ghiaccio a 2.730 me-
tri di profondità, per ricostrui-
re il clima globale degli ultimi
1, 5 milioni di anni, ricavando-

ne informazioni utili soprat-
tutto ad arrivare a previsioni
precise e complete per il futu-
ro, conoscendo il passato.
Non solo ricerca scientifica,
quanto la presa d'atto di un
principio ormai indissolubi-
le: i nostri ghiacciai sono i te-
stimoni del cambiamento glo-
bale e tutte le aree montane
sono in prima linea.
Professor Barbante, che

idea si è fatto di questa tra-
gedia?
«Dopo un periodo così lun-

go di caldo continuo, sono co-
se che possono succedere.
Non ci dimentichiamo che so-
lo pochi giorni fa, stando alle
registrazioni, sulla Marmola-
da si sono toccati i dieci gradi.
Lo zero termico era fissato a
4800 metri. Questo ci dà la mi-
sura delle condizioni climati-
che in cui versano le nostre
montagne. La fusione di un
ghiacciaio avviene con una fu-
sione superficiale. Nelle zone
dei seracchi, poi, l'erosione si
addentra fino alla roccia. Ed è
così che si distacca un blocco
completo, come capitato sul-
la Marmolada».
Insomma, c'era da aspet-

tarselo?
«In certe condizioni, feno-

meni di questo tipo possono
essere frequenti. Sì, sono uno
degli eventi estremi provoca-
ti dal cambiamento climati-
co. E sono proprio i ghiacciai
a subire di più queste condi-
zioni. Infatti reagiscono in ma-
niera molto rapida, essendo
fatti di acqua solida ovvia-
mente hanno una fusione
molto rapida e questo com-
porta, oltre alla perdita di ac-
qua, anche uno sconvolgi-

~.
C m È

Tra i più esperti
di ricostruzioni
climatiche

Carlo Barbante dirige l'I-
stituto Scienze Polari del
Cnr e insegna a Ca' Fosca-
ri. Venerdì è intervenuto
a Cortina tra le Righe pro-
prio per parlare di clima-
te change ai giornalisti.

mento molto spesso legato
agli assetti idrogeologici dei
nostri territori. Il ghiacciaio
della Marmolada ha perso
1'80% della massa nel giro di
ottant'anni. I ghiacciai di alta
quota, a 4 mila metri, andran-
no a sparire entro la fine del
secolo. La Marmolada a que-
sti ritmi molto prima».
Era rischioso, in queste

condizioni, affrontare una
montagna come la Marmo-
lada?

«La Marmolada è una delle
vette più ambite, la monta-
gna è sempre rischiosa in que-

ste condizioni. Si creano delle
instabilità molto forti legate
alla fusione del ghiacciaio,
non è solo una questione di ac-
qua che corre già per la monta-
gna ma anche di stacchi im-
provvisi che si riversano a val-
le».
Ma il pezzo di ghiacciaio

distaccatosi ieri era sotto
l'attenzione degli esperti?
«Non so dire di preciso se

quel pezzo fosse sotto monito-
raggio, però generalmente il
ghiacciaio non è monitorato
per quanto riguarda il rischio
e il controllo dei distacchi.
Quel pezzo poi è caduto da
una quota piuttosto elevata,
colpendo gli alpinisti in fase
di salita».
Lei ritiene che distacchi

come questi potrebbero ri-
capitare?
«Potrebbero ricapitare. An-

che le fasi di soccorso di que-
ste ore sono particolarmente
critiche, pervia della quantità
di massi instabili. L'anno scor-
so qualcosa di simile era capi-
tato sul Monte Bianco. Que-
ste condizioni sono le peggio-
ri per i ghiacciai, sottoposti a
grandissimo stress, si forma-
no dei tunnel sotto il ghiaccio,
con una crosta sottile che por-
ta poi al distacco».
Senza contare gli effetti

che questo comporta: sono
simili a quelli di una valan-
ga?,
«E un insieme di ghiaccio,

roccia e acqua che va a una ve-
locità straordinaria, correndo
a valle su una superficie che
non ha attrito. Doppiamente
devastante>'. 
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Ieri la giornata
più calda:
in etta 10 gradi

È stato proprio ieri che la
vetta della Marmolada ha
registrato la temperatura
più alta di questa stagio-
ne, 10,3 gradi alle 14, su-
bito dopo la tragedia. Già
alle ore 11, il termometro
segnava 10 gradi, valore
rimasto stabile nelle tre
ore successive. La notte
precedente la minima era
rimasta sopra i 5 gradi.
Una condizione climatica
e atmosferica di totale di-
sequilibrio: c'è anche que-
sto, secondo gli esperti,
dietro ciò che è accaduto.

«Il caldo estremo di que-
sti ultimi giorni ha verosi-
milmente prodotto una
grossa quantità di acqua
liquida da fusione glacia-
le alla base di quel pezzo
di ghiacciaio - rileva Re-
nato Colucci, dell'Istituto
di scienze polari del
Cnr-Isp -. Siamo proprio
nelle condizioni peggiori
per distacchi di questo ti-
po, eventi come quello so-
no probabilmente desti-
nati a ripetersi nei prossi-
mi anni».

«lmpássli~IIe irae are
altri superstiti''»
Rabbia e trust razione
sui w.9ö dei a olotILirì
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Le avvisaglie del disastro
«Crepacci che si aprono
e sotto cascate d'acqua»
Gli effetti del caldo eccezionale sul ghiacciaio si facevano sentire da giorni
Messner: «Lo strato della Marmolada è sottile, le temperature troppo elevate»

Francesco Dal Mas
ROCCA PIE ORE

I crepacci che si aprono, la-
sciando uscire la "voce" dal
profondo del ghiacciaio. Da
giorni le segnalazioni davano
conto anche di rumore d'ac-
qua che scorre sotto il ghiac-
cio. Avvisaglie di quella che
poi si è concretizzata come
una tragedia senza preceden-
ti. Ieri gli esperti dell'Arpav
hanno compiuto una meticolo-
sa ricognizione e oggi elabore-
ranno i dati per una radiogra-
fia puntuale. Ma — dicono alla
sede di Arabba — i cambiamen-
ti di un ghiacciaio hanno tem-
pi lunghi, anzi lunghissimi.
Pioverà e perfino nevicherà
(una spruzzatina, non di più)
nei prossimi giorni, sulla Mar-
molada. E per certi aspetti, co-
munque, l'acqua può compli-
care la situazione, avverte
Franco Secchieri, glaciologo.
«Il rumore dei torrenti, o me-
glio delle cascate d'acqua è sta-
to avvertito, nei giorni scorsi,
perfino a Punta Penia, immagi-
narsi cosa può accadere là do-
ve queste cascate cadono».

Carlo Budel, gestore di Ca-
panna Penia, da giorni aveva
avvisato della situazione. «Si
stanno aprendo i crepacci e li-
berano questa "voce" dal pro-
fondo». L'ultima neve si è già
sciolta; in alcuni punti restano
una decina di centimetri, non

di più, e all'improvviso posso-
no aprirsi delle feritoie. Là do-
ve la neve è stata portata dal
vento, invece, si accumula per
metri. Ma le alte temperature
che persistono e le precipita-
zioni troppo spesso con carat-
tere temporalesco rappresen-
tano un pessimo segnale. An-
zi, un pericolo. «Il riscaldamen-
to globale ha reso pericolose
zone che fino a 20-30 anni fa
erano sicure» conviene anche
Renato Roberto Colucci, dell'I-
stituto di Scienze Polari del
Cnr. «Dopo settimane e setti-
mane con temperature straor-
dinariamente alte e di molto
superiori a quelli che sono iva-
lori normali in questo periodo
dell'anno — spiega — con i ghiac-
ciai alpini ormai scoperti dalla
neve invernale che è stata scar-
sissima e che invece avrebbe
avuto il potere di proteggere il
ghiacciaio sottostante dal cal-
do estivo, si è arrivati a una
grande disponibilità di acqua
in questi giorni con l'ondata
estrema di calore dall'Africa e
temperature con valori vicini a
record assoluti mai registrati
per le Alpi. La grande quantità
di acqua destabilizza la massa
glaciale e lubrifica le porzioni
deboli così che si possano inne-
scare eventi catastrofici come
questi, cioè che un pezzo inte-
ro parta versovalle».

Gli alpinisti sanno bene co-
me comportarsi in queste si-

tuazioni ma negli ultimi anni,
sottolinea ancora l'esperto, i
social hanno avvicinato all'al-
pinismo una quantità molto
più ampia di persone che però
spesso non sono attente all'am-
biente nel quale si trovano. Il
tutto è aggravato dell'aumen-
to continuo delle temperatu-
re: in questo momento i ghiac-
ciai alpini sono in totale dise-
quilibrio a causa di questo nuo-
vo clima, di conseguenza fin-
ché non raggiungono un equi-
librio reagiscono riducendosi
oppure provocando eventi ca-
tastrofici come questo».

Il pericolo lo ha segnalato ie-
ri anche Reinhold Messner, il
re degli ottomila, che sulla
Marmolada ha compiuto alcu-
ne delle sue più interessanti
imprese. «Il ghiaccio della Mar-
molada è molto sottile e sicura-
mente il caldo globale ha la
sua parte in questo crollo, ma
la montagna è sempre perico-
losa. Sotto il ghiaccio sottile si
formano dei ruscelli che poi
possono portare al distacco di
pezzi anche grandi. Chi si tro-
vava nella linea della caduta
probabilmente non poteva
sfuggire. Ma la montagna, lo ri-
badisco è sempre pericolosa.
Molti pensano che sia facile,
che non ci siano rischi, ma non
è così». Secondo l'alpinista
«specialmente nelle Dolomiti
si vede che il permafrost cede e
fa cadere pezzi dappertutto. Io

vado in montagna da decenni,
se prima si assisteva a un di-
stacco in un anno, adesso sono
cinque volte di più. E quando
la slavina viene giù, si porta
massi di roccia e ghiaccio an-
che enormi, grandi come case,
che poi diventano grossi come
armadi e sempre più piccoli fi-
no a diventare grandi come te-
ste e quindi vengono giù an-
che migliaia dipezzi».

Secchieri ricorda che nella
passata stagione autunno — in-
verno— primavera le precipita-

Secchieri: «II rumore
dei torrenti
sotterranei è stato
sentito a 3.300 metri»

zioni nevose sono state scarse,
anche in quota, con valori addi-
rittura vicini al 60% in meno ri-
spetto alla norma. «Non c'è sta-
ta la possibilità che la neve fre-
sca si compattasse nella stagio-
ne invernale risultando così
meno facilmente penetrabile
dall'onda termica prodotta dal
riscaldamento del sole — spie-
ga—. Alla scarsità del manto ne-
voso si sono poi aggiunte le
temperature che in questo pe-
riodo sono risultate essere mol-
to elevate con lo "zero termi-
co" sopra i 4.000 metri di quo-
ta». —
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Soccorritori in attesa di partire per la loro missione in elicottero al
campo base delle ricerche allestito dal Soccorso alpino del
Veneto a passo Fedaia, al confine tra tra i Comuni di Rocca
Fetore  Canazei a t ledi della Marmolada Susa
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Messner: «La montagna soffre»
«Troppo caldo, troppo rischio»
L'alpinista «Non  si va proprio sotto i seracchi in questo periodo»

Milano «Con il caldo globa-
le i ghiacciai sono sempre più
sottili e, quando cadono, ven-
gono giù pezzi come gratta-
cieli».
Reinhold Messner, il pri-

mo alpinista ad aver conqui-
stato tutti gli ottomila, com-
menta così la tragedia della
Marmolada. «I seracchi cado -
no da sempre - spiega, inter-
pellato telefonicamente
dall'ANSA - ma negli anni Ses-
santa il pericolo che accades-
se era di gran lunga minore.
Purtroppo anche la monta-
gna risente dell'inquinamen-
to delle grandi città». L'esplo-
ratore trentino, pioniere del-
la arrampicata libera, cono-
sce bene Punta di Rocca. «Ci
sono salito più volte, anche
se ormai non ci vado da tanti
anni», racconta il 78enne ori-
ginario di Bressanone (Bolza-
no) che per primo, nel 1978,
scalò l'Everest senza ossige-
no. «Lì non c'è quasi più
ghiaccio, non deve essere
molto grande il seracco - os-
serva -. Fa troppo caldo, dieci
gradi ieri è una cosa incredibi-
le, il permafrost se ne va e sot-
to il ghiaccio si formano veri
e propri fiumi d'acqua che
portano via tutto». Un proble-
ma, quello del riscaldamento
globale e della scomparsa dei
ghiacciai, che non riguarda
soltanto le nostre Alpi. «Or-
mai accade ogni giorni in tut-
tii ghiacciai e il pericolo sotto
i seracchi aumenta», afferma

Soccorso
Alpino
Un elicottero
sorvola
la zona
in cui
si è staccato
il seracco

ancora Messner, famoso an-
che per le traversate dell'An-
tartide e della Groenlandia,
come del Deserto del Gobi,
senza il supporto di mezzi né
cani da slitta. «Non sto dicen-
do che chi oggi era là è stato
imprudente - precisa - Salire
là, lungo la via normale, è una
abitudine per chi va in monta-
gna da quelle parti. Un alpini-
sta bravo, però, non va sotto
un saracco in questo perio-
do: l'arte dell'alpinismo - so-
stiene - sta nel non morire in
una zona dove questa possibi-

lità esiste e, per riuscirci, biso-
gna tenere occhi e orecchie
bene aperti. Sempre...».
E alle considerazioni

dell'alpinista un autorevole
supporto arriva dagli esperti
del Consiglio Nazionale delle
Ricerche. Temperature da
giorni al di sopra della norma
oltre i tremila metri. Numeri
a due cifre registrati ad altitu-
dini impensabili fino a qual-
che anno fa. Una condizione
climatica e atmosferica di to-
tale disequilibrio: c'è anche
questo, secondo gli esperti,
dietro il crollo di ieri. Per il
Cnr un fattore determinante
è legato a quanto anche sulle
Alpi si sta registrando in que-
ste ultime settimane. Da gior-
ni «le temperature in quota
sono state molto al di sopra
dei valori normali - afferma
Renato Colucci, dell'Istituto
di scienze polari del Consi-
glio nazionale delle ricerche
(Cnr-Isp) - mentre l'inverno
scorso c'è stata poca neve,
che ormai quasi non proteg-
ge più i bacini glaciali». Ca-
ronte e la sua scia di calore
estremo ha «verosimilmente
prodotto una grossa quantità
di acqua liquida da fusione
glaciale alla base di quel pez-
zo di ghiacciaio». Un mix di
elementi che messi insieme
possono determinare eventi
estremi. «Siamo proprio nel-
le condizioni peggiori per di-
stacchi di questo tipo», ag-
gi unge il Cnr. •

eR
I ghiacciai
sono sempre
più sottili, ne
cadono pezzi
grandi come
grattacieli
(Reinhold
Messner)
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Abbiamo svegliato l'orso in letargo
c'è un solo colpevole: noi Sapiens
Siccità e fusione accelerata dei ghiacciai sono le due facce dello stesso dramma
E necessario più rispetto perla Terra e meno prostrazione al demone del profitto

emmeno nelle più
cupe previsioni si
poteva immagina-
re che il cuore stes-

so delle Dolomiti, le monta-
gne più addomesticate del
mondo, potesse accelerare il
suo battito in modo così
drammatico e portare mor-
te, distruzione e paura per il
futuro. Ma la spaventosa va-
langa di neve, ghiaccio e roc-
cia che si è staccata ieri alla
Marmolada non è stata certo
un fulmine a ciel sereno, tal-
mente tante e tali sono state
la frane e le slavine registra-
te negli ultimi anni, soprat-
tutto i crolli in roccia, palma-
re testimonianza dell'arre-
tramento esponenziale del-
le coltri glaciali in tutte le Al-
pi. Nelle Dolomiti bellunesi
due grosse frane di roccia
causarono morti nel 2009
(Borea di Cadore), e nel
2015 (San Vito di Cadore).
Per non dire delle le frane
nel gruppo del Brenta, a Cor-
tina e un po' dovunque fino
a ottobre dell'anno passato,
eventi che non si riesce più
nemmeno a registrare con
completezza. Stiamo pas-
sando dal regno dei silenzi
immacolati o verdeggianti
al frastuono funesto delle
frane, soprattutto causate
dalla fusione dei ghiacci,
che non sostentano più le pa-
reti delle montagne e ne faci-
litano i crolli. I versanti più
esposti sono, non a caso,
quelli rivolti verso sud, più
sensibili alle variazioni di
temperatura. Su quelle roc-
ce, già spaccate e fessurate e
sottoposte all'erosione in-
cessante degli agenti atmo-

MARIO TOZZI

sferici non più protette dai
ghiacci, il passaggio da con-
dizioni sotto lo zero a condi-
zioni sopra lo zero termico
risulta determinante per mi-
cidiali distacchi.
Se queste sono le cause

contingenti, varrà la pena di
ricordare che è sempre il
cambiamento climatico che
ci sta mostrando le sue diver-
se facce: da un lato la siccità
oltre ogni memoria che si re-
gistra nella Valle del Po, le
ondate di calore nelle aree
urbane, la mancanza di piog-
ge, dall'altro la fusione acce-
lerata di nevi e ghiacci che
ha portato già all'estinzione
del ghiacciaio più meridiona-
le d'Europa (il Calderone, al
Gran Sasso d'Italia) e porte-
rà, nei prossimi vent'anni, al-
la fine anche di quelli alpini,
eccettuati i più grandi e i più
alti in quota (Adamello, Stel-
vio) che, comunque, arretra-
no di una ventina di metri
all'anno. I ghiacciai sono il
termometro più sicuro del ri-
scaldamento atmosferico e
chiunque può constatarlo,
anche senza consultare i dati
e gli articoli scientifici che an-
ticipavano lo scenario che og-
gi drammaticamente si sta
realizzando. Con buona pa-
ce di chi parla di scienziati ca-
tastrofisti e allarmi senza
fondamento: tutto ciò che
gli specialisti del clima aveva-
no previsto si sta puntual-
mente realizzando, e i con-
fronti con il passato diventa-
no sempre più improbabili.

Il fatto è che il clima asso-
miglia a un orso in letargo in-
fastidito dagli esperimenti
dei sapiens: sulle prime ri-
sponderà alle sollecitazioni

infastidito, ma ancora pesan-
temente addormentato, e si
girerà magari sull'altro lato
continuando a dormire. Ma
non possiamo sapere quan-
do si sveglierà di soprassalto
per reagire all'ennesima
azione con una reazione ap-
parentemente sorprenden-
te, ma ampiamente prevedi-
bile, visto che, comunque,
prima o poi, dal letargo si
esce. E ormai sfugge solo a
pochissimi che il cambia-
mento climatico non solo è
accelerato, ma non ha nem-
meno alcun paragone col
passato ed è, inoltre, globa-
le, nonostante ci sia ancora
qualche giapponese asserra-
gliato nella giungla delle
propria ignoranza, malafe-
de o interesse che ci ricorda,
come in un disco rotto, che
un tempo la Groenlandia
era verde, dimenticando
che nell'XI secolo le vallate
"verdi" erano due o tre e og-
gi sono più di quaranta, di-
menticando le ragioni di
propaganda di Erik il Rosso
e i miliardi di dati atmosferi-
ci e oceanici su tutto il piane-
ta, non solo nell'emisfero bo-
reale. E nonostante ci sia
qualcuno che tira in ballo an-
cora la radiazione solare co-
me principale responsabile
(anche quando la radiazio-
ne, indagata attraverso le
macchie solari dalla NASA è
più debole), gli dei avversi o
il destino cinico e baro, tut-
to fuorché riconoscere che
c'è un solo colpevole il cui
nome è Homo sapiens.
Certo il clima cambia per

via del Sole, dei cicli astrono-
mici (quelli responsabili del-
le glaciazioni quaternarie),

delle correnti oceaniche e
della posizione dei continen-
ti. Ma è chiaro che queste
cause "permanenti" agisco-
no sui tempi delle migliaia o
delle decine di migliaia di
anni, mentre c'è solo un pa-
rametro che ha tempi brevis-
simi ed è quello del carbo-
nio in atmosfera. Ed è l'uni-
co parametro su cui posso-
no agire anche i sapiens at-
traverso le loro attività pro-
duttive, e poco conta che i
quantitativi umani siano
molto minori rispetto a quel-
li naturali, perché si tratta di
un sistema all'equilibrio: ba-
sta un grammo in più per
spostarlo. Tutti gli speciali-
sti del mondo sul clima han-
no su questo la stessa opinio-
ne, fatta salva qualche ecce-
zione su fattori poco rilevan-
ti rispetto allo schema gene-
rale. L'umanità ha messo in
piedi un gigantesco esperi-
mento sul clima senza pen-
sare che non abbiamo un
pianeta B e che chi ci ha pre-
stato il mondo sono i nostri
figli, non una specie aliena
indistruttibile.
E non è un problema di tec-

nologia: di quella ne abbia-
mo fin troppa e, anzi, l'affi-
darcisi troppo rende meno
preparati al momento in cui,
comunque, toccherà affron-
tare la natura, questo mo-
stro che tentiamo di tenere
fuori dalla nostre mura do-
mestiche. Non saremmo
mai immuni rispetto al cli-
ma. E hai voglia a tenerci lon-
tani dai luoghi insicuri, ma-
gari pulire i greti dei fiumi e
studiare inseminazioni arti-
ficiali delle nubi per far pio-
vere, qui il problema è che ri-
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cuciamo queste operazioni
a un fatto puramente tecni-
co, mentre meriterebbero
ben altra cura, comprensio-
ne e ragionamenti. Ci vorreb-
be rispetto per la Terra e per
i suoi viventi e minore pro-
strazione rispetto al demo-
ne del profitto, perché il gior-
no della fine del benessere,
il portafoglio pieno non ser-
virà a granché. E consapevo-
lezza che essere invulnerabi-
li non è prerogativa dei vi-
venti su questo pianeta, sa-
piens compresi. —

I) Cnr: «Da settimane temperature
molto al di sopra dei valori normali»

All'origine della tragedia sulla Marmola-
da il Cnr ricorda che «da settimane le
temperature in quota sulleAlpi sono sta-
te molto al di sopra dei valori normali,
mentre l'inverno scorso c'è stata poca ne-
ve, che ormai quasi non protegge più i ba-
cini glaciali».

Il letto del Po in secca nei pressi di Pieve Porto Morone, nel Pavese

Nuove misure contro la siccità
in arrivo due commissari straordinari

II governo corre ai ripari contro la siccità. Il
Consiglio dei ministri potrebbe riunirsi oggi
per decretare lo stato d'emergenza richie-
sto da 6 Regioni. Il piano prevede la nomina
di due commissari straordinari, uno per la
gestione delle ordinanze e dei ristori, l'altro
perla realizzazione 20 opere indifferibili.

Milano riaccende le fontane
1: che non sprecano acqua

A Milano il Comune riapre le fontane, alme-
no quelle che utilizzano il ricircolo dell'ac-
qua esistente e quindi non ne sprecano. Ri-
marranno invece spente, come da ordinan-
za del sindaco a causa dell'emergenza sic-
cità, quelle che per funzionare sprecano
acqua, che sono una minoranza in città.
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Messner: «La montagna soffre»
«Troppo caldo, troppo rischio»
L'alpinista «Non si va proprio sotto i seracchi in questo periodo»

Milano «Con il caldo globa-
le i ghiacciai sono sempre più
sottili e, quando cadono, ven-
gono giù pezzi come gratta-
cieli».
Reinhold Messner, il pri-

mo alpinista ad aver conqui-
stato tutti gli ottomila, com-
menta così la tragedia della
Marmolada. «I seracchi cado -
no da sempre - spiega, inter-
pellato telefonicamente
dall'ANSA - ma negli anni Ses-
santa il pericolo che accades-
se era di gran lunga minore.
Purtroppo anche la monta-
gna risente dell'inquinamen-
to delle grandi città». L'esplo-
ratore trentino, pioniere del-
la arrampicata libera, cono-
sce bene Punta di Rocca. «Ci
sono salito più volte, anche
se ormai non ci vado da tanti
anni», racconta il 78enne ori-
ginario di Bressanone (Bolza-
no) che per primo, nel 1978,
scalò l'Everest senza ossige-
no. «Lì non c'è quasi più
ghiaccio, non deve essere
molto grande il seracco - os-
serva -. Fa troppo caldo, dieci
gradi ieri è una cosa incredibi-
le, il permafrost se ne va e sot-
to il ghiaccio si formano veri
e propri fiumi d'acqua che
portano via tutto». Un proble-
ma, quello del riscaldamento
globale e della scomparsa dei
ghiacciai, che non riguarda
soltanto le nostre Alpi. «Or-
mai accade ogni giorni in tut-
tii ghiacciai e il pericolo sotto
i seracchi aumenta», afferma

Soccorso
Alpino
Un elicottero
sorvola
la zona
in cui
si è staccato
il seracco

ancora Messner, famoso an-
che per le traversate dell'An-
tartide e della Groenlandia,
come del Deserto del Gobi,
senza il supporto di mezzi né
cani da slitta. «Non sto dicen-
do che chi oggi era là è stato
imprudente - precisa - Salire
là, lungo la via normale, è una
abitudine per chi va in monta-
gna da quelle parti. Un alpini-
sta bravo, però, non va sotto
un saracco in questo perio-
do: l'arte dell'alpinismo - so-
stiene - sta nel non morire in
una zona dove questa possibi-

lità esiste e, per riuscirci, biso-
gna tenere occhi e orecchie
bene aperti. Sempre...».
E alle considerazioni

dell'alpinista un autorevole
supporto arriva dagli esperti
del Consiglio Nazionale delle
Ricerche. Temperature da
giorni al di sopra della norma
oltre i tremila metri. Numeri
a due cifre registrati ad altitu-
dini impensabili fino a qual-
che anno fa. Una condizione
climatica e atmosferica di to-
tale disequilibrio: c'è anche
questo, secondo gli esperti,
dietro il crollo di ieri. Per il
Cnr un fattore determinante
è legato a quanto anche sulle
Alpi si sta registrando in que-
ste ultime settimane. Da gior-
ni «le temperature in quota
sono state molto al di sopra
dei valori normali - afferma
Renato Colucci, dell'Istituto
di scienze polari del Consi-
glio nazionale delle ricerche
(Cnr-Isp) - mentre l'inverno
scorso c'è stata poca neve,
che ormai quasi non proteg-
ge più i bacini glaciali». Ca-
ronte e la sua scia di calore
estremo ha «verosimilmente
prodotto una grossa quantità
di acqua liquida da fusione
glaciale alla base di quel pez-
zo di ghiacciaio». Un mix di
elementi che messi insieme
possono determinare eventi
estremi. «Siamo proprio nel-
le condizioni peggiori per di-
stacchi di questo tipo», ag-
giunge il Cnr. •

I ghiacciai
sono sempre
più sottili, ne
cadono pezzi
grandi come
grattacieli
(Reinhold
Messner)
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Destino segnato
per il ghiacciaio:
scomparirà entro
soli tre decenni

Ruggero Bontempi

A PAGINA 3

Il surriscaldamento scioglierà il ghiacciaio

PER LA «REGINA»
DESTINO SEGNATO
ENTRO TRE DECENNI

Ruggero Bontempi

E
accaduto sulla «Regina delle Dolomiti». Per questo
a un fatto di cronaca, e al dolore immediato che
provoca la perdita di vite umane, si aggiunge il
valore simbolico di un messaggio di sofferenza

che arriva da una montagna iconica, appartenente al
patrimonio dell'umanità dell'Unesco, e che sembra farsi
portavoce di tutte le altre vette, ghiacciai e ambienti di alta
quota. Il ghiacciaio della Marmolada, sul confine tra il
Veneto e il Trentino, è il più esteso tra tutti quelli presenti
sulle Dolomiti. Già a partire dall'Ottocento il dettaglio delle
relazioni delle ascensioni alpinistiche ha fornito
informazioni utili per mezzo delle quali si dispone di dati
precisi sulla sua evoluzione. Negli anni Cinquanta del
Novecento la costruzione del lago artificiale di Fedaia, dal
quale è stato realizzato uno degli impressionanti video che
ieri hanno subito iniziato a girare in rete, ha permesso di
ottenere ulteriori approfondimenti. Oltre all'alpinismo, alle
esigenze di produzione energetica e alla ricerca scientifica
il rapporto tra questo ghiacciaio e l'uomo si è storicamente
sviluppato anche sul fronte della guerra.

Nel corso del primo conflitto mondiale infatti qui
transitava il confine tra l'Italia e l'Impero austro-ungarico,

che portò i soldati del Regio
Esercito, per difendersi dagli italiani
e operare in sicurezza, a costruire
un'autentica «città di ghiaccio»
sotterranea all'interno dell'enorme
massa glaciale. Poco più di un
secolo addietro lo spessore del
ghiaccio alla fronte era di circa 50

metri, mentre oggi è ridotto a pochi metri. Quella città con
le sue gallerie e camminamenti è scomparsa, e i teli che
coprono parte della superficie del ghiacciaio per tutelare
gli interessi dell'industria dello sci, restituiscono
l'immagine di un sudario steso su un corpo morente.

L'incremento degli eventi di crollo come quello
avvenuto ieri, è un effetto delle profonde trasformazioni
causate dal riscaldamento globale, un fenomeno innescato
dalle attività dell'uomo e per il quale i ghiacciai sono
diventati il termometro del pianeta. I.a riduzione
volumetrica della massa glaciale della Marmolada è stata
quantificata - dal 1905 al 2010 - in oltre l'85 per cento di
quella iniziale. E la linea di tendenza che all'inizio del terzo
millennio indicava la scomparsa del ghiacciaio nell'arco di
un secolo, attualmente è stata ricalcolata, dal Consiglio
Nazionale delle Ricerche e dall'Università di Padova, in
una fascia temporale assi più vicina, e cioè tra i prossimi
venti e trent'anni.
Nei giorni scorsi il ghiacciaio della Marmolada

presentava condizioni simili a quelle che si riscontrano
solitamente nella seconda metà del mese di settembre.
Anche qui, come sul ghiacciaio dell'Adamello, la
combinazione delle modeste precipitazioni avvenute nel
corso dell'inverno e delle temperature elevate registrate
durante la primavera ha favorito il rapido scioglimento
della neve, scoprendo molti settori e di conseguenza
esponendoli maggiormente ai raggi del sole. Se tale
situazione dovesse permanere, le condizioni del ghiacciaio
della Mannolada nella stagione autunnale potrebbero
rivelarsi molto critiche. Ma è già questo il momento delle
lacrime per gli uomini e perla «Regina delle Dolomiti».

A inizio millennio
si calcolava un
secolo di vita:
ora il tempo si è
«accorciato»
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«I ghiacciai non sono
più in equilibrio»
L'esperto

ROMA. A poco più di un mese
dal crollo di alcuni seracchi avve-
nuto sul versante svizzero del
massiccio del Grand Combin,
un fenomeno analogo è avvenu-
to ieri sulla Marmolada: episodi
che sono un campanello d'allar-
me sullo stato di salute dei ghiac-
ciai alpini. «I cambiamenti cli-
matici hanno reso più instabile
l'alta montagna e i ghiacciai
non sono più in equilibrio», dice
il glaciologo Massimo Frezzotti,

dell'Università Roma Tre. «I se-
racchi sono il risultato di un pro-
cesso naturale, ma quando la
temperatura diventa troppo ele-
vata il rischio di crolli può au-
mentare», osserva.
Per esempio, il 2 luglio sulla

Marmolada era stato raggiunto
il record della temperatura più
alta, con circa 10 gradi in vetta, e
in genere la temperatura media
è intorno a 7 gradi. A fornire un
indizio importante èinoltre l'iso-
terma zero, ossia l'altitudine mi-
nima nella quale la temperatura
raggiunge zero gradi: «Attual-
mente l'isoterma zero sulla Mar-

molada si trova circa mille metri
più in alto rispetto alla vetta più
elevata», che è a circa 3300 me-
tri. Vale adire che il punto di con-
gelamento è molto più in alto
del ghiacciaio. Di conseguenza
«la fusione dei ghiacci è significa-
tiva, come sta avvenendo su tut-
te le Alpi», rileva l'esperto.
«E chiaro che i crolli avvengo-

no quando i processi di fusione
sono più alti e, se pensiamo ai
ghiacciai come a fiumi congela-
ti che scendono verso valle, è
chiaro che in queste condizioni
fare escursioni in ambienti simi-
li non è prudente». Il crollo di un
seracco, prosegue Frezzotti, «è
un pericolo oggettivo che in
montagna può sempre accade-
re, ma ci sono momenti in cui il
pericolo aumenta e, con esso, la
probabilità di un crollo. «Consi-

derando poi le condizioni ano-
male di questo periodo, con
temperature alte già a inizio lu-
glio, la situazione è ancora peg-
giore». In condizioni simili, con-
clude il glaciologo, «il consiglio è
rinunciare a escursioni rischio-
se».
Per il Cnr, Caronte e la sua

scia di calore estremo ha «verosi-
milmente prodotto una grossa
quantità di acqua liquida da fu-
sione glaciale alla base di quel
pezzo di ghiacciaio». Un mix di
elementi che messi in fila può
determinare eventi estremi.
«Siamo proprio nelle condizio-
ni peggiori per distacchi di que-
sto tipo», aggiunge il Cnr. Un
quadro di «totale disequilibrio»
che potrebbe portare, nei prossi-
mi anni, al ripetersi di fenomeni
drammatici come quello. ii
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I MONTI E I RISCHI DEL CALDO
O LUCA MERCALLI A PAG. 2

)) LucaMercalli

QUOTA 3.200 FATALE L'ESPOSIZIONE AL SOLE DA UN MESE DOPO UN INVERNO POVERISSIMO DI NEVE

L'accumulo di acqua nei crepacci:
così il calore fa esplodere il ghiaccio

I
ghiacciai si muovono e i se-
racchi crollano tanto d'in-
verno quanto d'estate. Ma
il tragico distacco occorso

presso la Punta Rocca della
Marmolada, attorno a quota
3.200 metri, può essere stato
causato dalle alte temperature
di questi giorni. Dalle prime
immagini il settore di ghiaccio
crollato sembra aver esposto
un'ampia zona di roccia del
substrato sottostante. Di nor-
ma i seracchi si staccano col-
lassando per il movimento su
se stessi indotto dalla penden-
za, ma il ghiaccio basale rima-
ne incollato alla roccia per via
delle temperature che dovreb-
bero essere sotto lo zero.

IN QUESTO MODO ivolumi coin-
volti dal crollo sono piuttosto
modesti, salvo che nel caso di
ghiacciai sospesi dello spesso-
re di parecchie decine di me-
tri, come accade sulle Grandes
Jorasses al Monte Bianco, zo-
na costantemente sotto osser-
vazione da parte delle autorità
valdostane. Ma sulla Marmo-
lada non eravamo in presenza
di unavastaseraccata sospesa,
bensì di un bacino di alimen-
tazione glaciale di versante,

percorso solamente da alcuni
crepacci. Ecco dunque che il
caldo, con zero termico che da
una settimana è oltre i 4.000
metri con punte di 4.700 m a
mezzogiorno di sabato 2 lu-
glio, e più di una decina di gra-
di a 3.000 metri giorno e not-
te, può essere stato il fattore
scatenante per l'accumulo di
acqua di fusione penetrata nei
crepacci. Il ghiaccio è già espo-
sto al sole da circa un mese per
via di un inverno poverissimo
di neve e dei calori precoci di
maggio e di giugno: entrambi i
mesi sono stati in seconda po-
sizione tra i più caldi di 220
anni, secondo le analisi del C-
NR-ISAC di Bologna. Questa
condizione ha generato un
intenso ruscellamento su-
perficiale con formazione
di sinuosi canali detti "bé-
dières" che quando trova-
no un crepaccio convoglia-
no l'acqua fino al fondo
roccioso, dove accumulan-
dosi in sacche genera sot-
topressioni in grado di far let-
teralmente esplodere il ghiac-
cio che la contiene, lubrifican-
done anche lo scorrimento ba-
sale sulla roccia. Una dinami-
ca simile si era verificata oltre
trent'anni fa sul Ghiacciaio su-
periore di Coolidge annidato
sulla parete nord del Monviso.
La sera di giovedì 6luglio 1989

gran parte del piccolo ghiac-
ciaio sospeso per un volume di
200.000 metri cubi si scollava
dal circo roccioso che lo ospi-
tava precipitando a valle.
L'impetuosa valan-
ga raggiunse il sot-
tostante Lago Chia-
retto, luogo di gran-
de frequentazione
turistica, lungo il
sentiero dal Pian del
Re verso il Rifugio
Quintino Sella.
ALLORA NON cifuro-
no vittime soltanto
grazie all'ora tarda,
mentre sulla Mar-
molada il crollo av-
venuto in pieno giorno di una
domenicahacolpito in uno dei
I momenti con la massi-

ma presenza di alpini-
 , sti. Il crollo del ghiac-
ciaio di Coolidge rap-
presentò per le Alpi ita-
liane il primo segnale
d'allarme di uno squili-
brio indotto dal riscal-
damento globale. Ri-
cordo che accompa-

1 gnai sul posto il collega
Martin Funk del labo-

ratorio di glaciologia del Poli-
tecnico di Zurigo: dal sopral-
luogo emerse che probabil-
mente era stato un temporale
con pioggia a quote dove di
norma dovrebbe nevicare an-

che d'estate a causare l'infil-
trazione di acque nella crep ac-
cia terminale del ghiacciaio,
destabilizzandolo. Da allora,
con l'incalzare dell'aumento
termico, abbiamo assistito a
grandiosi fenomeni di trasfor-
mazione del patrimonio gla-
ciale, con la rapida riduzione
delle superfici e la
comp arsa di enormi
laghi arischio di col-
lasso, come quello
del Rocciamelone
nel 2001 e il lago Ef-
fimero sul ghiac-
ciaio del Belvedere
sopra Macugnaga
nel 2002, oggetto di
un'imponente ope-
razione di svuota-
mento da parte del-
la Protezione civile.
LE VITTIME della Marmolada
si potevano evitare? A mio
parere no. Prevedere con pre-
cisione luogo e modalità di un
simile evento non era possi-
bile. Certamente lo stato cri-
tico di tutti i ghiacciai per la
carenza di neve e il caldo ano-
malo costituivano elementi
di ulteriore prudenza per gli
alpinisti, ma si sarebbero do-
vuti chiudere i ghiacciai di
tutte le Alpi, dalla Francia
all'Austria, a scopo preventi-
vo, un provvedimento irreali-
stico. Resta il fatto che il caldo
inedito aumenta i rischi
dell'alta montagna.
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LA MONTAGNA
DOVE CADONO
MOLTE SLAVINE

GRANDI TRAGEDIE
in zona:1[13 dicembre
1916 una slavina uccise
300 soldati austriaci, ne[
2020 fu distrutto il rifugio
Pian dei Fiacconi, deserto

PRECEDENTE
SUL MONVISO
NEL 1989
DINAMICA
SIMILE

La sommità
del ghiacciaio
e la zona del
seracco che
ieri ha ceduto
a quota 3mila
FOTO ANSA
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«NOI SAPIENS I COLPEVOLI»
L'analisi del geologo e conduttore tv: svegliato l'orso in letargo
MARIO TOZZI

'ANALISI

Abbiamo svegliato l'orso in letargo
c'è un solo colpevole: noi Sapiens

Siccità e fusione accelerata dei chiacciai sono le due facce dello stesso dramma
È necessario più rispetto per la Terra e meno prostrazione al demone del profitto
MARIOTOZZI

emmeno nelle più
cupe previsioni si
poteva immagina-
re che il cuore stes-

so delle Dolomiti, le monta-
gne più addomesticate del
mondo, potesse accelerare il
suo battito in modo così
drammatico e portare mor-
te, distruzione e paura per il
futuro. Ma la spaventosa va-
langa di neve, ghiaccio e roc-
cia che si è staccata ieri alla
Marmolada non è stata certo
un fulmine a ciel sereno, tal-
mente tante e tali sono state
la frane e le slavine registra-
te negli ultimi anni, soprat-
tutto i crolli in roccia, palma-
re testimonianza dell'arre-
tramento esponenziale del-
le coltri glaciali in tutte le Pd-
pi. Nelle Dolomiti bellunesi
due grosse frane di roccia
causarono morti nel 2009
(Borea di Cadore), e nel
2015 (San Vito di Cadore).
Per non dire delle frane nel
gruppo del Brenta, a Corti-
na e un po' dovunque fino a
ottobre dell'anno passato,
eventi che non si riesce più
nemmeno a registrare con
completezza. Stiamo pas-
sando dal regno dei silenzi
immacolati o verdeggianti
al frastuono funesto delle
frane, soprattutto causate
dalla fusione dei ghiacci,
che non sostentano più le pa-
reti delle montagne e ne faci-

litano i crolli. I versanti più
esposti sono, non a caso,
quelli rivolti verso sud, più
sensibili alle variazioni di
temperatura. Su quelle roc-
ce, già spaccate e fessurate e
sottoposte all'erosione in-
cessante degli agenti atmo-
sferici non più protette dai
ghiacci, il passaggio da con-
dizioni sotto lo zero a condi-
zioni sopra lo zero termico
risulta determinante per mi-
cidiali distacchi.
Se queste sono le cause

contingenti, varrà la pena di
ricordare che è sempre il
cambiamento climatico che
ci sta mostrando le sue diver-
se facce: da un lato la siccità
oltre ogni memoria che si re-
gistra nella Valle del Po, le
ondate di calore nelle aree
urbane, la mancanza di piog-
ge, dall'altro la fusione acce-
lerata di nevi e ghiacci che
ha portato già all'estinzione
del ghiacciaio più meridiona-
le d'Europa (il Calderone, al
Gran Sasso d'Italia) e porte-
rà, nei prossimi vent'anni, al-
la fine anche di quelli alpini,
eccettuati i più grandi e i più
alti in quota (Adamello, Stel-
vio) che, comunque, arretra-
no di una ventina di metri
all'anno. I ghiacciai sono il
termometro più sicuro del ri-
scaldamento atmosferico e
chiunque può constatarlo,
anche senza consultare i dati
e gli articoli scientifici che an-

ticipavano lo scenario che og-
gi drammaticamente si sta
realizzando. Con buona pa-
ce di chi parla di scienziati ca-
tastrofisti e allarmi senza
fondamento: tutto ciò che
gli specialisti del clima aveva-
no previsto si sta puntual-
mente realizzando, e i con-
fronti con il passato diventa-
no sempre più improbabili.

Il fatto è che il clima asso-
miglia a un orso in letargo in-
fastidito dagli esperimenti
dei sapiens: sulle prime ri-
sponderà alle sollecitazioni
infastidito, ma ancora pesan-
temente addormentato, e si
girerà magari sull'altro lato
continuando a dormire. Ma
non possiamo sapere quan-
do si sveglierà di soprassalto
per reagire all'ennesima
azione con una reazione ap-
parentemente sorprenden-
te, ma ampiamente prevedi-
bile, visto che, comunque,
prima o poi, dal letargo si
esce. E ormai sfugge solo a
pochissimi che il cambia-
mento climatico non solo è
accelerato, ma non ha nem-
meno alcun paragone col
passato ed è, inoltre, globa-
le, nonostante ci sia ancora
qualche giapponese asserra-
gliato nella giungla delle
propria ignoranza, malafe-
de o interesse che ci ricorda,
come in un disco rotto, che
un tempo la Groenlandia
era verde, dimenticando

che nell'XI secolo le vallate
"verdi" erano due o tre e og-
gi sono più di quaranta, di-
menticando le ragioni di
propaganda di Erik il Rosso
e i miliardi di dati atmosferi-
ci e oceanici su tutto il piane-
ta, non solo nell'emisfero bo-
reale. E nonostante ci sia
qualcuno che tira in ballo an-
cora la radiazione solare co-
me principale responsabile
(anche quando la radiazio-
ne, indagata attraverso le
macchie solari dalla NASA è
più debole), gli dei avversi o
il destino cinico e baro, tut-
to fuorché riconoscere che
c'è un solo colpevole il cui
nome è Homo sapiens.
Certo il clima cambia per

via del Sole, dei cicli astrono-
mici (quelli responsabili del-
le glaciazioni quaternarie),
delle correnti oceaniche e
della posizione dei continen-
ti. Ma è chiaro che queste
cause "permanenti" agisco-
no sui tempi delle migliaia o
delle decine di migliaia di
anni, mentre c'è solo un pa-
rametro che ha tempi brevis-
simi ed è quello del carbo-
nio in atmosfera. Ed è l'uni-
co parametro su cui posso-
no agire anche i sapiens at-
traverso le loro attività pro-
duttive, e poco conta che i
quantitativi umani siano
molto minori rispetto a quel-
li naturali, perché si tratta di
un sistema all'equilibrio: ba-
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sta un grammo in più per
spostarlo. Tutti gli speciali-
sti del mondo sul clima han-
no su questo la stessa opinio-
ne, fatta salva qualche ecce-
zione su fattori poco rilevan-
ti rispetto allo schema gene-
rale. L'umanità ha messo in
piedi un gigantesco esperi-
mento sul clima senza pen-
sare che non abbiamo un
pianeta B e che chi ci ha pre-
stato il mondo sono i nostri
figli, non una specie aliena
indistruttibile.
E non è un problema di tec-

nologia: di quella ne abbia-
mo fin troppa e, anzi, l'affi-
darcisi troppo rende meno
preparati al momento in cui,
comunque, toccherà affron-
tare la natura, questo mo-
stro che tentiamo di tenere
fuori dalla nostre mura do-
mestiche. Non saremmo
mai immuni rispetto al cli-
ma. E hai voglia a tenerci lon-
tani dai luoghi insicuri, ma-
gari pulire i greti dei fiumi e
studiare inseminazioni arti-
ficiali delle nubi per far pio-
vere, qui il problema è che ri-
duciamo queste operazioni
a un fatto puramente tecni-
co, mentre meriterebbero
ben altra cura, comprensio-
ne e ragionamenti. Civorreb-
be rispetto per la Terra e per
i suoi viventi e minore pro-
strazione rispetto al demo-
ne del profitto, perché il gior-
no della fine del benessere,
il portafoglio pieno non ser-
virà a granché. E consapevo-
lezza che essere invulnerabi-
li non è prerogativa dei vi-
venti su questo pianeta, sa-
piens compresi. —

O RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Cnr: «Da settimane temperature
molto al di sopra dei valori normali»

All'origine della tragedia sulla Marmola-
da il Cnr ricorda che «da settimane le
temperature in quota sulle Alpi sono sta-
te molto al di sopra dei valori normali,
mentre l'inverno scorso c'è stata poca ne-
ve, che ormai quasi non protegge più i ba-
cini glaciali».

Nuove misure contro la siccità
in arrivo due commissari straordinari

Il governo corre ai ripari contro la siccità. Il
Consiglio dei ministri potrebbe riunirsi oggi
per decretare lo stato d'emergenza richie-
sto da 6 Regioni. Il piano prevede la nomina
di due commissari straordinari, uno per la
gestione delle ordinanze e dei ristori, l'altro
perla realizzazione 20 opere indifferibili.

Milano riaccende le fontane
che non sprecano acqua

A ilano il Comune riapre le fontane, alme-
no quelle che utilizzano il ricircolo dell'ac-
qua esistente e quindi non ne sprecano. Ri-
marranno invece spente, come da ordinan-
za del sindacoa causa dell'emergenza sic-
cità, quelle che per funzionare sprecano
acqua, che sono una minoranza in città.

Il letto del Po in secca nei pressi di Pieve Porto Menane, nel Pavese

il mattino
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L'ESPERTO DI SCIENZE POLARI
«I DISTACCHI SI RIPETERANNO»
PENDOLINI / PAGINA7

Carlo Barbante, feltrino, è professore a Ca' Foscari e dirige l'Istituto di Scienze Polari del Cnr
«Con lo zero termico a 4.800 metri le masse dei ghiacciai sono molto instabili»

«L'effetto del climate change
Questi distacchi si ripeteranno»
I_:iSnlaRŸflSTA

a montagna è
sempre ri-
schiosain que-
ste condizioni,

si creano delle instabilità mol-
to forti provocate dalla fusio-
ne dei ghiacciai. Distacchi co-
me questi sono destinati a suc-
cedere di nuovo, purtroppo
dobbiamo farci l'abitudine».
E scosso, Carlo Barbante. E

non può essere altrimenti. E
da tempo che il direttore dell'I-
stituto di Scienze polari del
Cnr e docente all'università
Ca'Foscari di Venezia, feltri-
no doc, lancia l'allarme sui
cambiamenti climatici e sui ri-
schi a cui sono sottoposti i
ghiacciai. Insieme a lui tutta

«La montagna
è sempre rischiosa
In queste condizioni
ancora di più»

la comunità scientifica, che
non nasconde le criticità della
crisi climatica in corso. E so-
prattutto i suoi rischi, come te-
stimoniano tristemente le im-
magini della disgrazia capita-
ta al ghiacciaio della Marmo-
lada. Nel 2019 l'università
Ca' Foscari di Venezia aveva
piantato la sua bandierina al
Polo Sud, con un grippo di ri-
cerca coordinato dallo stesso
Carlo Barbante. L'obiettivo?
Estrarre ghiaccio a 2.730 me-
tri di profondità, perricostrui-
re il clima globale degli ultimi
1, 5 milioni di anni, ricavando-

ne informazioni utili soprat-
tutto ad arrivare a previsioni
precise e complete per il futu-
ro, conoscendo il passato.
Non solo ricerca scientifica,
quanto la presa d'atto di un
principio ormai indissolubi-
le: i nostri ghiacciai sono i te-
stimoni del cambiamento glo-
bale e tutte le aree montane
sono in prima linea.
Professor Barbante, che

idea si è fatto di questa tra-
gedia?
«Dopo un periodo così lun-

go di caldo continuo, sono co-
se che possono succedere.
Non ci dimentichiamo che so-
lo pochi giorni fa, stando alle
registrazioni, sulla Marmola-
da si sono toccati i dieci gradi.
Lo zero termico era fissato a
4800metri. Questo ci dà la mi-
sura delle condizioni climati-
che in cui versano le nostre
montagne. La fusione di un
ghiacciaio avviene con una fu-
sione superficiale. Nelle zone
dei seracchi, poi, l'erosione si
addentra fino alla roccia. Ed è
così che si distacca un blocco
completo, come capitato sul-
la Marmolada».
Insomma, c'era da aspet-

tarselo?
«In certe condizioni, feno-

meni di questo tipo possono
essere frequenti. Sì, sono uno
degli eventi estremi provoca-
ti dal cambiamento climati-
co. E sono proprio i ghiacciai
a subire di più queste condi-
zioni. Infatti reagiscono in ma-
niera molto rapida, essendo
fatti di acqua solida ovvia-
mente hanno una fusione
molto rapida e questo com-
porta, oltre alla perdita di ac-
qua, anche uno sconvolgi-

CH 

Tra i più esperti
di ricostruzioni
climatiche

Carlo Barbante dirige l'I-
stituto Scienze Polari del
Cnr e insegna a Ca' Fosca-
ri. Venerdì è intervenuto
a Cortina tra le Righe pro-
prio per parlare di clima-
te change ai giornalisti.

mento molto spesso legato
agli assetti idrogeologici dei
nostri territori. Il ghiacciaio
della Marmolada ha perso
1'80% della massa nel giro di
ottant'anni. I ghiacciai di alta
quota, a 4 mila metri, andran-
no a sparire entro la fine del
secolo. La Marmolada a que-
sti ritmi molto prima».
Era rischioso, in queste

condizioni, affrontare una
montagna come la Marmo-
lada?

«La Marmolada è una delle
vette più ambite, la monta-
gna è sempre rischiosa in que-

ste condizioni. Si creano delle
instabilità molto forti legate
alla fusione del ghiacciaio,
non è solo una questione di ac-
qua che corre già per la monta-
gna ma anche di stacchi im-
provvisi che si riversano a val-
le».
Ma il pezzo di ghiacciaio

distaccatosi ieri era sotto
l'attenzione degli esperti?
«Non so dire di preciso se

quel pezzo fosse sotto monito-
raggio, però generalmente il
ghiacciaio non è monitorato
per quanto riguarda il rischio
e il controllo dei distacchi.
Quel pezzo poi è caduto da
una quota piuttosto elevata,
colpendo gli alpinisti in fase
di salita».
Lei ritiene che distacchi

come questi potrebbero ri-
capitare?
«Potrebbero ricapitare. An-

che le fasi di soccorso di que-
ste ore sono particolarmente
critiche, per via della quantità
di massi instabili. L'anno scor-
so qualcosa di simile era capi-
tato sul Monte Bianco. Que-
ste condizioni sono le peggio-
ri per i ghiacciai, sottoposti a
grandissimo stress, si forma-
no dei tunnel sotto il ghiaccio,
con una crosta sottile che por-
ta poi al distacco».
Senza contare gli effetti

che questo comporta: sono
simili a quelli di una valan-
ga?,
«E un insieme di ghiaccio,

roccia e acqua che va aunave-
locità straordinaria, correndo
a valle su una superficie che
non ha attrito. Doppiamente
devastante». 

EUGENIO PENDOLINI
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Ieri la giornata
più calda:
in etta 10 gradi

È stato proprio ieri che la
vetta della Marmolada ha
registrato la temperatura
più alta di questa stagio-
ne, 10,3 gradi alle 14, su-
bito dopo la tragedia. Già
alle ore 11, il termometro
segnava 10 gradi, valore
rimasto stabile nelle tre
ore successive. La notte
precedente la minima era
rimasta sopra i 5 gradi.
Una condizione climatica
e atmosferica di totale di-
sequilibrio: c'è anche que-
sto, secondo gli esperti,
dietro ciò che è accaduto.

«Il caldo estremo di que-
sti ultimi giorni ha verosi-
milmente prodotto una
grossa quantità di acqua
liquida da fusione glacia-
le alla base di quel pezzo
di ghiacciaio - rileva Re-
nato Colucci, dell'Istituto
di scienze polari del
Cnr-Isp -. Siamo proprio
nelle condizioni peggiori
per distacchi di questo ti-
po, eventi come quello so-
no probabilmente desti-
nati a ripetersi nei prossi-
mi anni».

«lmpássli~IIe irae are
altri superstiti''»
Rabbia e trust razione
sui w.9ö dei a olotILirì
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Le avvisaglie del disastro
«Crepacci che si aprono
e sotto cascate d'acqua»
Gli effetti del caldo eccezionale sul ghiacciaio si facevano sentire da giorni
Messner: «Lo strato della Marmolada è sottile, le temperature troppo elevate»

Francesco Dal Mas
ROCCA PIE ORE

I crepacci che si aprono, la-
sciando uscire la "voce" dal
profondo del ghiacciaio. Da
giorni le segnalazioni davano
conto anche di rumore d'ac-
qua che scorre sotto il ghiac-
cio. Avvisaglie di quella che
poi si è concretizzata come
una tragedia senza preceden-
ti. Ieri gli esperti dell'Arpav
hanno compiuto una meticolo-
sa ricognizione e oggi elabore-
ranno i dati per una radiogra-
fia puntuale. Ma — dicono alla
sede di Arabba — i cambiamen-
ti di un ghiacciaio hanno tem-
pi lunghi, anzi lunghissimi.
Pioverà e perfino nevicherà
(una spruzzatina, non di più)
nei prossimi giorni, sulla Mar-
molada. E per certi aspetti, co-
munque, l'acqua può compli-
care la situazione, avverte
Franco Secchieri, glaciologo.
«Il rumore dei torrenti, o me-
glio delle cascate d'acqua è sta-
to avvertito, nei giorni scorsi,
perfino a Punta Penia, immagi-
narsi cosa può accadere là do-
ve queste cascate cadono».

Carlo Budel, gestore di Ca-
panna Penia, da giorni aveva
avvisato della situazione. «Si
stanno aprendo i crepacci e li-
berano questa "voce" dal pro-
fondo». L'ultima neve si è già
sciolta; in alcuni punti restano
una decina di centimetri, non

di più, e all'improvviso posso-
no aprirsi delle feritoie. Là do-
ve la neve è stata portata dal
vento, invece, si accumula per
metri. Ma le alte temperature
che persistono e le precipita-
zioni troppo spesso con carat-
tere temporalesco rappresen-
tano un pessimo segnale. An-
zi, un pericolo. «Il riscaldamen-
to globale ha reso pericolose
zone che fino a 20-30 anni fa
erano sicure» conviene anche
Renato Roberto Colucci, dell'I-
stituto di Scienze Polari del
Cnr. «Dopo settimane e setti-
mane con temperature straor-
dinariamente alte e di molto
superiori a quelli che sono iva-
lori normali in questo periodo
dell'anno — spiega — con i ghiac-
ciai alpini ormai scoperti dalla
neve invernale che è stata scar-
sissima e che invece avrebbe
avuto il potere di proteggere il
ghiacciaio sottostante dal cal-
do estivo, si è arrivati a una
grande disponibilità di acqua
in questi giorni con l'ondata
estrema di calore dall'Africa e
temperature con valori vicini a
record assoluti mai registrati
per le Alpi. La grande quantità
di acqua destabilizza la massa
glaciale e lubrifica le porzioni
deboli così che si possano inne-
scare eventi catastrofici come
questi, cioè che un pezzo inte-
ro parta versovalle».

Gli alpinisti sanno bene co-
me comportarsi in queste si-

tuazioni ma negli ultimi anni,
sottolinea ancora l'esperto, i
social hanno avvicinato all'al-
pinismo una quantità molto
più ampia di persone che però
spesso non sono attente all'am-
biente nel quale si trovano. Il
tutto è aggravato dell'aumen-
to continuo delle temperatu-
re: in questo momento i ghiac-
ciai alpini sono in totale dise-
quilibrio a causa di questo nuo-
vo clima, di conseguenza fin-
ché non raggiungono un equi-
librio reagiscono riducendosi
oppure provocando eventi ca-
tastrofici come questo».

Il pericolo lo ha segnalato ie-
ri anche Reinhold Messner, il
re degli ottomila, che sulla
Marmolada ha compiuto alcu-
ne delle sue più interessanti
imprese. «Il ghiaccio della Mar-
molada è molto sottile e sicura-
mente il caldo globale ha la
sua parte in questo crollo, ma
la montagna è sempre perico-
losa. Sotto il ghiaccio sottile si
formano dei ruscelli che poi
possono portare al distacco di
pezzi anche grandi. Chi si tro-
vava nella linea della caduta
probabilmente non poteva
sfuggire. Ma la montagna, lo ri-
badisco è sempre pericolosa.
Molti pensano che sia facile,
che non ci siano rischi, ma non
è così». Secondo l'alpinista
«specialmente nelle Dolomiti
si vede che il permafrost cede e
fa cadere pezzi dappertutto. Io

vado in montagna da decenni,
se prima si assisteva a un di-
stacco in un anno, adesso sono
cinque volte di più. E quando
la slavina viene giù, si porta
massi di roccia e ghiaccio an-
che enormi, grandi come case,
che poi diventano grossi come
armadi e sempre più piccoli fi-
no a diventare grandi come te-
ste e quindi vengono giù an-
che migliaia dipezzi».

Secchieri ricorda che nella
passata stagione autunno — in-
verno— primavera le precipita-

Secchieri: «II rumore
dei torrenti
sotterranei è stato
sentito a 3.300 metri»

zioni nevose sono state scarse,
anche in quota, con valori addi-
rittura vicini al 60% in meno ri-
spetto alla norma. «Non c'è sta-
ta la possibilità che la neve fre-
sca si compattasse nella stagio-
ne invernale risultando così
meno facilmente penetrabile
dall'onda termica prodotta dal
riscaldamento del sole — spie-
ga—. Alla scarsità del manto ne-
voso si sono poi aggiunte le
temperature che in questo pe-
riodo sono risultate essere mol-
to elevate con lo "zero termi-
co" sopra i 4.000 metri di quo-
ta». —

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

04-07-2022
6/7



Soccorritori in attesa di partire per la loro missione in elicottero al
campo base delle ricerche allestito dal Soccorso alpino del
Veneto a passo Fedaia, al confine tra tra i Comuni di Rocca
Pietore e Canazei, a i ledi della Marmolada ,sosso
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La tragedia in montagna
'1,N 1,1,1S1

Abbiamo svegliato l'orso in letargo
c'è un solo colpevole: noi Sapiens

Siccità e fusione accelerata dei chiacciai sono le due facce dello stesso dramma
È necessario più rispetto per la Terra e meno prostrazione al demone del profitto
MARIOTOZZIT emmeno nelle più, cupe previsioni si

41 poteva immagina-
re che il cuore stes-

so delle Dolomiti, le monta-
gne più addomesticate del
mondo, potesse accelerare il
suo battito in modo così
drammatico e portare mor-
te, distruzione e paura per il
futuro. Ma la spaventosa va-
langa di neve, ghiaccio e roc-
cia che si è staccata ieri alla
Marmolada non è stata certo
un fulmine a ciel sereno, tal-
mente tante e tali sono state
la frane e le slavine registra-
te negli ultimi anni, soprat-
tutto i crolli in roccia, palma-
re testimonianza dell'arre-
tramento esponenziale del-
le coltri glaciali in tutte le Al-
pi. Nelle Dolomiti bellunesi
due grosse frane di roccia
causarono morti nel 2009
(Borca di Cadore), e nel
2015 (San Vito di Cadore).
Per non dire delle le frane
nel gruppo del Brenta, a Cor-
tina e un po' dovunque fino
a ottobre dell'anno passato,
eventi che non si riesce più
nemmeno a registrare con
completezza. Stiamo pas-
sando dal regno dei silenzi
immacolati o verdeggianti
al frastuono funesto delle
frane, soprattutto causate
dalla fusione dei ghiacci,
che non sostentano più le pa-
reti delle montagne e ne faci-
litano i crolli. I versanti più
esposti sono, non a caso,
quelli rivolti verso sud, più
sensibili alle variazioni di
temperatura. Su quelle roc-
ce, già spaccate e fessurate e
sottoposte all'erosione in-
cessante degli agenti atmo-
sferici non più protette dai
ghiacci, il passaggio da con-

dizioni sotto lo zero a condi-
zioni sopra lo zero termico
risulta determinante per mi-
cidiali distacchi.
Se queste sono le cause

contingenti, varrà la pena di
ricordare che è sempre il
cambiamento climatico che
ci sta mostrando le sue diver-
se facce: da un lato la siccità
oltre ogni memoria che si re-
gistra nella Valle del Po, le
ondate di calore nelle aree
urbane, la mancanza di piog-
ge, dall'altro la fusione acce-
lerata di nevi e ghiacci che
ha portato già all'estinzione
del ghiacciaio più meridiona-
le d'Europa (il Calderone, al
Gran Sasso d'Italia) e porte-
rà, nei prossimi vent'anni, al-
la fine anche di quelli alpini,
eccettuati i più grandi e i più
alti in quota (Adamello, Stel-
vio) che, comunque, arretra-
no di una ventina di metri
all'anno. I ghiacciai sono il
termometro più sicuro del ri-
scaldamento atmosferico e
chiunque può constatarlo,
anche senza consultare i dati
e gli articoli scientifici che an-
ticipavano lo scenario che og-
gi drammaticamente si sta
realizzando. Con buona pa-
ce di chi parla di scienziati ca-
tastrofisti e allarmi senza
fondamento: tutto ciò che
gli specialisti del clima aveva-
no previsto si sta puntual-
mente realizzando, e i con-
fronti con il passato diventa-
no sempre più improbabili.

Il fatto è che il clima asso-
miglia a un orso in letargo in-
fastidito dagli esperimenti
dei sapiens: sulle prime ri-
sponderà alle sollecitazioni
infastidito, ma ancora pesan-
temente addormentato, e si
girerà magari sull'altro lato

continuando a dormire. Ma
non possiamo sapere quan-
do si sveglierà di soprassalto
per reagire all'ennesima
azione con una reazione ap-
parentemente sorprenden-
te, ma ampiamente prevedi-
bile, visto che, comunque,
prima o poi, dal letargo si
esce. E ormai sfugge solo a
pochissimi che il cambia-
mento climatico non solo è
accelerato, ma non ha nem-
meno alcun paragone col
passato ed è, inoltre, globa-
le, nonostante ci sia ancora
qualche giapponese asserra-
gliato nella giungla delle
propria ignoranza, malafe-
de o interesse che ci ricorda,
come in un disco rotto, che
un tempo la Groenlandia
era verde, dimenticando
che nell'XI secolo le vallate
"verdi" erano due o tre e og-
gi sono più di quaranta, di-
menticando le ragioni di
propaganda di Erik il Rosso
e i miliardi di dati atmosferi-
ci e oceanici su tutto il piane-
ta, non solo nell'emisfero bo-
reale. E nonostante ci sia
qualcuno che tira in ballo an-
cora la radiazione solare co-
me principale responsabile
(anche quando la radiazio-
ne, indagata attraverso le
macchie solari dalla NASA è
più debole), gli dei avversi o
il destino cinico e baro, tut-
to fuorché riconoscere che
c'è un solo colpevole il cui
nome è Homo sapiens.
Certo il clima cambia per

via del Sole, dei cicli astrono-
mici (quelli responsabili del-
le glaciazioni quaternarie),
delle correnti oceaniche e
della posizione dei continen-
ti. Ma è chiaro che queste
cause "permanenti" agisco-

no sui tempi delle migliaia o
delle decine di migliaia di
anni, mentre c'è solo un pa-
rametro che ha tempi brevis-
simi ed è quello del carbo-
nio in atmosfera. Ed è l'uni-
co parametro su cui posso-
no agire anche i sapiens at-
traverso le loro attività pro-
duttive, e poco conta che i
quantitativi umani siano
molto minori rispetto a quel-
li naturali, perché si tratta di
un sistema all'equilibrio: ba-
sta un grammo in più per
spostarlo. Tutti gli speciali-
sti del mondo sul clima han-
no su questo la stessa opinio-
ne, fatta salva qualche ecce-
zione su fattori poco rilevan-
ti rispetto allo schema gene-
rale. L'umanità ha messo in
piedi un gigantesco esperi-
mento sul clima senza pen-
sare che non abbiamo un
pianeta B e che chi ci ha pre-
stato il mondo sono i nostri
figli, non una specie aliena
indistruttibile.
E non è un problema di tec-

nologia: di quella ne abbia-
mo fin troppa e, anzi, l'affi-
darcisi troppo rende meno
preparati al momento in cui,
comunque, toccherà affron-
tare la natura, questo mo-
stro che tentiamo di tenere
fuori dalla nostre mura do-
mestiche. Non saremmo
mai immuni rispetto al cli-
ma. E hai voglia a tenerci lon-
tani dai luoghi insicuri, ma-
gari pulire i greti dei fiumi e
studiare inseminazioni arti-
ficiali delle nubi per far pio-
vere, qui il problema è che ri-
duciamo queste operazioni
a un fatto puramente tecni-
co, mentre meriterebbero
ben altra cura, comprensio-
ne e ragionamenti. Ci vorreb-
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be rispetto per la Terra e per ne del profitto, perché il gior- virà a granché. E consapevo- venti su questo pianeta, sa-
i suoi viventi e minore pro- no della fine del benessere, lezza che essere invulnerabi- piens compresi. 
strazione rispetto al demo- il portafoglio pieno non ser- li non è prerogativa dei vi- ©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Cnr: «Da settimane temperature
molto al di sopra dei valori normali»

All'origine della tragedia sulla Marmola-
da il Cnr ricorda che «da settimane le
temperature in quota sulle Alpi sono sta-
te molto al di sopra dei valori normali,
mentre l'inverno scorso c'è stata poca ne-
ve, che ormai quasi non protegge più i ba-
cini glaciali».

Nuove misure contro la siccità
in arrivo due commissari straordinari

II governo corre ai ripari contro la siccità. lI
Consiglio dei ministri potrebbe riunirsi oggi
per decretare lo stato d'emergenza richie-
sto da 6 Regioni. Il piano prevede la nomina
di due commissari straordinari, uno per la
gestione delle ordinanze e dei ristori, l'altro
perla realizzazione 20 opere indifferibili.

Milano riaccende le fontane
che non sprecano acqua

A llano il Comune riapre le fontane, alme-
no quelle che utilizzano il ricircolo dell'ac-
qua esistente e quindi non ne sprecano. Ri-
marranno invece spente, come da ordinan-
za del sindaco a causa dell'emergenza sic-
cità, quelle che per funzionare sprecano
acqua, che sono una minoranza in città. 1115"„,.

Il letto del Po in secca nei pressi di Pieve Porto Morone, nel Pavese
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!l Cnr: «Da settimane temperature
molto al di sopra dei valori normali»

All'origine della tragedia sulla Marmola-
da il Cnr ricorda che «da settimane le
temperature in quota sulle Alpi sono sta-
te molto al di sopra dei valori normali,
mentre l'inverno scorso c'è stata poca ne-
ve, che ormai quasi non protegge più i ba-
cini glaciali».
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L'ESPERTO DI SCIENZE POLARI
«I DISTACCHI SI RIPETERANNO»
PENDOLINI / PAGINA7

Carlo Barbante, feltrino, è professore a Ca' Foscari e dirige l'Istituto di Scienze Polari ciel Cnr
«Con lo zero termico a 4.800 metri le masse dei ghiacciai sono molto instabili»

«L'effetto del climate change
Questi distacchi si ripeteranno»

a montagna è
sempre ri-
schiosa in que-
ste condizioni,

si creano delle instabilità mol-
to forti provocate dalla fusio-
ne dei ghiacciai. Distacchi co-
me questi sono destinati a suc-
cedere di nuovo, purtroppo
dobbiamo farci l'abitudine».
E scosso, Carlo Barbante. E

non può essere altrimenti. E
da tempo che il direttore dell'I-
stituto di Scienze polari del
Cnr e docente all'università
Ca'Foscari di Venezia, feltri-
no doc, lancia l'allarme sui
cambiamenti climatici e sui ri-
schi a cui sono sottoposti i
ghiacciai. Insieme a lui tutta
la comunità scientifica, che
non nasconde le criticità della
crisi climatica in corso. E so-
prattutto i suoi rischi, come te-
stimoniano tristemente le im-
magini della disgrazia capita-
ta al ghiacciaio della Marmo-
lada. Nel 2019 l'università
Ca' Foscari di Venezia aveva
piantato la sua bandierina al
Polo Sud, con un gruppo di ri-
cerca coordinato dallo stesso
Carlo Barbante. L'obiettivo?
Estrarre ghiaccio a 2.730 me-
tri di profondità, perricostrui-
re il clima globale degli ultimi
1, 5 milioni di anni, ricavando-
ne informazioni utili soprat-
tutto ad arrivare a previsioni
precise e complete per il futu-
ro, conoscendo il passato.
Non solo ricerca scientifica,
quanto la presa d'atto di un
principio ormai indissolubi-
le: i nostri ghiacciai sono i te-

stimoni del cambiamento glo-
bale e tutte le aree montane
sono in prima linea.
Professor Barbante, che

idea si è fatto di questa tra-
gedia?
«Dopo un periodo così lun-

go di caldo continuo, sono co-
se che possono succedere.
Non ci dimentichiamo che so-
lo pochi giorni fa, stando alle
registrazioni, sulla Marmola-
da si sono toccati i dieci gradi.
Lo zero termico era fissato a
4800 metri. Questo ci dà la mi-
sura delle condizioni climati-
che in cui versano le nostre
montagne. La fusione di un
ghiacciaio avviene con una fu-
sione superficiale. Nelle zone
dei seracchi, poi, l'erosione si
addentra fino alla roccia. Ed è
così che si distacca un blocco
completo, come capitato sul-
la Marmolada».
Insomma, c'era da aspet-

tarselo?
«In certe condizioni, feno-

meni di questo tipo possono
essere frequenti. Sì, sono uno
degli eventi estremi provoca-
ti dal cambiamento climati-
co. E sono proprio i ghiacciai
a subire di più queste condi-
zioni. Infatti reagiscono in ma-
niera molto rapida, essendo
fatti di acqua solida ovvia-
mente hanno una fusione
molto rapida e questo com-
porta, oltre alla perdita di ac-
qua, anche uno sconvolgi-
mento molto spesso legato
agli assetti idrogeologici dei
nostri territori. Il ghiacciaio
della Marmolada ha perso
1'80% della massa nel giro di
ottant'anni. I ghiacciai di alta
quota, a 4 mila metri, andran-

no a sparire entro la fine del
secolo. La Marmolada a que-
sti ritmi molto prima».
Era rischioso, in queste

condizioni, affrontare una
montagna come la Marmo-
lada?

«La Marmolada è una delle
vette più ambite, la monta-
gna è sempre rischiosa in que-
ste condizioni. Si creano delle
instabilità molto forti legate
alla fusione del ghiacciaio,
non è solo una questione di ac-
qua che corre già per la monta-
gna ma anche di stacchi im-
provvisi che si riversano a val-
le».
Ma il pezzo di ghiacciaio

distaccatosi ieri era sotto
l'attenzione degli esperti?
«Non so dire di preciso se

quel pezzo fosse sotto monito-
raggio, però generalmente il
ghiacciaio non è monitorato
per quanto riguarda il rischio
e il controllo dei distacchi.
Quel pezzo poi è caduto da
una quota piuttosto elevata,
colpendo gli alpinisti in fase
di salita».
Lei ritiene che distacchi

come questi potrebbero ri-
capitare?
«Potrebbero ricapitare. An-

che le fasi di soccorso di que-
ste ore sono particolarmente
critiche, per via della quantità
di massi instabili. L'anno scor-
so qualcosa di simile era capi-
tato sul Monte Bianco. Que-
ste condizioni sono le peggio-
ri per i ghiacciai, sottoposti a
grandissimo stress, si forma-
no dei tunnel sotto il ghiaccio,
con una crosta sottile che por-
ta poi al distacco».
Senza contare gli effetti

che questo comporta: sono
simili a quelli di una valan-
ga?,
«E un insieme di ghiaccio,

roccia e acqua che va aunave-
locità straordinaria, correndo
a valle su una superficie che
non ha attrito. Doppiamente
devastante». 

EUGENIO PENDOLINI

©RIPRODUZIONE RISERVATA

CHI E

Tra i più esperti
di ricostruzioni
climatiche

Carlo Barbante dirige l'I-
stituto Scienze Polari del
Cnr e insegna a Ca' Fosca-
ri. Venerdì è intervenuto
a Cortina tra le Righe pro-
prio per parlare di clima-
te change ai giornalisti.

«La montagna
è sempre rischiosa
In queste condizioni
ancora di più»

1

Data

Pagina

Foglio

04-07-2022
1+7



.

4 DATI

Ieri la giornata
più calda:
in etta 10 gradi

È stato proprio ieri che la
vetta della Marmolada ha
registrato la temperatura
più alta di questa stagio-
ne, 10,3 gradi alle 14, su-
bito dopo la tragedia. Già
alle ore 11, il termometro
segnava 10 gradi, valore
rimasto stabile nelle tre
ore successive. La notte
precedente la minima era
rimasta sopra i 5 gradi.
Una condizione climatica
e atmosferica di totale di-
sequilibrio: c'è anche que-
sto, secondo gli esperti,
dietro ciò che è accaduto.

«Il caldo estremo di que-
sti ultimi giorni ha verosi-
milmente prodotto una
grossa quantità di acqua
liquida da fusione glacia-
le alla base di quel pezzo
di ghiacciaio - rileva Re-
nato Colucci, dell'Istituto
di scienze polari del
Cnr-Isp -. Siamo proprio
nelle condizioni peggiori
per distacchi di questo ti-
po, eventi come quello so-
no probabilmente desti-
nati a ripetersi nei prossi-
mi anni».

«lmpássli~IIe irae are
altri superstiti''»
Rabbia e trust razione
sui w.9ö dei a olotILirì
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Le avvisaglie del disastro
«Crepacci che si aprono
e sotto cascate d'acqua»
Gli effetti del caldo eccezionale sul ghiacciaio si facevano sentire da giorni
Messner: «Lo strato della Marmolada è sottile, le temperature troppo elevate»

Francesco Dal Mas
ROCCA PIETORE

I crepacci che si aprono, la-
sciando uscire la "voce" dal
profondo del ghiacciaio. Da
giorni le segnalazioni davano
conto anche di rumore d'ac-
qua che scorre sotto il ghiac-
cio. Avvisaglie di quella che
poi si è concretizzata come
una tragedia senza preceden-
ti. Ieri gli esperti dell'Arpav
hanno compiuto una meticolo-
sa ricognizione e oggi elabore-
ranno i dati per una radiogra-
fia puntuale. Ma — dicono alla
sede di Arabba — i cambiamen-
ti di un ghiacciaio hanno tem-
pi lunghi, anzi lunghissimi.
Pioverà e perfino nevicherà
(una spruzzatina, non di più)
nei prossimi giorni, sulla Mar-
molada. E per certi aspetti, co-
munque, l'acqua può compli-
care la situazione, avverte
Franco Secchieri, glaciologo.
«Il rumore dei torrenti, o me-
glio delle cascate d'acqua è sta-
to avvertito, nei giorni scorsi,
perfino a Punta Penia, immagi-
narsi cosa può accadere là do-
ve queste cascate cadono».

Carlo Budel, gestore di Ca-
panna Penia, da giorni aveva
avvisato della situazione. «Si
stanno aprendo i crepacci e li-
berano questa "voce" dal pro-
fondo». L'ultima neve si è già
sciolta; in alcuni punti restano
una decina di centimetri, non

di più, e all'improvviso posso-
no aprirsi delle feritoie. Là do-
ve la neve è stata portata dal
vento, invece, si accumula per
metri. Ma le alte temperature
che persistono e le precipita-
zioni troppo spesso con carat-
tere temporalesco rappresen-
tano un pessimo segnale. An-
zi, un pericolo. «Il riscaldamen-
to globale ha reso pericolose
zone che fino a 20-30 anni fa
erano sicure» conviene anche
Renato Roberto Colucci, dell'I-
stituto di Scienze Polari del
Cnr. «Dopo settimane e setti-
mane con temperature straor-
dinariamente alte e di molto
superiori a quelli che sono iva-
lori normali in questo periodo
dell'anno — spiega — con i ghiac-
ciai alpini ormai scoperti dalla
neve invernale che è stata scar-
sissima e che invece avrebbe
avuto il potere di proteggere il
ghiacciaio sottostante dal cal-
do estivo, si è arrivati a una
grande disponibilità di acqua
in questi giorni con l'ondata
estrema di calore dall'Africa e
temperature con valori vicini a
record assoluti mai registrati
per le Alpi. La grande quantità
di acqua destabilizza la massa
glaciale e lubrifica le porzioni
deboli così che si possano inne-
scare eventi catastrofici come
questi, cioè che un pezzo inte-
ro parta verso valle».

Gli alpinisti sanno bene co-
me comportarsi in queste si-

tuazioni ma negli ultimi anni,
sottolinea ancora l'esperto, i
social hanno avvicinato all'al-
pinismo una quantità molto
più ampia di persone che però
spesso non sono attente all'am-
biente nel quale si trovano. Il
tutto è aggravato dell'aumen-
to continuo delle temperatu-
re: in questo momento i ghiac-
ciai alpini sono in totale dise-
quilibrio a causa di questo nuo-
vo clima, di conseguenza fin-
ché non raggiungono un equi-
librio reagiscono riducendosi
oppure provocando eventi ca-
tastrofici come questo».

Il pericolo lo ha segnalato ie-
ri anche Reinhold Messner, il
re degli ottomila, che sulla
Marmolada ha compiuto alcu-
ne delle sue più interessanti
imprese. «Il ghiaccio della Mar-
molada è molto sottile e sicura-
mente il caldo globale ha la
sua parte in questo crollo, ma
la montagna è sempre perico-
losa. Sotto il ghiaccio sottile si
formano dei ruscelli che poi
possono portare al distacco di
pezzi anche grandi. Chi si tro-
vava nella linea della caduta
probabilmente non poteva
sfuggire. Ma la montagna, lo ri-
badisco è sempre pericolosa.
Molti pensano che sia facile,
che non ci siano rischi, ma non
è così». Secondo l'alpinista
«specialmente nelle Dolomiti
si vede che il permafrost cede e
fa cadere pezzi dappertutto. Io

vado in montagna da decenni,
se prima si assisteva a un di-
stacco in un anno, adesso sono
cinque volte di più. E quando
la slavina viene giù, si porta
massi di roccia e ghiaccio an-
che enormi, grandi come case,
che poi diventano grossi come
armadi e sempre più piccoli fi-
no a diventare grandi come te-
ste e quindi vengono giù an-
che migliaia di pezzi».

Secchieri ricorda che nella
passata stagione autunno — in-
verno— primavera le precipita-

Secchieri: «Il rumore
clei torrenti
sotterranei è stato
sentito a 3.300 metri»

zioni nevose sono state scarse,
anche in quota, con valori addi-
rittura vicini al 60% in meno ri-
spetto alla norma. «Non c'è sta-
ta la possibilità che la neve fre-
sca si compattasse nella stagio-
ne invernale risultando così
meno facilmente penetrabile
dall'onda termica prodotta dal
riscaldamento del sole — spie-
ga—. Alla scarsità del manto ne-
voso si sono poi aggiunte le
temperature che in questo pe-
riodo sono risultate essere mol-
to elevate con lo "zero termi-
co" sopra i 4.000 metri di quo-
ta». —
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Soccorritori in attesa di partire per la loro missione in elicottero al
campo base delle ricerche allestito dal Soccorso alpino del
Veneto a passo Fedaia, al confine tra tra i Comuni di Rocca
Pietore e Canazei, a piedi della Marmolada
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II Cnr: «Da settimane temperature
molto al di sopra dei valori normali»

All'origine della tragedia sulla Marmola-
da il Cnr ricorda che «da settimane le
temperature in quota sulle Alpi sono sta-
te molto al di sopra dei valori normali,
mentre l'inverno scorso c'è stata poca ne-
ve, che ormai quasi non protegge più i ba-
cini glaciali».

Abbiano svegliato l'orso in letargo
c'è mi solo colpevole: noi Sapiens
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Messner: «La montagna soffre»
«Troppo caldo, troppo rischio»
L'alpinista «Non  si va proprio sotto i seracchi in questo periodo»

Milano «Con il caldo globa-
le i ghiacciai sono sempre più
sottili e, quando cadono, ven-
gono giù pezzi come gratta-
cieli».
Reinhold Messner, il pri-

mo alpinista ad aver conqui-
stato tutti gli ottomila, com-
menta così la tragedia della
Marmolada. «I seracchi cado -
no da sempre - spiega, inter-
pellato telefonicamente
dall'ANSA - ma negli anni Ses-
santa il pericolo che accades-
se era di gran lunga minore.
Purtroppo anche la monta-
gna risente dell'inquinamen-
to delle grandi città». L'esplo-
ratore trentino, pioniere del-
la arrampicata libera, cono-
sce bene Punta di Rocca. «Ci
sono salito più volte, anche
se ormai non ci vado da tanti
anni», racconta il 78enne ori-
ginario di Bressanone (Bolza-
no) che per primo, nel 1978,
scalò l'Everest senza ossige-
no. «Lì non c'è quasi più
ghiaccio, non deve essere
molto grande il seracco - os-
serva -. Fa troppo caldo, dieci
gradi ieri è una cosa incredibi-
le, il permafrost se ne va e sot-
to il ghiaccio si formano veri
e propri fiumi d'acqua che
portano via tutto». Un proble-
ma, quello del riscaldamento
globale e della scomparsa dei
ghiacciai, che non riguarda
soltanto le nostre Alpi. «Or-
mai accade ogni giorni in tut-
tii ghiacciai e il pericolo sotto
i seracchi aumenta», afferma

Soccorso
Alpino
Un elicottero
sorvola
la zona
in cui
si è staccato
il seracco

ancora Messner, famoso an-
che per le traversate dell'An-
tartide e della Groenlandia,
come del Deserto del Gobi,
senza il supporto di mezzi né
cani da slitta. «Non sto dicen-
do che chi oggi era là è stato
imprudente - precisa - Salire
là, lungo la via normale, è una
abitudine per chi va in monta-
gna da quelle parti. Un alpini-
sta bravo, però, non va sotto
un saracco in questo perio-
do: l'arte dell'alpinismo - so-
stiene - sta nel non morire in
una zona dove questa possibi-

lità esiste e, per riuscirci, biso-
gna tenere occhi e orecchie
bene aperti. Sempre...».
E alle considerazioni

dell'alpinista un autorevole
supporto arriva dagli esperti
del Consiglio Nazionale delle
Ricerche. Temperature da
giorni al di sopra della norma
oltre i tremila metri. Numeri
a due cifre registrati ad altitu-
dini impensabili fino a qual-
che anno fa. Una condizione
climatica e atmosferica di to-
tale disequilibrio: c'è anche
questo, secondo gli esperti,
dietro il crollo di ieri. Per il
Cnr un fattore determinante
è legato a quanto anche sulle
Alpi si sta registrando in que-
ste ultime settimane. Da gior-
ni «le temperature in quota
sono state molto al di sopra
dei valori normali - afferma
Renato Colucci, dell'Istituto
di scienze polari del Consi-
glio nazionale delle ricerche
(Cnr-Isp) - mentre l'inverno
scorso c'è stata poca neve,
che ormai quasi non proteg-
ge più i bacini glaciali». Ca-
ronte e la sua scia di calore
estremo ha «verosimilmente
prodotto una grossa quantità
di acqua liquida da fusione
glaciale alla base di quel pez-
zo di ghiacciaio». Un mix di
elementi che messi insieme
possono determinare eventi
estremi. «Siamo proprio nel-
le condizioni peggiori per di-
stacchi di questo tipo», ag-
gi unge il Cnr. •

te
I ghiacciai
sono sempre
più sottili, ne
cadono pezzi
grandi come
grattacieli
(Reinhold
Messner)
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II Cnr: «Da settimane temperature
molto al di sopra dei valori normali»

All'origine della tragedia sulla Marmola-
da il Cnr ricorda che «da settimane le
temperature in quota sulleAlpi sono sta-
te molto al di sopra dei valori normali,
mentre l'inverno scorso c'è stata poca ne-
ve, che ormai quasi non protegge più i ba-
cini glaciali».

MI E fstrg Né =t
Abbiamo svegliato farsi uiletargo
c'è un solo colpevole: noi Sapiens
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L'ESPERTO DI SCIENZE POLARI
«I DISTACCHI SI RIPETERANNO»
PENDOLINI / PAGINA7

Carlo Barbante, feltrino, è professore a Ca' Foscari e dirige l'Istituto di Scienze Polari del Cnr
«Con lo zero termico a 4.800 metri le masse dei ghiacciai sono molto instabili»

«L'effetto del ciimate change
Questi distacchi si ripeteranno»

N'e.~~ 
a montagna è
sempre ri-
schiosa in que-
ste condizioni,

si creano delle instabilità mol-
to forti provocate dalla fusio-
ne dei ghiacciai. Distacchi co-
me questi sono destinati a suc-
cedere di nuovo, purtroppo
dobbiamo farci l'abitudine».
E scosso, Carlo Barbante. E

non può essere altrimenti. E
da tempo che il direttore dell'I-
stituto di Scienze polari del
Cnr e docente all'università
Ca'Foscari di Venezia, feltri-
no doc, lancia l'allarme sui
cambiamenti climatici e sui ri-
schi a cui sono sottoposti i
ghiacciai. Insieme a lui tutta
la comunità scientifica, che
non nasconde le criticità della
crisi climatica in corso. E so-
prattutto i suoi rischi, come te-
stimoniano tristemente le im-
magini della disgrazia capita-
ta al ghiacciaio della Marmo-
lada. Nel 2019 l'università
Ca' Foscari di Venezia aveva
piantato la sua bandierina al
Polo Sud, con un gruppo di ri-
cerca coordinato dallo stesso
Carlo Barbante. L'obiettivo?
Estrarre ghiaccio a 2.730 me-
tri di profondità, perricostrui-
re il clima globale degli ultimi
1, 5 milioni di anni, ricavando-
ne informazioni utili soprat-
tutto ad arrivare a previsioni
precise e complete per il futu-
ro, conoscendo il passato.
Non solo ricerca scientifica,
quanto la presa d'atto di un
principio ormai indissolubi-

le: i nostri ghiacciai sono i te-
stimoni del cambiamento glo-
bale e tutte le aree montane
sono in prima linea.
Professor Barbante, che

idea si è fatto di questa tra-
gedia?
«Dopo un periodo così lun-

go di caldo continuo, sono co-
se che possono succedere.
Non ci dimentichiamo che so-
lo pochi giorni fa, stando alle
registrazioni, sulla Marmola-
da si sono toccati i dieci gradi.
Lo zero termico era fissato a
4800 metri. Questo ci dà la mi-
sura delle condizioni climati-
che in cui versano le nostre
montagne. La fusione di un
ghiacciaio avviene con una fu-
sione superficiale. Nelle zone
dei seracchi, poi, l'erosione si
addentra fino alla roccia. Ed è
così che si distacca un blocco
completo, come capitato sul-
la Marmolada».
Insomma, c'era da aspet-

tarselo?
«In certe condizioni, feno-

meni di questo tipo possono
essere frequenti. Sì, sono uno
degli eventi estremi provoca-
ti dal cambiamento climati-
co. E sono proprio i ghiacciai
a subire di più queste condi-
zioni. Infatti reagiscono in ma-
niera molto rapida, essendo
fatti di acqua solida ovvia-
mente hanno una fusione
molto rapida e questo com-
porta, oltre alla perdita di ac-
qua, anche uno sconvolgi-
mento molto spesso legato
agli assetti idrogeologici dei
nostri territori. Il ghiacciaio
della Marmolada ha perso
1'80% della massa nel giro di
ottant'anni. I ghiacciai di alta

quota, a 4 mila metri, andran-
no a sparire entro la fine del
secolo. La Marmolada a que-
sti ritmi molto prima».
Era rischioso, in queste

condizioni, affrontare una
montagna come la Marmo-
lada?

«La Marmolada è una delle
vette più ambite, la monta-
gna è sempre rischiosa in que-
ste condizioni. Si creano delle
instabilità molto forti legate
alla fusione del ghiacciaio,
non è solo una questione di ac-
qua che corre già per la monta-
gna ma anche di stacchi im-
provvisi che si riversano a val-
le».
Ma il pezzo di ghiacciaio

distaccatosi ieri era sotto
l'attenzione degli esperti?
«Non so dire di preciso se

quel pezzo fosse sotto monito-
raggio, però generalmente il
ghiacciaio non è monitorato
per quanto riguarda il rischio
e il controllo dei distacchi.
Quel pezzo poi è caduto da
una quota piuttosto elevata,
colpendo gli alpinisti in fase
di salita».
Lei ritiene che distacchi

come questi potrebbero ri-
capitare?
«Potrebbero ricapitare. An-

che le fasi di soccorso di que-
ste ore sono particolarmente
critiche, per via della quantità
di massi instabili. L'anno scor-
so qualcosa di simile era capi-
tato sul Monte Bianco. Que-
ste condizioni sono le peggio-
ri per i ghiacciai, sottoposti a
grandissimo stress, si forma-
no dei tunnel sotto il ghiaccio,
con una crosta sottile che por-
ta poi al distacco».

Senza contare gli effetti
che questo comporta: sono
simili a quelli di una valan-
ga?,
«E un insieme di ghiaccio,

roccia e acqua che va aunave-
locità straordinaria, correndo
a valle su una superficie che
non ha attrito. Doppiamente
devastante». 

EUGENIO PENDOLINI

©RIPRODUZIONE RISERVATA

«La montagna
è sempre rischiosa
In queste condizioni
ancora di più»
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Ieri la giornata
più calda:
in vetta 10 gratti

È stato proprio ieri che la
vetta della Marmolada ha
registrato la temperatura
più alta di questa stagio-
ne, 10,3 gradi alle 14, su-
bito dopo la tragedia. Già
alle ore 11, il termometro
segnava 10 gradi, valore
rimasto stabile nelle tre
ore successive. La notte
precedente la minima era
rimasta sopra i 5 gradi.
Una condizione climatica
e atmosferica di totale di-
sequilibrio: c'è anche que-
sto, secondo gli esperti,
dietro ciò che è accaduto.

«Il caldo estremo di que-
sti ultimi giorni ha verosi-
milmente prodotto una
grossa quantità di acqua
liquida da fusione glacia-
le alla base di quel pezzo
di ghiacciaio - rileva Re-
nato Colucci, dell'Istituto
di scienze polari del
Cnr-Isp -. Siamo proprio
nelle condizioni peggiori
per distacchi di questo ti-
po, eventi come quello so-
no probabilmente desti-
nati a ripetersi nei prossi-
mi anni».

,1111POSSI7iie trovare
ali? superstiti'',
Rabbia e frustrazione
suì volli dei a olotILr]
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Le avvisaglie del disastro
«Crepacci che si aprono
e sotto cascate d'acqua»
Gli effetti del caldo eccezionale sul ghiacciaio si facevano sentire da giorni
Messner: «Lo strato della Marmolada è sottile, le temperature troppo elevate»

Francesco Dal Mas
ROCCA PIETORE

I crepacci che si aprono, la-
sciando uscire la "voce" dal
profondo del ghiacciaio. Da
giorni le segnalazioni davano
conto anche di rumore d'ac-
qua che scorre sotto il ghiac-
cio. Avvisaglie di quella che
poi si è concretizzata come
una tragedia senza preceden-
ti. Ieri gli esperti dell'Arpav
hanno compiuto una meticolo-
sa ricognizione e oggi elabore-
ranno i dati per una radiogra-
fia puntuale. Ma — dicono alla
sede di Arabba — i cambiamen-
ti di un ghiacciaio hanno tem-
pi lunghi, anzi lunghissimi.
Pioverà e perfino nevicherà
(una spruzzatina, non di più)
nei prossimi giorni, sulla Mar-
molada. E per certi aspetti, co-
munque, l'acqua può compli-
care la situazione, avverte
Franco Secchieri, glaciologo.
«Il rumore dei torrenti, o me-
glio delle cascate d'acqua è sta-
to avvertito, nei giorni scorsi,
perfino a Punta Penia, immagi-
narsi cosa può accadere là do-
ve queste cascate cadono».

Carlo Budel, gestore di Ca-
panna Penia, da giorni aveva
avvisato della situazione. «Si
stanno aprendo i crepacci e li-
berano questa "voce" dal pro-
fondo». L'ultima neve si è già
sciolta; in alcuni punti restano
una decina di centimetri, non
di più, e all'improvviso posso-
no aprirsi delle feritoie. Là do-
ve la neve è stata portata dal
vento, invece, si accumula per
metri. Ma le alte temperature
che persistono e le precipita-
zioni troppo spesso con carat-
tere temporalesco rappresen-
tano un pessimo segnale. An-
zi, un pericolo. «Il riscaldamen-

to globale ha reso pericolose
zone che fino a 20-30 anni fa
erano sicure» conviene anche
Renato Roberto Colucci, dell'I-
stituto di Scienze Polari del
Cnr. «Dopo settimane e setti-
mane con temperature straor-
dinariamente alte e di molto
superiori a quelli che sono iva-
lori normali in questo periodo
dell'anno — spiega — con i ghiac-
ciai alpini ormai scoperti dalla
neve invernale che è stata scar-
sissima e che invece avrebbe
avuto il potere di proteggere il
ghiacciaio sottostante dal cal-
do estivo, si è arrivati a una
grande disponibilità di acqua
in questi giorni con l'ondata
estrema di calore dall'Africa e
temperature con valori vicini a
record assoluti mai registrati
per le Alpi. La grande quantità
di acqua destabilizza la massa
glaciale e lubrifica le porzioni
deboli così che si possano inne-
scare eventi catastrofici come
questi, cioè che un pezzo inte-
ro parta verso valle».

Gli alpinisti sanno bene co-
me comportarsi in queste si-
tuazioni ma negli ultimi anni,
sottolinea ancora l'esperto, i
social hanno avvicinato all'al-
pinismo una quantità molto
più ampia di persone che però
spesso non sono attente all'am-
biente nel quale si trovano. Il
tutto è aggravato dell'aumen-
to continuo delle temperatu-
re: in questo momento i ghiac-
ciai alpini sono in totale dise-
quilibrio a causa di questo nuo-
vo clima, di conseguenza fin-
ché non raggiungono un equi-
librio reagiscono riducendosi
oppure provocando eventi ca-
tastrofici come questo».

Il pericolo lo ha segnalato ie-
ri anche Reinhold Messner, il
re degli ottomila, che sulla
Marmolada ha compiuto alcu-

ne delle sue più interessanti
imprese. «Il ghiaccio della Mar-
molada è molto sottile e sicura-
mente il caldo globale ha la
sua parte in questo crollo, ma
la montagna è sempre perico-
losa. Sotto il ghiaccio sottile si
formano dei ruscelli che poi
possono portare al distacco di
pezzi anche grandi. Chi si tro-
vava nella linea della caduta
probabilmente non poteva
sfuggire. Ma la montagna, lo ri-
badisco è sempre pericolosa.
Molti pensano che sia facile,
che non ci siano rischi, ma non
è così». Secondo l'alpinista
«specialmente nelle Dolomiti
si vede che il permafrost cede e
fa cadere pezzi dappertutto. Io
vado in montagna da decenni,
se prima si assisteva a un di-
stacco in un anno, adesso sono
cinque volte di più. E quando
la slavina viene giù, si porta
massi di roccia e ghiaccio an-
che enormi, grandi come case,
che poi diventano grossi come
armadi e sempre più piccoli fi-
no a diventare grandi come te-
ste e quindi vengono giù an-
che migliaia di pezzi».

Secchieri ricorda che nella
passata stagione autunno — in-
verno— primavera le precipita-
zioni nevose sono state scarse,
anche in quota, con valori addi-
rittura vicini al 60% in meno ri-
spetto alla norma. «Non c'è sta-
ta la possibilità che la neve fre-
sca si compattasse nella stagio-
ne invernale risultando così
meno facilmente penetrabile
dall'onda termica prodotta dal
riscaldamento del sole — spie-
ga—. Alla scarsità del manto ne-
voso si sono poi aggiunte le
temperature che in questo pe-
riodo sono risultate essere mol-
to elevate con lo "zero termi-
co" sopra i 4.000 metri di quo-
ta». —

Secchieri: «I1 rumore
dei torrenti
sotterraneiè stato
sentito a 3.300 metri»
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Soccorritori in attesa di partire per la loro missione in elicottero al
campo base delle ricerche allestito dal Soccorso alpino del
Veneto a passo Fedaia, al confine tra tra i Comuni di Rocca
Pietore e Canazei, a piedi della Marmolada
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II Cnr: «Da settimane temperature
molto al di sopra dei valori normali»

All'origine della tragedia sulla Marmola-
da il Cnr ricorda che «da settimane le
temperature in quota sulle Alpi sono sta-
te molto al di sopra dei valori normali,
mentre l'inverno scorso c'è stata poca ne-
ve, che ormai quasi non protegge più i ba-
cini glaciali».

~ --r lata.
di.nzuf.i.., zut- :—

Abbcunosvegliato l'orso in letargo
c'è mi solo colpevole: noi Sapiens
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Nr•C- • ,:IL CALDO CHE UCCIDE
'STRAGE  SULLA MARMOLADA, CON 10°
Si STACCA MAXI LASTRA DI GHIACCIO:
MORTI, 9 FERITI E 15 DISPERSI

SICCITA, AIUTI E UN COMMISSARIO. TREGUA NEL WEEKEND
Chillè a pagina 2

IL CALDO CHE UCCIDE
Strage sulla Mannolada, lastra gigante
Asa= 6 mad, 9 feriti e 15 dispersi

IL COO CUE UCCIDE FÍ
E SULLA MAPNICILADA, CON ID"

SI STACCA MAP LASTRA DI GHIACCIO:
MOM 9 FERITI E 15 DISPERSI I

EUN CCNIIMISSARIa TREGUA 551 50500
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IL CALDO C CCIDE   
Strage sulla Mannolada, lastra gigante
si stacca: 6 morti, 9 feriti e 15 dispersi

0000 I IP R DRESS

Coinvolte diverse cordate. Dopo la tragedia evacuati gli alpinisti in vetta e chiuso i ghiacciaio
Enrico Chillè

Sei morti, nove feriti e
quindici dispersi. Que-
sto il bilancio del crol-
lo di un ghiacciaio ul-
trasecolare sulla cima
della Marmolada, sulle
Dolomiti al confine tra
Trentino e Veneto. Gli
escursionisti che stava-
no cercando di rag-
giungere la vetta, rag-
gruppati in diverse cor-
date, sono stati travol-
ti, intorno a mezzogior-
no di ieri, da una gigan-
tesca mole di ghiaccio,
neve e roccia: «Una
carneficina di corpi
smembrati», hanno
commentato gli inqui-
renti.
Immediato l'interven-

to del Soccorso alpino,
sia via terra che con gli
elicotteri, mentre i rifu-
gi della zona venivano
fatti evacuare e l'acces-

so veniva interdetto. Si
è anche cercato, nelle
ore successive, di boni-
ficare l'area con la Dai-
sy Bell, un sistema di
elitrasporto per il di-
stacco programmato
delle valanghe. Poi,
per evitare nuovi di-
stacchi, tutti i soccorri-
tori di terra sono stati
fatti allontanare, con la
ricognizione della zona

che è proseguita solo
con gli elicotteri. E per
provare a stimare il nu-
mero dei dispersi, i soc-
corritori hanno conta-
to le auto presenti nei
parcheggi sottostanti.
Una tragedia annun-

ciata, causata dal cam-
biamento climatico.
Da anni, glaciologi e
climatologi, sulla base
dei monìtoraggi di Le-

gambiente, denuncia-
vano la perdita di
ghiaccio proprio sulla
Marmolada. A causare
il distacco del ghiaccia-
io due fattori principa-
li: le scarse precipita-
zioni dei mesi inverna-
li, con la mancanza di
neve a proteggere i ba-
cini glaciali, e le alte
temperature, che di fat-
to hanno fuso il ghiac-

cio. In vetta, proprio il
giorno prima, era stata
registrata la temperatu-
ra record di 10°C.

«Il distacco del ghiac-
ciaio è importante, sia-
mo nelle condizioni
peggiori in queste setti-
mane. Eventi come
questo sono purtroppo
destinati a ripetersi»,
ha spiegato Renato Co-
lucci del Cnr. Anche
Reinhold Messner ha
confermato: «Con que-
sto caldo, i ghiacciai so-
no sempre più sottili e
quando cadono, vengo-
no giù pezzi come grat-
tacieli. Il pericolo è
molto più concreto e
frequente di decenni
fa». Il presidente del
consiglio Mario Draghi
ha espresso il suo cor-
doglio ai familiari delle
vittime. ».
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Abbiamo svegliato l'orso in letargo
c'è un solo colpevole: noi Sapiens

Siccità e fusione accelerata dei ghiacciai sono le due facce dello stesso dramma
E necessario più rispetto per la Terra e meno prostrazione al demone del profitto

MARIO TOZZI

emmeno nelle più
cupe previsioni si
poteva immagina-
re che il cuore stes-

so delle Dolomiti, le monta-
gne più addomesticate del
mondo, potesse accelerare il
suo battito in modo così
drammatico e portare mor-
te, distruzione e paura per il
futuro. Ma la spaventosa va-
langa di neve, ghiaccio e roc-
cia che si è staccata ieri alla
Marmolada non è stata certo
un fulmine a ciel sereno, tal-
mente tante e tali sono state
la frane e le slavine registra-
te negli ultimi anni, soprat-
tutto i crolli in roccia, palma-
re testimonianza dell'arre-
tramento esponenziale del-
le coltri glaciali in tutte le Al-
pi. Nelle Dolomiti bellunesi
due grosse frane di roccia
causarono morti nel 2009
(Borca di Cadore), e nel
2015 (San Vito di Cadore).
Per non dire delle le frane
nel gruppo del Brenta, a Cor-
tina e un po' dovunque fino
a ottobre dell'anno passato,
eventi che non si riesce più
nemmeno a registrare con
completezza. Stiamo pas-
sando dal regno dei silenzi
immacolati o verdeggianti
al frastuono funesto delle
frane, soprattutto causate
dalla fusione dei ghiacci,
che non sostentano più le pa-
reti delle montagne e ne faci-
litano i crolli. I versanti più
esposti sono, non a caso,
quelli rivolti verso sud, più
sensibili alle variazioni di
temperatura. Su quelle roc-
ce, già spaccate e fessurate e
sottoposte all'erosione in-
cessante degli agenti atmo-
sferici non più protette dai
ghiacci, il passaggio da con-
dizioni sotto lo zero a condi-
zioni sopra lo zero termico

risulta determinante per mi-
cidiali distacchi.
Se queste sono le cause

contingenti, varrà la pena di
ricordare che è sempre il
cambiamento climatico che
ci sta mostrando le sue diver-
se facce: da un lato la siccità
oltre ogni memoria che si re-
gistra nella Valle del Po, le
ondate di calore nelle aree
urbane, la mancanza di piog-
ge, dall'altro la fusione acce-
lerata di nevi e ghiacci che
ha portato già all'estinzione
del ghiacciaio più meridiona-
le d'Europa (il Calderone, al
Gran Sasso d'Italia) e porte-
rà, nei prossimi vent'anni, al-
la fine anche di quelli alpini,
eccettuati i più grandi e i più
alti in quota (Adamello, Stel-
vio) che, comunque, arretra-
no di una ventina di metri
all'anno. I ghiacciai sono il
termometro più sicuro del ri-
scaldamento atmosferico e
chiunque può constatarlo,
anche senza consultare i dati
e gli articoli scientifici che an-
ticipavano lo scenario che og-
gi drammaticamente si sta
realizzando. Con buona pa-
ce di chi parla di scienziati ca-
tastrofisti e allarmi senza
fondamento: tutto ciò che
gli specialisti del clima aveva-
no previsto si sta puntual-
mente realizzando, e i con-
fronti con il passato diventa-
no sempre più improbabili.

Il fatto è che il clima asso-
miglia a un orso in letargo in-
fastidito dagli esperimenti
dei sapiens: sulle prime ri-
sponderà alle sollecitazioni
infastidito, ma ancora pesan-
temente addormentato, e si
girerà magari sull'altro lato
continuando a dormire. Ma
non possiamo sapere quan-
do si sveglierà di soprassalto
per reagire all'ennesima
azione con una reazione ap-

parentemente sorprenden-
te, ma ampiamente prevedi-
bile, visto che, comunque,
prima o poi, dal letargo si
esce. E ormai sfugge solo a
pochissimi che il cambia-
mento climatico non solo è
accelerato, ma non ha nem-
meno alcun paragone col
passato ed è, inoltre, globa-
le, nonostante ci sia ancora
qualche giapponese asserra-
gliato nella giungla delle
propria ignoranza, malafe-
de o interesse che ci ricorda,
come in un disco rotto, che
un tempo la Groenlandia
era verde, dimenticando
che nell'XI secolo le vallate
"verdi" erano due o tre e og-
gi sono più di quaranta, di-
menticando le ragioni di
propaganda di Erik il Rosso
e i miliardi di dati atmosferi-
ci e oceanici su tutto il piane-
ta, non solo nell'emisfero bo-
reale. E nonostante ci sia
qualcuno che tira in ballo an-
cora la radiazione solare co-
me principale responsabile
(anche quando la radiazio-
ne, indagata attraverso le
macchie solari dalla NASA è
più debole), gli dei avversi o
il destino cinico e baro, tut-
to fuorché riconoscere che
c'è un solo colpevole il cui
nome è Homo sapiens.
Certo il clima cambia per

via del Sole, dei cicli astrono-
mici (quelli responsabili del-
le glaciazioni quaternarie),
delle correnti oceaniche e
della posizione dei continen-
ti. Ma è chiaro che queste
cause "permanenti" agisco-
no sui tempi delle migliaia o
delle decine di migliaia di
anni, mentre c'è solo un pa-
rametro che ha tempi brevis-
simi ed è quello del carbo-
nio in atmosfera. Ed è l'uni-
co parametro su cui posso-
no agire anche i sapiens at-

traverso le loro attività pro-
duttive, e poco conta che i
quantitativi umani siano
molto minori rispetto a quel-
li naturali, perché si tratta di
un sistema all'equilibrio: ba-
sta un grammo in più per
spostarlo. Tutti gli speciali-
sti del mondo sul clima han-
no su questo la stessa opinio-
ne, fatta salva qualche ecce-
zione su fattori poco rilevan-
ti rispetto allo schema gene-
rale. L'umanità ha messo in
piedi un gigantesco esperi-
mento sul clima senza pen-
sare che non abbiamo un
pianeta B e che chi ci ha pre-
stato il mondo sono i nostri
figli, non una specie aliena
indistruttibile.
E non è un problema di tec-

nologia: di quella ne abbia-
mo fin troppa e, anzi, l'affi-
darcisi troppo rende meno
preparati al momento in cui,
comunque, toccherà affron-
tare la natura, questo mo-
stro che tentiamo di tenere
fuori dalla nostre mura do-
mestiche. Non saremmo
mai immuni rispetto al cli-
ma. E hai voglia a tenerci lon-
tani dai luoghi insicuri, ma-
gari pulire i greti dei fiumi e
studiare inseminazioni arti-
ficiali delle nubi per far pio-
vere, qui il problema è che ri-
duciamo queste operazioni
a un fatto puramente tecni-
co, mentre meriterebbero
ben altra cura, comprensio-
ne e ragionamenti. Ci vorreb-
be rispetto per la Terra e per
i suoi viventi e minore pro-
strazione rispetto al demo-
ne del profitto, perché il gior-
no della fine del benessere,
il portafoglio pieno non ser-
virà a granché. E consapevo-
lezza che essere invulnerabi-
li non è prerogativa dei vi-
venti su questo pianeta, sa-
piens compresi. 
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Il letto del Po in secca nei pressi di Pieve Porto Morone, nel Pavese

li enr: «Da settimane temperature
molto al di sopra dei valori normali»

All'origine della tragedia sulla Marmola-
da il Cnr ricorda che «da settimane le
temperature in quota sulle Alpi sono sta-
te molto al di sopra dei valori normali,
mentre l'inverno scorso c'è stata poca ne-
ve, che ormai quasi non protegge più i ba-
cini glaciali».

Milano riaccende le fontane
che non sprecano acqua

A llano II Comune riapre le fontane, alme-
no quelle che utilizzano il ricircolo dell'ac-
qua esistente e quindi non ne sprecano. Ri-
marranno invece spente, come da ordinan-
za del sindaco a causa dell'emergenza sic-
cità, quelle che per funzionare sprecano
acqua, che sono una minoranza in città.

Nuove misure contro la siccità
in arrivo due commissari straordinari

Il governo corre aí ripari contro la siccità. II
Consiglio dei ministri potrebbe riunirsi oggi
per decretare lo stato d'emergenza richie-
sto da 6 Regioni. II piano prevede la nomina
dl due commissari straordinari, uno per la
gestione delle ordinanze e dei ristori, l'altro
per la realizzazione 20 opere indifferibili.
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SI STACCA UN PEZZO DEL GHIACCIAIO DELLA MARMOLADA: ALMENO 6 MORTI E 16 DISPERSI

Il riscaldamento globale

E c'è ancora
chi non ci crede
Agnese Pini

C erfino in queste ore in cui 
contiamo i morti sulla Mar-
molada, dove ieri il termo-

metro segnava dieci gradi (a 3.500
metri d'altezza), c'è qualcuno che
nega il riscaldamento globale. Ci so-
no lobby e interessi miliardari die-
tro a chi diffonde clamorose bufale
che rifiutano l'evidenza di una co-
munità scientifica compatta (al
97%) nel dirci che i cambiamenti
del clima sono dovuti all'uomo.

', La strage della Marmolada non è
dunque una tragedia della monta-
gna. La responsabilità di quanto ac-

i" caduto ieri è solo nostra: umanissi-ma. E allora, non continuiamo a fare

r finta di nulla. Lo dobbiamo a quelle
vite interrotte, e a un patrimonio

• dell'umanità, le Dolomiti, che sta
già cambiando volto. E che non tor-
nerà mai più come prima.

Bartolomei, Belardetti e Farruggia da p. 2 a p. 5
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Trento, il tram •tratt
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D. DISASTRO DELLA MARMOLADA

«Sì, è un crollo annunciato»
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IL DISASTRO DELLA MARMOLADA
Tragedia a 3.500 metri di quota

I VERDI: ESPOSTO IN PROCURA

«Si potevano salvare»

O Attacco al governo
«Ai feriti e i parenti delle vittime
del crollo dell'enorme seracco
sulla Marmolada vanno le nostre
sentite condoglianze ma,
purtroppo, si tratta di una
ennesima tragedia annunciata. É
una vergogna che il governo
non abbia ancora messo mano a
un piano di adattamento ai
cambiamento climatici, e alla
relativa crisi che stiamo
subendo che non può più essere
considerata una emergenza. Gli
scienziati già da tempo hanno
lanciato l'allarme sul fatto che le
Alpi si stiano trasformando
velocemente a causa del
riscaldamento climatico. Per far
luce su questi ritardi
presenteremo un nostro esposto
alla procura», scrivono i
portavoce di Europa Verde.

La Marmolada si scioglie

ghiacciai delle alpi

I FRONTI

Sotto
i 3.500 metri

rischiano
di sparire
in 30 anni

-50%

Della copertura
negli ultimi
100 anni

70%
negli ultimi
30 anni

L'Ego-Hub

«Sì, è un crollo annunciato»
II prof Massimo Frezzotti: negli ultimi 70 anni il ghiacciaio ha perso oltre l'80% del suo volume
«Con questi trend gli ultimi studi ci dicono che potrebbe scomparire tra il 2030 e il 2050»

ROMA

«Tutti i ghiacciai del mondo si
stanno ritirando in maniera si-
gnificativa e sulle nostre Alpi il
trend non fa eccezione. Anzi, il
trend è in aumento e in maniera
molto rapida». II professor Mas-
simo Frezzotti di Roma Tre, alle
spalle 14 spedizioni in Antartide
e7anni di presidenza del Comi-
tato glaciologico italiano, è uno
dei testimoni della progressiva
riduzione della criosfera, il mon-
do dei ghiacci.
Professor Frezzottl, è sorpre-
so dall'ennesimo crollo di un
ghiacciaio alpino?
«Per nulla. I numeri sono chiaris-
simi. Per la Marmolada basta
guardare i dati recentemente
pubblicati dell'università di Pa-
dova. Negli ultimi 70 anni quel
ghiacciaio ha perso oltre 1'80%
del suo volume. La sua superfi-
cie è passata dai circa 500 etta-
ri stimati nel 1888 ai 123 ettari
del 2018. Dal 2010 al 2020 il
fronte è arretrato in media di 10
metri l'anno. E questo significa
che, con l'andamento del cam-
biamento climatico che ben co-

44
Se smettessimo
di immettere gas
serra in atmosfera,
la situazione potrebbe
migliorare e molto

nosciamo, la sorte della Marmo-
lada è segnata».
In quanti anni?
«Con un trend di riduzione di su-
perficie come quello degli ulti-
mi 100 anni, ovvero 3 ettari
all'anno, la scomparsa del ghiac-
ciaio è stimabile al 2060, ma
con il trend degli ultimi 10 anni,
ovvero 5 ettari all'anno, la fine
va anticipata al 2045. Ma c'è di
peggio. Con il trend degli ultimi
3 anni, 9 ettari all'anno, buona
parte del ghiacciaio potrebbe
scomparire già nel 2031-2033.
Diciamo che quel ghiacciaio
scomparirà tra il 2.030 e il
2.050 e questo vale per tutti i
ghiacciai alpini al di sotto dei
tremila metri».
C'è la speranza che Il trend si
possa invertire?
«Se smettessimo di immettere
gas serra in atmosfera, magari

anche riassorbendo la quantità
in eccesso con riforestazione e
altri interventi, se ascoltassimo
le raccomandazioni degli scien-
ziati dell'Ipcc, il trend si potreb-
be rallentare e, nel medio lungo
periodo, si potrebbe anche in-
vertire. Purtroppo le emissioni
continuano ad aumentare. Il
che significa che la temperatu-
ra continuerà a crescere, che
nevicherà di meno, i ghiacciai
continueranno a ridursi, le onda-
te di calore saranno più intense.
Faccio presente che siamo ad
inizio luglio e sulla vetta della
Marmolada c'erano dieci gradi,
una condizione che può capita-
re semmai a metà agosto. Non è
normale».
E questo ha effetti pesanti an-
che sulla siccità.
«Ovviamente. Laddove esisto-
no, ghiacciai, come la neve, so-

II professor

Massimo Frezzotti

è ordinario di

Geografia Fisica e

Geomorfologia

all'Università

Roma Tre

no il serbatoio dei fiumi durate il
periodo estivo. È un serbatoio
di grande importanza per il ci-
clo idrologico. Se i ghiacciai si
riducono, il flusso dei fiumi si ri-
duce ed è più complicato far
fronte alla piovosità in calo.
Questo riduce l'acqua a disposi-
zione per usi irrigui e non irrigui
e determina anche un riduzione
della produzione idroelettrica e
termoelettrica: anche alcune
centrali a gas hanno dovuto in-
terrompere la produzione per
colpa della mancanza di acqua
nel Po. Quindi, accanto al dram-
ma toccato agli alpinisti, alla ter-
ribile perdita di così tante vite
umane, c'è un problema che ri-
guarda tutta la nostra società. È
essenziale iniziare a pensare an-
che a interventi di adattamento
ai cambiamenti climatici».
Cl sono altri impatti sulla po-
polazione?
«L'innalzamento delle tempera-
tura ha effetti sulla disponibilità
di acqua nel periodo estivo,
sull'agricoltura, sulla stabilità
dei versanti, sul turismo, ma ha
anche un effetto sull'innalza-
mento del livello del mare, che
tra il 2006 e il 2015 è stato di 3,6
millimetri all'anno, in crescita ri-
spetto ai decenni precedenti.
Può sembrare poco, ma ci sono
situazioni limite, il delta dei
grandi fiumi asiatici ad esem-
pio, dove un innalzamento di po-
che decine di centimetri mette
a rischio decine di milioni di per-
sone, determinando fatalmente
migrazioni ambientali».

Alessandro Farruggia

L'ESPERTO DEL CNR

«Poca neve
in inverno
e temperature alte»

All'origine della tragedia
sulla Marmolada,
«possiamo ricordare che
da settimane le
temperature in quota
sulle Alpi solco state
molto al di sopra dei
valori normali, mentre
l'inverno scorso c'è stata
poca neve, che ormai
quasi non protegge più i
bacini glaciali»: lo rileva
Renato Colucci,
dell'Istituto di scienze
polari del Consiglio
nazionale delle ricerche
(Cnr-Isp). «Il caldo
estremo di questi giorni
ha prodotto una grossa
quantità di acqua liquida
da fusione glaciale alla
base di quel pezzo di
ghiacciaio», rileva
l'esperto. «Siamo -
prosegue - nelle
condizioni peggiori per
distacchi di questo tipo.
L'atmosfera e il clima, al
di sopra dei 3.500 metri
di quota, sono in totale
disequilibrio e purtroppo,
questi eventi sono
probabilmente destinati a
ripetersi nei prossimi
anni»
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RICERCHE COMPLESSE

Droni e super radar

O Sistema Recco
Nella ricerca dei dispersi è stato
utilizzato un sistema basato sul
radar armonico, che trasmette
un segnale, e in una piastrina
riflettente che può essere
inserita nei vestiti, scarponi e
zaini da montagna. Poi droni e il
Daisy Bell per la bonifica.

Caldo record, strage in vetta
Si stacca parete di ghiaccio di 300 metri: sei morti, di cui tre italiani accertati, e 8 feriti. I soccorritori cercano 16 persone
Travolte anche le guide alpine. Nel mirino le temperature eccezionali: all'ora del crollo c'erano oltre 10 gradi. Indaga la procura di Trento

M Rita Bartolomei
TRENTO

Ècrollato un pezzo di ghiaccia-
io e ha provocato una strage sul-
la Marmolada, la regina delle Do-
lomiti al confine fra Trentino e
Veneto, sotto Punta Rocca. Sei
vittime accertate. Di queste ne
sono state identificate 4: tre ita-
liani e uno di nazionalità ceca.
Restano da riconoscere un uo-
mo e una donna. I feriti sono al-
meno 8, di cui due molto gravi.
Non basta. Si mettono in conto
anche dispersi italiani, cechi, te-
deschi e probabilmente anche
romeni. Potrebbero essere 16
escursionisti o questo, almeno,
è il numero delle auto non iden-
tificate. Da capire se legate alla
tragedia. Nessuno sa ancora
quante persone fossero salite
lungo gli itinerari che portano in
vetta, in una domenica di luglio
con temperature record.
Già, il caldo. Sabato in cima, a
3.500 metri, c'erano appena 10
gradi. Lo ripetono tutti, lo scrive
su Twitter anche il presidente
del Veneto Luca Zaia. Ma per-
ché allora nessuno si è allarma-
to? Perché non si è impedito

BILANCIO INCERTO

Il fiume di ghiaccio
ha colpito a 300 orari
diverse cordate
che salivano in vetta
sulla via normale
«Tutti attrezzatissimi»

agli escursionisti di salire sulla
montagna, che poi ieri pomerig-
gio è stata chiusa? «Non si pos-
sono mettere in lockdown le Al-
pi», corregge Luca Mercalli, cli-
matologo e divulgatore scientifi-
co. Che però ammette: «Se fos-
si stato nelle autorità, avrei mes-
so un cartello che invitava alla
prudenza per le condizioni parti-
colari». La sua analisi: «I ghiac-
ciai sono sotto stress da un me-
se e mezzo. Hanno II colore gri-
gio che vediamo di solito a fine
agosto. Quello che li danneggia
è il caldo prolungato. Certo che
può capitare ancora». Si indaga
per disastro colposo.
Le ricerche ieri sono state inter-
rotte per il rischio di nuovi crol-
li. Le fotografie fanno paura, si
vede un pezzo della calotta in ci-
ma a Punta Rocca in bilico, cen-
tinaia di metri cubi di ghiaccio
che potrebbero crollare da un
momento all'altro. I video del
crollo sono impressionanti. C'è

una parola, seracco, che diven-
ta familiare, con il passare delle
ore. Indica «un'appendice so-
spesa di ghiaccio che sotto ha
del vuoto», casi la definisce un
esperto. Il ghiaccio, largo 300
metri, si è trascinato dietro una
valanga di-roccia e ha provoca-
to una carneficina. L sceso dalla
montagna a una velocità di 300
chilometri all'ora, i detriti si
estendono su un fronte di due
chilometri. In serata il Soccorso
alpino diffonde un numero di te-
lefono, lo mette a disposizione
delle famiglie. Un modo per
chiedere: fateci sapere se oggi
qualcuno non è rientrato a casa.
11 centro operativo di Canazei è
affollato di soccorritori, i volti
terrei di chi ha visto scene che
mai avrebbe voluto vedere.
«Una carneficina», la parola che
può riassumere l'indicibile. Il
crollo si è verificato a 300 metri
dalla vetta, sui tremila metri di
quota. In pochi secondi dalla

tl buco lasciato
dal seracco,
di ghiaccio
secolare,
lungo 300 metri
che alle 13,45
si é staccato

montagna sono caduti gigante-
schi blocchi di ghiaccio e di roc-
cia. Una trappola mortale. Spo-
stamento d'aria e detriti hanno
feriti altri escursionisti che pure
si trovavano lontani dall'area
del crollo.
Soccorsi imponenti, che han-
no coinvolto tutte le stazioni
del Soccorso alpino con le uni-
ta cinofile. E ancora vigili del
fuoco, polizia, carabinieri e fi-
nanza. Ma presto si è capito
che intervenire con squadre via
terra era troppo pericoloso. E al-
lora è entrato in campo l'elicot-
tero di Trentino Emergenze,
«dotato di Artva a bordo e con
agganciata la campana Recco--
una tecnologia utilizzata per la
ricerca di persone disperse che
viene agganciata all'elicottero
e consente di captare segnali
provenienti da superfici riflet-
tenti e da dispositivi elettroni-
ci».
Le notizie si accavallano, in mo-
do frenetico. Resta lo sgomen-
to di tutti. L'Italia segue le ricer-
che con il fiato sospeso. Il pre-
mier Mario Draghi si tiene in
contatto costante con i soccor-
ritori, esprime «il più profondo
cordoglio per le vittime, il go-
verno è vicino alle loro famiglie
e a tutti i feriti». E tornano in
mente le parole del Cnr. Che ap-
pena nel 2020 scriveva: entro i
prossimi 25-30 anni il ghiaccia-
io della Marmolada non esiste-
rà più. Sarà un ricordo tra mez-
zo secolo, era la previsione di
Mercalli.

RIPRODUZIONE RISERVATA

I PRECEDENTI

Quelle slavine
che mietono vittime

O MONTE BIANCO

Nove alpinisiti morti

II 12 luglio 2012 una valanga
causata dal crollo di un
seracco ha ucciso 9 alpinisti
stranieri sul Monte Bianco.
Quattordici i feriti.

© VAL MAJELAMA
Corpi trovati dopo un mese

II 24 gennaio 2021 la Val
Majelama, sul Velino in
Abruzzo, ha avuto per vittime
4 escursionisti di Avezzano,
partiti col maltempo. Un mese
per trovare tutti i corpi.
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MARMOLADA Seracco travolge ogni cosa: 6 morti, 8 feriti di cui uno grave. Diversi dispersi, chiusa l'area

Si stacca pezzo di ghiacciaio: una stage
TRENTO. La Marmolada, Re-
gina delle Dolomiti, si scioglie
come burro e travolge chi l'attra-
versa, alla ricerca, ormai dispe-
rata. del suo "cuore" di ghiaccio:
è di 6 morti, R feriti ricoverati in
ospedale di cui almeno uno in
gravi condizioni e diversi disper-
si il bilancio provvisorio del di-
stacco di un seracco dalla calotta
sommitale, sotto Punta Rocca in
Trentino. La valanga di neve,
ghiaccio e roccia, nel suo pas-
saggio, ha coinvolto anche il per-
corso della via normale, mentre
vi si trovavano diverse cordate.
Degli otto feriti, due sono stati
trasportati all'ospedale di Bellu-
no, uno più grave a Treviso, cin-
que a Trento. Non si conosce an-
cora il numero definitivo di alpi-
nisti coinvolti.
I soccorsi sono difficili: per il ri-
schio di nuovi distacchi l'elicot-
tero di Trento sta provvedendo al-
la bonifica dell'area con Daisy
Bell. che consente distacchi pia-
nificati delle valanghe e scongiu-
rare così il più possibile il peri-
colo per gli operatori. Sul posto
gli elicotteri del Suem di Pieve di
Cadore, di Dolomiti Emergency

di Cortina. di Trento, della Pro-
tezione civile della Regione Ve-
neto, dell'Air service center e le
stazioni del Soccorso alpino bel-
lunese e trentino. Le alte tempe-
rature in quota sono ritenute le
principali responsabili di quanto
accaduto, e su questo si trovano
concordi chi la montagna la co-
nosce di persona per esservi cre-
sciuto, chi ha a che fare con essa
per ragioni scientifiche e, infine,
chi in politica è chiamato a tro-
vare soluzioni.
«Sono salito più volte sulla Pun-
ta di Rocca - ha detto l'alpinista
Reinhold Messner - ma non va-
do lì da tanti anni ormai. Il ghiac-
cio è quasi tutto andato, non c'è
più ghiaccio. Questi seracchi ca-
dono, certo, per la gravità, ma la
causa vera, originaria, è il caldo
globale, che fa sciogliere i ghiac-
ciai e rende più probabile che si
stacchi un seracco». Il crollo è av-
venuto nel tratto che da Pian dei
Fiacconi porta a Punta Penia Fun-
go la via normale che porta alla
vetta. «Lì, poiché non c'è quasi
più ghiaccio - ha aggiunto Mes-
sner - il seracco non deve essere
molto grande. Ciò che è accadu-

to, accade ogni giorno in tutti i
ghiacciai».
Per la scienza, quello avvenuto
sulla Marmolada è un «evento de-
stinato a ripetersi», determinato
dalle alte temperature. «Da setti-
mane - spiega Renato Colucci,
glaciologo del Cnr - le tempera-
ture in quota sulle Alpi sono sta-
te molto al di sopra dei valori nor-
mali, mentre l'inverno scorso c'è
stata poca neve, che ormai quasi
non protegge più i bacini glacia-
li. LI caldo estremo di questi ulti-
mi giorni. con questa ondata di
calore dall'Africa, ha verosimil-
mente prodotto una grossa quan-
tità di acqua liquida da fusione
glaciale alla base di quel pezzo d'í
ghiacciaio che in realtà è una.
"pancia": infatti è, o era, una via
che si chiama proprio Pancia dei
Finanzieri». Il crollo è avvenuto
«nelle condizioni peggiori per di-
stacchi di questo tipo, quando c'è
tanto caldo e tanta acqua che
scorre alla base. Non siamo an-
cora in grado di capire se si trat-
ti di un distacco di fondo del
ghiacciaio o superficiale, ma la
portata sembra molto importan-
te, a giudicare dalle prime imma-

gini e informazioni ricevute».
Inoltre, aggiunge Colucci, l'at-
mosfera e il clima «soprattutto al
di sopra dei 3.500 meni di quota
sono in totale disequilibrio a cau-
sa del "nuovo" clima che regi-
striamo e quindi, purtroppo, que-
sti eventi sono probabilmente de-
stinati a ripetersi nei prossimi an-
ni e anche per questa estate dob-

bìamo mantenere la massima at-
tenzione».
Il presidente del Consiglio, Mario
Draghi, esprime il più profondo
cordoglio per le vittime. Ll go-
verno - fa sapere palazzo Chigi -
è vicino alle loro famiglie e a tut-
ti i feriti. Draghi è costantemen-
te informato dal Capo della Pro-
tezione Civile, Fabrizio Curcio.

Si stacca pezzo di ghiacciaio: uosa strage
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Un viaggio di 150 anni
tra i ghiacciai del nostro
scontento climatico
FRANCESCASANTOLINI

D
all'Antartide
alle Alpi, il
cambiamento
climatico non
conosce confi-
ni e non rispar-

mia nessuno, tantomeno il
nostro paese. Negli ultimi
cinquant'anni i ghiacciai ita-
liani hanno perso il 30% del-
la loro superficie, riducen-
dosi da 527 a 370 chilome-
tri quadrati. Lo rivelano,
con la drammatica potenza
evocatrice dei numeri, i da-
ti del Nuovo catasto dei
ghiacciai italiani.
La quasi totalità dei ghiac-

ciai in Italia è in forte contra-
zione e si tratta ormai di
una situazione irreversibi-
le. Quello che preoccupa di
più gli scienziati non è tan-
to la perdita di massa dei
ghiacciai alpini, quanto la
velocità con cui il fenome-
no sta avvenendo. Abbiamo
a che fare con un ritmo di fu-
sione che non era mai stato
registrato da quando sono
disponibili delle osservazio-
ni dirette.

Le cause
Ormai tutti sappiamo che la
causa del cambiamento cli-
matico è legata alle emissio-
ni di gas serra in atmosfera:
anidride carbonica, meta-
no, ossidi d'azoto, che van-
no ad incidere in maniera si-
gnificativa sull'ambiente e
sul sistema climatico, con
un aumento della tempera-
tura. I ghiacciai vengono de-
finiti le sentinelle del cam-

biamento climatico, perché
sono i primi testimoni
dell'innalzamento della
temperatura e l'effetto è im-
mediato, tant'è che le previ-
sioni non promettono nulla
di buono.
«Se pensiamo alle Alpi

orientali, alla Marmolada,
sono tutti ghiacciai che an-
dranno irrimediabilmente
a sparire», spiega Carlo Gar-
bante, direttore dell'Istitu-
to di Scienze Polari del Con-
siglio nazionale delle ricer-
che (Cnr) e professore all'U-
niversità Ca' Foscari di Ve-
nezia: «Abbiamo a disposi-
zione modelli climatici che
ci dicono che da qui alla fi-
ne del secolo, la quasi totali-
tà dei ghiacciai al di sotto
dei 3.600 metri nell'arco al-
pino andrà a scomparire.
Molto dipenderà da quanto
saremo bravi a ridurre le
emissioni».

Le temperature
Nel corso del Novecento, le
temperature medie sulle Al-
pi sono aumentate di 1 gra-
do e mezzo, mentre nel re-
sto dell'emisfero nord del
mondo sono aumentate di
0,7 gradi. Le zone alpine so-
no le prime a risentire
dell'effetto della crisi cli-
matica, si riscaldano più ve-
locemente, generando una
sorta di circolo vizioso: le
temperature più alte fanno
sciogliere ghiaccio e neve,
facendo diminuire l'effetto
albedo, cioè la loro capaci-
tà di riflettere i raggi solari
nell'atmosfera e mantene-
re la Terra più fredda.

Del resto, basta fare una
passeggiata in montagna,
per rendersi conto di quan-
to si fonda molta più neve
in estate, di quanta se ne ac-
cumuli durante il periodo
invernale. E quello che vie-
ne definito il bilancio di
massa di un ghiacciaio, un
bilancio che a causa dell'au-
mento della temperatura,
è sempre più in negativo.
Se poi si pensa che il pro-

blema riguardi solo l'arco
alpino, si commette un
grande errore. Le conse-
guenze dello scioglimento
dei ghiacciai riguardano
tutti e avranno anche un
impatto sulla risorsa ac-
qua, intesa sia come acqua
potabile, che come risorsa
energetica, perché alcuni
bacini delle Alpi sono ali-
mentati dall'acqua che arri-
va dai ghiacciai. Le Alpi so-
no la riserva d'acqua
dell'Europa intera e alimen-
tano i più importanti fiumi
del continente.

Gli effetti
Abbiamo visto negli ultimi
mesi il fiume Po patire la più
grave siccità invernale degli
ultimi trent'anni. Il Po è il più
grande fiume italiano, con i

suoi 652 chilometri attraver-
sa sette regioni, con sei milio-
ni di abitanti.
La sua secca minaccia fino al
50% della produzione agrico-
la e zootecnica del Bacino pa-
dano, tra i più importanti d'I-
talia e lo scioglimento dei
ghiacciai potrebbe coinvolge-
re anche famiglie e industrie
dell'area, perché l'acqua pro-

dotta dalla fusione della ne-
ve e dei ghiacci è indispensa-
bile quando d'inverno le piog-
ge sono scarse.
Il problema è che in futuro bi-
sognerà fare i conti con sicci-
tà sempre più severe. Secon-
do alcune stime, entro il
2050 in estate le portate dei
fiumi, alimentate dalle ac-
que provenienti dalle Alpi,
potrebbero dimezzarsi pro-
vocando un impatto sociale
enorme.

II paesaggio
«Siamo di fronte a un pae-
saggio drammaticamente
stravolto», racconta a Spec-
chio il fotografo Fabiano
Ventura, che ha ideato e di-
retto il progetto fotografi-
co-scientifico «Sulle tracce
dei ghiacciai» da cui è stata
realizzata la mostra Earth's
Memory. Un viaggio foto-
grafico-scientifico, promos-
so dal Forte di Bard, che rac-
coglie un progetto sviluppa-
to lungo tredici anni, otto
spedizioni e 314 confronti
fotografici.

L'obiettivo è testimonia-
re gli effetti del cambiamen-
to climatico grazie all'osser-
vazione delle variazioni del-
le masse glaciali negli ulti-
mi 150 anni. «Uno degli sco-
pi principali di questo pro-
getto multidisciplinare, è
aiutare i ricercatori a comu-
nicare i loro dati in maniera
più emozionale». E così le
parole lasciano spazio alla
potenza, all'immediatezza,
delle immagini e dell'arte:
«Ho scelto come chiave per
raccontare gli effetti del
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cambiamento climatico, il
passare del tempo. La foto-
grafia più antica che ho ri-
prodotto risale al 1849. Nei
confronti esposti si possono
vedere i cambiamenti scon-
volgenti che riguardano le
catene montuose più gran-
di del Pianeta».

C'è infine un aspetto me-
no conosciuto, ma non me-
no importante che ha a che
fare con il "linguaggio" dei
ghiacciai.
Essi contengono numero-

se informazioni sui muta-
menti del clima del passato,
dell'ambiente e in particola-
re della composizione atmo-
sferica: variazioni della
temperatura, delle concen-
trazioni atmosferiche di
gas serra, di emissioni di ae-
rosol naturale (nuvole, neb-
bia, foschia) o di inquinanti
di origine umana.
In altre parole, rappresen-

tano un archivio di informa-
zioni indispensabili, per co-
noscere le informazioni
sull'evoluzione del clima.
Tuttavia, se il cambiamen-
to climatico procederà al rit-
mo attuale, l'umanità per-
derà per sempre pagine uni-
che della storia del nostro
ambiente.
Per questo, un gruppo di

scienziati italiani e francesi
ha deciso di salvare almeno
un pezzo di questa memo-
ria, analizzarlo e tenerlo al
sicuro per le generazioni fu-
ture. Il progetto, dall'evoca-
tivo nome Icememory, è sta-
to lanciato nel 2015 con la
creazione della prima bi-
blioteca mondiale dei ghiac-
ciai, in uno dei luoghi più
freddi e inaccessibili del Pia-
neta: l'Antartide.

I carotaggi
Da allora gli scienziati, effet-
tuano carotaggi nei ghiacciai
più minacciati dal cambia-

mento climatico in tutto il
mondo. I primi sono stati ef-
fettuati sul Col du Dôme, a
4300 metri sul Monte Bian-
co, perché proprio qui i ghiac-
ciai si ritirano più rapidamen-
te. I promotori del progetto
pensano che la loro «bibliote-
ca del ghiaccio» svolgerà per
i posteri un ruolo analogo a
quello della Stele di Rosetta,

che offrì agli archeologi la
possibilità di decifrare la
scrittura degli egiziani così
svelando i segreti della loro
grande civiltà.
«La nostra generazione di

scienziati, testimone del ri-
scaldamento globale, ha una
grande responsabilità verso
le generazioni future. Per
questo doneremo campioni
di ghiaccio provenienti dai
più fragili ghiacciai alla co-
munità scientifica dei decen-
ni e dei secoli a venire, quan-
do questi ghiacciai saranno
scomparsi o avranno perso la
qualità dei loro archivi», com-
menta Carlo Barbante, pro-
motore italiano del progetto.
Insomma, la lingua del

ghiaccio ci racconta il nostro
passato e potrà contribuire al-
la costruzione delle strategie
per salvare il Pianeta. —

O RIPRODUZIONE RISERVATA

In alto a sinistra il ghiaccia-
io di Schlaten (Austria) nel
1893 e nel 2021. AI centro
Fabiano Ventura durante la
ripetizione di una foto del
1900 del ghiacciaio Ale-
tsch. Sotto, il ghiacciaio del-
la Tribolazione (Gran Paradi-
so) ne11890 e nel 2020 .
Le foto sono tratte dalla
mostra EARTH'S MEMORY
al Forte di Bard, Valle d'Ao-
sta,fino al 18 novembre

Uno speciale catasto
cert¡ ica sulle Alpi una
perdita di superficie
del 30 per cento

"I ricercatori devono
imparare a esporre
i dati drammatici in
modo più emozionale"
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Crolla una torre di ghiaccio sulla
Marmolada, sei morti accertati e i
dispersi dati per morti: ricerche
sospese

ALTRI DETTAGLI: Coronavirus in Italia
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Dispersi per cui non ci sono più speranze, tant’è che poco dopo le 19 i
soccorritori hanno sospeso le ricerche.

Domenica 3 luglio è crollato un importante seracco di ghiaccio in Marmolada ed
è una tragedia nazionale perché ci sono morti, feriti e dispersi.

“Sono in contatto con il Capo del Dipartimento della Protezione Civile Fabrizio
Curcio, per tenerlo informato, e con il Capo della Delegazione del Soccorso
Alpino Alex Barattin. (gelocal.it)
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Su altre fonti

Crollo Marmolada, il grido di Elisa: "Sono viva grazie a un amico arrivato in
ritardo, ma ho visto gli altri cadere" di Gianfranco Piccoli. Elicotteri dei soccorsi
verso il luogo del distacco (ansa). Il drammatico racconto di Elisa Dalvit:
soltanto per un caso fortuito non era sulla rotta della slavina. (la Repubblica)

''Il ghiaccio della Marmolada -dice all'Adnkronos- è molto sottile e sicuramente
il caldo globale ha la sua parte in questo crollo, ma la montagna è sempre
pericolosa. Ma la montagna, lo ribadisco è sempre pericolosa (Adnkronos)

Il crollo sarebbe avvenuto nei pressi di Punta Rocca, sulla via che normalmente
si percorre per raggiungere la vetta: le ricerche sono ancora in corso per
verificare la presenza di altre persone. In questi giorni sulla Marmolada era
stato raggiunto il record di temperatura: 10 gradi in vetta (Calciomercato.com)

Fa troppo caldo, dieci gradi ieri è una cosa incredibile, il permafrost se ne va e
sotto il ghiaccio si formano veri e propri fiumi d'acqua che portano via tutto".
Reinhold Messner, il primo alpinista ad aver conquistato tutti gli ottomila,
commenta così la tragedia della Marmolada. (la Repubblica)

Colucci (Cnr): «La causa del seracco sulla Marmolada sono i cambiamenti climatici e settimane di caldo

record»

Desideri pubblicare le notizie presenti su

informazione.it sul tuo sito? Sei libero di

farlo.   Scopri come...

Altri articoli

Marmolada, maxi crollo di
ghiaccio a Punta Rocca sulla
Dolomiti. Cinque elicotteri
cercano eventuali dispersi

“Ci sono corpi smembrati, è una
carneficina sulla Marmolada”:
ancora 15 dispersi dopo la
valanga

Marmolada, l'esperto: «Addio
nevi perenni nel 2035, questo
rischio si conosceva»

Marmolada, la colata di ghiaccio
e detriti ripresa a pochi metri di
distanza dagli escursionisti in
salvo: il…

2 / 3

Data

Pagina

Foglio

04-07-2022



Sono sei i morti accertati fino ad ora, 8 feriti, di cui uno gravissimo, e una decina
di persone al momento disperse. Questo il pesantissimo bilancio dell’incidente
avvenuto questo pomeriggio sulla Marmolada, dove un’enorme pezzo del
ghiacciaio si è staccato dalle pendici del monte travolgendo decine di
escursionisti. (Genova24.it)

Purtroppo succederà ancora anche per via delle condizioni del ghiacciaio». Ieri
sulla Marmolada secondo il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, è stato
raggiunto il record delle temperature: con 10 gradi circa in vetta. (Corriere della
Sera)
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Marmolada, il numero del
soccorso alpino per segnalare i
dispersi
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Enorme ghiacciaio si stacca dal monte
e travolge decine di escursionisti:
almeno sei morti e 10 dispersi
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“La situazione è in evoluzione – afferma la Protezione Civile veneta – ed è
difficile allo stato attuale dare con certezza conto dell’accaduto”.

Sono sei i morti accertati fino ad ora, 8 feriti, di cui uno gravissimo, e una decina
di persone al momento disperse.

Questo il pesantissimo bilancio dell’incidente avvenuto questo pomeriggio
sulla Marmolada, dove un’enorme pezzo del ghiacciaio si è staccato dalle
pendici del monte travolgendo decine di escursionisti. (Genova24.it)
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La notizia riportata su altre testate

C'è anche il responsabile del Soccorso Alpino della X Delegazione Valdossola,
Matteo Gasparini, a Canazei per le ricerche dei dispersi sulla Marmolada. Nel
primo pomeriggio di domenica un enorme seracco si è staccato dal ghiacciaio
della Marmolada, a quota 3500 metri. (OssolaNews.it)

Un’agonia confermata anche dai successivi monitoraggi, che avevano
evidenziato un’accelerazione vistosa nella riduzione dello spessore del
ghiacciaio. Marmolada, crolla blocco di ghiaccio: 6 morti, 8 feriti, 10 i dispersi.
(ilmessaggero.it)

Ma la montagna, lo ribadisco è sempre pericolosa ''Il ghiaccio della Marmolada -
dice all'Adnkronos- è molto sottile e sicuramente il caldo globale ha la sua parte
in questo crollo, ma la montagna è sempre pericolosa. (Adnkronos)

Lo zero termico è oltre i 4mila metri ed è chiaro che è una cosa meteorologica
che nemmeno la migliore delle guide può prevedere” (Liberoquotidiano.it)

Tragedia sulla Marmolada, si stacca seracco di ghiaccio: 6 morti, 8 feriti di cui uno grave, una decina i

dispersi
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Nel pomeriggio infatti si è staccato un seracco di ghiaccio: il bilancio ad ora
parla di 6 morti, 8 feriti di cui uno grave, una decina i dispersi. Il crollo sarebbe
avvenuto nei pressi di Punta Rocca, sulla via che normalmente si percorre per
raggiungere la vetta: le ricerche sono ancora in corso per verificare la presenza
di altre persone. (Calciomercato.com)

Anche per questa estate, conclude, “dobbiamo mantenere la massima
attenzione” “Il caldo estremo di questi ultimi giorni, con questa ondata di calore
dall’Africa, ha verosimilmente prodotto una grossa quantità di acqua liquida da
fusione glaciale alla base di quel pezzo di ghiacciaio – rileva l’esperto in una nota
diffusa dal Cnr – Siamo quindi proprio nelle condizioni peggiori per distacchi di
questo tipo“. (Il Fatto Quotidiano)
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Colucci (Cnr): «La causa del
seracco sulla Marmolada sono i
cambiamenti climatici e
settimane di caldo record»
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Marmolada, CNR: con riscaldamento
globale zone sicure oggi pericolose
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Il tutto è aggravato dal riscaldamento globale che ha reso pericolose zone che
fino a 20-30 anni fa erano sicure e tranquille, perchè la criosfera alpina è in una
fase di trasformazione molto rapida a causa delle temperature che continuano
ad aumentare e sta cercando il suo nuovo equilibrio: in questo momento i
ghiacciai alpini sono in totale disequilibrio a causa di questo nuovo clima, di
conseguenza finchè non raggiungono un equilibrio reagiscono riducendosi
oppure provocando eventi catastrofici come questo”. (Agenzia askanews)
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Se ne è parlato anche su altri media

Il video girato sulla Marmolada e postato sui social da Carlo Budel del Rifugio
Capanna Punta Penia mostra la violenza della colata di ghiaccio e detriti ,
causata dal distacco del seracco. Immagini riprese a pochi metri di distanza da
alcuni escursionisti presenti e ora in salvo . (Il Fatto Quotidiano)

Sono salvi per miracolo un'alpinista e suo marito che si trovavano, secondo
quanto raccontano in un'intervista alla Tgr Rai Trentino, sulla Marmolada
durante il crollo a Punta Rocca. Al momento ci sono ancora macchine nel
parcheggio e spiega il soccorritore «dobbiamo capre se manca ancora qualcuno»
(ilgazzettino.it)

Indeed an impressive sequence pic.twitter.com/zDo4q40qOP — Alpine-
Adriatic Meteorological Society (@aametsoc) July 3, 2022. L’esperto ha
aggiunto che “l’atmosfera e il clima, soprattutto ad alta quota, è in totale
disequilibrio. (LifeGate)

Per il glaciologo, i ghiacciai delle Alpi sotto i 3.500 metri di quota "sono
destinati a sparire nel giro di 20-30 anni Cnr: da settimane su Alpi temperature
sopra media vedi anche Tragedia sulla Marmolada, i momenti del distacco del
seracco. (Sky Tg24 )

Marmolada, i testimoni del crollo: «Un'onda nera velocissima, siamo salvi per miracolo»
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Mariastella Gelmini, ministra per gli Affari regionali e le autonomie, in un post
su Twitter ha scritto: “Morti, feriti, dispersi. Sulla Marmolada si stacca un
enorme seracco di ghiaccio, e la valanga che ne consegue travolge qualsiasi cosa.
(Sky Tg24 )

Cronaca meteo diretta - Marmolada, crolla ampio blocco di ghiaccio, almeno
cinque vittime - Video Si è verificata una valanga di ghiaccio di grosse
dimensioni, bilancio pesante. Sarebbero almeno 15 le persone coinvolte dal
distacco di un seracco sul ghiacciaio della Marmoladaavvenuto quest'oggi,
sette al momento i feriti (3bmeteo)
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valanga

Marmolada, il caldo fa collassare
un pezzo di ghiacciaio. Almeno
sei morti

Note su informazione.it

Proponi/Rimuovi una fonte

Le notizie sul tuo sito

Sviluppo Web/App

Come contattarci

Tutela della privacy

3 / 3

Data

Pagina

Foglio

04-07-2022



Il nuovo catasto dei ghiacciai

Roma ‐ «Capiterà ancora», dice tranchant Roberto Colucci, glaciologo del CNR. Tre anni fa, a conclusione di anni di
studio sulla Marmolada, il suo verdetto fu: « Il destino è comunque segnato anche se le temperature restassero come
sono: 25‐30 anni e la Marmolada non ci sarà più». Ieri sera, negli occhi la valanga che ha travolto e ucciso, si spinge
ben oltre: «A questa velocità, ci arriveremo prima probabilmente. E la proiezione più generale, al 2100, dice che nella
migliore delle ipotesi perderemo il 70 % dei ghiacciai alpini, nella peggiore il 96 %. Sotto i 3.500 metri invece nel giro
di vent'anni non ci sarà più niente perchè i ghiacciai come la Marmolada sono ormai in totale disequilibrio». Il nuovo
catasto dei ghiacciai Dieci gradi a 3.000 metri è una temperatura ormai non più eccezionale, acceleratore di un
processo ormai irreversibile ( in Italia come nel resto del mondo) che alla fine del primo secolo del secondo millennio
vedrà i ghiacciai ridotti dell'80 %. Il nuovo catasto dei ghiacciai italiani, elaborato dal gruppo guidato dal professore
Carlo Smiraglia , ordinario di geografia fisica e geomorfologia all'Università di Milano, che ha aggiornato nel 2015
l'ultima fotografia risalente agli anni Sessanta, conta 903 corpi glaciali in Italia, 369 chilometri quadrati di superficie,
con una riduzione notevolissima ( ‐ 30 %) negli ultimi 60 anni, alla velocità media di 3 chilometri quadrati all'anno. A
fronte di centinaia piccoli e medi corpi glaciali frammentati in sei regioni, sono solo tre i ghiacciai che in Italia
superano ancora i 10 chilometri di superficie: l'Adamello ( il più grande di tutti), si è ridotto del 22 %, il Miage e il
Forni, l'unico ghiacciaio himalayano in Italia che perde ogni anno dai 30 ai 50 metri. Allarme per le Alpi occidentali
Quello che è successo ieri sulla Marmolada è certamente una conseguenza dei cambiamenti climatici: l'innalzamento
delle temperature in vetta provoca lo scioglimento dei ghiacci con una grossa quantità di acqua liquida da fusione
glaciale che scorre sotto, a contatto con la superficie rocciosa che viene lubrificata e destabilizzata. «Quello che è
successo sulla marmolada ‐ dice il glaciologo veneto Anselmo Cagnati ‐ è una sentinella che dà l'allarme rispetto a
quello che potrebbe succedere in scenari più grandi, sulle Alpi Occidentali». Rischi per gli alpinisti Una situazione di
estrema fragilità per la montagna e di grande pericolo per chi la frequenta, come sottolinea anche Reinhold Messner .
«Con il caldo globale i ghiacciai sono sempre più sottili e, quando cadono, vengono giù pezzi come grattacieli, ormai
accade ogni giorni in tutti i ghiacciai e il pericolo sotto i seracchi aumenta. Un alpinista bravo, però, non va sotto un
saracco in questo periodo: l'arte dell'alpinismo sta nel non morire in una zona dove questa possibilità esiste». Meno
acqua per fiumi ed energia Cambiano le temperature e cambiano anche i colori: paesaggi di verde e nero guadagnano
chilometri di montagne dove il bianco della neve e del ghiaccio recede sempre di più. La Valle d'Aosta, che ha un terzo
della superficie glaciale d'Italia, ha perso 32 ghiacciai negli ultimi vent'anni. E le conseguenze si vedranno tutte a livello
di dissesto idrogeologico, di siccità e di anche di produzione di energia. «Quando non ci saranno più ghiacciai sulle
Alpi verrà meno ovviamente l'apporto di acqua ai fiumi. La stima è che al Po ‐ spiega ancora Roberto Colucci ‐ verrà
meno un ulteriore 20/30 % di acqua. Fatevi un pò i conti». In sofferenza andranno anche le centrali idroelettriche:
Secondo uno studio di Università statale e Politecnico di Milano, il 20 % dell'acqua che le alimenta arriva dai ghiacciai,
dunque si ridurrà anche la loro capacità produttiva. Microsoft potrebbe guadagnare una commissione in caso di
acquisto di un prodotto o servizio tramite i link consigliati in questo articolo.
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Cos’è un seracco e perché il suo distacco ha causato la
tragedia della Marmolada
4 LUGLIO 2022 - 05:13 di Alessandro D Amato

Si tratta di un ghiacciaio a forma di torre che deriva
dall’apertura di crepacci. Il crollo di un seracco è difficile da
prevedere. Ma c’è un indiziato: il cambiamento climatico

I soccorritori hanno sospeso a mezzanotte le ricerche nella tragedia della Marmolada. Le vittime al
momento sono 6, i dispersi 15. Alle prime luci del giorno verrà effettuato un nuovo briefing presso la
sala operativa allestita presso la caserma dei vigili del fuoco di Canazei. A causarla è stato il distacco
di un seracco, ovvero un ghiacciaio a forma di torre o pinnacolo che di solito deriva dall’apertura di
crepacci. Al contrario della valanghe, il crollo di un seracco è più difficile da prevedere. Perché di
norma non dipende dalle condizioni meteorologiche del momento, ma dai meccanismi che regolano
il movimento del ghiacciaio. Nel caso della tragedia della Marmolada gli esperti individuano un chiaro
colpevole: il cambiamento climatico. Nella zona ieri è stata registrata la temperatura record di 10,3
gradi, con la minima che la scorsa notte è rimasta sempre sopra i 5 gradi. Lo zero termico è oltre i
4mila metri.

Un crollo a 300 chilometri l’ora
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Secondo i tecnici del Soccorso Alpino il seracco è sceso a valle con una velocità di 300 chilometri l’ora.
La mappatura dell’area ha consentito di affermare che una parte consistente del ghiacciaio è ancora
attaccata alla montagna. A venire giù è stata proprio una parte della cima della Marmolada, un
ghiacciaio che ha centinaia di anni: il crollo si è verificato attorno ai 3mila metri, 300 metri sotto la
vetta, mentre le ricerche si sono concentrate ad una quota più bassa, tra i 2.500 e i 2.800 metri. Un
fronte di ghiaccio di 200 metri con un’altezza di 60 metri ed una profondità di 80. Il tutto esposto a
45 gradi di pendenza. Il materiale che si è staccato è invece esteso su un fronte di due chilometri sulla
via normale ad un’altezza di circa 2.800 metri: e questo significa, appunto, che la massa di materiale
staccatosi ha percorso almeno 500 metri con una velocità stimata dai tecnici pari a 300 km l’ora.

Il glaciologo del Cnr Renato Colucci ha confermato ieri che la tragedia della Marmolada è stata
causata dal distacco del seracco: «C’è stata cioè la frattura con relativo scorrimento verso valle, di un
grosso pezzo di ghiacciaio, nei pressi della cima della Marmolada». Una frattura dovuta «a diverse
cause, una di lungo periodo e due di breve periodo. Quella di lungo periodo è ascrivibile al
riscaldamento globale, al fatto cioè che il ghiacciaio si sta riducendo e quindi è sempre più fragile». A
cui si aggiunge «il fatto che quest’anno ha nevicato poco, quindi c’è poca neve residua che
protegge il ghiacciaio dal caldo estivo, ma soprattutto che sono settimane e settimane nel corso
delle quali abbiamo registrato valori di temperatura straordinariamente elevati, molto al di sopra
delle medie normali di giugno e luglio».

La Marmolada a rischio scomparsa

Il professor Massimo Frezzotti, docente a Roma Tre e per 7 anni presidente del Comitato
Glaciologico Italiano, conferma il maggiore indiziato. «Negli ultimi 70 anni quel ghiacciaio ha perso
oltre l’80% del suo volume. La sua superficie è passata dai circa 500 ettari stimati nel 1888 ai 123
ettari del 2018. Dal 2010 al 2020 il fronte è arretrato in media di 10 metri l’anno. E questo significa
che, con l’andamento del cambiamento climatico che ben conosciamo, la sorte della Marmolada è
segnata», spiega in un’intervista al Resto del Carlino. E pronostica: «Con il trend degli ultimi 3 anni, 9
ettari all’anno, buona parte del ghiacciaio potrebbe scomparire già nel 2031-2033. Diciamo che quel
ghiacciaio scomparirà tra il 2.030 e il 2.050 e questo vale per tutti i ghiacciai alpini al di sotto dei
tremila metri».

Il procuratore di Trento Sandro Raimondi sulla vicenda ha aperto un fascicolo per disastro
colposo. Le domande alle quali il pm dovrà rispondere sono: è davvero solo colpa del clima o c’è
anche qualche responsabilità umana? Si poteva prevedere il disastro della Marmolada? Il geologo
Mario Tozzi su La Stampa prova a dare una risposta: il passaggio da condizioni sotto lo zero a
condizioni sopra lo zero termico risulta determinante per determinare i distacchi, premette. Poi
spiega: «È sempre il cambiamento climatico che ci sta mostrando le sue diverse facce. Da un lato la
siccità oltre ogni memoria che si registra nella Valle del Po, le ondate di calore nelle aree urbane, la
mancanza di piogge, dall’altro la fusione accelerata di nevi e ghiacci che ha portato già all’estinzione
del ghiacciaio più meridionale d’Europa (il Calderone, al Gran Sasso d’Italia) e porterà, nei prossimi
anni, alla fine di quelli alpini».

I seracchi crollano d’inverno e d’estate

Il climatologo Luca Mercalli sul Fatto Quotidiano aggiunge che di norma i seracchi si staccano
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collassando per il movimento su se stessi indotto dalla pendenza, ma il ghiaccio basale rimane
incollato alla roccia per via delle temperature che dovrebbero essere sotto lo zero. «Ma sulla
Marmolada non eravamo in presenza di una vasta seraccata sospesa – spiega – bensì di un bacino di
alimentazione glaciale di versante, percorso solamente da alcuni crepacci. Ecco dunque che il
caldo, con zero termico che da una settimana è oltre i 4.000 metri con punte di 4.700 ma
mezzogiorno di sabato 2 luglio, e più di una decina di gradi a 3.000 metri giorno e notte, può essere
stato il fattore scatenante per l’accumulo di acqua di fusione penetrata nei crepacci». Secondo
Mercalli le vittime non si sarebbero potute evitare: «Prevedere con precisione luogo e modalità di
un simile evento non era possibile. Certamente lo stato critico di tutti i ghiacciai per la carenza di neve
e il caldo anomalo costituivano elementi di ulteriore prudenza per gli alpinisti, ma si sarebbero dovuti
chiudere i ghiacciai di tutte le Alpi, dalla Francia all’Austria, a scopo preventivo. Un provvedimento
irrealistico».

La tragedia più grave

Sono state intanto identificate quattro delle sei vittime della tragedia della Marmolada. Si tratta di
tre cittadini italiani, mentre il quarto è di nazionalità ceca. Restano da identificare un uomo ed una
donna. Fra i dispersi ci sono sicuramente italiani, tedeschi e cechi, e probabilmente anche
romeni. Per questo il numero dei morti potrebbe ancora aumentare. La tragedia più grave sulla
Marmolada risale a oltre un secolo fa. L’agenzia di stampa Agi ricorda che erano le ore 5,30 del 13
dicembre del 1916 quando una slavina staccatasi da Punta Penia causò la morte sul colpo di 272
soldati austriaci che si trovavano nel baraccamento nella conca del Gran Poz. Il numero totale delle
vittime restò ignoto a causa del segreto militare. A perire i soldati della 90ma Divisione di Fanteria
dell’esercito austro-ungarico. Una valanga provocata dalle forti nevicate: erano sette giorni che
nevicava interrottamente.

Leggi anche:

Marmolada, crolla un ampio blocco di ghiaccio: 6 le vittime. La procura di Trento apre un’inchiesta
per disastro colposo – I video
Incidente aereo sulle Alpi svizzere, disperso il pilota italiano: il maltempo ostacola i soccorsi
Coprire i ghiacciai è greenwashing. La denuncia degli scienziati: «Non li protegge dallo scioglimento»
Svizzera, crolla un massiccio di ghiaccio sul Gran Combin: 2 morti e 9 feriti

DELLA STESSA CATEGORIA
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Roma - «Capiterà ancora», dice tranchant Roberto Colucci,

glaciologo del CNR. Tre anni fa, a conclusione di anni di studio

sulla Marmolada, il suo verdetto fu: « Il destino è comunque

segnato anche se le temperature restassero come sono: 25-30 anni

e la Marmolada non ci sarà più». Ieri sera, negli occhi la valanga

che ha travolto e ucciso, si spinge ben oltre: «A questa velocità, ci

arriveremo prima probabilmente. E la proiezione più generale, al

Cronaca CERCA

Il clima malato divora
i ghiacciai. "Nel 2100
rischiano di sparire"
di Alessandra Ziniti

Colpa del riscaldamento globale: quelli delle Alpi italiane perdono tre
chilometri quadrati all’anno. Messner: “Cadono pezzi grandi come
grattacieli”. A rischio anche i fiumi e la produzione di energia

▲ (ansa)

VIDEO DEL GIORNO

 MENU  CERCA ABBONATI GEDI SMILE
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2100, dice che nella migliore delle ipotesi perderemo il 70 % dei

ghiacciai alpini, nella peggiore il 96 %. Sotto i 3.500 metri invece

nel giro di vent’anni non ci sarà più niente perchè i ghiacciai come

la Marmolada sono ormai in totale disequilibrio».

Il nuovo catasto dei ghiacciai

Dieci gradi a 3.000 metri è una temperatura ormai non più

eccezionale, acceleratore di un processo ormai irreversibile ( in

Italia come nel resto del mondo) che alla fine del primo secolo del

secondo millennio vedrà i ghiacciai ridotti dell’80 %. Il nuovo

catasto dei ghiacciai italiani, elaborato dal gruppo guidato dal

professore Carlo Smiraglia, ordinario di geografia fisica e

geomorfologia all’Università di Milano, che ha aggiornato nel 2015

l’ultima fotografia risalente agli anni Sessanta, conta 903 corpi

glaciali in Italia, 369 chilometri quadrati di superficie, con una

riduzione notevolissima ( - 30 %) negli ultimi 60 anni, alla velocità

media di 3 chilometri quadrati all’anno. A fronte di centinaia

piccoli e medi corpi glaciali frammentati in sei regioni, sono solo

tre i ghiacciai che in Italia superano ancora i 10 chilometri di

superficie: l’Adamello ( il più grande di tutti), si è ridotto del 22 %, il

Miage e il Forni, l’unico ghiacciaio himalayano in Italia che perde

ogni anno dai 30 ai 50 metri.

Allarme per le Alpi occidentali

Quello che è successo ieri sulla Marmolada è certamente una

conseguenza dei cambiamenti climatici: l’innalzamento delle

temperature in vetta provoca lo scioglimento dei ghiacci con una

grossa quantità di acqua liquida da fusione glaciale che scorre

sotto, a contatto con la superficie rocciosa che viene lubrificata e

destabilizzata. «Quello che è successo sulla marmolada - dice il

glaciologo veneto Anselmo Cagnati - è una sentinella che dà

l’allarme rispetto a quello che potrebbe succedere in scenari più

grandi, sulle Alpi Occidentali».

Rischi per gli alpinisti

Una situazione di estrema fragilità per la montagna e di grande

pericolo per chi la frequenta, come sottolinea anche Reinhold

Messner. «Con il caldo globale i ghiacciai sono sempre più sottili e,

quando cadono, vengono giù pezzi come grattacieli, ormai accade

ogni giorni in tutti i ghiacciai e il pericolo sotto i seracchi aumenta.

Un alpinista bravo, però, non va sotto un saracco in questo

periodo: l’arte dell’alpinismo sta nel non morire in una zona dove

questa possibilità esiste».

L'impressionante colata di ghiaccio
dalla Marmolada vista dagli
escursionisti in salvo

Leggi anche

Marmolada, Messner: "Colpa del
caldo globale, ma non si va sotto
un seracco in questo periodo"

Messner: "Dal ghiacciaio la verità
su mio fratello"

Crollo Marmolada, il grido di Elisa:
"Sono viva grazie a un amico
arrivato in ritardo, ma ho visto gli
altri cadere"
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Meno acqua per fiumi ed energia

Cambiano le temperature e cambiano anche i colori: paesaggi di

verde e nero guadagnano chilometri di montagne dove il bianco

della neve e del ghiaccio recede sempre di più. La Valle d’Aosta,

che ha un terzo della superficie glaciale d’Italia, ha perso 32

ghiacciai negli ultimi vent’anni. E le conseguenze si vedranno tutte

a livello di dissesto idrogeologico, di siccità e di anche di

produzione di energia. «Quando non ci saranno più ghiacciai sulle

Alpi verrà meno ovviamente l’apporto di acqua ai fiumi. La stima è

che al Po - spiega ancora Roberto Colucci - verrà meno un ulteriore

20/30 % di acqua. Fatevi un pò i conti». In sofferenza andranno

anche le centrali idroelettriche: Secondo uno studio di Università

statale e Politecnico di Milano, il 20 % dell’acqua che le alimenta

arriva dai ghiacciai, dunque si ridurrà anche la loro capacità

produttiva.
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Raccomandati per te

Dalla Spagna alla Grecia, il Covid
imperversa sulle mete delle
vacanze

Covid, i rimpianti sulla quarta
dose: “Andava estesa, ora è tardi”

La Marmolada che frana travolge
gli alpinisti: “Colpa del troppo
caldo”

Crollo sulla Marmolada, il
meteorologo Daniele Cat Berro:
"Ormai in vetta ci sono 10 gradi
così salire diventa troppo
rischioso"
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Colucci (Cnr): «La causa del seracco sulla Marmolada sono i cambiamenti climatici e settimane di caldo record»

Colucci (Cnr): «La causa del seracco sulla Marmolada sono i cambiamenti climatici e

settimane di caldo record»

Per il professor Renato Colucci, docente di glaciologia dell’Università

di Trieste: «I ghiacciai oggi non sono più in equilibrio e quello sulla

Marmolada entro 20 anni sparirà per via dei cambiamenti climatici
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Cronaca - Per il professor Renato Colucci, docente di glaciologia

dell'Università di Trieste: I ghiacciai oggi non sono più in equilibrio

e quello sulla Marmolada entro 20 anni sparirà per via dei

cambiamenti climatici che non creano più le condizioni ... ...

Leggi la notizia

Persone: renato colucci alessio ribaudo

Organizzazioni: cnr università di trieste

Prodotti: meteo influenza

Luoghi: marmolada veneto

Tags: cambiamenti climatici seracco

Colucci Cnr : La causa del seracco sulla Marmolada
sono i cambiamenti climatici e settimane di caldo
record
Corriere della Sera  49  21 minuti fa

Persone: renato colucci

massimo frezzotti

Organizzazioni: cnr ansa

Prodotti: meteo isp

Luoghi: marmolada alpi

Tags: seracco tragedia

Persone: roma jean pierre fosson

Organizzazioni: stazioni

Prodotti: meteo precipitazioni

Luoghi: marmolada torre

Tags: allarme ghiacciai

Persone: maurizio fugatti

Luoghi: marmolada trento

Tags: bilancio crollo

ALTRE FONTI (138)

Tragedia Marmolada, Messner a Sky TG24: "La montagna sente subito il caldo
globale"

Il crollo di un enorme seracco sulla Marmolada  (
FOTO - VIDEO ) ha causato secondo un bilancio
provvisorio almeno sei morti, 8 feriti di cui uno
grave e una decina di dispersi. Il soccorso alpino
ha ...

SKY Tg24  -  25 minuti fa

Crollo Marmolada: 6 morti, feriti e dispersi. Soccorritori: difficile ci siano superstiti
L'esperto: "Temperature abnormi, i ghiacciai non
sono più in equilibrio" Roma, 3 luglio 2022 - Crollo
sul ghiacciaio della Marmolada , una strage: 6
vittime nel bilancio provvisorio dei soccorritori. ...

Quotidiano.net  -  25 minuti fa

Crollo in Marmolada, Fugatti: "Il bilancio e' tragico, stiamo facendo tutto il possibile"
"Il bilancio e' tragico, tutto il sistema sta operando per gestire al meglio questa
situazione difficile e delicata", le parole del presidente della Provincia autonoma
di Trento Maurizio Fugatti dopo ...

Tiscali.Notizie  -  25 minuti fa
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Cronaca - L'atmosfera e il clima, soprattutto alle alte quote, sono

in totale disequilibrio, con temperature molto al di sopra dei valori

normali da settimane', avverte il Cnr che richiama alla 'massima

attenzione' per questa ... ...

Leggi la notizia

Organizzazioni: cnr

Prodotti: clima meteo

Luoghi: marmolada

Tags: tragedia cambiamenti climatici

Marmolada, Cnr: 'Tragedia dovuta a cambiamenti
climatici, capiterà ancora'
Agenzia Dire  1  18 minuti fa

Organizzazioni: europa verde

Luoghi: marmolada

Tags: tragedia ghiaccio

Persone: massimo frezzotti

albert lanièce

Organizzazioni: cnr senato

Prodotti: meteo isp

Luoghi: marmolada alpi

Tags: esperto equilibrio

ALTRE FONTI (122)

Sulla Marmolada si stacca seracco di ghiaccio, 6 morti e 10 dispersi. Verdi: 'Tragedia
annunciata'

La colata di neve, ghiaccio e roccia si è verificata
nei pressi di Punta Rocca che si trova sull'itinerario
di risalita. Europa Verde annuncia esposto:
'Tragedia poteva essere ...

Agenzia Dire  -  18 minuti fa

Marmolada, i ghiacciai alpini non più in equilibrio. L'esperto: 'Eventi destinati a
ripetersi'

'I cambiamenti climatici hanno reso più instabile
l'alta montagna e i ghiacciai non sono più in
equilibrio'. Lo dice il glaciologo Massimo Frezzotti,
dell'Università Roma Tre, commentando la tragedia
...

Il Messaggero  -  20 minuti fa

Crollo Marmolada, i soccorritori: 6 morti, feriti e dispersi. Il video della valanga
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Persone: nicola zingaretti

Luoghi: frosinone latina

Tags: sindaci acqua

Persone: grégoire mariéthoz

antoine guisan

Organizzazioni: nature

Prodotti: piante science

Luoghi: alpi marmolada

Tags: ghiacciai

cambiamenti climatici

Persone: giovanni baccolo

ricercatori

Organizzazioni: milano bicocca

scienze dell'ambiente

Prodotti: clima sci alpino

Luoghi: alpi italia

Tags: ghiacciai

cambiamenti climatici

Cronaca - Se la situazione dovesse continuare così, in autunno le condizioni del

ghiacciaio della Regina delle Dolomiti potrebbero essere molto critiche. Secondo

alcune stime del Cnr e dell'Università di Padova, se non sarà invertita la tendenza

a ... ...

Leggi la notizia

Organizzazioni:

università di padova cnr

Luoghi: marmolada

regina delle dolomiti

Tags: ghiacciaio

fusione avanzata

Marmolada, il ghiacciaio soffre: ampi crepacci e
fusione avanzata
Rainews  71202  1 ora fa
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DAI BLOG (-17)

Di corsa verso l'estinzione: ma i sindaci dormono -
Il ghiacciaio della Marmolada è in agonia : in
condizione di scioglimento giorno e notte; ancora di
più: in America Latina il lago Peneuelas, nella parte
centrale del Cile, fino ad una ventina di ...

Alessio Porcu  -  20-6-2022

Le Alpi si tingono di verde, ma c'è poco da festeggiare
L'arretramento e l'assottigliamento dei ghiacciai
alpini è ormai documentato e monitorato da anni: il
ghiacciaio della Marmolada, per esempio, solo
nell'ultimo anno è arretrato di circa 6 metri e in ...

Il Bo Live  -  16-6-2022

Perché coprire i ghiacciai con dei teli non è una buona idea (se adottata su larga
scala)

Restando in Italia, uno dei ghiacciai più famosi,
quello della Marmolada, tra una quindicina di ...
"Coprire un ghiacciaio inquinando l'ambiente e
consumando risorse, significa perseverare nella
stessa ...

Il Bo Live  -  1-2-2022
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Cronaca - Alpi sono state molto al di sopra dei valori normali,

mentre l'inverno socrso c'è stata poca neve, che ormai quasi non

protegge più i bacini glaciali": lo rileva Renato Colucci, dell'Istituto

di scienze polari del Consiglio nazionale ... ...

Leggi la notizia

Persone: renato colucci

Organizzazioni: cnr

Prodotti: meteo isp

Luoghi: marmolada alpi

Tags: tragedia origine

Marmolada: Cnr, da settimane sulle Alpi temperature
sopra la media
Ansa  19321  54 minuti fa

Persone: reinhold messner

Organizzazioni: suem ospedale

Luoghi: marmolada torre

Tags: ghiaccio feriti

Persone: salvi

Organizzazioni: rai trentino

rifugio castiglioni

Prodotti: tgr

Luoghi: marmolada

Tags: onda nera velocissima

crollo

ALTRE FONTI (118)

Incidente sulla Marmolada, crolla una torre di ghiaccio. Cinque vittime accertate,
sette feriti e 15 dispersi
BELLUNO. È crollato un importante seracco di ghiaccio in Marmolada. Il distacco
è avvenuto sotto Punta Rocca, lungo l'itinerario di salita della via normale per
raggiungere la vetta, dove corre il ...

Il Piccolo  -  54 minuti fa

Marmolada, i testimoni del crollo: 'Un'onda nera velocissima, siamo salvi per
miracolo'

Un'onda nera, poi la valanga. Sono salvi per
miracolo un'alpinista e suo marito che si trovavano,
secondo quanto raccontano in un'intervista alla Tgr
Rai Trentino, sulla Marmolada durante il crollo a ...

Il Gazzettino  -  54 minuti fa

Marmolada: crolla un pezzo del ghiacciaio, almeno sei morti
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Cronaca - Il Cnr sottolinea che da settimane sulle Alpi le

temperature sono sopra la media. Il glaciologo Renato Colucci: 'I

ghiacciai alpini hanno perso il 50% di copertura in un secolo".

Secondo il professor Frezzotti, "i ghiacciai non sono più ... ...

Leggi la notizia

Persone: renato colucci massimo frezzotti

Organizzazioni: cnr ansa

Prodotti: meteo isp

Luoghi: marmolada alpi

Tags: seracco tragedia

Tragedia Marmolada, gli esperti: "Questi eventi
purtroppo sono destinati a ripetersi"
SKY Tg24  19321  20 minuti fa

Persone: reinhold messner

Organizzazioni: suem ospedale

Luoghi: marmolada torre

Tags: ghiaccio feriti

Persone: salvi

Organizzazioni: rai trentino

rifugio castiglioni

Prodotti: tgr

Luoghi: marmolada

Tags: onda nera velocissima

crollo

ALTRE FONTI (118)

Incidente sulla Marmolada, crolla una torre di ghiaccio. Cinque vittime accertate,
sette feriti e 15 dispersi
BELLUNO. È crollato un importante seracco di ghiaccio in Marmolada. Il distacco
è avvenuto sotto Punta Rocca, lungo l'itinerario di salita della via normale per
raggiungere la vetta, dove corre il ...

Il Piccolo  -  20 minuti fa

Marmolada, i testimoni del crollo: 'Un'onda nera velocissima, siamo salvi per
miracolo'

Un'onda nera, poi la valanga. Sono salvi per
miracolo un'alpinista e suo marito che si trovavano,
secondo quanto raccontano in un'intervista alla Tgr
Rai Trentino, sulla Marmolada durante il crollo a ...

Il Gazzettino  -  20 minuti fa

Marmolada: crolla un pezzo del ghiacciaio, almeno sei morti
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Persone: reinhold messner

gunther

Tags: nanga parbat morti

Persone: gunther seneca

Organizzazioni: pd

Luoghi: catena dell'himalaya

Tags: falliti donne

Persone: fabrizio curcio

gianpaolo bottacin

Organizzazioni: protezione civile

suem 118

Prodotti: auto uomini e donne

Luoghi: marmolada veneto

Tags: morti crolla

Persone: matteo salvini

maria stella gelmini

Organizzazioni: protezione civile

parlamento

Luoghi: marmolada veneto

Tags: tragedia cordoglio

Persone: maurizio fugatti

Organizzazioni: agi

Luoghi: marmolada veneto

Tags: roccia distacco

Persone: roma jean pierre fosson

Organizzazioni: stazioni

Prodotti: meteo precipitazioni

Luoghi: marmolada torre

Tags: allarme ghiacciai

Luoghi: marmolada belluno

Tags: feriti vittime accertate

Persone: gianpaolo bottacin

maurizio fugati

Organizzazioni: ansa

regioni veneto

Prodotti: corriere della sera

meteo

Luoghi: marmolada veneto

Tags: dispersi feriti

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Successive

'Sono sei le vittime accertate. Diciotto persone sono
state fatte evacuare dalla cime di Punta Rocca. Al
momento si stanno verificando le auto
parcheggiate per cercare di capire se e quanti
manchino ...

Agenzia Nova  -  25 minuti fa

Tragedia sulla Marmolada, il premier Mario Draghi: "Profondo cordoglio per le
vittime"

La tragedia sulla Marmolada ( LE FOTO ), dove il
crollo di un enorme seracco ha causato vittime,
feriti e dispersi (il bilancio è ancora provvisorio), sta
suscitando molte reazioni di cordoglio, anche ...

SKY Tg24  -  25 minuti fa

Crollo e distacco di roccia sulla Marmolada, 6 morti e 8 feriti
AGI - Sulla Marmolada a Pian dei Fiacconi un
distacco di roccia ha provocato l'apertura di un
crepaccio sul ghiacciaio. Una quindicina di
persone è rimasta coinvolta, secondo quanto
riferisce su ...

AGI  -  26 minuti fa

Crollo Marmolada, i soccorritori: 6 morti, 8 feriti e dispersi. Il video della valanga
L'esperto: "Temperature abnormi, i ghiacciai non
sono più in equilibrio" Roma, 3 luglio 2022 - Crollo
sul ghiacciaio della Marmolada , una strage: 6
vittime nel bilancio provvisorio dei soccorritori. ...

Quotidiano.net  -  26 minuti fa

Marmolada, sei le vittime accertate. Otto i feriti
ROMA - Un seracco di ghiaccio è crollato sulla
Marmolada. Il distacco si è verificato nei pressi di
Punta Rocca, lungo l'itinerario di salita della via per
raggiungere la vetta. Il distacco di una ...

laDiscussione  -  26 minuti fa

Tragedia sulla Marmolada, valanga travolge escursionisti: "6 morti, 8 feriti, 10
dispersi"

Crollo tragico sulla Marmolada nel primo
pomeriggio di oggi: un enorme seracco si è
staccato nei pressi di Punta Rocca , 3.500 metri,
lungo l'itinerario di salita della via normale per
raggiungere la ...

Il Riformista  -  40 minuti fa

Bari L'Aquila

FOTO

DAI BLOG (-18)

Il ritrovamento dello scarpone del fratello di Messner sul Nanga Parbat
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Valanga sulla Marmolada, cosa e' successo: l'esperto

"Riscaldamento globale e ondata di caldo hanno causato la frattura" La valanga di
ghiaccio crollata oggi pomeriggio sulla Marmolada "non stupisce" il glaciologo del
Cnr Roberto Roberto Colucci, che all'Adnkronos spiega così l'accaduto: "Da un
punto di vista glaciologico si è staccato un seracco, c'è stata cioè la frattura con
relativo scorrimento verso valle, di un grosso pezzo di ghiacciaio, nei pressi della
cima della Marmolada". Una frattura dovuta "a diverse cause, una di lungo
periodo e due di breve periodo. Quella di lungo periodo è ascrivibile al
riscaldamento globale , al fatto cioè che il ghiacciaio si sta riducendo e quindi è
sempre più fragile". A cui si aggiunge "il fatto che quest'anno ha nevicato poco, quindi c'è poca neve residua che
protegge il ghiacciaio dal caldo estivo, ma soprattutto che sono settimane e settimane nel corso delle quali abbiamo
registrato valori di temperatura straordinariamente elevati , molto al di sopra delle medie normali di giugno e luglio".
"Un caldo perdurante, aggravato da quest'ultima ondata di calore che arriva dal Nord Africa ‐ prosegue Colucci ‐ che
ha portato ad avere tanta acqua liquida, che si è messa a scorrere dentro il ghiacciaio e alla base del ghiacciaio stesso,
di fatto lubrificando il contatto tra il ghiacciaio e la roccia o tra uno strato e l'altro di ghiaccio e quindi facendo sì che
questo pezzo molto grande di ghiaccio si staccasse e crollasse verso valle". Se il crollo non stupisce, lo fanno però le
sue conseguenze: almeno 6 i morti e 8 i feriti. "Se il seracco fosse caduto di notte, non sarebbe successo niente. Ci
sarebbero solo state il giorno dopo persone a fotografare la montagna di ghiaccio venuta giù. Invece è caduta nel
momento in cui c'erano delle cordate e il risultato è questo". raccomandato per te
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Valanga Marmolada, Messner: “La montagna è
sempre pericolo”

(Adnkronos) –

La valanga di ghiaccio crollata oggi pomeriggio sulla Marmolada “non stupisce” il glaciologo del Cnr

Roberto Roberto Colucci, che all’Adnkronos spiega così l’accaduto: “Da un punto di vista glaciologico si è

staccato un seracco, c’è stata cioè la frattura con relativo scorrimento verso valle, di un grosso pezzo di

ghiacciaio, nei pressi della cima della Marmolada”. 

Una frattura dovuta “a diverse cause, una di lungo periodo e due di breve periodo. Quella di lungo periodo è

ascrivibile al riscaldamento globale, al fatto cioè che il ghiacciaio si sta riducendo e quindi è sempre più

fragile”. A cui si aggiunge “il fatto che quest’anno ha nevicato poco, quindi c’è poca neve residua che

protegge il ghiacciaio dal caldo estivo, ma soprattutto che sono settimane e settimane nel corso delle quali

abbiamo registrato valori di temperatura straordinariamente elevati, molto al di sopra delle medie normali di

giugno e luglio”. 

“Un caldo perdurante, aggravato da quest’ultima ondata di calore che arriva dal Nord Africa – prosegue

Colucci – che ha portato ad avere tanta acqua liquida, che si è messa a scorrere dentro il ghiacciaio e alla

base del ghiacciaio stesso, di fatto lubrificando il contatto tra il ghiacciaio e la roccia o tra uno strato e

l’altro di ghiaccio e quindi facendo sì che questo pezzo molto grande di ghiaccio si staccasse e crollasse

verso valle”. 

Se il crollo non stupisce, lo fanno però le sue conseguenze: almeno 6 i morti e 8 i feriti. “Se il seracco fosse

caduto di notte, non sarebbe successo niente. Ci sarebbero solo state il giorno dopo persone a fotografare

la montagna di ghiaccio venuta giù. Invece è caduta nel momento in cui c’erano delle cordate e il risultato è

questo”. 

(Adnkronos)
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Marmolada: Cnr,d a settimane sulle Alpi temperature
sopra media
Colucci, 'eventi purtroppo destinati a ripetersi' negli anni

 All'origine della tragedia sulla Marmolada, "possiamo ricordare che da settimane le

temperature in quota sulle Alpi sono state molto al di sopra dei valori normali,

mentre l'inverno socrso c'è stata poca neve, che ormai quasi non protegge più i

bacini glaciali": lo rileva Renato Colucci, dell'Istituto di scienze polari del Consiglio

nazionale delle ricerche (Cnr-Isp).

    "Il caldo estremo di questi ultimi giorni, con questa ondata di calore dall'Africa, ha

verosimilmente prodotto una grossa quantità di acqua liquida da fusione glaciale alla base

di quel pezzo di ghiacciaio", rileva l'esperto in una nota diffusa dal Cnr." Siamo quindi -

prosegue - proprio nelle condizioni peggiori per distacchi di questo tipo".

    Secondo Colucci non ci sono ancora le condizioni per capire "se si tratti di un distacco di

fondo del ghiacciaio o superficiale, ma la portata sembra molto importante, a giudicare

dalle prime immagini e informazioni ricevute". L'esperto rileva infine che "l'atmosfera e il

clima, soprattutto al di sopra dei 3.500 metri di quota, è in totale disequilibrio" e "purtroppo,

questi eventi sono probabilmente destinati a ripetersi nei prossimi anni". Anche per questa

estate, conclude, "dobbiamo mantenere la massima attenzione". 
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Il ghiacciaio alpino e' stato strappato, uccidendo almeno 6 escursionisti

Il ghiacciaio alpino è stato strappato, uccidendo almeno 6 escursionisti
Il ghiacciaio alpino è stato strappato, uccidendo almeno 6 escursionisti
Aygen
Roma ‐ Un grosso pezzo di un ghiacciaio alpino si è staccato domenica pomeriggio e si è insinuato sul fianco di una
montagna in Italia, sbattendo ghiaccio, neve e rocce contro gli escursionisti su un sentiero popolare verso la vetta,
uccidendo almeno sei persone e ferendone otto, hanno detto le autorità.
Il quotidiano italiano Corriere della Sera ha citato il funzionario della protezione civile Gian Paolo Bottasin che ha
affermato su Internet che ne potrebbero mancare una dozzina. Ma Pottasin in seguito ha detto alla televisione di stato
che non era ancora possibile fornire una cifra ferma.
Il ghiacciaio, nel Gruppo della Marmolada, è il più esteso delle Dolomiti del nord‐est d'Italia e d'inverno vi si scia. Ma il
ghiacciaio ha iniziato a sciogliersi rapidamente negli ultimi anni.
Gli esperti del Centro di ricerca statale del CNR in Italia, che comprende un istituto di scienze polari, affermano che il
ghiacciaio non esisterà più nei prossimi 25‐30 anni e che la maggior parte del suo volume è già scomparsa. Gli esperti
delle Nazioni Unite hanno identificato il bacino del Mediterraneo, che è condiviso dall'Europa meridionale, dal Medio
Oriente e dal Nord Africa, come un "punto caldo del cambiamento climatico", che potrebbe soffrire, tra le altre
conseguenze, di ondate di calore e scarsità d'acqua.
Entro domenica sera, i funzionari stavano ancora lavorando per determinare quanti escursionisti c'erano nella zona
quando la valanga ha colpito, ha detto Walter Millan, portavoce del Corpo nazionale di soccorso alpino che ha fornito
il bilancio di morti e feriti.
I soccorritori stavano controllando le targhe nel parcheggio come parte dei controlli per determinare quante persone
potrebbero essere scomparse, un processo che potrebbe richiedere ore, ha detto Milan all'Associated Press al
telefono.
READ   Le azioni statunitensi scendono mentre i prezzi del petrolio scendono e le azioni cinesi scendono
"Abbiamo visto (persone) morti ed enormi blocchi di ghiaccio e rocce", ha detto alla televisione di stato italiana Luigi
Felicity, l'esausto soccorritore.
Milan ha detto che la nazionalità o l'età dei morti non erano immediatamente disponibili. Le autorità hanno detto che
due degli otto sopravvissuti che sono stati portati in ospedale sono in gravi condizioni.
Secondo il sito dei media locali ildolomiti.it, la valanga in rapido movimento "è scesa con un boato che si sente da
lontano".
In precedenza, il Squadra Nazionale di Soccorso Alpino e Speleologico ha twittato che le perquisizioni nella rispettiva
zona della Cima Marmolada hanno previsto almeno cinque elicotteri e soccorsi. cane S.
Walter Cainelli, dopo aver condotto una missione di salvataggio con un cane da ricerca, ha detto alla televisione di
stato che la ricerca di eventuali vittime o dispersi era stata sospesa mentre i soccorritori valutavano il rischio di un
ulteriore crollo del ghiacciaio.
I soccorritori hanno detto che il ghiaccio stava ancora cadendo. In prima serata è iniziata una leggera pioggia.
Il Servizio di spedizione Suem, con sede nella vicina regione del Veneto, ha dichiarato che il Corpo di Soccorso alpino
evacuerà 18 persone che si trovavano sopra l'area colpita dal ghiaccio.
Ma Milano ha detto che alcuni in pista potrebbero essere in grado di scendere da soli, anche utilizzando la funivia in
vetta.
SUEM ha detto che la valanga consisteva in "neve, ghiaccio e rocce che cadevano". La sezione separata è nota come
circo o cima di ghiaccio.
La Marmolada, a circa 3.300 metri (circa 11.000 piedi), è la vetta più alta delle Dolomiti orientali, e offre panorami
mozzafiato su altre vette alpine.
READ   Funzionario ucraino afferma che la Russia ha preso il controllo della centrale nucleare di Chernobyl
Il Soccorso alpino ha detto in un tweet che la clip è stata interrotta nei pressi di Punta Roca (Rock Point), "lungo
l'itinerario che normalmente viene utilizzato per raggiungere la vetta".
Non è stato immediatamente chiaro il motivo per cui il frammento di ghiaccio si è separato ed è esploso lungo il
pendio della vetta. Ma l'intensa ondata di caldo che sta investendo l'Italia da fine giugno potrebbe essere un fattore.
"E' chiaro che le temperature di questi giorni hanno influito" sul crollo parziale del ghiacciaio, ha detto a SkyTG24
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Maurizio Fogatti, capo della provincia di Trento, che confina con la Marmolada.
Ma il Milan ha sottolineato che le alte temperature, che negli ultimi giorni sono salite insolitamente sopra i 10 gradi
Celsius (50 Fahrenheit) sulla cima della Marmolada, sono state solo uno dei possibili fattori della tragedia di
domenica.
"Ci sono molti fattori che potrebbero essere coinvolti", ha detto il Milan. Ha detto che le valanghe sono generalmente
imprevedibili e l'effetto del calore su un ghiacciaio è "impossibile da prevedere".
In commenti separati alla televisione di stato italiana, Milano ha descritto le temperature recenti come
"estremamente calde" per il picco. "È chiaramente una cosa anormale."
I soccorsi hanno riferito che i feriti sono stati trasportati in aereo in diversi ospedali del Trentino Alto Adige e del
Veneto.
Aygen
Navigazione articoli
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Ucraina Russia, news sulla guerra di oggi

Colucci (Cnr): «La causa del seracco sulla Marmolada sono i
cambiamenti climatici e settimane di caldo record»
di Alessio Ribaudo

Per il professor Renato Colucci, docente di glaciologia dell’Università di
Trieste: «I ghiacciai oggi non sono più in equilibrio e quello sulla Marmolada
entro 20 anni sparirà per via dei cambiamenti climatici che non creano più
le condizioni per la loro esistenza»

Il distacco del seracco sulla Marmolada non ha una sola motivazione ma è
avvenuto per via di alcune concause. «I ghiacciai a causa dei cambiamenti
climatici non sono più in equilibrio, soprattutto, al di sopra dei 3.500 metri
— spiega il professor Renato Colucci, docente di glaciologia dell’Università
di Trieste e ricercatore del Cnr — perché si è creato un vero e proprio
“nuovo” clima che non giustifica più la loro esistenza e purtroppo eventi
tragici come quello accaduto sulla Marmolada sono probabilmente destinati
a ripetersi motivo per cui anche per questa estate serve mantenere la
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massima attenzione».

Ieri sulla Marmolada secondo il presidente della Regione Veneto,
Luca Zaia, è stato raggiunto il record delle temperature: con 10
gradi circa in vetta. Che influenza ha avuto sul seracco? 

«Più che la temperatura record di un giorno sul
seracco ha influito le temperature molto sopra la
media che si registrano da maggio in quota sulle
Alpi. A seconda dei posti sono state anche di sei-
sette gradi rispetto ai valori normali. A questo va
aggiunto che lo scorso inverno è nevicato poco e,
ormai, protegge poco o niente i bacini glaciali».

Come si spiega la tragedia? 
«In questa situazione grave che ho descritto si è aggiunta la forte ondata di
calore dall’Africa che ha probabilmente prodotto una grossa quantità di
acqua liquida da fusione glaciale che scorreva fra la base della montagna e
quel pezzo di ghiacciaio della Marmolada. Quindi è avvenuto il crollo nelle
condizioni peggiori per distacchi di questo tipo: tanto caldo e tanta acqua
sotto. Purtroppo succederà ancora anche per via delle condizioni del
ghiacciaio».

Il professor Renato Colucci
(Cnr)

le notizie più importanti della giornata
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Come sta il ghiacciaio della Marmolada oggi? 
«Se fosse un paziente direi che sta molto male e le sue condizioni
peggiorano sempre di più. Nel 2015 avevamo condotto una ricerca con il
Cnr in cui avevamo evidenziato come, dal 2004 al 2015, il volume si fosse
ridotto del 30 per cento, mentre la diminuzione areale fosse stata del 22 per
cento. Per questo avevamo concluso che entro il 2050, o giù di lì, sarebbe
scomparso. Da allora, la situazione è peggiorata di molto per via dei
cambiamenti climatici più accelerati che hanno fatto aumentare le
temperature. Così, la scomparsa del ghiacciaio potrebbe avvenire anche
entro vent’anni ».
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Belluno Regione»

Messner: i seracchi si staccano a causa
del surriscaldamento globale

L’ex scalatore altoatesino sul crollo in Marmolada: «Lì non c’è quasi
più ghiaccio, purtroppo ciò sta accadendo un po’ ovunque»,
L’esperto del Cnr: «Siamo nelle condizioni peggiori per distacchi di
questo tipo»

03 LUGLIO 2022

Tutto sul crollo in Marmolada, si contano le vittime

BELLUNO. «Sono salito più volte sulla Punta di Rocca, ma non vado lì da tanti

anni ormai. Il ghiaccio lì è quasi tutto andato, non c’è più ghiaccio. Questi

seracchi cadono, certo, per la gravità, ma la causa vera, originaria, è il caldo

globale, che fa sciogliere i ghiacciai e rende più probabile che si stacchi un

seracco». Lo ha detto all’AGI Reinhold Messner, in merito al crollo di un seracco

avvenuto sulla

Marmolada.

Il crollo è avvenuto nel tratto che da Pian dei Fiacconi porta a Punta Penia lungo

RISOTTO INTEGRALE AL
LIMONE CON CRUDO DI
GAMBERI E POMODORINI AL

VIDEO DEL GIORNO

L'impressionante colata di ghiaccio dalla
Marmolada vista dagli stessi escursionisti
in salvo

Incidente in Marmolada, crolla una
torre di ghiaccio. Cinque vittime
accertate, sette feriti e 15 dispersi

L’esperto: «Zero termico a
quattromila metri, ecco cosa è
successo in Marmolada»

Messner: i seracchi si staccano a
causa del surriscaldamento globale
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«Lì, poichè non c’è quasi più ghiaccio - ha aggiunto Messner - il seracco non deve

essere molto grande. Ciò che è accaduto lì, accade ogni giorno in tutti i
ghiacciai».

la via normale che porta alla vetta. A staccarsi è stata una parte della calotta di
Punta Rocca che ha causato una valanga misto neve, ghiaccio e roccia e si è

abbattuta lungo la via normale della Marmolada. Le operazioni di soccorso sono

molto difficili.

LEGGI ANCHE

Padova divisa sui diecimila alberi piantati: ecco cosa dicono gli
esperti e perché sono in disaccordo

All'origine della tragedia sulla Marmolada, «possiamo ricordare che da

settimane le temperature in quota sulle Alpi sono state molto al di sopra dei

valori normali, mentre l'inverno socrso c'è stata poca neve, che ormai quasi non

protegge più i bacini glaciali»: lo rileva Renato Colucci, dell'Istituto di scienze

polari del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Isp).

Video. Cambiamento climatico, le molte conseguenze della riduzione dei

ghiacciai
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«Il caldo estremo di questi ultimi giorni, con questa ondata di calore dall'Africa,

ha verosimilmente prodotto una grossa quantità di acqua liquida da fusione

glaciale alla base di quel pezzo di ghiacciaio», rileva l'esperto in una nota diffusa

dal Cnr.

«Siamo quindi - prosegue - proprio nelle condizioni peggiori per distacchi di

questo tipo».

Secondo Colucci non ci sono ancora le condizioni per capire «se si tratti di un

distacco di fondo del ghiacciaio o superficiale, ma la portata sembra molto

importante, a giudicare dalle prime immagini e informazioni ricevute».

L'esperto rileva infine che «l'atmosfera e il clima, soprattutto al di sopra dei

3.500 metri di quota, è in totale disequilibrio» e «purtroppo, questi eventi sono

probabilmente destinati a ripetersi nei prossimi anni». Anche per questa estate,

conclude, «dobbiamo mantenere la massima attenzione». 
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Tragedia sulla Marmolada: si stacca seracco, almeno 6 morti e 10 dispersi

Tragedia sulla Marmolada: un seracco di ghiaccio è crollato nei pressi di Punta
Rocca, ci sono almeno 6 morti e diversi feriti. Dispersi 10 escursionisti Nel
pomeriggio di oggi, 3 luglio, sulla Marmolada, zona Pian dei Fiacconi, un distacco di
roccia ha provocato l'apertura di un crepaccio sul ghiacciaio. Un seracco di ghiaccio
è crollato nei pressi di Punta Rocca, itinerario di salita della via per raggiungere la
vetta . Risulterebbero almeno 6 vittime, 8 feriti, di cui 2 risultano in condizioni gravi,
e almeno 10 dispersi. La colata di neve, ghiaccio e roccia  spiega su Twitter il SUEM,
Servizio Urgenza Emergenza Medica 118 della Regione del Veneto  ha coinvolto
anche il percorso della via normale, mentre vi si trovavano diverse cordate . C'è ancora incertezza sul numero totale
delle persone coinvolte. Ieri, spiega la Dire ( www.dire.it ), sulla Marmolada era stato raggiunto il record delle
temperature, con circa 10 gradi in vetta FUGATTI (TRENTO): IMPEGNATI IN RICERCA, RESTA RISCHIO DI ALTRI
DISTACCHI Sulla Marmolada è attivo il sistema Protezione civile  e siamo in contatto con Curcio e palazzo Chigi  che è
impegnato nella ricerca, ma deve esser fatto in sicurezza, le temperature sono alte e c'è rischio per chi va sul campo, in
questi momenti, ma questo sta procedendo. Maurizio Fugatti, presidente della Provincia autonoma di Trento, lo dice
su RaiNews24 commentando il disastro sulla Marmolada. C'è il rischio altri distacchi? Certo‐ dice Fugatti‐ perché con
le temperature alte e il rischio è oggettivo . C'è il rischio di ulteriori vittime o feriti, anche perché oltretutto è domenica
e ci sono persone nelle nostre località, conclude il presidente della Provincia autonoma di Trento. CNR: COLPA DEI
CAMBIAMENTI CLIMATICI Per quanto riguarda la dinamica della tragedia occorsa sulla Marmolada Non siamo ancora
in grado di capire se si tratti di un distacco di fondo del ghiacciaio o superficiale, ma la portata sembra molto
importante , a giudicare dalle prime immagini e informazioni ricevute‐ spiega Colucci‐ L'atmosfera e il clima ,
soprattutto al di sopra dei 3.500 metri di quota, è in totale disequilibrio a causa del nuovo' clima che registriamo e
quindi, purtroppo, questi eventi sono probabilmente destinati a ripetersi nei prossimi anni e anche per questa estate
dobbiamo mantenere la massima attenzione . Possiamo ricordare che da settimane le temperature in quota sulle Alpi
sono state molto al di sopra dei valori normali , mentre l'inverno scorso c'è stata poca neve, che ormai quasi non
protegge più i bacini glaciali. Il caldo estremo di questi ultimi giorni, con questa ondata di calore dall'Africa, ha
verosimilmente prodotto una grossa quantità di acqua liquida da fusione glaciale alla base di quel pezzo di ghiacciaio
che in realtà è una pancia': infatti è, o era, una via che si chiama proprio Pancia dei Finanzieri. Siamo quindi proprio
nelle condizioni peggiori per distacchi di questo tipo , quando c'è tanto caldo e tanta acqua che scorre alla base. Così
Renato Colucci, dell'Istituto di scienze polari del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR‐Isp).
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Valanga sulla Marmolada, cosa e' successo: l'esperto

(Adnkronos)  La valanga di ghiaccio crollata oggi pomeriggio sulla Marmolada non stupisce il glaciologo
del Cnr Roberto Roberto Colucci, che all'Adnkronos spiega così l'accaduto: Da un punto di vista
glaciologico si è staccato un seracco, c'è stata cioè la frattura con relativo scorrimento verso valle, di un grosso pezzo
di ghiacciaio, nei pressi della cima della Marmolada. Una frattura dovuta a diverse cause, una di lungo periodo e due
di breve periodo. Quella di lungo periodo è ascrivibile al riscaldamento globale, al fatto cioè che il ghiacciaio si sta
riducendo e quindi è sempre più fragile. A cui si aggiunge il fatto che quest'anno ha nevicato poco, quindi c'è poca
neve residua che protegge il ghiacciaio dal caldo estivo, ma soprattutto che sono settimane e settimane nel corso delle
quali abbiamo registrato valori di temperatura straordinariamente elevati, molto al di sopra delle medie normali di
giugno e luglio. Un caldo perdurante, aggravato da quest'ultima ondata di calore che arriva dal Nord Africa  prosegue
Colucci  che ha portato ad avere tanta acqua liquida, che si è messa a scorrere dentro il ghiacciaio e alla base del
ghiacciaio stesso, di fatto lubrificando il contatto tra il ghiacciaio e la roccia o tra uno strato e l'altro di ghiaccio e
quindi facendo sì che questo pezzo molto grande di ghiaccio si staccasse e crollasse verso valle. Se il crollo non
stupisce, lo fanno però le sue conseguenze: almeno 6 i morti e 8 i feriti. Se il seracco fosse caduto di notte, non
sarebbe successo niente. Ci sarebbero solo state il giorno dopo persone a fotografare la montagna di ghiaccio venuta
giù. Invece è caduta nel momento in cui c'erano delle cordate e il risultato è questo. Fonte www.adnkronos.com ©
Riproduzione riservata Condividi
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Valanga sulla Marmolada,
cosa è successo: l’esperto

I commenti sono chiusi Commenta

(Adnkronos) –

La valanga di ghiaccio crollata oggi pomeriggio sulla

Marmolada “non stupisce” il glaciologo del Cnr Roberto

Roberto Colucci, che all’Adnkronos spiega così l’accaduto:

“Da un punto di vista glaciologico si è staccato un seracco,
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c’è stata cioè la frattura con relativo scorrimento verso valle,

di un grosso pezzo di ghiacciaio, nei pressi della cima della

Marmolada”. 

Una frattura dovuta “a diverse cause, una di lungo periodo e

due di breve periodo. Quella di lungo periodo è ascrivibile al

riscaldamento globale, al fatto cioè che il ghiacciaio si sta

riducendo e quindi è sempre più fragile”. A cui si aggiunge

“il fatto che quest’anno ha nevicato poco, quindi c’è poca

neve residua che protegge il ghiacciaio dal caldo estivo, ma

soprattutto che sono settimane e settimane nel corso delle

q u a l i  a b b i a m o  r e g i s t r a t o  v a l o r i  d i  t e m p e r a t u r a

straordinariamente elevati, molto al di sopra delle medie

normali di giugno e luglio”. 

“Un caldo perdurante, aggravato da quest’ultima ondata di

calore che arriva dal Nord Africa – prosegue Colucci – che

ha portato ad avere tanta acqua liquida, che si è messa a

scorrere dentro il ghiacciaio e alla base del ghiacciaio stesso,

di fatto lubrificando il contatto tra il ghiacciaio e la roccia o

tra uno strato e l’altro di ghiaccio e quindi facendo sì che

questo pezzo molto grande di ghiaccio si staccasse e

crollasse verso valle”. 

Se il crollo non stupisce, lo fanno però le sue conseguenze:

almeno 6 i morti e 8 i feriti. “Se il seracco fosse caduto di

notte, non sarebbe successo niente. Ci sarebbero solo state

il giorno dopo persone a fotografare la montagna di ghiaccio

venuta giù. Invece è caduta nel momento in cui c’erano

delle cordate e il risultato è questo”. 

Fonte www.adnkronos.com
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scorso c’è stata poca neve, che ormai quasi non protegge più i

bacini glaciali. Il caldo estremo di questi ultimi giorni, con

questa ondata di calore dall’Africa, ha verosimilmente

prodotto una grossa quantità di acqua liquida da fusione

glaciale alla base di quel pezzo di ghiacciaio che in realtà è una

‘pancia’: infatti è, o era, una via che si chiama proprio Pancia

dei Finanzieri. Siamo quindi proprio nelle condizioni

peggiori per distacchi di questo tipo, quando c’è tanto

caldo e tanta acqua che scorre alla base”. Così Renato Colucci,

dell’Istituto di scienze polari del Consiglio nazionale delle

ricerche (CNR-Isp).

LEGGI ANCHE: Sulla Marmolada si stacca seracco di

ghiaccio, 6 morti e 10 dispersi

“Non siamo ancora in grado di capire se si tratti di un

distacco di fondo del ghiacciaio o superficiale, ma la

portata sembra molto importante, a giudicare dalle prime

immagini e informazioni ricevute- spiega Colucci-

L’atmosfera e il clima, soprattutto al di sopra dei 3.500

metri di quota, è in totale disequilibrio a causa del

‘nuovo’ clima che registriamo e quindi, purtroppo, questi

eventi sono probabilmente destinati a ripetersi nei prossimi

anni e anche per questa estate dobbiamo mantenere la

massima attenzione“.
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Valanga sulla Marmolada, cosa è successo:
l’esperto

(Adnkronos) –
La valanga di ghiaccio crollata oggi pomeriggio sulla Marmolada “non stupisce” il glaciologo
del Cnr Roberto Roberto Colucci, che all’Adnkronos spiega così l’accaduto: “Da un punto di
vista glaciologico si è staccato un seracco, c’è stata cioè la frattura con relativo scorrimento
verso valle, di un grosso pezzo di ghiacciaio, nei pressi della cima della Marmolada”. 

Una frattura dovuta “a diverse cause, una di lungo periodo e due di breve periodo. Quella di
lungo periodo è ascrivibile al riscaldamento globale, al fatto cioè che il ghiacciaio si sta
riducendo e quindi è sempre più fragile”. A cui si aggiunge “il fatto che quest’anno ha nevicato
poco, quindi c’è poca neve residua che protegge il ghiacciaio dal caldo estivo, ma soprattutto
che sono settimane e settimane nel corso delle quali abbiamo registrato valori di temperatura
straordinariamente elevati, molto al di sopra delle medie normali di giugno e luglio”. 

“Un caldo perdurante, aggravato da quest’ultima ondata di calore che arriva dal Nord Africa –
prosegue Colucci – che ha portato ad avere tanta acqua liquida, che si è messa a scorrere
dentro il ghiacciaio e alla base del ghiacciaio stesso, di fatto lubrificando il contatto tra il
ghiacciaio e la roccia o tra uno strato e l’altro di ghiaccio e quindi facendo sì che questo pezzo
molto grande di ghiaccio si staccasse e crollasse verso valle”. 

Se il crollo non stupisce, lo fanno però le sue conseguenze: almeno 6 i morti e 8 i feriti. “Se il
seracco fosse caduto di notte, non sarebbe successo niente. Ci sarebbero solo state il giorno
dopo persone a fotografare la montagna di ghiaccio venuta giù. Invece è caduta nel momento
in cui c’erano delle cordate e il risultato è questo”. 

Share this article:

   Facebook Twitter Google+ LinkedIn
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Marmolada, causa caldo si stacca enorme blocco di ghiaccio: si temono feriti

Un ampio seracco di ghiaccio è crollato sulla Marmolada, il gruppo
montuoso delle Alpi orientali al confine tra la provincia di Trento e quella
di Belluno. Si teme il coinvolgimento di persone. Un ampio seracco di
ghiaccio è crollato sulla Marmolada , il gruppo montuoso delle Alpi
orientali al confine tra la provincia di Trento e quella di Belluno nonché il
più alto delle Dolomiti: il distacco, secondo le prime informazioni fornite
dal Soccorso Alpino, si sarebbe verificato nei pressi di Punta Rocca, lungo
l'itinerario di salita della via normale per raggiungere la vetta. Sono state
attivate tutte le stazioni del soccorso alpino della zona e almeno 5 elicotteri ed unità cinofile si stanno recando
nell'area per verificare l'eventuale presenza di persone Proprio ieri sulla Marmolada era stato raggiunto il record delle
temperature , con circa 10 gradi in vetta. L'allarme è scattato intorno alle 13.45. Al momento i tecnici del Soccorso
Alpino sono in viaggio per cercare di valutare la situazione e aiutare eventuali feriti. Nel frattempo sono stati mobilitati
anche i colleghi dell'Alto Adige. Come già anticipato è probabile che alcune persone siano rimaste coinvolt e. Perché si
sta sciogliendo il Ghiacciaio della Marmolada Le alte temperature degli ultimi mesi e le scarse nevicate invernali e
primaverili hanno fatto sì che il ghiacciaio della Marmolada da settimane sia in condizioni che normalmente si
possono avere a settembre, al termine della stagione estiva. Per questo da tempo è in corso il parziale scioglimento
del manto nevoso superficiale. Dalle immagini  girate sia dalla stazione intermedia di Serata a 3264 metri, sia dalla
stazione più alta di Punta Rocca, a 3265 metri  si vede come in ampi settori il ghiaccio sia del tutto scoperto, ed
emergano zone rocciose e detritiche che ne diminuiscono il potere di riflessione della luce solare, accentuandone lo
scioglimento. Se la situazione dovesse continuare così, in autunno le condizioni del ghiacciaio della Regina delle
Dolomiti potrebbero essere molto critiche. Secondo alcune stime del Cnr e dell'Università di Padova, se non verrà
invertita la tendenza a livello climatico, entro il 2050 il ghiacciaio della Marmolada potrebbe essere quasi
completamente sparito. NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO
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«La causa del seracco sulla Marmolada sono i cambiamenti climatici e
settimane di caldo record»‐ Cor

Per il professor Renato Colucci, docente di glaciologia dell'Universit di Trieste: I
ghiacciai oggi non sono pi in equilibrio e quello sulla Marmolada entro 20 anni
sparir per via dei cambiamenti climatici che non creano pi le condizioni per la loro
esistenza Il distacco del seracco sulla Marmolada non ha una sola motivazione ma
avvenuto per via di alcune concause . I ghiacciai a causa dei cambiamenti climatici
non sono pi in equilibrio, soprattutto, al di sotto dei 3.500 metri  spiega il professor
Renato Colucci, docente di glaciologia dell'Universit di Trieste e ricercatore del Cnr 
perch si creato un clima diverso da 30 anni fa che non sostiene pi la loro esistenza e,
purtroppo, eventi tragici come quello accaduto sulla Marmolada sono, probabilmente, destinati a ripetersi. Per
questo, serve mantenere la massima attenzione quando si scala. Ieri sulla Marmolada secondo il presidente della
Regione Veneto, Luca Zaia, stato raggiunto il record delle temperature: con 10 gradi circa in vetta. Che influenza ha
avuto sul seracco? Pi che la temperatura record di un giorno sul seracco ha influito le temperature molto sopra la
media che si registrano da maggio in quota sulle Alpi. A seconda dei posti sono state anche di sei‐sette gradi
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Valanga sulla Marmolada, cosa e' successo: l'esperto

La valanga di ghiaccio crollata oggi pomeriggio sulla Marmolada non stupisce il
glaciologo del Cnr Roberto Roberto Colucci, che all'Adnkronos spiega così
l'accaduto: Da un punto di vista glaciologico si è staccato un seracco, c'è stata
cioè la frattura con relativo scorrimento verso valle, di un grosso pezzo di
ghiacciaio, nei pressi della cima della Marmolada. Una frattura dovuta a diverse
cause, una di lungo periodo e due di breve periodo. Quella di lungo periodo è
ascrivibile al riscaldamento globale , al fatto cioè che il ghiacciaio si sta riducendo
e quindi è sempre più fragile. A cui si aggiunge il fatto che quest'anno ha nevicato
poco, quindi c'è poca neve residua che protegge il ghiacciaio dal caldo estivo, ma soprattutto che sono settimane e
settimane nel corso delle quali abbiamo registrato valori di temperatura straordinariamente elevati , molto al di sopra
delle medie normali di giugno e luglio. Un caldo perdurante, aggravato da quest'ultima ondata di calore che arriva dal
Nord Africa  prosegue Colucci  che ha portato ad avere tanta acqua liquida, che si è messa a scorrere dentro il
ghiacciaio e alla base del ghiacciaio stesso, di fatto lubrificando il contatto tra il ghiacciaio e la roccia o tra uno strato
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ULTIM'ORA

Valanga sulla Marmolada, cosa è successo:
l’esperto

 Di Adnkronos -  3 Luglio 2022  37  0

(Adnkronos) –
La valanga di ghiaccio crollata oggi pomeriggio sulla Marmolada “non
stupisce” il glaciologo del Cnr Roberto Roberto Colucci, che all’Adnkronos
spiega così l’accaduto: “Da un punto di vista glaciologico si è staccato un
seracco, c’è stata cioè la frattura con relativo scorrimento verso valle, di un
grosso pezzo di ghiacciaio, nei pressi della cima della Marmolada”. 

Una frattura dovuta “a diverse cause, una di lungo periodo e due di breve
periodo. Quella di lungo periodo è ascrivibile al riscaldamento globale, al
fatto cioè che il ghiacciaio si sta riducendo e quindi è sempre più fragile”. A
cui si aggiunge “il fatto che quest’anno ha nevicato poco, quindi c’è poca
neve residua che protegge il ghiacciaio dal caldo estivo, ma soprattutto che
sono settimane e settimane nel corso delle quali abbiamo registrato valori
di temperatura straordinariamente elevati, molto al di sopra delle medie
normali di giugno e luglio”. 

“Un caldo perdurante, aggravato da quest’ultima ondata di calore che arriva
dal Nord Africa – prosegue Colucci – che ha portato ad avere tanta acqua
liquida, che si è messa a scorrere dentro il ghiacciaio e alla base del
ghiacciaio stesso, di fatto lubrificando il contatto tra il ghiacciaio e la roccia
o tra uno strato e l’altro di ghiaccio e quindi facendo sì che questo pezzo
molto grande di ghiaccio si staccasse e crollasse verso valle”. 

Se il crollo non stupisce, lo fanno però le sue conseguenze: almeno 6 i morti
e 8 i feriti. “Se il seracco fosse caduto di notte, non sarebbe successo niente.
Ci sarebbero solo state il giorno dopo persone a fotografare la montagna di
ghiaccio venuta giù. Invece è caduta nel momento in cui c’erano delle
cordate e il risultato è questo”. 
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Marmolada: Cnr, da settimane sulle Alpi
temperature sopra la media
03 Luglio 2022

© ANSA

 All'origine della tragedia sulla Marmolada, "possiamo ricordare che da

settimane le temperature in quota sulle Alpi sono state molto al di sopra dei

valori normali, mentre l'inverno socrso c'è stata poca neve, che ormai quasi non

protegge più i bacini glaciali": lo rileva Renato Colucci, dell'Istituto di scienze

polari del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Isp).

    "Il caldo estremo di questi ultimi giorni, con questa ondata di calore dall'Africa,

ha verosimilmente prodotto una grossa quantità di acqua liquida da fusione

glaciale alla base di quel pezzo di ghiacciaio", rileva l'esperto in una nota diffusa

dal Cnr." Siamo quindi - prosegue - proprio nelle condizioni peggiori per

distacchi di questo tipo".

    Secondo Colucci non ci sono ancora le condizioni per capire "se si tratti di un
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distacco di fondo del ghiacciaio o superficiale, ma la portata sembra molto

importante, a giudicare dalle prime immagini e informazioni ricevute". L'esperto

rileva infine che "l'atmosfera e il clima, soprattutto al di sopra dei 3.500 metri di

quota, è in totale disequilibrio" e "purtroppo, questi eventi sono probabilmente

destinati a ripetersi nei prossimi anni". Anche per questa estate, conclude,

"dobbiamo mantenere la massima attenzione". 

   

© Riproduzione riservata

CONTRIBUISCI ALLA NOTIZIA:

Ho letto l'informativa sulla la tutela della privacy e presto il consenso
al trattamento dei miei dati personali inseriti.

INVIA

* CAMPI OBBLIGATORI

NOME * E-MAIL *

COMMENTA PER PRIMO LA
NOTIZIA

COMMENTO *

protetto da reCAPTCHA
Privacy  - Termini

INVIA 
FOTO O VIDEO

SCRIVI 
ALLA REDAZIONE

ALTRE NOTIZIE

Spari in un centro commerciale a Copenaghen,
diverse vittime

MONDO

Formula 1: spettacolare Gp a Silverstone, vince Sainz:
"Una giornata speciale"

SPORT

Tragedia a Erice,
cade in un pozzo e
muore durante la
festa dei suoi 40 anni

Palermo, evade dai
domiciliari e va alla
polizia: «Portatemi in
cella, con mia moglie
non ce la faccio più»

Bollo auto: scatta il
rimborso, come
presentare la
domanda

Palermo, l'auto si
ribalta e l'uomo e la
donna che sono a
bordo scappano

Musotto: «Il carcere
un dolore, la
macchina della
giustizia penale
commette molti

I PIÙ LETTI OGGI

2 / 2

    GDS.IT
Data

Pagina

Foglio

03-07-2022



 Indice Leggi il GDB    

Italia ed Estero
Home Lista articoli

CAMBIAMENTI CLIMATICI

«Mai visto una cosa così in
Marmolada. Non è la valanga
invernale: è la natura»
Redazione Web

ITALIA ED ESTERO Oggi, 19:22    

La Marmolada dopo il distacco

Vuoi fare pubblicità su questo sito?«Non ho mai visto una cosa del genere in Marmolada. Non è la
solita valanga invernale, grado due, grado tre: è la natura. Se
volessimo fare un paragone con l'edilizia potremmo parlare di un
cedimento strutturale». Lo ha detto uno dei soccorritori impegnati nel recupero delle
vittime e dei feriti. «Lo zero termico è oltre i 4 mila metri - aggiunge - ed è chiaro che è
una cosa metereologica che nemmeno la migliore delle guide può prevedere».
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The footage of the large ice avalanche in Marmolada today in close proximity.

We don't know the author, we will write it in the comments as soon as we will
know it.

Indeed an impressive sequence pic.twitter.com/zDo4q40qOP

— Alpine-Adriatic Meteorological Society (@aametsoc)
July 3, 2022

Temperature sempre più alte
Non ci sono dubbi: questa tragedia ha un’unica causa: il cambiamento climatico. «Le
temperature negli ultimi giorni hanno raggiunto i 10 gradi a 3mila metri: il
cambiamento del clima è un nemico oscuro contro cui combattere. In montagna stiamo
purtroppo vedendo gli effetti più disastrosi». Così il presidente della Provincia di
Belluno, Roberto Padrin. «Confidiamo nel miracolo e soprattutto nelle capacità e nelle
competenze di tutti coloro che stanno operando in Marmolada affinché il bilancio finale
sia il meno negativo possibile». 

Distacchi e acqua liquida da fusione glaciale
«Da settimane le temperature in quota sulle Alpi sono state molto al di sopra dei valori
normali, mentre l'inverno scorso c'è stata poca neve, che ormai quasi non protegge più i
bacini glaciali. Il caldo estremo di questi ultimi giorni, con questa ondata di calore
dall'Africa, ha verosimilmente prodotto una grossa quantità di acqua liquida da
fusione glaciale alla base di quel pezzo di ghiacciaio che in realtà è una pancia: infatti è,
o era, una via che si chiama proprio Pancia dei Finanzieri. Siamo quindi proprio nelle
condizioni peggiori per distacchi di questo tipo, quando c'è tanto caldo e tanta acqua che
scorre alla base». A tracciare l’analisi è Renato Colucci, dell'Istituto di scienze polari del
Consiglio nazionale delle ricerche.

La Marmolada prima del distacco
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«Non siamo ancora in grado di capire se si tratti di un distacco di fondo del ghiacciaio o
superficiale - continua Colucci -, ma la portata sembra molto importante, a giudicare
dalle prime immagini e informazioni ricevute. L'atmosfera e il clima, soprattutto al di
sopra dei 3.500 metri di quota, è in totale disequilibrio a causa del nuovo clima che
registriamo e quindi, purtroppo, questi eventi sono probabilmente destinati a ripetersi
nei prossimi anni e anche per questa estate dobbiamo mantenere la massima
attenzione».

Reinhold Messner: «Fa troppo caldo»
«Con il caldo globale i ghiacciai sono sempre più sottili e, quando cadono, vengono giù
pezzi come grattacieli». Reinhold Messner, il primo alpinista ad aver conquistato tutti gli
ottomila, commenta così la tragedia della Marmolada. «I seracchi cadono da sempre -
spiega - ma negli anni Sessanta il pericolo che accadesse era di gran lunga minore.
Purtroppo anche la montagna risente dell'inquinamento delle grandi città».

L'esploratore trentino, pioniere della arrampicata libera, conosce bene Punta di Rocca.
«Ci sono salito più volte, anche se ormai non ci vado da tanti anni», racconta il 78enne
originario di Bressanone (Bolzano) che per primo, nel 1978, scalò l'Everest senza
ossigeno. «Lì non c'è quasi più ghiaccio, non deve essere molto grande il seracco -
osserva -. Fa troppo caldo, dieci gradi ieri è una cosa incredibile, il permafrost se ne va e
sotto il ghiaccio si formano veri e propri fiumi d'acqua che portano via tutto». Un
problema, quello del riscaldamento globale e della scomparsa dei ghiacciai, che non
riguarda soltanto le nostre Alpi. «Ormai accade ogni giorno in tutti i ghiacciai e il
pericolo sotto i seracchi aumenta», afferma ancora Messner, famoso anche per le
traversate dell'Antartide e della Groenlandia, come del Deserto del Gobi, senza il
supporto di mezzi a motore né cani da slitta. «Non sto dicendo che chi oggi era là è stato
imprudente - precisa - salire là, lungo la via normale, è una abitudine per chi va in
montagna da quelle parti. Un alpinista bravo, però, non va sotto un saracco in questo
periodo: l'arte dell'alpinismo - sostiene - sta nel non morire in una zona dove questa
possibilità esiste e, per riuscirci, bisogna tenere occhi e orecchie bene aperti. Sempre...».

 Leggi qui il GdB in edicola oggi

 Iscriviti alle newsletter del GdB. Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuita
da leggere comodamente nella mail.

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it
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ITALY ACCIDENT MARMOLADA MOUNTAIN

 All'origine della tragedia sulla Marmolada, "possiamo ricordare che da settimane le temperature in quota sulle Alpi sono state molto al di

sopra dei valori normali, mentre l'inverno socrso c'è stata poca neve, che ormai quasi non protegge più i bacini glaciali": lo rileva

Renato Colucci, dell'Istituto di scienze polari del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Isp).

    "Il caldo estremo di questi ultimi giorni, con questa ondata di calore dall'Africa, ha verosimilmente prodotto una grossa quantità di acqua liquida da
fusione glaciale alla base di quel pezzo di ghiacciaio", rileva l'esperto in una nota diffusa dal Cnr." Siamo quindi - prosegue - proprio nelle condizioni
peggiori per distacchi di questo tipo".
    Secondo Colucci non ci sono ancora le condizioni per capire "se si tratti di un distacco di fondo del ghiacciaio o superficiale, ma la portata
sembra molto importante, a giudicare dalle prime immagini e informazioni ricevute". L'esperto rileva infine che "l'atmosfera e il clima, soprattutto al di
sopra dei 3.500 metri di quota, è in totale disequilibrio" e "purtroppo, questi eventi sono probabilmente destinati a ripetersi nei prossimi anni". Anche
per questa estate, conclude, "dobbiamo mantenere la massima attenzione". 
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Home  > Ambiente  > Marmolada, una tragedia figlia dei cambiamenti climatici

Marmolada, una tragedia figlia dei cambiamenti climatici

Renato Roberto Colucci, dell'Istituto di Scienze Polari del CNR, commentando il

crollo del seracco sulla Marmolada che ha travolto due cordate di escursionisti.

Marmolada

globalist

3 Luglio 2022 - 21.01

Marmolada, una tragedia figlia dei cambiamenti climatici. “Il

riscaldamento globale ha reso pericolose zone che fino a 20-30 anni fa

erano sicure”. Lo spiega Renato Roberto Colucci, dell’Istituto di

Scienze Polari del CNR, commentando il crollo del seracco sulla

Marmolada che ha travolto due cordate di escursionisti.

“Dopo settimane e settimane con temperature straordinariamente alte e di

molto superiori a quelli che sono i valori normali in questo periodo

dell’anno – spiega – con i ghiacciai alpini ormai scoperti dalla neve

invernale che è stata scarsissima e che invece avrebbe avuto il potere di

proteggere il ghiacciaio sottostante dal caldo estivo, si è arrivati ad una

grande disponibilità di acqua in questi giorni con l’ondata estrema di
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calore dall’Africa e temperature con valori vicini a record assoluti mai

registrati per le Alpi. La grande quantità di acqua destabilizza la massa

glaciale e lubrifica le porzioni deboli così che si possano innescare eventi

catastrofici come questi, cioè che un pezzo intero parta verso valle”.

“Gli alpinisti sanno bene come comportarsi in queste situazioni –

sottolinea ancora l’esperto – ma negli ultimi anni i social hanno avvicinato

all’alpinismo una quantità molto più ampia di persone che però spesso non

sono attente all’ambiente nel quale si trovano. Il tutto è aggravato dal

riscaldamento globale che ha reso pericolose zone che fino a 20-30 anni fa

erano sicure e tranquille, perchè la criosfera alpina è in una fase di

trasformazione molto rapida a causa delle temperature che continuano ad

aumentare e sta cercando il suo nuovo equilibrio: in questo momento i

ghiacciai alpini sono in totale disequilibrio a causa di questo nuovo clima,

di conseguenza finchè non raggiungono un equilibrio reagiscono

riducendosi oppure provocando eventi catastrofici come questo”.

Che fare dunque? “C’è solo da adattarsi a una nuova situazione –

avverte Colucci – riconoscerne i rischi e le nuove pericolosità e quindi

agire di conseguenza, se invece avessimo voluto risolvere o almeno non

arrivare a questo punto avremmo dovuto iniziare 30 anni fa con le politiche

di conversione energetica verso le rinnovabili e magari adesso non ci

troveremmo in una situazione che anno dopo anno diventa sempre più

grave. La fusione glaciale alpina è solo un aspetto della medaglia, ma il

riscaldamento globale ne porta con se tanti altri”.

Articoli correlati
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Marmolada, una tragedia figlia dei cambiamenti climatici

Renato Roberto Colucci, dell'Istituto di Scienze Polari del CNR, commentando il

crollo del seracco sulla Marmolada che ha travolto due cordate di escursionisti.

Marmolada

globalist

3 Luglio 2022 - 21.01

Marmolada, una tragedia figlia dei cambiamenti climatici. “Il

riscaldamento globale ha reso pericolose zone che fino a 20-30 anni fa

erano sicure”. Lo spiega Renato Roberto Colucci, dell’Istituto di

Scienze Polari del CNR, commentando il crollo del seracco sulla

Marmolada che ha travolto due cordate di escursionisti.

“Dopo settimane e settimane con temperature straordinariamente alte e di

molto superiori a quelli che sono i valori normali in questo periodo

dell’anno – spiega – con i ghiacciai alpini ormai scoperti dalla neve

invernale che è stata scarsissima e che invece avrebbe avuto il potere di

proteggere il ghiacciaio sottostante dal caldo estivo, si è arrivati ad una

grande disponibilità di acqua in questi giorni con l’ondata estrema di
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calore dall’Africa e temperature con valori vicini a record assoluti mai

registrati per le Alpi. La grande quantità di acqua destabilizza la massa

glaciale e lubrifica le porzioni deboli così che si possano innescare eventi

catastrofici come questi, cioè che un pezzo intero parta verso valle”.

“Gli alpinisti sanno bene come comportarsi in queste situazioni –

sottolinea ancora l’esperto – ma negli ultimi anni i social hanno avvicinato

all’alpinismo una quantità molto più ampia di persone che però spesso non

sono attente all’ambiente nel quale si trovano. Il tutto è aggravato dal

riscaldamento globale che ha reso pericolose zone che fino a 20-30 anni fa

erano sicure e tranquille, perchè la criosfera alpina è in una fase di

trasformazione molto rapida a causa delle temperature che continuano ad

aumentare e sta cercando il suo nuovo equilibrio: in questo momento i

ghiacciai alpini sono in totale disequilibrio a causa di questo nuovo clima,

di conseguenza finchè non raggiungono un equilibrio reagiscono

riducendosi oppure provocando eventi catastrofici come questo”.

Che fare dunque? “C’è solo da adattarsi a una nuova situazione –

avverte Colucci – riconoscerne i rischi e le nuove pericolosità e quindi

agire di conseguenza, se invece avessimo voluto risolvere o almeno non

arrivare a questo punto avremmo dovuto iniziare 30 anni fa con le politiche

di conversione energetica verso le rinnovabili e magari adesso non ci

troveremmo in una situazione che anno dopo anno diventa sempre più

grave. La fusione glaciale alpina è solo un aspetto della medaglia, ma il

riscaldamento globale ne porta con se tanti altri”.
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Per il professor Renato Colucci, docente di glaciologia dell’Università di Trieste: «I ghiacciai oggi non sono più in
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Marmolada: Cnr, da settimane sulle
Alpi temperature sopra la media -
Scienza & Tecnica

Marmolada, l'esperto del Cnr sul
distacco del seracco. Ecco cosa
potrebbe succedere ancora

Messner: “E’ il caldo globale la
vera causa di questo crollo”

Marmolada: Cnr, da settimane sulle Alpi temperature sopra la media - Scienza & Tecnica

Il distacco del ghiacciaio sulla Marmolada, per il Cnr da settimane sulle Alpi si registrano temperature sopra la

media ANSA Mavaffanculo. Dispiace vedere che delle persone 'esperte' non sapessero che con 40° a luglio si

potessero scalare i ghiacciai....

Marmolada, l'esperto del Cnr sul distacco del seracco. Ecco cosa potrebbe succedere ancora

'L'atmosfera e il clima, soprattutto al di sopra dei 3.500 metri di quota, sono in totale disequilibrio' Io non c'entro.

Diamo la responsabilità alla temperatura così non sarà di nessuno . Il ghiacciaio non è costantemente monitorato

? Traduco: fa caldo.

Messner: “E’ il caldo globale la vera causa di questo crollo”

Il campione di alpinismo commenta la tragedia avvenuta sulla Marmolada con morti e feriti dopo la caduta di

seracchi dalla parete. «Lì ghiaccio non ce n’è più …

Marmolada, i ghiacciai alpini non più in equilibrio. L'esperto: «Eventi destinati a ripetersi»

«I cambiamenti climatici hanno reso più instabile l'alta montagna e i ghiacciai non sono più in equilibrio». Lo dice il

glaciologo Massimo Frezzotti,... e per quelli risparmi pensioni degli immigrati che il vostro mafioso paese di merda

gli ha rubato nel 2002 quando intendete restituirli

Marmolada: Cnr, da settimane sulle Alpi temperature sopra la media - Scienza & Tecnica

Il distacco del ghiacciaio sulla Marmolada, per il Cnr da settimane sulle Alpi si registrano temperature sopra la

media ANSA Mavaffanculo. Dispiace vedere che delle persone 'esperte' non sapessero che con 40° a luglio si

potessero scalare i ghiacciai....

Turiste nude in centro a Gallipoli all’alba: il video fa il giro del web

Le due ragazze si sono giustificate sostenendo che il caldo torrido di queste ore non consentiva una scelta

alternativa Poi se qualcuno se l'è Ingroppa e Violenza Sessuale...  Sapevatelo Gallipoli BuongiornoATutti

BuonaDomenica 3luglio battitilive SilverstoneGP Wimbledon Palio UltimOra Le notizie importanti Se se ne parla è

perché siamo dei bigotti

Caldo record e cambiamenti climatici sono correlati.
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Il glaciologo Colucci: 'I ghiacciai sono
oggi in un ambiente in cui non
possono resistere'
Se il tasso di riduzione continuerà nel giro dei prossimi 25-30 anni il ghiacciaio
sarà praticamente scomparso

Renatocolucci, Marmolada

03/07/2022 21.24.00

F o n t e

R a i N e w s

•

'E' come prendere un cubetto di ghiaccio dal freezer e metterlo in cucina' così il glaciologo del CNR Colucci spiega la

situazione dei ghiacciai che si trovano ad affrontare un caldo anomalo CNRsocial_ RenatoColucci cnrisp Marmolada

ghiacciaio

Se il tasso di riduzione continuerà nel giro dei prossimi 25-30 anni il ghiacciaio sarà praticamente scomparso

il ghiacciaio della Marmolada, montagna iconica delle Dolomiti, ha ridotto il suo volume delConsiglio nazionale delle

ricerche (Cnr-Isma, che ha partecipato a quello studio e che da anni “segue” laAlpi: infatti è, o era, una via che si

chiama proprio Pancia dei Finanzieri. Siamo quindi proprio nelle

destinati a ripetersiambienteIl ghiacciaio, un tempo massa glaciale unica, è ora frammentato eSe il tasso di riduzione

continuerà di pari passo come nel decennio analizzato nello studio de

Leggi di più: RaiNews »  

Dybala, il Milan studia il sorpasso
all'Inter: il piano per il blitz -
Calciomercato

Nel mondo di Danilo Gallinari: il
matrimonio, gli addominali, il Milan
e... il pacco dall'Italia

Franceschini avverte: 'Se M5S
rompe con il governo, stop
all'alleanza con il Pd nel 2023'

Dybala, il Milan studia il sorpasso all'Inter: il piano per il blitz - Calciomercato

Il futuro di Dybala non è ancora deciso: l'Inter resta davanti, ma l'ipotesi Milan non è da scartare, ecco il piano dei

rossoneri

CNRsocial_ cnrisp E come al solito gli esperti di sentono sempre quando c'è' scappato il morto/i! Mettere in

guardia prima di possibili rischi non sia mai, eh?! CNRsocial_ cnrisp 
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Marmolada, l'esperto del Cnr sul
distacco del seracco. Ecco cosa
potrebbe succedere ancora
Strage Marmolada, l’esperto del Cnr: “L’atmosfera e il clima è in totale
disequilibrio”

03/07/2022 20.01.00

F o n t e

I l  Fa t to  Quot id iano

•

Strage Marmolada, l’esperto del Cnr: “L’atmosfera e il clima è in totale disequilibrio”

'L'atmosfera e il clima, soprattutto al di sopra dei 3.500 metri di quota, sono in totale disequilibrio'

poca neve, che ormai quasi non protegge più i bacini glaciali” spiegaRenato Colucci, dell’Istituto di scienze polari del

Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Isp).Vedi AncheMarmolada, la colata di ghiaccio e detriti ripresa a pochi metri

di distanza dagli escursionisti in salvo: il video

“Il caldo estremo di questi ultimi giorni, con questa ondata di calore dall’Africa, ha verosimilmente prodotto una grossa

quantità di acqua liquida da fusione glaciale alla base di quel pezzo di ghiacciaio – rileva l’esperto in una nota diffusa

dal Cnr – Siamo quindi proprio nelle

Leggi di più: Il Fatto Quotidiano »  

Marmolada: Cnr, da settimane sulle
Alpi temperature sopra la media -
Scienza & Tecnica

Caldo, crolla un seracco di
ghiaccio sulla Marmolada: elicotteri
in volo in cerca di dispersi

Marmolada, crolla un seracco sulla
via alla vetta: almeno 4 vittime e 7
feriti

Marmolada: Cnr, da settimane sulle Alpi temperature sopra la media - Scienza & Tecnica

Il distacco del ghiacciaio sulla Marmolada, per il Cnr da settimane sulle Alpi si registrano temperature sopra la

media ANSA

The end , coming soon. Colpa degli USA, soprattutto. Dei paesi occidentali a ruota ed in parte della Cina. Sono

decenni che si dice ma nessuno fa nulla ciaoo Ha stato Puteen Traduco: fa caldo. Diamo la responsabilità alla

temperatura così non sarà di nessuno . Il ghiacciaio non è costantemente monitorato ?

Io non c'entro.
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MAGAZINE NUTRIZIONE LA FINESTRA SULLO SPIRITO VIDEO
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  MORE

SEI QUI:  CRONACA

Valanga sulla Marmolada, cosa è successo:
l'esperto
RED ADNKRONOS /  03 LUGLIO 2022

CRONACA

(Adnkronos) - La valanga di ghiaccio crollata oggi pomeriggio sulla Marmolada "non

stupisce" il glaciologo del Cnr Roberto Roberto Colucci, che all'Adnkronos spiega così

l'accaduto: "Da un punto di vista glaciologico si è staccato un seracco, c'è stata cioè la

frattura con relativo scorrimento verso valle, di un

grosso pezzo di ghiacciaio, nei pressi della cima della Marmolada". 

Una frattura dovuta "a diverse cause, una di lungo periodo e due di breve periodo. Quella di lungo periodo è

ascrivibile al riscaldamento globale, al fatto cioè che il ghiacciaio si sta riducendo e quindi è sempre più fragile". A

cui si aggiunge "il fatto che quest'anno ha nevicato poco, quindi c'è poca neve residua che protegge il ghiacciaio

dal caldo estivo, ma soprattutto che sono settimane e settimane nel corso delle quali abbiamo registrato valori di
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temperatura straordinariamente elevati, molto al di sopra delle medie normali di giugno e luglio". 

"Un caldo perdurante, aggravato da quest'ultima ondata di calore che arriva dal Nord Africa - prosegue Colucci -

che ha portato ad avere tanta acqua liquida, che si è messa a scorrere dentro il ghiacciaio e alla base del

ghiacciaio stesso, di fatto lubrificando il contatto tra il ghiacciaio e la roccia o tra uno strato e l'altro di ghiaccio e

quindi facendo sì che questo pezzo molto grande di ghiaccio si staccasse e crollasse verso valle". 

Se il crollo non stupisce, lo fanno però le sue conseguenze: almeno 6 i morti e 8 i feriti. "Se il seracco fosse caduto

di notte, non sarebbe successo niente. Ci sarebbero solo state il giorno dopo persone a fotografare la montagna di

ghiaccio venuta giù. Invece è caduta nel momento in cui c'erano delle cordate e il risultato è questo". 

Ho scritto e condiviso questo articolo

Author: Red Adnkronos Website: http://ilcentrotirreno.it/ Email: Questo indirizzo email è protetto dagli

spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
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Kiev: “A Lysychansk le forze di difesa
costrette a lasciare”. Zelensky: “C’è il
rischio che l’intera regione del
Lugansk venga occupata dai russi”

Di F. Q.

MONDO

Gas, l’Algeria alza il prezzo all’Ue.
Ecco perché ci riguarda nonostante gli
accordi di Draghi con Algeri

SCIENZA

Strage Marmolada, l’esperto del Cnr:
“L’atmosfera e il clima sono in totale
disequilibrio”

"Il caldo estremo di questi ultimi giorni, con questa ondata di calore dall’Africa, ha

verosimilmente prodotto una grossa quantità di acqua liquida da fusione glaciale alla

base di quel pezzo di ghiacciaio -  rileva l’esperto in una nota - Siamo quindi proprio nelle

condizioni peggiori per distacchi di questo tipo"

di F. Q. | 3 LUGLIO 2022   

Leggi anche

Emergenza climatica, le Alpi cambiano
profilo: in vent’anni oltre 500 frane e

Al ghiacciaio della Marmolada restano “15
anni di vita”: la previsione dell’Università

Marmolada, si stacca un ampio seracco di
ghiaccio: almeno sei morti, 10 dispersi e 8
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Marmolada, si sgretola il ghiacciaio:
alpinisti travolti. “Almeno sei le
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Ieri il record delle temperature: in
vetta dieci gradi
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Di Franz Baraggino

Cosa ha provocato il distacco di un seracco di ghiaccio dalla Marmolada che ha

investito e ucciso diversi alpinisti? All’origine della tragedia “possiamo ricordare

che da settimane le temperature in quota sulle Alpi sono state molto al di sopra

dei valori normali, mentre l’inverno scorso c’è stata poca neve, che ormai quasi

non protegge più i bacini glaciali” spiega Renato Colucci, dell’Istituto di scienze

polari del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Isp).

“Il caldo estremo di questi ultimi giorni, con questa ondata di calore dall’Africa, ha

verosimilmente prodotto una grossa quantità di acqua liquida da fusione glaciale

alla base di quel pezzo di ghiacciaio – rileva l’esperto in una nota diffusa dal Cnr –

Siamo quindi proprio nelle condizioni peggiori per distacchi di questo

tipo“.

Secondo Colucci non ci sono ancora le condizioni per capire “se si tratti di un

distacco di fondo del ghiacciaio o superficiale, ma la portata sembra

molto importante, a giudicare dalle prime immagini e informazioni ricevute”.

L’esperto rileva infine che “l’atmosfera e il clima, soprattutto al di sopra dei 3.500

metri di quota, sono in totale disequilibrio” e “purtroppo, questi eventi sono

probabilmente destinati a ripetersi nei prossimi anni”. Anche per questa estate,

conclude, “dobbiamo mantenere la massima attenzione”.

Sostieni ilfattoquotidiano.it:

portiamo avanti insieme le battaglie in cui crediamo!

Sostenere ilfattoquotidiano.it significa permetterci di continuare a pubblicare un

giornale online ricco di notizie e approfondimenti.

Ma anche essere parte attiva di una comunità con idee, testimonianze e

partecipazione. Sostienici ora.
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Marmolada, i ghiacciai alpini non più in equilibrio. L'esperto:
«Eventi destinati a ripetersi»

5 Minuti di Lettura

Domenica 3 Luglio 2022, 19:08

«I cambiamenti climatici hanno reso più instabile
l'alta montagna e i ghiacciai non sono più in
equilibrio». Lo dice il glaciologo Massimo Frezzotti,
dell'Università Roma Tre, commentando la tragedia
della Marmolada - gruppo montuoso delle Alpi
orientali al confine tra la provincia di Trento e la
provincia di Belluno, il più alto delle Dolomiti stesse -
dove sei persone hanno perso la vita a seguito del
crollo di un ampio saracco di ghiaccio. Il distacco si è
verificato nei pressi di Punta Rocca, lungo l'itinerario
di salita della via normale per raggiungere la vetta. 

APPROFONDIMENTI

Dal Grand Combin al Monte Bianco, è
allarme

Valanga in Marmolada, almeno 5
morti: le immagini del crollo

CERCA ABBONATI ACCEDI

Italia ULTIMA ORA

adv









ITALIA
I testimoni: «Un'onda
nera velocissima»

TRENTO
Foto



PROSSIMA NEWS >

adv

1 / 4

Data

Pagina

Foglio

03-07-2022



«I seracchi sono il risultato di un processo naturale,
ma quando la temperatura diventa troppo elevata il
rischio di crolli può aumentare», osserva l'esperto
all'Ansa, a poco più di un mese proprio dal crollo di
alcuni seracchi avvenuto sul versante svizzero del
massiccio del Grand Combin nel quale sono morte
due persone. Per esempio, il 2 luglio sulla Marmolada
era stato raggiunto il record della temperatura più
alta, con circa 10 gradi in vetta, e in genere la
temperatura media è intorno a 7 gradi. A fornire un
indizio importante è inoltre l'isoterma zero, ossia
l'altitudine minima nella quale la temperatura
raggiunge zero gradi: «attualmente l'isoterma zero
sulla Marmolada si trova circa mille metri più in alto
rispetto alla vetta più elevata», che è a circa 3.300
metri. Vale a dire che il punto di congelamento è
molto più in alto del ghiacciaio. Di conseguenza «la
fusione dei ghiacci è significativa, come sta
avvenendo su tutte le Alpi», rileva l'esperto.

«È chiaro che i crolli avvengono quando i processi di
fusione sono più alti e, se pensiamo ai ghiacciai come
a fiumi congelati che scendono verso valle, è chiaro
che in queste condizioni fare delle escursioni in
ambienti simili non è prudente». Il crollo di un
seracco, prosegue Frezzotti, «è un pericolo oggettivo
che in montagna può sempre accadere, ma ci sono
momenti in cui il pericolo aumenta e, con esso, la
probabilità di un crollo. »Considerando poi le
condizioni anomale di questo periodo, con
temperature altissime già all'inizio di luglio, la
situazione è ancora peggiore«. In condizioni simili,
conclude il glaciologo, «il consiglio è rinunciare a
escursioni rischiose: in alta montagna bisogna andare
sempre quando ci sono le condizioni migliori».

 

Il caldo estremo
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All'origine della tragedia «possiamo ricordare che da
settimane le temperature in quota sulle Alpi sono
state molto al di sopra dei valori normali, mentre
l'inverno socrso c'è stata poca neve, che ormai quasi
non protegge più i bacini glaciali». Lo rileva Renato
Colucci, dell'Istituto di scienze polari del Consiglio
nazionale delle ricerche ( Cnr-Isp). «Il caldo estremo
di questi ultimi giorni, con questa ondata di calore
dall'Africa, ha verosimilmente prodotto una grossa
quantità di acqua liquida da fusione glaciale alla base
di quel pezzo di ghiacciaio», rileva l'esperto in una
nota diffusa dal Cnr.« Siamo quindi - prosegue -
proprio nelle condizioni peggiori per distacchi di
questo tipo». Secondo Colucci non ci sono ancora le
condizioni per capire «se si tratti di un distacco di
fondo del ghiacciaio o superficiale, ma la portata
sembra molto importante, a giudicare dalle prime
immagini e informazioni ricevute». L'esperto rileva
infine che «l'atmosfera e il clima, soprattutto al di
sopra dei 3.500 metri di quota, è in totale
disequilibrio» e «purtroppo, questi eventi sono
probabilmente destinati a ripetersi nei prossimi anni».
Anche per questa estate, conclude, «dobbiamo
mantenere la massima attenzione».

La missione 

La situazione dei ghiacciai alpini è «critica». A
confermarlo è anche il vicepresidente della
Commissione Ambiente del Senato, Albert Lanièce
(Gruppo Per le Autonomie), che è stato alla guida di
una missione nella zona del Monte Bianco per
valutare gli effetti dei cambiamenti climatici. Dopo
una ricognizione in elicottero sul ghiacciaio di
Planpincieux, che negli anni scorsi ha provocato la

LE PIÙ LETTE

Francesca Pascale e Paola Turci hanno detto
"sì"
«Ci siamo scelte, un momento bellissimo»
Foto 
Location, invitati e menù Il regalo di
Berlusconi

di Andrea Bulleri
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chiusura temporanea della Val Ferret a causa del
rischio di crolli, i commissari sono saliti sulla funivia
Sky Way del Monte Bianco, sino ai 3.462 metri della
stazione Punta Helbronner. A causa della scarsa
visibilità e della nebbia non è stato possibile ammirare
da qui la catena montuosa più alta delle Alpi.
 

L'impressionante crollo di ghiaccio della Marmolada
ripreso dagli escursionisti

Per il senatore valdostano Lanièce, si tratta di «una
missione importantissima per rendersi conto della
situazione dei ghiacciai alpini, sicuramente critica,
legata ai cambiamenti climatici e che purtroppo ogni
anno tende a peggiorare sempre di più». «Questa
missione - spiega - completa il lavoro che la
commissione sta facendo negli ultimi mesi in termini
di audizioni a livello di istituzione nazionali».
L'obiettivo è di «raccogliere il maggior numero di
dati per arrivare alla formulazione di un documento
che sarà sottoposto alla votazione della commissione
Senato e, mi auguro, anche all'aula legislativa di tutto
il Senato, per arrivare a sollecitate il governo,
l'opinione pubblica, su una problematica così
importante, non solo per le regioni alpine e la Valle
d'Aosta, ma per l'intero pianeta».

 CROLLA SERACCO IN MARMOLADA: 15
COINVOLTI E 7 FERITI 

UN GROSSO SERACCO IN MARMOLADA É
CROLLATO E, SECONDO LE PRIME
INFORMAZIONE DEL SUEM, AVREBBE
COINVOLTO UNA QUINDICINA DI PERSONE
DI CUI 7 FERITI, UNO DEI QUALI IN GRAVI
CONDIZIONI.
PIC.TWITTER.COM/4ZFSOJLUS7

— LUCA ZAIA (@ZAIAPRESIDENTE) JULY 3,
2022
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"Ieri il record". Cosa è successo sulla
Marmolada
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La valanga di neve, ghiaccio e roccia si è riversata lungo la via normale della
Marmolada, travolgendo molte persone.

"Lì, poichè non c'è quasi più ghiaccio il seracco non deve essere molto grande

Caldo record. " Ieri sulla Marmolada è stato raggiunto il record delle
temperature (10 gradi circa in vetta) ", ha scritto sul proprio profilo Twitter il
governatore della Regione  .

Una tesi sposata anche dal noto alpinista , che ad Agi ha
spiegato che negli ultimi anni il ghiaccio si è notevolmente ridotto.
(ilGiornale.it)

Veneto Luca Zaia

Reinhold Messner
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Ne parlano anche altre testate

Roma, 3 lug. Sul posto sono accorsi anche gli elicotteri di Pieve di Cadore,
Cortina, Trento, PC . (il Dolomiti)

«La situazione è in evoluzione - afferma - ed è difficile allo stato attuale dare con
certezza conto dell'accaduto». È di sei morti, 8 feriti di cui uno grave e una
decina di dispersi il bilancio provvisorio delle vittime del crollo di un enorme
seracco sulla Marmolada. (ilmessaggero.it)

Sono state attivate tutte le stazioni del soccorso alpino della zona e almeno 5
elicotteri e unità cinofile si stanno recando nella zona per verificare l’eventuale
presenza di persone. Un importante seracco è crollato, secondo le prime
informazioni del Soccorso Alpino, nei pressi di Punta Rocca, lungo l’itinerario di
salita della via normale per raggiungere la vetta. (Corriere della Sera)

Un'onda nera, poi la valanga. Al momento ci sono ancora macchine nel
parcheggio e spiega il soccorritore «dobbiamo capre se manca ancora qualcuno»

Veneto

La tragedia in Marmolada: i nostri fiumi, le nostre montagne mentre soffrono ci stanno parlando
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Allarme ghiacciai, crollo sulla
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Valanga in Marmolada, sei
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Marmolada, la colata di ghiaccio
vista dagli escursionisti in salvo
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(ilmattino.it)

Cosa ha provocato il distacco di un seracco di ghiaccio dalla Marmolada che ha
investito e ucciso diversi alpinisti? “Il caldo estremo di questi ultimi giorni, con
questa ondata di calore dall’Africa, ha verosimilmente prodotto una grossa
quantità di acqua liquida da fusione glaciale alla base di quel pezzo di ghiacciaio
– rileva l’esperto in una nota diffusa dal Cnr – Siamo quindi proprio nelle
condizioni peggiori per distacchi di questo tipo“. (Il Fatto Quotidiano)

- cerca per Comune - Abbadia Lariana Aicurzio Airuno Altri comuni Annone
Brianza Ballabio Barzago Barzanò Barzio Bellano Bellusco Bernareggio Bosisio
Parini Brivio Bulciago Busnago Calco Calolziocorte Calusco d'Adda Capriate
Carenno Carnate Casargo Casatenovo Cassago Brianza Cassina Castello
Brianza Cernusco Lombardone Cesana Brianza Civate Colico Colle Brianza
Como Cornate d'Adda Cortenova Costa Masnaga Crandola Valsassina
Cremella Cremeno Dervio Dolzago Dorio Ello Erve Esino Lario Galbiate
Garbagnate Monastero Garlate Imbersago Introbio Introzzo La Valletta
brianza Lecco Lierna Lomagna Malgrate Mandello del Lario Margno Merate
Missaglia Moggio Molteno Monte Marenzo Montevecchia Monticello
Morterone Nibionno Oggiono Olgiate Molgora Olginate Oliveto Lario Osnago
Paderno D'Adda Pagnona Parlasco Pasturo Perego Perledo Pescate Premana
Primaluna Pubblicità Robbiate Rogeno Ronco Briantino Rovagnate Santa
Maria Hoè Sirone Sirtori Sueglio Suello Taceno Torre de' Busi Tremenico
Trezzo sull'Adda Usmate Velate Valgreghentino Valmadrera Valvarrone
Varenna Vendrogno Vercurago Verderio Verderio Inferiore Verderio Superiore
Vestreno Viganò (Merate Online)
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Cronaca meteo diretta -
Marmolada, crolla ampio blocco
di ghiaccio, almeno cinque
vittime - Video
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Colucci (Cnr): «La causa del seracco
sulla Marmolada sono i cambiamenti
climatici e settimane di caldo record»

PER SAPERNE DI PIÙ: Coronavirus in Italia

03/07/2022 - 21:01   INTERNO

Tutti gli articoli | Condividi | Avvisami | Mia Informazione

Il professor Renato Colucci (Cnr) «Più che la temperatura record di un giorno sul
seracco ha influito le temperature molto sopra la media che si registrano da
maggio in quota sulle Alpi.

Ieri sulla Marmolada secondo il presidente della Regione , , è
stato raggiunto il record delle temperature: con 10 gradi circa in vetta.

Purtroppo succederà ancora anche per via delle condizioni del ghiacciaio».
(Corriere della Sera)

Veneto Luca Zaia
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La notizia riportata su altre testate

APPROFONDIMENTI TRENTO Marmolada, crolla un seracco di ghiaccio: 15
persone coinvolte, 7. «Avvenimenti imprevedibili». «Non ho mai visto una cosa
del genere in Marmolada. (ilmattino.it)

Se volessimo fare un paragone con l’edilizia potremmo parlare di un cedimento
strutturale. Confidiamo nel miracolo e soprattutto nelle capacità e nelle
competenze di tutti coloro che stanno operando in Marmolada affinché il
bilancio finale sia il meno negativo possibile” (Liberoquotidiano.it)

E’ quanto apprende l’ANSA dagli inquirenti. La valanga sulla Marmolada è «un
disastro inimmaginabile, una carneficina tale che solo difficilmente ci
permetterà di identificare con esattezza l'identità delle vittime perché i corpi
sono stati smembrati" dalla colata di ghiaccio e sassi. (Gazzetta del Sud)

Il crollo sulla Marmolada è stato documentato in un video girato da molto
vicino da alcuni escursionisti che stavano percorrendo la via verso la vetta e
sono riusciti a mettersi in salvo. Al lavoro sul posto il Soccorso Alpino con
elicotteri e unità cinofile (Corriere TV)

Marmolada, ricerche sospese: «Difficile trovare sopravvissuti dopo un evento del genere»

Desideri pubblicare le notizie presenti su

informazione.it sul tuo sito? Sei libero di

farlo.   Scopri come...
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Messner: i seracchi si staccano a
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globale

L'impressionante crollo di
ghiaccio della Marmolada
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ripresa dal rifugio
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Sulla Marmolada si stacca un enorme seracco di ghiaccio, e la valanga che ne
consegue travolge qualsiasi cosa. Mariastella Gelmini, ministra per gli Affari
regionali e le autonomie, in un post su Twitter ha scritto: “Morti, feriti, dispersi.
(Sky Tg24 )

«Purtroppo con eventi del genere è difficile pensare di trovare dei
sopravvissuti». Per questo al momento sono state sospese le ricerche di
eventuali dispersi (PadovaOggi)

    

00:00 / 00:00

Marmolada, i testimoni del
crollo: «Un'onda nera
velocissima, siamo salvi per
miracolo»
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Cronaca video ‐ Porzione di ghiacciaio crollata: le immagini della
Marmolada

Per tutti i dettagli vai alla sezione Meteo Canazei . Le previsioni meteorologiche vengono aggiornate costantemente,
consulta gli aggiornamenti anche nelle nostre apposite mappe previsionali sul territorio italiano. Seguici su Google
News Cronaca video ‐ Porzione di ghiacciaio crollata: le immagini della Marmolada. 3 luglio 2022. ore 23:03.
Redazione 3BMeteo. 11 secondi Per tutti tempo di lettura11 secondi. (3bmeteo) Su altri media Attualmente, infatti, la
persona in questione può essere curata solo dietro sua volontà, altrimenti si può applicare il TSO (Trattamento
Sanitario Obbligatorio) che però ha una durata di pochi giorni. "Il caso della morte di Bruna Halla ‐ spiega Piccitto ‐ ha
infatti riportato all'attenzione di tutti la questione relativa ai disabili psichici gravi e alla loro gestione. (Quotidiano di
Ragusa) Cronaca. Dolomiti, crolla seracco sulla Marmolada, almeno 6 vittime: LE . Un enorme seracco di ghiaccio è
crollato sulla Marmolada: il distacco, secondo informazioni del Soccorso Alpino, si sarebbe verificato nei pressi di
Punta Rocca. (Sky Tg24 ) Ieri sulla Marmolada secondo il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, è stato raggiunto
il record delle temperature: con 10 gradi circa in vetta. Purtroppo succederà ancora anche per via delle condizioni del
ghiacciaio». (Corriere della Sera) Colucci (Cnr): «La causa del seracco sulla Marmolada sono i cambiamenti climatici e
settimane di caldo record» Hai scelto di rifiutare i cookie. La pubblicità personalizzata è un modo per supportare il
lavoro della nostra redazione, che si impegna a fornirti ogni giorno informazioni di qualità. (ilgazzettino.it) Un numero
dove segnalare gli eventuali dispersi nel crollo del seracco di ghiaccio sulla Marmolada. Il numero da contattare è
0461/495272. (ilmattino.it) Cnr: da settimane su Alpi temperature sopra media vedi anche Tragedia sulla Marmolada,
i momenti del distacco del seracco. Per il glaciologo, i ghiacciai delle Alpi sotto i 3.500 metri di quota "sono destinati a
sparire nel giro di 20‐30 anni (Sky Tg24 )
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Intervento in Marmolada, attivato il
numero 0461.495272 per segnalare
eventuali mancati rientri

PIÙ INFORMAZIONI: Coronavirus in Italia

03/07/2022 - 22:37   INTERNO

Tutti gli articoli | Condividi | Avvisami | Mia Informazione

Ringraziamo gli uomini e le donne della Protezione civile, scesi in campo per le
operazioni di ricerca e soccorso impegnati in queste difficile ore

Comunicato 2068. Le operazioni di ricerca da parte della Protezione civile
proseguono nella notte. Intervento in Marmolada, attivato il numero
0461.495272 per segnalare eventuali mancati rientri. Proseguiranno nella
notte, con il supporto dei droni dei Vigili del fuoco e del Soccorso Alpino, i
sopralluoghi della Protezione civile del  sull’area interessata dal
distacco del seracco della calotta di Punta Rocca sulla Marmolada, ad una quota
di 3.200 metri. (Ufficio Stampa)

Trentino
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Ne parlano anche altre fonti

Accettando i cookie, ci aiuterai a fornire una informazione aggiornata ed
autorevole (ilgazzettino.it)

Il numero da contattare è 0461/495272. Un numero dove segnalare gli
eventuali dispersi nel crollo del seracco di ghiaccio sulla Marmolada.
(ilmessaggero.it)

Il maxi crollo è avvenuto al confine tra  Alto Adige e Veneto.
Domenica 3 luglio è crollato un enorme seracco sulla Marmolada che secondo
Gianpaolo Bottacin, assessore regionale del Veneto alla Protezione civile ha
causato «sei morti, 8 feriti di cui uno grave e una decina di dispersi». (Corriere
TV)

Il crollo avvenuto sulla Marmolada. “Nelle condizioni peggiori per distacchi di
questo tipo, quando c’è tanto caldo e tanta acqua che scorre alla base A
staccarsi è stata una parte della calotta di Punta Rocca che ha causato una
valanga misto neve. (Periodico Daily)

Trentino

Cronaca meteo diretta - Marmolada, crolla ampio blocco di ghiaccio, almeno cinque vittime - Video
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Purtroppo succederà ancora anche per via delle condizioni del ghiacciaio». Ieri
sulla Marmolada secondo il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, è stato
raggiunto il record delle temperature: con 10 gradi circa in vetta. (Corriere della
Sera)

Cronaca meteo diretta - Marmolada, crolla ampio blocco di ghiaccio, almeno
cinque vittime - Video Si è verificata una valanga di ghiaccio di grosse
dimensioni, bilancio pesante. Sarebbero almeno 15 le persone coinvolte dal
distacco di un seracco sul ghiacciaio della Marmoladaavvenuto quest'oggi,
sette al momento i feriti (3bmeteo)

    

00:00 / 00:00

Marmolada, i testimoni del
crollo: «Un'onda nera
velocissima, siamo salvi per
miracolo»
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Marmolada, il numero del soccorso alpino per segnalare i dispersi

Lo ha istituto il Soccorso Alpino sottolineando, in italiano e in inglese, che deve essere utilizzato esclusivamente per
segnalare il mancato rientro di amici e familiari. Il numero da contattare è 0461/495272. Un numero dove segnalare
gli eventuali dispersi nel crollo del seracco di ghiaccio sulla Marmolada. Marmolada, i testimoni del crollo: «Un'onda
nera velocissima, siamo salvi per miracolo» (ilmattino.it) Se ne è parlato anche su altre testate Sulle Alpi, seracchi noti
si trovano sulla parete nord‐est del Piz Roseg, sulla nord della Dent d'Hérens e del Lyskamm La tragedia avvenuta oggi,
domenica 3 luglio, sulla Marmolada, la più alta montagna del gruppo delle dolomiti, che ha provocato almeno sei
morti, è dovuta al distacco di un seracco. (IL GIORNO) «Continuo, soprattutto tramite la Protezione Civile e il Suem
118 regionale, i cui uomini e donne stanno dando il massimo, lavorando senza sosta, a seguire gli sviluppi di un
incidente che si fa fatica ad accettare e a comprendere. (PadovaOggi) Al momento ci sono ancora macchine nel
parcheggio e spiega il soccorritore «dobbiamo capre se manca ancora qualcuno» «Avvenimenti imprevedibili». «Non
ho mai visto una cosa del genere in Marmolada. (ilmessaggero.it) Marmolada, Luca Mercalli: può capitare ancora. Ma
non si può fare il lockdown delle Alpi Il video girato sulla Marmolada e postato sui social da Carlo Budel del Rifugio
Capanna Punta Penia mostra la violenza della colata di ghiaccio e detriti , causata dal distacco del seracco. Immagini
riprese a pochi metri di distanza da alcuni escursionisti presenti e ora in salvo . (Il Fatto Quotidiano) Il professor Renato
Colucci (Cnr) «Più che la temperatura record di un giorno sul seracco ha influito le temperature molto sopra la media
che si registrano da maggio in quota sulle Alpi. Purtroppo succederà ancora anche per via delle condizioni del
ghiacciaio». (Corriere della Sera) Luca Mercalli, climatologo e divulgatore scientifico, nel 2019 aveva fatto una
previsione fosca su quel ghiacciaio. I ghiacciai, è l'allarme degli esperti, ormai hanno un colore grigio, per assenza di
'materia prima'. (QUOTIDIANO NAZIONALE)
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Marmolada, Messner: "Colpa del caldo globale, ma non si va sotto un
saracco in questo periodo"

Reinhold Messner , il primo alpinista ad aver conquistato tutti gli ottomila,
commenta così la tragedia della Marmolada. "I seracchi cadono da
sempre ma negli anni Sessanta il pericolo che accadesse era di gran lunga
minore. Un alpinista bravo, però, non va sotto un saracco in questo
periodo: l'arte dell'alpinismo ‐ sostiene ‐ sta nel non morire in una zona
dove questa possibilità esiste e, per riuscirci, bisogna tenere occhi e
orecchie bene aperti Fa troppo caldo, dieci gradi ieri è una cosa
incredibile, il permafrost se ne va e sotto il ghiaccio si formano veri e
propri fiumi d'acqua che portano via tutto". (la Repubblica) Su altri giornali Il ministro per i rapporti con il Parlamento,
Federico D'Incà, ha invece detto: "Sono addolorato per la tragedia che si è verificata oggi sulla Marmolada Mariastella
Gelmini, ministra per gli Affari regionali e le autonomie, in un post su Twitter ha scritto: Morti, feriti, dispersi. (Sky
Tg24 ) Le ricerche sono ancora in corso per verificare la presenza di altre persone. Sulla Marmolada, a 3500 metri, è
crollato un consistente seracco di ghiaccio (GUARDA IL VIDEO). I corpi sarebbero stati estratti dalla massa di ghiaccio
ma non ancora recuperati e portati a valle. (La Gazzetta dello Sport) Il distacco di una roccia ha provocato l'apertura di
un crepaccio sul ghiacciaio di Pian dei Fiacconi. (ITALPRESS)  Un seracco di ghiaccio è crollato sulla Marmolada.
(Sardegna Reporter) Nella giornata di sabato sono state registrate temperature anomale con punte fino a 10°C in
quota. (iLMeteo.it) Cosa ha provocato il distacco di un seracco di ghiaccio dalla Marmolada che ha investito e ucciso
diversi alpinisti? Il caldo estremo di questi ultimi giorni, con questa ondata di calore dall'Africa, ha verosimilmente
prodotto una grossa quantità di acqua liquida da fusione glaciale alla base di quel pezzo di ghiacciaio  rileva l'esperto
in una nota diffusa dal Cnr  Siamo quindi proprio nelle condizioni peggiori per distacchi di questo tipo. (Il Fatto
Quotidiano) E' quanto apprende l'ANSA dagli inquirenti. La valanga sulla Marmolada è «un disastro inimmaginabile,
una carneficina tale che solo difficilmente ci permetterà di identificare con esattezza l'identità delle vittime perché i
corpi sono stati smembrati" dalla colata di ghiaccio e sassi. (Gazzetta del Sud)
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Maurizio Fugatti: «Mai successo prima, un evento grave che ci preoccupa»

Accettando i cookie, ci aiuterai a fornire una informazione aggiornata ed autorevole Hai scelto di rifiutare i cookie. La
pubblicità personalizzata è un modo per supportare il lavoro della nostra redazione, che si impegna a fornirti ogni
giorno informazioni di qualità. (ilgazzettino.it) Ne parlano anche altre testate Il professor Renato Colucci (Cnr) «Più che
la temperatura record di un giorno sul seracco ha influito le temperature molto sopra la media che si registrano da
maggio in quota sulle Alpi. Ieri sulla Marmolada secondo il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, è stato
raggiunto il record delle temperature: con 10 gradi circa in vetta. (Corriere della Sera) La caduta di un seracco, come
dimostrato dall'incidente di oggi e da altre tragedie in montagna, è molto pericolosa. La tragedia avvenuta oggi,
domenica 3 luglio, sulla Marmolada, la più alta montagna del gruppo delle dolomiti, che ha provocato almeno sei
morti, è dovuta al distacco di un seracco. (IL GIORNO) Una valanga si è staccata dalla Marmolada sul sentiero che
porta a Punta Penia. Uncem ringrazia soccorritori, volontari, forze dell'ordine al lavoro sulla Normale della Marmolada,
sui versanti, negli ospedali in queste ore (Radio Più) Meteo cronaca diretta: ci sono tanti morti, crolla grosso pezzo del
ghiacciaio della Marmolada (video) Marmolada, i testimoni del crollo: «Un'onda nera velocissima, siamo salvi per
miracolo» Il numero da contattare è 0461/495272. (ilmattino.it) «Continuo, soprattutto tramite la Protezione Civile e
il Suem 118 regionale, i cui uomini e donne stanno dando il massimo, lavorando senza sosta, a seguire gli sviluppi di
un incidente che si fa fatica ad accettare e a comprendere. (PadovaOggi) Nella giornata di sabato sono state registrate
temperature anomale con punte fino a 10°C in quota. (iLMeteo.it)
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Oggi il giorno più caldo sulla
Marmolada: “una carneficina di corpi
smembrati, difficile che ci siano
sopravvissuti” | FOTO e VIDEO
03/07/2022 - 21:37   INTERNO

Tutti gli articoli | Condividi | Avvisami | Mia Informazione

Inquirenti: “una carneficina di corpi smembrati”. E’ “un disastro
inimmaginabile, una carneficina tale che solo difficilmente ci permettera’ di
identificare con esattezza l’identita’ delle vittime perche’ i corpi sono stati
smembrati”.

Cagnati: “il detonatore è stata l’acqua di fusione”. Distacchi enormi come quello
di oggi non si erano mai visti sulla Marmolada.

Draghi: “profondo cordoglio per le vittime”. (MeteoWeb)

Ne parlano anche altri media

Il Cnr sottolinea che da settimane sulle Alpi le temperature sono sopra la
media. L'alpinista Reinhold Messner, intervenuto in collegamento a Sky TG24,
ha spiegato che "la montagna sente subito il caldo globale”. (Sky Tg24 )

Tutte le squadre del soccorso alpino della zona sono state attivate Dal Soccorso
Alpino hanno perso le speranze di trovare altre persone in vita. (TrevisoToday)
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Se il crollo non stupisce, lo fanno però le sue conseguenze: almeno 6 i morti e 8 i
feriti. Una frattura dovuta "a diverse cause, una di lungo periodo e due di breve
periodo. (Adnkronos)

«Purtroppo con eventi del genere è difficile pensare di trovare dei
sopravvissuti». Una formazione a guglia tipica dei ghiacciai è crollatA dalla
sommità della Marmolada oggi 3 luglio attorno alle 13:30. (PadovaOggi)

Il caldo che grava sull’Italia con la perturbazione proveniente dall’Africa è stato
quindi decisivo per determinare il crollo sulla Marmolada Secondo il campione
di alpinismo una delle cause che ha portato al distacco dell’imponente blocco di
ghiaccio è da attribuirsi all’inquinamento e al riscaldamento globale. (Virgilio
Notizie)

di Redazione Cronache. Il seracco è crollato dopo la temperatura record di ieri:
10 gradi in vetta. Sono state attivate tutte le stazioni del soccorso alpino della
zona e almeno 5 elicotteri e unità cinofile si stanno recando nella zona per
verificare l’eventuale presenza di persone. (Corriere della Sera)

    

Marmolada, maxi crollo di ghiaccio a Punta Rocca sulla Dolomiti. Cinque elicotteri cercano eventuali
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La caduta di un seracco, come dimostrato dall'incidente di oggi e da altre
tragedie in montagna, è molto pericolosa.

Il seracco è un grosso blocco di ghaccio, solitamente a forma allungata, di torre
o pinnacolo, separatosi da un ghiacciaio in seguito all'apertura di un crepaccio
in senso trasversale e longitudinale.

Sulle Alpi, seracchi noti si trovano sulla parete nord-est del , sulla
nord della  e del Lyskamm

La tragedia avvenuta oggi, domenica 3 luglio, sulla Marmolada, la più alta
montagna del gruppo delle dolomiti, che ha provocato almeno sei morti, è
dovuta al distacco di un seracco. (IL GIORNO)

Piz Roseg
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La notizia riportata su altri media

E ci sono già state temperature come quelle registrate ieri in vetta“. Luca
Mercalli, climatologo e divulgatore scientifico, nel 2019 aveva fatto una
previsione fosca su quel ghiacciaio. (QUOTIDIANO NAZIONALE)

Una valanga di ghiaccio spaventosa, causata dal caldo record degli ultimi giorni.
Le immagini sono state pubblicate sui social. (Corriere TV)

Tutte le squadre del soccorso alpino della zona sono state attivate Squadre
cinofile del Soccorso Alpino si stanno dirigendo in elicottero verso la zona. La
zona del distacco della massa di ghiaccio e neve (dove c'è roccia, nel cerchio,
c'era tutto ghiaccio). (Il Mattino di Padova)

Ma la montagna è sempre pericolosa, l'alternativa è l'arrampicata indoor,
bellissima, ma è un altra cosa''. Ma la montagna, lo ribadisco è sempre
pericolosa (Adnkronos)

Zaia: «Domenica tragica sulla regina delle Dolomiti. Vicino alle famiglie della vittime»
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Strage Marmolada, l'esperto del Cnr: "L'atmosfera e il clima e' in totale.

Anche per questa estate, conclude, "dobbiamo mantenere la massima attenzione" Secondo Colucci non ci sono ancora
le condizioni per capire "se si tratti di un distacco di fondo del ghiacciaio o superficiale, ma la portata sembra molto
importante, a giudicare dalle prime immagini e informazioni ricevute". Cosa ha provocato il distacco di un seracco di
ghiaccio dalla Marmolada che ha investito e ucciso diversi alpinisti? "Il caldo estremo di questi ultimi giorni, con
questa ondata di calore dall'Africa, ha verosimilmente prodotto una grossa quantità di acqua liquida da fusione
glaciale alla base di quel pezzo di ghiacciaio ‐ rileva l'esperto in una nota diffusa dal Cnr ‐ Siamo quindi proprio nelle
condizioni peggiori per distacchi di questo tipo". (Il Fatto Quotidiano) Su altri giornali Sarebbero almeno 15 le persone
coinvolte dal distacco di un seracco sul ghiacciaio della Marmoladaavvenuto quest'oggi, sette al momento i feriti Si
aggrava il bilancio della valanga di ghiaccio di grosse dimensioni avvenuto sulla Marmolada, 4 sarebbe il numero delle
vittime accertate. (3bmeteo) Le operazioni vengono coordinate presso la caserma dei vigili del fuoco di Canazei, sede
anche del soccorso alpino. Comunicato 2067. Valanga in Marmolada, sei vittime accertate. È di sei vittime il bilancio
provvisorio (non si esclude che sia definitivo), a seguito del distacco del seracco dalla calotta sommitale del ghiacciaio
della Marmolada, sotto Punta Rocca. (Ufficio Stampa) «La situazione è in evoluzione ‐ afferma ‐ ed è difficile allo stato
attuale dare con certezza conto dell'accaduto». Lo rende noto, Gianpaolo Bottacin, assessore regionale del Veneto alla
Protezione civile. (ilmessaggero.it) Allarme ghiacciai, crollo sulla Marmolada: si stacca una torre (askanews) ‐ Un
grosso blocco di ghiaccio staccatosi sulla Marmolada, al confine fra Veneto e Trentino Alto Adige, ha provocato la
morte di almeno 6 persone e il ferimento di almeno altre 9, secondo il bilancio finora reso noto dall'assessore alla
Protezione Civile della Regione Veneto, Gianpaolo Bottacin a SkyTg24. (il Dolomiti) Sul posto i soccorsi hanno estratto
8 feriti ma dalle ultime notizie sembrerebbe che il bilancio sia anche di 5 vittime. Falco ha poi trasportato due feriti in
codice giallo (gravi ma non in pericolo di vita) all'ospedale di Belluno. (Radio Più) Avendo avuto scarsissime
precipitazioni, assieme a temperature molto alte, quest'anno la situazione si può definire discretamente
preoccupante". Un importante seracco di ghiaccio è crollato, 7 alpinisti sono rimasti feriti ‐ uno è grave ‐, 15 in tutto le
persone coinvolte. (QUOTIDIANO NAZIONALE)
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Il Cnr sottolinea che da settimane sulle Alpi le temperature sono sopra la
media.

L'alpinista , intervenuto in collegamento a Sky TG24, ha
spiegato che "la montagna sente subito il caldo globale”.

Colucci ha spiegato che "i ghiacciai alpini si stanno ritirando a una velocità
senza precedenti in migliaia di anni".

Per il glaciologo, i ghiacciai delle Alpi sotto i 3.500 metri di quota "sono
destinati a sparire nel giro di 20-30 anni

Cnr: da settimane su Alpi temperature sopra media vedi anche Tragedia sulla
Marmolada, i momenti del distacco del seracco. (Sky Tg24 )

Se ne è parlato anche su altri giornali

Un seracco di ghiaccio si è distaccato nei pressi di Punta Rocca, lungo

Reinhold Messner
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l'itinerario di salita della via normale per raggiungere la vetta, travolgendo due
diverse cordate di escursionisti. La tragedia che si è abbattuta sulla Marmolada
ha pochi precedenti di questa entità in questa stagione. (ilGiornale.it)

Il crollo si è verificato nei pressi di Punta Rocca, lungo l'itinerario di salita della
via normale per raggiungere la vetta. Secondo quanto spiegato dal Corpo
Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (Cnsas) su Twitter, "la colata di neve,
ghiaccio e roccia ha coinvolto anche il percorso della via normale, mentre vi si
trovavano diverse cordate". (Il Sole 24 ORE)

Un importante seracco è crollato nei pressi di Punta Rocca , lungo l’itinerario di
salita della via normale per raggiungere la vetta. Domenica 3 luglio è crollato un
enorme seracco sulla Marmolada che secondo Gianpaolo Bottacin, assessore
regionale del Veneto alla Protezione civile ha causato «sei morti, 8 feriti di cui
uno grave e una decina di dispersi». (Corriere TV)

Sono state attivate tutte le stazioni del soccorso alpino della zona e sul posto ci
sono già cinque elicotteri da Trento, Bolzano, Belluno e Cortina La valanga sulla
Marmolada investe un rifugio nei pressi di Punta Rocca. (Corriere TV)

Se il crollo non stupisce, lo fanno però le sue conseguenze: almeno 6 i morti e 8 i
feriti. Una frattura dovuta "a diverse cause, una di lungo periodo e due di breve
periodo. (Adnkronos)

Attualmente, infatti, la persona in questione può essere curata solo dietro sua
volontà, altrimenti si può applicare il TSO (Trattamento Sanitario

Vittoria, gestione disabili psichici gravi, l’appello di Piccitto in un VIDEO
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Valanga in Marmolada, sei vittime accertate FOTO E VIDEO 03/07/2022 ‐
20:03

Sull'area della valanga di ghiaccio non è attualmente operativo personale
per l'elevato pericolo di ulteriori distacchi Le operazioni vengono
coordinate presso la caserma dei vigili del fuoco di Canazei, sede anche
del soccorso alpino. I feriti sono stati accolti in negli ospedali di Trento,
Belluno, Bolzano e Treviso: il numero sarà comunicato nelle prossime ore.
L'allarme al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivato intorno alle
13.45. (MI‐LORENTEGGIO.COM  LE ULTIME NOTIZIE DI CRONACA,
POLITICA, ANNUNCI, SPORT, FOTO E VIDEO DI MILANO E LA LOMBARDIA)
La notizia riportata su altri giornali Meteo cronaca diretta: ci sono tanti morti, crolla grosso pezzo del ghiacciaio della
Marmolada (video). Crolla ampio seracco di ghiaccio (frammento di Ghiacciaio) sulla Marmolada (la più alta cima
dolomitica tra Veneto e Trentino Alto Adige, quota 3343m): sarebbero 15 le persone coinvolte e almeno 7 i feriti e
purtroppo anche vittime. (iLMeteo.it) Il professor Renato Colucci (Cnr) «Più che la temperatura record di un giorno sul
seracco ha influito le temperature molto sopra la media che si registrano da maggio in quota sulle Alpi. Ieri sulla
Marmolada secondo il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, è stato raggiunto il record delle temperature: con
10 gradi circa in vetta. (Corriere della Sera) Crollo Marmolada, il grido di Elisa: "Sono viva grazie a un amico arrivato in
ritardo, ma ho visto gli altri cadere" di Gianfranco Piccoli. Elicotteri dei soccorsi verso il luogo del distacco (ansa). Il
drammatico racconto di Elisa Dalvit: soltanto per un caso fortuito non era sulla rotta della slavina. (la Repubblica)
«Continuo, soprattutto tramite la Protezione Civile e il Suem 118 regionale, i cui uomini e donne stanno dando il
massimo, lavorando senza sosta, a seguire gli sviluppi di un incidente che si fa fatica ad accettare e a comprendere.
(PadovaOggi) E nei ricordi di quei minuti prima del disastro, torna più volte quella «neve nera, marcia». Sulla terrazza
si sentivano i commenti: trent'anni fa qui si sciava anche d'estate, la neve scendeva fino al Fedaia» (Corriere della
Sera) Sono salvi per miracolo un'alpinista e suo marito che si trovavano, secondo quanto raccontano in un'intervista
alla Tgr Rai Trentino, sulla Marmolada durante il crollo a Punta Rocca. Al momento ci sono ancora macchine nel
parcheggio e spiega il soccorritore «dobbiamo capre se manca ancora qualcuno» (ilmessaggero.it)
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Valanga sulla Marmolada, parla Reinhold Messner: "Colpa del
riscaldamento globale"

Secondo il campione di alpinismo una delle cause che ha portato al distacco dell'imponente blocco di ghiaccio è da
attribuirsi all'inquinamento e al riscaldamento globale. Il caldo che grava sull'Italia con la perturbazione proveniente
dall'Africa è stato quindi decisivo per determinare il crollo sulla Marmolada Valanga sulla Marmolada: il pensiero di
Messner. Reinhold Messner è intervenuto tramite la redazione de 'La Stampa' per commentare la vicenda. (Virgilio
Notizie) Ne parlano anche altri giornali Il professor Renato Colucci (Cnr) «Più che la temperatura record di un giorno
sul seracco ha influito le temperature molto sopra la media che si registrano da maggio in quota sulle Alpi. Ieri sulla
Marmolada secondo il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, è stato raggiunto il record delle temperature: con
10 gradi circa in vetta. (Corriere della Sera) Ma ripeto: non si può fare il lockdown delle Alpi" "Impossibile, allora si
dovrebbero mettere in lockdown le Alpi in cinque paesi, Francia, Italia , Svizzera, Austria e Slovenia. (QUOTIDIANO
NAZIONALE) E nei ricordi di quei minuti prima del disastro, torna più volte quella «neve nera, marcia». Sulla terrazza si
sentivano i commenti: trent'anni fa qui si sciava anche d'estate, la neve scendeva fino al Fedaia» (Corriere della Sera)
Marmolada, la colata di ghiaccio e detriti ripresa a pochi metri di distanza dagli escursionisti in salvo: il. Il Cnr
sottolinea che da settimane sulle Alpi le temperature sono sopra la media. Per il glaciologo, i ghiacciai delle Alpi sotto i
3.500 metri di quota "sono destinati a sparire nel giro di 20‐30 anni (Sky Tg24 ) Cosa ha provocato il distacco di un
seracco di ghiaccio dalla Marmolada che ha investito e ucciso diversi alpinisti? Secondo Colucci non ci sono ancora le
condizioni per capire "se si tratti di un distacco di fondo del ghiacciaio o superficiale, ma la portata sembra molto
importante, a giudicare dalle prime immagini e informazioni ricevute". (Il Fatto Quotidiano) Il video girato sulla
Marmolada e postato sui social da Carlo Budel del Rifugio Capanna Punta Penia mostra la violenza della colata di
ghiaccio e detriti , causata dal distacco del seracco. Immagini riprese a pochi metri di distanza da alcuni escursionisti
presenti e ora in salvo . (Il Fatto Quotidiano)
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Tutte le squadre del soccorso alpino della zona sono state attivate

Operativo anche uno degli elicotteri della Protezione Civile della Regione del
 per trasportare squadre dei soccorritori alpini con unità cinofile sul

posto.

Dal Soccorso Alpino hanno perso le speranze di trovare altre persone in vita.

Le operazioni vengono coordinate presso la caserma dei vigili del fuoco di
, sede anche del soccorso alpino. (TrevisoToday)
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Ne parlano anche altri giornali

Se il crollo non stupisce, lo fanno però le sue conseguenze: almeno 6 i morti e 8 i
feriti. Una frattura dovuta "a diverse cause, una di lungo periodo e due di breve
periodo. (Adnkronos)

«Purtroppo con eventi del genere è difficile pensare di trovare dei
sopravvissuti». Per questo al momento sono state sospese le ricerche di
eventuali dispersi (PadovaOggi)

Inquirenti: “una carneficina di corpi smembrati”. E’ “un disastro
inimmaginabile, una carneficina tale che solo difficilmente ci permettera’ di
identificare con esattezza l’identita’ delle vittime perche’ i corpi sono stati
smembrati”. (MeteoWeb)

“Non possiamo più sottostare- conclude Piccitto- a questo silenzio da parte
dell’Amministrazione Comunale “Il caso della morte di Bruna Halla – spiega
Piccitto – ha infatti riportato all’attenzione di tutti la questione relativa ai
disabili psichici gravi e alla loro gestione. (Quotidiano di Ragusa)

Sono state attivate tutte le stazioni del soccorso alpino della zona e almeno 5
elicotteri e unità cinofile si stanno recando nella zona per verificare l’eventuale
presenza di persone. Un importante seracco è crollato, secondo le prime

Valanga sulla Marmolada, parla Reinhold Messner: "Colpa del riscaldamento globale"
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informazioni del Soccorso Alpino, nei pressi di Punta Rocca, lungo l’itinerario di
salita della via normale per raggiungere la vetta. (Corriere della Sera)

Secondo il campione di alpinismo una delle cause che ha portato al distacco
dell’imponente blocco di ghiaccio è da attribuirsi all’inquinamento e al
riscaldamento globale. Il caldo che grava sull’Italia con la perturbazione
proveniente dall’Africa è stato quindi decisivo per determinare il crollo sulla
Marmolada (Virgilio Notizie)

    

00:00 / 00:00

Marmolada, ricerche sospese:
«Difficile trovare sopravvissuti
dopo un evento del genere»
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Vittoria, gestione disabili psichici gravi, l'appello di Piccitto in un VIDEO

"Non possiamo più sottostare‐ conclude Piccitto‐ a questo silenzio da parte dell'Amministrazione Comunale
Attualmente, infatti, la persona in questione può essere curata solo dietro sua volontà, altrimenti si può applicare il
TSO (Trattamento Sanitario Obbligatorio) che però ha una durata di pochi giorni. "Il caso della morte di Bruna Halla ‐
spiega Piccitto ‐ ha infatti riportato all'attenzione di tutti la questione relativa ai disabili psichici gravi e alla loro
gestione. (Quotidiano di Ragusa) Ne parlano anche altri giornali 2/6 Ansa. "Abbiamo sentito un rumore forte, tipico di
una frana, poi abbiamo visto scendere a forte velocità a valle una specie di valanga composta da neve e ghiaccio e da lì
ho capito che qualcosa di grave era successo" ha riferito uno dei responsabili del rifugio Castiglioni Marmolada,
testimone del crollo. (Sky Tg24 ) "I seracchi sono il risultato di un processo naturale, ma quando la temperatura
diventa troppo elevata il rischio di crolli può aumentare", osserva. "Considerando poi le condizioni anomale di questo
periodo, con temperature altissime già all'inizio di luglio, la situazione è ancora peggiore" (IL GIORNO) "Il caldo
estremo di questi ultimi giorni, con questa ondata di calore dall'Africa, ha verosimilmente prodotto una grossa
quantità di acqua liquida da fusione glaciale alla base di quel pezzo di ghiacciaio ‐ rileva l'esperto in una nota diffusa
dal Cnr ‐ Siamo quindi proprio nelle condizioni peggiori per distacchi di questo tipo". (Il Fatto Quotidiano) Sulla
Marmolada dieci gradi in più: si stacca ampio seracco di ghiaccio vicino a Punta Rocca Il ministro per i rapporti con il
Parlamento, Federico D'Incà, ha invece detto: "Sono addolorato per la tragedia che si è verificata oggi sulla
Marmolada Sulla Marmolada si stacca un enorme seracco di ghiaccio, e la valanga che ne consegue travolge qualsiasi
cosa. (Sky Tg24 ) Una valanga di neve, ghiaccio e roccia che nel suo passaggio ha coinvolto anche il percorso della via
normale, mentre vi si trovavano diverse cordate, alcune travolte (Radio Più) Un importante seracco di ghiaccio è
crollato sulla Marmolada: il distacco, secondo le prime informazioni del Soccorso Alpino, si sarebbe verificato nei
pressi di Punta Rocca, lungo l'itinerario di salita della via normale per raggiungere la vetta. (la Repubblica)
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Valanga sulla Marmolada, cosa e' successo: l'esperto

(Adnkronos) ‐ La valanga di ghiaccio crollata oggi pomeriggio sulla Marmolada
"non stupisce" il glaciologo del Cnr Roberto Roberto Colucci, che all'Adnkronos
spiega così l'accaduto: "Da un punto di vista glaciologico si è staccato un seracco,
c'è stata cioè la frattura con relativo scorrimento verso valle, di un grosso pezzo di
ghiacciaio, nei pressi della cima della Marmolada". Una frattura dovuta "a diverse
cause, una di lungo periodo e due di breve periodo. Quella di lungo periodo è
ascrivibile al riscaldamento globale, al fatto cioè che il ghiacciaio si sta riducendo
e quindi è sempre più fragile". A cui si aggiunge "il fatto che quest'anno ha
nevicato poco, quindi c'è poca neve residua che protegge il ghiacciaio dal caldo estivo, ma soprattutto che sono
settimane e settimane nel corso delle quali abbiamo registrato valori di temperatura straordinariamente elevati, molto
al di sopra delle medie normali di giugno e luglio". "Un caldo perdurante, aggravato da quest'ultima ondata di calore
che arriva dal Nord Africa ‐ prosegue Colucci ‐ che ha portato ad avere tanta acqua liquida, che si è messa a scorrere
dentro il ghiacciaio e alla base del ghiacciaio stesso, di fatto lubrificando il contatto tra il ghiacciaio e la roccia o tra
uno strato e l'altro di ghiaccio e quindi facendo sì che questo pezzo molto grande di ghiaccio si staccasse e crollasse
verso valle". Se il crollo non stupisce, lo fanno però le sue conseguenze: almeno 6 i morti e 8 i feriti. "Se il seracco fosse
caduto di notte, non sarebbe successo niente. Ci sarebbero solo state il giorno dopo persone a fotografare la
montagna di ghiaccio venuta giù. Invece è caduta nel momento in cui c'erano delle cordate e il risultato è questo".

1

Data

Pagina

Foglio

03-07-2022



Marmolada, CNR: con riscaldamento globale zone sicure oggi pericolose

Roma, 3 lug. (askanews) ‐ "Il riscaldamento globale ha reso pericolose zone che fino
a 20‐30 anni fa erano sicure". Lo spiega ad Askanews Renato Roberto Colucci,
dell'Istituto di Scienze Polari del CNR, commentando il crollo del seracco sulla
Marmolada che ha travolto due cordate di escursionisti. "Dopo settimane e
settimane con temperature straordinariamente alte e di molto superiori a quelli
che sono i valori normali in questo periodo dell'anno ‐ spiega ‐ con i ghiacciai alpini
ormai scoperti dalla neve invernale che è stata scarsissima e che invece avrebbe
avuto il potere di proteggere il ghiacciaio sottostante dal caldo estivo, si è arrivati
ad una grande disponibilità di acqua in questi giorni con l'ondata estrema di calore dall'Africa e temperature con
valori vicini a record assoluti mai registrati per le Alpi. La grande quantità di acqua destabilizza la massa glaciale e
lubrifica le porzioni deboli così che si possano innescare eventi catastrofici come questi, cioè che un pezzo intero parta
verso valle". "Gli alpinisti sanno bene come comportarsi in queste situazioni ‐ sottolinea ancora l'esperto ‐ ma negli
ultimi anni i social hanno avvicinato all'alpinismo una quantità molto più ampia di persone che però spesso non sono
attente all'ambiente nel quale si trovano. Il tutto è aggravato dal riscaldamento globale che ha reso pericolose zone
che fino a 20‐30 anni fa erano sicure e tranquille, perchè la criosfera alpina è in una fase di trasformazione molto
rapida a causa delle temperature che continuano ad aumentare e sta cercando il suo nuovo equilibrio: in questo
momento i ghiacciai alpini sono in totale disequilibrio a causa di questo nuovo clima, di conseguenza finchè non
raggiungono un equilibrio reagiscono riducendosi oppure provocando eventi catastrofici come questo". Che fare
dunque? "C'è solo da adattarsi a una nuova situazione ‐ avverte Colucci ‐ riconoscerne i rischi e le nuove pericolosità e
quindi agire di conseguenza, se invece avessimo voluto risolvere o almeno non arrivare a questo punto avremmo
dovuto iniziare 30 anni fa con le politiche di conversione energetica verso le rinnovabili e magari adesso non ci
troveremmo in una situazione che anno dopo anno diventa sempre più grave. La fusione glaciale alpina è solo un
aspetto della medaglia, ma il riscaldamento globale ne porta con se tanti altri".
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Strage sulla Marmolada: crolla seracco di ghiaccio, 6 morti e 8 feriti

no credit AGI ‐ La Marmolada, la Regina delle Dolomiti, si
scioglie come burro e travolge chi l'attraversa, alla ricerca,
ormai disperata, del suo 'cuore' di ghiaccio: è di sei morti,
8 feriti ricoverati in ospedale e diversi dispersi il bilancio
provvisorio del distacco di un seracco dalla calotta
sommitale, sotto Punta Rocca in Trentino. Decine sono i
dispersi ma non si conosce ancora il numero definitivo di
alpinisti coinvolti. La valanga di neve, ghiaccio e roccia, nel
suo passaggio, ha coinvolto anche il percorso della via normale, mentre vi si trovavano diverse cordate. Degli otto
feriti, due sono stati trasportati all'ospedale di Belluno, uno piu' grave a Treviso, cinque a Trento. I soccorsi sono
difficili: per il rischio di nuovi distacchi l'elicottero di Trento sta provvedendo alla bonifica dell'area con Daisy Bell, che
consente distacchi pianificati delle valanghe, scongiurare così il più possibile il pericolo per gli operatori. Sul posto si
trovano gli elicotteri del Suem di Pieve di Cadore, di Dolomiti Emergency di Cortina, di Trento, della Protezione civile
della Regione Veneto, dell'Air service center e le stazioni del Soccorso alpino bellunese e trentino. 2LUG 15:00
#Marmolada Pian dei Fiacconi Un distacco di roccia ha provocato l'apertura di un #crepaccio sul #ghiacciaio , risultano
una quindicina di persone coinvolte. Sul posto stanno operando 5 elicotteri di #SUEM veneto ed elisoccorso trentino
con @cnsas_official pic.twitter.com/iiORSKi6DB  SUEM Veneto (@SUEM_Veneto) July 3, 2022 È stato chiesto
l'intervento dei droni per la ricerca dei dispersi nel crollo di un seracco sulla Marmolada. La valanga avrebbe investito
due cordate di escursionisti. Il fronte del seracco ha un fronte di circa 300 metri. La valanga è caduta nella zona di
Punta Rocca tra Veneto e Trentino, nel tratto che da Pian dei Fiacconi porta a Punta Penia lungo la via normale che
porta alla vetta. 3LUG #Marmolada Video di @cnsas_official La colata di neve, ghiaccio e roccia ha coinvolto anche il
percorso della via normale, mentre vi si trovavano diverse cordate. Sul posto gli elicotteri di Pieve di Cadore, Cortina,
Trento, PC Veneto. E' in corso la "bonifica" della zona pic.twitter.com/DkKJwEl6Wa  SUEM Veneto (@SUEM_Veneto)
July 3, 2022 Le alte temperature in quota sono ritenute le principali responsabili di quanto accaduto, e su questo si
trovano concordi chi la montagna la conosce di persona per esservi cresciuto, chi ha a che fare con essa per ragioni
scientifiche e, infine, chi in politica è chiamato a trovare soluzioni. The footage of the large ice avalanche in
Marmolada today in close proximity. We don't know the author, we will write it in the comments as soon as we will
know it. Indeed an impressive sequence pic.twitter.com/zDo4q40qOP  Alpine‐Adriatic Meteorological Society
(@aametsoc) July 3, 2022 La politica, infine, si limita a constatare: "Ieri sulla Marmolada ‐ ha scritto su Twitter il
presidente della Regione Veneto, Luca Zaia ‐ è stato raggiunto il record delle temperature: 10 gradi circa in vetta)".
Messaggi di cordoglio sono arrivati anche dal presidente del Consiglio, Mario Draghi. Messner: "Lì non c'è più
ghiaccio" "Sono salito più volte sulla Punta di Rocca, ma non vado lì da tanti anni ormai. Il ghiaccio lì è quasi tutto
andato, non c'è più ghiaccio. Questi seracchi cadono, certo, per la gravità, ma la causa vera, originaria, e' il caldo
globale, che fa sciogliere i ghiacciai e rende più probabile che si stacchi un seracco". Lo ha detto all'AGI Reinhold
Messner, in merito al crollo di un seracco avvenuto sulla Marmolada. Il crollo è avvenuto nel tratto che da Pian dei
Fiacconi porta a Punta Penia lungo la via normale che porta alla vetta. A staccarsi è stata una parte della calotta di
Punta Rocca che ha causato una valanga misto neve, ghiaccio e roccia e si è abbattuta lungo la via normale della
Marmolada. Le operazioni di soccorso sono molto difficili. "Lì, poiché non c'è quasi più ghiaccio ‐ ha aggiunto Messner
‐ il seracco non deve essere molto grande. Cio' che e' accaduto li', accade ogni giorno in tutti i ghiacciai". Il parere
dell'esperto Quello avvenuto sulla Marmolada, dove il distacco di un seracco, ha travolto due cordate di esursionisti, è
un "evento destinato a ripetersi", determinato dalle alte temperature. "Da settimane ‐ spiega Renato Colucci,
glaciologo del Cnr ‐ le temperature in quota sulle Alpi sono state molto al di sopra dei valori normali, mentre l'inverno
scorso c'è stata poca neve , che ormai quasi non protegge piùi bacini glaciali. Il caldo estremo di questi ultimi giorni,
con questa ondata di calore dall'Africa, ha verosimilmente prodotto una grossa quantita' di acqua liquida da fusione
glaciale alla base di quel pezzo di ghiacciaio che in realtà è una 'pancia"': infatti è, o era, una via che si chiama proprio
Pancia dei Finanzieri". Il crollo è avvenuto "nelle condizioni peggiori per distacchi di questo tipo, quando c'è tanto
caldo e tanta acqua che scorre alla base. Non siamo ancora in grado di capire se si tratti di un distacco di fondo del
ghiacciaio o superficiale, ma la portata sembra molto importante, a giudicare dalle prime immagini e informazioni
ricevute". Inoltre, aggiunge Colucci, l'atmosfera e il clima "soprattutto al di sopra dei 3.500 metri di quota sono in
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totale disequilibrio a causa del 'nuovo' clima che registriamo e quindi, purtroppo, questi eventi sono probabilmente
destinati a ripetersi nei prossimi anni e anche per questa estate dobbiamo mantenere la massima attenzione".
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Valanga sulla Marmolada, cosa e' successo: l'esperto

(Adnkronos) ‐ La valanga di ghiaccio crollata oggi pomeriggio sulla Marmolada
"non stupisce" il glaciologo del Cnr Roberto Roberto Colucci, che all'Adnkronos
spiega così l'accaduto: "Da un punto di vista glaciologico si è staccato un seracco,
c'è stata cioè la frattura con relativo scorrimento verso valle, di un grosso pezzo di
ghiacciaio, nei pressi della cima della Marmolada". Una frattura dovuta "a diverse
cause, una di lungo periodo e due di breve periodo. Quella di lungo periodo è
ascrivibile al riscaldamento globale, al fatto cioè che il ghiacciaio si sta riducendo
e quindi è sempre più fragile". A cui si aggiunge "il fatto che quest'anno ha
nevicato poco, quindi c'è poca neve residua che protegge il ghiacciaio dal caldo estivo, ma soprattutto che sono
settimane e settimane nel corso delle quali abbiamo registrato valori di temperatura straordinariamente elevati, molto
al di sopra delle medie normali di giugno e luglio". "Un caldo perdurante, aggravato da quest'ultima ondata di calore
che arriva dal Nord Africa ‐ prosegue Colucci ‐ che ha portato ad avere tanta acqua liquida, che si è messa a scorrere
dentro il ghiacciaio e alla base del ghiacciaio stesso, di fatto lubrificando il contatto tra il ghiacciaio e la roccia o tra
uno strato e l'altro di ghiaccio e quindi facendo sì che questo pezzo molto grande di ghiaccio si staccasse e crollasse
verso valle". Se il crollo non stupisce, lo fanno però le sue conseguenze: almeno 6 i morti e 8 i feriti. "Se il seracco fosse
caduto di notte, non sarebbe successo niente. Ci sarebbero solo state il giorno dopo persone a fotografare la
montagna di ghiaccio venuta giù. Invece è caduta nel momento in cui c'erano delle cordate e il risultato è questo".

1

Data

Pagina

Foglio

03-07-2022



FLASH

 Aggiornato 6 minuti fa

VValanga sulla Marmolada, cosa è successo:
l’esperto

 di Redazione  3 Luglio 2022   Share

La striscia

Redazione

 

di Redazione

(Adnkronos) –

La valanga di ghiaccio crollata oggi pomeriggio sulla Marmolada “non

stupisce” il glaciologo del Cnr Roberto Roberto Colucci, che

all’Adnkronos spiega così l’accaduto: “Da un punto di vista glaciologico

si è staccato un seracco, c’è stata cioè la frattura con relativo

scorrimento verso valle, di un grosso pezzo di ghiacciaio, nei pressi

della cima della Marmolada”. 

Una frattura dovuta “a diverse cause, una di lungo periodo e due di

breve periodo. Quella di lungo periodo è ascrivibile al riscaldamento

globale, al fatto cioè che il ghiacciaio si sta riducendo e quindi è

sempre più fragile”. A cui si aggiunge “il fatto che quest’anno ha

nevicato poco, quindi c’è poca neve residua che protegge il ghiacciaio

dal caldo estivo, ma soprattutto che sono settimane e settimane nel

corso delle quali abbiamo registrato valori di temperatura

straordinariamente elevati, molto al di sopra delle medie normali di

giugno e luglio”. 

“Un caldo perdurante, aggravato da quest’ultima ondata di calore che

arriva dal Nord Africa – prosegue Colucci – che ha portato ad avere

tanta acqua liquida, che si è messa a scorrere dentro il ghiacciaio e alla

base del ghiacciaio stesso, di fatto lubrificando il contatto tra il

ghiacciaio e la roccia o tra uno strato e l’altro di ghiaccio e quindi

facendo sì che questo pezzo molto grande di ghiaccio si staccasse e

crollasse verso valle”. 

Se il crollo non stupisce, lo fanno però le sue conseguenze: almeno 6 i

morti e 8 i feriti. “Se il seracco fosse caduto di notte, non sarebbe

successo niente. Ci sarebbero solo state il giorno dopo persone a

fotografare la montagna di ghiaccio venuta giù. Invece è caduta nel

momento in cui c’erano delle cordate e il risultato è questo”. 
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Valanga sulla Marmolada, cosa è successo:
l’esperto
Di Adnkronos -  3 Luglio 2022

(Adnkronos) –

La valanga di ghiaccio crollata oggi pomeriggio sulla Marmolada “non stupisce” il glaciologo

del Cnr Roberto Roberto Colucci, che all’Adnkronos spiega così l’accaduto: “Da un punto di

vista glaciologico si è staccato un seracco, c’è stata cioè la frattura con relativo

scorrimento verso valle, di un grosso pezzo di ghiacciaio, nei pressi della cima della

Marmolada”. 

Una frattura dovuta “a diverse cause, una di lungo periodo e due di breve periodo. Quella

di lungo periodo è ascrivibile al riscaldamento globale, al fatto cioè che il ghiacciaio si sta

riducendo e quindi è sempre più fragile”. A cui si aggiunge “il fatto che quest’anno ha

nevicato poco, quindi c’è poca neve residua che protegge il ghiacciaio dal caldo estivo, ma

soprattutto che sono settimane e settimane nel corso delle quali abbiamo registrato valori

di temperatura straordinariamente elevati, molto al di sopra delle medie normali di giugno e

luglio”. 

“Un caldo perdurante, aggravato da quest’ultima ondata di calore che arriva dal Nord

Africa – prosegue Colucci – che ha portato ad avere tanta acqua liquida, che si è messa a
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scorrere dentro il ghiacciaio e alla base del ghiacciaio stesso, di fatto lubrificando il contatto

tra il ghiacciaio e la roccia o tra uno strato e l’altro di ghiaccio e quindi facendo sì che

questo pezzo molto grande di ghiaccio si staccasse e crollasse verso valle”. 

Se il crollo non stupisce, lo fanno però le sue conseguenze: almeno 6 i morti e 8 i feriti.

“Se il seracco fosse caduto di notte, non sarebbe successo niente. Ci sarebbero solo state

il giorno dopo persone a fotografare la montagna di ghiaccio venuta giù. Invece è caduta

nel momento in cui c’erano delle cordate e il risultato è questo”. 
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BELLUNO. "Il cambiamento climatico, con
temperature che negli ultimi giorni hanno
raggiunto i 10 gradi a 3mila metri è un
nemico oscuro contro cui combattere. In
montagna stiamo purtroppo vedendo gli
e etti più disastrosi".

Così il presidente della Provincia di Belluno,
Roberto Padrin, in merito alla tragedia
veri catasi sul ghiacciaio della Marmolada,
dove è caduta una valanga di grandi dimensioni, travolgendo diverse cordate di alpinisti.

"Con diamo nel miracolo e soprattutto nelle capacità e nelle competenze di tutti coloro
che stanno operando in Marmolada a nché il bilancio  nale sia il meno negativo
possibile".

Sulle cause all'origine della tragedia sulla Marmolada, che ha causato almeno otto
vittime e sei feriti (ma è da veri care il numero dei dispersi), interviene anche Renato
Colucci, dell'Istituto di scienze polari del Consiglio nazionale delle ricerche
(Cnr-Isp): "Possiamo ricordare che da settimane le temperature in quota sulle Alpi sono
state molto al di sopra dei valori normali, mentre l'inverno socrso c'è stata poca neve,
che ormai quasi non protegge più i bacini glaciali".

"Il caldo estremo di questi ultimi giorni, con questa ondata di calore
dall'Africa, ha verosimilmente prodotto una grossa quantità di acqua liquida
da fusione glaciale alla base di quel pezzo di ghiacciaio", rileva l'esperto in una
nota di usa dal Cnr.

"Siamo quindi - prosegue - proprio nelle condizioni peggiori per distacchi di questo
tipo". Secondo Colucci non ci sono ancora le condizioni per capire "se si tratti di un
distacco di fondo del ghiacciaio o super ciale, ma la portata sembra molto importante,
a giudicare dalle prime immagini e informazioni ricevute".

L'esperto rileva in ne che "l'atmosfera e il clima, soprattutto al di sopra dei
3.500 metri di quota, è in totale disequilibrio" e "purtroppo, questi eventi sono
probabilmente destinati a ripetersi nei prossimi anni". Anche per questa estate,
conclude, "dobbiamo mantenere la massima attenzione".

#Marmolada #Valanga
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Caldo record, crolla ghiacciaio Marmolada: 6 morti e 8 feriti.
Il CNR: “Capiterà ancora”

E’ di sei morti, 8 feriti di cui uno grave e una decina di dispersi il bilancio provvisorio delle

vittime del crollo di un enorme seracco sulla Marmolada. Diciotto persone sono state fatte

evacuare dalla cime di Punta Rocca. Al momento si stanno verificando le auto

parcheggiate per cercare di capire se e quanti manchino ancora all’appello. La Marmolada

è interdetta al pubblico.

La tragedia ha colpito la Regina delle Dolomiti lungo l’itinerario di salita della via normale

per raggiungere la vetta.

Il Servizio urgenza emergenza medica (Suem) 118 della Regione del Veneto ha spiegato

che “la colata di neve, ghiaccio e roccia avvenuta oggi sulla Marmolada, provocando

l’apertura di un crepaccio sul ghiacciaio, ha coinvolto anche il percorso della via normale,

mentre vi si trovavano diverse cordate”. Sul posto gli elicotteri di Pieve di Cadore, Cortina,

Trento e Protezione civile Veneto. E’ in corso la “bonifica” della zona.

“Quanto è successo oggi sulla Marmolada è una tragedia che ci tocca tutti e che ci colpisce

profondamente”. È quanto dichiara il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia. La

macchina della regione Veneto, ha sottolineato il governatore in in una nota, “è

intervenuta con tutti i mezzi, gli operatori e i volontari possibili per portare in salvo i feriti,

alcuni dei quali sono stati trasportati e presi in carico dalle nostre strutture ospedaliere”.

Zaia ha inoltre assicurato di “continuare, soprattutto tramite la Protezione Civile e il Suem

118 regionale (i cui uomini e donne stanno dando il massimo, lavorando senza sosta), a

seguire gli sviluppi di un incidente che si fa fatica ad accettare e a comprendere. Siamo

vicini ai famigliari delle vittime di questa terribile domenica sulla Regina delle Dolomiti”.
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LASCIA UN COMMENTO

Il Tuo Commento

Il cordoglio della politica

Il presidente del Consiglio Mario Draghi, si legge in una nota di palazzo Chigi, “esprime il

più profondo cordoglio per le vittime del terribile crollo sulla Marmolada. Il governo è

vicino alle loro famiglie e a tutti i feriti”. Il presidente Draghi, si legge ancora nella nota, è

“costantemente informato sull’andamento dei soccorsi dal capo del dipartimento della

Protezione civile, Fabrizio Curcio, dal presidente della Regione Trentino, Maurizio Fugatti,

dal soccorso alpino, dai Vigili del fuoco, dalle autorità locali, che ringrazia per il loro

incessante lavoro”.

Su Twitter, la presidente del Senato, Elisabetta Casellati, ha scritto di essere

“profondamente addolorata per la tragedia della Marmolada. Ai familiari delle vittime e a

tutte le persone coinvolte la mia vicinanza. Seguo con grande apprensione la ricerca dei

dispersi. Un ringraziamento di cuore ai soccorritori per il lavoro incessante di queste ore”.

La ministra per gli Affari regionali e le Autonomie, Mariastella Gelmini, ha definito

l’incidente “una tragedia immane”. Su Twitter, la rappresentante del governo ha scritto:

“Morti, feriti, dispersi. Sulla Marmolada si stacca un enorme seracco di ghiaccio, e la

valanga che ne consegue travolge qualsiasi cosa. Una tragedia immane. Cordoglio alle

famiglie delle vittime, vicinanza ai territori coinvolti. Un plauso ai soccorritori per loro

prezioso operato”.

Il leader della Lega, Matteo Salvini, ha affidato a Twitter il suo commento sul crollo del

pezzo di ghiaccio sulla Marmolada: “Una preghiera e un abbraccio a chi sta scavando nel

ghiaccio per salvare vite”.

L’allarme del CNR: “Capiterà ancora”

“L’atmosfera e il clima, soprattutto alle alte quote, sono in totale disequilibrio, con

temperature molto al di sopra dei valori normali da settimane”, avverte il CNR, che

richiama alla massima attenzione per questa estate.

6 morti  Crolla ghiacciaio Marmolada

      

Famiglia non vaccinata
nell’Ennese, 6 morti in un
mese
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 SI TEMONO VITTIME SULLA MARMOLADA
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Attivati cinque elicotteri, si cercano persone coinvolte

 #Marmolada il ghiacciaio soffre: ampi crepacci e fusione avanzata
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suo ghiacciaio

Il più esteso apparato glaciale della catena dolomitica, che si è già dimezzato nel
corso dell’ultimo secolo, quest’anno appare già ai primi di luglio in condizioni simili a
quelle che normalmente si vedono alla fine della stagione estiva, a settembre
inoltrato.
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A causa delle scarse precipitazioni invernali e delle elevate temperature primaverili, la
neve si è sciolta prematuramente e ampi settori risultano scoperti e maggiormente
esposti ai raggi del sole.

Se la situazione dovesse continuare così, in autunno le condizioni del ghiacciaio della
Regina delle Dolomiti potrebbero essere molto critiche.

Wimbledon 2022, Sinner batte Alcaraz
e va ai quarti

Gp Silverstone, Leclerc: "Decisione
Ferrari non buona"

Valanga Marmolada, Messner: "La
montagna è sempre pericolo"

Valanga sulla Marmolada, cosa è
successo: l'esperto
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Secondo alcune stime del Cnr e dell’Università di Padova, se non sarà invertita la
tendenza a livello climatico, entro il 2050 il ghiacciaio della Marmolada potrebbe
essere quasi completamente sparito.

Crolla sulla Marmolada una torre di ghiaccio e detriti. Gli inquirenti: ‘Un disastro
inimmaginabile, una carneficina.

Sono state travolte due cordate da 6 alpinistri. Il cordoglio del premier Draghi.

Per ora il bilancio è di 6 morti, 9 feriti, alcuni dispersi

Ultimo:
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Crolla blocco di ghiaccio sulla Marmolada, gli inquirenti: “Una carneficina
inimmaginabile, travolte due cordate di alpinisti”

Così gli inquirenti. Il bilancio provvisorio è di 6 morti, 9 feriti, 15 dispersi. Aperta
un’inchiesta per disastro colposo. Il cordoglio di Draghi. Allestito a Canazei un punto
operativo

Ultimo:
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È di sei morti, 9 feriti e 15 i dispersi il bilancio provvisorio delle vittime del crollo di un
enorme seracco sulla Marmolada.

TRAGEDIA SULLA MARMOLADA 6 MORTI 9 FERITI 15 DISPERSI : BILANCIO PROVVISORIO 

Lo rende noto, all’ANSA, Gianpaolo Bottacin, assessore regionale del Veneto alla
Protezione civile.

“La situazione è in evoluzione ed è difficile allo stato attuale
dare con certezza conto dell’accaduto”

“Sto costantemente informando il Capo del Dipartimento della
Protezione Civile Fabrizio Curcio”

Un numero dove segnalare gli eventuali dispersi nel crollo del seracco di ghiaccio
sulla Marmolada.

Lo ha istituto il Soccorso Alpino sottolineando, in italiano e in inglese, che deve
essere utilizzato esclusivamente per segnalare il mancato rientro di amici e familiari.

Ultimo:
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Il numero da contattare è 0461/495272
La valanga sulla Marmolada è “un disastro inimmaginabile, una carneficina tale che
solo difficilmente ci permetterà di identificare con esattezza l’identità delle vittime
perché i corpi sono stati smembrati” dalla colata di ghiaccio e sassi.

Secondo quanto è stato finora ricostruito la valanga ha travolto due cordate da sei
alpinisti.
Tra le vittime ci sarebbero anche le guide.

I soccorritori sperano ora in un abbassamento delle temperature di notte per poter
riprendere domani mattina presto le ricerche.

Il distacco, secondo le prime informazioni del Soccorso Alpino, si sarebbe verificato
nei pressi di Punta Rocca, lungo l’itinerario di salita della via normale per raggiungere
la vetta.

Proprio sabato sulla Marmolada era stato raggiunto il record delle temperature, con
circa 10 gradi in vetta.

La procura di Trento ha aperto un fascicolo sul crollo del seracco in cima alla
Marmolada che ha causato la morte di almeno sei alpinisti e il ferimento di altri nove,
due dei quali in gravi condizioni.

Disastro colposo è il reato ipotizzato, al momento a carico di ignoti.

Ad occuparsi delle indagini, con il procuratore Sandro Raimondi, è il pm Antonella
Nazzaro.

Crolla ampio seracco di ghiaccio sulla Marmolada, vittime

Il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, ha raggiunto
Canazei dove è stato allestito un Punto operativo.
Lo comunica la Provincia autonoma di Trento. Le salme delle vittime del crollo
avvenuto sulla Marmolada sono state portate allo stadio del ghiaccio di Canazei, il
paese della Val di Fassa che si trova a pochi chilometri dal passo Fedaia, dove parte la
funivia per salire in vetta.
Al palazzo del ghiaccio è inoltre stato attivato un team di psicologi per assistere i
parenti delle vittime.

“Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, esprime il più profondo cordoglio per le
vittime del terribile crollo sulla Marmolada. Il Governo è vicino alle loro famiglie e a
tutti i feriti. Il Presidente Draghi è costantemente informato sull’andamento dei
soccorsi dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, dal
Presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti, dal soccorso alpino,
dai vigili del fuoco, dalle autorità locali, che ringrazia per il loro incessante lavoro”

Lo rende noto Palazzo Chigi 

Il seracco di ghiaccio che si è staccato dalla cima della Marmolada ha travolto più
cordate di escursionisti che stavano salendo in vetta.

Secondo una prima ricostruzione del soccorso alpino, il distacco è avvenuto dalla
calotta sommitale del ghiacciaio della Marmolada, sotto Punta Rocca, una valanga di
neve, ghiaccio e roccia che ha travolto nel suo passaggio anche la via normale dove
stavano salendo gli alpinisti.

La situazione sulla montagna è ancora a rischio e per evitare nuovi distacchi
l’elicottero del Soccorso Alpino di Trento sta provvedendo alla bonifica dell’area con

Ultimo:
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← OTTANA IN SARDEGNA FESTEGGIA IL CARNEVALE

la ‘Daisy Bell’ (un sistema elitrasportato per il distacco programmato delle valanghe,
ndr) e scongiurare così il più possibile il pericolo per gli operatori.

Sul posto anche gli elicotteri del Suem di Pieve di Cadore, di Dolomiti Emergency di
Cortina, di Trento, della Protezione civile della Regione Veneto, dell’Air service center
e le stazioni del Soccorso alpino bellunese e trentino. Diciotto persone sono state
fatte evacuare dalla cime di Punta Rocca e sono state fatte rientrare tutte quelle che
si trovavano più in basso.
Al momento si stanno verificando le auto parcheggiate per cercare di capire se e
quanti manchino ancora all’appello. La Marmolada è interdetta al pubblico al
momento.

Ci sono vittime

Crollo sul Ghiacciaio della Marmolada: in un video il momento
del distacco della massa di ghiaccio

Il momento in cui scende la valanga di ghiaccio ripreso dai telefonini dei turisti
Un enorme blocco di ghiaccio è crollato sulla Marmolada: il distacco, secondo le
prime informazioni del Soccorso Alpino, si è verificato nei pressi di Punta Rocca,
lungo l’itinerario di salita della via normale per raggiungere la vetta. Secondo
informazioni ci sono diversi morti e feriti. Sono state attivate tutte le stazioni del
soccorso alpino della zona e almeno 5 elicotteri ed unità cinofile si stanno recando
nella zona. Proprio ieri sulla Marmolada era stato raggiunto il record delle
temperature, con circa 10 gradi in vetta. I video sono di @carloxlun e di @steverganii

https://www.rainews.it/video/2022/07/i-video-della-rete-sul-crollo-del-ghiacciaio-della-
marmolada-16ff5c3b-a896-431d-9bc1-76dd97362338.html

IN AGGIORNAMENTO 
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IN EVIDENZA

Valanga Marmolada: video del crollo,
testimonianze e opinioni esperti










Valanga sulla Marmolada oggi. Il video del Soccorso alpino
documenta il distacco di un seracco di ghiaccio. La valanga ha
travolto un gruppo di escursionisti, provocando morti e feriti (video
alla fine dell’articolo.

Valanga Marmolada, il testimone: “Un’onda nera”

Salvi per miracolo dopo la valanga sulla Marmolada oggi. E’ quanto
racconta un’alpinista che si trovava sulla Marmolada con il marito in
un’intervista alla Tgr Rai Trentino. “Abbiamo sentito un rumore
come se fosse di una pioggia fortissima, ci siamo voltati e abbiamo
visto sei o sette persone che hanno cominciato a correre per
scappare però è venuta giù un’onda nera velocissima che ha coperto
tutto – ha raccontato – C’erano delle guide alpine che ci hanno un
attimo calmato e hanno chiamato i soccorritori, ci hanno detto cosa
fare”.

Il Soccorso alpino del Trentino spiega che sull’area della valanga di
ghiaccio non è attualmente operativo personale per l’elevato
pericolo di ulteriori distacchi, ma che continuerà per tutta la serata e
nelle ore notturne il presidio dell’elicottero di Trentino Emergenze
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vita...
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dotato di Artva a bordo e con agganciata la campana Recco – una
tecnologia utilizzata per la ricerca di persone disperse che viene
agganciata all’elicottero e consente di captare dei segnali
provenienti da superfici riflettenti e da dispositivi elettronici – per
effettuare una ulteriore bonifica dall’alto.

Valanga sulla Marmolada, cosa è successo: l’esperto

La valanga di ghiaccio crollata oggi pomeriggio sulla Marmolada
“non stupisce” il glaciologo del Cnr Roberto Roberto Colucci, che
all’Adnkronos spiega così l’accaduto: “Da un punto di vista
glaciologico si è staccato un seracco, c’è stata cioè la frattura con
relativo scorrimento verso valle, di un grosso pezzo di ghiacciaio, nei
pressi della cima della Marmolada”.

Una frattura dovuta “a diverse cause, una di lungo periodo e due di
breve periodo. Quella di lungo periodo è ascrivibile al riscaldamento
globale, al fatto cioè che il ghiacciaio si sta riducendo e quindi è
sempre più fragile”. A cui si aggiunge “il fatto che quest’anno ha
nevicato poco, quindi c’è poca neve residua che protegge il
ghiacciaio dal caldo estivo, ma soprattutto che sono settimane e
settimane nel corso delle quali abbiamo registrato valori di
temperatura straordinariamente elevati, molto al di sopra delle
medie normali di giugno e luglio”.

“Un caldo perdurante, aggravato da quest’ultima ondata di calore
che arriva dal Nord Africa – prosegue Colucci – che ha portato ad
avere tanta acqua liquida, che si è messa a scorrere dentro il
ghiacciaio e alla base del ghiacciaio stesso, di fatto lubrificando il
contatto tra il ghiacciaio e la roccia o tra uno strato e l’altro di
ghiaccio e quindi facendo sì che questo pezzo molto grande di
ghiaccio si staccasse e crollasse verso valle”.

Se il crollo non stupisce, lo fanno però le sue conseguenze: almeno 6
i morti e 8 i feriti. “Se il seracco fosse caduto di notte, non sarebbe
successo niente. Ci sarebbero solo state il giorno dopo persone a
fotografare la montagna di ghiaccio venuta giù. Invece è caduta nel
momento in cui c’erano delle cordate e il risultato è questo”.

Messner: “La montagna è sempre pericolo”

”Una tragedia, certo.
Ma la montagna è
sempre pericolosa,
l’alternativa è
l’arrampicata indoor,
bellissima, ma è un
altra cosa”. Così
l’alpinista Reinhold
Messner interviene
dopo la valanga che si

è verificata oggi sulla Marmolada. Parte della calotta di Punta Rocca

Valanga Marmolada: video del
crollo, testimonianze e opinioni
esperti
Valanga sulla Marmolada oggi. Il
video del Soccorso alpino
documenta il distacco di un
seracco di ghiaccio. La valanga
ha travolto un […]

Siccità, ogni italiano consuma
245 litri di acqua al giorno
Ogni italiano consuma 245 litri
d’acqua al giorno: 30 litri per
lavarsi i denti, 50 per una doccia.
Tutto questo, in un momento in
cui […]

Gp Silverstone: la Ferrari trionfa
con Sainz, prima vittoria in F1
Carlos Sainz trionfa a Silverstone
con la Ferrari, vince il Gp di Gran
Bretagna 2022 e conquista il
primo successo della carriera nel
[…]

Covid Italia, 1 milione di positivi:
oggi 71.947 contagi e 57 morti
Sono 71.947 i contagi da
coronavirus in Italia oggi, 3 luglio
2022, secondo numeri e dati
covid – regione per regione – nel
bollettino […]

Incidente Marmolada, crolla
serracco e si apre crepaccio: 7
feriti
Almeno 15 persone sono rimaste
coinvolte nell’incidente sulla
Marmolada, a Pian dei Fiacconi,
dove un distacco di roccia ha
provocato […]
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è crollata e ha provocato una valanga di ghiaccio, neve e rocce che ha
travolto la via normale che porta sulla cima causando morti e feriti.

”Il ghiaccio della Marmolada -dice all’Adnkronos- è molto sottile e
sicuramente il caldo globale ha la sua parte in questo crollo, ma la
montagna è sempre pericolosa. C’e’ sempre il rischio della caduta di
seracchi. Sotto il ghiaccio sottile si formano dei ruscelli che poi
possono portare al distacco di pezzi anche grandi. Chi si trovava
nella linea della caduta probabilmente non poteva sfuggire. Ma la
montagna, lo ribadisco è sempre pericolosa. Molti pensano che sia
facile, che non ci siano rischi, ma non è così”.

Secondo Messner questi rischi però si possono ridurre e
sicuramente una via valida ”è andare in montagna con la guida
alpina o, lo ripeto, in alternativa, andare nelle palestre indoor.
Bellissimo sport quello delle arrampicate al chiuso, ma che ha niente
a che vedere però con l’alpinismo”.

Certo il riscaldamento globale sta peggiorando la situazione e questi
eventi sono anche frutto di questa evoluzione negativa.
”Specialmente nelle Dolomiti -sottolinea- si vede che il permafrost
cede e fa cadere pezzi dapertutto. Io vado in montagna da decenni,
se prima si assisteva a un distacco in un anno, adesso sono cinque
volte di più. E quando la slavina viene giù, come oggi, si porta massi
di roccia e ghiaccio anche enormi, grandi come case, che poi
diventano grossi come armadi e sempre più piccoli fino a diventare
grandi come teste e quindi vengono giù anche migliaia di pezzi”.

VIDEO DEL CROLLO

(AdnKronos)
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Marmolada, il caldo estremo fa crollare un pezzo di
ghiacciaio. Almeno sei morti

Home › Ambiente › Cambiamenti climatici › Marmolada, il caldo estremo fa crollare un pezzo di ghiacciaio. Almeno sei morti

Il seracco crollato sulla Marmolada © Pierre Teyssot/Afp/Getty Images

È di almeno sei morti e nove feriti il bilancio del distacco di un
seracco sulla Marmolada, che ha investito due cordate di
alpinisti.

3 luglio 2022, di Andrea Barolini
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Un enorme blocco di ghiaccio è crollato attorno alle 13.45 di domenica 3 luglio sulla
Marmolada, la vetta più alta delle Dolomiti. Si tratta di un seracco, ovvero di una formazione a
forma di torre derivante dall’apertura di crepacci, che ha travolto due cordate di alpinisti nei pressi
della zona di Punta Rocca, uccidendo almeno sei persone e ferendone nove (due delle quali versano
in gravi condizioni). Alle quali si aggiungono anche numerosi escursionisti che attualmente

risultano dispersi.

Perché quella della Marmolada è una tragedia
annunciata
Una tragedia che, purtroppo, si può de nire “annunciata”. Chiunque abbia trascorso le ultime
settimane nella regione ha potuto constatare come l’area sia stata interessata da temperature
semplicemente inimmaginabili. Anche ad altitudini particolarmente elevate (al di sopra del 2.500
metri) la colonnina di mercurio nelle ore più calde della giornata ha superato nettamente i 20 gradi
centigradi, con punte ben superiori. E il crollo del seracco sulla Marmolada è avvenuto, non a caso,
all’indomani di una giornata da record, con ben 10 gradi registrati sulla cima del ghiacciaio.

L’area in cui è collassato il seracco nei pressi di Punta Rocca, sulla Marmolada © Pierre Teyssot/Afp/Getty Images

È possibile dunque affermare senza timore di smentita che ad uccidere i sei alpinisti sono stati i

cambiamenti climatici. E, di conseguenza, la mancanza di volontà da parte dei governi di tutto il
mondo di aggredire seriamente il problema del riscaldamento globale.

Da settimane caldo estremo sulle Dolomiti
“Da settimane le temperature in quota sulle Alpi sono state molto al di sopra dei valori normali – ha

confermato all’agenzia Ansa Renato Colucci, dell’Istituto di scienze polari del Consiglio
nazionale delle ricerche (Cnr-Isp) -, mentre l’inverno scorso c’è stata poca neve, che ormai quasi
non protegge più i bacini glaciali”. Secondo il ricercatore, quello veri catosi nel mese di giugno è “un
caldo estremo”, che ha “verosimilmente prodotto una grossa quantità di acqua liquida da fusione
glaciale alla base di quel pezzo di ghiacciaio”.
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L’esperto ha aggiunto che “l’atmosfera e il clima, soprattutto ad alta quota, è in totale disequilibrio.
Purtroppo, questi eventi sono probabilmente destinati a ripetersi nei prossimi anni”.

“Sulle Alpi atmosfera e clima in totale
disequilibrio”
Un’analisi condivisa da Massimo Frezzotti, glaciologo dell’università Roma Tre, che sottolinea:
“Attualmente l’isoterma zero sulla Marmolada si trova circa mille metri più in alto rispetto alla vetta
più elevata. È chiaro che i crolli avvengono quando i processi di fusione sono più alti e, se pensiamo ai
ghiacciai come a  umi congelati che scendono verso valle, è chiaro che in queste condizioni fare
delle escursioni in ambienti simili non è prudente”.
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Per tentare di soccorrere gli escursionisti cinque elicotteri del soccorso alpino hanno raggiunto la
Marmolada. Di fronte a loro una situazione drammatica: il seracco ha raggiunto una velocità di 300
chilometri all’ora spargendo sfasciumi su un fronte di duemila metri. I corpi delle vittime, secondo
le testimonianze degli stessi soccorritori, sono stati letteralmente smembrati.

Ghiaccio a 300 km/h sugli alpinisti
Al  ne di veri care quanto accaduto, la procura di Trento ha aperto un fascicolo. L’ipotesi di reato è

disastro colposo, a carico di ignoti. Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha espresso il proprio
cordoglio e la propria vicinanza alle vittime.

Quest'opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non
commerciale - Non opere derivate 4.0 Internazionale.
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﴾Adnkronos﴿ –
La valanga di ghiaccio crollata oggi pomeriggio sulla Marmolada “non stupisce” il glaciologo del Cnr Roberto Roberto Colucci, che all’Adnkronos spiega così l’accaduto:
“Da un punto di vista glaciologico si è staccato un seracco, c’è stata cioè la frattura con relativo scorrimento verso valle, di un grosso pezzo di ghiacciaio, nei pressi della
cima della Marmolada”. 

Una frattura dovuta “a diverse cause, una di lungo periodo e due di breve periodo. Quella di lungo periodo è ascrivibile al riscaldamento globale, al fatto cioè che il
ghiacciaio si sta riducendo e quindi è sempre più fragile”. A cui si aggiunge “il fatto che quest’anno ha nevicato poco, quindi c’è poca neve residua che protegge il
ghiacciaio dal caldo estivo, ma soprattutto che sono settimane e settimane nel corso delle quali abbiamo registrato valori di temperatura straordinariamente elevati,
molto al di sopra delle medie normali di giugno e luglio”. 

“Un caldo perdurante, aggravato da quest’ultima ondata di calore che arriva dal Nord Africa – prosegue Colucci – che ha portato ad avere tanta acqua liquida, che si è
messa a scorrere dentro il ghiacciaio e alla base del ghiacciaio stesso, di fatto lubrificando il contatto tra il ghiacciaio e la roccia o tra uno strato e l’altro di ghiaccio e
quindi facendo sì che questo pezzo molto grande di ghiaccio si staccasse e crollasse verso valle”. 

Se il crollo non stupisce, lo fanno però le sue conseguenze: almeno 6 i morti e 8 i feriti. “Se il seracco fosse caduto di notte, non sarebbe successo niente. Ci sarebbero
solo state il giorno dopo persone a fotografare la montagna di ghiaccio venuta giù. Invece è caduta nel momento in cui c’erano delle cordate e il risultato è questo”. 
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Marmolada, crolla un seracco dal ghiacciaio
sulla via alla vetta: 6 morti, una decina di
dispersi e 8 feriti

 3 Luglio 2022

Salme portate al palazzo del ghiaccio di Canazei

Le salme delle vittime del crollo avvenuto sulla Marmolada sono state portate allo stadio del ghiaccio di

Canazei, il paese della Val di Fassa che si trova a pochi chilometri dal passo Fedaia, dove parte la funivia

per salire in vetta. Al palazzo del ghiaccio è inoltre stato attivato un team di psicologi per assistere i

parenti delle vittime.

Cnr: da settimane su Alpi temperature sopra media

All’origine della tragedia sulla Marmolada, «possiamo ricordare che da settimane le temperature in

quota sulle Alpi sono state molto al di sopra dei valori normali, mentre l’inverno scorso c’è stata poca

neve, che ormai quasi non protegge più i bacini glaciali»: lo rileva Renato Colucci, dell’Istituto di scienze

polari del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Isp). «Il caldo estremo di questi ultimi giorni, con questa

ondata di calore dall’Africa, ha verosimilmente prodotto una grossa quantità di acqua liquida da

fusione glaciale alla base di quel pezzo di ghiacciaio», rileva l’esperto in una nota diffusa dal Cnr.

«Siamo quindi – prosegue – proprio nelle condizioni peggiori per distacchi di questo tipo». Secondo

Colucci non ci sono ancora le condizioni per capire «se si tratti di un distacco di fondo del ghiacciaio o

superficiale, ma la portata sembra molto importante, a giudicare dalle prime immagini e informazioni

ricevute». L’esperto rileva infine che «l’atmosfera e il clima, soprattutto al di sopra dei 3.500 metri di

quota, è in totale disequilibrio» e «purtroppo, questi eventi sono probabilmente destinati a ripetersi nei

prossimi anni». Anche per questa estate, conclude, «dobbiamo mantenere la massima attenzione».

Anche soccorritori allontanati da zona valanga

Sull’area della valanga di ghiaccio sulla Marmolada non è attualmente operativo personale per l’elevato

pericolo di ulteriori distacchi, informa la Provincia autonoma di Trento. Proseguirà invece il presidio con

gli elicotteri. Sono state emanate ordinanze di divieto di accesso e percorrenza dell’area interessata

dalla valanga congiuntamente dai Comuni di Canazei e Rocca Pietore, fino a quando non sarà

accertata la natura del distacco con gli opportuni rilievi glaciologici e geologici.

Procura Trento apre fascicolo per disastro
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La procura di Trento ha aperto un fascicolo sul crollo del seracco in cima alla Marmolada. Disastro

colposo è il reato ipotizzato, al momento a carico di ignoti. Ad occuparsi delle indagini, con il

procuratore Sandro Raimondi, è il pm Antonella Nazzaro.

Fonte: Il Sole 24 Ore
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(Adnkronos) –

La valanga di ghiaccio crollata oggi pomeriggio sulla Marmolada “non stupisce” il glaciologo del Cnr

Roberto Roberto Colucci, che all’Adnkronos spiega così l’accaduto: “Da un punto di vista glaciologico si è

staccato un seracco, c’è stata cioè la frattura con relativo scorrimento verso valle, di un grosso pezzo di

3 Luglio 2022
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ghiacciaio, nei pressi della cima della Marmolada”. 

Una frattura dovuta “a diverse cause, una di lungo periodo e due di breve periodo. Quella di lungo periodo è

ascrivibile al riscaldamento globale, al fatto cioè che il ghiacciaio si sta riducendo e quindi è sempre più

fragile”. A cui si aggiunge “il fatto che quest’anno ha nevicato poco, quindi c’è poca neve residua che

protegge il ghiacciaio dal caldo estivo, ma soprattutto che sono settimane e settimane nel corso delle quali

abbiamo registrato valori di temperatura straordinariamente elevati, molto al di sopra delle medie normali di

giugno e luglio”. 

“Un caldo perdurante, aggravato da quest’ultima ondata di calore che arriva dal Nord Africa – prosegue

Colucci – che ha portato ad avere tanta acqua liquida, che si è messa a scorrere dentro il ghiacciaio e alla

base del ghiacciaio stesso, di fatto lubrificando il contatto tra il ghiacciaio e la roccia o tra uno strato e

l’altro di ghiaccio e quindi facendo sì che questo pezzo molto grande di ghiaccio si staccasse e crollasse

verso valle”. 

Se il crollo non stupisce, lo fanno però le sue conseguenze: almeno 6 i morti e 8 i feriti. “Se il seracco fosse

caduto di notte, non sarebbe successo niente. Ci sarebbero solo state il giorno dopo persone a fotografare

la montagna di ghiaccio venuta giù. Invece è caduta nel momento in cui c’erano delle cordate e il risultato è

questo”. 

(Adnkronos)
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ULTIME NOTIZIE

Valanga sulla Marmolada, cosa è successo:
l'esperto

(Adnkronos) - La valanga di ghiaccio crollata oggi pomeriggio sulla Marmolada "non stupisce" il

glaciologo del Cnr Roberto Roberto Colucci, che all'Adnkronos spiega così l'accaduto: "Da un punto di

vista glaciologico si è staccato un seracco, c'è stata cioè la frattura con relativo scorrimento verso valle, di

un grosso pezzo di ghiacciaio, nei pressi della cima della Marmolada". 

Una frattura dovuta "a diverse cause, una di lungo periodo e due di breve periodo. Quella di lungo periodo

è ascrivibile al riscaldamento globale, al fatto cioè che il ghiacciaio si sta riducendo e quindi è sempre più

fragile". A cui si aggiunge "il fatto che quest'anno ha nevicato poco, quindi c'è poca neve residua che

protegge il ghiacciaio dal caldo estivo, ma soprattutto che sono settimane e settimane nel corso delle

quali abbiamo registrato valori di temperatura straordinariamente elevati, molto al di sopra delle medie

normali di giugno e luglio". 

"Un caldo perdurante, aggravato da quest'ultima ondata di calore che arriva dal Nord Africa - prosegue

Colucci - che ha portato ad avere tanta acqua liquida, che si è messa a scorrere dentro il ghiacciaio e alla

base del ghiacciaio stesso, di fatto lubrificando il contatto tra il ghiacciaio e la roccia o tra uno strato e

l'altro di ghiaccio e quindi facendo sì che questo pezzo molto grande di ghiaccio si staccasse e crollasse

verso valle". 

Se il crollo non stupisce, lo fanno però le sue conseguenze: almeno 6 i morti e 8 i feriti. "Se il seracco fosse

caduto di notte, non sarebbe successo niente. Ci sarebbero solo state il giorno dopo persone a fotografare

la montagna di ghiaccio venuta giù. Invece è caduta nel momento in cui c'erano delle cordate e il risultato

è questo". 

3 luglio 2022
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C’era una volta il ghiacciaio: “Entro 30 anni le
Alpi saranno solo verdi”
DI SANDRO ORLANDO

CONDIVIDI





Un inverno secco e il caldo record hanno ridotto di molto la neve
in quota. E, con estati sempre più lunghe, “entro il 2050 non ci
sarà più ghiaccio sotto i 3.500 metri di altitudine”. Parola di
esperto
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I ghiacciai italiani continuano a ritirarsi:
basta guardare il confronto ieri e oggi

 FOTO

A meno di tre ore d’auto da Milano il ghiacciaio di Fellaria, in Valmalenco, è
ormai diventato una grande attrazione. Una di quelle mete del cosiddetto
last-chance tourism: da vedere, prima che sparisca – foto

UN NUOVO LAGO – In realtà non è tanto il ghiacciaio a fare da richiamo,

quanto il lago nato dal ritiro della sua fronte. Una pozza d’acqua a 2.600
metri di quota, che 15 anni fa non esisteva e oggi costituisce il più grande
lago della Valtellina, con una superficie pari a tre campi di calcio. Nel
frattempo, la lingua orientale del Fellaria ha perso 90 metri di spessore,
l’equivalente di un grattacielo. Il ghiaccio si è sciolto a causa di estati troppo
calde e lunghe. Le scarse nevicate invernali non hanno consentito di
ricostituirlo. «La neve caduta quest’inverno è stata davvero poca. Sul
ghiacciaio di Campo Nord a Livigno, a 3.000 metri di quota, c’erano a fine
maggio 22 centimetri di neve residua», sottolinea Riccardo Scotti, il
ricercatore del Servizio glaciologico lombardo che da trent’anni monitora
l’andamento dei ghiacciai della regione.

La grande secca: c’era una volta il Po – reportage esclusivo

SCOMPAIONO I GHIACCIAI – Seconda solo alla Valle d’Aosta per estensione

dei suoi apparati glaciali, la Lombardia ha visto scomparire dal 1991 quasi il
40% dei suoi ghiacciai: tutte riserve d’acqua che sono andate perse, come
rivela anche l’andamento del fiume Po, ormai alle prese con una siccità
record. I bilanci di accumulo non sono ancora stati completati, ma i primi
dati dei gruppi di glaciologi e volontari impegnati nelle misurazioni
sembrano concordare: sulle Alpi manca il 70-75% della copertura nevosa e la
situazione dei ghiacciai, ametà giugno, è quella che normalmente si ha a
fine luglio, con il ghiaccio vivo ormai esposto al sole. Solo che l’estate
comincia il 21 giugno, e tutti i modelli previsionali fanno pensare che sarà
particolarmente calda.

Massimo Sestini, guarda il backstage del reportage sulla secca del Po – video

IL (PREOCCUPANTE) CASO DI TORINO – «Il dato più significativo è che

quest’inverno Torino ha registrato le precipitazioni più basse dal 1802, cioè
da quando sono iniziate le misurazioni pluviometriche; con appena 94
millimetri di acqua nel semestre da dicembre a maggio», osserva Daniele Cat

2 / 3

    OGGI.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

03-07-2022



Berro, della Società meteorologica italiana, onlus presieduta da Luca
Mercalli. A un inverno molto secco è seguita un’estate partita in anticipo,
con il mese di maggio più caldo da quando, a Torino, si conserva memoria
delle temperature, cioè il 1753. Si è registrata un’anomalia di +2,5°C rispetto
alla media degli ultimi trent’anni. Ecco perché quando all’inizio del mese
Cat Berro e Mercalli sono saliti sul ghiacciaio Ciardoney, nel Parco del Gran
Paradiso, per misurare gli accumuli di neve invernale, si sono trovati davanti
a una situazione mai vista, da quando hanno cominciato a fare questi rilievi,
nel lontano 1992: «Alla stazione meteorologica sul pianoro antistante il
ghiacciaio, il manto nevoso era scomparso con un anticipo di un mese e
mezzo rispetto alla media dell’ultimo decennio», continua Cat Berro.
Complessivamente la copertura nevosa sul Ciardoney è risultata di tre quarti
inferiore al normale, e il caldo precoce, oltre a far emergere le rocce, ha già
fatto fiorire le prime piante intorno al ghiacciaio, neanche fossimo in piena
estate. Un bilancio definitivo si potrà fare solo a metà settembre, quando si
determineranno l’estensione e lo spessore dei ghiacciai.

IL RITIRO DELLA NEVE E’ GLOBALE – Ma a fronte della poca neve e delle

temperature elevate, l’esito dovrebbe essere scontato: il trend
all’arretramento è un fenomeno ineluttabile. Non sono solo i risultati delle
campagne glaciologiche a confermarlo: dei 168 ghiacciai alpini monitorati,
più della metà appariva nel 2020 in ritiro. Anche le foto dei satelliti rivelano
che le superfici nevose sono in regresso: la crisi climatica, con l’impatto che
sta avendo sulla circolazione atmosferica, sta rendendo le Alpi sempre più
verdi. In più, gli ambienti in quota, essendo privi di alberi, si stanno
riscaldando a un ritmo maggiore rispetto alle Alpi in generale, che pure
costituiscono un hot-spot climatico, cioè un punto in cui il clima sta
cambiando più velocemente che altrove. Marta Chiarle, la ricercatrice del
Cnr che coordina il monitoraggio dei ghiacciai nelle Alpi Occidentali, calcola
che il riscaldamento degli ambienti periglaciali sia dalle due alle quattro
volte superiore all’aumento delle temperature globali (+0,4-0,8°C ogni dieci
anni).

ENTRO IL 2050 – «Entro il 2050 tutti i ghiacciai al di sotto dei 3.500 metri si

estingueranno», prevede Renato Colucci, glaciologo dell’Università di
Trieste. Le Alpi a quel punto saranno come gli Appennini, e la scomparsa del
ghiaccio avrà conseguenze anche per la disponibilità di acqua a valle, come
hanno scoperto nei giorni scorsi gli abitanti di alcuni comuni del Bellunese.
A causa dello scioglimento dei nevai sulla Marmolada sono state emesse le
prime ordinanze che invitavano i cittadini a razionare l’acqua. Come
accadeva un tempo in Sicilia.

Sandro Orlando

COMMENTA 0 Oggi ©RIPRODUZIONE RISERVATA

TAG: ghiacciaio,ghiacciaio fellaria,sciglimento ghiacciai,valmalenco

Video in Evidenza
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Valanga sulla Marmolada, cosa e' successo: l'esperto

(Adnkronos)  La valanga di ghiaccio crollata oggi pomeriggio
sulla Marmolada non stupisce il glaciologo del Cnr Roberto
Roberto Colucci, che all'Adnkronos spiega così l'accaduto:
Da un punto di vista glaciologico si è staccato un seracco,
c'è stata cioè la frattura con relativo scorrimento verso valle,
di un grosso pezzo di ghiacciaio, nei pressi della cima della
Marmolada. Una frattura dovuta a diverse cause, una di
lungo periodo e due di breve periodo. Quella di lungo
periodo è ascrivibile al riscaldamento globale, al fatto cioè che il ghiacciaio si sta riducendo e quindi è sempre più
fragile. A cui si aggiunge il fatto che quest'anno ha nevicato poco, quindi c'è poca neve residua che protegge il
ghiacciaio dal caldo estivo, ma soprattutto che sono settimane e settimane nel corso delle quali abbiamo registrato
valori di temperatura straordinariamente elevati, molto al di sopra delle medie normali di giugno e luglio. Un caldo
perdurante, aggravato da quest'ultima ondata di calore che arriva dal Nord Africa  prosegue Colucci  che ha portato ad
avere tanta acqua liquida, che si è messa a scorrere dentro il ghiacciaio e alla base del ghiacciaio stesso, di fatto
lubrificando il contatto tra il ghiacciaio e la roccia o tra uno strato e l'altro di ghiaccio e quindi facendo sì che questo
pezzo molto grande di ghiaccio si staccasse e crollasse verso valle. Se il crollo non stupisce, lo fanno però le sue
conseguenze: almeno 6 i morti e 8 i feriti. Se il seracco fosse caduto di notte, non sarebbe successo niente. Ci
sarebbero solo state il giorno dopo persone a fotografare la montagna di ghiaccio venuta giù. Invece è caduta nel
momento in cui c'erano delle cordate e il risultato è questo. Fonte www.adnkronos.com © Riproduzione riservata
Condividi
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(Adnkronos) –

La valanga di ghiaccio crollata oggi pomeriggio sulla Marmolada “non stupisce” il glaciologo del Cnr

Roberto Roberto Colucci, che all’Adnkronos spiega così l’accaduto: “Da un punto di vista glaciologico si è

staccato un seracco, c’è stata cioè la frattura con relativo scorrimento verso valle, di un grosso pezzo di

ghiacciaio, nei pressi della cima della Marmolada”. 

Una frattura dovuta “a diverse cause, una di lungo periodo e due di breve periodo. Quella di lungo periodo è

ascrivibile al riscaldamento globale, al fatto cioè che il ghiacciaio si sta riducendo e quindi è sempre più

fragile”. A cui si aggiunge “il fatto che quest’anno ha nevicato poco, quindi c’è poca neve residua che

protegge il ghiacciaio dal caldo estivo, ma soprattutto che sono settimane e settimane nel corso delle quali

abbiamo registrato valori di temperatura straordinariamente elevati, molto al di sopra delle medie normali di

giugno e luglio”. 

“Un caldo perdurante, aggravato da quest’ultima ondata di calore che arriva dal Nord Africa – prosegue

Colucci – che ha portato ad avere tanta acqua liquida, che si è messa a scorrere dentro il ghiacciaio e alla

base del ghiacciaio stesso, di fatto lubrificando il contatto tra il ghiacciaio e la roccia o tra uno strato e

l’altro di ghiaccio e quindi facendo sì che questo pezzo molto grande di ghiaccio si staccasse e crollasse

verso valle”. 

Se il crollo non stupisce, lo fanno però le sue conseguenze: almeno 6 i morti e 8 i feriti. “Se il seracco fosse

caduto di notte, non sarebbe successo niente. Ci sarebbero solo state il giorno dopo persone a fotografare

la montagna di ghiaccio venuta giù. Invece è caduta nel momento in cui c’erano delle cordate e il risultato è

questo”. 
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Marmolada: almeno cinque morti
nel crollo del ghiacciaio

Almeno cinque persone sono rimaste uccise, sulla Marmolada, dopo essere rimaste

travolte da una valanga provocata dal crollo di un ghiacciaio delle Alpi settentrionali

italiane.

Incidente sulla Marmolada

Avvenuto a Pian dei Fiacconi e ha provocato l’apertura di un crepaccio sul ghiacciaio.

Messner all’AGI: “Sono salito più volte sulla Punta di Rocca, ma non vado lì da tanti

anni ormai. Il ghiaccio lì è quasi tutto andato, non c’è più ghiaccio”.

Sul posto stanno operando 5 elicotteri ed elisoccorso trentino

By  Claudia Cornacchini  - 3 Luglio 2022  0
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“Al momento” spiega una nota, sono stati recuperati 8 feriti. Di cui due trasportati

all’ospedale di Belluno, uno più grave a Treviso e 5 a Trento, e purtroppo cinque

persone sono state rinvenute senza vita. Non si sa ancora il numero definitivo di

alpinisti coinvolti”. In un secondo momento il numero delle vittime è salito a 6. Uno o

due i dispersi.

I funzionari dell’emergenza

Hanno detto che altri otto sono rimasti feriti nel crollo, con due persone che hanno

riportato ferite gravi. Cinque elicotteri e dozzine di soccorritori sono stati inviati sul

posto per aiutare i soccorsi. “Purtroppo cinque persone sono state trovate senza

vita”, ha detto all’agenzia di stampa Afp. La portavoce dei servizi di emergenza

Michela Canova, aggiungendo che la cifra dei feriti “rimane un conteggio provvisorio”.

Qui il sotto il video:

Marmolada: è stato chiesto l’intervento dei droni

Per la ricerca dei dispersi nel crollo di un seracco sulla Marmolada. Lo apprende l’AGI

dal Soccorso alpino altoatesino. La valanga avrebbe investito due cordate di

escursionisti. Il fronte del seracco ha un fronte di circa 300 metri. La valanga è caduta

nella zona di Punta Rocca tra Veneto e Trentino. Nel tratto che da Pian dei Fiacconi

porta a Punta Penia lungo la via normale che porta alla vetta. “Una valanga di neve,

ghiaccio e roccia che sul suo cammino ha colpito la strada di accesso. Quando c’erano

diverse cordate, alcune delle quali sono state spazzate via”, ha spiegato la Canova. “Il

numero definitivo degli alpinisti coinvolti non è ancora noto”, ha aggiunto.

Il presidente della Provincia autonoma di Trento

Maurizio Fugatti, sta raggiungendo Canazei dove è stato allestito un punto operativo.

A staccarsi è stata una parte della calotta di Punta Rocca che ha causato una valanga

misto neve. Ghiaccio e roccia e si è abbattuta lungo la via normale della Marmolada.

3LUG 18:30 #MARMOLADA SONO 6 LE
VITTIME ACCERTATE. 18 PERSONE
SONO STATE FATTE EVACUARE DALLA
CIME DI PUNTA ROCCA. AL MOMENTO
SI STANNO VERIFICANDO LE AUTO
PARCHEGGIATE PER CERCARE DI
CAPIRE SE E QUANTI MANCHINO
ANCORA ALL'APPELLO. LA
MARMOLADA È INTERDETTA AL
PUBBLICO
PIC.TWITTER.COM/RRAXUISKXU

— SUEM Veneto (@SUEM_Veneto) July 3, 2022
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Epic Records Italy). L’hit maker di successo re del

freestyle con all’attivo 12 dischi di platino e 3 dischi

d’oro, che vede il featuring speciale di J-Ax. Il brano

è prodotto da PLTNM Squad e Enrico […]

“Ada”, di Kira Kovalenko, in uscita il
14 luglio 2022
Ada, il nuovo film diretto da Kira Kovalenko, già

vincitore del Premio Un Certain Regard al 74me

Festival International du Film Cannes, uscirà nelle

sale italiane il 14 luglio 2022. Chi è Kira Kovalenko?

La giovane regista russa Kira Kovalenko è un altro

prodotto di talenti che è la scuola di Aleksandr

Sokurov che già aveva prodotto Kantemir Balagov,

tra […]
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Svelate le zone d’ombra permanenti della
Luna

Le operazioni di soccorso sono molto difficili. Per il rischio di nuovi distacchi,

l’elicottero di Trento sta provvedendo alla bonifica dell’area con la Daisy Bell. E per

scongiurare così il più possibile il pericolo per gli operatori. Sul posto si trovano gli

elicotteri del Suem di Pieve di Cadore, di Dolomiti Emergency di Cortina, di Trento,

della Protezione civile della Regione Veneto, dell’Air service center e le stazioni del

Soccorso alpino bellunese e trentino.

Il parere dell’esperto

Quello avvenuto sulla Marmolada, dove il distacco di un seracco, ha travolto due

cordate di esursionisti. E’ un “evento destinato a ripetersi”, determinato dalle alte

temperature. “Da settimane – spiega Renato Colucci, glaciologo del Cnr – le

temperature in quota sulle Alpi sono state molto al di sopra dei valori normali, mentre

l’inverno scorso c’è stata poca neve, che ormai quasi non protegge piùi bacini glaciali.

Il caldo estremo di questi ultimi giorni, con questa ondata di calore dall’Africa, ha

verosimilmente prodotto una grossa quantita’ di acqua liquida da fusione glaciale alla

base di quel pezzo di ghiacciaio che in realtà è una ‘pancia”‘: infatti è, o era, una via

che si chiama proprio Pancia dei Finanzieri”.

Il crollo avvenuto sulla Marmolada

“Nelle condizioni peggiori per distacchi di questo tipo, quando c’è tanto caldo e tanta

acqua che scorre alla base. Non siamo ancora in grado di capire se si tratti di un

distacco di fondo del ghiacciaio o superficiale, ma la portata sembra molto

importante, a giudicare dalle prime immagini e informazioni ricevute”. Inoltre, aggiunge

Colucci, l’atmosfera e il clima “soprattutto al di sopra dei 3.500 metri di quota sono in

totale disequilibrio a causa del ‘nuovo’ clima che registriamo e quindi, purtroppo,

questi eventi sono probabilmente destinati a ripetersi nei prossimi anni e anche per

questa estate dobbiamo mantenere la massima attenzione”.

Claudia Cornacchini

Claudia Cornacchini è redattrice presso periodicodaily, dove scrive di

attualità, cultura, salute, nutrizione, tra le altre cose. Ha conseguito un

diploma di maestra d'arte ed è naturopata certificata.
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Sei morti, otto feriti di cui uno grave e una decina di dispersi è il

bilancio provvisorio delle vittime del crollo di un enorme seracco

sulla Marmolada. La situazione è in evoluzione. «Abbiamo sentito un

rumore forte, tipico di una frana, poi abbiamo visto scendere a forte

velocità a valle una specie di valanga composta da neve e ghiaccio e

da lì ho capito che qualcosa di grave era successo. Col binocolo da qui

si vede la rottura del serracco, è probabile che si stacchi ancora

qualcosa». Lo ha detto l’ANSA uno dei responsabili del Rifugio

Castiglioni Marmolada, testimone del crollo.

«Il boato, che si è sentito distintamente intorno alle nostre montagne,

ci ha fatto capire subito che era successo qualcosa di grave, tant’è che

sono subito corso a chiamare i soccorsi», aggiunge la guida alpina.

«Dalla zona del seracco io disto circa 3 km – spiega – e ho visto tutto in

diretta. Noi conosciamo bene quella parte di montagna perché come

rifugio abbiamo anche una nostra capanna proprio in vetta. Questa

tragedia ci colpisce, ma non abbiamo avuto paura per la nostra

incolumità perché il rifugio è sicuro». «Detto questo, ripeto mi aspetto

che un’altra parte del seracco venga giù per lo scioglimento continuo

del ghiacciaio».

Il seracco di ghiaccio che si è staccato dalla cima della Marmolada ha

travolto più cordate di escursionisti che stavano salendo in vetta.

Secondo una prima ricostruzione del soccorso alpino, il distacco è

avvenuto dalla calotta sommitale del ghiacciaio della Marmolada,

sotto Punta Rocca, una valanga di neve, ghiaccio e roccia che ha

travolto nel suo passaggio anche la via normale dove stavano salendo

gli alpinisti. La situazione sulla montagna è ancora a rischio e per

evitare nuovi distacchi l’elicottero del Soccorso Alpino di Trento sta

provvedendo alla bonifica dell’area con la ‘Daisy Bell’ (un sistema

elitrasportato per il distacco programmato delle valanghe, ndr) e

scongiurare così il più possibile il pericolo per gli operatori. Sul posto

anche gli elicotteri del Suem di Pieve di Cadore, di Dolomiti

Emergency di Cortina, di Trento, della Protezione civile della Regione

Veneto, dell’Air service center e le stazioni del Soccorso alpino

bellunese e trentino. Degli otto feriti al momento recuperati, 2 sono

stati trasportati all’ospedale di Belluno, uno, il più grave, in quello di

Treviso e 5 in quello di Trento.
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generale
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Proprio ieri sulla Marmolada era stato raggiunto il record delle

temperature, con circa 10 gradi in vetta. Già due anni fa, durante la

Carovana dei ghiacciai, Legambiente aveva avvertito di una riduzione

del volume maggiore dell’85% avvenuta tra il 1905 ed il 2010 e uno

spessore della fronte, passato dai quasi cinquanta metri dell’inizio del

secolo scorso ai pochi metri di oggi, segnali che il ghiacciaio della

Marmolada sta morendo e lasciano presagire la sua definitiva

scomparsa tra 20/30 anni.

La particolare natura di ghiacciaio di pendio fa sì che il corpo glaciale

reagisca con estrema rapidità alle piccole mutazioni climatiche, tanto

da essere utilizzato come termometro naturale, anche rispetto alle più

piccole variazioni di temperatura e precipitazioni.

«I cambiamenti climatici hanno reso più instabile l’alta montagna e i

ghiacciai non sono più in equilibrio», dice all’ANSA il glaciologo

Massimo Frezzotti, dell’Università Roma Tre. «I seracchi sono il risultato

di un processo naturale, ma quando la temperatura diventa troppo

elevata il rischio di crolli può aumentare», osserva. Per esempio, il 2

luglio sulla Marmolada era stato raggiunto il record della temperatura

più alta, con circa 10 gradi in vetta, e in genere la temperatura media è

intorno a 7 gradi. A fornire un indizio importante è inoltre l’isoterma

zero, ossia l’altitudine minima nella quale la temperatura raggiunge

zero gradi: «attualmente l’isoterma zero sulla Marmolada si trova circa

mille metri più in alto rispetto alla vetta più elevata», che è a circa

3.300 metri. Vale a dire che il punto di congelamento è molto più in

alto del ghiacciaio. Di conseguenza «la fusione dei ghiacci è

significativa, come sta avvenendo su tutte le Alpi», rileva l’esperto. «È

chiaro che i crolli avvengono quando i processi di fusione sono più alti

e, se pensiamo ai ghiacciai come a fiumi congelati che scendono verso

valle, è chiaro che in queste condizioni fare delle escursioni in ambienti
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simili non è prudente». Il crollo di un seracco, prosegue Frezzotti, «è un

pericolo oggettivo che in montagna può sempre accadere, ma ci sono

momenti in cui il pericolo aumenta e, con esso, la probabilità di un

crollo.

Il suo browser non è più
supportato

Aggiorni il suo browser per poter accedere a tutte le 

funzionalità del Play RSI

Browser raccomandati

Questo sito web utilizza i più recenti standard tecnologici per 

offrire la migliore esperienza possibile e per essere 

Una tragedia, dunque, largamente annunciata senza che il tran tran

degli amministratori locali e regionali avesse alcun ripensamento:

«Sulle Alpi noi osserviamo una perdita enorme di superficie quindi di

ghiaccio dei ghiacciai – ha detto Vanda Bonardo, di Legambiente, al

termine della Carovana del Cigno verde dello scorso anno, intervistata

dai “nostri” Massimo Lauria e Checchino Antonini per conto della tv

svizzera RSI.

Aveva spiegato che i calcoli sono stati fatti tra il 1850, cioè alla fine della

“piccola glaciazione”, e questi ultimi anni. Tra il 1850 e il 1975 i ghiacciai

hanno perso metà non solo della superficie ma del volume dopodiché

le cose non sono migliorate e, tra il ‘75 e il 2000 hanno perso un

ulteriore 25% e ancora in questi ultimi anni si parla di una perdita del

10-15% su tutto l’arco alpino in media.

«E’ un trend di lunga durata, coincide con l’inizio della Rivoluzione

Industriale, gli effetti li stiamo osservando solo a distanza di alcune

decine di anni per cui noi adesso osserviamo quello che è il risultato di

quanto è stato immesso in atmosfera 20-30 anni fa – ha avvertito

Bonardo – il trend, ahimé, è spaventoso nel senso che si sta

osservando un’accelerazione mostruosa di questi fenomeni». Per le

montagne, in particolare per le Alpi, l’aumento di temperatura è

esattamente il doppio di quello che si registra in altre zone: «abbiamo

un aumento di temperatura che è all’incirca di un grado, un grado

virgola qualcosa, nelle zone di pianura in media sul pianeta, sulle Alpi

siamo sui 2 gradi abbondanti, tutto questo comporta chiaramente la

fusione del ghiaccio». Senza contate quella sorta di feedback, una

retroazione positiva, che avviene se rimangono libere delle superfici
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che un tempo erano coperte da ghiaccio, queste superfici rocciose

ancora di più si riscaldano velocemente per l’ “effetto albedo”, la

capacità di una qualsiasi superficie di riflettere le radiazioni solari e di

conseguenza si accelera questo fenomeno di fusione.

C’è anche un altro grande problema di instabilità dell’alta montagna, il

permafrost, quel terreno perennemente ghiacciato per cui adesso,

spostandosi il limite delle nevi perenni sempre più in alto, questo

permafrost si sta ritirando sempre più in alto e questa sorta di collante,

questo ghiaccio che teneva unite le rocce, i detriti, diventa acqua per

cui abbiamo un aumento dei crolli e delle frane. Una stima del CNR,

del luglio scorso, ci racconta di 508 frane tra frane e crolli della

montagna che stanno completamente modificando il paesaggio delle

nostre cime, delle quote più alte.
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— AMBIENTE e Il ghiacciaio della Marmolada a
luglio come a fine estate

Dal 10 maggio solo 5 giornate con temperatura media sotto lo zero.

Si accelera il processo di fusione. Le immagini dall'alto

testimoniano lo stato di sofferenza del ghiacciaio dolomitico che

entro il 2050 potrebbe sparire

l ghiacciaio della Marmolada quest'anno ha avuto una copertura

nevosa pari alla metà del consueto. E' sparita velocemente ed è

apparso in superficie il ghiaccio sottostante.

I raggi del sole, caldi già dalla scorsa primavera, stanno minacciando la sua

'pelle di ghiaccio'. Lo dice Cristian Ferrari, presidente della commissione

glaciologica della SAT.

Dal 10 maggio solo 4 o 5 giornate con temperatura media sotto lo zero.

Significa che mediamente per tutta la giornata il ghiacciaio resta sopra lo zero

e fonde anche di notte.

 A inizio luglio, le condizioni della Marmolada sono già paragonabili a

quelle di solito registrate a settembre inoltrato. I glaciologi temono che,

se le temperature continueranno come ora, a fine estate emergerà una

situazione critica.

Il cambiamento climatico sta 'cancellando' il ghiacciaio della Marmolada così

come lo conosciamo. Secondo CNR e Università di Padova, entro il 2050 sarà

quasi del tutto scomparso.

Rimarranno piccoli corpi glacio-nevati, non sarà più il ghiacciaio della regina

delle Dolomiti come lo conosciamo adesso.

Tag  Siccità Ghiacciai Marmolada
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"E' come prendere un cubetto di ghiaccio dal freezer e metterlo in cucina"

Il glaciologo Colucci: "I ghiacciai sono oggi
in un ambiente in cui non possono resistere"
Se il tasso di riduzione continuerà nel giro dei prossimi
25-30 anni il ghiacciaio sarà praticamente scomparso
Laura Aprati

—  RISCALDAMENTO GLOBALE e  03 Luglio 2022

Foto crollo seracco di ghiaccio vicino a Punta Rocca sulla Marmolada

“I
n soli 10 anni il ghiacciaio della Marmolada, montagna iconica delle

Dolomiti, ha ridotto il suo volume del 30%, mentre la diminuzione areale è

stata del 22%.” Così si legge in uno studio, del 2019, condotto da un team

di ricercatori dell’Istituto di scienze marine del Consiglio nazionale delle

ricerche (Cnr-Ismar), delle Università di Genova e Trieste, dell’Università gallese

di Aberystwyth e dall’ARPA Veneto, che ha messo a confronto due rilievi geofisici

sul ghiacciaio effettuati nel 2004 e nel 2015.

Il glaciologo Renato Colucci, che ha partecipato a quello studio e che da anni

“segue” la Marmolada, rispetto alla tragedia di oggi ha dichiarato:” Per quanto

riguarda la dinamica possiamo ricordare che da settimane le temperature in quota

sulle Alpi sono state molto al di sopra dei valori normali, mentre l'inverno scorso

c'è stata poca neve, che ormai quasi non protegge più i bacini glaciali. Il caldo

estremo di questi ultimi giorni, con questa ondata di calore dall'Africa, ha

verosimilmente prodotto una grossa quantità di acqua liquida da fusione glaciale

alla base di quel pezzo di ghiacciaio che in realtà è una "pancia": infatti è, o era,

una via che si chiama proprio Pancia dei Finanzieri. Siamo quindi proprio nelle

condizioni peggiori per distacchi di questo tipo, quando c'è tanto caldo e tanta

acqua che scorre alla base. Non siamo ancora in grado di capire se si tratti di un

distacco di fondo del ghiacciaio o superficiale, ma la portata sembra molto

importante, a giudicare dalle prime immagini e informazioni ricevute. L'atmosfera

e il clima, soprattutto al di sopra dei 3.500 metri di quota, è in totale disequilibrio a

causa del "nuovo" clima che registriamo e quindi, purtroppo, questi eventi sono

probabilmente destinati a ripetersi nei prossimi anni e anche per questa estate

dobbiamo mantenere la massima attenzione”.

Il glaciologo ha definito la situazione di oggi come “I ghiacciai sono in un

ambiente dove non possono resistere. E’ come aver preso un cubetto di ghiaccio

dal freezer e averlo messo sul tavolo della cucina”

LEGGI ANCHE:

Un enorme blocco di ghiaccio crollato dalla

Marmolada, almeno 6 morti.

v Video Cronaca Esteri Politica Sport Rai News 24 • LIVE A
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cambiamento climatico  caldo record  Marmolada  Italia  

Renato Colucci

Il ghiacciaio della Marmolada

Il ghiacciaio, un tempo massa glaciale unica, è ora frammentato e suddiviso in

varie unità, dove in diversi punti affiorano masse rocciose sottostanti. I terreni

carsici, come la Marmolada, sono irregolari e costituiti da dossi e rilievi. Se il

ghiaccio fonde gradualmente, le aree in rilievo affiorano, diventando fonti di calore

interne al ghiacciaio stesso. “Questo aspetto, unito al cambio di albedo (la neve e

il ghiaccio sono bianchi e riflettono molta radiazione solare, mentre la roccia, più

scura, ne riflette di meno)”, aggiunge Colucci, “sta ulteriormente minando la ‘salute’

della Marmolada accelerandone la già forte e rapida fusione”.

Se il tasso di riduzione continuerà di pari passo come nel decennio analizzato

nello studio del CNR, nel giro dei prossimi 25-30 anni il ghiacciaio sarà

praticamente scomparso, lasciando il posto solo a piccole placche di ghiaccio e

nevato, alimentate dalle valanghe e protette dall’ombra delle pareti rocciose più

elevate, non più dotate di crepacci e di movimento. “Il ghiaccio, quindi, non

esisterà più. E se, come da scenari climatici, la temperatura nei prossimi decenni

dovesse aumentare a ritmo più accelerato, questa previsione potrebbe essere

addirittura sottostimata e la scomparsa del ghiacciaio potrebbe avvenire anche

più rapidamente. In ogni caso”, conclude Colucci, “anche se la temperatura

restasse com’è, il ghiacciaio è già in totale disequilibrio con il clima attuale e

quindi il suo destino appare comunque segnato”.
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Malga Ciapela (Belluno)

Marmolada, il ghiacciaio
soffre. Le immagini
dall'alto sono
impressionanti
Il più esteso apparato glaciale
della catena dolomitica
quest’anno appare già ai primi
di luglio in condizioni simili a
quelle che normalmente si
vedono a settembre inoltrato

Tag  ghiacciaio  Marmolada

—  RISCALDAMENTO GLOBALE e  03 Luglio 2022

I
l più esteso apparato glaciale della catena dolomitica, che si è già dimezzato

nel corso dell’ultimo secolo, quest’anno appare già ai primi di luglio in

condizioni simili a quelle che normalmente si vedono alla fine della stagione

estiva, a settembre inoltrato.

A causa delle scarse precipitazioni invernali e delle elevate temperature

primaverili, la neve si è sciolta prematuramente e ampi settori risultano scoperti e

maggiormente esposti ai raggi del sole.

Se la situazione dovesse continuare così, in autunno le condizioni del ghiacciaio

della Regina delle Dolomiti potrebbero essere molto critiche.

Secondo alcune stime del Cnr e dell’Università di Padova, se non sarà invertita la

tendenza a livello climatico, entro il 2050 il ghiacciaio della Marmolada potrebbe

essere quasi completamente sparito.
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Marmolada, il ghiacciaio
soffre: ampi crepacci e
fusione avanzata
Le immagini girate ad alta quota
della Marmolada mostrano tutta
la sofferenza del suo ghiacciaio

Tag  ghiacciaio  Marmolada

—  AMBIENTE e  03 Luglio 2022

I
l più esteso apparato glaciale della catena dolomitica, che si è già dimezzato

nel corso dell’ultimo secolo, quest’anno appare già ai primi di luglio in

condizioni simili a quelle che normalmente si vedono alla fine della stagione

estiva, a settembre inoltrato.

A causa delle scarse precipitazioni invernali e delle elevate temperature

primaverili, la neve si è sciolta prematuramente e ampi settori risultano scoperti e

maggiormente esposti ai raggi del sole.

Se la situazione dovesse continuare così, in autunno le condizioni del ghiacciaio

della Regina delle Dolomiti potrebbero essere molto critiche.

Secondo alcune stime del Cnr e dell’Università di Padova, se non sarà invertita la

tendenza a livello climatico, entro il 2050 il ghiacciaio della Marmolada potrebbe

essere quasi completamente sparito.
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— AMBIENTE e Marmolada, il gigante malato

Nell'ultimo anno, le centrali meteo in vetta hanno registrato

appena quattro giornate con temperature medie sotto lo zero. E lo

scorso inverno è caduta la metà della neve che di solito ricopriva la

superficie ghiacciata della 'regina delle Dolomiti'

di Francesco Macaro

l distacco di un così grande fronte ghiacciato dalla Marmolada non

poteva essere previsto. Eppure, proprio ieri i termometri in vetta avevano

segnato la temperatura record di dieci gradi.

Le centrali meteo che tengono sotto controllo il ghiaccio in quota, dallo

scorso 10 maggio hanno registrato appena quattro giornate con

temperature medie sotto lo zero. 

A questo, secondo i glaciologi della Società Alpinistica Tridentina, si

aggiunge la scarsità di precipitazioni nevose dell'ultimo anno - la metà

rispetto a un inverno normale - che ha di fatto spogliato del 'cappotto bianco'

la Regina delle Dolomiti. 

La primavera molto calda e il sole torrido dei primi giorni d'estate hanno

intaccato ulteriormente il ghiaccio sottostante, favorendone lo

scioglimento. Un lento, ma inesorabile deterioramento della 'pelle

ghiacciata' della Marmolada che, settimana dopo settimana, è andata avanti

anche di notte. 

Con 5-6 metri di copertura persi ogni anno, entro due lustri, la massa
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ghiacciata a rischio è di oltre 50 metri. 

Per CNR e Università di Padova, senza cambiamenti significativi, entro il

2050 resteranno solo poche placche ghiacciate, nelle zone più alte e protette

dalle montagne circostanti. 

Con il rischio del moltiplicarsi di nuovi, pericolosissimi, distacchi di

ghiaccio verso valle.

Tag  Crollo in Marmolada Ghiacciaio Marmolada Marmolada
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Colucci (Cnr): «La causa del seracco
sulla Marmolada sono i cambiamenti
climatici e settimane di caldo record»
Jul 3, 2022 - 21:05
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Per il professor Renato Colucci, docente di glaciologia dell’Università di Trieste: «I ghiacciai

oggi non sono più in equilibrio e quello sulla Marmolada entro 20 anni sparirà per via dei

cambiamenti climatici che non creano più le condizioni per la loro esistenza»
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Crollo e distacco di roccia sulla
Marmolada, 6 morti e 8 feriti
Jul 3, 2022 - 19:39

 Facebook  Twitter      

AGI - Sulla Marmolada a Pian dei Fiacconi un distacco di roccia ha provocato l'apertura di

un crepaccio sul ghiacciaio. Una quindicina di persone è rimasta coinvolta, secondo

quanto riferisce su Twitter il Suem Veneto. Sul posto stanno operando 5 elicotteri ed

elisoccorso trentino.  

 "Al momento - spiega una nota - sono stati recuperati 8 feriti, di cui due trasportati

all'ospedale di Belluno, uno più grave a Treviso e 5 a Trento - e purtroppo cinque persone

sono state rinvenute senza vita. Non si sa ancora il numero definitivo di alpinisti

coinvolti". In un secondo momento il numero delle vittime è salito a 6. Uno o due i

dispersi.

2LUG 15:00 #Marmolada Pian dei Fiacconi Un distacco di roccia ha
provocato l'apertura di un #crepaccio sul #ghiacciaio, risultano una
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quindicina di persone coinvolte. Sul posto stanno operando 5
elicotteri di #SUEM veneto ed elisoccorso trentino con
@cnsas_official pic.twitter.com/iiORSKi6DB

— SUEM Veneto (@SUEM_Veneto) July 3, 2022

È stato chiesto l'intervento dei droni per la ricerca dei dispersi nel crollo di un seracco

sulla Marmolada. Lo apprende l'AGI dal Soccorso alpino altoatesino. La valanga

avrebbe investito due cordate di escursionisti. Il fronte del seracco ha un fronte di

circa 300 metri. La valanga è caduta nella zona di Punta Rocca tra Veneto e Trentino, nel

tratto che da Pian dei Fiacconi porta a Punta Penia lungo la via normale che porta alla

vetta.

3LUG #Marmolada Video di @cnsas_official La colata di neve,
ghiaccio e roccia ha coinvolto anche il percorso della via normale,
mentre vi si trovavano diverse cordate. Sul posto gli elicotteri di
Pieve di Cadore, Cortina, Trento, PC Veneto. E' in corso la "bonifica"
della zona pic.twitter.com/DkKJwEl6Wa

— SUEM Veneto (@SUEM_Veneto) July 3, 2022

Il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, sta raggiungendo

Canazei dove è stato allestito un punto operativo. A staccarsi è stata una parte della

calotta di Punta Rocca che ha causato una valanga misto neve, ghiaccio e roccia e si

è abbattuta lungo la via normale della Marmolada. Le operazioni di soccorso sono molto

difficili.

The footage of the large ice avalanche in Marmolada today in close
proximity.

We don't know the author, we will write it in the comments as soon
as we will know it.

Indeed an impressive sequence pic.twitter.com/zDo4q40qOP

— Alpine-Adriatic Meteorological Society (@aametsoc) July 3, 2022

Per il rischio di nuovi distacchi, l'elicottero di Trento sta provvedendo alla bonifica dell'area

con la Daisy Bell e scongiurare così il più possibile il pericolo per gli operatori. Sul posto si

trovano gli elicotteri del Suem di Pieve di Cadore, di Dolomiti Emergency di Cortina, di

Trento, della Protezione civile della Regione Veneto, dell'Air service center e le stazioni del

Soccorso alpino bellunese e trentino.

Messner: "Lì non c'è più ghiaccio"
"Sono salito più volte sulla Punta di Rocca, ma non vado lì da tanti anni ormai. Il ghiaccio

lì è quasi tutto andato, non c'è più ghiaccio. Questi seracchi cadono, certo, per la gravità,

ma la causa vera, originaria, e' il caldo globale, che fa sciogliere i ghiacciai e rende

più probabile che si stacchi un seracco". Lo ha detto all'AGI Reinhold Messner, in merito al

crollo di un seracco avvenuto sulla Marmolada.

Il crollo è avvenuto nel tratto che da Pian dei Fiacconi porta a Punta Penia lungo la via

normale che porta alla vetta. A staccarsi è stata una parte della calotta di Punta Rocca

che ha causato una valanga misto neve, ghiaccio e roccia e si è abbattuta lungo la via

normale della Marmolada. Le operazioni di soccorso sono molto difficili. "Lì, poiché non

c'è quasi più ghiaccio - ha aggiunto Messner - il seracco non deve essere molto grande.
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Leggi articolo   

Cio' che e' accaduto li', accade ogni giorno in tutti i ghiacciai".

Il parere dell'esperto
Quello avvenuto sulla Marmolada, dove il distacco di un seracco, ha travolto due cordate

di esursionisti, è un "evento destinato a ripetersi", determinato dalle alte temperature.

"Da settimane - spiega Renato Colucci, glaciologo del Cnr - le temperature in quota

sulle Alpi sono state molto al di sopra dei valori normali, mentre l'inverno scorso

c'è stata poca neve, che ormai quasi non protegge piùi bacini glaciali. Il caldo estremo

di questi ultimi giorni, con questa ondata di calore dall'Africa, ha verosimilmente prodotto

una grossa quantita' di acqua liquida da fusione glaciale alla base di quel pezzo di

ghiacciaio che in realtà è una 'pancia"': infatti è, o era, una via che si chiama proprio

Pancia dei Finanzieri".

Il crollo è avvenuto "nelle condizioni peggiori per distacchi di questo tipo, quando

c'è tanto caldo e tanta acqua che scorre alla base. Non siamo ancora in grado di capire

se si tratti di un distacco di fondo del ghiacciaio o superficiale, ma la portata sembra

molto importante, a giudicare dalle prime immagini e informazioni ricevute".

Inoltre, aggiunge Colucci, l'atmosfera e il clima "soprattutto al di sopra dei 3.500 metri di

quota sono in totale disequilibrio a causa del 'nuovo' clima che registriamo e quindi,

purtroppo, questi eventi sono probabilmente destinati a ripetersi nei prossimi anni e

anche per questa estate dobbiamo mantenere la massima attenzione".
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Marmolada, il glaciologo: «Le cause? Il
clima cambia, da maggio in quota fa
un caldo record»
Jul 3, 2022 - 21:49

 Facebook  Twitter      

Per il professor Renato Colucci (Cnr), docente all’Università di Trieste: «I ghiacciai oggi

non sono più in equilibrio e quello sulla Marmolada entro 20 anni sparirà per via dei

cambiamenti climatici»
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Strage Marmolada, l’esperto del Cnr:
“L’atmosfera e il clima sono in totale
disequilibrio”
Jul 3, 2022 - 19:36

 Facebook  Twitter      

Cosa ha provocato il distacco di un seracco di ghiaccio dalla Marmolada che ha investito

e ucciso diversi alpinisti? All’origine della tragedia “possiamo ricordare che da settimane le

temperature in quota sulle Alpi sono state molto al di sopra dei valori normali, mentre

l’inverno scorso c’è stata poca neve, che ormai quasi non protegge più i bacini glaciali”

spiega Renato Colucci, dell’Istituto di scienze polari del Consiglio nazionale delle ricerche

(Cnr-Isp).
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Leggi articolo   

“Il caldo estremo di questi ultimi giorni, con questa ondata di calore dall’Africa, ha

verosimilmente prodotto una grossa quantità di acqua liquida da fusione glaciale alla base

di quel pezzo di ghiacciaio – rileva l’esperto in una nota diffusa dal Cnr – Siamo quindi

proprio nelle condizioni peggiori per distacchi di questo tipo“.

Secondo Colucci non ci sono ancora le condizioni per capire “se si tratti di un distacco

di fondo del ghiacciaio o superficiale, ma la portata sembra molto importante, a

giudicare dalle prime immagini e informazioni ricevute”. L’esperto rileva infine che

“l’atmosfera e il clima, soprattutto al di sopra dei 3.500 metri di quota, sono in totale

disequilibrio” e “purtroppo, questi eventi sono probabilmente destinati a ripetersi nei

prossimi anni”. Anche per questa estate, conclude, “dobbiamo mantenere la massima

attenzione”.

L'articolo Strage Marmolada, l’esperto del Cnr: “L’atmosfera e il clima sono in totale

disequilibrio” proviene da Il Fatto Quotidiano.
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Strage sulla Marmolada: crolla seracco
di ghiaccio, 6 morti e 8 feriti  
Jul 3, 2022 - 23:19

 Facebook  Twitter      

AGI - Cala la notte su Canazei. Lassù, nel buio e nel silenzio più assoluto che sa di morte,

c'è la Marmolada, la 'Regina delle Dolomiti', l'inconfondibile montagna che tutto il mondo

invidia all'Italia e che oggi nel giorno della Maratona dles Dolomites di ciclismo, si

è trasformata in 'Marmolada di paura e mortè.

Confermati sei alpinisti morti, otto feriti (più d'uno è ricoverato in gravi condizioni)

ricoverati in quattro ospedali, Trento, Bolzano, Belluno e Treviso, una ventina di persone

evacuate e tratte in salvo, e ancora diversi dispersi. Si tratta di numeri parziali.

C'è chi dice che lassù nel buio della Marmolada ci siano ancora almeno dieci dispersi, altri

soccorritori si spingono addirittura ad un numero tre volte maggiore. La Marmolada si è

sciolta, il persistente caldo record di questi giorni ha fatto collassare il seracco terminale

provocando un valanga di dimensioni enormi che ha travolto almeno una ventina

di escursionisti che avevano scelto la famosa montagna a cavallo delle tre Provincie,

Trento, Bolzano e Belluno, alla ricerca di quell'alpinismo d'antan ma anche di una di 'fuga'

dal torrido fondovalle (colonnina ha raggiunto i 38 gradi).

La montagna simbolo dell'alpinismo nel cuore delle Dolomiti, Patrimonio dell'Unesco,

simbolo della libertà della quale conosce ogni centimetro Toni Valeruz, lo sciatore

estremo fassano capace di epiche imprese giù dalle pareti innevate con sci. Una valanga

di neve, ghiaccio e sassi staccatasi improvvisamente tra il frastuono, il boato e

l'incredulità dei pochi testimoni. Il crollo è avvenuto attorno alle ore 13,40, minuto piu'

minuto meno.

A sciogliersi il seracco dalla calotta sommitale, ovvero la vetta, sotto Punta

Rocca in territorio trentino. La valanga è caduta per circa due chilometri andando a
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travolgere tutto e soprattutto tutti che si trovavano lungo la via normale verso, o di

ritorno, dai 3.343 metri della vetta (Punta Penia).

2LUG 15:00 #Marmolada Pian dei Fiacconi Un distacco di roccia ha
provocato l'apertura di un #crepaccio sul #ghiacciaio, risultano una
quindicina di persone coinvolte. Sul posto stanno operando 5
elicotteri di #SUEM veneto ed elisoccorso trentino con
@cnsas_official pic.twitter.com/iiORSKi6DB

— SUEM Veneto (@SUEM_Veneto) July 3, 2022

Sin da subito le operazioni di soccorso sono state veloci ma anche ostacolate per il forte

rischio di cedimenti di altri pezzi di ghiaccio resti instabili sia dal crollo precedente ma

anche dalle elevate temperature (la colonnina di mercurio era attorno ai 10 gradi). Sul

posto sono intervenuti sei elicotteri, quello del Suem di Pieve di Cadore, del Dolomiti

Emergency di Cortina, della Protezione civile della Regione Veneto e l'Air service center.

Massiccio l'intervento di uomini, dal personale del Soccorso alpino e speleologico del

Trentino e del Veneto con le unità cinofile, Vigili del fuoco, Polizia, Carabinieri e Guardia di

Finanza provenienti anche dalle vicine province di Bolzano, Belluno e Venezia. Subito

è stato allestito il campo base di coordinamento delle operazioni presso la caserma dei

vigili del fuoco di Canazei, sede anche del soccorso alpino, ed il piazzale antistante il

palaghiaccio 'Gianmario Scola' di Alba, il 'nido' dei Falcons dell'hockey fassano.

In quota è stata bonificata l'area con Daisy Bell che consente distacchi pianificati

delle valanghe e scongiurare così il piu' possibile il pericolo per gli operatori.

Successivamente e' intervenuto l'elicottero di Trentino Emergenze dotato di Arva a bordo

e con agganciata la campana Recco, tecnologia utilizzata per la ricerca di persone

disperse che viene agganciata all'elicottero e consente di captare dei segnali provenienti

da superfici riflettenti e da dispositivi elettronici.

 

3LUG #Marmolada Video di @cnsas_official La colata di neve,
ghiaccio e roccia ha coinvolto anche il percorso della via normale,
mentre vi si trovavano diverse cordate. Sul posto gli elicotteri di
Pieve di Cadore, Cortina, Trento, PC Veneto. è in corso la "bonifica"
della zona pic.twitter.com/DkKJwEl6Wa

— SUEM Veneto (@SUEM_Veneto) July 3, 2022

In serata a passo Fedaia, uno dei punti di partenza delle escursioni sulla Marmolada,

c'erano sedici autovetture parcheggiate, molto probabilmente appartenenti alle vittime e

dispersi. Le ricerche dovrebbero riprendere lunedì mattina alle prima luci del

giorno, clima permettendo. Nel frattempo il polmone del ghiacciaio della Marmolada

ancora per una notte custodirà le flebili speranze di ritrovare ancora qualche segno di

vita.

Le alte temperature in quota sono ritenute le principali responsabili di quanto accaduto, e

su questo si trovano concordi chi la montagna la conosce di persona per esservi

cresciuto, chi ha a che fare con essa per ragioni scientifiche e, infine, chi in politica

è chiamato a trovare soluzioni.

The footage of the large ice avalanche in Marmolada today in close
proximity.

We don't know the author, we will write it in the comments as soon
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Leggi articolo   

as we will know it.

Indeed an impressive sequence pic.twitter.com/zDo4q40qOP

— Alpine-Adriatic Meteorological Society (@aametsoc) July 3, 2022

La politica, infine, si limita a constatare: "Ieri sulla Marmolada - ha scritto su Twitter il

presidente della Regione Veneto, Luca Zaia - è stato raggiunto il record delle

temperature: 10 gradi circa in vetta)". Messaggi di cordoglio sono arrivati anche dal

presidente del Consiglio, Mario Draghi.

Messner: "Lì non c'è più ghiaccio"
"Sono salito più volte sulla Punta di Rocca, ma non vado lì da tanti anni ormai. Il ghiaccio

lì è quasi tutto andato, non c'è più ghiaccio. Questi seracchi cadono, certo, per la gravità,

ma la causa vera, originaria, è il caldo globale, che fa sciogliere i ghiacciai e rende

più probabile che si stacchi un seracco". Lo ha detto all'AGI Reinhold Messner, in merito al

crollo di un seracco avvenuto sulla Marmolada.

Il crollo è avvenuto nel tratto che da Pian dei Fiacconi porta a Punta Penia lungo la via

normale che porta alla vetta. A staccarsi è stata una parte della calotta di Punta Rocca

che ha causato una valanga misto neve, ghiaccio e roccia e si è abbattuta lungo la via

normale della Marmolada. Le operazioni di soccorso sono molto difficili. "Lì, poiché non

c'è quasi più ghiaccio - ha aggiunto Messner - il seracco non deve essere molto grande.

Cio' che è accaduto li', accade ogni giorno in tutti i ghiacciai".

Il parere dell'esperto
Quello avvenuto sulla Marmolada, dove il distacco di un seracco, ha travolto due cordate

di esursionisti, è un "evento destinato a ripetersi", determinato dalle alte temperature.

"Da settimane - spiega Renato Colucci, glaciologo del Cnr - le temperature in quota

sulle Alpi sono state molto al di sopra dei valori normali, mentre l'inverno scorso

c'è stata poca neve, che ormai quasi non protegge piùi bacini glaciali. Il caldo estremo

di questi ultimi giorni, con questa ondata di calore dall'Africa, ha verosimilmente prodotto

una grossa quantita' di acqua liquida da fusione glaciale alla base di quel pezzo di

ghiacciaio che in realtà è una 'pancia"': infatti è, o era, una via che si chiama proprio

Pancia dei Finanzieri".

Il crollo è avvenuto "nelle condizioni peggiori per distacchi di questo tipo, quando

c'è tanto caldo e tanta acqua che scorre alla base. Non siamo ancora in grado di capire

se si tratti di un distacco di fondo del ghiacciaio o superficiale, ma la portata sembra

molto importante, a giudicare dalle prime immagini e informazioni ricevute".

Inoltre, aggiunge Colucci, l'atmosfera e il clima "soprattutto al di sopra dei 3.500 metri di

quota sono in totale disequilibrio a causa del 'nuovo' clima che registriamo e quindi,

purtroppo, questi eventi sono probabilmente destinati a ripetersi nei prossimi anni e

anche per questa estate dobbiamo mantenere la massima attenzione".

TI POTREBBE INTERESSARE
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Valanga sulla Marmolada, cosa è successo:
l’esperto
 Pubblicato il 3 Luglio 2022, 17:46

 Articolo a cura di Adnkronos
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La valanga di ghiaccio crollata oggi pomeriggio sulla Marmolada “non
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stupisce” il glaciologo del Cnr Roberto Roberto Colucci, che all’Adnkronos

spiega così l’accaduto: “Da un punto di vista glaciologico si è staccato un

seracco, c’è stata cioè la frattura con relativo scorrimento verso valle, di un

grosso pezzo di ghiacciaio, nei pressi della cima della Marmolada”. 

Una frattura dovuta “a diverse cause, una di lungo periodo e due di breve

periodo. Quella di lungo periodo è ascrivibile al riscaldamento globale, al fatto

cioè che il ghiacciaio si sta riducendo e quindi è sempre più fragile”. A cui si

aggiunge “il fatto che quest’anno ha nevicato poco, quindi c’è poca neve

residua che protegge il ghiacciaio dal caldo estivo, ma soprattutto che sono

settimane e settimane nel corso delle quali abbiamo registrato valori di

temperatura straordinariamente elevati, molto al di sopra delle medie normali

di giugno e luglio”. 

“Un caldo perdurante, aggravato da quest’ultima ondata di calore che arriva

dal Nord Africa – prosegue Colucci – che ha portato ad avere tanta acqua

liquida, che si è messa a scorrere dentro il ghiacciaio e alla base del

ghiacciaio stesso, di fatto lubrificando il contatto tra il ghiacciaio e la roccia o

tra uno strato e l’altro di ghiaccio e quindi facendo sì che questo pezzo molto

grande di ghiaccio si staccasse e crollasse verso valle”. 

Se il crollo non stupisce, lo fanno però le sue conseguenze: almeno 6 i morti e

8 i feriti. “Se il seracco fosse caduto di notte, non sarebbe successo niente. Ci

sarebbero solo state il giorno dopo persone a fotografare la montagna di

ghiaccio venuta giù. Invece è caduta nel momento in cui c’erano delle cordate

e il risultato è questo”. 

© Copyright Sbircia la Notizia Magazine. Riproduzione riservata.
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Valanga sulla Marmolada, cosa è successo:
l'esperto

  LUG 3, 2022

La valanga di ghiaccio crollata oggi pomeriggio sulla Marmolada “non stupisce” il glaciologo del Cnr Roberto Roberto

Colucci, che all’Adnkronos spiega così l’accaduto: “Da un punto di vista glaciologico si è staccato un seracco, c’è stata cioè la

frattura con relativo scorrimento verso valle, di un grosso pezzo di ghiacciaio, nei pressi della cima della Marmolada”.

Una frattura dovuta “a diverse cause, una di lungo periodo e due di breve periodo. Quella di lungo periodo è ascrivibile al

riscaldamento globale, al fatto cioè che il ghiacciaio si sta riducendo e quindi è sempre più fragile”. A cui si aggiunge “il fatto che

quest’anno ha nevicato poco, quindi c’è poca neve residua che protegge il ghiacciaio dal caldo estivo, ma soprattutto che sono

settimane e settimane nel corso delle quali abbiamo registrato valori di temperatura straordinariamente elevati, molto al di

sopra delle medie normali di giugno e luglio”.

“Un caldo perdurante, aggravato da quest’ultima ondata di calore che arriva dal Nord Africa – prosegue Colucci – che ha portato ad
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avere tanta acqua liquida, che si è messa a scorrere dentro il ghiacciaio e alla base del ghiacciaio stesso, di fatto lubrificando il

contatto tra il ghiacciaio e la roccia o tra uno strato e l’altro di ghiaccio e quindi facendo sì che questo pezzo molto grande di

ghiaccio si staccasse e crollasse verso valle”.

Se il crollo non stupisce, lo fanno però le sue conseguenze: almeno 6 i morti e 8 i feriti. “Se il seracco fosse caduto di notte, non

sarebbe successo niente. Ci sarebbero solo state il giorno dopo persone a fotografare la montagna di ghiaccio venuta giù. Invece è

caduta nel momento in cui c’erano delle cordate e il risultato è questo”.
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(Adnkronos) - La valanga di ghiaccio crollata oggi pomeriggio sulla Marmolada "non

stupisce" il glaciologo del Cnr Roberto Roberto Colucci, che all'Adnkronos spiega così

l'accaduto: "Da un punto di vista glaciologico si è staccato un seracco, c'è stata cioè la

frattura con relativo scorrimento verso valle, di un grosso pezzo di ghiacciaio, nei

pressi della cima della Marmolada". 

Una frattura dovuta "a diverse cause, una di lungo periodo e due di breve periodo.

Quella di lungo periodo è ascrivibile al riscaldamento globale, al fatto cioè che il

ghiacciaio si sta riducendo e quindi è sempre più fragile". A cui si aggiunge "il fatto

che quest'anno ha nevicato poco, quindi c'è poca neve residua che protegge il

ghiacciaio dal caldo estivo, ma soprattutto che sono settimane e settimane nel corso

delle quali abbiamo registrato valori di temperatura straordinariamente elevati,

molto al di sopra delle medie normali di giugno e luglio". 

"Un caldo perdurante, aggravato da quest'ultima ondata di calore che arriva dal

Nord Africa - prosegue Colucci - che ha portato ad avere tanta acqua liquida, che si è

messa a scorrere dentro il ghiacciaio e alla base del ghiacciaio stesso, di fatto

lubrificando il contatto tra il ghiacciaio e la roccia o tra uno strato e l'altro di ghiaccio

e quindi facendo sì che questo pezzo molto grande di ghiaccio si staccasse e crollasse

verso valle". 

Se il crollo non stupisce, lo fanno però le sue conseguenze: almeno 6 i morti e 8 i

feriti. "Se il seracco fosse caduto di notte, non sarebbe successo niente. Ci sarebbero

solo state il giorno dopo persone a fotografare la montagna di ghiaccio venuta giù.

Invece è caduta nel momento in cui c'erano delle cordate e il risultato è questo". 
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successo: l'esperto
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CRONACA 11 minuti fa

Marmolada, crolla ampio blocco di ghiaccio:
almeno 4 morti e 7 feriti

EMANUELE CARLO BOZZO

Dieci gradi in più hanno staccato un grosso seracco vicino a Punta Rocca Leggi tutto

Un ampio blocco di ghiaccio si è staccato ieri sulla Marmolada

vicino a Punta Rocca: il grande seracco è crollato lungo l’itinerario

di salita della via normale per raggiungere la vetta, provocando

almeno 4 morti e sette feriti. Un aumento causato molto

probabilmente dall’innalzamento delle temperature visto che ieri

Autore
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BOZZO
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si è toccato il record di 10 gradi nei pressi della vetta.

Un ferito grave per il blocco di
ghiaccio staccatosi dalla
Marmolada

Oggi un imponente blocco di ghiaccio si è staccato dalla

Marmolada, la cima più alta delle Dolomiti: secondo il Soccorso

alpino, il grande seracco è crollato nei pressi di Punta Rocca, lungo

l’itinerario di salita della via normale per raggiungere la vetta.

Dopo l’episodio sono state attivate tutte le stazioni di soccorso

della zona e sono stati impiegati almeno 5 elicotteri ed unità

cinofile per verificare se nella zona ci sono altre persone. Sono una

quindicina le persone coinvolte nell’incidente provocate dal

distacco di un seracco sul ghiacciaio della Marmolada: si contano

sette feriti, uno dei quali versa in gravi condizioni.

Il Suem (Servizio di Urgenza ed Emergenza Medica), tramite i

propri profili social, comunica che i suoi uomini e i loro mezzi sono

impegnati nella ricerca di altre persone presenti nella zona: i feriti

sono stati trasportati in vari ospedali della zona. Proseguono così le

ricerche, con il presidente della Provincia autonoma di Trento

Maurizio Fugatti sta raggiungendo Canazei, dove è stato allestito

un Punto operativo per coordinare le operazioni.

Il caldo la causa del crollo

Il crollo del enorme blocco di ghiaccio sulla Marmolada è stato

provocato dall’aumento delle temperature: ieri sulla vetta delle

Dolomiti si sono toccati i 10 gradi, un record per la zona. Il

distacco del seracco è l’ennesima conseguenza del caldo che sta

travolgendo l’Italia, dove siccità e temperature torride stanno

mettendo a rischio sia l’economia del Paese che la sicurezza dei

cittadini.

Ti consigliamo
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Gianpaolo Bottacin, assessore alla Protezione Civile della Regione

del Veneto, ha commentato in questa maniera quanto accaduto:

Tornando alla questione clima, Renato Colucci, glaciologo del Cnr,

in una intervista rilasciata ad Ansa ha lanciato l’allarme riguardo la

potenziale sparizione dei ghiacciai sulle Alpi:

Sono in contatto con il Capo del Dipartimento della Protezione

Civile Fabrizio Curcio, per tenerlo informato, e con il Capo della

Delegazione del Soccorso Alpino Alex Barattin. Per la parte veneta

sono già operativi i due elicotteri del Suem 118 della Ulss di Belluno.

Operativo anche uno degli elicotteri della Protezione Civile della

Regione del Veneto per trasportare squadre dei soccorritori alpini

con unita’ cinofile sul posto. Tutte le squadre del soccorso alpino della

zona sono state attivate. Già recuperati i primi feriti.

“

Nell’ultimo secolo hanno perso il 50% della loro copertura. Di questo

50%, il 70%, è sparito negli ultimi 30 anni. I ghiacciai alpini si

stanno ritirando a una velocità senza precedenti in migliaia di anni.

I ghiacciai delle Alpi sotto i 3.500 metri di quota sono destinati a

sparire nel giro di 20-30 anni. Le temperature medie degli ultimi 15

anni non ne permettono la sopravvivenza sotto questa quota.

“
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ATTUALITÀ CLIMA

Marmolada, si stacca un seracco di ghiaccio:
sei morti, otto feriti e una decina di dispersi
Di Enrico Chillè -  3 Luglio 2022

Home   Attualità   Marmolada, si stacca un seracco di ghiaccio: sei morti, otto feriti e...

Il dramma sulla via che porta alla vetta. Un’altra tragedia causata
dal cambiamento climatico.

Sei morti e otto feriti, oltre a una decina di dispersi. Questo il tragico bilancio (ancora

temporaneo) del crollo di un seracco di ghiaccio sulla Marmolada, nelle Dolomiti al confine tra

Trentino e Veneto. Il blocco di ghiaccio si è staccato ed è finito contro alcuni escursionisti che si

trovavano sulla via che porta alla vetta.

00:00 / 00:00
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Aiutaci a rendere il futuro dell'informazione Green! 30 anni di informazione e sostenibilità

Marmolada, soccorritori al lavoro

Sul posto sono ancora attivi i soccorsi. Gli otto feriti sono stati portati in ospedale a Belluno,

Treviso e Trento. La zona è stata interdetta per consentire soccorsi e ricognizioni aeree, alla

ricerca dei dispersi. Una situazione in costante divenire, così come il bilancio delle vittime della

tragedia.

Marmolada, una tragedia annunciata

Da tempo, diversi studi mettevano in guardia sul rischio di perdita di ghiaccio proprio sulla

Marmolada. Una tragedia che suona quindi come annunciata. Renato Colucci, dell’Istituto di

scienze polari del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Isp), spiega perché. “L’inverno scorso c’è

stata poca neve, che ormai non protegge più i bacini glaciali, mentre da settimane le temperature in

quota sono molto al di sopra dei valori normali. Il caldo estremo ha verosimilmente prodotto una grossa

quantità di acqua liquida da fusione glaciale alla base di quel pezzo di ghiacciaio” – spiega Colucci –

“Siamo nelle condizioni peggiori per distacchi di questo tipo, ora dobbiamo capire se il distacco del

ghiacciaio è di fondo o superficiale. La portata però sembra molto importante. L’atmosfera e il clima,

soprattutto al di sopra dei 3.500 metri di quota, è in totale disequilibrio. Questi eventi sono destinati a

ripetersi, dobbiamo mantenere la massima attenzione“.

TAGS GHIACCIAIO MARMOLADA MORTI
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Dolomiti, crolla un ampio seracco di ghiaccio sulla Marmolada
CRONACA

03 lug 2022 - 14:56

I
l distacco si sarebbe verificato nei pressi di Punta Rocca, lungo l'itinerario di salita della via normale per raggiungere la

vetta. Elicotteri del soccorso alpino in volo per verificare l'eventuale presenza di persone

ASCOLTA ARTICOLO

Condividi

Anche la Regina delle Dolomiti soffre per l'ondata di forte caldo portato dall'anticiclone africano. Sulla Marmolada, infatti, è
crollato un importante seracco di ghiaccio. Il distacco, secondo le prime informazioni del Soccorso Alpino, si sarebbe verificato
nei pressi di Punta Rocca, lungo l'itinerario di salita della via normale per raggiungere la vetta. 

Attivato il soccorso alpino per verificare l'eventuale presenza di persone

L E G G I  A N C H E

CRONACA News Approfondimenti Numeri Pandemia Vite Scuola Basta

Esplora Sky Tg24, Sky Sport,  Sky Video

GUERRA IN UCRAINA ABORTO IN ITALIA LA SETE DEL PO NOW WILL PER SKY TG24 SPETTACOLO
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Clima, intesa Ue: stop a motori a combustione entro il 2035

Sono state attivate tutte le stazioni del soccorso alpino della zona e almeno 5 elicotteri ed unità cinofile si stanno recando
nella zona per verificare l'eventuale presenza di persone. Proprio ieri sulla Marmolada era stato raggiunto il record delle
temperature, con circa 10 gradi in vetta. 

"I ghiacciai delle Alpi hanno per il 50% di copertura in un secolo"

L E G G I  A N C H E

Clima, la biodiversità sconosciuta nel Ghiacciaio del Calderone

Come riferito da Renato Colucci, glaciologo del Cnr, in una intervista all'Ansa, nell'ultimo secolo i ghiacciai delle Alpi "hanno
perso il 50% della loro copertura. Di questo 50%, il 70%, è sparito negli ultimi 30 anni". Colucci ha spiegato che "i ghiacciai alpini
si stanno ritirando a una velocità  senza precedenti in migliaia di anni". Per il glaciologo, i ghiacciai delle Alpi sotto i 3.500 metri
di quota "sono destinati a sparire nel giro di 20-30 anni. Le temperature medie degli ultimi 15 anni non ne permettono la
sopravvivenza sotto questa quota".

FOTOGALLERY

©Getty

 

 

C O N T I N U A  G A L L E R Y

%s Foto rimanenti
AMBIENTE

Ecco come il clima potrebbe causare la prossima pandemia. LO STUDIO

Secondo un nuovo report pubblicato su Nature, l'aumento della temperatura e la ricerca di nuovi habitat più miti da parte degli
animali causerà un aumento della trasmissione di virus ponendo un serio rischio anche per la salute degli uomini. Alcuni
scienziati sono più cauti sulle possibili conseguenze, ma si sottolinea come sia sempre più importante agire sul fronte della
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Tragedia Marmolada, gli esperti: “Questi eventi purtroppo sono
destinati a ripetersi”

CRONACA

03 lug 2022 - 19:11

©Ansa

I
l Cnr sottolinea che da settimane sulle Alpi le temperature sono sopra la media. Il glaciologo Renato Colucci: "I ghiacciai

alpini hanno perso il 50% di copertura in un secolo”. Secondo il professor Frezzotti, “i ghiacciai non sono più in equilibrio, se

condizioni sono pericolose rinunciare a escursioni”. L’alpinista Reinhold Messner: “Montagna soffre, fa troppo caldo. Con

inquinamento delle città il ghiaccio è sempre più sottile”

ASCOLTA ARTICOLO

Condividi

Il crollo di un enorme seracco sulla Marmolada (FOTO - VIDEO) ha causato secondo un bilancio provvisorio almeno sei morti, 8
feriti di cui uno grave e una decina di dispersi. Il soccorso alpino ha riferito che sono state travolte più cordate di escursionisti
che stavano salendo in vetta. Uno dei soccorritori impegnati nel recupero delle vittime e dei feriti, ha detto: "Non ho mai visto
una cosa del genere in Marmolada. Non è la solita valanga invernale, grado due, grado tre: è la natura. Se volessimo fare un

CRONACA News Approfondimenti Numeri Pandemia Vite Scuola Basta

Esplora Sky Tg24, Sky Sport,  Sky Video

GUERRA IN UCRAINA ABORTO IN ITALIA LA SETE DEL PO NOW WILL PER SKY TG24 SPETTACOLO
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paragone con l'edilizia potremmo parlare di un cedimento strutturale. Lo zero termico è oltre i 4 mila metri - aggiunge - ed è
chiaro che è una cosa metereologica che nemmeno la migliore delle guide può prevedere".

Il glaciologo Frezzotti: “Ghiacciai non più in equilibrio”

L E G G I  A N C H E

Dolomiti, crolla seracco sulla Marmolada: almeno 6 morti e 8 feriti

 "I cambiamenti climatici hanno reso più instabile l'alta montagna e i ghiacciai non sono più in equilibrio", dice all'Ansa il
glaciologo Massimo Frezzotti, dell'Università Roma Tre. "I seracchi sono il risultato di un processo naturale, ma quando la
temperatura diventa troppo elevata il rischio di crolli può aumentare", osserva. Per esempio, il 2 luglio sulla Marmolada era stato
raggiunto il record della temperatura più alta, con circa 10 gradi in vetta, e in genere la temperatura media è intorno a 7 gradi. Il
crollo di un seracco, prosegue Frezzotti, "è un pericolo oggettivo che in montagna può sempre accadere, ma ci sono momenti in
cui il pericolo aumenta e, con esso, la probabilità di un crollo. "Considerando poi le condizioni anomale di questo periodo, con
temperature altissime già all'inizio di luglio, la situazione è ancora peggiore". In condizioni simili, conclude il glaciologo, "il
consiglio è rinunciare a escursioni rischiose: in alta montagna bisogna andare sempre quando ci sono le condizioni migliori”.

Cnr: da settimane su Alpi temperature sopra media 

VEDI  ANCHE

Tragedia sulla Marmolada, i momenti del distacco del seracco. VIDEO

All'origine della tragedia sulla Marmolada, "possiamo ricordare che da settimane le temperature in quota sulle Alpi sono state
molto al di sopra dei valori normali, mentre l'inverno scorso c'è stata poca neve, che ormai quasi non protegge più i bacini
glaciali”, ha rilevato Renato Colucci, dell'Istituto di scienze polari del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Isp). "Il caldo estremo
di questi ultimi giorni, con questa ondata di calore dall'Africa, ha verosimilmente prodotto una grossa quantità di acqua liquida
da fusione glaciale alla base di quel pezzo di ghiacciaio", dice l'esperto in una nota diffusa dal Cnr." Siamo quindi proprio nelle
condizioni peggiori per distacchi di questo tipo". Secondo Colucci non ci sono ancora le condizioni per capire "se si tratti di un
distacco di fondo del ghiacciaio o superficiale, ma la portata sembra molto importante, a giudicare dalle prime immagini e
informazioni ricevute". L'esperto rileva infine che "l'atmosfera e il clima, soprattutto al di sopra dei 3.500 metri di quota, è in
totale disequilibrio" e "purtroppo, questi eventi sono probabilmente destinati a ripetersi nei prossimi anni". Anche per questa
estate, conclude, "dobbiamo mantenere la massima attenzione". 

"I ghiacciai delle Alpi hanno perso il 50% di copertura in un secolo”

L E G G I  A N C H E

Tragedia sulla Marmolada, Draghi esprime cordoglio per le vittime

Come riferito da Renato Colucci, glaciologo del Cnr, in una intervista all'Ansa, nell'ultimo secolo i ghiacciai delle Alpi "hanno
perso il 50% della loro copertura. Di questo 50%, il 70%, è sparito negli ultimi 30 anni". Colucci ha spiegato che "i ghiacciai alpini
si stanno ritirando a una velocità  senza precedenti in migliaia di anni". Per il glaciologo, i ghiacciai delle Alpi sotto i 3.500 metri
di quota "sono destinati a sparire nel giro di 20-30 anni. Le temperature medie degli ultimi 15 anni non ne permettono la
sopravvivenza sotto questa quota”.

Messner: "Seracchi si staccano per caldo globale”
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Il leggendario alpinista Reinhold Messner, in merito al crollo del seracco, ha affermato: "Sono salito più volte sulla Punta di
Rocca, ma non vado lì da tanti anni ormai. Il ghiaccio lì è quasi tutto andato, non c'è più ghiaccio. Questi seracchi cadono, certo,
per la gravità, ma la causa vera, originaria, è il caldo globale, che fa sciogliere i ghiacciai e rende più probabile che si stacchi un
seracco".

FOTOGALLERY

©Ansa

 

 

C O N T I N U A  G A L L E R Y

%s Foto rimanenti
CRONACA

Dolomiti, crolla seracco sulla Marmolada: LE FOTO

Un enorme seracco di ghiaccio è crollato sulla Marmolada: il distacco, secondo informazioni del Soccorso Alpino, si sarebbe
verificato nei pressi di Punta Rocca. Il bilancio provvisorio è di 6 morti, 8 feriti e una decina di dispersi
È di 6 morti, 8 feriti di cui uno grave e una decina di dispersi il bilancio provvisorio delle vittime del crollo di un enorme seracco
sulla Marmolada. Il soccorso alpino è al lavoro per fare una bonifica della valanga, c'è il rischio di ulteriori crolli
 "Abbiamo sentito un rumore forte, tipico di una frana, poi abbiamo visto scendere a forte velocità a valle una specie di valanga
composta da neve e ghiaccio e da lì ho capito che qualcosa di grave era successo" ha riferito uno dei responsabili del rifugio
Castiglioni Marmolada, testimone del crollo. "Col binocolo da qui si vede la rottura del seracco, è probabile che si stacchi
ancora qualcosa"

"La situazione è in evoluzione ed è difficile allo stato attuale dare con certezza conto dell'accaduto", ha detto Gianpaolo
Bottacin , assessore regionale del Veneto alla protezione civile. "Sto costantemente informando il Capo del Dipartimento della
Protezione Civile Fabrizio Curcio"

V A I  A L L A  F O T O G A L L E R Y
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CRONACA: ULTIME NOTIZIE

Dolomiti, crolla seracco sulla Marmolada: LE FOTO
CRONACA
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03 lug - 19:11

Tragedia Marmolada, esperti: “Eventi purtroppo destinati a ripetersi”
CRONACA

Il Cnr sottolinea che da settimane sulle Alpi le temperature sono sopra la media. Il glaciologo...
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03 lug - 18:59

Tragedia sulla Marmolada, Draghi esprime cordoglio per le vittime
CRONACA

Il crollo di un enorme seracco sulle Dolomiti ha causato vittime, feriti e dispersi: il bilancio...
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Marmolada, CNR: con riscaldamento
globale zone sicure oggi pericolose

di Askanews

Roma, 3 lug. (askanews) - "Il riscaldamento globale ha reso pericolose zone che

fino a 20-30 anni fa erano sicure". Lo spiega ad Askanews Renato Roberto Colucci,

dell'Istituto di Scienze Polari del CNR, commentando il crollo del seracco sulla

Marmolada che ha travolto due cordate di escursionisti."Dopo settimane e

settimane con temperature straordinariamente alte e di molto superiori a quelli

che sono i valori normali in questo periodo dell'anno - spiega - con i ghiacciai alpini

ormai scoperti dalla neve invernale che è stata scarsissima e che invece avrebbe

avuto il potere di proteggere il ghiacciaio sottostante dal caldo estivo, si è arrivati

ad una grande disponibilità di acqua in questi giorni con l'ondata estrema di calore

dall'Africa e temperature con valori vicini a record assoluti mai registrati per le Alpi.

La grande quantità di acqua destabilizza la massa glaciale e lubrifica le porzioni

deboli così che si possano innescare eventi catastrofici come questi, cioè che un

pezzo intero parta verso valle"."Gli alpinisti sanno bene come comportarsi in

queste situazioni - sottolinea ancora l'esperto - ma negli ultimi anni i social hanno
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avvicinato all'alpinismo una quantità molto più ampia di persone che però spesso

non sono attente all'ambiente nel quale si trovano. Il tutto è aggravato dal

riscaldamento globale che ha reso pericolose zone che fino a 20-30 anni fa erano

sicure e tranquille, perchè la criosfera alpina è in una fase di trasformazione molto

rapida a causa delle temperature che continuano ad aumentare e sta cercando il

suo nuovo equilibrio: in questo momento i ghiacciai alpini sono in totale

disequilibrio a causa di questo nuovo clima, di conseguenza finchè non

raggiungono un equilibrio reagiscono riducendosi oppure provocando eventi

catastrofici come questo".Che fare dunque? "C'è solo da adattarsi a una nuova

situazione - avverte Colucci - riconoscerne i rischi e le nuove pericolosità e quindi

agire di conseguenza, se invece avessimo voluto risolvere o almeno non arrivare a

questo punto avremmo dovuto iniziare 30 anni fa con le politiche di conversione

energetica verso le rinnovabili e magari adesso non ci troveremmo in una

situazione che anno dopo anno diventa sempre più grave. La fusione glaciale

alpina è solo un aspetto della medaglia, ma il riscaldamento globale ne porta con

se tanti altri".

3 luglio 2022
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Marmolada, CNR: con riscaldamento
globale zone sicure oggi pericolose

di Askanews

Roma, 3 lug. (askanews) - "Il riscaldamento globale ha reso pericolose zone che

fino a 20-30 anni fa erano sicure". Lo spiega ad Askanews Renato Roberto Colucci,

dell'Istituto di Scienze Polari del CNR, commentando il crollo del seracco sulla

Marmolada che ha travolto due cordate di escursionisti."Dopo settimane e

settimane con temperature straordinariamente alte e di molto superiori a quelli

che sono i valori normali in questo periodo dell'anno - spiega - con i ghiacciai alpini

ormai scoperti dalla neve invernale che è stata scarsissima e che invece avrebbe

avuto il potere di proteggere il ghiacciaio sottostante dal caldo estivo, si è arrivati

ad una grande disponibilità di acqua in questi giorni con l'ondata estrema di calore

dall'Africa e temperature con valori vicini a record assoluti mai registrati per le Alpi.

La grande quantità di acqua destabilizza la massa glaciale e lubrifica le porzioni

deboli così che si possano innescare eventi catastrofici come questi, cioè che un

pezzo intero parta verso valle"."Gli alpinisti sanno bene come comportarsi in

queste situazioni - sottolinea ancora l'esperto - ma negli ultimi anni i social hanno
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avvicinato all'alpinismo una quantità molto più ampia di persone che però spesso

non sono attente all'ambiente nel quale si trovano. Il tutto è aggravato dal

riscaldamento globale che ha reso pericolose zone che fino a 20-30 anni fa erano

sicure e tranquille, perchè la criosfera alpina è in una fase di trasformazione molto

rapida a causa delle temperature che continuano ad aumentare e sta cercando il

suo nuovo equilibrio: in questo momento i ghiacciai alpini sono in totale

disequilibrio a causa di questo nuovo clima, di conseguenza finchè non

raggiungono un equilibrio reagiscono riducendosi oppure provocando eventi

catastrofici come questo".Che fare dunque? "C'è solo da adattarsi a una nuova

situazione - avverte Colucci - riconoscerne i rischi e le nuove pericolosità e quindi

agire di conseguenza, se invece avessimo voluto risolvere o almeno non arrivare a

questo punto avremmo dovuto iniziare 30 anni fa con le politiche di conversione

energetica verso le rinnovabili e magari adesso non ci troveremmo in una

situazione che anno dopo anno diventa sempre più grave. La fusione glaciale

alpina è solo un aspetto della medaglia, ma il riscaldamento globale ne porta con

se tanti altri".

3 luglio 2022
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Valanga della Marmolada, cosa è successo:
gli esperti
3 luglio 2022 | 19:46

Leggi: 1 minuto

"Frattura dovuta al riscaldamento globale e alle ondate di calore"

Sulla valanga di ghiaccio Marmorada crollata questo pomeriggioCNR Il glacialista
Roberto Roberto Korucci spiega cosa è successo ad Adchronos: Ha un flusso relativo verso
un'ampia vallata glaciale in prossimità della cima della Marmorada.

"Le cause sono diverse, una è a lungo termine e due sono a breve termine. La causa a
lungo termine èriscaldamento globale, cioè la contrazione glaciale lo rende più fragile. ".
Inoltre, "Abbiamo avuto meno neve quest'anno, quindi c'è poca neve residua che
protegge il ghiacciaio dal caldo estivo, ma soprattutto abbiamo registrato temperature
insolite insettimane e settimane., beh al di sopra della media normale di giugno e luglio.

"Il caldo persistente esacerbato da quest'ultima ondata di caldo proveniente dal Nord
Africa continua Colucci e il ghiacciaio. Una grande quantità di acqua liquida ha
cominciato a defluire all'interno del ghiaccio e al fondo del ghiacciaio stesso, lubrificando
efficacemente il contatto tra il ghiacciaio e la roccia, o tra uno strato di ghiaccio, e poi
questo grandissimo pezzo di ghiaccio

Se il crollo non è sorprendente, il risultato è: almeno 6 persone sono rimaste uccise e 8
sono rimaste ferite. Se fosse caduto di notte non sarebbe successo nulla. Il giorno dopo
qualcuno avrebbe scattato una foto della montagna ghiacciata che era caduta. Invece
sarebbe caduta con una corda , e questo è il risultato. " Vedi anche
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Crolla un enorme blocco di ghiaccio sulla Marmolada, 6 morti e 10 dispersi:
Difficile che ci siano s

La valanga travolge due cordate di alpinisti, testimoni: Abbiamo sentito
un boato. In vetta raggiunta la temperatura record di 10 gradi X Almeno
sei morti sulla Marmolada, dove un ampio blocco di ghiaccio si è staccato
ed è crollato travolgendo due cordate di alpinisti. E' successo vicino a
Punta Rocca, nel Bellunese , lungo l'itinerario di salita della via normale
per raggiungere la vetta. Tutte le stazioni del soccorso alpino della zona
sono state attivate, sul posto cinque elicotteri e unità cinofile Una
quindicina le persone coinvolte: ci sono anche feriti e una decina di
dispersi. Tra le vittime ci sarebbero anche le guide.  Un disastro inimmaginabile  dicono gli inquirenti ‐ una carneficina
tale che solo difficilmente ci permetterà di identificare con esattezza l'identità delle vittime perché i corpi sono stati
smembrati" dalla colata di ghiaccio e sassi. X  Abbiamo sentito un rumore forte, un boato , tipico di una frana, poi
abbiamo visto scendere a forte velocità a valle una specie di valanga composta da neve e ghiaccio e da lì ho capito che
qualcosa di grave era successo  ha raccontato all'Ansa uno dei responsabili del Rifugio Castiglioni Marmolada ‐. Sono
subito corso a chiamare i soccorsi". La procura di Trento ha aperto un fascicolo per disastro colposo , al momento a
carico di ignoti, mentre il presidente del Consiglio Mario Draghi esprime il più profondo cordoglio per le vittime del
terribile crollo sulla Marmolada. Il Governo è vicino alle loro famiglie e a tutti i feriti e, fa sapere Palazzo Chigi, è
costantemente informato sull'andamento dei soccorsi dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Fabrizio
Curcio, dal Presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti, dal soccorso alpino, dai vigili del fuoco,
dalle autorità locali, che ringrazia per il loro incessante lavoro". 10 GRADI IN VETTA  Ieri sulla vetta del gruppo
montuoso è stata raggiunta la temperatura record di 10 gradi . Una condizione climatica e atmosferica di totale
disequilibrio: c'è anche questo, secondo gli esperti, dietro il crollo. Da giorni "le temperature in quota sono state
molto al di sopra dei valori normali ‐ afferma Renato Colucci, dell'Istituto di scienze polari del Consiglio nazionale delle
ricerche (Cnr‐Isp) ‐ mentre l'inverno scorso c'è stata poca neve, che ormai quasi non protegge più i bacini glaciali".
Caronte e la sua scia di calore estremo hanno "verosimilmente prodotto una grossa quantità di acqua liquida da
fusione glaciale alla base di quel pezzo di ghiacciaio". Un mix di elementi che messi in fila può determinare eventi
estremi . "Siamo proprio nelle condizioni peggiori per distacchi di questo tipo", aggiunge il Cnr. Un quadro di "totale
disequilibrio" che potrebbe portare, nei prossimi anni, al ripetersi di fenomeni drammatici come quello di oggi.
(Unioneonline/D) © Riproduzione riservata
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Marmolada, Cnr:

“Tragedia dovuta a

cambiamenti climatici,

capiterà ancora”

 Redazione, 3 Luglio 2022, La notizia del giorno

Per quanto riguarda la dinamica della tragedia occorsa
sulla Marmolada “possiamo r icordare che da
sett imane le temperature in quota sul le Alpi
sono state molto al di sopra dei valori normali,
mentre l’inverno scorso c’è stata poca neve, che ormai
quasi non protegge più i bacini glaciali. Il caldo
estremo di questi ultimi giorni, con questa ondata di
calore dall’Africa, ha verosimilmente prodotto una
grossa quantità di acqua liquida da fusione glaciale alla
base di quel pezzo di ghiacciaio che in realtà è una
‘pancia’: infatti è, o era, una via che si chiama proprio
Pancia dei Finanzieri. Siamo quindi proprio nelle
condizioni peggiori per distacchi di questo tipo,
quando c’è tanto caldo e tanta acqua che scorre alla
base”. Così Renato Colucci, dell’Istituto di scienze
polari del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR-Isp).

“Non siamo ancora in grado di capire se si tratti
d i  u n  d i s t a c c o  d i  f o n d o  d e l  g h i a c c i a i o  o
s u p e r f i c i a l e ,  m a  l a  p o r t a t a  s e m b r a  m o l t o
importante, a giudicare dalle prime immagini e
informazioni ricevute- spiega Colucci- L’atmosfera e
il  cl ima, soprattutto al di sopra dei 3.500 metri di
quota, è in totale disequilibrio a causa del ‘nuovo’
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clima che registriamo e quindi, purtroppo, questi
eventi sono probabilmente destinati a ripetersi nei
prossimi anni e anche per questa estate dobbiamo
mantenere la massima attenzione“.

fonte: AgenziaDIRE.it
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Strage Marmolada, l’esperto del Cnr: “L’atmosfera e il clima sono in totale disequilibrio”

Strage Marmolada, l’esperto del Cnr: “L’atmosfera e il clima sono in totale

disequilibrio”

"Il caldo estremo di questi ultimi giorni, con questa ondata di calore

dall’Africa, ha verosimilmente prodotto una grossa quantità di acqua

liquida da fusione glaciale alla base di quel pezzo di ghiacciaio -  rileva

l’esperto in una nota - Siamo quindi proprio nelle condizioni peggiori

per distacchi di questo tipo" L'articolo Strage Marmolada, l’esperto

del Cnr: “L’atmosfera e il clima sono in totale disequilibrio” proviene

da Il... Continua a leggere

Se non ti interessa l'articolo guarda tra le Notizie Correlate;

 ⇧ Chiudi le notizie correlate

Caldo estremo, l’esperto del Cnr: “Aumenterà la temperatura media e

assisteremo a picchi di calore”
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Marmolada | CNR | con riscaldamento globale
zone sicure oggi pericolose
Il riscaldamento globale ha reso pericolose zone che fino a 20 - 30 anni fa erano sicure.

Lo spiega ad ...
Autore : notizie.tiscali

Marmolada, CNR: con riscaldamento globale zone sicure oggi pericolose (Di domenica 3 luglio

2022) "Il riscaldamento globale ha reso pericolose zone che fino a 20 - 30 anni fa erano sicure".

Lo spiega ad Askanews Renato Roberto Colucci, dell'Istituto di Scienze Polari del CNR,

commentando il crollo ...
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Marmolada | il glaciologo | «Le cause? Il clima
cambia | da maggio in quota fa un caldo record»

Per il professor Renato Colucci (Cnr), docente all’Università di Trieste: «I ghiacciai oggi

non sono ...
Autore : corriere

Marmolada, il glaciologo: «Le cause? Il clima cambia, da maggio in quota fa un caldo record»

(Di domenica 3 luglio 2022) Per il professor Renato Colucci (Cnr), docente all’Università di Trieste: «I

ghiacciai oggi non sono più in equilibrio e quello sulla Marmolada entro 20 anni sparirà per via dei

cambiamenti climatici»

Pubblicità

Facebook Twitter

Seguici Iscriviti

Seguici in ReteKONAMI annuncia una partership con FC Internazionale Milano

Denial of Responsibility! Tutti i diritti Denial of Responsibility! Tutti i diritti Denial of Responsibility! Tutti i diritti Denial of Responsibility! Tutti i diritti Denial of Responsibility! Tutti i diritti sono riservati a corriere©sono riservati a corriere©sono riservati a corriere©sono riservati a corriere©sono riservati a corriere©

Leggi su corriere

Zazoom Social News
21.396 "Mi piace"

Mi piace Iscriviti

Accedi Home Social Blog Ultima Ora Guida Tv Videogames Shopping Segnala Blog Social News Cerca

1

Data

Pagina

Foglio

03-07-2022



Commenta

   

Strage Marmolada | l’esperto del Cnr |
“L’atmosfera e il clima è in totale disequilibrio”

Cosa ha provocato il distacco di un seracco di ghiaccio dalla Marmolada che ha

investito e ucciso ...
Autore : ilfattoquotidiano

Strage Marmolada, l’esperto del Cnr: “L’atmosfera e il clima è in totale disequilibrio” (Di

domenica 3 luglio 2022) Cosa ha provocato il distacco di un seracco di ghiaccio dalla Marmolada

che ha investito e ucciso diversi alpinisti? All’origine della tragedia “possiamo ricordare che da

settimane le temperature in quota sulle Alpi sono state molto al di sopra dei valori normali, mentre

l’inverno scorso c’è stata poca neve, che ormai quasi non protegge più i bacini glaciali” spiega

Renato Colucci, dell’Istituto di scienze polari del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Isp). “Il caldo

estremo di questi ultimi giorni, con questa ondata di calore dall’Africa, ha verosimilmente prodotto

una grossa quantità di acqua liquida da fusione glaciale alla base di quel pezzo di ghiacciaio – rileva

l’esperto in una nota diffusa dal Cnr – Siamo quindi proprio nelle condizioni peggiori per distacchi di

questo tipo“. Secondo Colucci non ci sono ancora le condizioni per capire ...

Pubblicità

Facebook Twitter

Seguici Iscriviti

Seguici in ReteKONAMI annuncia una partership con FC Internazionale Milano

Denial of Responsibility! Tutti i diritti Denial of Responsibility! Tutti i diritti Denial of Responsibility! Tutti i diritti Denial of Responsibility! Tutti i diritti Denial of Responsibility! Tutti i diritti sono riservati a ilfattoquotidiano©sono riservati a ilfattoquotidiano©sono riservati a ilfattoquotidiano©sono riservati a ilfattoquotidiano©sono riservati a ilfattoquotidiano©

Leggi su ilfattoquotidiano

Zazoom Social News
21.396 "Mi piace"

Mi piace Iscriviti

Accedi Home Social Blog Ultima Ora Guida Tv Videogames Shopping Segnala Blog Social News Cerca

1

Data

Pagina

Foglio

03-07-2022



Commenta

   

Strage Marmolada | l’esperto del Cnr |
“L’atmosfera e il clima sono in totale
disequilibrio”

Cosa ha provocato il distacco di un seracco di ghiaccio dalla Marmolada che ha

investito e ucciso ...
Autore : ilfattoquotidiano

Strage Marmolada, l’esperto del Cnr: “L’atmosfera e il clima sono in totale disequilibrio” (Di

domenica 3 luglio 2022) Cosa ha provocato il distacco di un seracco di ghiaccio dalla Marmolada

che ha investito e ucciso diversi alpinisti? All’origine della tragedia “possiamo ricordare che da

settimane le temperature in quota sulle Alpi sono state molto al di sopra dei valori normali, mentre

l’inverno scorso c’è stata poca neve, che ormai quasi non protegge più i bacini glaciali” spiega

Renato Colucci, dell’Istituto di scienze polari del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Isp). “Il caldo

estremo di questi ultimi giorni, con questa ondata di calore dall’Africa, ha verosimilmente prodotto

una grossa quantità di acqua liquida da fusione glaciale alla base di quel pezzo di ghiacciaio – rileva

l’esperto in una nota diffusa dal Cnr – Siamo quindi proprio nelle condizioni peggiori per distacchi di

questo tipo“. Secondo Colucci non ci sono ...
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Ultime Notizie – Valanga sulla Marmolada | cosa
è successo | l’esperto

La Valanga di ghiaccio crollata oggi pomeriggio sulla Marmolada “non stupisce” il

glaciologo ...
Autore : informazioneriservata.eu

Ultime Notizie – Valanga sulla Marmolada, cosa è successo: l’esperto (Di domenica 3 luglio

2022) La Valanga di ghiaccio crollata oggi pomeriggio sulla Marmolada “non stupisce” il glaciologo

del Cnr Roberto Roberto Colucci, che all’Adnkronos spiega così l’accaduto: “Da un punto di vista

glaciologico si è staccato un seracco, c’è stata cioè la frattura con relativo scorrimento verso valle,

di un grosso pezzo di ghiacciaio, nei pressi della cima della Marmolada”. Una frattura dovuta “a

diverse cause, una di lungo periodo e due di breve periodo. Quella di lungo periodo è ascrivibile al

riscaldamento globale, al fatto cioè che il ghiacciaio si sta riducendo e quindi è sempre più fragile”. A

cui si aggiunge “il fatto che quest’anno ha nevicato poco, quindi c’è poca neve residua che protegge

il ghiacciaio dal caldo estivo, ma soprattutto che sono settimane e settimane nel corso delle quali

abbiamo registrato ...
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Valanga sulla Marmolada | cosa è successo |
l’esperto

(Adnkronos) – La Valanga di ghiaccio crollata oggi pomeriggio sulla Marmolada “non

stupisce” il ...
Autore : italiasera

Valanga sulla Marmolada, cosa è successo: l’esperto (Di domenica 3 luglio 2022) (Adnkronos) –

La Valanga di ghiaccio crollata oggi pomeriggio sulla Marmolada “non stupisce” il glaciologo del Cnr

Roberto Roberto Colucci, che all’Adnkronos spiega così l’accaduto: “Da un punto di vista

glaciologico si è staccato un seracco, c’è stata cioè la frattura con relativo scorrimento verso valle,

di un grosso pezzo di ghiacciaio, nei pressi della cima della Marmolada”.  Una frattura dovuta “a

diverse cause, una di lungo periodo e due di breve periodo. Quella di lungo periodo è ascrivibile al

riscaldamento globale, al fatto cioè che il ghiacciaio si sta riducendo e quindi è sempre più fragile”. A

cui si aggiunge “il fatto che quest’anno ha nevicato poco, quindi c’è poca neve residua che protegge

il ghiacciaio dal caldo estivo, ma soprattutto che sono settimane e settimane nel corso delle quali

abbiamo ...
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++VALANGA MARMOLADA: GLACIOLOGO CNR, 'NON STUPISCE, CAUSE DI
LUNGO E BREVE PERIODO'++
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**VALANGA MARMOLADA: GLACIOLOGO CNR, 'NON STUPISCE, CAUSE DI LUNGO E BREVE PERIODO'** =
"Riscaldamento globale e ondata di caldo hanno causato la 
frattura"

Milano, 3 lug. (Adnkronos) ‐ La valanga di ghiaccio crollata oggi 
pomeriggio sulla Marmolada "non stupisce" il glaciologo del Cnr 
Roberto Roberto Colucci, che all'Adnkronos spiega così l'accaduto: "Da
un punto di vista glaciologico si è staccato un seracco, c'è stata 
cioè la frattura con relativo scorrimento verso valle, di un grosso 
pezzo di ghiacciaio, nei pressi della cima della Marmolada".

Una frattura dovuta "a diverse cause, una di lungo periodo e due di 
breve periodo. Quella di lungo periodo è ascrivibile al riscaldamento 
globale, al fatto cioè che il ghiacciaio si sta riducendo e quindi è 
sempre più fragile". A cui si aggiunge "il fatto che quest'anno ha 
nevicato poco, quindi c'è poca neve residua che protegge il ghiacciaio
dal caldo estivo, ma soprattutto che sono settimane e settimane nel 
corso delle quali abbiamo registrato valori di temperatura 
straordinariamente elevati, molto al di sopra delle medie normali di 
giugno e luglio". (segue)

(Alb/Adnkronos)
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++VALANGA MARMOLADA: GLACIOLOGO CNR, 'NON STUPISCE, CAUSE DI
LUNGO E BREVE PERIODO'++ (2)
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**VALANGA MARMOLADA: GLACIOLOGO CNR, 'NON STUPISCE, CAUSE DI LUNGO E BREVE PERIODO'** (2) =

(Adnkronos) ‐ "Un caldo perdurante, aggravato da quest'ultima ondata 
di calore che arriva dal Nord Africa ‐ prosegue Colucci ‐ che ha 
portato ad avere tanta acqua liquida, che si è messa a scorrere dentro
il ghiacciaio e alla base del ghiacciaio stesso, di fatto lubrificando
il contatto tra il ghiacciaio e la roccia o tra uno strato e l'altro 
di ghiaccio e quindi facendo sì che questo pezzo molto grande di 
ghiaccio si staccasse e crollasse verso valle".

Se il crollo non stupisce, lo fanno però le sue conseguenze: almeno 6 
i morti e 8 i feriti. "Se il seracco fosse caduto di notte, non 
sarebbe successo niente. Ci sarebbero solo state il giorno dopo 
persone a fotografare la montagna di ghiaccio venuta giù. Invece è 
caduta nel momento in cui c'erano delle cordate e il risultato è 
questo".

(Alb/Adnkronos)
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>>>ANSA/ SERVIZI DI PRIMO PIANO ‐ MARMOLADA
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>>>ANSA/ SERVIZI DI PRIMO PIANO ‐ MARMOLADA

(ANSA) ‐ ROMA, 03 LUG ‐ Questi i servizi di primo piano sul
crollo di un seracco sulla MARMOLADA. Per informazioni:
CAPOREDATTORI CENTRALI 066774202, REDAZIONE CRONACA 066774558,
REDAZIONE FOTOGRAFICA 066774656.

++ MARMOLADA ++
1) CROLLA SERACCO DI GHIACCIO, 6 MORTI E UNA DECINA DISPERSI
Nove i feriti. Si stacca enorme massa di neve e roccia e
travolge diverse cordate alpinisti. Ieri in vetta 10 gradi
Trento, 60 righe di Alessandro Galavotti e Stefano Rottigni
entro le 20.00
‐ 'UN BOATO, POI LA VALANGA. E' VENUTA GIÙ LA MARMOLADA'
'Scenario pazzesco, blocchi di ghiaccio e roccia ovunque'. I
corpi delle vittime nello stadio del ghiaccio di Canazei.
Canazei, reportage, 60 righe di Jacopo Valenti entro le 20.30
‐ MESSNER, 'LA MONTAGNA SOFFRE, FA TROPPO CALDO'
L'alpinista, 'con l'inquinamento delle città i ghiacciai sono
sempre più sottili'
Milano, box, 30 righe alle 18.49
‐ 10 GRADI A 3MILA METRI, TEMPERATURE ANOMALE NEMICO MONTAGNE
Cnr, atmosfera e clima in totale disequilibrio. Europa Verde,
esposto in procura
Roma, 40 righe entro le 19.30
‐ ESPERTO,GHIACCIAI NON PIÙ IN EQUILIBRIO
Frezzotti, 'se condizioni pericolose, rinunciare a
escursione'
Roma, box, 30 righe alle 17.59

‐ FOTO E VIDEO (ANSA).
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>ANSA‐BOX/10 gradi a 3mila metri, temperature alte il nemico
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>ANSA‐BOX/10 gradi a 3mila metri, temperature alte il nemico
Cnr, clima in disequilibrio. Europa Verde, tragedia annunciata

(ANSA) ‐ ROMA, 03 LUG ‐ Temperature da giorni al di sopra
della norma oltre i tremila metri. Numeri a due cifre registrati
ad altitudini impensabili fino a qualche anno fa. Una condizione
climatica e atmosferica di totale disequilibrio: c'è anche
questo, secondo gli esperti, dietro il crollo di un pezzo
ghiacciaio della Marmolada costato la vita, in un bilancio
tutt'altro che definitivo, a sei persone.
Per il Cnr un fattore determinante è legato a quanto anche
sulle Alpi si sta registrando in queste ultime settimane. Da
giorni "le temperature in quota sono state molto al di sopra dei
valori normali ‐ afferma Renato Colucci, dell'Istituto di
scienze polari del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr‐Isp)
‐ mentre l'inverno scorso c'è stata poca neve, che ormai quasi
non protegge più i bacini glaciali". Caronte e la sua scia di
calore estremo ha "verosimilmente prodotto una grossa quantità
di acqua liquida da fusione glaciale alla base di quel pezzo di
ghiacciaio". Un mix di elementi che messi in fila può
determinare eventi estremi. "Siamo proprio nelle condizioni
peggiori per distacchi di questo tipo", aggiunge il Cnr. Un
quadro di "totale disequilibrio" che potrebbe portare, nei
prossimi anni, al ripetersi di fenomeni drammatici come quello
di oggi. A detta del presidente della Provincia di Belluno,
Roberto Pedrin, "i 10 gradi registrati a 3 mila metri
rappresentano un nemico oscuro contro cui combattere. In
montagna stiamo vedendo gli effetti più disastrosi".
Per l'Unione delle comunità montane gli "ecosistemi si stanno
infragilendo: sappiamo che frane di roccia e di ghiaccio vi
saranno ancora. La crisi ecologica e ambientale che viviamo
rende la montagna più fragile, problema serio di una
collettività, del nostro Paese, che non può passare oltre".
Quanto accaduto domenica mattina è già finito all'attenzione
della magistratura. Ed Europa Verde ha anche annunciato che
presto depositerà un esposto. "Si tratta di una ennesima
tragedia annunciata ‐ affermano i co‐portavoce Angelo Bonelli e
Eleonora Evi. E' una vergogna che il nostro Governo non abbia
ancora messo mano a un piano di adattamento ai cambiamento
climatici, e alla relativa crisi che stiamo subendo che non può
più essere considerata una emergenza. Per far luce su questi
ritardi presenteremo un nostro esposto alla Procura della
Repubblica". (ANSA).
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Marmolada: Cnr,da settimane su Alpi temperature sopra media
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Marmolada: Cnr,da settimane su Alpi temperature sopra media
Colucci, 'eventi purtroppo destinati a ripetersi' negli anni

(ANSA) ‐ ROMA, 03 LUG ‐ All'origine della tragedia sulla
Marmolada, "possiamo ricordare che da settimane le temperature
in quota sulle Alpi sono state molto al di sopra dei valori
normali, mentre l'inverno socrso c'è stata poca neve, che ormai
quasi non protegge più i bacini glaciali": lo rileva Renato
Colucci, dell'Istituto di scienze polari del Consiglio nazionale
delle ricerche (Cnr‐Isp).
"Il caldo estremo di questi ultimi giorni, con questa
ondata di calore dall'Africa, ha verosimilmente prodotto una
grossa quantità di acqua liquida da fusione glaciale alla base
di quel pezzo di ghiacciaio", rileva l'esperto in una nota
diffusa dal Cnr." Siamo quindi ‐ prosegue ‐ proprio nelle
condizioni peggiori per distacchi di questo tipo".
Secondo Colucci non ci sono ancora le condizioni per capire
"se si tratti di un distacco di fondo del ghiacciaio o
superficiale, ma la portata sembra molto importante, a giudicare
dalle prime immagini e informazioni ricevute". L'esperto rileva
infine che "l'atmosfera e il clima, soprattutto al di sopra dei
3.500 metri di quota, è in totale disequilibrio" e "purtroppo,
questi eventi sono probabilmente destinati a ripetersi nei
prossimi anni". Anche per questa estate, conclude, "dobbiamo
mantenere la massima attenzione". (ANSA).
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Marmolada: Cnr,da settimane su Alpi temperature sopra media (2)
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Marmolada: Cnr,da settimane su Alpi temperature sopra media (2)
Colucci, 'eventi purtroppo destinati a ripetersi' negli anni

(ANSA) ‐ ROMA, 03 LUG ‐ "Il caldo estremo di questi ultimi giorni, con questa
ondata di calore dall'Africa, ha verosimilmente prodotto una
grossa quantità di acqua liquida da fusione glaciale alla base
di quel pezzo di ghiacciaio", rileva l'esperto in una nota
diffusa dal Cnr." Siamo quindi ‐ prosegue ‐ proprio nelle
condizioni peggiori per distacchi di questo tipo". (SEGUE)
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Marmolada: Cnr,da settimane su Alpi temperature sopra media (3)
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Marmolada: Cnr,da settimane su Alpi temperature sopra media (3)
Colucci, 'eventi purtroppo destinati a ripetersi' negli anni

(ANSA) ‐ ROMA, 03 LUG ‐ Secondo Colucci non ci sono ancora le condizioni per capire
"se si tratti di un distacco di fondo del ghiacciaio o
superficiale, ma la portata sembra molto importante, a giudicare
dalle prime immagini e informazioni ricevute". L'esperto rileva
infine che "l'atmosfera e il clima, soprattutto al di sopra dei
3.500 metri di quota, è in totale disequilibrio" e "purtroppo,
questi eventi sono probabilmente destinati a ripetersi nei
prossimi anni". Anche per questa estate, conclude, "dobbiamo
mantenere la massima attenzione". (ANSA).
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Marmolada, CNR: con riscaldamento globale zone sicure oggi pericolose

PN_20220703_00090
4 CRO gn00 in02 XFLA XFLT

Marmolada, CNR: con riscaldamento globale zone sicure oggi pericolose
Colucci: il crollo dopo settimane e settimane di temperature altissime

Roma, 3 lug. (askanews) ‐ "Il riscaldamento globale ha reso
pericolose zone che fino a 20‐30 anni fa erano sicure". Lo spiega
ad Askanews Renato Roberto Colucci, dell'Istituto di Scienze
Polari del CNR, commentando il crollo del seracco sulla Marmolada
che ha travolto due cordate di escursionisti.
"Dopo settimane e settimane con temperature straordinariamente
alte e di molto superiori a quelli che sono i valori normali in
questo periodo dell'anno ‐ spiega ‐ con i ghiacciai alpini ormai
scoperti dalla neve invernale che è stata scarsissima e che
invece avrebbe avuto il potere di proteggere il ghiacciaio
sottostante dal caldo estivo, si è arrivati ad una grande
disponibilità di acqua in questi giorni con l'ondata estrema di
calore dall'Africa e temperature con valori vicini a record
assoluti mai registrati per le Alpi. La grande quantità di acqua
destabilizza la massa glaciale e lubrifica le porzioni deboli
così che si possano innescare eventi catastrofici come questi,
cioè che un pezzo intero parta verso valle".
"Gli alpinisti sanno bene come comportarsi in queste situazioni ‐
sottolinea ancora l'esperto ‐ ma negli ultimi anni i social hanno
avvicinato all'alpinismo una quantità molto più ampia di persone
che però spesso non sono attente all'ambiente nel quale si
trovano. Il tutto è aggravato dal riscaldamento globale che ha
reso pericolose zone che fino a 20‐30 anni fa erano sicure e
tranquille, perchè la criosfera alpina è in una fase di
trasformazione molto rapida a causa delle temperature che
continuano ad aumentare e sta cercando il suo nuovo equilibrio:
in questo momento i ghiacciai alpini sono in totale disequilibrio
a causa di questo nuovo clima, di conseguenza finchè non
raggiungono un equilibrio reagiscono riducendosi oppure
provocando eventi catastrofici come questo".
Che fare dunque? "C'è solo da adattarsi a una nuova situazione ‐
avverte Colucci ‐ riconoscerne i rischi e le nuove pericolosità
e quindi agire di conseguenza, se invece avessimo voluto
risolvere o almeno non arrivare a questo punto avremmo dovuto
iniziare 30 anni fa con le politiche di conversione energetica
verso le rinnovabili e magari adesso non ci troveremmo in una
situazione che anno dopo anno diventa sempre più grave. La
fusione glaciale alpina è solo un aspetto della medaglia, ma il
riscaldamento globale ne porta con se tanti altri".
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Silverstone, paura per Zhon

Vince la Ferrari di Sainz
E scoppia íl caso Leclerc
cli Daniela Sparisci e Giorgio Ternari
alle pagine 36e 37
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Effetto caldo Sei morti e numerosi dispersi

Cede il ghiacciaio,
strage di turisti
sulla Marmolada
Mal/MELE NtLS'11tE COL pL

Una ferita
che ci riguarda
di Clan Antonio Stelle

ik aledetta domenica, che
ti. l aveva attirato lassù in
cima tantissimi turisti.
Maledetto sole, che batteva
sulle rocce sempre più
incandeseentivia via che
erano sbucate dal ghiaccio
perenne. E maledetto il senso
di sicurezza che respiravano
tutti: cosa poteva succedere,
in una giornata così bella sotto
il cielo dela Marmolada?

continua a pagina 28

di Andrea Pasqualetto
e ANB Sciacca

Tragedia sulla Marmolada,
dove ieri pomeriggio è

crollato un seracco di ghiac-
cio che ha Investito e straziato
un gruppo di escursionisti.
Sei i morti recuperati, otto i
Periti, anche gravi, più di una
decina I dispersi. La cascata di
detriti e-ghiaccio si è staccata
lungo il normale percorso ire
porta alla vetta, non lontano
da Punta Rocca. Evacuati i ri-
fugi per il rischio di nuovi
crolli e operazioni dl soccorso
difficili anche per le alte tem-
perature e la pioggia Incerata
Un forte boato e poi Il crollo.

alle pagine 2 e 3

Le spinte dei 5 Stelle

IL RITORNO
(FRENATO)
ALLA LOTTA
di Paolo MMN

I
bookmaker pressoché
unanimi prevedono
che l'incontro tra
Mario Draghi e
Giuseppe Conte sl

concluderà con una stretta
di mano. Forse addirittura
con un abbraccio. Anche
con un bacio? Qui gli
allibratorl sono più cauti e
non prendono scommesse.
Ritengono infatti che il
presidente del Consiglio
potrebbe essere
disponibile, ma l'aavvuotto
del popolo» con ogni
probabilità sl ritrarrebbe.
Nel timore che I suoi
seguaci giudichino
eccessivo un tal gesto di
effusione.

continua a pagina 28

L aut aut dei dem agita il Movimento. L ex premier chiederà «rispetto per le richieste sul tavolo»

Governo, scintille Pd-M5S
Franceschini: se strappano salta l'alleanza Oggi l'incontro Draghi-Conte

di Emanuele !Mal
e Monica Guerzoni

il giorno del faccia a faccia
Li tra Draghi e Conte. Ma
l'aut aut dl Franceschini («se
strappano salta l'alleanza»)
agita B Movimento. L'ex pre-
mier: «Rispetto per le nostre
richieste».

da pagina 6 a pagina .9

LAMIRAMI LETTA

«Preoccupatieocc
ma pronti alvoto»
di Roberto Grani

T leader pd: «Nessun altro
governo se cade questo».

a pagina 8
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ULTIMO BANCO
di Alessandro D'Avenla

eir
>t li uomini della Terra vennero.
su Maria. Vennero perché
avevano paura, o perché non

l'avevano, perché felici, o Infelici. Ognu-
no aveva le sue buone ragioni per venire
su Marte. Cattive mogli da abbandonare,
lavori ingrati, città inospiti. Venivano su
Maria per trovare qualcosa, o lasciare
qualcosa, o ottenere qualcosa, per sca-
vare qualcosa, o seppellire qualcosa, o
lasciare una volta per tutte In pace qual-
cosa. Venivano con piccoli sogni, o so-
gni immensi, o niente sogni del tutto».
Così comincia un racconto dl Ray Brad-
bury contenuto nella raccolta Cronache
marziane del 1964, In cul l'autore di
Fuhrehneit 45s imrnaglnavaMarre come
uro nuova Terra. Ml sembra il modo mi-
gliore di avviare quest'ultimo pezzo del-

In vacanza su Marte
1 la rubrica prima della pausa estiva, per-
ché anche noi arriviamo alle vacanze co-
me i coloni descritti da Bradbury,cari-
chi di aspettative. Ma, come l'autore
svela già dalle prime righe, Marte non è
che un'illusione, perché ciascuno porta
al mate o in montagna, al lago o in cam-
pagna, ciò che è. Non basta trovare sce-
nari esotici, persino Marte, per andare
«In vacanza». E allora, se non è prima-
tiamente nei luoghi, dov'è B segreto del
riposo?
MI ha sempre colpito ehe,:adifferenza

delle cosmogonie di altre religioni, in
quella ebraica il riposo è parte della cre-
azione. Dio lavora sei giorni cara il com-
pimento della creazione è un giorno di

y I riposo.
coetinnllaapçlgina i

I.A GUERRA IN UCRAINA

Il Lugansk in mano russa.
L'esercito diK'levsiritira
di Andrea Nfcastro e Marta Sgranai

ersercito ucraino si ritira dal Lugansk
1 h che passa in mano ai russi, come metà
del Donbass. La guerra delle città

da pagna l0a ppaaggiIna 13
Marhalk Olimpio

La propaganda di Mosca
di Milena Gaboneli' e Simona Ravlaa

a pagina 12

MOGIE BISAGt B. DOSSIER

Ritardi, scioperi
e cancellazioni:
l'estate nel caos
per chi vola
di Umani Barbari

oli cancellati, ritardi
dl sei ore e scioperi.

Estate nel caos e rischio
disagi per sette milioni di
passeggeri. Per tutto luglio
non andrà meglio. Ecco
come ottenere t rimborsi
dalle compagnie.

allepagine4e5
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FRANCESCO BRICSCHI EDITORE
L'unica moglie Nel suo nuovo romanzo

L'UNICA MOGLIE
Peace Adzo Medie
trasforma la favola

di una Cenerentola ghanese
in una moderna storia

di riscatto ed emancipazione
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LA COLLANA CHE RACCONTA I PAESI

CHE CIRCONDANO L'EUROPA
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DEI La valanga
Il crollo di un
enorme seracco
sulla Marmolada
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Sulla Marmolada il caldo fa precipitare un blocco gigantesco sulle comitive di alpinisti: sei morti, almeno 10 feriti
i testimoni: "Un boato, poi la montagna è caduta sulle persone". Gli scienziati: colpa del clima fuori controllo

Si cercano quindici dispersi, i soccorsi ostacolati dal rischio di altri crolli

ll rnm.menta

Noi, i nemici
della Natura

th Paolo Cognetti

•

E una tragedia, quella della Mar-
molada, inedítaa memoria d'uo-

mo sulle Alpi, e non se ne conosce
esattamente l'entità. Pero sappiamo
già cheè ka prima tragedia alpinistica
imputabile senta ombra di dubbio al•
la crisi climatica, che dall'uomo è sta•
taprovocata. a apagina27

dal nostro inviato

Giampaolo Visetti

CANAZEI — Un boato, un'onda scura
alta sessanta metri e larga duecen-
to, inclinata di quarantacinque gra-
di Cosi II ghiacciaio sommitale di
punta Rocca, in cima alla Marmola-
da, sul confine fra Trentino e Vene-
to nel comune di Canazei, è precipi-
tato ieri a valle. lin crollo senza pre-
cedenti sulle Alpi: la valanga di ghiac-
cio e massi di pietra ha invaso l'area
di due chilometri quadrati un tempo
occupata dal fronte del ghiaccio.

- alle pagine 2, 3, des
conservaci diMartinenghi,
Occorsiti, Piccoli v Ziniti
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t 11 vincitore II pilota spagnolo Cartos Sainz Jr
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Draghi-Conte
il premier apre
ma sulle armi
non tratterà
Franceschini ai 5S:
se uscite dal governo
s7 chiude l'alleanza

Ciriaco, Pucciarelli
e Vitale • alle pagine 6e.7

I. 'editoriale

II mito
del centro

di Ezio Mauro

NT ella grande illusione ottica
italiana, un gruppo di lea-

der con seguito ridotto tra gli
elettori sta vendendo ai cittadini
il paesaggio mitologico del "cen-
tro" come la terra promessa del-
la politica italiana. o a pgoina27

1.a,FFuvrra

I russi esultano:
conquistato

tutto il Lugansk
Kiev: li cacceremo

dal nosn•o inviato Paolo Brera
• allepagiaeIOeII

con un servizio di Bulfon

L llaiáiatii'a

I diritti non vanno
in vacanza

di G ianluca Di Feo
a pagina 21
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