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Ghiacciai italiani continuano a sciogliersi, Adamello perde
3 metri
Glaciologi: Acqua persa per durante l'estate supera quella accumulata con le nevicate invernali. "A
lungo termine ci sarà una crisi idrica"

Roma, 2 ott. (TMNews) - I ghiacciai italiani continuano a sciogliersi e in quello dell'Adamello, il più grande della nostra
penisola, a 3000 metri di quota si sono persi più di 3 metri di spessore di ghiaccio. Questo è uno dei dati che verranno
presentati e spiegati nel corso della Settimana del pianeta Terra, organizzata con 136 eventi in tutta Italia, dalla
Federazione italiana di Scienze della Terra, dal 14 al 21 ottobre.

"Durante l'ultimo inverno, ad uno scarso accumulo nevoso ha fatto seguito un'estate particolarmente calda che ha portato a
fusione quasi tutta la neve invernale e buona parte del ghiaccio sottostante", ha spiegato Christian Casarotto del Museo
delle Scienze di Trento: "Anche quest'anno, quindi, i bilanci dei ghiacciai italiani sono fortemente negativi: la quantità di
acqua persa - ha proseguito Casarotto - per fusione durante l'estate supera di gran lunga quella accumulata con le nevicate
invernali".

"A lungo termine - ha continuato Casarotto - con la scomparsa del ghiacciaio, vi sarà una crisi idrica. Non si deve
dimenticare che molti bacini artificiali utilizzati per la produzione di energia elettrica vengono riempiti con acqua di
fusione glaciale. Inoltre, si sta assistendo ad un aumento dei fenomeni di dissesto idrogeologico. Con i cambiamenti delle
masse glaciali cambia anche la montagna". Chiunque voglia rendersi conto direttamente del cambiamento dei ghiacciai può
farlo partecipando, assieme ai glaciologi italiani, ad una semplice attività di ricerca dal titolo "Ghiacciai di una volta".
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a cura di XMeteo.it

Previsioni Meteo

oggi domani

Ancona 14°-21° 15°-21°

Aosta 12°-21° 10°-22°

Bari 16°-23° 15°-22°

Bologna 14°-22° 15°-24°

Cagliari 17°-25° 18°-26°

ricerca previsioni
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