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rinnovabili.it 03-09-2021

Verso un accordo globale e vincolante per fermare l’inquinamento da plastica

Id: 56255
Data di inserimento: 2021-09-03
AVE: € 644,65
Link originale:
https://www.rinnovabili.it/ambiente/inquinamento/inquinamento-da-plastica-accordo-globale/
Contenuto:

(Rinnovabili.it) – Siamo un passo più vicini a un
accordo globale sullo stop all’inquinamento da
plastica.  La  buona  notizia  arriva  da  Ginevra,
dove  l’Agenzia  dell’Onu  per  la  protezione
ambientale  (Unep)  ha  riunito  più  di  1000
rappresentanti  da  140  paesi  e  decine  di
organizzazioni non governative.Sul tavolo il testo
di un trattato legalmente vincolante per scrivere
la  parola  fine  sull’inquinamento  da  plastica.
Inquinamento che, secondo dati Unep, consiste
in più di 300 milioni di tonnellate di rifiuti plastici
prodotti ogni anno. E visti i tempi di degrado del
mater ia le ,  que l lo  che  conta  è  anche
l’inquinamento  cumulativo.  Dagli  anni  50,
l’agenzia  dell’Onu  calcola  che  siano  state
prodotte più o meno 8,3 miliardi di tonnellate di
plastica, di cui almeno il 60% è finito in discarica
o  direttamente  nell’ambiente.  Finendo in  gran
parte negli oceani, causando così la morte di più
di  1  milione  di  uccelli  acquatici  e  di  100mila
mammiferi  marini  ogni  anno.Leggi  anche  Un
mondo  senza  inquinamento  da  plastica  è
possibileLa bozza di accordo è stata presentata
dal  Perù  e  dal  Ruanda  e  ha  subito  ricevuto
l’appoggio dell’Unione Europea. Bruxelles chiede
che venga creato un comitato intergovernativo
per gestire i  negoziati  futuri.  Intanto, la prima
stesura ha già raccolto l’adesione di 25 paesi e
un impegno informale da altri 50.Nel testo, tra gli
aspetti  più  rilevanti,  va  segnalato  l’accento
nesso sulle microplastiche, minuscoli frammenti
che  hanno  letteralmente  colonizzato  ogni
ecosistema  terrestre,  dalla  fossa  delle  Marianne  ai  ghiacciai  alpini  spinti  da  venti  e  correnti.
L’obiettivo  dell’accordo  sull’inquinamento  da  plastica  è  “promuovere  un’economia  circolare  e
affrontare  l’intero  ciclo  di  vita  della  plastica  dalla  produzione,  consumo  e  progettazione  alla
prevenzione,  gestione  e  trattamento  dei  rifiuti”,  si  legge  nella  bozza  di  testo,  riportata  dall’agenzia
AFP.Leggi anche Plastica in mare: nel 2040, la quantità di marine litter potrebbe triplicareAnche se la
partenza sembra abbastanza in discesa,  prima di  arrivare all’entrata in vigore di  un accordo ci
vorranno anni. La bozza, intanto, sarà discussa il prossimo anno durante l’assemblea delle Nazioni
Unite sull’ambiente che si terrà a Nairobi in Kenya.

https://www.rinnovabili.it/ambiente/inquinamento/inquinamento-da-plastica-accordo-globale/
https://www.rinnovabili.it/ambiente/inquinamento/inquinamento-da-plastica-accordo-globale/


6-09-2021 Aqualab WebMonitoring Pag. 3

Aqualab WebMonitoring Pag. 3

adnkronos.com 02-09-2021

Emergenza Marmolada, il ghiacciaio continua a ridursi

Id: 56147
Data di inserimento: 2021-09-02
AVE: € 4.108,68
Link originale:
https://www.adnkronos.com/emergenza-marmolada-il-ghiacciaio-continua-a-ridursi_1jzXlwz8n0aiawA
O3Oy8fG
Contenuto:

Arretramento medio di oltre 6 metri rispetto allo
scorso  anno,  il  volume  perduto  in  cent’anni
arriva  quasi  al  90%La  superficie  e  il  volume del
ghiacciaio della Marmolada continuano a ridursi.
Lo confermano le misurazioni annuali  condotte
sulla  fronte  del  ghiacciaio  da  geografi  e
glaciologi  dell’Università  di  Padova,  che
tratteggiano di anno in anno un quadro sempre
più fosco sullo stato di salute del più importante
ghiacciaio delle Dolomiti. "Nonostante la candida
apparenza dovuta a precoci nevicate tardoestive
e  un'annata  tra  le  più  nevose  degli  ultimi
trent'anni  –  dice  Mauro  Varotto,  responsabile
delle  misurazioni  per  il  Comitato  Glaciologico
Italiano – il ghiacciaio della Marmolada continua
la sua inesorabile ritirata: le misure effettuate in
questi  giorni  sui  9  segnali  frontali  registrano
infatti  un arretramento medio di  oltre 6 metri
rispetto  allo  scorso  anno"."Le  misure  –  afferma
Aldino Bondesan, coordinatore delle campagne
glaciologiche per il Triveneto e autore di indagini
sullo  spessore del  ghiaccio mediante georadar
assieme  a  Roberto  Francese  dell’Università  di
Pavia – si svolgono tradizionalmente andando a
registrare  la  posizione  delle  fronti  glaciali
rispetto  a  dei  segnali  noti.  Accanto  a  queste,
ogg i  vengono  imp iegate  tecno log ie
all’avanguardia  che  consentono  di  esplorare
l’interno  del  ghiacciaio  e  quindi  determinare  i
volumi in gioco. Nel caso della Marmolada, quello
che  registriamo  è  che  il  volume  perduto  in
cent’anni  arriva  quasi  al  90%,  è  un  dato
estremamente  significativo"."Che  i  ghiacciai  delle  Dolomiti  siano  in  ritiro  è  sotto  gli  occhi  di  tutti.
Misurare  l’evoluzione  dei  ghiacciai  è  importante  sia  dal  punto  di  vista  numerico,  scientifico,  che
storico e culturale. Arpav fa monitoraggio ambientale dei parametri della neve e dell’aria per dare
risposta al  mondo scientifico -  aggiunge Mauro Valt,  tecnico ricercatore Arpav -,  ma anche per dare
una giusta e corretta informazione al pubblico che osserva questi ghiacciai in arretramento sempre
più piccoli, segnale di qualcosa che sta cambiando nel nostro ambiente". Per far conoscere le proprie
attività di ricerca e sensibilizzare la cittadinanza sui drammatici effetti del cambiamento climatico, il

https://www.adnkronos.com/emergenza-marmolada-il-ghiacciaio-continua-a-ridursi_1jzXlwz8n0aiawAO3Oy8fG
https://www.adnkronos.com/emergenza-marmolada-il-ghiacciaio-continua-a-ridursi_1jzXlwz8n0aiawAO3Oy8fG
https://www.adnkronos.com/emergenza-marmolada-il-ghiacciaio-continua-a-ridursi_1jzXlwz8n0aiawAO3Oy8fG
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Museo di Geografia dal 2019 ha lanciato l’iniziativa 'Misuriamo assieme il ghiacciaio della Marmolada',
una  campagna  glaciologica  partecipata  realizzata  in  collaborazione  con  il  Comitato  glaciologico
italiano, Arpav e Legambiente, giunta quest’anno alla terza edizione."Il bilancio dell’edizione 2021 è
certamente  positivo  –  osserva  Giovanni  Donadelli,  curatore  del  Museo  –  circa  una  trentina  di
partecipanti tra studenti, docenti, professionisti e semplici curiosi, provenienti da 5 regioni diverse, si
sono  uniti  a  noi,  nelle  due  giornate  di  lavoro,  per  conoscere  la  geografia  del  Ghiacciaio  della
Marmolada,  comprendere  quali  siano  metodi  e  strumenti  utilizzati  per  misurare  i  ghiacciai  e
partecipare direttamente alle operazioni di misurazione. È stata per loro l’occasione di vedere in
azione anche alcuni degli strumenti solitamente esposti al museo e avvicinarsi così al patrimonio
immateriale  della  ricerca  geografica  sul  campo".  "La  Marmolada  –  conclude  Alberto  Lanzavecchia,
docente di Finanza Aziendale all’Università di Padova - è teatro educativo per chi vuole imparare e
conoscere  la  montagna  come  maestra  di  vita.  Oggi  siamo  testimoni  di  come  l’economia  stia
cambiando queste montagne: da una parte, attraverso la copertura con i teli di alcune porzioni del
ghiacciaio, l’uomo sta cercando di combattere il cambiamento climatico per anticipare la stagione
dello  sci  invernale,  che  con  difficoltà  resiste;  dall’altra  continuiamo  ad  interferire  con  il  ghiacciaio,
come mette in evidenza lo studio dei rifiuti che la sua ritirata rilascia tra le rocce: dai residuati della
guerra  mondiale,  a  quelli  di  vecchie  baracche e  infrastrutture  ricettive,  o  degli  sciatori  e  degli
escursionisti di oggi che con lo sfregamento dei propri indumenti tecnici o lo smarrimento delle loro
mascherine inconsapevolmente contribuiscono a rilasciare microplastiche nel ghiacciaio".
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Il Manifesto - SERENA TARABINI 02-09-2021

È la percentuale di reflui fognari delle città italiane non adeguatamente depurata, secondo
uno studio realizzato da Legambiente per la Commissione europea. Un problema da nord a
sud.

Id: 56093
Data di inserimento: 2021-09-02
AVE: € 1.506,67
Readership: 878010
Contenuto:

te in «concentrazioni significative» simili a quelle
presenti  nelle  spiagge  marine,  come  fu
comunicato il 7 ottobre 2013, sulla base di studi
effettuati  in  acque  benacensi  da  due  atenei  di
Monaco  di  Baviera  e  pubblicati  sulla  rivista
scientifica  «Current  Biology».  Oltre  a  Lago  di
Garda  anche  altri  laghi  quindi,  soprattutto
lombardi, non se la passano benissimo. Quest'
anno la campagna di Legambiente ha ampliato il
numero di bacini lacustri posti sotto la sua lente
di ingrandimento passando dai 28 del 2020 ai 34
di questa edizione, in 11 regioni italiane. Rispetto
alle scorse edizioni quest' anno la campagna è
tornata a monitorare alcuni laghi, quali Salto e
Turano  nel  Lazio,  e  ne  ha  sostituiti  altri
aggiungendone  di  nuovi,  come  l'  Averno  e  il
Fusaro in Campania, l'  Ampollino in Calabria, i
laghi di Piana degli Albanesi, Pozzillo e Diga San
Giovanni  in  Sicilia.  Sono  stati  effettuati  126
prelievi in altrettanti punti di campionamento e
giudicati,  secondo  la  classifica  della  Goletta  dei
Laghi per le analisi microbiologiche, oltre i limiti
di  legge il  33% dei prelievi (15 inquinati  e 27
fortemente  inquinati).  In  totale  sono  61  i
campioni prelevati in foce, 65 quelli prelevati a
lago. Dei campioni giudicati oltre i limiti, il 64% è
stato prelevato in foce a canali, fiumi o torrenti. Fra i malati cronici segnalati dalla Goletta dei Laghi
troviamo anche la foce Rio Bolletta a Porto Ceresio (VA) sul Lago Ceresio, la foce del torrente Caldone
a Lecco e quella del torrente Cosia a Como sul Lago di Como, la foce del torrente Boesio a Laveno
Mombello  (VA)  e  la  foce torrente Bardello  a  Brebbia (VA)  sul  Lago Maggiore.  Sempre sul  Lago
Maggiore, ma sulla sponda piemontese, è critica la situazione alla foce del torrente Vevera, ad Arona
(NO). Sul lago di Bolsena invece, nel Lazio, troviamo la foce del torrente nei pressi del parco giochi a
Montefiascone (VT). Una situazione preoccupante che si accompagna a quella, altrettanto infelice, dei
mari. La causa principale della cattiva salute dei nostri mari, laghi e fiumi è la solita: una rete fognaria
ancora  inadeguata  e  la  cattiva  depurazione.  Ancora  oggi,  secondo  l'  elaborazione  sempre  di
Legambiente  su  dati  della  Commissione  UE,  il  40%  dei  reflui  fognari  delle  nostre  città  non  è
adeguatamente depurato; un problema che non riguarda solamente il Sud ma anche il Nord della
Penisola. Abbiamo 939 agglomerati non in regola, che corrispondono a quasi 30 milioni di abitanti i cui
scarichi  non  sono  trattati  o  lo  sono  in  maniera  inefficiente.  L'  80%  del  carico  complessivo  degli

https://data.volopress.it/getdata/default.ashx?param=ZG9jZXh0cmVmPUlMTUFOSUZFU1RPVEVYVF9JTE1BTklGRVNUT18yMDIxMDkwMl82ODQxZTg2NzU5Y2NjNWQzYmY0MWYzMzY0YWUzNTZjZi54bWwmdHlwZT1QREY%3d
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agglomerati in stato di infrazione proviene da 5 regioni: dalla Sicilia in primis (il 23%) ma anche da
Lombardia (il 19%), Campania (il 17%), Calabria (l' 11%) e Lazio (che contribuisce per il 10%, con 6
agglomerati in infrazione su 162 regionali.
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Il Sole 24 Ore 31-08-2021

Allarme siccità per milioni

Id: 55871
Data di inserimento: 2021-08-31
AVE: € 7.217,14
Readership: 13843620
Contenuto:

fao  La  Fao  intende  aiutare  250.000  famiglie
vulnerabili  di  agricoltori  (circa  1,5  milioni  di
persone) in vista dell' ormai imminente semina
del  frumento  autunnale.  La  semina  inizia  a  fine
settembre  e  si  protrae  fino  a  ottobre  in  molte
aree. Tuttavia, con i fondi attualmente disponibili
la  Fao  potrà  aiutare  solo  110.000  famiglie.
Mancano  18  milioni  di  dollari  per  finanziare  il
Piano  di  Emergenza  contro  la  siccità  in
Afghanistan. «La finestra di opportunità per dare
questo aiuto si chiuderà presto. Dobbiamo agire
prima  che  sia  troppo  tardi»,  afferma  Richard
Trenchard,  Rappresentante  della  Fao  in
Afghanistan. «Se gli agricoltori non riceveranno
entro la fine di settembre o l' inizio di ottobre le
sementi di cui hanno urgentemente bisogno, il
periodo di semina del frumento autunnale non
sarà rispettato, con conseguenze disastrose per
mi l ioni  d i  afghani ,  s ia  agr icol tor i  che
consumatori».  A  causa  della  grave  siccità,  è
previsto  attualmente  un  raccolto  inferiore  del
20% a quello del 2020 e inferiore del 15% alla
media  de i  racco l t i .  ©  RIPRODUZIONE
RISERVATA.

https://data.volopress.it/getdata/default.ashx?param=ZG9jZXh0cmVmPUlMU09MRUlMU09MRS0yNE9SRVRFWFRfTkFaSU9OQUxFXzIwMjEwODMxXzM5ZTE0NTZiOWRiYzNjNjcyYWZjYjQ2Y2NjMDE0NWNhLnhtbCZ0eXBlPVBERg%3d%3d
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greenreport.it 02-09-2021

Acqua e migrazioni umane al tempo del cambiamento climatico

Id: 56148
Data di inserimento: 2021-09-02
AVE: € 959,53
Link originale:
https://greenreport.it/news/acqua/acqua-e-migrazioni-umane-al-tempo-del-cambiamento-climatico/
Contenuto:

Oggi  nel  mondo  ci  sono  più  di  1  miliardo  di
migranti  e  i  deficit  idrici  sono  collegati  al  10%
dell'aumento della migrazione globale. A dirlo è il
rappor to  “Ebb  and  F low”  pubb l i ca to
recentemente  dalla  Banca  Mondiale   che
dimostra che è la mancanza di acqua, e non le
alluvioni,  ad  avere  un  impatto  maggiore  sulla
migrazione.  Presentando  il  rapporto,  Mari
Pangestu, amministratore delegato della Banca
mondiale  per  la  pol it ica  di  svi luppo  e  i
partenariati, ha sottolineato che «Mentre la lotta
contro  la  pandemia  di  Covid-19  continua,  il
cambiamento  climatico  sta  alimentando  le
problematiche  idriche  in  tutto  il  mondo,  che
colpiranno  più  duramente  i  Paesi  in  via  di
sviluppo. Nelle città che accolgono migranti dalle
aree  rurali  a  causa  della  variabilità  delle
precipitazioni, è utile prevenire tali crisi in modo
integrato,  per  sostenere  uno  sviluppo  verde,
resiliente e inclusivo». Ebb and Flow è composto
da  due  volumi:  “Water,  Migration,  and
Development”,  che esamina il legame tra acqua
e migrazione e  le  implicazioni  per  lo  sviluppo
economico e si basa sull'analisi del più grande
dataset sulla migrazione interna mai realizzato
su quasi mezzo miliardo di persone in 64 Paesi
dal 1960 al 2015, e su diversi dataset nazionali e
globali messi insieme  per la prima volta; “Water
in  the  Shadow  of  Conflict”,  che  affronta
l'interazione  delle  guerre  con  l'acqua  e  le
dinamiche migratorie  in  Medio Oriente e Nord
Africa  (MENA).  Dal  mega-rapporto  della  Banca
Mondiale emerge che «Il cambiamento climatico sta alimentando la migrazione indotta dalla carenza
d'acqua,  poiché  la  variabilità  delle  precipitazioni,  in  particolare,  spinge  le  persone  a  cercare
prospettive migliori altrove». 17 Paesi del mondo che ospitano il 25% della popolazione mondiale
stanno già sperimentando uno stress idrico estremo. Con oltre l' 85% delle persone colpite dalla
variabilità  delle  precipitazioni  che vivono in  Paesi  a  basso o medio reddito,  le  sfide legate all’acqua
hanno un impatto sproporzionato nel mondo in via di sviluppo. La Banca Mondiale evidenzia che
«Questo non significa che ci siano ondate di poveri "rifugiati dell'acqua" che migrano per sfuggire alla
siccità. In realtà, sono i più poveri che spesso non hanno i mezzi per migrare, anche quando questo

https://greenreport.it/news/acqua/acqua-e-migrazioni-umane-al-tempo-del-cambiamento-climatico/
https://greenreport.it/news/acqua/acqua-e-migrazioni-umane-al-tempo-del-cambiamento-climatico/
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potrebbe migliorare i loro mezzi di sussistenza e le loro prospettive. I residenti nei Paesi poveri hanno
4 volte meno probabilità di spostarsi rispetto ai residenti dei Paesi a reddito medio». Nelle aree colpite
da  conflitti,  come  la  regione  MENA,  ci  sono  ulteriori  livelli  di  complessità,  dato  che  guerra  e
disoccupazione sono due delle forze trainanti della migrazione. Il Rapporto ricorda che «L'area MENA
è la  regione più  povera d'acqua del  mondo,  ma l'acqua è  più  spesso una vittima di  conflitti  che un
motivo di migrazione. Le infrastrutture idriche sono spesso prese di mira durante i conflitti, lasciando
centinaia di migliaia di persone senza accesso a questa risorsa essenziale.  Tuttavia, nella regione il
conflitto diretto indotto dai rischi idrici  non è così comune come previsto. Infatti,  la scarsità d'acqua
ha  storicamente  portato  più  alla  cooperazione  che  ai  conflitti».  Ferid  Belhaj,  vicepresidente  della
Banca mondiale per il Medio Oriente e il Nord Africa, ha spiegato che «Essendo la regione più povera
d'acqua del mondo, l'accesso all'acqua è una lotta quotidiana per milioni di persone nella regione
MENA,  in  particolare  le  più  vulnerabili.  La  regione  affronta  anche  le  maggiori  perdite  economiche
previste dalla scarsità d'acqua legata al clima, stimata tra il 6% e il 14% entro il 2050. Garantire che
l'acqua faccia parte della più ampia discussione e dei piani di politica di sviluppo umanitario è vitale
per stabilizzare le economie, ricostruire i mezzi di sussistenza e forgiare un futuro verde, resiliente e
inclusivo per tutti». Dei 975 episodi riguardanti l’accesso all’acqua che tra il 1948 e il 2008 hanno
coinvolto  bacini  fluviali  internazionali  nella  regione  MENA,  il  56%  è  stato  cooperativo,  il  37%
conflittuale e l'8% neutrale.  Il  rapporto  dice che «Dato il  numero di  conflitti  armati  nella regione in
quel periodo, è degno di nota il  fatto che le questioni idriche abbiano storicamente portato alla
cooperazione.  Questo  approccio  cooperativo  deve essere  preservato  e  rafforzato  man mano che gli
effetti dei cambiamenti climatici si intensificano e gli shock meteorologici aggravano inevitabilmente
le vulnerabilità e le tensioni sulle risorse idriche». A livello globale, la migrazione è più sentita nelle
città, che oggi ospitano il 55% della popolazione mondiale. Per questo, secondo il rapporto, «Le città
devono prendere in considerazione le implicazioni politiche della loro popolazione in crescita, non solo
il numero di migranti che ricevono, ma anche il capitale umano che portano con sé. I lavoratori
migranti che lasciano le regioni con precipitazioni più basse e frequenti shock di c siccità di solito
possiedono livelli  di  istruzione e competenze inferiori  rispetto ad altri  lavoratori  migranti,  il  che
implica  salari  significativamente  più  bassi  e  un  minore  accesso  ai  servizi  di  base  nella  loro
destinazione». Dato che i cambiamenti climatici e l'afflusso di nuovi residenti mettono a dura prova le
infrastrutture  idriche  esistenti,  spesso  inefficienti,  molte  città  rischiano  di  arrivare  presto  al  "giorno
zero", quando i rubinetti resteranno a secco. La Banca Mondiale fa notare che «Le politiche e le
infrastrutture necessarie per costruire la resilienza idrica sono costose, ma una siccità è molto più
costosa, riducendo potenzialmente la crescita economica di una città fino al 12%». Anche per questo
conviene investire nell’acqua:  «Persone,  mezzi  di  sussistenza e risorse devono essere protetti  –
avverte il rapporto - Una gamma complementare di politiche può trasformare in opportunità le crisi
indotte dall'acqua. I responsabili politici, specialmente nelle regioni colpite da conflitti come il MENA,
dovranno trovare un compromesso tra misure a breve termine non coordinate per rispondere alle
esigenze  idriche  immediate  e  misure  a  lungo  termine  necessarie  per  affrontare  i  problemi  idrici
strutturali.  Sia nelle città che nelle aree rurali,  c'è un urgente bisogno di  costruire la resilienza
idrica.  Gli  investimenti  incentrati  sulle  persone,  su  reti  di  sicurezza  finanziaria,  beni  collettivi  come
l’istruzione, l’approvvigionamento idrico e servizi igienico-sanitari, assistenza sanitaria e alloggi sicuri
per i migranti poveri possono aiutare a proteggere le persone da gravi shock legati all'acqua. Le città
possono anche implementare  migliori  pratiche  idriche,  come la  riduzione  della  domanda idrica,
il riciclo delle acque reflue , la raccolta delle acque piovane e la riprogettazione delle aree urbane in
modo che assomiglino a spugne che assorbono l'acqua e la immagazzinano sotto terra». Allo stesso
tempo, devono essere protetti  anche i mezzi di sussistenza nelle aree da cui le persone stanno
migrando. «Queste comunità vulnerabili – conclude il rapporto - trarrebbero vantaggio da tecniche
agricole  intelligenti  per  il  clima,  irrigazione  gestita  dagli  agricoltori  e  infrastrutture  verdi  per
contrastare la variabilità e la scarsità dell'acqua. Le misure a breve termine per ridurre l'impatto degli
shock idrici  devono essere integrate da strategie a lungo termine per ampliare le opportunità e
rafforzare  la  resilienza  in  queste  comunità».L'articolo  Acqua  e  migrazioni  umane  al  tempo  del
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cambiamento  climatico  sembra  essere  il  primo  su  Greenreport:  economia  ecologica  e  sviluppo
sostenibile.
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L’estate non è ancora finita, ma l’Italia è già in deficit d’acqua
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I consorzi di bonifica riuniti nell’Anbi, avvalendosi
dei  dati  messi  a  disposizione  dall’European
drought  observatory, mostrano come a quasi un
mese  dalla  fine  dell’estate  ampie  parti  d’Italia
siano in forte stress idrico. In particolare sono le
p rov ince  d i  Pesca ra  e  Ch ie t i  que l l e
maggiormente  in  sofferenza  d’acqua  al  termine
di  un  agosto  meteorologicamente  “estremo”
sull’Italia  (dalle  temperature  tropicali  alle
disastrose  grandinate):  oltre  che  in  Abruzzo,
grave siccità si registra in Molise e Marche,  ma
c’è forte  crisi idrica anche nel Sud del Piemonte
fino  ad  arrivare  al  crescente  rischio
desertificazione in alcune zone della Sicilia ed al
preoccupante,  progressivo  inaridimento  delle
coste di Romagna. «Il  quadro che si  delinea –
commenta Francesco Vincenzi, presidente Anbi –
conferma la crescente instabilità climatica sulla
Penisola, di cui è prima vittima, l’agricoltura. La
risposta sta solo nell’incremento della capacità di
resilienza  dei   territori,  anche  adeguando  e
potenziando  la  rete  idraulica  del  Paese.  E’
necessario  uscire  dalla  logica  dell’emergenza,
che  costerà  anche  quest’anno  milioni  di  euro
all’economia nazionale. Trascorso il periodo più
caldo  dell’estate,  i  Consorzi  di  bonifica  ed
irrigazione  riprendono  la  stagione  delle
inaugurazioni di nuovi impianti,  ma non basta:
servono nuovi investimenti,  utilizzando anche i
fondi del Recovery plan. Anbi mette 858 progetti
definitivi   a  disposizione  del  Paese:  con  un
investimento di circa 4 miliardi e 339 milioni si
garantirebbero  oltre  21.000  posti  di  lavoro,  oltre  a  migliorare  la  gestione  idrica  lungo  l’intera
Penisola». A “fotografare” le disponibilità d’acqua sui territori italiani è il report dell’Osservatorio Anbi
sulle risorse idriche, che segnala come i grandi laghi del nord siano al di sotto dei livelli 2020 e
tendano a scendere, ad eccezione del Garda, sotto la media del periodo. Anche in Piemonte le portate
dei  fiumi  sono  inferiori  al  2020:  le  situazioni  più  evidenti  sono  quelle  di  Tanaro,  Sesia,  Stura  di
Demonte, Varaita, mentre  nel Cuneese mancano all'appello oltre 300 millimetri di pioggia da inizio
anno  (caduti  finora  mm.  328  contro  una  media  di  mm.  635).  Restano  in  grave  deficit  idrico  pure  i
fiumi delle Marche con il Sentino, che ha toccato il minimo storico nell’ altezza idrometrica (cm. -37);
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altrettanto  dicasi  per   i  bacini  marchigiani,  i  cui  volumi  trattenuti  sono la  metà  della  capacità
disponibile e  lontanissimi dalle quote degli anni scorsi, complici una temperatura media regionale,
superiore  di   oltre  2  gradi   rispetto  al  passato  e  precipitazioni  calate  del   25,5%.  Infine  desta
preoccupazione la situazione delle disponibilità idriche in Calabria (territorio di ripetuti contrasti fra
necessità agricole ed esigenze idroelettriche) ed in Sicilia, i cui bacini registrano uno dei dati peggiori
del  recente  decennio.  «Queste  situazioni  diversificate  dimostrano  che,  di  fronte  ai  cambiamenti
climatici,  non solo è necessario realizzare nuovi   invasi,  migliorando anche la capacità di  quelli
esistenti, ma è necessario completare gli schemi  idrici per portare l’acqua là, dove c’è maggiore
bisogno», conclude Massimo Gargano, direttore generale Anbi.L'articolo L’estate non è ancora finita,
ma  l’Italia  è  già  in  deficit  d’acqua  sembra  essere  il  primo  su  Greenreport:  economia  ecologica  e
sviluppo  sostenibile.
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L’estensione  areale  del  ghiacciaio  più  esteso
d’Italia  si  sta  riducendo  progressivamente,
passando dai circa 19 km2 del 1957 ai circa 17.7
del  2015.  I  dati  emersi  dal  monitoraggio
effettuato  nella  prima  tappa  della  campagna  di
Legambiente  Carovana  dei  ghiacciai,  in
programma  fino  al  13  settembre  Sono  14  i
milioni  di  metri  cubi  di  acqua,  pari  a  5.600
piscine olimpioniche, che ogni anno spariscono
sull’Adamello. L’estensione areale del ghiacciaio
più  esteso  d’Italia  si  sta  infatti  riducendo
progressivamente,  passando dai  circa  19  km2
del 1957 ai circa 17.7 del 2015. Nonostante lo
spessore del ghiacciaio sia notevole (sono stati
misurati 270 metri a Pian della Neve nel 2016),
negli  ultimi  anni  si  sta  registrando anche una
progressiva riduzione pari a 10-12 metri dal 2016
ad oggi. Inoltre, si registra un marcato ritiro della
sua fronte di oltre 2000 metri negli ultimi 160
anni tanto da poter parlare,  dati  del  Comitato
Glaciologico (Cgi) alla mano, di un progressivo
ritiro,  interrotto  da  blande  pulsazioni  positive,
l’ultima durante i primi anni del 1980. Durante la
Piccola  Età  Glaciale  (  terminata  a  metà  del
1800),  il  Massiccio  dell’Adamello  insieme  al
Presanella ha ospitato oltre 100 corpi glaciali. Da
allora,  i  ghiacciai  presenti  sul  Massiccio
hanno  perso  oltre  il  50%  della  superficie
totale  (dati  Carlo  Baroni,  Responsabile  Alpi
Centrali CGI). Questi e altri dati significativi sono
emersi  dal  monitoraggio  effettuato  nella  prima
tappa  del la  Carovana  dei  ghiaccia i  d i
Legambiente sui ghiacciai dell’Adamello in Lombardia, i cui risultati sono stati presentati il 25 agosto
a Ponte di Legno (BS), nel corso di una conferenza stampa alla quale hanno partecipato Barbara
Meggetto,  presidente  di  Legambiente  Lombardia,  Livio  Pelamatti,  presidente  del  circolo
Vallecamonica,  Marco  Giardino,  segretario  del  Comitato  Glaciologico  Italiano,  e  Vanda  Bonardo,
responsabile  Alpi  Legambiente.  Carovana dei  ghiacciai:  la  campagna 2021 di  Legambiente   La
campagna “Carovana dei ghiacciai” di Legambiente è arrivata quest’anno alla sua seconda edizione
ed è realizzata con il supporto del Comitato Glaciologico Italiano (CGI) e con partner  Sammontana e
partner  sostenitore  FRoSTA.  Dal  23  agosto  e  fino  al  13  settembre  monitorerà  lo  stato  di  salute  di
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tredici ghiacciai alpini più il glacionevato del Calderone in Abruzzo, per sensibilizzare le persone sugli
effetti  che  i  cambiamenti  climatici  stanno  avendo  sull’ambiente  glaciale
alpino. Carovana dei ghiacciai è stata inserita nella piattaforma All4Climate – Italy che raccoglie tutti
gli eventi dedicati alla lotta contro i cambiamenti climatici che si svolgeranno quest’anno in vista
della COP26 di Glasgow. “Le masse glaciali dell’Adamello, il più grande ghiacciaio d’Italia, colpiscono
in quando a dimensioni e bellezza e lasciano  grande sconcerto al pensiero che nei prossimi decenni
se continueremo con il  trend attuale di immissioni di gas climaterianti,  non potranno più essere
ammirate  dai  numerosi  turisti  che  raggiungono  il  passo  del  Presena   –  dichiara  Vanda
Bonardo, responsabile Alpi Legambiente -. Sicuramente un motivo in più perché si costruisca una
maggiore consapevolezza nei cittadini  e nei governanti.  Stiamo assistendo alla scomparsa di  un
patrimonio inestimabile poiché non si tratta solo di bellezza e di importanti riduzioni di risorse idriche
oltre che di aumento del dissesto. Gli studi di Valter Maggi (CGI- Università Milano Bicocca) ci fanno
capire come attraverso la memoria custodita dal ghiacciaio è possibile raccontare la storia di come si
sono evoluti l’umanità e l’ambiente. Ciò nonostante  noi stiamo perdendo questi preziosissimi archivi.
Per recuperare ancora qualcosa bisogna andare in fretta, sempre più in fretta per portare a casa il
maggior numero di informazioni possibili che tra poco spariranno poiché non c’è nulla di diverso da
una  casa  che  va  in  fiamme  e  si  perde  tutto  “Se  si  potesse  esprimere  la  Tappa  dell’Adamello  con
un’immagine  –  dichiara  Marco  Giardino,  Segretario  del  Comitato  Glaciologico  Italiano  –  questa
sarebbe una fotografia in bianconero ad elevato contrasto. Un’immagine forte, d’impatto, in grado di
mettere  chiaramente  a  confronto  i  segni  delle  espansioni  glaciali  del  passato  e  gli  attuali  diffusi
fenomeni di deglaciazione del massiccio. Il contrasto tra la piccola massa di neve e ghiaccio del
Presena e l’ancora imponente altopiano glaciale dell’Adamello, che pure mostra nettamente segni di
sofferenza ai suoi margini, dai circhi di alimentazione alle lingue effluenti. Il contrasto fra diversi strati
di  neve,  nevato  e  ghiaccio  con  evidenze  sia  in  superficie  sia  nelle  profondità  del  ghiacciaio,  come
evidenziano i rilievi nivologici, i  monitoraggi glaciologici e le perforazioni che hanno permesso di
estrarre informazioni preziosissime sulla storia antica e recente del ghiacciaio dell’Adamello. Studi che
oggi  si  rivelano fondamentali  per  disegnare  gli  scenari  ambientali  del  futuro,  indispensabili  per
progettare ed attuare la mitigazione e l’adattamento al  riscaldamento climatico. La prima tappa
della Carovana dei ghiacciai ha dimostrato che la cooperazione che si realizza oggi fra ricercatori e
operatori glaciologici sull’Adamello è di buon auspicio per superare l’apparente contrasto fra uomo e
natura.  Un’impresa  necessaria  anche  in  retrospettiva,  pensando  alle  tracce  della  Prima  Guerra
Mondiale  che  sull’Adamello  ci  parlano  di  contrasti  e  conflitti:  non  solo  fra  eserciti  di  nazioni
belligeranti, ma anche fra gli uomini e la natura glaciale inospitale”. Adamello, un ghiacciaio sempre
più fragile: l’analisi Occorre tenere in considerazione il fatto che l’altipiano in cui è situato il ghiaccio
dell’Adamello si trova al di sotto delle condizioni di equilibrio in cui si trovano abitualmente i ghiacciai
delle Alpi lombarde (3.400 m di quota contro i 3.000 m dell’Adamello), da ciò derivano le condizioni di
particolare fragilità del ghiacciaio come testimoniato dai rilevamenti dei tecnici Amerigo Lendvai del
Servizio Glaciologico Lombardo (SGL), Christian  Casarotto del MUSE, Museo delle Scienze di Trento
e Gianluca Tognoni di  Meteotrentino. Dall’osservazione svolta in questa tappa della Carovana di
Legambiente si registrano nell’area del ghiacciaio affioramenti di isole rocciose che trasmettendo più
ca lore  enfat i zzano  cos ì  i l  p rocesso  d i  fus ione  g lac ia le .  Ne l lo  s tesso  tempo
il ghiacciaio si frammenta come è accaduto di recente al settore di ghiacciaio accanto al rifugio Caduti
dell’Adamello,  il  quale  fino  a  dieci  anni  fa  era  in  contatto  con  la  massa  glaciale  principale  e  ora  è
staccato. Altri circhi glaciali si stanno staccando dalla massa glaciale. Con le misure tramite paline
ablatometriche (aste graduate inserite nella massa glaciale attraverso perforazioni)  si  osservano
ovunque  dati  negativi  che  vanno  da  meno  0.7  metri  all’anno  del  Pian  di  Neve  ai  meno  2,9
metri  all’anno  nella  lingua  effluente  del  Mandrone,  a  meno  4,5  metri  all’anno  nella  parte  inferiore
della  stessa.  Anche nel  2019 nonostante l’innevamento di  inizio  estate sia  stato abbondante la  fine
della stagione si è chiusa con un’ingente fusione di ghiaccio. Le osservazioni del 2021 mettono in luce
che la neve residua è già quasi esaurita nel mese di agosto nella stazione di misura nei pressi del
passo Veneracolo (3100 metri s.l.m.). Altre osservazioni della superficie del ghiacciaio permettono di
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individuare le aree più sofferenti: una serie di crepacciature con andamento semicircolare definiscono
dei  calderoni,  ovvero  delle  depressioni  in  cui  la  superficie  del  ghiacciaio  collassa  in  corrispondenza
di cavità endoglaciali, che si vanno allargando progressivamente. Le dimensioni di una di queste
depressioni misurate dal SGL alcuni anni fa erano pari a 90 metri di larghezza e 15 di profondità.
Particolarmente  suggestivo  ed  emozionante  durante  l’escursione verso  il  ghiacciaio  del  Presena
effettuata dalla Carovana, è stato il Saluto al ghiacciaio in cui l’artista Paola Turroni ha letto di brani e
poesie. ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER SOSTIENI IL MENSILE
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