
  
 
 

Addio ai ghiacciai, l’allarme Unesco 
 

Basteranno 3 generazioni, in altre parole assai meno di 80 anni, per ridurre i ghiacciai 

presenti nei parchi naturali patrimonio dell’UNESCO ad un terzo del loro volume attuale. E 

tra questi, il ghiacciaio della Marmolada, emblematica montagna delle Dolomiti, sarà tra i 

primi a scomparire 

 

 
 
PUBBLICATO IL 17/05/2019 
ULTIMA MODIFICA IL 17/05/2019 ALLE ORE 07:06 

 
JACOPO PASOTTI 

 

Se avete figli adolescenti è dunque il momento di portarli a vedere e toccare con mano gli ultimi ghiacciai alpini, 

perché possano raccontare ai vostri nipoti quanto imponenti, maestosi, fossero i ghiacciai delle montagne che 

coronano il nostro Paese. 

 

Il meglio delle opinioni e dei commenti, ogni mattina nella tua casella di posta 

 

A dirlo è un team di studiosi della Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN), l’organizzazione 

internazionale con sede in Svizzera che ha come obiettivo preservare l’integrità e la diversità della natura terrestri. 
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È il primo studio completo sullo stato dei ghiacciai 

situati all’interno dei siti naturali del patrimonio 

mondiale. “Abbiamo inventariato i 19.000 ghiacciai 

contenuti nei 46 siti dell’UNESCO [in cui erano 

presenti dei ghiacciai]”, scrivono sulla rivista scientifica 

Earths’ Future. “E abbiamo poi proiettato il 

cambiamento della loro massa in questo secolo a 

seconda delle emissioni di CO2. I nostri risultati 

mostrano che il declino maggiore avverrà nei prossimi 

decenni”. 

Tra i ghiacciai in via di estinzione alcuni sono vere e 

proprie icone, meta obbligatoria di viaggi in Sud 

America o sull’Himalaya. Mentre è stato invece escluso 

l’Antartide. 

 

 

 

 

 

 

C’è, per esempio, uno dei ghiacciai più veloci e il più 

grande produttore di iceberg dell’emisfero boreale, lo 

Jakobshavn Isbrae in Groenlandia (foto sopra). È 

gigantesco e quindi il suo ritiro avviene più lentamente. 

C’è poi anche il più alto: il ghiacciaio del Monte Everest 

nel Sagarmatha National Park in Nepal. E c’è il più 

grande ghiacciaio dell’Alaska, lo Seward Glacier nel 

Parco Naturale di Kluane. Mentre nelle Alpi il più noto è 

il colossale ghiacciaio dell’Aletsch in Svizzera, che 

retrocede alla velocità media di 30 metri l’anno. 

In Italia, sulle Dolomiti, il ghiacciaio della Marmolada e 

quelli che lo circondano sono come malati terminali. Qui 

il volume dei ghiacciai è già ridotto ad un terzo rispetto 

agli anni ’80-’90. Tra 20 anni il ghiacciaio sarà poco più 

di un fazzoletto, tra 30 sarà del tutto scomparso. Una fine simile attende i ghiacciai del Caucaso, mentre con maggiore 

lentezza si estingueranno quelli asiatici e americani. 

 

“La presenza di ghiacciai è riconosciuta come un 

valore culturale, e viene spesso menzionata per 

giustificare l’iscrizione dei 46 siti nella lista del 

Patrimonio Mondiale”, spiegano gli studiosi elevetici. I 

siti non verranno certo declassificati, ma l’impatto 

sulle economie locali non sarà trascurabile. Bisognerà 

allora ristampare tutte le brochure turistiche tanto in 

Svizzera come in Italia e raccontare di come erano le 

montagne. E di come avrebbero potuto essere. A meno 

di non cambiare rotta subito. 

Infatti l’entità della perdita di ghiaccio varierà, e di 

molto, a seconda delle nostre scelte politiche attuali. 

Nel caso in cui non venisse preso alcun provvedimento 

in favore della protezione del clima (cioè se seguiremo 

lo scenario IPCC RCP 8.5, noto come business-as-

usual), la massa totale dei ghiacciai nei siti UNESCO diminuirà del 59%. 

Se invece dovessimo adottare dei decisi, ed immediati, provvedimenti in favore della protezione del clima (ovvero se 

ci ponessimo come obiettivo lo scenario RCP 2.6, in cui si cerca di limitare l’aumento di temperatura a 2°C), allora la 

riduzione dei ghiacciai sarà del 33%. La differenza tra i due scenari non è da poco. 

 

“Ci aspettiamo una completa estinzione dei ghiacciai in 8, ma fino a 21 nello scenario peggiore, dei 46 siti UNESCO a 

seconda delle nostre scelte climatiche”, spiegano gli autori. Insomma dipenderà tutto da se seguiremo gli accordi di 

Parigi del 2015 e riusciremo a ridurre le emissioni intrappolando parte della CO2 che abbiamo immesso in atmosfera. 



Da questo studio si capisce, secondo gli esperti, quanto le nostre azioni determineranno la salvaguardia o la perdita di 

quello che per molte generazioni precedenti erano luoghi geografici significativi: dai ghiacciai dei parchi neozelandesi 

a quelli del mitico Parco Nazionale Los Glaciares, dove si trovano i famosi Perito Moreno e Monte Fitz Roy. 

Certo, i ghiacciai di maggiori dimensioni come l’Ilulissat Icefjord in Groenlandia resisteranno più a lungo, rispetto ai 

piccoli ghiacciai alpini come quelli dolomitici, ma la loro riduzione continuerà anche ben oltre il 2100. 

La perdita di questi ghiacciai potrebbe anche avere un impatto anche per il settore del turismo, che dovrebbe quindi 

mobilitarsi per supportare politiche per la protezione del clima. 

 

Gli studiosi concludono che, considerato il loro ruolo sia naturalistico che sociale, questi ghiacciai meriterebbero di 

essere considerati come le cosiddette “specie-bandiera” o le “specie chiave di volta”: specie carismatiche, simboliche, 

o con grande valenza per l’ecosistema la cui conservazione è una priorità con cui attirare l’attenzione sulla crisi 

climatica della nostra epoca. 

 


