
Relazione Scienza Firenze 2021: “Fare scienza a scuola, comunque” 
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Programmazione e progettazione: 
 L’attività sperimentale  riguardante la  misurazione della riduzione della superficie dei ghiacciai per effetto dei 
cambiamenti climatici, presentata da alcuni nostri studenti,  consiste nell’approfondimento  dell’attività svolta 
dall’intera classe nell’ambito di due ore settimanali curricolari, denominate  “Innovation Lab”. Tale attività 
didattica è stata inserita, a partire da quest’anno scolastico,  all’interno del piano orario del Liceo Scientifico con 
lo scopo  di “fare scienza a scuola”, attraverso lavori sperimentali che offrano agli studenti la possibilità di 
scoprire la complessità dei fenomeni che la scienza indaga, di accostarsi al mondo della ricerca universitaria e di 
partecipare al dialogo scientifico con maggior consapevolezza. 
Esecuzione 
La realizzazione di questo progetto  è stata possibile grazie alla collaborazione di docenti e ricercatori del 
Dipartimento di Scienze e Politiche Ambientali dell’Università Statale di Milano che hanno supportato e 
accompagnato noi insegnanti nella progettazione e nell’esecuzione del lavoro, con particolare disponibilità e 
coinvolgimento 
Tutta l’attività è stata seguita dalle due docenti di fisica e di scienze, che hanno lavorato con i ragazzi  in 
compresenza, in un periodo purtroppo caratterizzato anche dalle difficoltà della didattica a distanza 
(ottobre-novembre). 
La motivazione principale che ci ha portato a intraprendere questa sfida, con studenti del primo anno, all’inizio 
del loro percorso liceale, è stato il desiderio di  affrontare  argomenti trasversali a diverse discipline in un ampio 
progetto sperimentale,  consentendoci di sollecitare i ragazzi da diverse prospettive, anche a distanza: 
- concepire e  sviluppare un progetto sperimentale nella sua interezza 
- approfondire argomenti di attualità 
- imparare a conoscere la complessità dei fenomeni ambientali 
- accostarsi al mondo della ricerca universitaria  
- approcciarsi alla trasversalità delle situazioni sperimentali (fisica-scienze-matematica-tecnologia) 
- prendere consapevolezza  dell’impatto della conoscenza scientifica sugli stili di vita di ciascuno 
- educare all’osservazione attenta della realtà circostante 
Il progetto ha avuto inizio  con una lezione teorica sui ghiacciai, testimoni privilegiati dei cambiamenti climatici, 
tenuta da una docente universitaria.  
Nel corso di tale attività gli studenti hanno potuto apprendere diverse nozioni sui ghiacciai: dalle loro 
caratteristiche morfologiche alla loro importanza negli studi riguardanti i cambiamenti climatici, dalle modalità 
con cui si sono evoluti negli ultimi decenni ai vari sistemi di misurazione che ne attestano l’evoluzione stessa. La 
lezione è stata seguita con grande interesse dai ragazzi e ha suscitato in loro curiosità e stupore, considerata 
anche l’estrema attualità delle tematiche trattate.  
Alla lezione teorica è poi seguita la parte sperimentale di misurazione dei ghiacciai mediante telerilevamento, 
supportata da un tecnico ricercatore universitario.  
Gli studenti hanno imparato a reperire le immagini dei ghiacciai di interesse tramite la ricerca di ortofoto sul 
geoportale regionale della Lombardia e su quello nazionale. È stato poi insegnato loro a utilizzare gli strumenti di 
misurazione presenti sui geoportali con cui sono stati in grado di eseguire misure di area e di arretramento della 
fronte di tre ghiacciai dell’arco alpino in anni differenti. Gli studenti in questa fase hanno lavorato in coppia.  
E’ stata poi effettuata, da parte dell’intera classe, l’analisi dei dati ottenuti da ciascun gruppo, prestando 
particolare attenzione alle difficoltà incontrate nell’attività di misurazione , ai possibili errori  e alle 
caratteristiche di  ripetibilità della misure ottenute. 
Il progetto è iniziato  con gli studenti fisicamente presenti in classe, ma successivamente, è proseguito  in gran 
parte a distanza, mediante il supporto di lezioni e attività online.  
 Alla stesura della tesina hanno infine partecipato tre studenti della classe che hanno cercato di ampliare e 
completare la presentazione e l’analisi dei dati, anche facendo riferimento a quanto riportato in una 
pubblicazione scientifica di cui sono autori i  docenti e i ricercatori universitari che hanno collaborato al 
progetto. 
Difficoltà 
Le principali problematiche riscontrate durante il progetto sono state prettamente di carattere tecnico: problemi 
di segnale che hanno reso difficoltoso l’accesso ai geoportali da parte di  alcuni studenti, difficoltà nell’utilizzo dei 
software  di misurazione e nella scelta dei punti di riferimento da cui partire per effettuare le varie rilevazioni.  
Osservazioni conclusive 
Questo  progetto  ha permesso di avvicinare gli studenti  al mondo della ricerca scientifica, indagando un 
fenomeno di stretta attualità e interesse diffuso. I cambiamenti climatici toccano in maniera sempre più evidente 
il quotidiano di tutti noi e affrontare gli effetti che provocano con un rigore scientifico e affiancati da ricercatori 



universitari, ha consentito ai ragazzi di raggiungere anche importanti obiettivi didattici in un clima di spontaneo 
interesse e viva curiosità. 
Data la contingenza attuale, non è scontato “fare scienza a scuola”. L’attività svolta, però, basata sul 
telerilevamento, effettuabile anche a distanza con strumenti informatici, ha consentito di raggiungere l’obiettivo 
di sviluppare un progetto laboratoriale completo.  



LO SCIOGLIMENTO DEI GHIACCIAI ALPINI: FERRÈ, FORNI E ZEBRÙ.

MISURAZIONI DI TELERILEVAMENTO: IL TASSO DI RITIRO, LA
RIDUZIONE DELLE LORO AREE E L’ACCORCIAMENTO DELLE LORO

LINGUE NEL PERIODO 1988-2018

ABSTRACT

Lo scioglimento dei ghiacciai è un fenomeno ormai accertato i cui effetti sui ghiacciai stessi sono
testimoniati dalla riduzione dell’area glaciale. Durante il progetto, sono stati presi in considerazione
tre ghiacciai dell’arco alpino: il ghiacciaio dei Forni, dello Zebrù (Cèdec) e del Ferrè.

Le misurazioni sono state eseguite tramite l’utilizzo di software presenti sul geoportale nazionale e
su quello della regione Lombardia, in grado di effettuare rilevamenti di area e distanze su ortofoto.

Tutte le misurazioni effettuate hanno evidenziato una tendenza all’incremento dello scioglimento
dei ghiacciai. In particolare, i dati relativi al ghiacciaio dei Forni evidenziano che la lingua glaciale
si è ridotta in modo molto più rapido negli ultimi 6 anni (39 m/y), rispetto al periodo compreso tra
il 1988 e il 2012 (25 m/y), che corrisponde ad un aumento maggiore del 50%. Il valore del tasso
medio di ritiro dal 1988 al 2018 è risultato di 7.7 cm/giorno, dato confrontabile, con un errore del
4%, con il dato UNIMI di 8.0 cm/giorno.

INTRODUZIONE

Siamo partiti da una semplice domanda, un concetto non banale che a tutti non era molto chiaro:
“COS’È UN GHIACCIAIO?” Raccogliendo varie risposte, siamo riusciti a dare una definizione: i
ghiacciai sono enormi masse di ghiaccio che si formano nelle regioni fredde e in alta montagna a
causa della compattazione e ricristallizzazione della neve. I fiocchi di neve si ammassano e si
comprimono, espellendo l'aria racchiusa tra di loro, fondono e cristallizzano nuovamente formando
così il ghiaccio.

Lo scioglimento dei ghiacciai, particolarmente accentuato in questi ultimi anni, è uno degli effetti
più evidenti dei cambiamenti climatici in atto e del riscaldamento globale.

In Italia oggi la superficie glaciale è di 368 ed è racchiusa in 903 ghiacciai. Si trova quasi𝑘𝑚2

interamente sull’arco alpino (solo un ghiacciaio si trova sulla catena Appenninica). Dal 1960 a oggi

la superficie dei ghiacciai è diminuita del 30% (- 157 ), ma il numero complessivo dei𝑘𝑚2

ghiacciai è aumentato di ben 68 unità, questo a causa di un fenomeno detto frammentazione (dati
del catasto pubblicati nel 2016). Esso avviene quando un ghiacciaio che si sta sciogliendo si divide
in più parti che vengono poi conteggiate come singoli ghiacciai. Il ghiacciaio dei Forni, ad esempio,
se negli anni 90’ era considerato un unico ghiacciaio, oggi è considerato suddiviso in tre parti,
infatti i suoi bacini collettori si stanno dividendo.

Nelle seguenti fotografie storiche d’autore, si può osservare l’evoluzione del ghiacciaio dei Forni
dal 1890 al 2018.



Fig.1-   a) Foto V. Sella 1890                                      b) V. Sella 1829

c) Foto A. Desio 1947 d) Foto C. Smiraglia 2018



Un altro fenomeno negativo associato alle attività antropiche, correlate anche all’incremento degli
inquinanti atmosferici, che sta favorendo lo scioglimento dei ghiacciai, è il darkening. A causa di
quest’ultimo, i ghiacciai modificano la loro “pelle”, si scuriscono, diventando più grigi. Un colore
più scuro, come illustrato nelle seguenti foto, causa una minore riflettività (albedo) della superficie
glaciale, poiché assorbe maggiormente la radiazione solare, facendo aumentare la temperatura e
incrementando, di conseguenza, la velocità e l’entità della fusione del ghiaccio stesso.

Fig.2 - Fenomeno del darkening

Anche questo fenomeno è studiato in telerilevamento
mediante misurazioni della riflettività, sia dai satelliti,
(Fugazza el al, 2019), sia mediante l’utilizzo di droni ad
alta risoluzione (UNIMI). Nelle seguenti immagini è
rilevabile un decremento della riflettività ottenuto da
entrambe le  misurazioni sul ghiacciaio dei Forni.

Fig. 3 - Drone UNIMI per
misurazione darkening

Fig. 4 - decremento della riflettività (Forni) Fugazza et al. 2019



Un fenomeno caratteristico dei ghiacciai, che abbiamo dedotto dai nostri dati e dalle osservazioni
delle ortofoto, è la dinamicità delle masse glaciali. I ghiacciai, infatti, per effetto del loro peso, si
muovono verso valle, indipendentemente dal fatto che si stiano sciogliendo o meno. Il tasso di ritiro
è quindi l’effetto combinato del movimento di scivolamento verso valle e dell’arretramento dovuto
allo scioglimento.

I tre ghiacciai studiati sono originati in aree montuose e sono poco estesi. I ghiacciai Zebrù (Cèdec)
e dei Forni sono di tipo alpino, con un bacino collettore dove avviene l’accumulo della neve e
quindi l’origine del ghiaccio e una lunga lingua glaciale, che si prolunga fino a valle. La parte
terminale è chiamata fronte ed è la zona di cui è stato misurato l’arretramento.

Il ghiacciaio del Ferrè, invece, è di tipo pirenaico, poiché, come si può attentamente osservare
dall’immagine inserita al di sotto, ha una forma concava e circolare senza la presenza di una lingua
glaciale e di una fronte. Per questo ghiacciaio, infatti, si è deciso di misurare la riduzione dell’area
totale.

Fig.5 - Ortofoto dal catasto - Pizzo Ferrè

Per cogliere le testimonianze dello scioglimento dei ghiacciai che si vogliono analizzare è
necessario confrontare i dati di anni passati con i dati più recenti, in modo da poterne valutare le
variazioni.
Per misurare la riduzione dei ghiacciai di tipo alpino, che presentano una lingua (come Zebrù e
Forni) è utile prendere in considerazione la fronte glaciale. Per i ghiacciai di taglia più piccola e di
tipo pirenaico ( per esempio il Ferré) il modo più opportuno per analizzarne la riduzione e misurare
la variazione di area è tramite l’uso di una poligonale che ne definisce il contorno.

Le misurazioni sono state effettuate considerando ortofoto reperite dal geoportale della Lombardia
per gli anni 2018 e 2007. Il geoportale nazionale è stato invece utilizzato per le misurazioni



riguardanti gli anni 2012, 2006, 1994 e 1988. Le ortofoto relative all’anno 2000 non sono state
considerate a causa della cospicua copertura nevosa presente nelle zone glaciali che impediva il
riconoscimento del limite della della superficie del ghiacciaio e quindi l’esecuzione di una
misurazione precisa.

Dei tre ghiacciai analizzati i dati più interessanti che sono emersi dalle misure effettuate sono quelli
sul tasso medio di ritiro dei ghiacciai dei Forni e dello Zebrù (rispettivamente: 28 e 15 m/y), non è

da meno la variazione media dell’area del ghiacciaio del Ferrè ( che30208±11451𝑚2

corrisponde a una riduzione del 5,5 %).

Fig.6 - Ortofoto del catasto dei ghiacciai del geoportale della Lombardia dove si possono
localizzare i ghiacciai Cédec (Zebrù)  e dei Forni

STRUMENTI E METODI:

Gli strumenti per effettuare le misure sono principalmente due:

● Il sito del geoportale nazionale (per le misure precedenti all’anno 2012)
● Il sito del geoportale Lombardia (per le misure dell’anno 2018 e 2007)

Il metodo usato per la misura dell’area del Ferrè può essere sintetizzato nei seguenti
punti:

1. Raggiungere il sito del geoportale della Lombardia e individuare il ghiacciaio utilizzando
le seguenti coordinate (UTM 32) x 521.576,32  y 5.145.805,81

2. Attivare la funzione “misura area e distanza”, creare una poligonale il più possibile vicina
al perimetro del ghiacciaio per misurarne l’area (A); ripetere la misura almeno una
seconda volta

3. Usando l’opzione “cartografia di base e ortofoto” e cliccando sulla voce “Mappe e foto
aeree storiche” individuare l’ortofoto del 2007 e aprire la mappa

4. Ripetere il punto due anche per l’ortofoto dell’anno 2007



5. Calcolare la media(M) e lo scarto (S) delle due misure di area, e l’errore relativo % ( )ϵ%
per entrambi gli anni :
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6. Calcolare la variazione di area misurata nelle due annate  con  la relativa incertezza

Fig.7 - Nell'immagine si può osservare come sono state eseguite le misure di area sul ghiacciaio del
Ferré.

Nella tabella Tab.1 sono riportati i valori di misura di area effettuate da ciascun gruppo nelle annate
2007 e 2018. Le misurazioni sono state ripetute due volte, per valutare la ripetibilità della misura
stessa.

In riga ci sono i  valori di area (A) di ciascun gruppo,  la media delle due misure effettuate per ogni
annata con relativo scarto ed errore relativo %, la variazione di area ( A) tra le due annate (valori∆
rossi).

Nell’ultima riga (valori in blu) è stata calcolata la media totale di tutte le misure effettuate (10) con
il relativo scarto ed errore relativo %, ed infine la  variazione di area.

I valori evidenziati in arancione sono i valori massimi, mentre quelli in giallo sono i valori minimi.



Tab.1: Misura di AREA del ghiacciaio del Ferrè, nel 2007 e 2018

gruppo A 2007
(m^2)

A 2007
media ±scarto

(m^2)
ϵ%

A 2018
(m^2)

A 2018
media ±scarto

(m^2)
ϵ%

A(m^2)∆
2007-2018

1 A1=548296
A1 =554279

551288±5983
1.1%

A1=524438
A2=520812

522625±1813
0,3%

28663±7796
27%

2 A1=548781
A2=551691

550236±1455
0.3%

A1= 510524
A2= 506033

508279±2246
0,4%

41957±3701
10%

3 A1=554991
A2=549304

552147±2844
0.5%

A1=508940
A2=508027

508483±913
0,2%

43664±3757
10%

4 A1=539949
A2=516977

528563±11486
2.2%

A1=509519
A2=505490

507505±2015
0,4%

21058±1350
1

64%

5 A1= 551160
A2= 556521

553841±2681
0.5%

A1= 522949
A2= 516977 519963±2986

0,6%
33878±5667

17%

MediaTOT±
scarto

ϵ%

547195±19772
6% // 516987±9474

2% // 30208±11451
37%

Il metodo usato per la misurazione del ritiro della lingua dei ghiacciai dello Zebrù e dei Forni
può essere sintetizzato nei seguenti punti:

1. Individuare nel sito del geoportale nazionale il ghiacciaio dello Zebrù e del Forni tramite le
coordinate (UTM 32):         x 622500   y 5145200 e                         x 622240      y 5139238

2. Attivare la funzione “misura” e selezionare la prima icona da sinistra
3. Fissare come punto di riferimento l’edificio (Zebrù) o la diga (Forni) a valle e come

secondo punto il fronte del ghiacciaio, misurare.
4. Eseguire il terzo punto per ogni anno considerato. (Le misure sono state effettuate a partire

dal 1988 fino al 2018 con intervalli di 6 anni)
5. Calcolare l’arretramento (ΔD) per ogni intervallo di misura (6 anni) e nell’intero periodo

considerato (30 anni).

6. Calcolare, per ogni annata considerata, la media totale ( ), lo scarto(S) e l’errore𝐷
𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜

relativo ( ) delle  misure effettuate da tutti i gruppiϵ%

; ; ;∆𝐷 = 𝐷
2

− 𝐷
1

𝐷
𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜

= (𝐷
1

+ 𝐷
2

+... + 𝐷
𝑛

)/𝑛  𝑆 = (𝐷
𝑚𝑎𝑥

− 𝐷
𝑚𝑖𝑛

)/2

ϵ% = 𝑆/𝐷
𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜

𝑥100



7. Calcolare il tasso di ritiro, metri all’anno, negli intervalli di tempo considerati, e riportare
tali valori su un grafico.

Nelle seguenti immagini, Fig.8-9 si può osservare come sono state eseguite le misurazioni della
distanza della fronte del ghiacciaio da un punto di riferimento fisso. Nel primo caso (Forni) il punto
di riferimento è la diga a fondovalle e nella seconda immagine (Zebrù) il punto di riferimento è
una casa, sempre a fondovalle. La scelta dei punti di riferimento rispetto ai quali si misura
l’arretramento della fronte è importante e delicata ai fini di una corretta misurazione. Infatti tali
punti devono risultare ben riconoscibili e non variare di posizione  nel corso di decenni.

In fase di misura è importante anche tener presente di altri due aspetti:

● l’azimut determinato dall’angolo rispetto alla direzione della lingua che deve essere il
minore possibile; infatti minore è l’azimut maggiore è la precisione della misura. Esso va
tenuto in considerazione poiché una misurazione eseguita in modo non perpendicolare alla
fronte del ghiacciaio (senza tener conto dell’azimut) può risultare anche completamente
errata a causa di questo fattore.

● l’ingrandimento della ortofoto deve essere costante poiché così si garantisce una maggiore
accuratezza della rilevazione che altrimenti potrebbe risultare non corretta; una scala più
piccola garantisce una maggiore visibilità dei piccoli dettagli mentre una scala più grande
aiuta a trovare il punto più corretto da usare, tenendo conto dell’azimut. La scala utilizzata
nelle misurazioni è di 1:5000 in modo da garantire sia una buona risoluzione delle ortofoto
sia un azimut basso.

● Questi non sono gli unici problemi che si possono riscontrare nel confronto di due ghiacciai.
Infatti la definizione del perimetro del ghiacciaio e/o della fronte è resa difficoltosa anche
dalla presenza dei detriti che nascondono il ghiaccio. In alcune situazioni si potrebbe dare
per scontato che sotto di essi non ci sia ghiaccio cosa che non sempre è vera.

Fig.8 - ghiacciaio dei Forni



Fig.9 - ghiacciaio Zebrù

Nelle seguenti tabelle (Tab.2-3) sono riportate, in riga, le misure di distanza (D) effettuate da
ciascun gruppo (5) nelle annate considerate, le variazioni negli intervalli considerati (ΔD in rosso)
e la variazione totale (ΔD in verde) 1988-2018.

Nell’ultima riga sono riportate le medie, calcolate sulle colonne, delle misure di tutti i gruppi con il
relativo scarto ed errore relativo % . Le variazioni sono calcolate sui valori medi totali.

I valori evidenziati in arancione sono i valori massimi, mentre quelli in giallo sono i valori minimi.

Nella tabella 4 sono riportati i valori del tasso di ritiro, calcolati in metri all’anno. Tali valori sono
poi stati visualizzati nel grafico di Fig.10

Tab.2 - Distanza della lingua del ghiacciaio dello Zebrù da un punto di riferimento fisso, in diverse
annate.

gruppo
D (m)
1988

D (m)
1994

ΔD (m)
1988-94

D (m)
2006

ΔD (m)
1994-2006

D (m)
2012

ΔD (m)
2006-12

D (m)
2018

ΔD (m)
2012-18

ΔD (m)
1988-18

1 330 411 81 605 194 757 152 813 56 483

2 343 434 91 618 184 743 125 805 62 462

3 435 456 21 644 188 763 119 810 47 375

4 377 440 63 641 201 769 129 806 37 429

5 357 452 95 623 171 758 135 817 59 460

media
tot. 368±24 439±23 71±47 626±20 187±43 758±13 132±33 810±6 52±19 442±30

ε r% 7% 6% (68%) 3% (23%) 2% (25%) 1% (36%) 7%



Tab.3 - Distanza della lingua del ghiacciaio dei Forni da un punto di riferimento fisso, in diverse
annate.

gruppo
D (m)
1988

D(m)
1994

Δd (m)
1988-1994

D(m)
2006

ΔD (m)
1994-2006

D (m)
2012

ΔD (m)
2006-2012

D (m)
2018

ΔD (m)
2012-2018

ΔD (m)
1988-2018

1 1624 1765 141 2098 333 2264 166 2481 217 857

2 1767 1911 144 2241 330 2409 168 2629 220 862

3 1802 1987 185 2282 295 2433 151 2720 287 918

4 1907 2007 100 2220 213 2365 145 2582 217 675

media 1775±283 1918±121 143±43 2210±182 293±60 2368±85 158±11 2603±120 235±35 828±122

%ϵ 16% 6% 30% 8% 20% 4% 7% 5% 15% 15%

Tab.4 -  arretramento in metri/anno della fronte dei ghiacciai

Tasso di ritiro r (m/y)
1988-1994

r (m/y)
1994/2006

r (m/y)
2006-2012

r (m/y)
2012-2018

r (m/y)
1988-2018

Ghiacciaio dello Zebrù 12 16 22 7 15

Ghiacciaio dei Forni 24 25 26 39 28

Fig. 10 - andamento del di  tasso di ritiro del fronte dei ghiacciai Forni e Zebrù in metri /anno



CONCLUSIONI:

Ferrè
Dai valori in tabella emergono le seguenti considerazioni:

● la ripetibilità di misura dell’area non supera il 2,2 %, ma per la maggior parte delle misure è
inferiore all'1 %.

● sul totale delle misure, il valor medio ha un errore relativo del 6% nel 2007 e del 2% nel
2018. Tale differenza è dovuta probabilmente alla differente difficoltà nel determinare il
contorno della superficie del ghiacciaio sulle due ortofoto a causa delle caratteristiche
dell’ortofoto.

● la riduzione dell’area dal 2007 al 2018, calcolata sulla media totale delle misure è risultata di

30208±11451 su 547195±19772 che corrisponde a una variazione del 5,5 %.𝑚2 𝑚2

Forni e Zebrù
Dai valori in tabella emergono le seguenti considerazioni:

● La ripetibilità delle misure di arretramento della fronte dei due ghiacciai è minore rispetto a
quella di area. Infatti, i valori degli errori relativi, in entrambi i ghiacciai sono intorno al 7%,
con un valore massimo del 16% per lo Zebrù nel 1988.

● A tale proposito possiamo infatti affermare di aver riscontrato maggiore difficoltà nella
misurazione di arretramento rispetto a quelle di area, dovuta in parte all’inesperienza nel
determinare la linea della fronte del ghiacciaio e al problema di azimut, e in parte alle
caratteristiche delle ortofoto. In particolare mancano i dati dell’annata del 2000, poiché non
è stato possibile rilevarli a causa della troppa neve.

● Il ghiacciaio dello Zebrù risulta arretrato di 442±30 m in trent’anni (1988-2018)
● Il ghiacciaio dei Forni risulta arretrato di 828±122 m in trent’anni (1988-2018)

● Dal grafico di Fig.10 si può vedere come il tasso di ritiro del ghiacciaio dei Forni abbia una
rapidità costante media di 25 m/y dal 1988 al 2006 e abbia subito un notevole incremento,
superiore del 50%,  negli ultimi 6 anni (39 m/y).

● Il tasso medio di ritiro del ghiacciaio dei Forni 1988-2018 è di 28 m/y che corrisponde a 7.7
cm/giorno. Questo risultato risulta confrontabile con un errore del 4% con il dato medio
UNIMI  degli ultimi 30 anni, di 8.0 cm/giorno.

● Per il ghiacciaio dello Zebrù il tasso di ritiro è maggiore rispetto a quello dei Forni nel
periodo dal 1988 al 2012 e subisce invece un rallentamento negli ultimi 6 anni 2012-2018.
Questo dato è probabilmente dovuto al fatto che non si sia più ritirata la lingua bensì sia
diminuito lo spessore del ghiacciaio ( noto come fenomeno di assottigliamento).

Il nostro lavoro è iniziato con una domanda, e termina anche con una domanda: “cosa possiamo fare
per arrestare questo fenomeno?”



SITOGRAFIA e BIBLIOGRAFIA

- geoportale Regione Lombardia: http://www.geoportale.regione.lombardia.it/
- geoportale Nazionale: http://ww.pcn.minambiente.it/mattm/
- libro di testo J.D.Cutnell, K.W. Johnson, D. Young, S. Stadler “la fisica di Cutnell e

Johnson” Zanichelli volume biennio
- libro di testo E. Palmieri, M. Parotto “il globo terrestre e la sua evoluzione” Zanichelli
- articolo scientifico:  C. D’Agata, G. Diolaiuti, D. Maragno, C. Smiraglia & M. Pelfini

(2020) Climate change effects on landscape and environment in glacierized Alpine areas:
retreating glaciers and enlarging forelands in the Bernina group (Italy) in the period
1954–2007, Geology, Ecology, and Landscapes.
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/24749508.2019.1585658

- slides della lezione tenuta dalla prof.ssa Guglielmina Diolaiuti (Università degli Studi di
Milano - Dipartimento di Scienze e Politiche Ambientali)

http://www.geoportale.regione.lombardia.it/
http://www.pcn.minambiente.it/mattm/
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/24749508.2019.1585658

