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L’ambiente di alta montagna si presta particolarmente bene per illustrare gli effetti «a 
terra» del cambiamento climatico, con particolare riferimento al riscaldamento 
globale
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Questo perchè i processi che avvengono in AM sono fortemente controllati dalla 
criosfera, elemento particolarmente sensibile alle variazioni della temperatura
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I ghiacciai, in particolare, sono stati riconosciuti dall’IPCC come alcuni tra i migliori 
indicatori terrestri del cambiamento climatico
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In effetti i cambiamenti avvenuti a partire dagli anni 1990 sono stati impressionanti
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Gli ambienti di AM stanno rispondendo ai CC anche attraverso una varietà di processi 
di instabilità. Questi fenomeni si verificano in molti casi in assenza di precipitazioni, 
ed in associazione a condizioni termiche anomale e sono pertanto particolarmente 
significativi per comunicare come i CC stiano alterando le dinamiche del paesaggio.
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L’estate 2003 ha rappresentato per molti la presa di coscienza dei cambiamenti in 
atto. In AM un’anomala attività di crolli ha destato l’attenzione dei media e di molte 
persone, in particolare delle guide alpine.
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Ci sono siti, come il bacino glaciale del Belvedere, dov’è rappresentata l’intera 
gamma delle dinamiche geomorfologiche e dei processi d’instabilità legati al 
CC e che dunque si prestano naturalmente alla comunicazione degli effetti del 
CC.
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Ci sono poi siti che per le loro caratteristiche geomorfologiche, ma anche logistiche, si 
prestano alla realizzazione di «laboratori all’aria aperta»
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I dati di temperatura della roccia acquisiti su diversi litotipi, a diverse profondità e in 
diverse condizioni di slope/aspect, ci consentono di realizzare modelli di 
trasferimento del calore in roccia esportabili
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Si tratta di siti dove non solo FARE ma anche COMUNICARE la ricerca sui cambiamenti 
climatici e sui suoi effetti.
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