
Effimero èuna pozza. IlBelvedere, unlltesorò"
Cambiamenti cUmatici, gU esperti: «il ghiacciaio del'Monte Rosa laboratorio preziosissimo»

. MACUGNAGA - Di

un lago, nel 2002
profondo circa 60 metri,
con un volume di tre mi-

. lioni di metri cubi d'ac
qua, è rimasta una poz
za. Il lago Effimero è or
mai un ricordo ma la pa
rete Est del Monte Rosa
continua a essere un labo
ratorio permanente di as
soluto interesse senza pa
ragoni in tutto l'Arco alpi
no.
A ribadirlo è stato l'altra
sera Gianni Mortara geo-·
logo del Consiglio nazio
nale delle ricerche che
ha presentato alla Kon
gresshaus un volume di
prossima pubblicazione
dal titolo "Il ghiacciao del
Belvedere e l'emergenza
del Lago Effimero". Mor
tara ha inoltre evidenzia
to come il ghiacciao che
nel 2002 aveva dato origi
ne al lago Effimero a lun
go andare potrebbe ridur
si considerevolmente.
Oggi il ghiacciaio ha uno
spessore di 180 metri nel
la parte superiore e di 60
metri in quella inferiore.
Da otto anni a oggi, lo
spessore è diminuito di
una ventina di metri. Que-

sto perché non viene più
alimentato dalle "colate"
di ghiaccio del Monte Ro
sa. L'impoverimelito del
la quantità dI neve, che ri
guarda non solo il Belve
dere, ma tutto l'Arco alpi
no è legato a un riscalda
mento climatico a livello
globale che interessa in

modo particolare le Alpi.
«Tra i vari ghiacciai ita
liani, quello del Monte Ro
sa - ha detto Mortara - è
un laboratorio· senza
eguali nelle Alpi».
Il ghiacciaio del Belvede
re è stato di recente stu
diato perché a. cavallo del
1990 e il 2000 era l'unico

ghiacciaio italiano, e uno
dei pochi al mondo, che
mostrava segni di avan
zamento anziché di re
gresso come tutti gli altri
Oa cosiddetta Sourge gla
ciale).
«In realtà - ha detto Mor
tara - si è scoperto che
questo avanzamento non

era un segnale di cresci
ta, come inizialmente si
poteva pensare, ma era
dovuto al fatto che l'au
mento della temperatura
aveva reso il ghiaccio più
fluido e quindi in corri
spondenza delle lingue
glaciali terminali, molto
pendenti si era registrato

un incremento del flusso.
La massa totale del ghiac- .
ciaio, tuttavia era in re
gresso». Il lago Effimero
si formò tra il 2001 e il
2002, in corrispondenza
di un cambio di penden
za verso il termine della
lingua glaciale più lunga.
<~Laperlcolosità dovuta
al quantitativo ingente di
acqua presente nel lago
che avrebbe potuto river
sarsi in modo improvviso
a bassa quota in caso di
rottura degli argini del la
go - ha ricordato Mortara
- fece iniziare le operazio
ni per lo svuotamento del
lago, ma pochi mesi dopo
il bacino si svuotò da solo
in modo naturale per in
filtrazione» .
La modificazione dell' am
biente alpino-'indotta dai
cambiamenti climatici si
riflette pesantemente an
che sulle attività che ven
gono svolte in montagna
creando problemi di sta
bilità per le strutture in al
ta quota come rifugi e bai
te: proprio una valanga
quest'inverno ha distrut
to due casere all'Alpe Pe
driola ..
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