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SICUREZZA / Un video e un opuscolo con consigli e indicazioni utili per non correre inutili rischi■

«In MONTAGNA sì, ma solo ben INFORMATI»
AOSTA - Sapete che se in mon-
tagna vi sbracciate per saluta-
re il passaggio di un elicottero 
del soccorso state confonden-
do i soccorritori? Sì, perché se 
siete in piedi, agitare entram-
be le braccia, significa aver bi-
sogno di aiuto. 
Con l’arrivo dell’estate – la sta-
gione nella quale il numero del-
le richieste si soccorso s’impen-
na - la Valle d’Aosta lancia un 
forte segnale di attenzione ver-
so la sicurezza in montagna. 
Il caldo record delle ultime set-
timane ha messo ancora di più 
in mostra il problema del ri-
scaldamento globale che va 
a cambiare l’aspetto delle no-
stre montagne. 
Commenta Sara Ratto, respon-

sabile del Centro funzionale 
regionale: «Il caldo record dei 
giorni scorsi aumenta i fattori 
di rischio. Specialmente in al-
ta quota, dove la fusione del 
ghiaccio interstiziale aumen-
ta i crolli e i pericoli. Si ripro-
pone quello che accade in in-
verno con lo scioglimento nel-
le ore più calde delle cascate di 
ghiaccio.  All’aumentare dei ri-
schi, c’è una sola soluzione:  è 
necessario che il singolo indi-
viduo si informi adeguatamen-
te prima della partenza al fine 
di non farsi sorprendere dal-
le numerose pericolosità della 
montagna». 
A rafforzare la tesi è il direttore 
del Soccorso Alpino valdosta-
no Paolo Comune: «Sono molto 

pericolosi i periodi con un cal-
do sopra le norme stagionali. In 
quei giorni è consigliato evitare 
le vie miste, quelle formate da 
neve e ghiaccio, e non si deve 
passare sotto i seracchi». 
Per migliorare l’informazione 
riguardo ai rischi in montagna 
le cinque strutture operative 
della Centrale Unica del Soc-
corso valdostano hanno presen-
tato un opuscolo e un video con 
le indicazioni da seguire prima 
di andare in montagna.  
Spiega il direttore della Prote-
zione Civile Pio Porretta: «pri-
ma della partenza occorre con-
trollare le condizioni meteoro-
logiche a scala locale e piani-
ficare l’itinerario in base alle 
proprie condizioni psico-fisi-

che e alle proprie capacità tec-
niche. Occorre inoltre ricorda-
re come la cartina dei sentie-
ri sia fondamentale per evita-
re di perdersi e come nelle ore 
più buie sia severamente scon-
sigliato intraprendere i sentie-
ri di montagna. Le altre indica-
zioni affrontate in maniera det-
tagliata nell’opuscolo riguar-
dano i numeri di emergenza, 
le modalità da utilizzare per 
contattare i soccorsi e le regole 
da seguire durante l’escursione.
Il picco di chiamate si verifica 
nei mesi di luglio e agosto – ha 
spiegato - 9 mila nel solo me-
se di agosto. Nel 2018, l’elisoc-
corso è stato impegnato in 1200 
missioni di aiuto, come dire 3 
ogni giorno. 

Il direttore del Soccorso Alpi-
no Paolo Comune ha poi evi-
denziato come le persone ri-
conoscenti dei propri limiti fi-
sici, i disabili per esempio, so-
no le più informate in termini 
di prevenzione.
«Durante le missioni di soccor-
so estivo perdiamo tempo pre-

zioso a individuare chi ha chie-
sto il soccorso perchè nei luo-
ghi molto frequentati, al pas-
saggio dell’elicottero, le perso-
ne si sbracciano per salutarci, 
ignorando che, due braccia al-
zate, per noi vuol dire ‘sì ci ser-
ve aiuto’.

Simone Telesforo■
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IL CASO / Secondo l’esperto, non ci sono trend di riscaldamento signifi cativi per il permafrost■

Cervino, «nessun ALLARME»

AOSTA - L’allarme, lanciato la 
scorsa settimana dal meteo-
rologo svizzero Frédéric Glas-
sey, ha fatto il giro del mondo 
in brevissimo tempo.
E non poteva essere diversa-
mente considerato che, a ri-
schiare il crollo per le alte tem-
perature, era il simbolo iconi-

co per eccellenza dell’alpini-
smo ‘il più nobile scoglio d’Eu-
ropa’, come lo definì John Ru-
skin: il Cervino.
Ma la domanda che tiene col 
fiato sospeso gli alpinisti, e non 
solo, è: il Cervino è a rischio 
crollo?
«In tutte le montagne quando 

si verificano queste ondate di 
caldo e lo zero termico sale a 
5000 metri aumentano le pro-
babilità che accadano dei crol-
li - chiarisce Umberto Morra di 
Cella, dell’area operativa ef-
fetti sul territorio dei cambia-
menti climatici dell’Arpa Val-
le d’Aosta, che si occupa anche 
del monitoraggio del perma-
frost in aree morfologiche com-
plesse -. Il Cervino non è una 
cima particolarmente sensibi-
le al fenomeno, anche se espo-
ne tutta la parete Sud, spoglia 
di neve e ghiaccio, agli effetti 
della radiazione solare e alla 
temperatura dell’aria. In ca-
so di lunghi periodi di forte ir-
raggiamento e alte tempera-
ture, il trasferimento del calo-

re verso l’interno dell’ammas-
so roccioso favorisce la fusio-
ne del ghiaccio eventualmen-
te presente nelle fessure e negli 
interstizi, ma non per questo è 
più soggetta a crolli rispetto al 
versante svizzero».
In questi fenomeni la degrada-
zione del permafrost può esse-
re un fattore predisponente al 
crollo non la sola causa, anche 
se i dati raccolti hanno dimo-
strato una relazione fra numero 
e importanza dei crolli e anda-
mento delle temperature. 
«La relazione non è diretta: cioè 
se oggi fa molto caldo, doma-
ni non crollerà tutto - aggiun-
ge Morra di Cella - inoltre, non 
evidenzia l’esistenza di precise 
soglie di temperature raggiun-

te le quali si potrebbero verifi-
care i crolli».
I primi dati sullo stato del per-
mafrost del Cervino risalgono 
al 2003, dopo il crollo della Che-
minée; dal 2006 speciali stru-
menti, inseriti in due fori pro-
fondi 10 metri nei pressi della 
Capanna Carrel, controllano 
e registrano tutte le variazio-
ni di temperatura della Gran 
Becca. I dati a oggi disponibili 
non indicano trend di riscalda-
mento significativi, le tempera-
ture registrate sul versante ita-
liano sono coerenti con quelle 
misurate sul versante svizze-
ro del Cervino e con le altre 
misurate sulle principali vet-
te delle Alpi.
«La profondità del permafrost 

arriva fino ai 4/5 metri sotto la 
superficie - spiega l’esperto del-
l’Arpa e componente del Co-
mitato scientifico di Fondazio-
ne Montagna Sicura  -, durante 
questi periodi di forte irraggia-
mento e temperature molto cal-
de nella parte superficiale (fino 
a 50/100 cm), soprattutto sulla 
parete Sud e nella zona sommi-
tale del Cervino, la temperatu-
ra della roccia può salire anche 
al di sopra dello zero. 
Il segnale termico, cioè il calore 
che penetra nella roccia, si at-
tenua con la profondità e ma-
nifesta un ritardo temporale; il 
caldo, cioè, raggiunge la mas-
sima profondità in media a fi-
ne ottobre».

Giacomo Mangano■

IL PERMAFROST / Nelle Alpi, il congelamento è presente oltre i 2800/3000 metri■

Una Valle d’Aosta sempre GHIACCIATA
AOSTA - Il permafrost è uno sta-
to fisico di congelamento pe-
renne che può interessare suo-
li, rocce o detriti in ambienti 
molto freddi.
«Nelle Alpi è presente in media 
oltre i 2800/3000 metri - espo-
ne Umberto Morra di Cella 
(foto), dell’area operativa ef-
fetti sul territorio dei cambia-
menti climatici dell’ARPA Val-
le d’Aosta -, se nel substrato è 
presente acqua, questa si tro-
va in forma solida, ma l’assen-
za di ghiaccio non denota l’as-
senza di permafrost in quan-
to, se non vi è circolazione di 
acqua nello strato interessa-
to, si può avere permafrost sen-
za ghiaccio evidente. La par-
te più superficiale del perma-
frost va incontro, 
nella stagione più 
calda, a riscalda-
mento e per brevi 
periodi può presen-
tare anche tempe-
rature positive».
In Valle d’Aosta il 
permafrost si pre-
senta in modo di-
scontinuo e mol-
to articolato, pos-
sono esserci zone 
al di sopra delle quote limite 
senza permafrost e altre zone 
della regione dove a quote in-
feriori si riscontra la presen-
za di permafrost ciò dipende 
delle particolari condizioni lo-
cali, del tipo di substrato, del-
la pendenza, dell’esposizione 

e dell’innevamento.
«Il permafrost è un fenomeno 
complesso, ci sono aree in cui 
è presente e si degrada più ve-

locemente, altre in 
cui non si registra-
no cambiamenti si-
gnificativ - commen-
ta Morra di Cella - I 
fattori di controllo 
principali sono il ti-
po di substrato (roc-
cia, suolo o detrito) e 
la quantità di ghiac-
cio presente nel su-
bstrato. In generale 
tutte le aree interes-

sate a permafrost poste a bas-
sa quota sono potenzialmente 
oggetto di una dinamica evo-
lutiva più attiva».
Fino al 2011 i dati del perma-
frost della Valle d’Aosta ve-
nivano registrati nell’Alpine 
Permafrost Database, proget-

to nato in ambito Interreg Al-
pine Space, attualmente tut-
ti i dati raccolti (crolli di roc-
ce, temperatura, spostamen-
to dei versanti soggetti a per-
mafrost, ecc) confluiscono in 
database globale a cui par-
tecipato quasi tutti gli istitu-
ti che si occupano di perma-
frost nelle Alpi.
«Lo scioglimento del perma-
frost è un fenomeno comu-
ne a livello globale - conclu-
de Umberto Morra di Cella - 
anzi, alle alte latitudini, come 
le grandi pianure del Nord Eu-
ropa, del Nord America e della 
Russia stanno subendo effet-
ti molto più marcati che nel-
le Alpi benché, assieme ad al-
tre catene montuose del pia-
neta queste ultime stiano su-
bendo tassi di riscaldamento 
circa doppi rispetto alla me-
dia della Terra».

La notizia ripresa dal quotidiano svizzero Le Nouvelliste

La fotografia del permafrost sull’arco alpino
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