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Studi effettuati dal 2001 al 2008 sul Ghiacciaio dell’Adamello
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Previsione della scomparsa verso fine secolo se gli scenari climatici saranno confermati

cortesia Amerigo Lendvai Servizio Glaciologico Lombardo

E impatti sulla distribuzione nel tempo dei deflussi che alimentano impianti idroelettrici

Impianto di S.Fiorano: Q≈45 m³/s turbine; Q≈13.5 m³/s pompe),
Potenza installata: P=560 MW (turbine) and 210 MW (pompe). Energia generata 452 GWh/anno

Studi sull’Adamello: palestra per approfondimenti sulla Groenlandia e impatto globale del
Cambiamento climatico sull’innalzamento degli oceani
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Sistemi satellitari con radiometri a microonde passivi
Pro:
➢ Copertura temporale
➢ Risoluzione temporale
➢ Copertura spaziale
Brodzik et al. (2016)

La più lunga serie temporale di dati su larga scala
(1979-2019)

Limite:
➢ Bassa risoluzione spaziale (25 km at 37 GHz)
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Aumento della temperatura e le calotte di ghiaccio di Groenlandia ed Antartide

➢ Groenlandia ed Antartide stanno perdendo grandi volumi di ghiaccio, la Groenlandia -281 Mm3/a (2002-2016)
➢ La velocità superficiale dei ghiacciai in Groenlandia è raddoppiata negli ultimi 30 anni
➢ L’innalzamento del livello degli oceani ha raggiunto un tasso di +3.3 mm/anno (1993-2020) (NASA, The Earth Obs.)
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Indici di fusione
Scala locale (pixel-by-pixel):

➢ Data di inizio della fusione (MOD); Data di fine della fusione (MED); Durata della fusione (MD)
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..and more to come

In corso progetto con Regione Lombardia e CNR-IRPI sugli effetti del
riscaldamento climatico sulla fusione del permafrost e l’innesco di
colate detritiche
e progetto scientifico artistico PSAG: Preserving the Sound of Alpine
Glaciers

Grazie per l’attenzione
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La temperatura di brillanza misurata dai satelliti con radiometri passivi
Temperatura di brillanza: temperatura di un corpo nero che emette
la stessa energia del corpo grigio telerilevato in una specifica banda
spettrale → [300 MHz,300GHz]
PMW → Rayleigh Jeans: Tb=eT
Neve secca: lo scattering volumetrico (parte reale) è dominante
rispetto l’assorbimento (parte immaginaria) riducendo l’energia
emessa.
Neve bagnata: la presenza di acqua liquida nel manto nevoso
riduce lo scattering ed aumenta l’assorbimento e ri-emissione.
Valori di Tb più alti.
È possibile classificare aree e giorni in cui è presente neve
bagnata al suolo.
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CONCLUSIONI
La durata della fusione superficiale in Groenlandia è aumentata di 4.5 (2.5) giorni ogni dieci
anni nel periodo 1979-2019. Il trend è di 2.9 giorni a decade nel periodo 1988-2019.
L’estensione massima della fusione superficiale interessa un’area in aumento del 6.9% (3.6%)
ogni dieci anni rispetto all’intera superficie della Groenlandia, corrispondente a circa 12’400
km2 ogni anno nel periodo 1979-2019 (1988-2019)
La perdita di massa osservata dai satelliti dell’esperimento GRACE corrisponde a 8 mm di
aumento del livello del mare per decade per la fusione della Groenlandia che contribuisce per
circa 1/5 all’aumento del livello degli oceani.
Sensibilizzare i cittadini e la politica per incentivare azioni di adattamento e mitigazione è
quindi un dovere.
Roberto Ranzi, Paolo Colosio

