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I cambiamenti climatici in atto (causati sia da forzanti naturali che antropiche; tra le prime 
ricordiamo i vulcani, la variabilità delle correnti oceaniche, le variazioni di radiazione solare, le 
radiazioni cosmiche e tra le seconde l’immissione di gas serra conseguente all’utilizzo di 
combustibili fossili) si concretizzano in un aumento della temperatura media globale ed in una 
variazione di intensità e frequenza delle precipitazioni solide e liquide. 

Per quanto riguarda il riscaldamento atmosferico, questo è particolarmente evidente nelle aree di 
media e alta quota dove può arrivare ad essere sino a tre volte più intenso che nelle zone di pianura.  

Gli effetti del riscaldamento nelle aree montuose del Pianeta sono evidenti: regresso dei ghiacciai, 
aumento dello strato attivo del permafrost, intensificazione dei processi di erosione chimici e 
meccanici e conseguenti variazioni negli ecosistemi di alta quota. Questi fenomeni sono 
responsabili di situazioni di rischio e di pericolosità ambientale: ad esempio a un cedimento 
strutturale, conseguente alla riduzione volumetrica dei ghiacciai, si possono associare processi di 
disgregazione fisica delle rocce, causati o dall’aumento del volume dell’acqua contenuta entro le 
fessure, quando questa si trasforma in ghiaccio, oppure dalle ripetute dilatazioni e contrazioni 
durante il riscaldamento e il raffreddamento, processi che s’intensificano con l’esposizione delle 
pareti rocciose ormai per molti mesi prive della copertura nivale. 

In futuro questi fenomeni, già presenti, attivi e ben documentati, potrebbero ulteriormente 
intensificarsi a seguito dell’aumento delle temperature e del numero di eventi estremi come 
alluvioni e piogge intense. 

Le situazioni di pericolosità e di rischio ambientale sono di particolare rilevanza per chi frequenta 
l’ambiente di alta quota, sia per periodi brevi come alpinisti, turisti ed escursionisti, sia 
permanentemente come le popolazioni locali, gli agricoltori, gli allevatori. 

Anche la disponibilità di acqua in futuro potrebbe venire compromessa dal cambiamento climatico, 
questo però su scala temporale media poiché, a breve termine, potremmo assistere, invece, a un 
aumento della disponibilità di acqua a seguito dell’intensificarsi dei fenomeni di fusione nivale, 
glaciale e del permafrost. Su lungo periodo, invece, esaurite o ridotte all’estremo le risorse 
criosferiche, la disponibilità idrica potrebbe ridursi drasticamente (questo, ovviamente, sulla base di 
ipotizzabili scenari climatici futuri che vedano un ulteriore incremento termico ed una riduzione 
delle precipitazioni solide invernali). 

LA NOSTRA POSIZIONE 
Chi vive e/o frequenta la montagna deve essere consapevole dei fenomeni di pericolosità e rischio 
incrementati dai cambiamenti climatici in atto. 

Come già detto, l’uso massiccio di veicoli a motore a combustione è certamente in larga misura 
corresponsabile nella produzione di CO2 e di gas serra. 

Il CAI ritiene ormai necessario e indispensabile ridurre significativamente la produzione di tali gas 
con politiche e azioni condivise anche con altre Associazioni Alpinistiche a livello mondiale. 
Reputa inoltre inderogabile la necessità di sollecitare la comunità scientifica, a tutti i livelli, affinché 
si concentri, con studi specifici, sul tema della risorsa idrica e della sua disponibilità futura. 

 



IL NOSTRO IMPEGNO 

 promuovere studi e ricerche, in collaborazione con Università e centri di ricerca, finalizzati a 
una migliore conoscenza dei fenomeni naturali connessi alle variazioni climatiche; 

 collaborare con le altre Associazioni Alpinistiche europee ed internazionali e/o con altre 
Associazioni ed Istituzioni, aventi scopi analoghi, per sostenere politiche di livello 
internazionale, atte a preservare il pianeta dai cambiamenti climatici in atto provocati 
dall’azione dell’uomo; 

 sensibilizzare chi frequenta la montagna (non solo all’interno del sodalizio ma anche 
all’esterno) ai rischi legati ai fenomeni naturali connessi ai cambiamenti climatici fornendo 
strumenti conoscitivi semplici ma efficaci. 

 sensibilizzare i propri Soci e le Sezioni a una mobilità consapevole negli spostamenti 
individuali e ad un comportamento virtuoso in tal senso nell’organizzare le proprie attività. 

 

 


