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Ghiacciaio dell’Adamello:
tutela e divulgazione di un ecosistema in estinzione

Anna Maria Bonettini, Parco dell’Adamello – Comunità
Montana di Valle Camonica
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Il Ghiacciaio dell’Adamello è, prima di tutto,
un ecosistema fortemente tutelato

• a livello europeo (Rete Natura 2000, «Ghiacciai permanenti»)-habitat cod. 8340)

• a livello nazionale (Codice dei beni culturali e del paesaggio e Legge n. 394/91)

• a livello regionale (L.R. n. 86/83 e Piano Territoriale di Coordinamento del Parco dell’Adamello)

Dal 26 luglio 2018 il Ghiacciaio dell’Adamello è anche tutelato, come core area, dalla Riserva della Biosfera “Valle 
Camonica-Alto Sebino”, designata dall’UNESCO nell’ambito del Programma MaB (Man and the Biosphere)
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CRIOCONITE

• Virus, batteri, lieviti, alghe, piante,

• nematodi, rotiferi, tardigradi,

• collemboli, insetti e ragni
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6.1 Conferenze 

6.2 Attività didattica

6.3 Attività sul campo

6.4 Formazione dei formatori 

6.5 Corso per operatori glaciologici

6.6 Realizzazione di materiale di divulgazione glaciologica

La maggior parte delle attività del WP6 è affidata in convenzione al                                                         
Servizio Glaciologico Lombardo, Organizzazione di Volontariato

WP 6 - Disseminazione dei risultati e impatto sulle comunità locali
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• Conferenze estive (tre) e invernali (due già programmate in dicembre)

• Iscrizioni attività didattica in classe: n. 659 alunni

• Formazione dei formatori: n. 2 incontri svolti on line alla presenza di n. 49 docenti

• Realizzazione totem divulgativi

Ad oggi:

http://www.climada.eu/


http://www.climada.eu/Con il contributo di

Conferenze per residenti e turisti
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Corso online di formazione dei formatori

17 e 24 novembre 2022
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Mostra
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Ghiacciai sentinelle del clima
Lobbia Adamello-Mandrone
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Risultati attesi dal WP6
D6.1) Coinvolgimento diretto di cittadini e altri portatori di interesse sull’emergenza del cambiamento climatico e del riscaldamento globale

D6.2) Coinvolgimento emotivo di alunni e studenti sulla comprensione delle problematiche ambientali in atto e sull’adozione di comportamenti 
virtuosi che inducano un cambiamento nelle abitudini quotidiane

D6.3) Formazione di cittadini locali nelle attività pratiche sul campo di avvicinamento alla glaciologia per successiva disseminazione delle 
conoscenze acquisite

D6.4) Formazione di Docenti di scuole di diverso ordine e grado per successiva trasmissione agli studenti in base ai diversi POF

D6.5) Formazione di figure qualificate in materia glaciologica per successiva disseminazione delle conoscenze acquisite

D6.6) Sensibilizzazione dell’opinione pubblica sulla crisi climatica mediante strategie comunicative innovative ed emotivamente
coinvolgenti

D6.7) Disseminazione dei risultati raggiunti dal progetto nella prima annualità presso enti istituzionali, comunità scientifica e società civile 
attraverso un convegno nazionale 

D6.8) Disseminazione dei risultati finali del progetto presso enti istituzionali, comunità scientifica, società civile attraverso un convegno finale 
internazionale

D6.9) Promozione delle acquisizioni scientifiche di ClimADA attraverso almeno tre workshop accademici

D6.10) Produzione di articoli e pubblicazioni scientifiche 
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vallecamonicaunesco.it
parcoadamello.it
climada.eu
servizioglaciologicolombardo.it
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grazie per l’attenzione

Foto Emilio Ricci

grazie
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