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Il progetto coinvolge 60 professori di scuole medie e superiori

Docenti a lezione di clima sul ghiacciaio
“Così potranno sensibilizzare gli studenti”

Dall’alto, il ghiacciaio di Pré de Bard in Val Ferret fotografato nel 2016 e nel 1995

ENRICO MARTINET

COURMAYEUR (AO)

L
a febbre del pianeta
sale come non ci si
aspettava. E i ghiacci
sono il termometro
più affidabile. Così
quanto accade sull’ar-

co alpino ha il suo specchio in
Antartide. Se dall’inizio del-
l’era industriale la temperatura
media è cresciuta di un grado,
sulle Alpi il fenomeno è doppio
e nell’Artide e nel grande conti-
nente di roccia e ghiaccio del
Polo Sud ancor di più. 

Come poter trasferire l’evi-
denza delle ricerche scientifi-
che alla società, troppo sorda a
ciò che non sempre è così per-
cepibile? Con la scuola. Ma i
programmi sono fermi al mon-
do di qualche decina d’anni fa.
Si sfoglia un libro di geografia
delle Medie o delle Superiori e
ci si imbatte in una fotografia 

che rende evidente che cosa sia
un ghiacciaio vallivo.

L’esempio è preso da una
delle vallate del Monte Bianco,
la Val Ferret di Courmayeur. Il
ghiacciaio è quello di Pré de
Bard, che scende fra pareti di 
roccia e si ferma, quasi fosse
colata lavica, fra morene e ini-
zio della vegetazione con
un’ampia lingua ferita da cre-
pacci. Foto del 1995. Dieci anni
dopo il Pré de Bard non era già
più «vallivo», aveva perduto
per l’aumento delle temperatu-
re la lingua e tutta la parte più
bassa. Proprio per far argine a
questi vuoti di conoscenza e

perché docenti e studenti pos-
sano avere dati per conoscere
quanto sta avvenendo sulla
Terra, è stato riavviato il pro-
getto «Ghiaccio Fragile» - que-
sto è il secondo anno - con le-
zioni teoriche e pratiche per i 
docenti di Medie e Superiori 
del Piemonte. Cinque lezioni 
per sessanta docenti con una 
giornata fra le morene del
ghiacciaio Miage (Monte Bian-
co) in Val Veny in programma
il 22 settembre. Fra le materie,
l’ecosistema, gli effetti del sur-
riscaldamento e lo studio delle
calotte artiche e antartiche. 

L’ideatore è Gianni Boschis,
professore di geografia di Avi-
gliana (Torino) e dottorando 
all’Università di Camerino. I
curatori sono Darwin Liceo e i
Meridiani Ambiente. I partner,
oltre a La Stampa, la Regione 
Piemonte, la Città metropolita-
na di Torino, il Centro servizi
didattici, la Fie Piemonte, l’As-
sociazione nazionale inse-
gnanti Scienze naturali, il 
Miur, l’Iren, l’Università di Sie-
na, la Società Meteorologica
italiana e il Museo nazionale 
della Montagna di Torino.

Il confronto fra Alpi e Antar-
tico sarà curato dal professor
Franco Talarico dell’Università
di Siena. Dice: «L’Antartico ha 
la stessa altitudine media della
Valle d’Aosta, 2000 metri. Le re-
gioni polari sono sentinelle e 
archivi. Purtroppo l’aumento
medio delle temperature alla fi-
ne di questo secolo di 2 gradi ri-
spetto a prima dell’era indu-
striale è un’indicazione ottimi-
stica. L’aumento sarà di 4 o 5
gradi. Le Alpi sono già a più 2».

Talarico ha già fatto sedici
spedizioni in Antartide. Con il
suo gruppo di ricerca e una re-
te di università ha scoperto che
i ghiacci al Polo Sud si sono for-
mati 34 milioni di anni fa. Ora
scavano la roccia negli strati
più profondi per tornare al pas-
sato e scoprire i cambiamenti

climatici: «Abbiamo scovato
500 tronchi d’albero fossili. So-
no quanto resta di un’enorme
foresta dell’Antartide di 252
milioni di anni fa». Sarà mate-
ria di studio insieme con i do-
centi che partecipano a 
«Ghiaccio Fragile». Studiare il
passato è fondamentale per 

IL CASO

La temperatura 
del pianeta aumenta più 
del previsto: è evidente 
sulle Alpi e in Antartide

E
gregio ministro Mar-
co Bussetti, le scrivo
da insegnante inco-
raggiato dal fatto che
finalmente il Dicaste-
ro dell’Istruzione è

rappresentato da un uomo del-
la Scuola. Intendo portare la 
sua attenzione sul rapporto tra
i cambiamenti climatici e il
tempo che la scuola dedica a 
spiegarli. Non siamo ancora al
passo nell’importante impegno
di formare la coscienza am-
bientale dei giovani. 

Se si considera il tema dei
cambiamenti climatici, il prin-
cipale riferimento è costituito
dal Dpr 89 del 15.3.2010. Le li-
nee guida per i licei e gli istituti
tecnici hanno aggiornato i pro-
grammi includendo finalmen-
te i legami tra clima e attività
umane, ma senza fornire alcu-
na indicazione metodologica,
né riferimento a contenuti spe-
cifici. Non è in alcun modo pre-
so in esame il ritiro dei ghiac-
ciai, marker del surriscalda-
mento globale. Gli insegnanti
restano tuttora privi di un
orientamento. Non vi è alcun 
obbligo di trattare il surriscal-
damento del clima. Che dire
poi dell’insegnamento della 
Geografia? L’estinzione della 
materia è paragonabile alla
perdita di biodiversità o al riti-
ro dei ghiacciai. Nei libri di te-
sto le trasformazioni climati-
che vengono trattate appena 
dal 4% del totale delle pagine
e vi sono testi di Geografia che
ignorano l’Antartide. 

Signor ministro, a nome delle
migliaia di ricercatori e docenti,
la esorto a non procrastinare 
l’avvio di un importante rinno-
vamento dei programmi della 
scuola con particolare riguardo
alla questione ecologica.

*Docente di Geografia, Itc Galilei

di Avigliana (To) e dottorando 

all’Università di Camerino
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“Caro ministro
è ora di parlare
di ecologia
ai nostri ragazzi”

comprendere che cosa accade
con il cambiamento del clima.
«Oggi le parti per milioni di 
anidride carbonica nell’atmo-
sfera sono quasi 410 - spiega 
Talarico -. Quando erano 400,
le calotte glaciali collassarono
e i mari si innalzarono di 7 me-
tri». Sono passati 20 milioni di

anni. Se il ghiaccio del pianeta
sciogliesse cosa accadrebbe? 
Talarico: «Si calcola che gli
oceani aumenterebbero di 68
metri. Alla fine di questo secolo
è stato calcolato che l’aumento
di spessore dell’acqua sarà fra
i 40 centimetri e il metro». —
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