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Cambiamenti climatici:
effetti sugli ambienti
di alta montagna

Erwin Filippi Gilli

Ervino Filippi Gilli (1958), è laureato in Scienze Forestali 
presso l’Università di Padova e da oltre trent’anni esercita 
la libera professione che lo ha portato a lavorare non solo 
in Italia, ma anche in numerosi paesi del Sud America quali 
l’Argentina, la Colombia, il Paraguay, il Venezuela.
Dal 1994 è rilevatore glaciologico e per il Comitato Glaciolo-
gico della Società degli Alpinisti Tridentini segue l’area del-
le Pale di San Martino di Castrozza.

I Quaderni del Parco vogliono proporre all’attenzione del 
pubblico, il più vasto possibile, una serie di ricerche e 
lavori che contribuiscono ad arricchire la conoscenza del 
territorio e della realtà storica, ambientale ed economica 
del Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino.

Il Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino è co-
stituito da ambienti tipicamente montani ma nell’ambito 
dei suoi quasi 20000 ettari sono rappresentati luoghi 
magici tra i più vari: imponenti pareti di bianca dolomia, 
verticali dirupi di porfido scuro, curiose forme geologi-
che modellate da eventi di decine di milioni d’anni fa, 
valli impervie, forre scavate da impetuosi torrenti, aridi 
altipiani rocciosi e piccoli ghiacciai, dolci pascoli alpini 
e rotonde praterie fiorite, limpidi specchi d’acqua, te-
stimoni di più imponenti e antichi ghiacciai, suggestive 
e secolari foreste che amplificano le voci della natura e 
dove non è favola l’incontro con la fauna del bosco. 
Ma, ancora, vi sono altre e tante forme modellate dall’uo-
mo, segni sul territorio di una storia poco lontana ma 
sempre affascinante, sentieri da percorrere, luoghi su cui 
soffermarsi, piccoli musei da visitare.
Questo parco è stato istituito nel 1967 e in oltre trent’an-
ni di vita, lungo un continuo percorso di crescita, ha visto 
e continua a vedere un aumento dell’apprezzamento da 
parte del grande pubblico che viene a visitarlo.
Ma i progetti si sommano ai progetti, le idee alle idee 
aggiungendo sempre qualcosa di nuovo per condurre il 
visitatore a osservare e conoscere la natura e, soprattut-
to, a rispettarla. 

Della stessa collana:
La sezione di Primiero dell’Archivio Welsperg
Katia Occhi (2002)
Il Parco nelle riviste del Museo Tridentino di Scienze Naturali 
Alberto Cosner (2003)
Licheni del Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino 
Juri Nascimbene e  Giovanni Caniglia (2003)
K.u.K. Werk Dossaccio –Storia di un forte corazzato di montagna 
Nicola Fontana(2004)
Ungulati selvatici e foresta
Roberta Berretti e Renzo Motta (2005)
W.A.B.L. Epigrafia popolare alpina
Quinto Antonelli (2006) 
I Chirotteri del Parco
Paolo Paolucci e Miriell Martini (2006)
Le farfalle del Parco
Enrico Negrisolo e Filippo Calore(2008)
Guida alla Geologia del Parco
Francesco Bizzarini (2009)
Metodi di rivegetazione in ambiente alpino
Michele Scotton, Lisa Piccinin e Matteo Coraiola (2010)
Giacomo Castelrotto e la signoria dei
Welsperg in Valle di Primiero
Lidia Bertagnolli (2011)
Madonna delle Luce
Luigi Oliva e Andrea Sarno (2012)Ca
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I ghiacciai sono strutture morfologiche importanti per molti aspetti: 
sono una riserva di acqua dolce, conservano al loro interno importanti 
notizie sul clima passato, sono elementi del paesaggio meravigliosi 
che hanno modellato e modellano tuttora il territorio.
Da quasi cent’anni il Comitato Glaciologico Italiano monitora lo stato di 
salute di questi ammassi. Numerosi studiosi si sono succeduti nel controllo 
periodico dei ghiacciai: Richter, Martinelli, Vianello, Castiglioni ed altri e tutti 
hanno certificato uno stato di salute precario dei nostri ghiacciai. Solo negli 
ultimi anni però la situazione si è aggravata al punto tale da far pensare ad 
una prossima scomparsa dei ghiacciai, almeno di quelli a quote più basse.
Questo volume vuole ordinare e rendere disponibile il materiale raccolto in 
tanti anni di ricerche ed osservazioni dagli studiosi che hanno monitorato i 
ghiacciai delle Pale di San Martino: nello strutturare il Quaderno si è voluto 
privilegiare l’aspetto iconografico in quanto si ritiene che una fotografia 
od una cartografia rappresentino meglio di tante parole il fenomeno.
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