
 

  

Northern side of the Alps 

“INSIDE THE GLACIERS“ Project 
2021 

 Alessio Romeo & Francesco Sauro 
 

Revisione D 
10 Luglio 2021 
 
 
 
 

 

://www.instagram.com/explore/tags/insidetheglacier/?hl=fr 

Be social with us 
 
             #insidetheglacier                       @insidetheglaciers 

Questo documento non è né contrattuale né esaustivo, può essere modificato e 
completato a seconda dell’evoluzione del progetto e l'integrazione di nuovi partecipanti. 

 

https://www.instagram.com/insidetheglaciers/
https://www.facebook.com/insidetheglaciers
https://insidetheglaciers.wordpress.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

INSIDE THE GLACIERS 
insidetheglaciers.wordpress.com 

Alessio.Romeo: alessioromeo71@gmail.com                  Francesco Sauro: cescosauro@gmail.com 

 1 

INSIDE THE         GLACIERS 
Northern side             of the Alps   

  Svizzera (Vallese)                  Agosto-Novembre 2021 
 
 

INDICE : 

1. INTRODUZIONE : ................................................................................................................. 2 

2. STORICO DEL PROGETTO : ............................................................................................... 3 

3. ORGANIZZAZIONE : ............................................................................................................ 4 

4. LUOGHI E DATE : ................................................................................................................ 6 

5. OBIETTIVI DEL PROGETTO : .............................................................................................. 8 

6. PARTECIPANTI AL PROGETTO : ....................................................................................... 9 

7. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI : .............................................................................12 

8. ECOLOGIA MICROBICA : ...................................................................................................13 

9. NANOBIOCHIMICA : ...........................................................................................................16 

10. GLACIOLOGIA : ..................................................................................................................20 

11. L’ESPLORAZIONE INTRA-GLACIALE : .............................................................................21 

12. DOCUMENTAZIONE VIDEO E FOTO : ...............................................................................22 

13. PATROCINI : .......................................................................................................................23 
 

 
 
  

https://insidetheglaciers.wordpress.com/
https://insidetheglaciers.wordpress.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

INSIDE THE GLACIERS 
insidetheglaciers.wordpress.com 

Alessio.Romeo: alessioromeo71@gmail.com                  Francesco Sauro: cescosauro@gmail.com 

 2 

INSIDE THE         GLACIERS 
Northern side             of the Alps   

  Svizzera (Vallese)                  Agosto-Novembre 2021 
 
 

1. INTRODUZIONE : 

 

L'impatto del cambiamento climatico è particolarmente evidente nelle Alpi a causa dei 

suoi effetti sui ghiacciai e sul permafrost. Negli ultimi anni si è assistito ad un aumento 

del numero di smottamenti, colate detritiche e altri crolli direttamente legati alle 

conseguenze dello scioglimento delle masse di ghiaccio e delle aree rocciose 

normalmente ghiacciate. Questi fenomeni geofisici possono e, almeno in parte, 

metteranno in discussione alcune attività umane nelle alte valli alpine e l'urbanistica 

locale. Al di là dei problemi ecologici di per sé già drammatici, le conseguenze che ne 

derivano sono anche economiche e politiche. È quindi fondamentale monitorare da 

vicino lo stato di questi ghiacciai e la loro evoluzione. A causa della grande quantità di 

distese glaciali presenti nei suoi massicci, il Vallese, situato nel cuore delle Alpi, è un 

territorio particolarmente adatto allo studio dei ghiacciai alpini. Per questo motivo gli 

organizzatori del progetto Inside The Glaciers hanno deciso quest'anno di svolgere le 

loro indagini su alcuni di questi ghiacciai. 

Lo studio delle grotte di ghiaccio nei ghiacciai temperati del Pianeta è iniziato alla fine 

degli anni '80 attraverso la combinazione di tecniche di alpinismo, speleologia e 

immersioni in grotta. L'esplorazione di questo mondo sconosciuto ha aperto nuove 

strade alla ricerca scientifica includendo biologia, microbiologia, biochimica e studi 

paleo-climatici.  

Il fenomeno crio-carsico (formazione ed evoluzione delle grotte-glaciali) è direttamente 

legato all'idrogeologia e alla fisica dei ghiacciai e il suo studio impegna ancora oggi 

molti ricercatori del Pianeta per comprenderne il ruolo nel processo di deglaciazione. 

Iniziato nell'ottobre 2014 con il primo Campo Internazionale di Speleologia Glaciale sul 

Ghiacciaio del Gorner (Zermatt - CH), il « Progetto INSIDE THE GLACIERS » ha 

come obiettivo la creazione di una collaborazione fra ricercatori e scienziati con gli 

speleologi, organizzando e gestendo progetti di esplorazione nel cuore dei ghiacciai, 

garantendo una documentazione fotografica e video professionale indispensabile ad 

una successiva divulgazione mediatica. 
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2. STORICO DEL PROGETTO : 

 
Il progetto INSIDE THE GLACIERS fin dal 2014 è all’origine di molte spedizioni in 

varie parti del Pianeta. 

 
2014 : 

• Ghiacciaio Aletsch – Vallese (Svizzera) 

• Primo Campo Internazionale di Glacio-Speleologia – Vallese (Svizzera) 

 2015 : 

• Abisso del Cenote – Dolomiti (Italia) 

• 30 anni di speleologia glaciale sul ghiacciaio Gorner – Vallese (Svizzera) 

 2016 : 

• Patagonia 2016 – Patagonia (Cile) 

• Grotta del Gelo al Mt. Etna - Sicilia (Italia) 

• Abisso del Cenote – Dolomiti (Italia) 

• Ghiacciaio Gorner – Vallese (Svizzera) 

2017 : 

• MaGPat – Patagonia (Argentina - Cile) 

• Ghiacciaio Gorner – Vallese (Svizzera) 

• Inslandis Groenlandese – Kangerlussuaq (Groenlandia) 

2018: 

• Inslandis Groenlandese – Kangerlussuaq (Groenlandia) 

• Abisso del Cenote – Dolomiti (Italia) 

2019 : 

• Ghiacciaio Inylchek – Tian Shan (Kirghizstan) 

2020 : 

• Abisso del Cenote – Dolomiti (Italia) 

• Ghiacciaio Gorner – Vallese (Svizzera) 

• Ghiacciaio Aletsch – Vallese (Svizzera) 

  

https://insidetheglaciers.wordpress.com/
https://insidetheglaciers.wordpress.com/
https://insidetheglaciers.wordpress.com/portfolio/dolomiti-ice-caving/
https://insidetheglaciers.wordpress.com/portfolio/international/
https://insidetheglaciers.wordpress.com/portfolio/grey-glacier-chilean-patagonia/
https://insidetheglaciers.wordpress.com/portfolio/grotta-del-gelo-cave-of-the-ice-italy/
https://insidetheglaciers.wordpress.com/portfolio/dolomiti-ice-caving/
https://insidetheglaciers.wordpress.com/portfolio/international/
https://insidetheglaciers.wordpress.com/portfolio/grey-glacier-chilean-patagonia/
https://insidetheglaciers.wordpress.com/portfolio/international/
https://insidetheglaciers.wordpress.com/portfolio/dolomiti-ice-caving/
https://insidetheglaciers.wordpress.com/portfolio/dolomiti-ice-caving/
https://insidetheglaciers.wordpress.com/portfolio/international/
https://insidetheglaciers.wordpress.com/portfolio/international/
https://insidetheglaciers.wordpress.com/portfolio/international/
https://insidetheglaciers.wordpress.com/portfolio/international/
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3. ORGANIZZAZIONE : 

 
 
Organizzatori e responsabili comunicazione in Italia : 
 
Alessio Romeo 
Fotografo freelance italiano con sede in Toscana.  
Esploratore e speleologo da più di 30 anni è specializzato in grotte-ghiacciai socio dell’Associazione La 
Venta - Esplorazioni Geografiche dal 2005.  
Laureato in Geologia con una tesi realizzata sul ghiacciaio Gorner (CH), con uno studio dell'evoluzione 
morfologica di diverse grotte glaciali.  
Alessio Romeo ha più di quindici anni di esperienza professionale nel campo della fotografia 
d'avventura, di grotte e di viaggio, formatasi durante oltre 50 spedizioni in tutto il mondo.  
Dal 2013, fa parte del team CAVES con diversi ruoli: Assistente Tecnico all'inizio, insegnante di 
Fotografia in Grotta dal 2016 e fotografo ufficiale nel 2019. Nel 2017 inizia a collaborare come fotografo 
anche al training di Geologia Planetaria per gli astronauti PANGEA (ESA). 
https://romeoalessiophotography.com 
 

Francesco Sauro 
Esploratore e speleologo italiano, riconosciuto da Time Magazine come uno dei dieci millennial che 
stanno avendo un impatto nel futuro della scienza e dell'esplorazione planetaria. È professore a 
contratto di Geologia Planetaria presso l'Università di Bologna, con un particolare interesse per le grotte 
e l'esplorazione del sottosuolo. Con oltre vent'anni di attività speleologica, Francesco Sauro ha 
esplorato decine di chilometri di grotte in qualsiasi tipo di litologia sulla Terra, attualmente vice-
presidente dell’Associazione La Venta - Esplorazioni Geografiche. Nel 2014 ha vinto il Rolex Award for 
Enterprise con un progetto di esplorazione negli altopiani della Guyana in Sud America. Dal 2015 è 
stato selezionato come direttore tecnico del corso CAVES e PANGEA organizzato dall'Agenzia 
Spaziale Europea per l'addestramento di astronauti (ESA, NASA, JAXA, RUSCOSMOS e CSA) per 
scopi operativi e comportamentali umani in ambienti difficili. 
http://labisso.blogspot.com 
 
 
 

Responsabile comunicazione in Svizzera ed in Francia : 
 

Didier Cassany 
Nato e cresciuto nelle Alpi (Alta Savoia) vicino al Vallese, Didier Cassany lavora come guida di 
montagna (UIMLA) e capo spedizione (Alpi, Himalaya). È autore di numerosi libri per il prestigioso Club 
Alpino Svizzero e di reportage per riviste di montagna francesi e svizzere. Quando non fa 
escursionismo, sci o ciclismo sulle Alpi, è responsabile della comunicazione (social media strategy) per 
l'azienda britannica Evergreencycling. 
https://www.evergreencycling.com 
  

https://insidetheglaciers.wordpress.com/
https://insidetheglaciers.wordpress.com/
https://romeoalessiophotography.com/
http://labisso.blogspot.com/
https://www.evergreencycling.com/
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Responsabile ricerche scientifiche francesi : 
 

Roberta Brayner 
Ingegnere chimico. Master of Science in propulsione satellitare presso l'Istituto Nazionale per la Ricerca 
Spaziale (Brasile). Dottorato in Chimica dei Materiali presso l'Università Paris Diderot. Attualmente 
Professore Associato presso il laboratorio Interfacce, Elaborazione, Organizzazione e Dinamica dei 
Sistemi (ITODYS), Università di Parigi. Specialista in sintesi, caratterizzazione, applicazione di 
nanoparticelle, biosintesi di nanoparticelle mediante microrganismi fotosintetici, ecotossicità di 
nanoparticelle, rilevazione mediante spettroscopia UV-Visible e Raman ed elettrochimica di inquinanti 
organici e metalli pesanti. Roberta Brayner ha partecipato alla spedizione Graal IV (2013) in 
Groenlandia per l'identificazione di nuove specie di microalghe e cianobatteri resistenti al freddo e ai 
raggi UV. Specialista nella caratterizzazione della crioconite. 
 
 

Responsabile ricerche scientifiche italiane : 
 

Roberto Ambrosini 
Professore associato di ecologia presso il dipartimento di Scienze e Politiche Ambientali dell'Università 
degli Studi di Milano. Roberto Ambrosini ha conseguito il Master in Scienze Naturali e il Dottorato di 
Ricerca in Scienze Naturali e Ambientali presso l'Università degli Studi di Milano. Ha inoltre conseguito 
la laurea in statistica presso l'Università degli Studi di Milano Bicocca nel 2007. I suoi principali interessi 
scientifici sono l'ecologia della migrazione degli uccelli, lo studio dei microbiomi degli uccelli, l'ecologia 
degli ambienti dei ghiacciai e la loro contaminazione, in particolare dalle microplastiche. Ha pubblicato 
più di 120 articoli scientifici su questi argomenti in riviste scientifiche.  

 
 
Membri della squadra scientifica francese :  
 
Nguyet Thanh Ha Duong 
Professore associato presso il laboratorio ITODYS, Université de Paris. 

Benoît Piro 
Professore presso il laboratorio r au laboratoire ITODYS, Université de Paris.  

Yann Sivry 
Professore associato presso l’Institut de Physique du Globe de Paris (IPGP), Université de Paris. 

Nicolas Menguy 

Professore presso il laboratorio Institut de Minéralogie, de Physique des Matériaux et de Cosmochimie, 
Sorbonne Université. 

 

Membri della squadra scientifica italiana :  
 

Andrea Franzetti 
Professore associato presso il Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e della Terra dell’Università di 
Milano – Bicocca.  

 
Davide Fugazza 
Professeur associé il Dipartimento di Scienze e Politiche Ambientali dell’Università degli studi di Milano.   

https://insidetheglaciers.wordpress.com/
https://insidetheglaciers.wordpress.com/
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4. LUOGHI E DATE : 

 

Questo progetto si svolgerà fra agosto e novembre 2021, sulle Alpi Svizzere nel 

cantone del Vallese, su un percorso itinerante che ci permetterà di esplorare e 

studiare dentro e fuori i seguenti ghiacciai : 

 

Ghiacciaio Allalin                                                    Ghiacciaio Corbassière 

(Saastal, Saas Almagell)                                                        (Val de Bagnes, Bagnes) 

Ghiacciaio Ferpècle                                                Ghiacciaio Lang 

 (Val d’Hérens, Evolène)                                                        (Lötschental, Blatten) 

Ghiacciaio Moiry                                                     Ghiacciaio la Plaine Morte 

(Val de Moiry, Grimentz)                                                        (Wildstrubel, Crans-Montana) 
  

https://insidetheglaciers.wordpress.com/
https://insidetheglaciers.wordpress.com/
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Ghiaccicio Zinal                                                      Ghiacciaio Aletsch 

(Val d’Anniviers, Zinal)                                                           (Fieschertal, Brig)      
 
 
 
 
Ripartizione geografica dei diversi ghiacciai obiettivi di questo progetto : 

https://insidetheglaciers.wordpress.com/
https://insidetheglaciers.wordpress.com/
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5. OBIETTIVI DEL PROGETTO : 

 

Gli obiettivi del progetto Northern side of the Alps sono i seguenti : 
 

• Eseguire indagini glaciologiche sui ghiacciai e nelle grotte di contatto dove la 
presenza di acqua e aria contemporaneamente ha un impatto significativo sul 
processo di fusione e collasso dei ghiacci. Questo lavoro sarà svolto dal 
Dottore Davide Fugazza dell'Università degli Studi di Milano in collaborazione 
con gli organizzatori (Alessio Romeo e Francesco Sauro) ed i tecnici speleologi, 
tramite indagini di terreno, rilievi con droni ad alta risoluzione ed immagini 
satellitari. 

• Eseguire il campionamento dei batteri presenti sui ghiacciai e nelle cavità al fine 
di stabilire connessioni tra questi diversi gruppi. Questo studio sarà condotto dai 
Professori Andrea Franzetti dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca e 
Roberto Ambrosini dell'Università degli Studi di Milano.  

• Prelevare campioni per studiare le interazioni minerali / microrganismi 
estremofili, verificare la presenza d’inquinanti (elementi organici, metalli pesanti, 
nanoparticelle e microplastiche) e studiare la resistenza di questi microrganismi 
estremofili in presenza di questi elementi di origine antropica. Queste indagini 
saranno guidate dal Dottore Roberta Brayner, Nguyêt-Than Ha Duong, ed i 
Professori Benoît Piro, Yann Sivry dell'Università di Paris, nonché dal Professor 
Nicolas Menguy di Sorbona Università.  

• Esplorare le cavità endoglaciali per comprendere meglio il funzionamento della 
rete idrologica interna.  

• Svolgere riprese video e documentazione fotografica professionale per 
raccontare il lavoro e le esplorazioni svolte durante il progetto. 

  

https://insidetheglaciers.wordpress.com/
https://insidetheglaciers.wordpress.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

INSIDE THE GLACIERS 
insidetheglaciers.wordpress.com 

Alessio.Romeo: alessioromeo71@gmail.com                  Francesco Sauro: cescosauro@gmail.com 

 9 

INSIDE THE         GLACIERS 
Northern side             of the Alps   

  Svizzera (Vallese)                  Agosto-Novembre 2021 
 
 

6. PARTECIPANTI AL PROGETTO : 

 

Il progetto Northern side of the Alps guidato dall'esploratore e fotografo Alessio 
Romeo e dal Professor Francesco Sauro si avvarrà della partecipazione attiva dei 
seguenti istituti universitari, aziende professionali (per il rilievo 3D e 
fotogrammimetrico) ed associazioni di speleologi di fama internazionale: 
 
 

Università : 
 
 

 
 

 

 

  

 
 
 
 

 
 
 
 

Centri di ricerca : 
 

 

Université de Paris  (Francia) 
u-paris.fr 

 

Sorbonne Université  (Francia) 
www.sorbonne-universite.fr 

 

 

Università degli studi di Milano  (Italia) 
www.unimi.it 

 

 

Università degli studi di Milano Bicocca  (Italia) 
www.unimib.it 

 

 

Centre National de la Recherche Scientifique  (Francia) 
www.cnrs.fr 

 

 

https://insidetheglaciers.wordpress.com/
https://insidetheglaciers.wordpress.com/
https://u-paris.fr/
https://www.sorbonne-universite.fr/
https://www.sorbonne-universite.fr/
file:///C:/Users/hegherardi/Documents/Personnel/associatif/Splélé'Ice/Inside%20the%20glaciers/www.unimi.it
file:///C:/Users/hegherardi/Documents/Personnel/associatif/Splélé'Ice/Inside%20the%20glaciers/www.unimib.it
file:///C:/Users/hegherardi/Documents/Personnel/associatif/Splélé'Ice/Inside%20the%20glaciers/www.cnrs.fr
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Aziende : 
 

 

 

 

  

Leica Geosystems  (Francia) 
leica-geosystems.com 

 

 

Institut de Minéralogie, de Physique des Matériaux et de 
Cosmochimie  (Francia) 
www.umpmc.upmc.fr 
  

 

 

Institut de Physique du Globe de Paris  (Francia) 
www.ipgp.fr 

 

 

Virtual Geographic Agency  (Italia) 
www.vigea.it 

 

 

Interface Traitements Organisation et Dynamique des 
Systemes  (Francia) 
www.itodys.univ-paris-diderot.fr 

 

 

DISAT  (Italia) 
www.disatmicrobiology.it 

 

 

Monitoring and Management of Microbial Resources  (Italia) 
www.m3r.it 

 

 

Flyability  (Svizzera) 
www.flyability.com 

 

 

https://insidetheglaciers.wordpress.com/
https://insidetheglaciers.wordpress.com/
https://leica-geosystems.com/
https://leica-geosystems.com/
http://impmc.sorbonne-universite.fr/fr/index.html
http://impmc.sorbonne-universite.fr/fr/index.html
file:///C:/Users/hegherardi/Documents/Personnel/associatif/Splélé'Ice/Inside%20the%20glaciers/www.ipgp.fr
file:///C:/Users/hegherardi/Documents/Personnel/associatif/Splélé'Ice/Inside%20the%20glaciers/www.vigea.it
http://www.itodys.univ-paris-diderot.fr/
http://www.itodys.univ-paris-diderot.fr/
file:///C:/Users/hegherardi/Documents/Personnel/associatif/Splélé'Ice/Inside%20the%20glaciers/www.disatmicrobiology.it
http://www.m3r.it/
http://www.m3r.it/
http://www.flyability.com/
http://www.flyability.com/
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 Associazioni : 

 
 
 

 
 
 

      
 

 
 

   
 

 
 

 
 

   

 

SPELE'ICE Explorations  (Francia) 
www.speleice.fr 

 

 

Regards sur l’Aventure  (Francia) 
www.rsla.fr 

 

 

Progetto Speleologia Glaciale  (Italia) 
progettospleologiaglaciale.org 

 

 

LA VENTA Esplorazioni geografiche  (Italia) 
www.laventa.it 
 

Mille et un Pas sous la Glace  (Francia) 
 

 

Associazione Speleologica Progetto Supramonte (Italia) 
https://www.instagram.com/aspros2005/?utm_medium=copy_link 

 

 

ICECAVE  (Svizzera) 
www.icecave.ch 

 

 

https://insidetheglaciers.wordpress.com/
https://insidetheglaciers.wordpress.com/
http://www.speleice.fr/
http://www.speleice.fr/
https://progettospeleologiaglaciale.org/
https://progettospeleologiaglaciale.org/
http://www.laventa.it/
http://www.laventa.it/
https://www.instagram.com/aspros2005/?utm_medium=copy_link
http://www.icecave.ch/
http://www.icecave.ch/
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7. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI : 

 

Il programma della parte di ricognizione (agosto) e delle spedizioni effettive (tra 
settembre e novembre 2021) non è ancora stato definito poiché saranno le previsioni 
del tempo e la disponibilità dei vari gruppi e associazioni a determinarlo.    
  
 
Pre-spedizione (agosto 2021)   

 
Ad agosto, i ghiacciai elencati saranno visitati da diversi team di speleologi e 
ricercatori al fine di determinare la logistica, la loro configurazione morfologica e la 
presenza di punti d’interesse ai fini del progetto. Il periodo estivo è probabilmente il più 
adatto per i campionamenti biologici e microbiologici che comportano la presenza di 
acqua liquida sia in superficie che all'interno dei ghiacciai. In accordo con i ricercatori 
dell'Università degli Studi Bicocca approfitteremo del periodo più caldo sia per avviare 
i campionamenti sia per formare i tecnici/speleologi sui metodi di campionamento, che 
soprattutto all'interno del ghiacciaio, devono essere effettuati da persone esperte e 
competenti in ambiente sotterraneo. Si prevede che, per ogni ghiacciaio, il lavoro non 
durerà più di 3 / 4 giorni e che ogni gruppo (composto sia da tecnici speleologi che da 
scienziati) cercherà di muoversi con la massima leggerezza possibile. Se necessario, 
è previsto l'utilizzo di elicotteri, in particolare sui ghiacciai di più difficile accesso e dove 
il lavoro richiede una logistica più pesante o attrezzature tecnico / scientifiche 
ingombranti.   
 
 
Spedizione (settembre-novembre 2021)   

 
Nel periodo tra ottobre e novembre, si hanno le condizioni ideali per l’esplorazione 
delle cavità glaciali e di contatto, dove gli speleologi potranno effettuare topografie 
degli spazi interni, documentazione fotografica e video e, naturalmente, su istruzione 
di scienziati, anche campionamenti di vario tipo. Come già specificato, uno degli 
obiettivi del progetto è la mappatura e la documentazione delle cavità a contatto tra 
ghiaccio e roccia. Le scansioni laser per la ricostruzione 3D degli ambienti, potrebbero 
fornire interessanti informazioni stagionali e annuali sulla variazione di questi ambienti 
interessati dalla fusione del ghiaccio, dovuta sia al passaggio di acqua sia 
al passaggio di correnti d’aria causate dalla presenza di più ingressi. Questo 
fenomeno è, in questo momento storico, uno dei processi che accelera maggiormente 
la scomparsa delle masse di ghiaccio e crea situazioni d’instabilità delle stesse che 
diventano un potenziale pericolo per le valli sottostanti.  
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8. ECOLOGIA MICROBICA : 

 
 

I ghiacciai non sono ambienti privi di vita ma ospitano comunità di microganismi 

complesse costituite principalmente da batteri. La loro crescita e il loro metabolismo 

possono avere un impatto importante sulla fusione dei ghiacci e sul mantenimento 

delle funzioni ecologiche essenziali per gli ecosistemi a valle 

Gli ambienti freddi e isolati presentano condizioni ambientali simili e sono collegati da 

meccanismi di trasporto a lunga distanza. Queste caratteristiche li rendono ideali per 

lo studio dei processi biogeografici microbici e di altri processi ecologici di base che 

determinano la struttura e le funzioni delle comunità microbiche. 

Le coppette crioconitiche sono piccole pozze riempite con 

acqua di disgelo con sedimenti sul fondo, che sono 

presenti sulla superficie della maggior parte dei ghiacciai. 

Sebbene siano soggette a condizioni estreme come basse 

temperature e alta radiazione solare, ospitano comunità 

batteriche con elevata biodiversità tassonomica e 

funzionale. Si è ipotizzato che tale diversità potesse essere 

dovuta alla grande versatilità di alcune delle popolazioni più 

abbondanti. In uno studio precedente, abbiamo dimostrato 

che queste comunità sopraglaciali mostrano un'elevata 

biodiversità funzionale, poiché sfruttano la materia organica 

sia come fonte di energia che di carbonio e utilizzano la 

fotosintesi ossigenica e anossigenica con modalità di vita 

autotrofica e mixotrofica pura. Abbiamo anche dimostrato 

l'importanza della luce nell'emissione di carbonio sulla superficie del ghiacciaio. 
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Figura 1 (a–f) Micrografie ottiche di alghe trovate nel ghiacciaio. (a – c) Filamenti di Ancylonema nordenskioeldii. (d, e) 
Mesotaenium berggrenii unicellulare. (f) cisti rossa della putativa Sanguina nivaloides (g) Veduta aerea della lingua del ghiacciaio 
Morteratsch acquisita nel settembre 2016 da un velivolo senza pilota (UAV). 

Tuttavia, a causa della mancanza di studi sull'espressione genica in questi ambienti, è 

attualmente impossibile sapere se queste funzioni metaboliche sono tutte attive 

contemporaneamente o se esiste un modello di espressione temporale che potrebbe a 

sua volta contribuire all'intera biodiversità funzionale. Per indagare questa ipotesi, 

proponiamo di prelevare regolarmente campioni da i) coppette crioconitiche e ii) 

sedimenti endoglaciali durante giorni estivi consecutivi dai ghiacciai indagati e 

utilizzare il sequenziamento metatranscrittomico con il 

metodo il metodo shot-gun metatrascriptomics per 

studiare l'espressione del metabolismo e le principale 

funzioni. 

I dati preliminari hanno effettivamente suggerito che 

sulla superficie del ghiacciaio (pozzette di crioconitiche) 

i metabolismi del carbonio e dell'energia hanno mostrato 

diversi modelli di espressione durante il giorno. In 

particolare, i taxa che esprimono il legame con la CO2 

sono estremamente variabili durante il giorno. 
 

Figura 2 Colonie batteriche da 100 µL di neve cresciuta a 4 ° C in condizioni di luce. La neve è stata raccolta sul ghiacciaio di Iver 
(Cile, ~ 4200 m s.l.m.). 
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Figura 3 Processo di fotosintesi ossigenica ed anossigenica. 

 
Se questi risultati fossero confermati durante il progetto proposto, indicherebbero che 
la ridondanza funzionale probabilmente migliorerebbe la stabilità degli ecosistemi 
microbici in tali ambienti estremi. Inoltre, nonostante gli ambienti sovraglaciali siano 
considerati nel loro complesso ossici, vi sono recenti evidenze del fatto che, alla 
micro-scala, nei sedimenti sovraglaciali si instaurino condizioni anossiche che 
permettono lo sviluppo di microrganismi anaerobici, incrementando quindi la 
biodiversità tassonomica e funzionale di questi ambienti. Per questo motivo 
proponiamo di studiare i profili verticali di ossigeno ed idrogeno a scala micrometrica 
nella crioconite mediante micro-sensori. 
 
Questo progetto mirerebbe anche ad espandere la conoscenza dell'ambiente 
endoglaciale al fine di determinare se sono presenti anche profili di espressione 
dipendenti dal tempo a causa dei ritmi circadiani microbici. 
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9. NANOBIOCHIMICA :  

 

 

Questo è uno studio scientifico all'interfaccia tra chimica, fisica e microbiologia con 

molteplici obiettivi: (i) si tratta principalmente di studiare le interazioni minerali / 

microrganismi estremofili (crioconite), (ii) verificare la presenza d’inquinanti organici e 

metalli pesanti (iii) verificare la presenza di nanoparticelle e microplastiche, e infine (iv) 

studiare la resistenza di questi microrganismi estremofili in presenza di questi 

inquinanti.  

 

Nanoparticelle antropogeniche vs geogeniche : 

 

Mentre i fenomeni climatici e geologici sono stati per lungo tempo i principali motori 

delle trasformazioni delle superfici terrestri, stiamo studiando come l'Uomo, al tempo 

dell'Antropocene, sia all'origine della maggior parte delle trasformazioni che 

interessano l'area critica. In questo contesto, lo studio dei cicli biogeochimici degli 

elementi metallici e più specificamente della loro evoluzione sotto l'azione di forzanti 

antropogenici sta focalizzando la crescente attenzione degli scienziati. 

 

Tra le NP (nanoparticelle) antropogeniche si possono distinguere quelle prodotte da 

quelle rilasciate involontariamente nell'ambiente: dai gas di scarico dei veicoli, alle 

attività industriali (acciaierie e fonderie, edilizia) o domestiche. Le emissioni dal traffico 

e dalla combustione di combustibili fossili producono generalmente NP a base di 

carbonio (fuliggine o nerofumo, ma anche nano-tubi di carbonio, fullereni e ossidi di 

ferro carboniosi). L'estrazione di metalli e le raffinerie producono NP di metalli e ossidi 

di metalli come NP di Ag, Pb, Se, Sb e Zn. È stato dimostrato che le demolizioni su 

larga scala di vecchi edifici (spesso costruiti con materiali tossici) producono NP, come 

le fibre amianto respirabile o molecole di piombo, che possono essere trasportati 

anche su grandi distanze.    
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Figura 4 (a) Eruzione del vulcano Eyjafjallajökull, Islanda, aprile 2010 (immagine per gentile concessione di Carolyn Kaster); (b) 
Immagine SEM che mostra aggregati di NP dalla cenere vulcanica del vulcano Eyjafjallajökull (immagine per gentile concessione 
di Gislason et al. 2011); (c) e (d) nanoparticelle d'oro prodotte; (e) immagini TEM del batterio Aquaspirillum magnetotacticum che 
mostrano magnetosomi (granuli di ossido di ferro); (f) Immagini SEM di frustuli di silice SEM (pareti cellulari con NP di silicato). 
Immagini per gentile concessione del Dr. Dennis Kunkel (www.visualsunlimited.com). 

Allo stesso tempo, i problemi riguardanti la conservazione delle riserve di acqua 

potabile, degli ambienti naturali e della biodiversità hanno portato i governi ad adottare 

misure drastiche in termini di politica ambientale.   

 

Analisi spettroscopica di assorbimento ed emissione del metabolismo dei 

microrganismi presenti nella calotta glaciale e ricerca di nuove proteine 

fluorescenti per la biotecnologia : 

 

Lo spettroscopio di emissione e assorbimento UV e visibile sono potenti tecniche 

analitiche. Questi metodi sono veloci, sensibili e facili da implementare. Inoltre, le 

innovazioni tecniche forniscono dispositivi portatili necessari per le spedizioni 

scientifiche. 

Ad esempio, la spettroscopia di assorbimento UV-visibile ha permesso di studiare la 

complessazione di metalli pesanti come Cadmio o Piombo da glutatione o 

fitochelatine, molecole naturali presenti nelle piante. La rilevazione di altri metalli come 

il Cesio o il Piombo può essere facilmente ottenuta mediante fluorescenza in presenza 

di molecole sintetiche (calossarene) o naturali (norbadione). 

Il metabolismo dei microrganismi estremofili può quindi essere facilmente studiato e 

analizzato per comprendere i meccanismi di adattamento di questi organismi in 

condizioni estreme o alla presenza d’inquinanti organici o metalli pesanti. Le impronte 

spettrali di questi organismi saranno diverse a seconda del loro ambiente di vita. Le 

spettroscopie di assorbimento ed emissione saranno complementari alla tecnica 

EGOFET, sviluppata dal team BiOSS in laboratorio. 
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Infine, i microrganismi estremofili hanno proteine particolarmente apprezzate per la 

biotecnologia. Questi estremozimi sono stabili in condizioni di pH acido o basico, alta 

pressione e / o elevata forza ionica, che consente la sopravvivenza di questi 

organismi. Le proteine adattate al freddo trovano impiego nello sviluppo di detergenti o 

nella lavorazione degli alimenti e potrebbero essere sfruttate nell'industria come 

prodotti antigelo. Alcune proteine sono fluorescenti con importanti proprietà di 

luminescenza (stabilità, resa quantica, ampio intervallo di emissione nel visibile), 

possono quindi essere utilizzate nell'imaging o come sensori. 

 

I batteri magnetotattici sono un gruppo morfologicamente, filogeneticamente e 

fisiologicamente diverso di procarioti acquatici che si trovano in molte parti del mondo. 

Si trovano in sedimenti stratificati chimicamente o colonne d'acqua. Questi batteri 

vivono in ambienti estremamente vari in termini di salinità (salina, salmastra o d'acqua 

dolce), temperatura (da bassa ad alta e in condizioni estreme (alte e basse 

temperature, grande profondità o anche alto pH). 

Questi microrganismi hanno la particolarità di avere una o più catene intracellulari di 

cristalli magnetici costituite da magnetite (Fe3O4) o greigite (Fe3S4). Queste catene di 

nanoparticelle danno a questi batteri la capacità di muoversi lungo le linee di campo, 

facilitando così la loro migrazione verso aree a bassa concentrazione di ossigeno 

(microaerobica) dove la loro crescita è ottimale. Questo allineamento passivo dei 

batteri associati alla chemiotassi è chiamato aero-magnetotassi. 

Due pubblicazioni menzionano l'esistenza di batteri magnetotattici psicrofili, cioè che 

compiono il loro intero ciclo di vita in biotopi freddi. Una squadra brasiliana ha 

segnalato batteri appartenenti alla classe degli alfa-proteobatteri che vivono in acque 

con una temperatura inferiore a 1°C (isola King Georges nel continente antartico 62,05 

S, 58,30 O). Due ricercatori del BIAM / CEA-CNRS-AMU, associati agli speleologi di 

Clermont-Ferrand, hanno identificato batteri magnetotattici che vivono in acqua dolce 

a 4 ° C al Creux de Soucy (Figura) 2. Questo lavoro indica che la biomineralizzazione 

delle nanoparticelle magnetiche batteriche può avvenire in ecosistemi freddi. Tuttavia, 

i processi della loro formazione in tali ambienti sono sconosciuti. 

Ad oggi, non ci sono ricerche sulla presenza di tali batteri nelle regioni settentrionali. 

L'osservazione di tali microrganismi in ambienti polari con un campo magnetico la cui 

inclinazione e intensità sono molto particolari data la vicinanza del Polo Sud 

magnetico terrestre potrebbe contribuire ad una migliore conoscenza della loro 

biodiversità e ad una migliore comprensione dell'aero-magnetotassi. 
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Recenti ottimizzazioni delle tecniche di campionamento, concentrazione e 

osservazione di microrganismi magnetotattici applicati ad ambienti acquatici con 

proprietà fisico-chimiche uniche hanno permesso di descrivere nuovi taxa, 

nanoparticelle, fisiologie e processi biologici. Lo sviluppo di queste innovazioni 

tecnologiche, facilmente dispiegabili sul campo, negli ambienti acquatici della 

Groenlandia porterà sicuramente a scoperte entusiasmanti. 

Figura 5 Immagini al microscopio elettronico che mostrano due batteri magnetotattici con la capacità di biomineralizzare 

nanoparticelle di ferro magnetiche e granuli ricchi di fosforo. 
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10. GLACIOLOGIA : 

 
 
 

I ghiacciai sono barometri sensibili del cambiamento climatico, che si espandono e 

contraggono costantemente e rapidamente a causa dei cambiamenti della 

temperatura dell'aria e delle nevicate. L'attuale riscaldamento globale ha subito 

un'accelerazione considerevole alla fine 

del XX secolo. In effetti, molte delle 

catene montuose del Pianeta hanno 

perso una parte significativa delle loro 

aree glaciali negli ultimi 150 anni e negli 

ultimi due decenni è stata registrata una 

rapida accelerazione nel ritiro glaciale. 

Oltre alla grande variazione della 

superficie, la superficie dei ghiacciai in 

tutto il pianeta ha subito cambiamenti 

fisici rilevanti: l'espansione della 

copertura detritica sopra-glaciale, la 

deposizione di polvere minerale e 

“black carbon”, nonché la crescita di 

alghe sui ghiacciai sono stati segnalati 

sulle principali catene montuose del 

Pianeta. La combinazione di questi 

fenomeni, definiti come “l'annerimento 

dei ghiacciai”, ha un impatto 

fondamentale sul bilancio energetico 

dei ghiacciai stessi aumentando 

l'assorbimento della radiazione solare e 

rinforzando la fusione del ghiaccio. La 

calotta glaciale della Groenlandia è una 

delle aree della Terra più colpite da 

questo processo di annerimento e, sebbene l'origine di questo processo, i suoi effetti e 

le sue caratteristiche siano stati recentemente indagati, molte domande rimangono 

senza risposta. Questo processo è in atto anche da noi sulle Alpi. 

Nel progetto utilizzeremo indagini con droni ad alta risoluzione con sensori 

multispettrali per isolare i diversi contributi di componenti biotiche e abiotiche 

all'annerimento dei ghiacciai. I dati ottenuti dal drone saranno anche combinati con le 

misurazioni del satellite Sentinel-2 al fine di comprendere i meccanismi di deposizione 

della polvere e il ruolo delle fioriture algali nell'aumentare il processo di fusione 

superficiale.  
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11. L’ESPLORAZIONE INTRA-GLACIALE : 

 
 
 

La complessità delle esplorazioni glaciali e subglaciali richiede tecniche che 

combinano speleologia e alpinismo. La conoscenza di questi ambienti molto ostili è 

essenziale per avere successo in tali missioni. L'obiettivo principale dell'esplorazione 

subglaciale è cercare di chiarire la modalità di circolazione dell'acqua di fusione in 

profondità.  

Fino a quale profondità arrivano le acque di fusione superficiale convogliate in 

"bédières" (fiumi di superficie) e catturate da "mulini" (pozzi glaciali), all’interno del 

ghiacciaio ? L'acqua arriva sul fondo del ghiacciaio o c'è un limite di profondità ?  

Esistono gallerie anche in profondità o la circolazione di acqua avviene per micro-

circolazione? Come si stanno evolvendo i mulini in un periodo di notevole riduzione 

delle masse glaciali? Il ghiaccio con bolle di aria o senza può avere un’influenza nella 

genesi della cavità crio-carsica ?  

Se la calotta glaciale groenlandese, per le sue forti potenzialità, costituisce la zona di 

predilezione per l'esplorazione dei mulini, resta particolarmente interessante esplorare 

altre zone glaciali per poter stabilire confronti sullo sviluppo e conseguenze di queste 

formazioni crio-carsiche.  Al di là dell'esplorazione stessa e della topografia dei mulini 

glaciali, il compito degli esploratori sarà quello di mettere al servizio degli scienziati la 

loro padronanza delle tecniche speleologiche e alpine per accompagnare e 

supervisionare attività scientifiche all'interno delle cavità o eseguire le stesse in prima 

persona. 
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12. DOCUMENTAZIONE VIDEO E FOTO : 

 
Associare le spedizioni a video di qualità e documentazione fotografica professionale 

è una costante del Progetto “INSIDE THE GLACIERS”. La precisione e l'elevato livello 

di qualità della documentazione prodotta garantiranno un forte potenziale mediatico 

che potrà essere valorizzato attraverso pubblicazioni scientifiche e divulgative. La 

copertura fotografica e video sarà fornita da professionisti. 
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13. PATROCINI : 

 
[Logo dei partrocini]      
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