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Quel sogno di custodire i ghiacciai alpini per le generazioni future. 
UNCOVER THE VALUE OF GLACIERS

Pietro, Gabriele, Giovanni e Sara 
sono i quattro fondatori di Glac-UP.

Glac-UP è nata come progetto universitario a 
Settembre 2020 e si è trasformata in una 
start-up e società benefit ad Agosto 2021.

La mission è quella di salvaguardare e    
valorizzare i ghiacciai alpini. 
Per muovere i primi passi verso il loro obiettivo 
hanno coinvolto persone, aziende, comunità 
scientifica e comunità locali in una scalata 
verso una vetta, che ha bisogno di tanta 
cooperazione lungo la strada.
Alla base di questa mission ci sono due pilastri: 
progetti locali e attività di sensibilizzazione.

Da sinistra: Pietro, Gabriele, Giovanni e Sara 



2021-2022 highlights
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1 programma di pre-accelerazione

Certificazione Pending B Corp

>15 eventi in scuole e università

4 nuovi membri del team

Sito internet carbon neutral

>15,000 m2 di ghiacciaio adottati



La storia: un anno di Glac-UP
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5 Agosto 2021
Costituzione della 
società Glac-UP 
Srl Società 
Benefit

Settembre 2021
Glac-UP viene 
selezionata tra 
200+ start-up per 
il percorso di 
pre-accelerazione 
di B4i

27 Gennaio 2022
Glac-UP diventa 
Pending B Corp

Novembre 2021
Glac-UP finalizza 
la partnership 
con il Consorzio 
Pontedilegno
Tonale e lancia il 
sito web con il 
primo progetto

Aprile 2022
Inizio lavori per 
lanciare un nuovo 
progetto 
Glac-UPxStelvio

Giugno 2022
Primi workshop 
con i partner 
corporate

Luglio 2022
Glac-UP realizza 
un’installazione 
artistica e 
informativa ai 
piedi del 
Ghiacciaio 
Presena

Inverno e
Primavera 2022
Eventi di 
Sensibilizzazione 
nelle scuole e 
nelle università

27 Novembre 
2021
Glac-UP 
partecipa a 
TedXCortina

Agosto 2022
Primo evento sul 
ghiacciaio con i 
partner corporate

Maggio 2022
2 Partner 
supportano il 
progetto 
Glac-UPxPresena 
e inizio 
operazioni di 
copertura

Glac-UPxPresena



L’impegno di Glac-UP 
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Nel settembre 2015 le Nazioni Unite hanno redatto l’Agenda Globale per
lo sviluppo sostenibile definendo diciassette Sustainable Development Goals – SDGs da 
raggiungere entro il 2030. Costituendosi come Società Benefit Glac-UP nel suo statuto si è 
impegnata a dare il proprio contributo al raggiungimento degli obiettivi più affini alla sua mission. 

SDG 6

SDG 13

SDG 15

SDG 17

Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua

Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento climatico

Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre

Rafforzare i mezzi di attuazione e rinnovare il partenariato mondiale per lo sviluppo sostenibile



IL PRIMO PILASTRO, le attività di sensibilizzazione
UNCOVER THE VALUE OF GLACIERS

I ghiacciai alpini sono le prime vittime 
del cambiamento climatico ma non saranno le 
ultime. 
L’utilizzo dei canali di comunicazione è il cuore 
dell’opera di sensibilizzazione sulla scomparsa 
dei ghiacciai alpini, le cause, le conseguenze e 
le azioni che possiamo adottare nel quotidiano. 

Oltre a ciò, Glac-UP lavora direttamente al 
fianco di aziende, comunità e delle nuove 
generazioni, partecipando a conferenze, 
workshop, seminari e molto altro. 

La convinzione è che la conoscenza sia il 
primo passo per un'azione congiunta verso il 
cambiamento.



Le attività di sensibilizzazione in numeri
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>35 articoli di giornale

>15 eventi in scuole ed università

>100 post social

>700 iscritti alla newsletter

>10 articoli sul blog

1 evento sul Ghiacciaio Presena

Glac-UP ha da subito destato grande curiosità e ha permesso ai 4 founders di 
rilasciare >35 interviste, occasioni per far parlare del problema.

Il team ha organizzato più di 15 eventi online e in presenza in altrettante scuole e 
università in Italia e all’estero, raggiungendo >1000 studenti.

Per raccontare le problematiche affrontate dal nostro pianeta Glac-UP ha utilizzato 
i social condividendo consigli e studi scientifici sui nostri comportamenti.

Gli articoli, i social e gli eventi hanno portato più di 700 persone ad iscriversi alla 
newsletter mensile con i nostri aggiornamenti. 

Glac-UP ha collaborato con diverse realtà universitarie per la redazione di articoli 
informativi e interessanti per il pubblico giovane sul suo blog.

Con rappresentanti di un’organizzazione sponsor è stato organizzata un’escursione 
sul ghiacciaio per toccare con mano l’attività di Glac-UP.



IL SECONDO PILASTRO, i progetti locali e Glac-UPxPresena
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Glac-UP è nata con il progetto 
Glac-UPxPresena in partnership con il 
Consorzio Pontedilegno-Tonale.
Tra Trentino e Lombardia il Presena è un 
ghiacciaio su cui si pratica lo sci invernale e che 
a causa del cambiamento climatico sta 
perdendo circa 600,000 m3 di massa glaciale 
l’anno.
 
Dall’estate 2008 è messa in campo un’attività 
di protezione con l’utilizzo di teli geotessili. 
Questa pratica è volta a mitigare gli effetti del 
cambiamento climatico sul ghiacciaio, 
rallentarne la fusione e permettere a tutti noi 
di viverlo più a lungo.
Grazie a Glac-UP tutti possono supportare 
questo progetto di conservazione.

Da sinistra: Giovanni e Gabriele



Glac-UPxPresena in numeri
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3 organizzazioni sponsor

>700 ice packs venduti

>15,000m2 di ghiacciaio coperti

1-2.5m di spessore di ghiaccio/neve preservati 

>300m2 di teli riutilizzati 

1 installazione estiva

Glac-UPxPresena 2022 ha visto la partecipazione di 2 organizzazioni sponsor che si 
sono impegnate a sensibilizzare i propri membri sul significato del contributo.

Tramite il sito web più di 500 persone hanno acquistato o regalato uno dei tre 
pacchetti disponibili per supportare il progetto.

Le contribuzioni raccolte da individui e aziende hanno finanziato l’acquisto, la 
stesura e la rimozione di più di 15 mila m2  di teli geotessili. 

Alla data di redazione di questo bilancio non abbiamo ancora i dati delle 
misurazioni ufficiali, ma le stime si attestano tra 1 e 2.5m preservati.

Grazie alla collaborazione con un’altra realtà italiana siamo riusciti a riutilizzare 
>300m2 di teli andati dismessi per proteggere un prodotto artigianale.

Il racconto del progetto 2022 è stato inserito in una installazione estiva ai piedi del 
ghiacciaio che ha dato la possibilità a circa 50mila turisti di conoscere il progetto.



Spotlight – La copertura del ghiacciaio Presena
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Il progetto di conservazione del Presena è stato avviato nel 2008 dal 
Consorzio Pontedilegno-Tonale e prevede la messa in posa del geotessile 
generalmente a giugno e la sua rimozione a settembre per ridurre la 
fusione della neve e del ghiaccio sottostante. L’utilizzo di queste coperture 
artificiali ha evitato che il ghiacciaio si spezzasse in due e con i teli si riesce 
a preservare uno spessore medio che va dai circa 1 ai 2,5 m di neve e 
ghiaccio. Le misurazioni dell’impatto nell’estate 2022, una delle più calde 
di sempre, sono ancora in atto, ma da precedenti studi dell’Università 
degli Studi di Milano l’efficacia è attestata in una riduzione del 52% della 
fusione della neve. 

Dalla collaborazione tra il consorzio Pontedilegno-Tonale, la Carosello 
S.p.A. e Glac-UP nell'inverno 21-22 più di 500 persone e 3 organizzazioni 
hanno potuto “adottare” porzioni del ghiacciaio, andando così a finanziare 
le spese di acquisto, stendimento e rimozione dei teli per la superficie 
adottata.



Spotlight – I workshop aziendali e l’evento sul ghiacciaio
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Glac-UP ha collaborato con esponenti della 
comunità scientifica per organizzare un ciclo di 
seminari aziendali per portare dall’interno 
dell’azienda sponsor la spinta del cambiamento. 
I temi sono stati: 
• I ghiacciai alpini come termometri del 

cambiamento
• L’impatto dell’uomo
• Come possiamo fare la differenza

Oltre ai seminari online, Glac-UP ha organizzato 
un’escursione sul Ghiacciaio Presena per toccare 
con mano il cambiamento e mostrare come 
sono state utilizzate le risorse economiche 
dell’organizzazione.



Spotlight - Certificazione Pending B Corp e sito carbon neutral
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Il 27 Gennaio 2022 Glac-UP ha ottenuto la certificazione di Pending B Corp con un 
punteggio nel framework internazionale B Impact Assessment di

Questa certificazione è conferita alle aziende con meno di un anno di attività che si 
impegnano a perseguire finalità di beneficio comune e ad obbligarsi alla 
trasparenza nei confronti di tutti i propri stakeholders. Per maggiori informazioni 
sulle metriche utilizzate consultare il sito B Lab. 
All’interno delle misure per ridurre il nostro impatto negativo sul pianeta abbiamo 
deciso di rendere il nostro sito web carbon neutral.

89.8

https://www.bcorporation.net/en-us/


L’impegno per il futuro
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Sara Signorelli
Co-founder e Benefit Director

Glac-UP è nata appena un anno fa ed è già cresciuta molto, ma crediamo che ci sia sempre bisogno di nuovi impegni che 
ci spingano a migliorare.

Per questo motivo, insieme al nostro team lavoriamo costantemente per innovare le nostre azioni correnti e svilupparne di 
nuove. L’impegno per il prossimo anno è quello di lanciare nuovi progetti e amplificare l’importanza dell’Education. 

Il progetto in rampa di lancio è Glac-UPxStelvio, un’iniziativa a beneficio del Ghiacciaio della Vedretta Piana all’interno del 
Parco Nazionale dello Stelvio. Consci del fatto che ogni località ha le sue peculiarità l’obiettivo di questo Progetto è liberare 
l’ecosistema glaciale dalla presenza di materiali di natura antropica. Glac-UP coordinerà le operazioni di raccolta finanziate 
con il supporto di aziende partner e collaborerà con la comunità scientifica e gli enti locali per educare sui temi 
dell'inquinamento e del cambiamento climatico e fare ricerca sui materiali raccolti.

Il secondo impegno è la definizione di un progetto di Education con il solo obiettivo di sensibilizzare nuove e vecchie 
generazioni sul tema e dare il via ad un cambiamento positivo. 

Da ultimo Glac-UP si impegna a migliorare il progetto Glac-UPxPresena con nuove idee e collaborazioni  che possano 
giovare a tutta la località.



Il Team
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Pietro Sara Gabriele Giovanni

Lorenzo Matteo Alessandro Ilaria



ice@glacup.com

www.glacup.com

@glac_up
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