
SCIOGLIMENTO DEI 
GHIACCIAI



ORIGINE E FORMAZIONE 
DEI GHIACCIAI
Perché si cominci a formare un ghiacciaio, è necessario che la quantità di neve che cade e che si accumula 
nell'arco di un anno, superi la quantità di quella che viene persa per fusione o sublimazione cioè vi sia un 
effettivo accumulo perenne nell'intero anno. Questo avviene nelle zone polari e di alta montagna, dove la 
temperatura rimane bassa tutto l'anno e le precipitazioni nevose sono abbondanti. La neve si accumula nel 
tempo al di sopra di una quota detta Limite delle nevi permanenti; a quote più basse generalmente tutta la 
neve fonde nel corso dell'anno. Il limite delle nevi perenni dipende sia dalla temperatura che dall'intensità 
delle precipitazioni nevose. All'equatore è di circa 4.500 m, mentre verso i poli si abbassa fino al livello del 
mare; sulle Alpi esso varia tra i 3.100 m della Valle d'Aosta, dove le precipitazioni sono più scarse, e i 2.500 
m del Friuli, dove invece sono più abbondanti. Al di sopra del limite delle nevi perenni, i fiocchi di neve, 
soffici e leggerissimi a causa dell'inclusione di grandi quantità di aria, col tempo si accumulano e si 
compattano sotto l'azione combinata del proprio peso e del processo di metamorfismo dei cristalli di 
ghiaccio, che porta ad espellere l'aria contenuta negli interstizi ed a formare aggregati via via più densi. La 
completa trasformazione in ghiaccio è un processo ancora più lento, che può richiedere anche più di 100 
anni e avviene per compattazione della neve sotto accumuli, il cui spessore è di decine di metri. Nei 
ghiacciai delle zone temperate il processo è accelerato dall'eventuale fusione della neve durante il giorno e 
dalla successiva trasformazione durante la notte, per congelamento, direttamente in ghiaccio dell'acqua 
formatasi. Occorrono, comunque, in media cinque anni perché si formi ghiaccio sotto un accumulo di neve 
spesso una ventina di metri. 



SCIOGLIMENTO GHIACCIAI 
ANTARTIDE DAL 2009 AL 2017

 

 

 

X 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Y 242 249 248 251 252 256 258 254 256

 

 



b= 1.57

A=-2908.41

Y= -2908.41+1.57X

=     0.86



Data X(2020) trova Y :
Y=1,57(2020)-2908,41 = 
262,99
Data Y(300) trova X :
300=1,57X-2908,41
(300+2908,41):1,57=X
X≈2043



INNALZAMENTO DEL LIVELLO DEL 
MARE

Nel 2050 saranno 300 milioni le persone che nel mondo vivranno in zone a rischio (il triplo di quanto in precedenza 
stimato), ha elaborato una mappa interattiva in cui si può osservare l’effetto del rialzo del livello dell’acqua e le sue 
conseguenze: in pratica quali zone finiranno a mollo. L’analisi è stata compiuta tenendo in considerazione indicatori 
diversi che portano a scenari differenti, ma sempre allarmanti. Che sia provocato da cause umane (come sostiene il 
99% dei climatologi per l’immissione dei gas serra nell’atmosfera) oppure no, l’innalzamento delle temperature a 
partire dal 1800 è un dato di fatto. La prima conseguenza è lo scioglimento delle calotte polari e dei ghiacci 
continentali. Soprattutto le prime, in Groenlandia e in Antartide, hanno già provocato l’innalzamento globale del 
livello medio dei mari di circa 20 centimetri a partire dal 1880 e il tasso è in rapido aumento fino ad arrivare a 1 metro 
entro la fine del secolo (ma qui gli studi presentano scenari diversi a seconda di quanto si riuscirà a ridurre le 
emissioni).



ALLARME CAMBIAMENTO 
CLIMATICOlI clima e il sistema climatico sono sempre cambiati. Le cause sono molteplici, 
poiché il sistema climatico è influenzato da molti fattori. Oltre alle emissioni 
antropogeniche di gas a effetto serra e di aerosol e ai cambiamenti nell’uso del 
suolo, vi sono anche numerosi fattori naturali: le eruzioni vulcaniche, i 
cambiamenti dell’attività solare e dell’orbita della Terra attorno al Sole, i 
cambiamenti della composizione chimica dell’atmosfera, lo sviluppo della 
vegetazione e molti altri. Tutti questi fattori influenzano il clima su scale 
temporali diverse. Mentre nella storia della Terra i processi umani stanno 
causando mutamenti molto rapidi, alcuni fattori naturali sono responsabili di 
cambiamenti del clima che richiedono molto tempo. I cambiamenti climatici degli 
ultimi 150 anni sono in gran parte dovuti alle emissioni antropogeniche di gas a 
effetto serra. Ciò risulta evidente soprattutto per gli ultimi 50-60 anni. Le 
simulazioni dei modelli che non tengono conto delle emissioni provocate 
dall’uomo non riproducono l’evoluzione delle temperature a partire dalla metà 
del 20esimo secolo misurata su scala globale e continentale.
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