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Velocità scioglimento ghiacci in aumento

Ricerca Comitato EvK2Cnr, ghiacciai lombardi ridotti del 23%
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MILANO - Lo scioglimento delle calotte polari ''sta diventando negli ultimi anni sempre più

preoccupante''. A dirlo sono gli scienziati che, secondo quanto riporta il sito www.inabottle.it, hanno

misurato le fluttuazioni della gravità della Terra negli ultimi dieci anni con il satellite Grace, e hanno visto

che ''ogni anno 300 miliardi di tonnellate di ghiaccio si staccano dalle calotte polari, andando ad ingrandire

gli oceani''.

Tra le cause di questa ''improvvisa accelerazione dello scioglimento dei ghiacci'' ci sono non solo il

riscaldamento globale, ma anche ''variazioni climatiche dovute al cambio delle correnti oceaniche e

oscillazioni del sistema climatico dell'oceano nord Atlantico'', anche se ''per poter fornire una stima

affidabile e stabilire con certezza un legame tra riscaldamento terrestre e scioglimento dei ghiacci -

aggiungono - ci vorrà ancora qualche anno''.

Anche in Italia la situazione dei ghiacci preoccupa gli esperti: ''Oltre allo scioglimento delle calotte polari, il

riscaldamento climatico ha generato una riduzione della superficie totale dei ghiacciai lombardi, che si sono

ridotte del 23%, passando da 115 kmq, nel 1959-1962, agli 89 kmq attuali''. I dati sono stati resi noti dal

nuovo Catasto dei Ghiacciai Italiani, un progetto di ricerca volto a monitorare il loro stato di salute condotto

dall'Università degli Studi di Milano e dal Comitato EvK2Cnr e promosso da Levissima.

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

Indietro

Home

condividi:

javascript:nextImage()
javascript:prevImage()
javascript:nextImage()
javascript:nextImage()
javascript:window.history.back();
http://www.ansa.it/


07/01/14 Velocità scioglimento ghiacci in aumento - Clima - Ambiente&Energia - ANSA.it

www.ansa.it/web/notizie/canali/energiaeambiente/clima/2013/08/01/Ambiente-esperti-velocita-scioglimento-ghiacci-aumento_9104049.html 3/3

ANNUNCI PPN

Carta Verde Amex
La Carta che soddisfa la tua
voglia di shopping! Richiedila!
americanexpress.it

Prova SKYACTIV
TECHNOLOGY
negli show room Mazda.
Scopri di più

Conto Corrente
YouBanking
Dai un Taglio alle Spese:
Deposito Titoli gratuito per
2anni
w w w .YouBanking.it

P.I. 00876481003 - © Copyright ANSA - Tutti i diritti riservati

http://www.4wmarketplace.com/en/page/read/contact
http://feed.4wnet.com/click.ashx?e=pHOKX5fYkCniLnUW5yacNpCLTdoOxI8%2bJNlshIL4PBCiadU42X1VA7lTBQnq613kLnkJ8xL55duR%2bmZnOcr4L710F9IaLHkV39DJv0EHcWt%2bx9LcqLF7wiL35KNFsdfrsZChiD0nVTX76tFrY5uP2SAQRAaKXRGEucRHpeabXYuQ0Am5Rz7TeUQSHMHQ1kirVJD4rdcMLhbx1vm6%2bMl7cn%2feXwYkzDZxu48OiEF2IgU5X7RGEaTqVI0S7EljQcMrMMN%2fk0%2bU9Ubx2g7cjLcibaHJMd5BSdlIcdWL5bjrXXZNLhvH0xKzmUFwm8lSAe98vIlqSg%2bpnLss6apbG%2fpvBqScPQ8sASkjdqDPJvBS8fo%3d
http://feed.4wnet.com/click.ashx?e=pHOKX5fYkCniLnUW5yacNh3OBpqC6uxmSpVVP3auusPUV5PzIarQh9EZFkwX4dDmTjDyygz728AMljrMXZ0LY%2fxTswBaBpcw%2bEX2MYVKaa74tmhzFnP2YmA%2fm%2fLe5bm25r3OqI4MEeIvxOh5jtdco863xoMCGOhkd0HKxEfSr88rgNx3xtM1L3QLL6Sn0L78mzZQKczOG8FAoI%2bX6sLt6QMEdm9ztJoSy2%2froxwcRXo9xUXJ%2bMhbohYAhUqpm3HFIwVYex0aPnBAZa3wv%2bg%2bCm4cvL4L%2fb%2fpf3%2fti6ttwDyUdOL5hq1xuidl9XV1scb2A92sR6UgSzJfjtY%2bNXuSRJ9z9a7Tgf47Ud%2bu5BJdJL%2bsbvBroHxAlkf%2fX1OBuPQHq6mEfB37m%2fBD%2fDv7BOigrETkuUgikcT1XR9OK6YjKKrFYpTkctRe0EZlYTT4DGgz
http://feed.4wnet.com/click.ashx?e=pHOKX5fYkCniLnUW5yacNjTyoc1scXpTsbPf2tzvUXU%2bWujrRNvwMZTJMIsC2d4fwh9iHSk0Gc72WA7dV0X07t1jY%2f6T21gSK3E8PZgagBsMNZmdCt3eSw4dAKe3qoJptl2hJ9Xrc8SORx0kfIBfyyWGFuk17%2fs%2ftSc3OHsWHdDus0c00vlpnjOS4bfZBLdVlOS0m65HWCiaAJkYgY24uVJPRnJg07PoTbJHVtfNWlH6%2b0tnFB9BR9ewW1Xpu%2fU91kGAJh6Kd5%2f%2bjbBsv7faHIic1Xcpb%2bvmS85clxNaM0vu%2bH6sUNGKNacAQqKD7rC%2f
http://www.splinder.com/blogthis?url=http://www.ansa.it/web/notizie/canali/energiaeambiente/clima/2013/08/01/Ambiente-esperti-velocita-scioglimento-ghiacci-aumento_9104049.html
http://oknotizie.alice.it/post?url=http://www.ansa.it/web/notizie/canali/energiaeambiente/clima/2013/08/01/Ambiente-esperti-velocita-scioglimento-ghiacci-aumento_9104049.html
http://del.icio.us/post?url=http://www.ansa.it/web/notizie/canali/energiaeambiente/clima/2013/08/01/Ambiente-esperti-velocita-scioglimento-ghiacci-aumento_9104049.html
http://segnalo.com/post.html.php?url=http://www.ansa.it/web/notizie/canali/energiaeambiente/clima/2013/08/01/Ambiente-esperti-velocita-scioglimento-ghiacci-aumento_9104049.html
http://www.technorati.com/faves?add=http://www.ansa.it/web/notizie/canali/energiaeambiente/clima/2013/08/01/Ambiente-esperti-velocita-scioglimento-ghiacci-aumento_9104049.html
http://twitter.com/home?status=Currently%20reading%20http://www.ansa.it/web/notizie/canali/energiaeambiente/clima/2013/08/01/Ambiente-esperti-velocita-scioglimento-ghiacci-aumento_9104049.html
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.ansa.it/web/notizie/canali/energiaeambiente/clima/2013/08/01/Ambiente-esperti-velocita-scioglimento-ghiacci-aumento_9104049.html

