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Ambiente
Clima e temperature pianeta Terra

Ghiacciai dell' Antartide sempre più freddi. 

di Giorgio Pieri

In controtendenza a quanto sta capitando su tutto il pianeta a causa 
del surriscaldamento, in Antartide si sta assistendo al fenomeno 
inverso, l’aumento dell’estensione dei ghiacciai marini. 

Il 2012 ha segnato un record per quanto riguarda la superficie 
ghiacciata dell’Antartide registrata negli ultimi 33 anni dal National 
Snow and Ice Data Center (NSIDC) che si occupa di effettuare i 
rilevamenti. 

Come dicono gli scienziati, i motivi sono da ricercare in un 
isolamento climatico che porta meno sofferenza a questi ghiacciai, 
inoltre il Polo Sud si può considerare un continente a sè stante 
contrariamente al Polo Nord che è praticamente un oceano, dove si 
rilevano i minimi storici della sua estensione. Bisogna precisare 
inoltre che i rilevamenti, essendo stati eseguiti nelle stesso mese, 
riportano una situazione stagionale completamente opposta, quando 
appunto nell’emisfero Nord è estate mentre in quello Sud è inverno. 

Un segno di buona volontà della natura, ma se questi dati vengono 
inseriti in un contesto più ampio si noterà che anche l’estremo polo 
meridionale della Terra è soggetto al surriscaldamento e di 
conseguenza allo scioglimento, al momento solo più lentamente 
rispetto ai modelli creati dagli scienziati. Ritornando in ambiti più 
vicini a noi, da 7 anni sono attive costantemente ricerche sui 
ghiacciai alpini italiani grazie alle rilevazioni dell’Università degli 
Studi di Milano e del Comitato “EvK2Cnr” attraverso l’installazione di 
stazioni meteorologiche sofisticate; si delinea una situazione dove i 
valori misurati di temperatura nei mesi di settembre e ottobre 2012 
riportano una maggiore variabilità termica rispetto al 2011. 
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Obama rieletto assicura 
"The best is yet to come"

Ogni quattro anni nel mese di 
novembre si svolge un evento 
politico e mediatico 
dall’importanza mondiale, che 
coinvolge volenti o nolenti 
anche coloro che sono meno 
interessati alla politica 
internazionale. Anche 
quest’anno lo show delle 
elezioni presidenziali americane 
è andato in onda sui...
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Quando i centri storici e i 
centri commerciali 
collaborano è festa

6/11/2012

Rita Rossa: non 
abbassiamo la guardia. 
Lovelli, Stradella e 
Balduzzi impegnati per la 
soluzione
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Oro per Dainese, 
Castellaro argento, bronzo 
per Bonadio. Gli 
alessandrini hanno 
sbaragliato la concorrenza
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Biolè (M5S): 
irresponsabili! Saluggia 
pattumiera d'Italia.
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Non bisogna avere paura 
di un animale che scappa 
se sente l'odore dell'uomo
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