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 Le cause 
Lo scioglimento dei ghiacci è l’effetto più evidente dei 
cambiamenti climatici. 
Ma da cosa è causato?
● PRODUZIONE DI CO₂ ⟶ queste emissioni 

arrivano principalmente dalle attività umane
          (trasporti, realtà industriali e allevamento) 

● DEFORESTAZIONE delle zone verdi del 
mondo ⟶ un concreto esempio è quello della 
foresta Amazzonica 

● COMBUSTIBILI FOSSILI⟶ sono sfruttati per il 
          settore energetico 

● RISCALDAMENTO GLOBALE⟶ essendo che 
la temperatura media globale è aumentata di 

          1° negli ultimi anni



Le conseguenze
Nei prossimi anni potremmo assistere a:

➢ AUMENTO DEL LIVELLO DEI MARI, questo comporterà la 
sommersione delle principali città poste su coste e lagune, 
come Venezia e Miami.

➢ STRAVOLGIMENTI CLIMATICI.
➢ MODIFICHE ALL’ALBETRO TERRESTRE: la superficie 

bianca, rappresentata da nevi, aiuta a riflettere le radiazioni 
solari. Una riduzione di questa porzione avrebbe come primo 
effetto un maggiore assorbimento di energia nel terreno, per un 
aumento ulteriore delle temperature.

➢ RIDUZIONE DELLA BIODIVERSITÀ, poiché può provocare la 
migrazione di specie marine tropicali e specie terrestri. Le 
tartarughe marine e gli orsi polari sono già a rischio estinzione.

➢ ALTERAZIONE DELLA CATENA ALIMENTARE, 
conseguenza diretta della perdita di biodiversità .



Come si può risolvere questo problema?

1. Per ridurre il proprio impatto 
sulle emissioni di anidride 
carbonica nell’atmosfera 
bisogna utilizzare 
elettrodomestici a basso 
consumo, lampadine a LED e 
evitare di lasciare in stand-by i 
dispositivi

2. Utilizzare fonti rinnovabili  
favorire la modalità 
sostenibile (automobili 
elettriche, biciclette e mezzi 
pubblici)

3. Comprare prodotti a 
chilometro zero

Tutti noi nel nostro piccolo possiamo 
aiutare il pianeta a risolvere questo 
problema con delle piccole e semplici 
azioni quotidiane:



Malattie sotto il ghiaccio
L’innalzamento delle temperature sta 
causando danni ambientali in tutto il mondo, 
ma la sua pericolosità potrebbe aumentare con 
lo scioglimento del permafrost e potrebbero 
emergere virus e batteri che l’uomo non ha mai 
incontrato. 
Il ghiaccio è un habitat ideale per molti virus e 
batteri perché freddo,buio e privo di ossigeno. 

DA UNO STUDIO DEL 2011 ...
120 anni fa, una piccola cittadina siberiana venne 
colpita da un’epidemia di vaiolo.
I corpi dei defunti vennero sepolti sotto gli strati più 
superficiali del permafrost, e l’erosione causata 
dalle acque del fiume ha portato all’emersione dei 
resti dei defunti, i quali, tornando a temperatura 
ambiente, liberarono particelle di vaiolo, arrivando a 
contagiare gli studiosi.  



Uno sguardo al futuro
L’aumento dello scioglimento dei ghiacciai potrebbe portare anche ad un aumento precoce del livello del mare, 

causando la sommersione di molte città
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