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Quando si parla di "clima" ci si riferisce alle 
condizioni ambientali che persistono in una zona per 
periodi lunghi almeno qualche decina di anni e 
condizioni atmosferiche che tendono a ripetersi 
stagionalmente .Il clima è riferito ad aree terrestri 
che vanno dalla piccola estensione fino ad aree 
molto vaste. La disciplina scientifica che studia tutti 
questi aspetti è la climatologia. Il clima è lo stato 
medio del tempo atmosferico a varie scale spaziali 
(locale, regionale, nazionale, continentale, 
emisferico o globale) rilevato nell'arco di almeno 20-
30 anni,il clima è funzione dell'inclinazione dei raggi 
solari sulla superficie della terra al variare della 
latitudine. Esso determina molte caratteristiche 
ambientali come flora e fauna al punto che a 
ciascuna fascia climatica si associano spesso 
ambienti simili su tutto il globo  ed influenza 
fortemente le attività economiche, le  abitudini e la 
cultura delle popolazioni che abitano il territorio . Il 
clima tende  mantenersi nell’andare degl’anni. 



L'attenzione scientifica 

negli ultimi decenni si è 

spostata sempre più sulla 

comprensione o ricerca 

approfondita dei 

meccanismi che regolano 

il clima terrestre, specie 

in rapporto ai temuti 

cambiamenti climatici 

osservati negli ultimi 

decenni . La disciplina 

scientifica che studia 

tutti questi aspetti è la 

climatologia. 

L'espressione 

“Riscaldamento globale” 

oggi è usata come 

sinonimo di 

surriscaldamento 

climatico  che indica il 

contributo umano nella 

fase di riscaldamento del 

clima terrestre degli 

ultimi 100 anni. 
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L'attenzione scientifica negli ultimi decenni si è 
spostata sempre più sulla comprensione o 
ricerca approfondita dei meccanismi che 
regolano il clima terrestre, specie in rapporto 
ai temuti cambiamenti climatici osservati negli 
ultimi decenni . La disciplina scientifica che 
studia tutti questi aspetti è la climatologia. 
L'espressione “Riscaldamento globale” oggi è 
usata come sinonimo di surriscaldamento 
climatico  che indica il contributo umano nella 
fase di riscaldamento del clima terrestre degli 
ultimi 100 anni. - incremento della 
concentrazione di gas in atmosfera 
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concentrazione di gas 

in atmosfera 
 

 
 
 

   - cambiamenti sulla 

superficie terrestre  



Il ghiaccio marino artico 

 è sempre più sottile  

e ,nel mese di agosto mese di agosto ha 

toccato il minimo storico. 

 Il colpevole? Il riscaldamento globale. E le 

conseguenze future? Eventi meteorologici 

 sempre più intensi ed estremi, come ondate 

di calore, di gelo e siccità. Entro una decina 

di anni le estati al Polo Nord potrebbero 

essere senza ghiaccio lo scioglimento dei 

ghiacci sta avvenendo ad un ritmo molto più 

veloce di quanto gli scienziati si aspettassero 

sulla base dei dati raccolti in precedenza. Dal 

2007 ad oggi i satelliti hanno dimostrato una 

diminuzione dell’estensione dello strato di 

ghiaccio di ben 500 mila km quadrati. Ma le 

recenti ricerche dimostrano che non è solo la 

superficie a diminuire, ma anche lo spessore 

dello strato di ghiaccio.  
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