
Ambiente / Acqua / Criosfera junior 

 

CRIOSFERA JUNIOR 
 
Così come l’idrosfera comprende tutte le acque allo stato liquido del pianeta, in qualunque luogo 
e in qualunque forma si presentino, o la biosfera è costituita dall’insieme di tutti gli organismi 
viventi, a qualunque regno essi appartengano e in qualunque luogo essi vivano, così la criosfera 
comprende tutto il ghiaccio che si trova sulla Terra. Quando si pensa al ghiaccio, l’immagine che 
viene alla mente è quella delle candide distese scintillanti di un ghiacciaio, ma il ghiaccio sulla 
Terra si trova in molte altre forme, a volte anche molto “nascoste”, e, sorprendentemente, anche 
in aree geografiche “insospettabili”, come il centro dell’Africa! 
La quasi totalità del ghiaccio terrestre è costituita da ghiaccio di ghiacciaio o da ghiaccio marino. 
Grandi quantità di ghiaccio di congelamento si trovano anche nelle zone di permafrost, 
intrappolate nel terreno e nelle fratture delle rocce, ma, non essendo direttamente osservabili, 
è molto difficile quantificarne il volume e l’estensione. Anche le grotte possono contenere 
depositi di ghiaccio, a volte con caratteristiche di ghiaccio di ghiacciaio, più spesso come ghiaccio 
di congelamento: si tratta in genere di quantitativi abbastanza piccoli, ma che rappresentano un 
preziosissimo archivio di dati sul clima del passato. 
 
I ghiacciai possono esistere solo a due condizioni: la prima, abbastanza ovvia, è che le 
temperature annue siano al di sotto dello zero per un certo periodo dell’anno, in modo che il 
ghiaccio possa conservarsi, la seconda, meno intuitiva, ma altrettanto indispensabile, è che cada 
un quantitativo di neve sufficiente alla formazione di una certa massa di ghiaccio. Infatti, così 
come un calore eccessivo non permette la conservazione di un ghiacciaio, così la scarsità di 
precipitazioni impedisce che un ghiacciaio possa nascere, anche dove le temperature siano 
abbondantemente sotto lo zero: per questo motivo, nelle aree desertiche polari non si formano 
ghiacciai. 
 
A seconda della localizzazione geografica, variano le temperature all’interno e alla base del 
ghiacciaio, a contatto con il substrato roccioso. Per questo si distinguono ghiacciai freddi, o polari, 
con temperature costantemente e interamente al di sotto dello zero, e ghiacciai temperati, che 
possono presentare, in superficie e/o alla base, temperature più elevate, con fenomeni di 
fusione: la presenza o meno di acqua allo stato liquido fa sì che il comportamento dei ghiacciai e 
la risposta alle variazioni climatiche siano molto diversi nei due casi. I primi si trovano alle alte 
latitudini, i secondi a basse latitudini, ma in zone di alta quota, dove il raffreddamento dell’aria 
dovuto all’altitudine compensa il calore dovuto alla bassa latitudine: ghiacciai temperati sono i 
nostri ghiacciai delle Alpi, ma anche ghiacciai particolari, come quelli che si trovano in zone 
tropicali o equatoriali, come, per esempio, i ghiacciai del Kilimangiaro o del M. Kenya, in Africa, o 
quelli delle Ande Peruviane e Boliviane. 
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Essendo il ghiaccio meno denso dell’acqua, gli iceberg galleggiano sulla superficie marina: la parte 
immersa è quindi circa 7- 10 volte (a seconda della differenza di densità tra acqua e ghiaccio) più 
alta di quella emersa. Se si considera che alcuni icerberg possono essere alti, rispetto alla 
superficie del mare, parecchie decine di metri, si comprende bene come l’appellativo di 
“montagne di ghiaccio” (da ice, ghiaccio e berg, montagna, montagne di ghiaccio) sia 
particolarmente indicato: un iceberg che mostra una parete di 30 metri continua, per esempio, 
sotto il livello del mare, fino a una profondità di più di 200 metri! 


