
Tra il 2000 e il 2004 le temperature medie in Alaska, nel Canada occidentale e nella Russia orientale 
sono salite del doppio della media mondiale secondo un rapporto stilato  dal gruppo di studio 
multinazionale sulla Valutazione dell’Impatto Climatico sull’Artico. 
Il ghiaccio dell’Artico sta scomparendo rapidamente e la regione potrebbe vivere la sua prima estate 
senza ghiaccio già nel 2040 o anche prima. Gli orsi polari e le culture indigene di questa regione stanno 
già soffrendo a causa della diminuzione del ghiaccio dei mari. 

Il cambiamento climatico nell’Artide 
L’Artide si sta scaldando più in fretta di ogni altra regione sulla terra. Scoprirete come il cambiamento 
climatico trasforma in maniera drastica il paesaggio polare,  gli animali e le piante che ci vivono.  

Bambino Inuit in Alaska 
Con la diminuzione del ghiaccio sono 
sempre meno i giorni a disposizione per gli 
Inuit, popolazione indigena che vive in 
Alaska, per cacciare foche e i trichechi.  
I venti cambiano e, con essi, le formazioni 
ghiacciate usate come punti di riferimento 
da generazioni , rendendo la navigazione 
più difficile. 



Orso polare alle Svalbard 
Gli orsi polari, come questo che salta tra i 
banchi di ghiaccio delle isole Svalbard, nello 
stretto norvegese di Hinlopen, vivono sul 
ghiaccio artico, cacciando foche e altri 
mammiferi ricchi di grasso. Con 
l’assottigliarsi del ghiaccio, però, gli studiosi 
prevedono che questo predatore 
scomparirà entro il 2050. 

Ghiaccio nel circolo artico 
Il ghiaccio del Mare Glaciale artico, secondo 
quanto affermato dagli scienziati nel 2008, 
è in una spirale di morte a causa delle 
temperature in crescita Numerose specie 
marine, come i narvali, dipendono dal 
ghiaccio per l’intera durata del loro ciclo 
vitale. Gli esperti prevedono la scomparsa 
totale del ghiaccio artico estivo entro pochi 
decenni. 

Abeti  morti in Alaska 
Una foresta di abeti morti, vicino a Homer, 
in Alaska, è la vittima di un coleottero che 
ha iniziato a prosperare grazie agli inverni 
più miti.  
Si calcola che il 50% degli abeti adulti della 
penisola di Kenai, siano già stati abbattuti a 
causa del coleottero. 



Le renne, di cui vediamo un esemplare che si 
staglia contro l’aurora boreale in Alaska, subiscono 
l’aumento delle temperature globali.  
In Groenlandia, le renne fanno coincidere le 
nascite nel periodo di massima rigogliosità della 
tundra, ma poiché i cambiamenti climatici 
provocano una crescita prematura delle piante, i 
piccoli di renna che se ne cibano hanno meno 
probabilità di sopravvivere. 

Fiume in Canada 
L’acqua congelata sotto la superficie terrestre 
causa un innalzamento del fiume Mackenzie in 
Canada. Buona parte del letto del fiume  è 
formato dal permafrost, uno strato di terreno 
gelato tipico delle regioni gelate. La perdita di 
permafrost causata dai cambiamenti climatici 
nel nord del Canada rischia di aumentare il 
ruscellamento e il flusso di sedimenti nei fiumi, 
oltre a rendere alcuni pendii instabili e soggetti 
a smottamenti. 

Collasso del permafrost in Alaska 
I cedimenti dovuti al termocarsismo si 
verificano quando il permafrost, uno strato di 
suolo ghiacciato presente nelle regioni polari, si 
assottiglia e diviene instabile, con il possibile 
rilascio di gas serra nell’atmosfera. Benchè tale 
fenomeno avvenga in maniera naturale in 
alcune aree dell’Artide, molti scienziati 
sospettano che, in futuro, potrebbe essere 
favorito dall’aumento delle temperature. Fino al 
2003 fenomeni come questo, erano assenti nel 
nord dell’Alaska. 


