
Il contributo dei ghiacciai continentali all'aumento del livello dei mari
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Almeno il 25-30 per cento dell'innalzamento dei mari dal 1961 a oggi è dovuto
alle acque che provengono dallo scioglimento dei ghiacciai continentali,
escludendo quelli antartici e della Groenlandia. Alaska, Canada e Ande hanno
dato l'apporto maggiore, ma se si considera il rapporto con la massa
complessiva dei ghiacciai, Caucaso e Alpi sono le regioni che hanno sofferto di
più
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Ghiacci bollenti
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