
INCREDIBILE!  
IL BUCO NELL’OZONO, DALLE DIMENSIONI DA RECORD, SI CHIUDE 

 
 

L’Organizzazione Meteorologica Mondiale 
(WMO), il 28 dicembre 2020, ha annunciato 
che il buco nell’ozono sopra l’Antartide si è 
chiuso. Lo scorso 20 settembre il buco era largo 
24,8 milioni di km quadrati. 
Secondo l’Organizzazione ciò è stato possibile 
grazie a varie circostanze meteorologiche 
favorevoli. 

Le temperature molto fredde nella stratosfera sono l’origine metereologica del “BUCO NELL’OZONO”, 
ma alla sua formazione contribuisce anche la diffusione di sostanze chimiche dannose nei nostri cieli, i 
cosiddetti clorofluorocarburi (CFC) che danneggiano lo strato di ozono, assottigliandolo. 
Secondo Oksana Tarasova, capo dell’Organizzazione, per le dimensioni che ha raggiunto quest’anno, ha 
fatto registrare un record mondiale. È stato il “BUCO” più duraturo, grande e profondo degli ultimi 40 
anni, cioè da quando è iniziato il monitoraggio. Per Tarasova, è necessario attuare un’azione 
internazionale continua per poter applicare il Protocollo Montreal che vieta il rilascio di sostanze 
chimiche nell’atmosfera che riducono lo strato di ozono.  
Ma cosa sono esattamente lo strato di ozono e il cosiddetto “buco nell’ozono”?  
L’ozono è un gas naturale che protegge il pianeta da radiazioni (detti anche raggi) ultravioletti emanati 
dal Sole.  
Per “buco nell’ozono”, invece, si intende un assottigliamento dell’ozonosfera che si forma ogni anno 
sull’Antartide.  
La chiusura del buco nell’ozono è senz’altro un’ottima notizia soprattutto perché aiuta a combattere il 
riscaldamento globale ma, se vogliamo salvare il nostro pianeta, dobbiamo ridurre la diffusione delle 
sostanze dannose nell’atmosfera.  
Per noi è certamente una bella notizia, ma non dobbiamo abbassare la guardia perché c’è bisogno di 
un’azione continua da parte di tutti i Paesi del mondo, soprattutto quelli industrializzati. Noi siamo 
fiduciosi e assicuriamo tutto il nostro impegno e voi? Vi impegnate a dare una mano alla Terra?  
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