
Bacino di ablazione 
v. Zona di ablazione 

Bacino di accumulo 
v. Zona di accumulo 

Banchisa 
Pack-ice, lce field, Campo di ghiaccio 
Nelle regioni polari l'acqua del mare tende a 
congelare a 1-2 gradi sotto zero, a causa della 
salinità dell'acqua, per uno spessore di pochi 
centimetri, questa distesa di mare ghiacciato 
prende il nome di banchisa 

I ghiacci marini, noti come banchisa, derivano 
dal congelamento dell'acqua di mare e si ac- 
crescono e contraggono seguendo un ciclo 
annuale, in Antartide hanno valori massimi 
di estensione nel mese di settembre e valori 
minimi in febbraio (Baroni-Antartide Terra di 
scienza e riserva naturale) 



Lastra ghiacciata che copre stabilmente e in 
modo uniforme un settore marino o una 
zona montuosa 

Banchisa sta per ghiacci marini, deriva dal 
francese "banquise" il quale a sua volta è una 
corruzione (non una traduzione) fonetica di 
pack-ice (Manzoni-La natura deli'Antartide) 

Barriera 
Pareti verticali di ghiaccio alte anche 200 m, 
che delimitano gli Ice shelf antartici 

del Permafrost Permafrost base 
Misura della profondità corrispondente al 
suolo che mantiene una temperatura costan- 

a quella di congelamento dell'acqua 

I Bilancio radiativo della superficie del suolo 
Surface Criergy balancc 
Bilancio enei'gettco all'intei-faccia suolo-atmosfera 

. , 

Bay ice Ghiaccto in bancl-ti contini~i W 

Ghiaccio marino di neoformazione, piano, con $ 
uno spessore sufficiente per impedire la na- 
vigazione (McGraw-Dizionario enciclopedico 2 
scientifico e tecnico) 

Beante 
Frattura, con riferimento a fenomeni carsici 

Bédiere 
Corsi d'acqua che scorrono sulla superficie 
glaciale, presentano un andamento tortuoso 
con numerosissimi meandri incisi nel ghiaccio 
vivo, che appare perfettamente pulito e leviga- 
to, in contrasto con il ghiaccio circostante ruvi- 
do, granuloso e annerito dal detrito. Sui ghiac- 
ciai vallivi di maggiori dimensioni, le bédieres 
assumono proporzioni gigantesche. Spesso le 
acque di questi canali, velocissime a causa del- 
la mancanza di attriti, spariscono in un mulino 
(Smiraglia-Guida ai ghiacciai e alla glaciologia) 


