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Clima: Ghiacciai continuano a
sciogliersi, Adamello perde 3 metri
La Settimana della Terra organizza
concorso fotografico
ROMA
Roma, 2 ott. (TMNews) - I ghiacciai italiani
continuano a sciogliersi e sul ghiacciaio più
grande d'Italia, quello dell'Adamello, a 3000
metri di quota si sono persi più di 3 metri di
spessore di ghiaccio. Questo è uno dei dati che
verranno presentati e spiegati nel corso della
Settimana del pianeta Terra, organizzata con 136
eventi in tutta Italia, dalla Federazione italiana
di Scienze della Terra, dal 14 al 21 ottobre. 
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