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Economia
21:32 - Venezia: crisi Vinyls, martedi' incontro minstero

Politica
20:59 - Crisi: Monti, pieno accordo su sistema vigilanza bancaria

Politica
20:54 - Ue: Monti, modello integrazione piu' imitato, valido per sud Mediterraneo

Economia
20:48 - Nautica: domani a Genova inaugurazione Salone, imprenditori assenti per protesta
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Sostenibilita

Sull'Adamello persi più di 3 metri di spessore di ghiaccio
in alta quota
Roma, 2 ott. - (Adnkronos) - ''Durante l'ultimo inverno non si sono registrati significativi accumuli nevosi: soltanto
una media di 300 centimetri di neve sui ghiacciai delle alpi italiane orientali, poco di più sui restanti ghiacciai. Ad uno
scarso accumulo nevoso ha fatto seguito un'estate particolarmente calda che ha portato a fusione quasi tutta la
neve invernale e buona parte del ghiaccio sottostante. Sul ghiacciaio più grande d'Italia, quello dell'Adamello, a
3.000 metri di quota si sono persi più di 3 metri di spessore di ghiaccio, oltre alla neve invernale''. Lo dichiara
Christian Casarotto del Museo delle Scienze di Trento, sottolineando che ''anche quest'anno, i bilanci dei ghiacciai
italiani sono fortemente negativi: la quantità di acqua persa per fusione durante l'estate supera di gran lunga quella
accumulata con le nevicate invernali''. All'arretramento glaciale corrisponde, a breve termine, un aumento della
disponibilità di acqua, ma "a lungo termine - aggiunge Casarotto - con la scomparsa del ghiacciaio, vi sarà una crisi
idrica". Non si deve infatti dimenticare che molti bacini artificiali utilizzati per la produzione di energia elettrica
vengono riempiti con acqua di fusione glaciale. "Inoltre - aggiunge - si sta assistendo ad un aumento dei fenomeni di
dissesto idrogeologico. Con i cambiamenti delle masse glaciali cambia anche la montagna". Chiunque voglia
rendersi conto direttamente del cambiamento dei ghiacciai può farlo partecipando, assieme ai glaciologici italiani,
all'iniziativa "Ghiacciai di una volta", organizzata nell'ambito della Settimana del Pianeta Terra (14-21 ottobre) che
prevede 136 eventi in tutta Italia, organizzata dalla Federazione Italiana di Scienze della Terra. Fino al 30 ottobre
2012, si potrà accedere al sito www.ghiacciaidiunavolta.it e cimentarsi nel riconoscimento di 75 ghiacciai italiani
immortalati nelle fotografie d'epoca. Una volta individuati i massicci montuosi, i partecipanti dovranno recarsi in loco
e fotografarlo dallo stesso punto di osservazione. Il confronto fotografico tra le immagini storiche e quelle attuali dei
ghiacciai, ritratte dallo stesso punto geografico, è un metodo di ricerca utile a condurre valutazioni qualitative sullo
stato di salute dei nostri ghiacciai I migliori scatti, inviati dai partecipanti fino al 30 ottobre 2012, diverranno parte di
un progetto di divulgazione glaciologica che si propone di comunicare a tutta la società lo stato di salute dei
ghiacciai italiani.
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21:32 - Venezia: crisi Vinyls, martedi' incontro minstero
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Economia
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Cronaca
20:45 - Viareggio: violenza sessuale sulla compagna, arrestato
Esteri
20:16 - Russia: Putin, la Nato e' un ritorno al passato della Guerra Fredda
Economia
20:14 - Fisco: da lotta evasione 12,7 mld in 2011, 95% controlli a segno
Spettacolo
19:18 - Musica: Antonacci in tour cambia piazza a Reggio Calabria per boom di vendite
Cronaca
18:49 - Volontariato: Mancini (Istat), Abruzzo interessante per censimento no profit
Cronaca
18:48 - Volontariato: 12mila istituzioni non profit abruzzesi in rilevazione Istat
Economia
18:48 - Volontariato: Fornero, 174 milioni per le associazioni da 5 X 1000
Esteri
18:37 - Usa: Obama, bene dati disoccupazione ma ancora troppi americani senza lavoro
Cronaca
18:22 - Barletta: agguato al mercato, ferito anche un commerciante
Politica
18:15 - Politica: Napolitano, serve sforzo straordinario come ai tempi della Costituente
Politica
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18:14 - Politica: Napolitano, rifiuto provocato da degrado e illegalita'
Politica
18:04 - Politica: Napolitano, quadro inadeguato acuisce incertezza e disorienta
Politica
17:55 - Politica: Napolitano, riprendere slancio ideale e senso morale
Politica
17:45 - Lazio: Lanzillotta presenta proposta legge, ''sopprimere Regione''
Economia
17:43 - Fisco: Castelli (Anci), tutta l'Imu a Comuni coniugando equita' e responsabilita'
Economia
17:28 - Sicilia: class action dei costruttori contro ritardi pagamento PA
Salute
17:08 - Tumori: 8% di tutti casi e' ematologico, in aumento fra anziani
Salute
17:07 - Sanita': Enpam, irritanti spot tv su denunce a medici
Salute
17:06 - Salute: 100 mila future mamme a rischio per malattia renale 'sommersa'
Salute
17:06 - Sanita': Andi, in calo turismo odontiatrico, rischi superano vantaggi
Salute
17:06 - Ogm: Assobiotec su studio bocciato da Efsa, uso distorto della scienza
Salute
17:04 - Salute: nefrologi, dimezzare sale e proteine per salvare i reni
Salute
17:03 - Balduzzi, 60% medici iscritti a Enpam e' over 50, aprire a giovani
Salute
17:01 - Vaccini: studi, anti-Hpv piu' efficace estendendo coorti donne
Salute
17:00 - Sanita': gastroenterite da rotavirus intasa pronto soccorso, 50 mila accessi l'anno
Cronaca
16:59 - Perugia: ragazzo ucciso da patrigno, doveva andare in casa famiglia
Salute
16:58 - Sanita': in Italia 500 mila casi varicella l'anno, quasi uno al minuto
Politica
16:47 - Roma: Riccardi, non posso accettare candidatura a sindaco
Economia
16:43 - Fiat: cig a novembre a Enti centrali Mirafiori
Esteri
16:38 - Usa: film su morte Bin Laden trasmesso in tv due giorni prima elecyion day
Spettacolo
16:32 - Cinema: 50 anni di 007 sul grande schermo, oggi e' il Global James Bond Day
Cronaca
16:23 - Scuola: Profumo, consapevoli sacrifici ma lavoriamo per uscire da crisi
Cronaca
16:17 - Scuola: Profumo, ragioni dissenso piu' forti senza violenza
Cronaca
16:16 - Scuola: Profumo, aperto a confronto ma non ho ricevuto richieste incontri
Economia
16:07 - Sviluppo: Fornero, stanziati 230 mln euro per assunzioni giovani e donne
Esteri
16:05 - Usa: Romney su calo disoccupazione, questa non e' la vera ripresa
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