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L’inquinamento attacca anche l’Everest

da InviatoSpeciale — 13 aprile 2010 alle 8:00

Colpita anche la montagna più alta del mondo, che ha presentato una situazione simile a quella

di una grande città.

La stazione Share-Nco-P del Comitato Ev-K2-Cnr installata sull’Everest ha rilevato un picco

record di inquinamento sulla montagna. Nell’équipe di rilevamento ci sono anche i ricercatori

dell’Isac-Cnr di Bologna.

Gli scienziati hanno reso noto di aver registrato “un picco mai rilevato di concentrazioni di

inquinanti simili a quelle delle aree urbane”. Continua »
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La stazione SHARE – NCO-P all’Everest registra un picco, mai rilevato, di concentrazioni di inquinanti simili a

quelle delle aree urbane...

Smog: Inquinamento record anche sull'Himalaya

SALUTE DOMANI ∞ IL PORTALE DEL BENESSERE 10 aprile

Da circa un mese siamo entrati nella stagione pre-monsonica, che favorisce il trasporto fino alle alte quote

dell’Himalaya degli inquinanti che compongono la...

Inverno freddo? Nel mondo tra i piu' caldi

SALUTE DOMANI ∞ IL PORTALE DEL BENESSERE 5 marzo

Nota della dr.ssa Teresa Nanni, responsabile del Gruppo di ricerca di Climatologia storica dell’Istituto di scienze

dell’atmosfera e del clima (Isac) del Cnr...

Cnr: Non escludere gli over 55 dalla donazione di cuore

SALUTE DOMANI ∞ IL PORTALE DEL BENESSERE 23 marzo

Il trapianto d’organo è ancora l’unica soluzione per salvare la vita di molti pazienti con malattie cardiache gravi

avanzate...

Nove anni di vita in meno per l'inquinamento!

Eco alfabeta 31 marzo

Anche respirare può essere una faccenda pericolosa al giorno d'oggi.Il New Scientist riporta i risultati di

un'indagine parlamentare secondo cui le persone che...
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