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Il centro ricerche che studia parassiti e patologie delle piante

Torino, 22 feb. (askanews) – Si chiamano fitotroni e potrebbero essere paragonati a

macchine del tempo: mostrano infatti gli effetti dell’aumento della CO2 e della temperatura

sulle piante.

L’obiettivo è elaborare nuovi modelli per cercare di mitigare e prevenire le conseguenze del

cosiddetto global warming. Succede alle porte di Torino, a Grugliasco, al centro di ricerca

Agroinnova dell’Università, eccellenza mondiale... 

la provenienza: ASKA

Agroinnova: le piante raccontano i
cambiamenti climatici

Estinto in Australia un mammifero, il primo caso dovuto ai
cambiamenti climatici

È la prima estinzione riconosciuta di un mammifero a causa dei cambiamenti climatici indotti

dall’uomo. Protagonista, suo malgrado, un piccolo roditore marrone australiano, che a Sydney

è diventato una questione di Stato ed è finito nella bagarre politica tra

Questo topo australiano è il primo mammifero estinto a
causa dei cambiamenti climatici indotti dall'uomo

Il bramble cay melomys viveva su una piccola isola di 5 ettari (meno di tre metri sul livello del

mare) sulla Grande Barriera Corallina, nello stretto di Torres, tra lo stato del Queensland e la

Papua Nuova Guinea. L'innalzamento del mare ha distrutto il suo habitat naturale

Tante piante in ufficio abbattono l’assenteismo

Suona la sveglia che è sempre troppo presto, qualsiasi ora sia. Ci si alza dal letto correndo per

riuscire a fare tutto in tempo e, sempre correndo si raggiunge il posto di lavoro tra una gincana

automobilistica e un litigio per un parcheggio soffiato all’ultimo momento.

MIGRARE IN MUSICA: I GIOVANI ITALIANI DI BERNA
SI RACCONTANO

BERNA aise - Si terrà sabato, dalle 18.30 presso il ristorante “Il Mappamondo”,
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