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http://nova.ilsole24ore.com/progetti/super-telescopio-europeo-alla-conquista-del-sole/
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ED. CARTACEA DELL'8 OTTOBRE 2017

L'ARTICOLO E' IN VERSIONE REALTA' AUMENTATA. SCORRENDO IL TELEFONO 
SULLA PAGINA DEL QUOTIDIANO SI PUO' ACCEDERE ANCHE AL PEZZO ONLINE ED 

AL MATERIALE VIDEO
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LINK AL PODCAST RADIOFONICO ANDATO IN ONDA VENERDI' 6 OTTOBRE 2017

http://www.tag24.it/cerca-podcast/?_sf_s=telescopio
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SERVIZIO TG SCIENTIFICAMENTE – ASI TV - LINK DIRETTO AL TG SU YOUTUBE 
https://www.youtube.com/watch?v=7B-4XYAXQRo
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http://lavocedellazio.it/attualita/7368-accademia-nazionale-dei-lincei-presentazione-del-progetto-
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http://www.meteoweb.eu/foto/astronomia-al-via-il-progetto-est-sara-il-piu-grande-telescopio-
solare-europeo-dedicato-allo-studio-della-nostra-stella-gallery/id/970689/
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https://www.romadailynews.it/eventi/est-telescopio-solare-europeo-la-presentazione-roma-5-
ottobre-0326431
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LANCIO AGENZIA STAMPA NAZIONALE DIRE
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DIR0433 3 SST  0 RR1 N/GIO / DIR /TXT  

SPAZIO. TELESCOPIO SOLARE EUROPEO GIOVEDÌ 5 OTTOBRE AD ACCADEMIA LINCEI
E' IL PRIMO EVENTO EUROPEO DI PRESENTAZIONE

(DIRE) Roma, 21 set. - Giovedi' 5 ottobre dalle ore 9:50
l'Accademia Nazionale dei Lincei (Palazzina dell'Auditorio - Via
della Lungara 230) ospitera' il primo evento europeo di
presentazione del progetto Est: Il Telescopio Solare Europeo. Est
sara' il piu' grande telescopio europeo dedicato allo studio
della nostra stella, il Sole. Il progetto, inserito nel 2016
nella road map di Esfri, il Forum Strategico Europeo per le
Infrastrutture di Ricerca di importanza strategica, vede
coinvolte 21 istituzioni scientifiche ed industriali, di 15 Paesi
europei, inclusa l'Italia.
   Il Telescopio Solare Europeo, che permettera' di osservare il
Sole con un dettaglio mai raggiunto fino ad oggi, verra'
costruito nelle Isole Canarie (Spagna).
   La giornata di presentazione di Est servira' ad inquadrare la
partecipazione italiana al progetto sia dal punto di vista
scientifico che industriale, anche attraverso la presentazione di
alcune Pmi high-Tech coinvolte in Est e nei maggiori progetti per
l'astrofisica. In particolare, l'evento vedra' la partecipazione
della comunita' scientifica italiana ed europea coinvolta nel
progetto, di eccellenze italiane nel settore industriale per
l'astrofisica, delle istituzioni e della stampa. La presentazione
e' organizzata con il supporto dell'Instituto de Astrofisica de
Canarias (Iac) e delle istituzioni scientifiche italiane
coinvolte in Est: l'Istituto Nazionale di Astrofisica - INAF, le
Universita' della Calabria, Catania e Roma "Tor Vergata" ed le
PMI coinvolte nel progetto: S.R.S. Engineering e A.D.S.
International.(SEGUE)
  (Com/Sal/ Dire)
13:13 21-09-17
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SPAZIO. TELESCOPIO SOLARE EUROPEO GIOVEDÌ 5 OTTOBRE AD ACCADEMIA LINCEI -2-

(DIRE) Roma, 21 set. - L'Accademia dei Lincei "rappresenta il
luogo ideale per ospitare il primo evento europeo di
presentazione del telescopio Est in quanto per prima pubblico',
nel 1613, l'opera di Galileo Galilei 'Istoria e dimostrazioni
intorno alle macchie solari', in cui l'astronomo dimostro' che le
macchie si trovavano sulla superficie della nostra stella e non
erano ombre di corpi tra la Terra ed il Sole proiettate sulla
superficie solare", rendono noto gli organizzatori in un
comunicato. A poco piu' di 400 anni dalla pubblicazione di
Galilei, l'Accademia "ospitera' un evento che contribuira'
significativamente alla realizzazione di una nuova rivoluzione
scientifica e tecnologica per l'astrofisica solare europea".
   Il progetto e' stato promosso dalla comunita' astrofisica
solare europea raccolta in East (European Association for Solar
Telescopes) formata da 15 stati membri in rappresentanza di circa
500 ricercatori europei. Per l'Italia, partecipano ad East l'Inaf
e le Universita' della Calabria, Catania e Roma Tor Vergata.
   Il Comitato Scientifico dell'evento e' composto da Francesco
Berrilli, M. Collados, Ilaria Ermolli, Fabio Lepreti, Francesca
Zuccarello.
  (Com/Sal/ Dire)
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LANCIO AGENZIA STAMPA NAZIONALE ANSA

ZCZC6959/SX4
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Si alza il velo sul piu' grande telescopio solare europeo
Sara' costruito alle Canarie, Italia in prima fila
   (ANSA) - MILANO, 19 SET - Si accendono i riflettori sul nuovo
Telescopio solare europeo (Est), che verra' costruito alle Isole
Canarie grazie alla collaborazione di 21 istituzioni
scientifiche e industriali di 15 Paesi europei, con l'Italia in
prima fila. Il progetto per la sua realizzazione sara' presentato
il 5 ottobre all'Accademia Nazionale dei Lincei di Roma, che per
prima pubblico' nel 1613 l'opera di Galileo Galilei 'Istoria e
dimostrazioni intorno alle macchie solari', in cui l'astronomo
dimostro' che le macchie sulla superficie della nostra stella non
erano ombre di corpi posti tra la Terra e il Sole.
   A piu' di 400 anni di distanza, si prepara una nuova
rivoluzione scientifica e tecnologica per l'astrofisica solare.
Con i suoi quattro metri di diametro, Est sara' il piu' grande
telescopio europeo dedicato allo studio del Sole. Il progetto e'
stato inserito nel 2016 nella road map di Esfri, il Forum
Strategico Europeo per le Infrastrutture di Ricerca.
   La giornata di presentazione all'Accademia dei Lincei servira'
ad inquadrare la partecipazione italiana al progetto, sia dal
punto di vista scientifico che industriale. Sara' organizzata con
il supporto dell'Istituto di astrofisica delle Canarie (Iac) e
delle istituzioni scientifiche italiane coinvolte in Est:
l'Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf), le Universita' di
Calabria, Catania, Roma Tor Vergata, e infine le piccole medie
imprese S.R.S. Engineering e A.D.S. International.(ANSA).

     Y25-VC
19-SET-17 16:58 NNNN
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LANCIO AGENZIA NAZIONALE 9 COLONNE

#9CO801313 4 CRO ITA R01
RICERCA, EST: IL TELESCOPIO SOLARE EUROPEO (2)

(9Colonne) Roma, 21 set - La giornata di presentazione di EST servirà ad
inquadrare la partecipazione italiana al progetto sia dal punto di vista
scientifico che industriale, anche attraverso la presentazione di alcune PMI
high-Tech coinvolte in EST e nei maggiori progetti per l'astrofisica. In
particolare, l'evento vedrà la partecipazione della comunità scientifica
italiana ed europea coinvolta nel progetto, di eccellenze italiane nel settore
industriale per l'astrofisica, delle istituzioni e della stampa. La
presentazione è organizzata con il supporto dell'Instituto de Astrofisica de
Canarias (IAC) e delle istituzioni scientifiche italiane coinvolte in EST:
l'Istituto Nazionale di Astrofisica - INAF, le Università della Calabria,
Catania e Roma "Tor Vergata" ed le PMI coinvolte nel progetto: S.R.S.
Engineering e A.D.S. International. L'Accademia dei Lincei rappresenta il
luogo ideale per ospitare il primo evento europeo di presentazione del
telescopio EST in quanto per prima pubblicò, nel 1613, l'opera di Galileo
Galilei "Istoria e dimostrazioni intorno alle macchie solari", in cui
l'astronomo dimostrò che le macchie si trovavano sulla superficie della nostra
stella e non erano ombre di corpi tra la Terra ed il Sole proiettate sulla
superficie solare. A poco più di 400 anni dalla pubblicazione di Galilei,
l'Accademia ospiterà un evento che contribuirà significativamente alla
realizzazione di una nuova rivoluzione scientifica e tecnologica per
l'astrofisica solare europea. Il progetto è stato promosso dalla comunità
astrofisica solare europea raccolta in EAST (European Association for Solar
Telescopes) formata da 15 stati membri in rappresentanza di circa 500
ricercatori europei. Per l'Italia, partecipano ad EAST l'INAF e le Università
della Calabria, Catania e Roma Tor Vergata. Il Comitato Scientifico
dell'evento è composto da F. Berrilli, M. Collados, I. Ermolli, F. Lepreti, F.
Zuccarello.(red)

#211856 SET 17 #
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59

http://www.rds.it/rds-tv/video-news/ai-lincei-si-presenta-est-il-telescopio-dedicato-al-sole/


60
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http://www.mondospazio.com/si-alza-il-velo-sul-piu-grande-telescopio-solare-europeo-scienza-e-
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http://www.meteoweb.eu/2017/10/ricerca-est-fa-il-suo-esordio-ai-lincei-super-telescopio-europeo-
da-16-milioni/979177/
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LANCIO AGENZIA NAZIONALE ADNKRONOS

#SPIDER00019 3 HLT ADNKR IT NWA 
adnkronos.com | Home - Super telescopio per il Sole, Ue investe 16 milioni

Pubblicato il: 03/10/2017 16:12

Farà il suo esordio giovedì prossimo all'Accademia Nazionale dei Lincei, a
Roma, il super telescopio solare europeo Est, un progetto cui Bruxelles ha già
assegnato fondi per un totale di più di 16 milioni di euro attraverso il
Settimo Programma Quadro e Horizon 2020. Est, che sarà il più grande telescopio
europeo dedicato allo studio del Sole, è stato inserito nel 2016 nella road map
del Forum Strategico Europeo per le Infrastrutture di Ricerca di importanza
strategica.

Per realizzare il Telescopio Solare Europeo sono scese in campo 21 istituzioni
scientifiche ed industriali di 15 Paesi europei, inclusa l'Italia, e
l'Accademia dei Lincei il 4 ottobre apre le sue sale in Via della Lungara per
presentare, per la prima volta in Europa, questa straordinaria macchina per la
scienza astronomica. Est verrà costruito nelle Isole Canarie, in Spagna, e
promette di esplorare il Sole con un dettaglio mai raggiunto fino ad oggi. La
nostra stella, sottolineano i ricercatori, "è la stella nel cuore del nostro
Sistema Solare e senza la sua energia non ci sarebbe vita complessa sulla
Terra".

L'influenza del Sole, che si estende ben oltre le orbite di Nettuno e Plutone,
"concorre a determinare il clima dei pianeti come la Terra e lo stato dello
spazio interplanetario, con ripercussioni sui satelliti e sulle infrastrutture
tecnologiche" segnala il pool di Est. Il maxi progetto è stato promosso dagli
astrofisici dell'Associazione europea per i telescopi solari (East) formata da
15 stati membri, in rappresentanza di circa 500 ricercatori europei, cui
l'Italia partecipa con l'Istituto Nazionale di Astrofisica e le Università
della Calabria, Catania e Roma Tor Vergata.

La giornata di presentazione di Est ai Lincei servirà ad inquadrare la
partecipazione italiana al progetto, sia dal punto di vista scientifico che
industriale, anche attraverso la presentazione di alcune Pmi high- Tech
coinvolte nella realizzazione del telescopio e nei maggiori progetti per
l'astrofisica. In particolare, l'evento vedrà la partecipazione della comunità
scientifica italiana ed europea coinvolta nel progetto, di eccellenze italiane
nel settore industriale per l'astrofisica, delle istituzioni e della stampa.

La presentazione è organizzata con il supporto dell'Instituto de Astrofisica de
Canarias , dell'Inaf, delle Università di Calabria, Catania e Tor Vergata,
insieme alle pmi coinvolte nel progetto: Srs Engineering e Ads International.
L'Accademia dei Lincei "rappresenta il luogo ideale" secondo il team di Est per
ospitare il primo evento europeo di presentazione del telescopio.

Sono stati i Lincei, infatti, a pubblicare per primi, nel 1613, l'opera di
Galileo Galilei 'Istoria e dimostrazioni intorno alle macchie solari'. In
quello studio, Galileo dimostrò che le macchie solari si trovavano sulla
superficie della nostra stella e non erano ombre di corpi tra la Terra ed il
Sole proiettate sulla superficie solare. Adesso, a poco più di 400 anni dalla
pubblicazione di Galilei, l'Accademia ospiterà la presentazione di Est, il maxi
telescopio destinato a dare l'avvio ad una nuova rivoluzione scientifica e
tecnologica.
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      RICERCA: ESORDIO AI LINCEI DI EST, SUPER TELESCOPIO EUROPEO DA 16 MLN =
      Coinvolte 21 istituzioni scientifiche ed industriali di 15 Paesi
europei, sara' infrastrutture strategica per studiare il Sole

      Roma, 3 ott. (AdnKronos) - Farà il suo esordio giovedì prossimo 
all'Accademia Nazionale dei Lincei, a Roma, il super telescopio solare
europeo Est, un progetto cui Bruxelles ha già assegnato fondi per un 
totale di più di 16 milioni di euro attraverso il Settimo Programma 
Quadro e Horizon 2020. Est, che sarà il più grande telescopio europeo 
dedicato allo studio del Sole, è stato inserito nel 2016 nella road 
map del Forum Strategico Europeo per le Infrastrutture di Ricerca di 
importanza strategica.

      Per realizzare il Telescopio Solare Europeo sono scese in campo 21 
istituzioni scientifiche ed industriali di 15 Paesi europei, inclusa 
l'Italia, e l'Accademia dei Lincei il 4 ottobre apre le sue sale in 
Via della Lungara per presentare, per la prima volta in Europa, questa
straordinaria macchina per la scienza astronomica. Est verrà costruito
nelle Isole Canarie, in Spagna, e promette di esplorare il Sole con un
dettaglio mai raggiunto fino ad oggi. La nostra stella, sottolineano i
ricercatori, "è la stella nel cuore del nostro Sistema Solare e senza 
la sua energia non ci sarebbe vita complessa sulla Terra".

      L'influenza del Sole, che si estende ben oltre le orbite di Nettuno e 
Plutone, "concorre a determinare il clima dei pianeti come la Terra e 
lo stato dello spazio interplanetario, con ripercussioni sui satelliti
e sulle infrastrutture tecnologiche" segnala il pool di Est. Il maxi 
progetto è stato promosso dagli astrofisici dell'Associazione europea 
per i telescopi solari (East) formata da 15 stati membri, in 
rappresentanza di circa 500 ricercatori europei, cui l'Italia 
partecipa con l'Istituto Nazionale di Astrofisica e le Università 
della Calabria, Catania e Roma Tor Vergata. (segue)

      (Ada/AdnKronos)
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(di Andreana d'Aquino)

Si chiama Est e promette di studiare il Sole come mai prima d'ora. E'
l'European Solar Telescope, il più grande telescopio solare europeo, uno dei
maggiori al mondo, che dalla terra scruterà la nostra stella con un dettaglio
mai raggiunto prima d'ora: fino a 25-30 chilometri. Per ottenere questo
risultato, la comunità scientifica e industriale europea coinvolta, 21
istituzioni di 15 nazioni, spenderà 180 milioni di euro, a tanto ammontano i
costi totali stimati di Est, mentre la Commissione Europea ha già investito
nella fase iniziale del progetto 16 milioni di euro, tra fondi del Settimo
programma Quadro e di Horizon 2020.

Con Est si apre anche una nuova sfida per le pmi italiane che producono
tecnologie per l'astronomia, visto che il super telescopio è stato inserito nel
2016 nella road map del Forum Strategico Europeo per le Infrastrutture di
Ricerca di importanza strategica. "E' un'avventura straordinaria sia per la
scienza che per l'industria" ha scandito all'Adnkronos il fisico Francesco
Berrilli, docente a Tor Vergata ed esponente del Comitato Est. Con Berrilli,
oggi, esponenti del team di Est hanno presentato il progetto, per la prima
volta in Europa, in un incontro all'Accademia dei Lincei, a Roma.

La costruzione di Est inizierà alla fine del 2020 alle Canarie e nel 2026
potrebbe già entrare in funzione la cosidetta prima luce del telescopio, cioè
si potrà girare 'l'interrutore' e iniziare a lavorare. "E' un'avventura per
l'astrofisica e per la fisica perchè -ha spiegato Berrilli- il Sole è il più
grande laboratorio di fisica del nostro sistema planetario. Ma è anche
un'avventura per l'industrie che saranno coinvolte perchè le sfide tecnologiche
per realizzare questo strumento saranno molto forti".

Il telescopio avrà uno specchio di 4 metri, ma soprattutto, ha spiegato ancora
il fisico italiano, "la quantità di calore che si ha concentrata nel fuoco
primario, visto che guardiamo il Sole, è talmente alta che abbiamo dovuto
chiedere l'aiuto di ingegneri nucleari". Ma la comunità industriale italiana
non teme la sfida. "Nell'astronomia in Italia abbiamo messo insieme una potenza
industriale. In questo settore lavorano circa 100 aziende italiane per un
totale di oltre 1.200 addetti e con un portafogli ordini ad ora del valore di
500 milioni di euro" è il quadro industriale delineato da Gianpiero Marchiori,
presidente di Eie Group, l'azienda veneziana che concorre alla realizzazione di
telescopi giganti come E-Elt di Eso con uno specchio mai pensato di 39 metri di
diametro, o di Ska per la radio-astronomia.

Il telescopio Est è "importante per le pmi italiane che negli anni hanno
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sviluppato tecnologie di eccellenza nei maggiori progetti astronomici, 
tecnologie che ora possono essere riapplicate e sviluppate per questo
telescopio che si presenta come l'eccellenza nel campo dell'astronomia del
Sole" ha evidenziato il Ceo di Ads International, Daniele Gallieni, azienda
italiana di Lecco che partecipa al progetto Est. "Stiamo sviluppando
strumentazione del piano focale e siamo pronti ad aggiungere in questo progetto
altre competenze sviluppate in altri programmi di grandi telescopi
internazionali" ha rimarcato Gallieni.

E mentre le pmi nazionali si preparano alla sfida tecnologica, anche la scienza
italiana guarda al telescopio Est come un driver per nuove scoperte. Per la
fisica Francesca Zuccarello, rappresentante per l'Italia del Consorzio East che
ha promosso il progetto del super telescopio solare europeo, da Est gli
scienziati si aspettano "osservazioni uniche del Sole". Osservazioni, ha detto
la scienziata, docente all'Università di Catania, "che ci permetteranno di
capire i dettagli di particolari processi fisici del Sole".

"Studiamo il Sole perchè dal punto di vista della ricerca è un grande
laboratorio in cui la materia si trova in condizioni che non possiamo
riprodurre a Terra" ha chiarito Zuccarello. Ma non solo. "Studiamo il Sole
anche perchè molti fenomeni solari possono avere ripercussioni sulla nostra
vita di tutti i giorni". "A volte delle particelle cariche emesse dal Sole
possono entrare nella nostra atmosfera ed i Gps non funzionano più in modo
adeguato o i gli aerei possono perdere momentaneamente la rotta oppure i
satelliti possono essere accecati da quasta pioggia di particelle cariche" ha
indicato infine.
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#MAW9873 4 sst,gn00,sp25,XFLT 831 ITA0873;
Astrofisica, l'Europa punta al Sole. Con EST sarà molto più vicino
#Presentato ai Lincei Telescopio Solare Europeo.Italia protagonista

Roma, 5 ott. (askanews) - L'Europa punta a essere frontiera nella
fisica solare con la realizzazione alle Canarie del più grande
telescopio solare europeo del nostro secolo. Un progetto frutto
della collaborazione di 21 istituzioni scientifiche e industriali
di 15 Paesi europei, tra cui l'Italia, e che mette a fattor
comune le menti di oltre 600 ricercatori per costruire uno
strumento che promette di rivoluzionare gli studi della nostra
stella.

L'European Solar Telescope (EST) è stato presentato oggi
all'Accademia dei Lincei da una rappresentanza della comunità
scientifica coinvolta che ha illustrato le varie fasi
dell'ambizioso progetto, promosso nel 2006 dall'European
Association for Solar Telescopes, di cui fanno parte per l'Italia
l'Inaf e le Università di Catania, della Calabria e di Roma Tor
Vergata, la cui costruzione inizierà nel 2021, mentre la prima
luce è attesa per il 2027.  La scelta dei Lincei non è casuale.
Fu l'Accademia, infatti, a pubblicare per prima nel 1613 l'opera
di Galileo Galilei "Istoria e dimostrazioni intorno alle macchie
solari" in cui l'astronomo dimostrò che le macchie osservate
sulla superficie del  Sole si trovavano proprio sulla stella e
non erano ombre di corpi tra la Terra e il Sole.

Nel corso della giornata è stato illustrato il contributo
italiano al progetto Ue che il coordinatore, Manuel Collados Vera
dell'Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), ha definito
"fondamentale". L'Italia - ha sottolineato lo scienziato spagnolo
- è il terzo Paese per numero di ricercatori coinvolti (10%),
dopo Regno Unito (22%) e Germania (17%). Tutti e 3 i Paesi
rappresentano circa la metà degli scienziati che lavorano al
progetto, che è stato incluso nella roadmap 2016 di ESFRI tra le
21 infrastrutture scientifiche considerate strategiche per
l'Europa.

"L'Italia - ha spiegato Francesca Zuccarello dell'Università
degli studi di Catania - finora ha avuto dall'Ue per EST fondi
per 2,27 mln di euro che sono stati utilizzati per diversi
aspetti di questo progetto. L'aspetto scientifico che ha fornito
i requisiti per costruire gli strumenti; aspetti legati alla
realizzazione di alcuni prototipi degli strumenti stessi; aspetti
legati all'educazione delle nuove leve alla fisica solare".
Superata la fase di definizione dei requisiti scientifici e lo
studio concettuale dell'infrastruttura, individuati gli strumenti
e i sottosistemi critici di EST, si passa ora alla fase
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preparatoria che prevede la scelta delle opzioni ottimali.

Il telescopio, ha spiegato Collados, sarà costruito alle
Canarie, su una torre alta 35 metri (per isolarlo dalle
turbolenze del suolo), avrà un'apertura di 4 metri e sarà dotato
delle migliori tecniche di ottica adattiva che consentiranno di
osservare in dettaglio la struttura della superficie solare con
una risoluzione mai raggiunta prima. Particolare attenzione sarà
posta al controllo termico dell'ambiente, viste le altissime
temperature a cui sarà sottoposto, e alla sincronizzazione dei
dati perché molti strumenti lavoreranno in contemporanea.

"Il Sole - ha osservato Francesco Berrilli dell'Università di
Roma Tor Vergata - è la nostra stella ed è importante studiarla
sia per motivi scientifici sia perché ha impatti sull'attività
tecnologica dell'uomo, sul clima della Terra. E quindi ci
aspettiamo uno strumento scientifico che risponderà a domande
fondamentali sia in campo scientifico che tecnologico". A EST si
chiederà dunque di contribuire in modo decisivo a una conoscenza
più dettagliata del Sole per capire come si formano e si evolvono
i campi magnetici delle stelle, quali sono i meccanismi di base
che rendono le stelle attive e, ancora, come viene trasportata e
dissipata l'energia nelle atmosfere stellari e come nascono gli
eventi esplosivi (brillamenti, espulsioni di massa coronale) che
investono la Terra e lo spazio interplanetario e come possiamo
prevedere gli eventi esplosivi rilevanti per lo Space Weather (la
meteorologia spaziale) che hanno rilevanti ricadute sulle
infrastrutture tecnologiche (trasmissioni radio e satellitari,
GNSS, ecc.).

"Est permetterà di osservare l'atmosfera solare con una capacità
di risoluzione mai raggiunta finora. Questo vuol dire che
permetterà di osservare dettagli nell'atmosfera solare nella
grandezza di 25-30 km", ha sottolineato Ilaria Ermolli
dell'Osservatorio Astronomico di Roma-Inaf. "Questo dettaglio -
ha aggiunto - è necessario per poter comprendere i processi
fisici che intervengono nell'interazione tra plasma caldo e campi
magnetici che sono all'origine della comparsa e dell'evoluzione
delle strutture magnetiche che producono tanti effetti
nell'atmosfera solare ma anche in tutto l'ambiente che circonda
il Sole fino a giungere a Terra, incidendo anche sulle
caratteristiche dell'atmosfera terrestre e anche sul clima della
Terra".
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