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TERRA, IL PIANETA BLU DELL’UOMO 
La nostra vita è un miracolo 

35 mila anni fa, sulla 
superficie di un pianeta 

nato 4 miliardi e 700 milioni 
di anni prima, appare 

l’Homo sapiens sapiens. 
 

Oggi gli umani, prossimi ai 
10 miliardi, rischiano 
l’estinzione di massa 

per la devastazione del 
pianeta e l’esaurimento 

delle risorse 

22 aprile 2021, 51esima Giornata Mondiale della Terra 

Francesco Venerando Mantegna 
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 Un ammasso incandescente 
 Raffreddamento, comparsa degli oceani 

e prime forme di vita 
 

PANGEA 
 le terre emerse si ricoprono di foreste e fitta 

vegetazione,  
 la crosta si modifica per continue eruzioni e 

terremoti,  
 negli oceani la vita si espande,  
 nel corso di milioni di anni si formano grandi 

depositi fossili  

 Si formano i continenti (deriva)  
 Dinosauri, primi mammiferi e uccelli  

 I continenti cominciano ad assumere la 
forma che vediamo 
 

 si formalo le catene dell’Himalaya, dei 
Pirenei, delle Alpi e degli Appennini 
 

 I mammiferi dominano le terre emerse 

 Homo Sapiens appare 200 mila anni fa 

 Homo Sapiens Sapiens 35 mila anni fa 



La civiltà esiste grazie a un consenso geologico, 
soggetto a modifiche senza preavviso. 
 

Will Durant   (storico delle civiltà e filosofo, 1885-1981) 

Faglia di Sant’Andrea, California Dolomiti 

Nel susseguirsi delle civiltà, l’opera 
dell’uomo è mirabile, ma transitoria e 
instabile dinanzi alle forze della 
Natura.   



Il confronto sui cambiamenti climatici nella comunità scientifica. 

 

Il cambiamento climatico è già in atto, il global warming è causato dalle emissioni antropogeniche di gas 
ad effetto serra e dalla loro concentrazione nell’atmosfera, originate in prevalenza dai combustibili 
fossili. Teoria sostenuta dalla gran parte della comunità scientifica internazionale e dall’IPCC-
Intergovernmental Panel on Climate Change, organismo internazionale per la valutazione dei cambiamenti 
climatici sulla base dei dati e delle ricerche di numerose università e centri di ricerca. In tale contesto sono 
nate la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC, 1992); il Protocollo 
di Kyoto (2005); gli Accordi di Parigi (COP 21, 2015) che puntano a mantenere l’aumento totale della 
temperatura al di sotto dei 2°C e possibilmente entro 1.5°C. 

Infondato sostenere che il contributo antropogenico al riscaldamento globale sia del 99%.  
I modelli climatologici sovrastimano l’incidenza antropica e sottostimano la complessa 
variabilità climatica naturale, ancora non del tutto esplorata. «Non esiste l’equazione sul 
clima» afferma Zichichi. Va nettamente distinto l’inquinamento ambientale dai cambiamenti 
climatici. Elementi divisivi: la modellistica matematica e la semplificazione riduttiva 
«cambiamento climatico = riscaldamento globale = apporto antropico».  

Francesco Venerando Mantegna 



I SEGNALI DEL 
CAMBIAMENTO 
In generale i Cambiamenti Climatici fanno parte del 
naturale “ciclo vitale” del nostro pianeta.  
Il cambiamento attualmente in corso è il più rapido 
osservato negli ultimi 1000 anni.  

 
Alcune delle numerose evidenze scientifiche che fanno 
supporre l’interferenza delle attività umane 
(antropogeniche) nei mutamenti del clima. 

 

 Aumento della temperatura media globale 
 La maggior parte dei ghiacciai ALPINI sta 

scomparendo 
 La maggior  parte dei ghiacciai ANDINI si ritira 
 Enorme diminuzione dei ghiacci ARTICI 
 Rallentamento della Corrente del Golfo per 

l'aumento di apporto d'acqua dolce dallo 
scioglimento dei ghiacciai polari 

 Intensificazione dei fenomeni estremi. 
 

Francesco Venerando Mantegna 



5 fattori per l’equilibrio della biosfera terrestre (nei valori medi adatti agli esseri viventi)  
 

1. calore interno del pianeta 
2. irraggiamento solare  
3. effetto delle correnti oceaniche (evaporazione marina e fenomeni correlati 
4. atmosfera terrestre, che attenua gli sbalzi di temperatura nei giorni e nelle stagioni 
5. effetto serra naturale, che protegge la biosfera dalla radiazione solare nell’UV 
 

La variazione quantitativa di questi fattori può causare il riscaldamento o il raffreddamento globale dell'atmosfera e 
della superficie terrestre. 
 
 
 
LA CRISI CLIMATICA 
 

A tali fattori naturali si aggiunge l'influenza dell'uomo che immette nell'atmosfera grandi quantità di CO2, metano e 
altri gas serra aumentando l'azione dell'effetto serra e generando un surriscaldamento climatico che aumenta la 
temperatura media globale della Terra, con conseguenti impatti (desertificazione, siccità, scioglimento ghiacciai, 
innalzamento degli oceani, frequenti fenomeni atmosferici estremi). 
 

Il CLIMA attuale della Terra 



IL CLIMA PUO’ CAMBIARE?  - POSSIBILI CAUSE  – i  FORZANTI RADIATIVI  

i  Forzanti esogeni 
 

 Variazione parossistica della radiazione solare 
Evento estremo: emissione di masse coronali («brillamenti 
estremi») nel corso dei quali si staccano dal Sole globi di 
plasma da 1,5 milioni di gradi e di oltre un miliardo di 
tonnellate sparati a velocità di 3 mila km/s. Se la Terra fosse 
colpita da una di queste tempeste solari, la situazione 
diventerebbe drammatica. 
 

 Impatto di asteroidi  
 

Variazioni causate dall’azione di fattori esterni di 
origine naturale 

Variazioni dovute alla propria 
 dinamica interna o ad azioni antropiche 

i  Forzanti endogeni 
 

 Eruzioni vulcaniche (origine naturale) 
 Emissioni di gas serra (origine naturale e 

antropica) 
 Emissioni di aerosol (origine naturale e 

antropica) 
 Cambiamenti di uso del suolo (origine antropica) 

 
 
 

Fonte: Unito Green Office Coordinamento Cambiamenti climatici  

Il FORZANTE RADIATIVO (espresso in Watt/mq) è il 
cambiamento netto nel bilancio energetico del sistema Terra, 

causato da un qualche tipo di forte perturbazione.  



La caduta di un asteroide può avere effetti molto 
forti sul sistema climatico. Un asteroide dai 10 km di 
diametro in su, può sprigionare nel suo impatto 
un’energia da milioni a miliardi di volte superiore a 
quella dell’atomica di Hiroshima, con il 
sollevamento di grandi quantità di polveri, ceneri, 
aerosol nell'atmosfera in grado di oscurare quasi 
totalmente la luce solare in entrata, provocando un 
forte abbassamento della temperatura. 
 

Esempio più studiato: 66 milioni di anni fa un 
enorme asteroide di 15-17 km di diametro si 
schiantò sulla Terra creando un cratere largo più di 
170 km sulla penisola dello Yucatán, dove oggi 
sorge la città messicana di Chicxulub. Questo 
impatto lanciò nell’atmosfera oltre 15mld di 
tonnellate di polveri, provocando un inverno 
durato decenni e acidificando gli oceani. Pare sia 
stata questa la causa della scomparsa dei dinosauri. 

Impatto di asteroidi (Forzanti esogeni) 

Effetti dell’azione schermante della nube di polvere: 
 calo della temperatura superficiale di 13°C  nei primi 20 gg (da 1 a 3 anni) 
 calo della temperatura superficiale di 26°C con una durata di 30 anni 



Eruzioni vulcaniche 
Le eruzioni vulcaniche sono in grado di influenzare il bilancio 
radiativo terrestre attraverso due meccanismi che agiscono su 
tempi diversi: 
 Azione di raffreddamento  
Le eruzioni iniettano in atmosfera numerosi gas, ceneri, 
frammenti minerali.  
• Le ceneri si depositano a causa della loro dimensione e 
massa. 
• Gli aerosol solfati che si formano a partire dai gas contenenti 
zolfo (SO2) hanno un effetto radiativo di raffreddamento della 
superficie perché si tratta di particelle chiare che riflettono la 
luce del sole. 
 
Se l’eruzione esplosiva inietta grandi quantità di biossido di 
zolfo direttamente nella stratosfera il tempo di residenza 
dell’aerosol vulcanico può raggiungere l’anno. In questo caso 
il raffreddamento è notevole. 
 
Una delle eruzioni più forti del XX secolo è stata quella del 
Pinatubo (Filippine, 1991), che scagliò ceneri e aerosol fino ad 
una altezza di 24 km direttamente nella stratosfera. 

 Azione di riscaldamento 
 
Durante le eruzioni viene emessa 
CO2. Si tratta di quantità relative 
ma sufficienti ad esercitare un 
forcing significativo nel breve 
periodo.  
 

Questo tipo di forzante potrebbe 
avere giocato, nella storia 
climatica della Terra, un ruolo 
importante per le sue elevate 
concentrazioni, al punto da 
esercitare un forzante radiativo in 
grado di mettere fine all’era 
glaciale. 

Fonte: Unito Green Office Coordinam.Camb.clim.  Francesco Venerando Mantegna 



Fonti: EPA-IPCC 

GWP-Global Warming Potential 

FATTORI ANTROPOGENICI 

I CFC una volta immessi in troposfera vi rimangono per anni, 
si distribuiscono su tutto il pianeta, raggiungono inalterati la 
stratosfera e qui, per effetto della forte radiazione solare, 
liberano atomi di cloro radicale. 
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INQUINAMENTO E CAMBIAMENTI CLIMATICI: lo scenario italiano 

Se sui cambiamenti climatici è aperto il dibattito, sulle criticità causate dall’inquinamento nelle matrici fondamentali 
dell’aria, del suolo e dell’acqua è unanime la condivisione della comunità scientifica e delle Istituzioni pubbliche. 
 

Nell’Annuario 2020 dei «Dati ambientali e Rapporto di sistema», l’ISPRA riporta: 
 

 Grave la situazione per fauna e flora, minacciate da inquinamento e specie aliene (punteruolo rosso, cocciniglia tartaruga…) 
 In buono stato solo il 48% dei fiumi e il 20% dei laghi italiani.  
 Bene le aree protette del nostro Paese.  
 Temperature: crescono in Italia più che in altre parti del mondo (+1,71° nel 2018 contro +0,98° globale).  
 Diminuiscono i gas serra (-17,2% dal 1990 al 2018).  
 Inquinamento atmosferico: si sforano i limiti giornalieri (nel 21% delle stazioni il PM10), ma in Italia nel medio-lungo 

periodo gli inquinanti sono in discesa.  
 Bacino padano: malato d’Europa.  
 Con il 18,3% di energie rinnovabili, l’Italia supera l’obiettivo 2020 fissato dalla UE in 17%. 

CONSIDERAZIONI 
 No  alla semplificazione ideologica mirata all’equivalenza «inquinamento= cambiamento climatico»   
 No a sottovalutare l’inquinamento atmosferico causato dalle turbative indotte nell’equilibrio climatico. 



Francesco Venerando Mantegna 

Apporti antropogenici: inquinamento atmosferico 

WMO-World Meteorological Organization 
* N2O-Protossido di azoto – fertilizzanti agricoli, rischio di compromissione degli obiettivi dell’Accordo di Parigi (imitare  il  riscaldamento  globale  a  1,5  °C)      
(Istituto di Scienze Marine del Cnr) 

* 



che garantisce la vita 

Il cambiamento della temperatura della 
superficie terrestre nell’intervallo  

1850-2016 nei mesi dell’anno 

HadCRUT" stands for Hadley Centre/Climatic Research 
Unit Temperature, University of East Anglia, Norwich, 
Norfolk (United Kingdom) 



FENOMENI ESTREMI collegati al Riscaldamento globale  
(detto anche «riscaldamento climatico o surriscaldamento climatico»)  
 
 cicloni tropicali (uragani 1-5/tempeste) 
 Alluvioni/frane/colate detritiche/valanghe 
 siccità, desertificazioni 
 scioglimento dei ghiacci, innalzamento degli oceani  
 modificazioni della circolazione atmosferica con ondate di caldo o freddo 

Temperatura media sulla Terra  
dal 2011 al 2020 e dal 1951 al 1980 

(NASA, 2020) 

Andamento delle anomalie di temperatura negli ultimi 2000 anni 
secondo diversi studi 

NASA + NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) 

2015 anno più caldo mai registrato 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:NASA_and_NOAA_Report_Today_That_2015_Was_By_Far_The_Warmest_On_Record.webm


Temperatura dell’aria, le 5 classi climatiche 

1 2 

3 

4 

5 

Francesco Venerando Mantegna 

Emisf. boreale 

Emisf. australe 



  9 BIOMI TERRESTRI 

5 classi climatiche e 9 
grandi biomi terrestri 
che si distribuiscono nelle 
diverse aree climatiche  
o sulle regioni di transizione  
tra l’una e l’altra classe.  
 
Un bioma è un complesso di 
comunità che caratterizza 
stabilmente una precisa area 
climatica.  
I biomi terrestri sono definiti 
dalla vegetazione dominante.  

Gli inquinamenti e le contaminazioni multiformi delle matrici aria/acqua/suolo, le variazioni climatiche,  
il consumo di suolo e la progressiva sottrazione di spazi alle foreste e all’agricoltura, incidono fortemente 

sull’equilibrio naturale dei biomi terrestri.  

Francesco Venerando Mantegna 



Con un flusso di energia di circa 1360 W/m2, il Sole è la 
principale fonte energetica del nostro pianeta. 
 
In meno di un’ora la Terra riceve dal sole una 
quantità di energia pari all’intero consumo umano 
mondiale di un anno. 
 

Grazie alla sfera protettiva terrestre chiamata 
Magnetosfera, vengono bloccate le radiazioni solari 
dannose (UV).  
 

Quando il Sole emette flussi di radiazione ad alta velocità 
genera calore (vento solare) , indebolendo 
temporaneamente il campo magnetico terrestre, con 
potenti tempeste magnetiche la cui manifestazione visiva 
sono le aurore boreali.  

NASA - Il grafico confronta i cambiamenti globali della temperatura superficiale (linea rossa) e l’energia solare che la Terra riceve (linea 
gialla) W/mq dal 1880 al 2020. È quindi estremamente improbabile che il Sole abbia causato la tendenza al riscaldamento della 
temperatura osservata nell’ultimo mezzo secolo.  
Credito: NASA / JPL-Caltech – Fonte: climate.nasa.gov 

Il Sole e la Terra 
 Cambiamenti del clima o variazioni climatiche?  Ciclo solare 11 anni tra max e min attiv solare) 



OZONOSFERA 



L’effetto serra naturale 
è un fenomeno assolutamente normale ed essenziale per 
lo sviluppo della vita sulla Terra: senza di esso la 
temperatura media sulla Terra sarebbe di -18°C.  
(Il valore normale della temperatura media della Terra è 
di 15°C.) 

L’utilizzo di combustibili fossili altera il normale 
equilibrio termico del pianeta causando il 
surriscaldamento globale. I gas serra trattengono 
dentro l’atmosfera il calore prodotto normalmente 
dagli ecosistemi terrestri non permettendo il naturale 
scambio con l’esterno. 
 

 
Impatti ambientali del surriscaldamento 
 

 scioglimento dei ghiacciai 
 riscaldamento delle acque (soprattutto quelle 

oceaniche) 
 cambiamento delle stagioni 
 aumento delle precipitazioni 
 aumento delle zone aride. 

L’azione dell’uomo sull’effetto serra 
secondo la teoria del Global warming 

Il buco dell'ozono è la riduzione ciclica dello strato di 
ozono stratosferico (ozonosfera) che si verifica 
principalmente in primavera sopra le regioni polari, a causa 
di alcuni gas serra (Clorofluorocarburi).  Francesco Venerando Mantegna 



2 fattori rilevanti per il sistema climatico terrestre 

L’effetto albedo 
L’effetto albedo (dal Latino Albus “bianco”) è il riflesso della 
radiazione solare da parte della Terra (le nuvole, le masse 
polari e glaciali).  
Senza questo riflesso la Terra si surriscalderebbe e lo 
scioglimento dei ghiacciai con l’innalzamento del livello dei 
mari e il conseguente grane impatto ambientale sui sistemi 
costieri, potrebbe rompere un equilibrio climatico, 
innescando un processo di surriscaldamento 
incontrollabile (anche se le emissioni di gas serra venissero 
azzerate).  
 
La concentrazione di CO2 (la curva di Keeling) 
La curva di Keeling ci fornisce una rappresentazione della 
concentrazione di anidride carbonica (CO2) nell’atmosfera 
terrestre dal 1958. Charles Keeling è stato uno dei primi 
scienziati a studiare la concentrazione di CO2 misurata con 
l’aiuto di aeroplani, palloni meteorologici e navi per  
osservare dimostrando che tale concentrazione di gas serra 
è in costante aumento.  



L'ozonosfera è lo strato dell'atmosfera in cui si concentra la maggior parte dell'ozono, un 
gas serra "particolare«, che trattiene e assorbe parte dell'energia proveniente 
direttamente dal Sole, in particolare le radiazioni a bassa lunghezza d'onda (o alta 
frequenza) nocive per la vita. 
 
ll buco dell'ozono è una riduzione ciclica dello strato di ozono stratosferico (ozonosfera) che si 
verifica, principalmente in primavera, sopra le regioni polari.  
Dopo aver raggiunto dimensioni preoccupanti (24,8 milioni di chilometri quadrati) alla fine del 2020 
il buco dell’ozono non solo si è chiuso prima del solito, ma è stato anche il buco più piccolo 
registrato negli ultimi 30 anni.  
 
 

 
 
 

Nel 1987, per far fronte alla distruzione dello strato di ozono, la comunità internazionale ha definito 
il protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono.  

LO STRATO PROTETTIVO DEL’OZONO E IL «BUCO» 

Azioni di protezione dello strato di ozono terrestre 

Osservazioni dei satelliti della costellazione COPERNICUS 

Francesco Venerando Mantegna 



Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 

SCENARI 
PREVEDIBILI  
E IMPATTI 
CONSEGUENTI 
ALL’AUMENTO 
DELLA 
TEMPERATURA 
MEDIA 
TERRESTRE 
2020-2021 secondo le 
stime del Met Office 
britannico, è previsto un 
aumento della 
temperatura media 
globale compreso tra 
0,99 °C   e   1,23 °C 



Il 2019, con +1.56°C è stato il 23° anno consecutivo con anomalia (+) di 
temperatura rispetto al valore climatologico di riferimento 1961-1990 
Ad eccezione di gennaio e maggio, in tutti i mesi la temperatura media 
nazionale è stata nettamente superiore alla media, con un picco di +3.82°C a 
giugno e anomalie superiori a +2°C ad agosto (+2.60°C), dicembre (+2.24°C), 
luglio (+2.22°C), marzo e ottobre. 
 
(2019) Liguria e Piemonte con precipitazioni di intensità eccezionale; precipitazioni 
intense su tutto il territorio nazionale, venti di tempesta con forti mareggiate, frane 
e smottamenti, eventi alluvionali a Matera, ripetuti episodi di acqua alta a Venezia 
con livelli di marea fino a 187 cm, con ingenti danni al patrimonio artistico della 
città. 
 
(2018) Eventi alluvionali delle Valli di Fiemme e di Fassa, della provincia di 
Belluno e della provincia di Palermo (rispettivamente nei mesi di luglio, 
ottobre e novembre), oltre alla tempesta di vento che ha interessato l’intero 
territorio nazionale alla fine di ottobre e la lunga e intensa ondata di caldo che 
ha investito l’Italia per due settimane tra fine di luglio e metà agosto. 

SITUAZIONE IN ITALIA 
ISPRA - Anomalie della temperatura media e impatti ambientali in Italia (2018-2019) 

Rapallo, 30/10/2018 

Venezia. 177/11/2019 

Francesco Venerando Mantegna 



VENEZIA 
LIVELLO DEL MARE 
 

Fare clic per inserire testo 
Fare clic per inserire testo 

Livello medio del mare a Venezia dal 1872 al 2018 
 



Fenomeni estremi, situazione in Italia 

1000 eventi climatici estremi dal 2010 al 2020, oltre 500 comuni 
coinvolti:  
 allagamenti da piogge intense con annesse frane,  
 danni alle infrastrutture e blackout elettrici 
 lunghi periodi di siccità con temperature elevate.  
 118 eventi da esondazioni fluviali,  
 257 eventi causati da trombe d’aria 
 80 giorni di stop a treni e metropolitane per il maltempo. 

Il danno: cause prevalenti, monitoraggio e interventi di 
mitigazione, governo del territorio 

 Carenza di pianificazione territoriale-ambientale ; 
 Pressione antropica sui corsi d’acqua, sui perimetri lacustri, sulla fascia 

costiera marina; 
 Carenza di sistemi di monitoraggio localizzati (frane, colate detritiche e 

fangose, valanghe); 
 Assenza di interventi di manutenzione ordinaria sulle aste fluviali e 

torrentizie a monte e a valle degli agglomerati urbani; 
  insufficiente azione del governo centrale nella prevenzione e nella 

definizione prioritaria di interventi, il freno burocratico.  

Francesco Venerando Mantegna 



I satelliti 
osservano in 
continuo lo stato 
di salute della 
Terra 

5 gg. per copertura totale globo terrestre, Sentinel 2 

https://dlmultimedia.esa.int/download/public/videos/2016/08/004/1608_004_AR_EN.mp4


Satellite con orbita polare 



SCHEMA STRUTTURALE DI UN SATELLITE E SUE DOTAZIONI 



LA COSTELLAZIONE DEI SATELLITI «SENTINEL» DEL PROGRAMMA COPERNICUS 



Il satellite Sentinel-5P di Copernicus ha 
il compito di mappare ogni giorno gli 
inquinanti atmosferici in tutto il 
mondo. Fornisce dati su monossido di 
carbonio, biossido di azoto, ozono e 
altre sostanze nocive inquinanti come 
l'anidride solforosa e la formaldeide. 
 
 

L'inquinamento atmosferico colpisce 
allo stesso modo le persone nei paesi 
sviluppati e in via di sviluppo.  
 
Nella sola Europa, si stima che ogni 
anno 400 000 persone muoiano 
prematuramente a causa della scarsa 
qualità dell'aria.  
 
I dati satellitari immessi nei modelli 
informatici sono l'unico vero modo per 
mostrare come l'inquinamento si 
accumula sulla superficie e 
nell’atmosfera del pianeta.  

SENTINEL 5P (Precursor)  – MONITORAGGIO DEGLI INQUINANTI ATMOSFERICI NEL MONDO 

     Metano                Diossido di Azoto      Monossido di Carbonio    Anidride solforosa          Formaldeide                       Ozono  

Francesco Venerando Mantegna 



Il satellite per il rilevamento dei cambiamenti climatici della Global Changing 
Observation Mission chiamato GCOM-C è stato progettato per coprire un raggio 
di 1400 chilometri in un volta sola. Impiega solo due giorni per monitorare 
l'intero pianeta.  
 
Oltre alla luce visibile è in grado di catturare lo spettro dell'ultravioletto e 
dell'infrarosso vicino, per un'osservazione più accurata degli oggetti superficiali 
in relazione ai cambiamenti ambientali globali e ai mutamenti climatici.  
 
Le immagini della Terra rilevate possono essere visualizzate in varie 
combinazioni di colori (ad esempio colori reali e falsati) utilizzando diverse bande 
di lunghezza d'onda per monitorare in modo più semplice le superfici terrestri o 
gli altri elementi di interesse. In questa immagine dai colori falsati le nuvole 
d'acqua sono bianche, i cirri sono turchese chiaro, le banchise e il pack sono 
rispettivamente turchese scuro e blu. 

Osservazione dei Cambiamenti climatici - Il satellite GCOM-C  

The GCOM-C satellites carry a Second Generation Global 
Imager (SGLI), an advanced multi-purpose Visible and 
Near InfraRed (VNIR) Imager. The first satellite in this 
series, GCOM-C1 was successfully launched in December 
2017. 

GCOM is a JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency)  

(nm=nanometro (1 miliardesimo di metro) 



CONCENTRAZIONE ANNUA DI 
POLVERI SOTTILI SULLA BASE DEI 
RILEVAMENTI SATELLITARI 

Polonia 

PM10 - Particulate Matter ≤ 10 µm 
PM 2.5   (≤ 2,5 µm) 

In micron (µ) = millesimi di mm 

Prof. Francesco Venerando Mantegna 



Francesco Venerando Mantegna 

Secondo le stime più 
aggiornate la più 
grande isola di 
plastica nel Pacifico è 
3 volte più grande 
della Francia. 
Il suo indice di 
riflettanza 
nell'atmosfera incide 
sull'assetto climatico. 



PNACC 
PIANO 
NAZIONALE DI 
ADATTAMENTO  
AI CAMBIAMENTI 
CLIMATICI 

…ma si attendono 
ulteriori e significativi 
passi avanti con il 
PNRR-Piano di Ripresa e 
Resilienza. 
 
E ciascuno faccia la sua 
parte! 



22 aprile 2021 
Oggi è la Giornata Mondiale della Terra 
Auguri... homo sapiens sapiens… 

Grazie  
per la vostra attenzione 
Francesco Venerando Mantegna 
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