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The Physical Science Basis, il primo dei 4 volumi del 
rapporto di novembre 2014 dell’ICPP sui 
cambiamenti climatici, è l’unico ad essere corredato 
dal documento “Headline Statements from the 
Summary for Policymakers”, due pagine che 
sottolineano in modo chiaro e conciso le conclusioni 
del SPM approvato. Questo è il tipo di documento 
che, sulla scrivania di qualsiasi decisore, potrebbe 
attrarre attenzione e guadagnare qualche minuto di 
lettura 

L’aumento di radiazioni ha portato ad un assorbimento di energia dal 
sistema climatico e il maggior contributo alla forza radiante totale è 
causato dall'aumento della concentrazione atmosferica di CO2 dal 1750.



L'influenza umana sul sistema climatico è chiara. Sono evidenti 
la crescente concentrazione di gas a effetto serra 
nell’atmosfera, l’aumento di irraggiamento e il riscaldamento 
osservato.

Le emissioni continue di gas a effetto serra causeranno un 
ulteriore riscaldamento portando a cambiamenti in tutti i 
componenti del sistema climatico.
Limitare i cambiamenti climatici richiederà riduzioni sostanziali e 
sostenute delle emissioni di gas a effetto serra.





Figure 7. Decadal precipitation anomalies for global land areas for 2001–2010; 
gridded 1° raingauge-based analysis as normalized departures in mm/year 
focusing on 1951–2000 base period (source: Global Precipitation Climatology 
Centre (GPCC), Deutscher Wetterdienst, Germany) 



Figure 5. 
Most 
significant 
heatwaves 
and 
abnormally 
high 
temperature 
conditions 
reported 
during 2001–
2010 
(source: 
NOAA-
NCDC ) 









Per anni si è negato il problema. Ora 
tutti i telegiornali ne parlano.

La gara dei record. Che qualcosa stia 
cambiando lo si può notare dall’assiduità 
con cui si registrano record meteorologici.
Il 44% dei paesi del mondo ha registrato 
temperature massime da primato nel 
periodo 2001-2010, il 24% nel 1991-2000, 
mentre il 32% prima del 1991. 
La tendenza cambia se si considera la 
temperatura minima, per cui solo l’11% dei 
paesi è stato da record nell’ultima decade. 
Il cambiamento climatico si manifesta 
anche con piogge intense sempre più 
frequenti e valori massimi di precipitazioni, 
cadute in 24 ore, soprattutto tra il 1991 e il 
2010.







Fissa il punto nero al centro per circa 30 secondi.



Percezione visiva
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GE



La composizione delle comunità di farfalle e libellule europee 
negli ultimi anni si è modificata.
Le specie dai colori più chiari stanno soppiantando quelle scure, 
confinate sempre più a nord.
Come succede per lucertole, serpenti e altri animali 
ECTOTERMI , negli insetti la colorazione del corpo è 
fondamentale per la termoregolazione. 

Quelli scuri assorbono maggiormente la luce solare e quindi 
riescono a scaldarsi in tempi più rapidi, un vantaggio non da 
poco per animali volatori.

Molte farfalle di montagna hanno colori molto scuri che spesso 
tendono al nero: come un pannello solare, assorbono il calore e 
regolano la propria temperatura corporea

Al contrario, nei climi più caldi può essere utile una livrea 
bianca o molto chiara, che riflette la luce ed evita il 
surriscaldamento.

Per appurare l’esistenza di una correlazione tra colorazione e 
temperatura, gli scienziati hanno eseguito scansioni del corpo e 
delle ali di 366 specie di farfalle.

Hanno scoperto una netta dominanza di insetti di colore chiaro 
nel caldo sud dell’Europa, e viceversa una prevalenza di 
quelli scuri nel nord più fresco.

Gli insetti di colore più scuro si stanno spostando verso le zone 
più fresche ai margini occidentali dell’Europa, ovvero le Alpi e i 
Balcani.



In Italia sono presenti oltre 57.000 specie animali di 
cui 56.168 invertebrati e 1.176 Vertebrati (oltre 1/3 
delle specie distribuite in Europa).



Estinto - Extinct (EX)    Estinto in natura - Extinct in the wild (EW) 
In pericolo in modo critico - Critically Endangered (CR) 
In pericolo - Endangered (EN)          Vulnerabile - Vulnerable (VU) 
Quasi a rischio - Near Threatened (NT)   A rischio relativo - Least Concern (LC) 
Dati insufficienti - Data Deficient (DD)          Non valutato - Not Evaluated (NE)



Un esempio 
di analisi 
della 
biodiversità: 
ricchezza in 
Europa di 
specie 
mammifere 
terrestri 
minacciate



xxx
Rapporto di specie minacciate di estinzione nei vari gruppi tassonomici



Lista rossa IUCN per 6260 
specie di anfibi

Estinto - (EX) 
Estinto in natura - (EW) 
In pericolo in modo critico - (CR) 
In pericolo - (EN) 
Vulnerabile - (VU) 
Quasi a rischio - (NT)       
A rischio relativo - (LC) 
Dati insufficienti - (DD)                 
Non valutato - (NE)







Nei secoli recenti, le attività antropiche hanno 
aumentato i tassi di estinzione fino a mille volte 
quelli tipici della storia della Terra.
Su grande scala, la distribuzione di una specie è 
essenzialmente correlata a variabili climatiche quali 
temperatura, precipitazioni e stagionalità; 
si possono perciò usare modelli dei cambiamenti 
climatici per calcolare una distribuzione attesa 
della specie studiata, sulla base di ipotesi sulla 
capacità di dispersione della specie stessa. 

Alcune considerazioni in sintesi



In Europa (al 2080), su 1.350 specie studiate (pari al 
10% circa della flora nota) risultano a rischio di 
estinzione fino al 50% di queste. 

Alcune considerazioni in sintesi

Le aree montane risultano più a rischio (fino al 60% 
di perdita di specie).
I cambiamenti climatici in atto hanno un effetto 
diretto sulla fenologia delle specie. Eventi connessi 
al ciclo di vita (riproduzione, deposizione di uova, 
migrazione e letargo) possono essere anticipati o 
ritardati a seconda dell’aumento delle temperature, 
in particolare delle minime. 





All’inizio di maggio 2016 un cacciatore canadese ha abbattuto su 
una collina nei pressi di casa sua, nel villaggio di Arviat nel circolo 
polare artico, un orso che all’esame ravvicinato lo ha meravigliato. 
“Sembrava un orso polare ma con le zampe marroni e i grandi 
artigli del grizzly e la forma della testa di un grizzly”. 



I ricercatori hanno escluso che si tratti di un esemplare 
albino di grizzly perchè ha il naso nero e la pigmentazione 
degli artigli. Un ‘mostro’ che secondo i biologi è frutto della 
sempre più frequente ibridazione nell’Artico tra specie 
diverse dovuta al cambiamento climatico. 
È così nato il “pizzly” – quando il padre è l’orso bianco e la 
madre una grizzly – ma anche l’altro ibrido, il “grolar” 
(quando papà grizzly si accoppia con mamma polare). Si è 
proposto di rimpiazzare questi termini col neologismo 
“nanurlak”, il mix tra le due parole della lingua indigena Inuit 
che significano orso polare (nanuk) e grizzly (aklak). 



Secondo alcuni in Nordamerica il 
fenomeno ha già dato vita al coywolf, 
l’ibrido tra coyote e lupo grigio che è 
ormai il canide dominante delle 
regioni nordorientali. 
Anche il coywolf è un prodotto 
indiretto dell’uomo: distruggendo i 
boschi per rimpiazzarli con campi 
coltivati, ha consentito al coyote 
delle praterie di espandersi 
andando a occupare lo stesso 
habitat del lupo che, prima, non 
avrebbe mai incontrato.

Secondo alcuni ricercatori l'incrocio fra coyote e lupi grigi fu notato 
allo stato naturale nei primi anni trenta, probabilmente in seguito 
all'eccidio di lupi nell'Ontario sudorientale e le province marittime 
orientali del Canada, così permettendo ai coyote di colonizzare le zone 
precedentemente abitate dai lupi per poi incrociarsi con i superstiti.



Nelle specie animali, i fenomeni biologici stagionali 
spesso dipendono dal calore necessario all’organismo 
per passare da uno stato all’altro del proprio ciclo di vita 
e si possono manifestare con l’anticipo della 
riproduzione o dell’emergere dallo stadio larvale di 
alcune specie.
Importanti sono i cambiamenti nei tempi di migrazione. 
In U.K. per 17 su 20 specie studiate, sia le date di arrivo 
sia quelle di partenza si sono anticipate di 8 giorni negli 
scorsi 30 anni. L’arrivo è anticipato per l’aumento delle 
temperature invernali nell’Africa Sub-Sahariana, mentre 
la partenza per le elevate temperature registrate nel sito 
di arrivo.

Calore e migrazione



Le specie che tenderanno a spostare maggiormente il 
proprio areale di distribuzione saranno quelle che vivono 
in ambienti fortemente limitati dalla temperatura 
(specie alpine) e quelle caratterizzate da elevata 
mobilità (insetti, uccelli migratori o invertebrati marini).
Risulteranno più vulnerabili specie con areali di 
distribuzione molto piccoli, con limitata tolleranza alle 
variazioni (stenoecie) e con limitate capacità di 
dispersione.

Legge del minimo



Durante l'inverno un fagiano di monte (gallo forcello) o una pernice bianca 
devono economizzare al massimo le loro energie, perché un dispendio 
energetico eccessivo non può essere reintegrato facilmente con la continua 
assunzione di cibo, a causa dell'estrema povertà di elementi nutritivi di cui 
questo è caratterizzato e della particolarità del sistema digerente, che è in 
grado di metabolizzare il contenuto del gozzo (che nel fagiano di monte ha una 
capacità di circa 120 g.) unicamente per due volte al giorno. 



La riduzione del dispendio energetico avviene trascorrendo nella più assoluta 
immobilità la maggiore parte del giorno (nella fase centrale dell'inverno oltre 20 
ore al giorno). Se sul terreno è presente una coltre nevosa di almeno 30-40 cm di 
spessore, costituita da neve farinosa, essi scavano delle trune all'interno delle 
quali si possono avere temperature di 20-25°C superiori alle condizioni 
ambientali esterne, che consentono loro un notevole risparmio energetico. Dopo 
avere trascorso la notte in una di queste cavità, appena inizia a fare chiaro, il 
forcello esce dal suo "igloo" per andare alla ricerca di cibo per circa un'ora. 



Oltre a questo adattamento comportamentale che ha lo scopo di ridurre il 
dispendio energetico con un'attività ridotta, vi sono anche adattamenti morfo-
anatomo-fisiologici che rendono questi uccelli particolarmente adatti al rigido 
ambiente invernale. La forma tozza e raccolta riduce notevolmente la 
dispersione di calore, mentre la particolare struttura delle piume dotate di un 
vessillo secondario aumenta lo spessore del piumaggio e genera sacche d'aria 
che formano uno strato isolante tutto intorno al corpo dell'uccello. Inoltre, i fori 
nasali e le zampe completamente piumate, così come le scagliette cornee ai lati 
delle dita che aumentano la superficie plantare per non sprofondare 
eccessivamente nella neve, rappresentano ulteriori adattamenti specifici 
all'ambiente invernale. 



La processionaria del pino sta espandendo il proprio 
areale di distribuzione in conseguenza dell’aumento 
delle temperature minime che consentono una maggiore 
sopravvivenza delle larve. 
L’areale di distribuzione della specie è, infatti, determinato 
dalla temperatura invernale e dalla radiazione solare. 
Si è osservato uno spostamento di 110-230 m in quota
nel periodo 1975-2004 in Italia e di 87 km in latitudine
in Francia nel periodo 1972-2004.
Una più sostenuta attività di volo ha favorito la rapida 
occupazione di nuovi siti verso quote più elevate e di 
nuove piante ospiti, quale il pino mugo.

Il caso della processionaria



Gli insetti sono in grado di rispondere in modo diretto e 
veloce all’aumento della temperatura grazie ai rapidi cicli 
di sviluppo, all’alto potenziale riproduttivo, alla elevata 
capacità di adattamento fisiologico alle mutate 
condizioni ambientali. 
Diffusione di parassiti di colture agricole o di agenti 
patogeni causa di gravi malattie per l’uomo (encefalite o 
malattia di Lyme tramite zecche).
I cambiamenti climatici possono anche favorire specie 
aliene (Trachemys scripta).

Insetti parassiti ed alieni



Capra ibex è un animale con un forte valore emblematico che ha 
evitato l’estinzione con la costituzione del Parco Nazionale del Gran 
Paradiso. Il tasso annuale di crescita dipende dallo spessore nevoso 
medio invernale.
Si registra un aumento della mortalità dei cuccioli probabilmente 
legata al degrado della qualità del pascolo per l’anticipo dello 
scioglimento della neve
Si osserva un cambiamento delle abitudini di pascolo, con riduzione 
del tempo dedicato al pascolo e conseguente compromissione 
dello stato di salute dell’individuo della specie dovuto all’aumento 
della temperatura e della radiazione solare.
Il riscaldamento globale aumenta l’habitat disponibile invernale dello 
stambecco, ma provoca una riduzione dell’habitat potenziale in 
estate, creando così un collo di bottiglia (Legge del minimo e 
capacità portante).

Lo stambecco



Alle medie e alte latitudini l’avvento di fasi fenologiche 
primaverili, come la germogliazione, il dispiegamento 
fogliare, e la fioritura, sono regolate principalmente dalle 
temperature.
Nell’America Settentrionale, in un periodo di 61 anni 
(1936-1945 e 1976-1998), sono state studiate 55 fenofasi 
con una media di 7,3 giorni di anticipo per le 55 fenofasi, 
ma con la caratteristica che l’avanzamento è risultato più 
marcato per quelle fasi che avvengono all’inizio della 
primavera. 

Flora



Gli ambienti di alta quota alpini e appenninici sono 
considerati un importante hotspot di biodiversità per la 
loro elevata diversità floristica e la ricchezza di specie 
endemiche. Tra le specie più minacciate di tali ambienti vi 
sono le specie microterme, che vivono esclusivamente 
alle quote più elevate.
Lo scollamento tra foto-periodo e termo-periodo de-
sincronizza le rispettive fasi fenologiche. Ciò porterà 
probabilmente ad una evoluzione floristica destinata ad 
aumentare le specie autogame ed anemofile, tenderà a 
peggiorare i già degradati aspetti paesaggistici del 
territorio agrario nonché a determinare problemi alla salute 
umana derivanti dall’aumento di polline aerodisperso ad 
attività allergenica. 

Flora



una riduzione degli habitat delle conifere montane e allo 
spostamento in quota di latifoglie decidue; 
Una forte riduzione dell’areale di distribuzione delle specie 
più mesofile e microterme (faggio, castagno, farnia, aceri 
montani) danneggiate e, quindi, minacciate di estinzione a 
livello locale; 
significativa espansione dell’areale di distribuzione delle 
specie mediterranee (leccio e sughera) a causa di un 
processo di progressiva mediterraneizzazione delle zone 
interne pre-appenniniche.

Vegetazione
Si assiste ad



Con la scomparsa di habitat idonei risulta impossibile la 
migrazione verso l’alto per le specie che non hanno un 
habitat idoneo a quote più elevate.
A ciò si aggiunge la concorrenza data dalla risalita di 
specie termofile competitive provenienti dalle fasce 
bioclimatiche inferiori.
La riduzione dei tempi di copertura nevosa in prossimità 
dei laghi montani porta ad una maggiore esposizione di 
rocce e suoli ai processi di weathering
(meteorizzazione) e ad una variazione del pH e del 
contenuto in soluti delle acque.

Habitat estremi, concorrenza, laghi



Nel Polo Sud un maxi-iceberg - uno dei dieci più grandi mai registrato, con 
un'area pari a quella della Liguria - è pronto al distacco dall'Antartide. 
La spaccatura sulla piattaforma di ghiaccio Larsen C si sta progressivamente 
ampliando e la sua profondità è stimata in circa mezzo chilometro. Lo 
scollamento è cresciuto improvvisamente a dicembre e ora solo una striscia di 20 
km di ghiaccio trattiene questo gigante: un blocco di circa 5mila km quadrati. 



http://www.swansea.ac.uk/media-centre/latest-
research/giantantarcticicebergsettobreakawaysayswansearesearchers.php

I ricercatori avevano notato la fragilità di questo iceberg a Larsen C 
già l'anno scorso, ma nel mese di dicembre la velocità della spaccatura 
ha registrato un'accelerazione, crescendo di 18 chilometri in appena un 
paio di settimane.





12 December 2016 Cinque satelliti in due decenni hanno rivelato variazioni nel 
ritmo di ritiro dei ghiacciai in Antartide occidentale. L’assottigliamento di 
alcuni ghiacciai è molto rapido.
I ghiacciai che sfociano nel Mare di Amundsen hanno perso drasticamente 
ghiaccio a causa di aumento della temperatura del mare registrate intorno 
all'Antartide negli ultimi decenni.
Il ghiacciaio Pine Island è conosciuto per contribuire di più 
all'innalzamento del livello del mare rispetto a qualsiasi altro flusso di 
ghiaccio del pianeta, e la vicina Thwaites e ghiacciai più piccoli Papa, Smith e 
Kohler stanno anch’essi perdendo ghiaccio.
Ma il tasso a cui questi ghiacciai si sciolgono varia tra loro, nonostante la loro 
relativa vicinanza. Le possibili ragioni di questo sono le differenze di dimensioni 
ghiacciaio di utenza, roccia, topografia e l'idrologia.

http://www.esa.int/Our_Activities/Observing_the_Earth/CryoSat/Satelli
tes_track_variations_in_Antarctica_s_glacial_retreat



https://nsidc.org/data/s
eaice_index/archives/i
mage_select.html

One significant change in 
the Arctic region in recent 
years has been the rapid 
decline in perennial sea 
ice. Perennial sea ice is 
the portion of the sea ice 
that survives the summer 
melt season. Perennial ice 
may have a life-span of 
nine years or more and 
represents the thickest 
component of the sea ice; 
perennial ice can grow 
up to four meters thick. 
By contrast, first year ice 
that grows during a single 
winter is generally at most 
two meters thick.



Weekly Animation of Arctic Sea Ice Age with Graph of 
Ice Age By Area: 1984 – 2016

Weekly Animation of Arctic Sea Ice Age with Graph of Ice Age By Area: 1984 - 2016
Visualizations by Cindy Starr on October 28, 2016

L’animazione mostra la variazione stagionale nello spessore ed estensione del 
ghiaccio durante l’inverno artico (quando cresce) e l’estate.
Inoltre l’animazione mostra i cambiamenti di anno in anno e l’età del 
ghiaccio viene mostrata in differenti colori.
Il ghiaccio più giovane (un anno), è mostrato in un colore blu mentre 
quello di 4 anni o più è bianco.
A color scale identifies the age of the intermediary years. A bar graph 
displayed in the lower right corner quantifies the area in square 
kilometers covered by each age category of perennial sea ice. 
This graph also includes a memory bar - the green line that here represents the current maximum value 
seen thus far in the animation for the particular week displayed. For example, when showing the first 
week in September, the memory bar will show the maximum value seen for all prior years' first week 
of September since the beginning of the animation (January 1, 1984).





SENSO ORARIO
parte sinistra del 
cervello

• logica
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dettagli

• linguaggio
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• comprensione
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apprendimento

• preparare 
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•la parte più 
pratica di voi. 

SENSO 
ANTIORARIO
emisfero destro

• essere impulsivi

• percezione delle 
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spazio

• fantasie

• l'impeto e il 
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WMO: Il clima globale 2001-2010, un decennio di eventi climatici estremi
Presentato dal WMO – World Meteorological Organization Il rapporto, il clima globale 2001-2010, 
Un decennio di eventi climatici estremi, The Global Climate 2001-2010, A Decade of Climate 
Extremes.
Il decennio 2001-2010 è stato il più caldo mai registrato per entrambi gli emisferi del pianeta, sia 
per le temperature terrestri ma anche per quelle marine. L’anno più caldo considerando la 
temperatura superficiale terrestre è stato il 2007, con un’anomalia di temperatura di 0.95 ° C, 
mentre, per la superficie oceanica l’anno più caldo è stato il 2003, con un’anomalia di 0.40 ˚ C al di 
sopra della 1961-1990 media.
Nel decennio considerato la temperatura appare 0.88 °C più alta rispetto alla temperatura registrata 
nella prima decade nel secolo scorso, 1901–1910. Un pronunciato incremento della temperatura si 
è registrato nelle ultime quattro decadi dal 1971 al 2010. La temperatura globale è aumentata ad 
un tasso medio stimato di 0.17 ° C per decennio, mentre la tendenza per l’intero periodo 
1880-2010 è stata di 0.062 ° C per decade, come calcolato per il periodo 1880-2010.
Il caldo record è stato accompagnato da un rapido declino della banchisa artica, e da una 
accelerazione della perdita di massa della Groenlandia, dei ghiacci antartici e dai ghiacciai di tutto il 
mondo. Come risultato di questa fusione diffusa e dell’espansione termica dell’acqua di mare, il 
livello globale medio del mare è aumentato di circa 3 millimetri (mm) all’anno, circa il doppio della 
tendenza osservata nel 20° secolo di 1.6 mm all’anno. Sempre secondo il rapporto WMO, il livello 
globale medio del mare nel corso del decennio è stato circa 20 cm più alto di quello del 1880.
Nel documento “The Global Climate 2001-2010, A Decade of Climate Extremes” sono analizzate le 
temperature globali e regionali, le precipitazioni, gli eventi estremi come le ondate di calore in 
Europa e in Russia, l’uragano Katrina negli Stati Uniti, il ciclone tropicale Nargis in Myanmar, la 
siccità nel bacino amazzonico, in Australia e nell’Africa orientale oltre alle inondazioni in Pakistan.



Green energy

Solar	PV	installations	leading	
countries



Il periodo che stiamo vivendo è caratterizzato da 
uno straordinario impatto che una singola specie, 
quella umana, ha nei confronti di tutti i sistemi 
naturali della Terra da cui deriviamo e 
dipendiamo, tanto che la comunità scientifica 
internazionale ci indica che siamo in un nuovo 
periodo geologico, definito Antropocene proprio 
perché gli effetti dell’intervento umano nei 
confronti dei sistemi naturali del pianeta sono 
equivalenti a quelli delle grandi forze geofisiche 
che hanno modificato e plasmato la Terra stessa 
nei suoi 4.6 miliardi di anni di esistenza. 



Questo nuovo periodo modifica profondamente 
quegli equilibri dinamici ambientali e climatici che 
ci sono stati negli ultimi 11.000 anni, da quando 
l’umanità ha avviato la rivoluzione agricola e ha 
consentito al genere umano di giungere ai livelli 
di civiltà che oggi conosciamo, livelli che sono 
oggi a rischio paradossalmente a causa del nostro 
intervento



La presenza umana sulla Terra può essere 
garantita in uno spazio sicuro ed operativo entro il 
quale è necessario mantenersi senza oltrepassare 
i confini planetari: l’integrità della biosfera, il 
cambiamento climatico, il ciclo dell’azoto e del 
fosforo, il cambiamento nell’uso dei suoli, l’utilizzo 
globale di acqua, la riduzione della fascia di 
ozono, la diffusione degli aerosol atmosferici, 
l’acidificazione degli oceani, le nuove entità 
chimiche di origine antropogenica. 

Se vengono superati i livelli di sicurezza non è più 
garantita la stabilità delle società umane e si 
rischiano effetti realmente devastanti sulle nostre 
comunità e sulla natura stessa che ci supporta.



Questo spazio sicuro ed operativo per l’umanità 
indicato dai confini planetari deve essere anche 
equo e deve quindi rispettare le fondamenta 
sociali che costituiscono la base della dignità di 
ogni singola vita umana.

Lo spazio sicuro ed equo per l’umanità è basato 
su almeno 11 elementi ritenuti indispensabili: 
salute, cibo, acqua, reddito, istruzione, energia, 
lavoro, parità di genere, equità sociale, diritto di 
espressione, resilienza.



Applicare la sostenibilità vuol dire agire con 
grande equilibrio, facendo il possibile per 
mantenere alto il livello delle capacità di 
resilienza dei nostri sistemi sociali ed ecologici e 
di tenere molto basso il livello di rischio che può 
condurre i sistemi naturali e le comunità umane a 
una forte vulnerabilità oltrepassando così dei 
punti critici ed entrando in situazioni 
ingovernabili. 

Johan Rockstrom “Grande mondo, piccolo 
pianeta” (Edizioni Ambiente), per chiunque voglia 
diventare protagonista del cambiamento 
indispensabile per affrontare l’immediato futuro.



1. An	energy	revolution	– Facilitating	a	global	
energy	transformation	(>80	%	reduction	in	
CO2	emissions	by	2050)	

2. Future	food	- a	food	system	
transformation	to	achieve	+70%	production	
by	2050	through	Sustainable	Intensification	

3. An	urban	planet	- Achieving	sustainable	
urban	living

4. The	rising	billion	- Adapting	to	the	
population	transition	and	preparing	for	a	
world	of	9	billion	people

5. Protect,	restore	&	sustain	- A	biodiversity	
Management	Transformation

6. Strengthen	global	governance	- A	private	

and	public	Governance	transformation

Six	necessary	&	desirable	Transformations



Il principale problema di tutto questo:
siamo in troppi
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Costo impianto IVATO € 7.771
Costo progetto € 1.269+260
TOTALE € 9300 (in 10 anni 4650 di spesa).

Risparmio ogni anni circa € 1000 quindi pareggio in 5 anni



Gestire l’inevitabile
ed evitare 

l’ingestibile

Ciatata dal nobel (con IPCC) Filippo Giorgi 

Tempore et Naturae



The Seven Dimensions of Climate Change. Introducing a new 
way to talk, think and act.
http://climateoutreach.org/resources/the-seven-dimensions-of-
climate-change-introducing-a-new-way-to-talk-think-and-act/
su come il cambiamento climatico vada comunicato non solo come 
un fatto scientifico, ma anche da diverse prospettive: 
comportamento, tecnologia, democrazia, economia, legislazione, 
cultura

The Uncertainty Handbook
http://climateoutreach.org/resources/uncertainty-handbook/
su come gestire costruttivamente l’aspetto dell’incertezza nella 
comunicazione dei CC

Climate Visuals
http://climateoutreach.org/resources/uncertainty-handbook/
sull’utilizzo delle immagini per comunicare i CC (webinar e sito 
satellite dedicato: http://climateoutreach.org/climatevisuals/ )



La sezione sul rapporto tra i giovani e il tema dei cambiamenti 
climatici:
Young Voices http://climateoutreach.org/resource-type/young-voices/

e in particolare questi articoli e pubblicazioni:

Young Voices Report : How do 18-25 year olds engage with 
climate change
http://climateoutreach.org/research-reveals-current-climate-
engagement-strategies-are-failing-to-reach-young-people/
la pagina contiene un’utile sintesi per punti e consente di scaricare il 
report in due versioni (riassuntiva ed estesa)

How do young people engage with climate change? The role of 
knowledge, values, message framing and trusted 
communicators
http://climateoutreach.org/resources/how-do-young-people-engage-
with-climate-change-the-role-of-knowledge-values-message-framing-
and-trusted-communicators/
da cui si può scaricare un altro articolo sull’argomento



Approccio comunicativo molto significativo, basato sui valori: la 
campagna
For the love of
http://fortheloveof.org.uk/ di The Climate Coalition

Comunicare meglio la ricerca sul cambiamento climatico
http://www.carlocarraro.org/argomenti/il-clima-che-
cambia/comunicare-meglio-la-ricerca-sul-cambiamento-climatico/

Dodici modi per comunicare il cambiamento climatico in 
modo più efficace
http://ugobardi.blogspot.it/2015/09/dodici-modi-per-comunicare-
il.html

Manuale antibufala e 10 Comandamenti della Comunicazione 
climatica di Veronica Caciagli
http://www.caffedeigiornalisti.it/comandamenti-del-giornalismo-
ambientale/


