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Mutamenti climatici
In occasione della conferenza del meteorologo Matteo Buzzi
"Mutamento climatico: osservazioni, cause e previsioni".
Volumi reperibili nelle biblioteche del Sistema bibliotecario ticinese
www.sbt.ti.ch

La Biblioteca cantonale di Bellinzona propone una bibliografia tematica sul clima e le variazioni
climatiche, presentando una selezione di documenti cartacei e audiovisivi reperibili presso le
biblioteche che fanno principalmente parte del Sistema Bibliotecario Ticinese. Lo spunto è dato
dalla conferenza “Mutamento climatico: osservazioni, cause e previsioni. Quando il clima terrestre
è in balia dell’attività umana.” di Matteo Buzzi, meteorologo, promossa da I Verdi del Ticino,
venerdì 23 marzo 2018 negli spazi della Biblioteca.
Ulteriore documentazione sul tema del clima e della protezione dell’ambiente può essere consultata
presso la Documentazione regionale ticinese (DRT, Biblioteca cantonale di Bellinzona).

DOCUMENTI CARTACEI:
ACOT, Pascal. - Storia del clima : dal Big Bang alle catastrofi climatiche. - Roma : Donzelli,
2011. - (Virgola ; 80). – ISBN: 978-88-6036-633-7
LO-Biblioteca cantonale. Libero accesso. Segnatura:BCL 55.
ME-Biblioteca cantonale. Libero accesso. Segnatura:BCM 551.58 ACOT.
Pascal Acot ricostruisce la lunga storia del clima, a partire dal crepuscolo polare di due miliardi di anni fa, e
mostra come essa sia inestricabilmente connessa con quella degli esseri umani, da quando hanno cominciato
ad abitare la Terra. Il lungo percorso all'indietro nel tempo contribuisce a chiarire alcuni passaggi storici
controversi della storia delle società umane, dal declino dell'Impero romano alla fame in età medievale, dalla
fine della Fronda alle disfatte militari attribuite in Russia al Generale Inverno. Scritta in modo semplice, la
"Storia del clima" di Pascal Acot dona al lettore una chiave per comprendere le sfide del mondo a venire, e lo
invita contemporaneamente a un'ineludibile riflessione politica sui destini del nostro pianeta.

AMBROSETTI, Flavio. – Il clima al sud delle Alpi. – Bellinzona : [s.n.], 1971
Centro di doc. statistica di Bellinzona / Libero accesso – Segn.: STA S 02.D/TI
Estratto dal Bollettino della Società Ticinese di Scienze Naturali 1971 – anno LXII.

BEHRINGER, Wolfgang. - Storia culturale del clima : dall'era glaciale al riscaldamento globale.
- Torino : Bollati Boringhieri, 2016. - 349 p. : ill. - (Saggi tascabili Bollati Boringhieri ; 11). –
ISBN: 978-88-339-2819-7
LO-Biblioteca cantonale. Libero accesso. Segnatura:BCL 55.
ME-Biblioteca cantonale. Libero accesso. Segnatura:BCM 551.58 BEHR.
Una ricerca accurata e penetrante sulla reazione delle società ai mutamenti dell’ambiente. Gli uomini sono
figli dell’Era glaciale: solo quando il freddo intenso dell’ultima glaciazione cominciò a stemperarsi, oltre
10000 anni fa, apparve la coltivazione, e con questa l’urbanizzazione e l’inizio della storia. Può apparire
paradossale, ma è stato il riscaldamento del clima a crearci. Nel corso di tutta la storia umana, d’altra parte, il
clima non è certo rimasto stabile e i suoi effetti sulle culture sono stati enormi. Non si può prescindere dalle
condizioni climatiche nello studio delle civiltà, dei popoli, delle guerre, delle migrazioni, delle carestie, delle
religioni e persino dell’arte e della letteratura. Diventa sempre più chiaro che il clima della Terra è parte
integrante e motore inconsapevole dello sviluppo storico, politico e culturale dell’uomo e Wolfgang
Behringer lo dimostra per la prima volta in forma estesa, con chiarezza e abbondanza di esempi.

BENISTON, Martin. – Changements climatiques et impacts : de l'échelle globale à l'échelle
locale. - Lausanne : Presses polytechniques et universitaires romandes, 2009. - 247 p. : ill. ; 24 cm. (Science & ingénierie de l'environnement). – ISBN: 978-2-88074-816-6
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura. Segnatura:BCB st 551.58 BENI.
ME-Biblioteca cantonale. Magazzino (prenotazione obbligatoria, disponibile in 1 giorno).
Segnatura:BCM 551.58 BENI.
Une étude approfondie des processus physiques fondamentaux permettant d'expliquer le réchauffement
climatique. Les principes scientifiques décrits dans la première partie de l'ouvrage sont ensuite appliqués au
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cas particulier des Alpes suisses, lieu privilégié pour étudier les changements et les impacts climatiques
récents.

BONARDI, Luca. - Che tempo faceva? : variazioni del clima e conseguenze sul popolamento
umano : fonti, metodologie e prospettive. - Milano : F. Angeli, 2004. - 191 p., [16] p. di tav. ; 23
cm. - (Geostoria del territorio ; 2)
ME-Biblioteca cantonale. Libero accesso. Segnatura:BCM 551.58 CHET.
LU-Biblioteca cantonale. Libero accesso. Segnatura:LG 551.5 Chet.
ME-Accademia di architettura. LabiSAlp, Laboratorio di Storia delle Alpi. Segnatura:AAM
304.25094947 CHE.
In Italia, la storia del clima costituisce argomento poco noto e poco praticato nell'ambito della ricerca. Nel
contempo, mai come oggi i suoi contenuti appaiono fondamentali rispetto alle necessità di conoscenza
imposte dal mutamento climatico in atto e dalle sue ripercussioni sociali ed economiche. A questa branca di
studi è richiesto di porsi al servizio di un sapere ampio che riguarda la storia naturale del pianeta e le sue
conseguenze sulla vicenda umana. Alla memoria di Marco Pellegrini, che di questi problemi e di una
esemplare impostazione metodologica fu maestro, è dedicato questo volume alla cui stesura hanno preso
parte alcuni tra i principali studiosi, italiani ed elvetici, della storia del clima alpino ed europeo.

BOSELLO, Francesco. – I costi del cambiamento climatico in Italia. Criticità di valutazione e
stime economiche. – p. 226-233. - Equilibri. - n. 2(2017). – ISBN: 978-88-15-26863-1
BZ-Biblioteca cantonale. Emeroteca. Segnatura:BCB Per 615.
LU-Ist. univ. fed. form. prof.. Libero accesso. Segnatura:IUFFP 33 EQUI.
Nella valutazione dei costi relativi agli effetti del cambiamento climatico, la difficoltà risiede nel fatto che la
società che dobbiamo prefigurare è quella futura: ciò richiede un grosso sforzo d’immaginazione. Nonostante
questo, disponiamo di risorse e strumenti che ci permettono di fare ipotesi accurate. I costi economici per il
nostro Paese saranno alti se i decisori politici e i portatori d’interesse non metteranno in atto fin da ora
adeguate politiche di adattamento e mitigazione.

BOTTINELLI, Tazio. – Aspetti del clima ticinese. - Bellinzona ; Losanna : Università di Losanna,
Istituto di geografia, 1976. - 58 p. : fig ; 30 cm
LO-Alta scuola pedagogica. Magazzino. Segnatura:asp Mag Ca 36.
Il nostro Cantone ha conosciuto, nel corso degli ultimi decenni, profonde trasformazioni sul piano
produttivo, demografico e dell'assetto territoriale. Queste trasformazioni sono state molto rapide. Si può
quindi costatare, oggi, uno sfasamento tra le condizioni attuali del Ticino, le tendenze socio-economiche
emergenti e le rappresentazioni individuali e collettive di questa realtà.

CALZOLAIO, Valerio. - Libertà di migrare : perché ci spostiamo da sempre ed è bene così. Torino : Einaudi, 2016. - 133 p. ; 18 cm. - (Vele ; 118). – ISBN: 978-88-06-22954-2
LU-Biblioteca cantonale. Libero accesso. Segnatura:LG 304.8 CALZ 1.
BZ-Biblioteca cantonale. Studio. Segnatura:BCB 325.1 CALZ.
LO-Biblioteca cantonale. Libero accesso. Segnatura:BCL 32.
ME-Biblioteca cantonale. Libero accesso. Segnatura:BCM 325 CALZ.
Le popolazioni umane migrano da milioni di anni, per necessità o per scelta. È cosí che siamo evoluti. Homo
sapiens ha conquistato la libertà di migrare e il diritto di restare: no alle migrazioni forzate.

CAPARRÓS, Martin. - Non è un cambio di stagione : un iperviaggio nell'apocalisse climatica. Milano : Edizioni Ambiente, 2011. - 270 p. ; 19 cm. - (Verdenero). – ISBN: 978-88-6627-021-8
LU-Biblioteca cantonale. Libero accesso. Segnatura:LG 304.2 CAPA 1.
Da alcuni anni, ogni mattina il mondo si sveglia sotto la minaccia di una nuova apocalisse. Per gli ecologisti
è rappresentata dal cambiamento climatico. Governi, celebrità, organismi internazionali, grandi corporation,
piccole organizzazioni, si sono lanciate nella lotta contro il cambiamento. Non è un cambio di stagione è un
viaggio in nove diversi paesi – Brasile, Nigeria, Niger, Marocco, Mongolia, Australia, Filippine, isole
Marshall, Stati Uniti – che stanno soffrendo maggiormente la minaccia climatica. Ma è, soprattutto, una
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riflessione affilata, uno sguardo provocatorio sulle contraddizioni dell’ecologismo esasperato,
dell’ambientalismo che si fa business, del principio che si fa moda. È il mondo degli ecologisti che Caparrós
smaschera con ironia e intelligenza ridando la parola agli ultimi della terra e accompagnandoci ai confini del
mondo. E lo fa proponendo un genere misto, una cronaca che pensa, un saggio che racconta.

CARLI, Bruno. - L'uomo e il clima : che cosa succede al nostro pianeta?. - Bologna : il Mulino,
2017. - 143 p. ; 20 cm. - (Farsi un'idea ; 255). – ISBN: 978-88-15-27072-6
LO-Biblioteca cantonale. Libero accesso. Segnatura:BCL 55.
ME-Biblioteca cantonale. Libero accesso. Segnatura:BCM 03 FARS 255.
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura. Segnatura:BCB st 551.58 CARLI.
LU-Biblioteca cantonale. Libero accesso. Segnatura:LG 551.6 CARL 1.
La concentrazione di anidride carbonica in atmosfera ha ormai superato la soglia di 400 parti per milione.
Arretramento dei ghiacciai, scioglimento delle calotte polari, innalzamento del livello del mare, aumento
degli eventi estremi sono imputabili al riscaldamento provocato da questo gas serra che è al centro di una
complessa interazione fra uomo e clima. Dall'atmosfera agli oceani, alla biosfera, che cosa è accaduto al
nostro pianeta? Quali strumenti abbiamo per contenere i rischi di questa nuova minaccia globale?

CARRARO, Carlo. – Cambiamenti climatici e strategie di adattamento in Italia. – Bologna : Il
Mulino, 2009. – 518 p.
Questo libro è il primo tentativo in Italia, e uno dei pochi a livello internazionale, di calcolare il valore
economico dei probabili impatti futuri dei cambiamenti climatici su scala nazionale. Mentre sono infatti
numerose le valutazioni economiche globali degli impatti dei cambiamenti climatici, poco si sa del valore
economico di tali impatti a livello di singola nazione e per l'Italia in particolare. Il libro, risultato di un
progetto di ricerca a cui hanno collaborato l'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e del Territorio (ora
ISPRA), il Centro Euro-Mediterraneo per i Cambiamenti Climatici e la Fondazione Eni Enrico Mattei,
analizza innanzitutto le conseguenze economiche dei cambiamenti climatici sulle aree a rischio
idrogeologico, sulle zone costiere, sulle zone alpine e su quelle a rischio desertificazione del nostro Paese.
Valuta tali conseguenze per agricoltura, turismo, trasporti e altri settori economici. Ed infine mette insieme
queste informazioni per produrre una prima valutazione macroeconomica delle implicazioni dei cambiamenti
climatici per l'economia italiana. Non vengono trascurati gli impatti sulla salute umana e le relative politiche
di prevenzione, in modo da identificare sia l'insieme dei costi che si avrebbero a seguito dei cambiamenti
climatici in corso, sia i costi delle misure di adattamento. Le conclusioni non sono catastrofiche, ma
richiamano l'attenzione sulle politiche che dovranno essere adottate e sugli ingenti investimenti che saranno
necessari per fronteggiare i cambiamenti climatici e per rendere i nostri sistemi economici meno vulnerabili.

CARRARO, Carlo. - Clima : tutto quello che occorre sapere : dossier. - ; 24 cm. – In: Equilibri. n. 3(2014), p. 395-434. – ISBN: 978-88-15-24926-5
BZ-Biblioteca cantonale. Emeroteca. Segnatura:BCB Per 615.
È la notizia dell’anno. L’accordo bilaterale Cina-Stati Uniti sulla riduzione dei gas serra, preparato in gran
segreto, è stato annunciato da Barack Obama e Xi Jinping a conclusione del vertice di cooperazione
economica nella regione Asia-Pacifico dello scorso novembre a Pechino. Un importante passo avanti è stato
compiuto nella presa di coscienza del problema climatico, sebbene la strada da percorrere sia ancora lunga.

CARRARO, Carlo. - Il clima che cambia : non solo un problema ambientale. - Bologna : il
Mulino, 2015. - 208 p. : ill. ; 21 cm. - (Universale paperbacks il Mulino ; 693). – ISBN: 978-88-1526108-3
LO-Alta scuola pedagogica. Libero accesso. Segnatura:asp 574 CARR.
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura. Segnatura:BCB st 551.58 CARR.
LU-Biblioteca cantonale. Libero accesso. Segnatura:LG 363.7 CARR 1.
Gli impatti dei cambiamenti climatici e la nuova politica economica per uno sviluppo sostenibile del pianeta
e la salvaguardia dell'Artico.
La temperatura media globale è in crescita ormai da più di cent'anni. Con sempre maggiore frequenza eventi
estremi come uragani, piogge torrenziali o siccità prolungate rovesciano sul nostro habitat e le nostre vite i
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loro effetti disastrosi. Al pari della disoccupazione e delle crisi monetarie internazionali, il cambiamento
climatico è uno dei grandi problemi economici (oltre che etici) da fronteggiare. Possiamo ancora farlo? La
direzione giusta - ci indicano gli autori - è quella dello sviluppo sostenibile: una strada che, agendo con
urgenza, è ancora possibile percorrere.

CASERINI, Stefano. - Il clima è (già) cambiato : 10 buone notizie sul cambiamento climatico. Milano : Ed. Ambiente, 2016. - 174 p. - (Tascabili dell'ambiente ; 27). – ISBN: 978-88-6627-174-1
LO-Biblioteca cantonale. Libero accesso. Segnatura:BCL 55.
ME-Biblioteca cantonale. Libero accesso. Segnatura:BCM 551.58 CASE.
Il riscaldamento globale è la grande questione ambientale di questo secolo. La scienza è chiara: entro pochi
decenni, dobbiamo rottamare l'attuale sistema energetico e costruirne uno basato su efficienza ed energie
rinnovabili. Eppure non lo stiamo facendo con la rapidità necessaria, continuiamo a rinviare e ad accumulare
ritardi. È ormai evidente che la paura e il senso di colpa non sono stati efficaci nel motivare le persone, le
imprese, la politica e la società a modificare i propri comportamenti. La spinta per superare questa paralisi
può venire dal riuscire a scorgere un altro futuro possibile. "Il clima è (già) cambiato" raccoglie gli aspetti
positivi che si possono intravedere nella complicatissima e maledettamente grave faccenda del riscaldamento
globale. E lo fa con il rigore scientifico e l'ironia che da sempre contraddistinguono Stefano Caserini, che
scrive con la convinzione che "la storia di come gli esseri umani del XXI secolo hanno cambiato il clima del
pianeta è in buona parte ancora da scrivere. Le scelte che faremo nei prossimi decenni contano assai”.

CASERINI, Stefano. - A qualcuno piace caldo : errori e leggende sul clima che cambia. - Milano
: Edizioni Ambiente, 2008. - 349 p. : ill. - (Saggistica e manuali ; 50). – ISBN: 978-88-89014-75-2
ME-Biblioteca cantonale. Libero accesso. Segnatura:BCM 551.58 CASE.
CH-Biblioteca comunale Chiasso. Libero accesso. Segnatura:CHB 504.3 CASE.
Nel settore dell’informazione sui cambiamenti climatici si assiste da qualche tempo a una pericolosa
biforcazione. Da un lato, la quasi totalità degli scienziati è concorde nell’indicare nelle attività umane il
principale responsabile dell’aumento di CO2 nell’atmosfera con la conseguente crescita delle temperature
globali, a cui diventa sempre più urgente fare fronte con politiche e strategie mirate; dall’altro, sui media
trovano spazio argomentazioni che di scientifico spesso hanno poco e che negano qualunque valore
all’imponente mole di evidenze che si va via via accumulando. Non passa infatti giorno senza che qualcuno
affermi che il riscaldamento globale non esiste, o che se anche ci fosse non sarebbe poi così male, oppure che
è causato dal Sole, dai vulcani e persino dai moscerini... e il risultato è un’inerzia troppo spesso sospetta. Per
riportare il dibattito entro i limiti della discussione scientificamente corretta, Caserini prende in esame le
posizioni dei “negazionisti” e ne evidenzia, con ironia e senza mai indulgere in tecnicismi, le incoerenze, le
manipolazioni e, in parecchi casi, i condizionamenti esercitati da lobby e gruppi di pressione: una lettura
indispensabile per fare chiarezza in un campo che tocca molto da vicino la vita di ciascuno di noi.

CHIVELET, Javier Martín. - Memorie di un clima cambiante : studiare il passato per correggere
il futuro. - Milano : Hachette fascicoli, 2016. - 140 p : ill. ; 24 cm. - (Scoprire la scienza ; n. 36)
ME-Biblioteca cantonale. Libero accesso. Segnatura:BCM 50 SCOP 36.
Ogni volta che viene pubblicato un nuovo rapporto sui cambiamenti climatici, gli allarmi vengono attivati in
tutti gli angoli del pianeta. Gli orsi appesi a un iceberg, i campi devastati da una devastante siccità e i
numerosi punti di non ritorno (olio di peack, impronta ecologica, tra molti altri) sono passati dall'essere
aneddoti a fenomeni tristemente abituali. Per quanto alcuni irresponsabili insistano nel negarli, compreso un
noto presidente.
In questo libro presentiamo una diagnosi del nostro paziente, il tempo: è lo strumento migliore a nostra
disposizione per prevedere le conseguenze di questo grande cambiamento climatico che sembra inarrestabile.
Fin dalle sue prime fasi, attraverso i numerosi cambiamenti che hanno avuto luogo nel corso dei milioni di
anni di storia del pianeta, guardare al passato è essenziale per mettere sotto controllo l'azione umana molto
criticata e proporre alternative realistiche e sostenibili per il futuro.

Clima. – Bologna : Script, 2010. - 259 p. : ill. ; 29 cm. - (Il cammino della scienza). – ISBN: 97888-96301-17-3
ME-Biblioteca cantonale. Libero accesso. Segnatura:BCM 551.5 CLIMA.
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Illustra i vari tipi di clima, i cicloni, gli uragani, i venti, l’effetto serra, i mutamenti climatici e gli eventi
estremi che ne derivano. Il clima è un sistema delicato che reagisce all'intervento artificiale umano: nella
trattazione le soluzioni di ultima generazione e le ricerche più avanzate per aiutare il pianeta, in 259 pagine
semplici e splendidamente illustrate. Uno stile che abbraccia la nostra naturale voglia di conoscenza,
allontanandosi dal consueto approccio “disciplinare-settoriale”: Il Cammino della Scienza è la collana aperta
e curiosa sulle leggi della natura, sui grandi personaggi del mondo scientifico, sui dibattiti e le prospettive
future, sulle grandi sfide che ci aspettano. Lineare nell’approccio, con linguaggio accessibile ed esempi
chiarificatori, e semplice da consultare. Gli autori sono stati selezionati tra i più quotati divulgatori
scientifici. A completare il tutto, un magnifico apparato iconografico con fotografie, tabelle, schemi,
illustrazioni, grafici e dati statistici, sempre opportunamente commentati.

CLIMATE CENTRAL. - Le stranezze del clima : che cosa sta cambiando e perché. - Bologna :
Zanichelli, 2013. - 184 p. - (Chiavi di lettura ; 28). – ISBN: 978-88-08-16290-8
LO-Biblioteca cantonale. Libero accesso. Segnatura:BCL 55.
ME-Biblioteca cantonale. Libero accesso. Segnatura:BCM 551.58 CLIM.
Di cambiamento climatico si sente parlare quasi tutti i giorni ma il dibattito spesso genera confusione, invece
di chiarire che cosa realmente si sa sull’evoluzione del clima.
In questo libro i maggiori esperti internazionali riassumono i risultati di decenni di studi scientifici con
onestà, rigore e un linguaggio comprensibile a tutti. È veramente in atto un riscaldamento globale? E davvero
siamo noi a provocarlo? La risposta in entrambi i casi è sì, e qui troverete i dati che lo dimostrano. Ma quali
saranno le conseguenze pratiche del cambiamento del clima? E che cosa possiamo fare per arginarlo? A
queste domande gli scienziati per ora possono dare soltanto risposte parziali, ma è importante conoscerle per
scegliere in modo informato le strategie per il nostro futuro.

COPPENS, Yves. - Storia dell'uomo e cambi di clima. - Milano : Jaca Book, 2007. - 72 p. - (Di
fronte e attraverso ; 766) , (Le origini dell'uomo). – ISBN: 978-88-16-40766-4
ME-Biblioteca cantonale. Libero accesso. Segnatura:BCM 572 COPP.
LO-Biblioteca cantonale. Magazzini. Segnatura:BRLA 56028.
CH-Biblioteca comunale Chiasso. Libero accesso. Segnatura:CHB 572.1 COPP.
LU-Biblioteca cantonale. Magazzini. Segnatura:LGC MC 5535.
Come un grande compositore che con poche note riesce a dare forma a una sonata, Yves Coppens delinea
con tratti essenziali e rara eleganza la storia dell'uomo sulla Terra. In un momento in cui l'ambiente e il clima
sono all'ordine del giorno di attuali e gravi preoccupazioni ecologico-sociali, Coppens ci ricorda che l'uomo
fu il primo essere capace di adattarsi come nessun altro ai cambiamenti di ambiente e di clima, ripercorre
così la nostra preistoria e la legge come appassionante avventura. Ciò non toglie che l'uomo oggi abbia fatto
violenza a quell'ambiente terrestre che lo ha ospitato per quasi tre milioni di anni e che ci invita a essere
responsabili del suo non deterioramento.

DENHEZ, Frédéric. - Atlas du réchauffement climatique : un risque majeur pour la planète. Paris : Ed. Autrement, 2007. - 79 p. : numerose ill. + 1 dépliant. - (Collection Atlas/Monde). –
ISBN: 978-2-7467-0997-3
ME-Biblioteca cantonale. Libero accesso. Segnatura:BCM 551.58 DENH.
Après une explication du climat de la Terre, de ses mécanismes et de son évolution au cours du temps, un
exposé des phénomènes et des causes du réchauffement de la planète illustré de modèles et de scénarios
scientifiques pour le futur. Le dernier chapitre est consacré aux moyens à mettre en oeuvre pour en maîtriser
les effets sur l'environnement.

DI PAOLA, Marcello. - Cambiamento climatico : una piccola introduzione. - Milano : Luiss
University Press, 2015. - 150 p. : ill. ; 18 cm. - (Piccole introduzioni ; 8). – ISBN: 978-88-6105207-9
BZ-Biblioteca cantonale. Studio. Segnatura:BCB 327:504 DIPA.
LU-Biblioteca cantonale. Libero accesso. Segnatura:LG 304.2 DIPA 1.
5
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Il cambiamento climatico è un problema senza precedenti, dalle implicazioni sociali potenzialmente
catastrofiche. Esso coinvolge i sistemi ecologici fondamentali del nostro pianeta e pone minacce multiple,
probabilistiche, indirette, spesso invisibili e senza limiti di spazio o di tempo. Non è una piaga impostaci da
una divinità invidiosa ma un fenomeno dovuto in maniera determinante ai nostri schemi di pensiero e alle
nostre scelte politiche, economiche e personali. Tuttavia, la nostra percezione del problema e il dibattito
internazionale sul tema non paiono ancora essere all'altezza della sua effettiva complessità. Questa piccola
introduzione, partendo dai fatti scientifici e analizzando importanti aspetti politici, economici, sociali ed etici
del cambiamento climatico, intende diagnosticare la natura della sfida che l'umanità ha rivolto contro di sé
cambiando la composizione atmosferica del pianeta.

DOW, Kirstin, Thomas E. Downing. – Atlante dei cambiamenti climatici. – Rozzano : Legenda,
2008. – 112 p. : ill. – (Le grandi sfide del mondo contemporaneo). – ISBN: 978-88-539-0088-3
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura. Segnatura: BCB st 551.58 ATLA
LO-Biblioteca cantonale. Libero accesso. Segnatura: BCL 55(03)
Rigoroso nel trattare gli aspetti scientifici del problema ed equilibrato nelle sue tesi, l'Atlante si pone come
una fonte fondamentale per comprendere dimensioni e portata dei mutamenti climatici che stanno
interessando la Terra e per prevedere il loro impatto sull'equilibrio del pianeta e sulla salute dell'uomo. La
capacità, propria dell'Atlante, di tradurre, condensare e rappresentare in carte geografiche e in grafici le cause
del fenomeno e le analisi di importanti studiosi del problema rendono il volume uno strumento ideale per
comprendere la potenziale minaccia del mutamento climatico in atto per le specie viventi più vulnerabili, per
le riserve d'acqua, per l'ecosistema, per la biodiversità, per la salute dell'uomo, per le città costiere ecc. Lungi
dall'essere solo il dipinto di una situazione ormai compromessa e una raccolta di catastrofiche previsioni, il
volume si sofferma con competenza e senza semplificazioni improprie e preconcetti sui contributi che i
governi del mondo, le organizzazioni sovranazionali e le singole persone possono dare per attenuare e tenere
sotto controllo una minaccia così concreta.

DUMAY, Jean-Michel. - Environnement, climat : désordres et combats. - Paris : Le Monde
diplomatique, 2015. - 98 p. : ill. ; 28 cm. - (Manière de voir ; 144)
BZ-Biblioteca cantonale. Emeroteca. Segnatura:BCB Per 611/144.
Productivisme vert ou développement humain? Comment dépasser la simple question du climat et aborder
les véritables questions politiques et sociales qui découlent, plus largement, de la crise environnementale?
Que veut-on réellement? Un rafistolage écologique ou un changement de système? Car l’environnement est
bien aujourd’hui la priorité politique mondiale.

EMMANUEL, Kerry. - Piccola lezione sul clima. - Bologna : il Mulino, 2008. - 98 p. : ill. ; 18
cm. - (Voci). – ISBN: 978-88-15-12656-6
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura. Segnatura:BCB st 551.58 EMAN.
Disponiamo di una serie storica di dati, non messi più in discussione neppure dagli scettici, che ci dicono che
siamo in presenza di un cambiamento del clima: lo testimoniano l'aumento della concentrazione dei gas serra
nell'atmosfera e della temperatura media del pianeta, la crescita del livello dei mari e la diminuzione
dell'estensione dei ghiacciai dell'Artico. La maggioranza degli scienziati ritiene che le cause siano, in buona
parte, di natura antropica e che le conseguenze, in assenza di un'inversione di rotta, potrebbero essere
drammatiche. Quello che risulta più difficile da stabilire e sul quale c'è ancora discussione sono i tempi, i
ritmi e l'entità del riscaldamento globale. In questa magistrale lezione, tenuta, con uno stile pacato e
amichevole, da uno dei più autorevoli esperti in materia, ci sono tutti gli elementi essenziali della questione:
che cosa sappiamo del clima di oggi e di ieri, quanto sono attendibili i modelli previsionali di cui
disponiamo, come gli scienziati sono giunti a isolare il fattore umano dalla naturale variabilità climatica, gli
effetti negativi del sensazionalismo mediatico e di una certa strumentalizzazione politica, la necessità del
cambiamento perché stiamo correndo un pericolo reale.

FAGAN, Brian. - Effetto caldo : [come il clima cambia la vita degli uomini]. - Milano : Corbaccio,
2009. - 340 p. : ill. ; 21 cm. - (Saggi). – ISBN: 978-88-6380-003-6
LU-Biblioteca cantonale. Libero accesso. Segnatura:LG 551.6 FAGA 1.
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Un grado fa la differenza: dal decimo al quindicesimo secolo la Terra ha subito un rialzo della temperatura
che ha mutato drasticamente le condizioni ambientali. Un po’ come sta accadendo in questi decenni.
«Piccoli» mutamenti di temperatura hanno, come dimostra Fagan, effetti impensabili sulla vita del genere
umano. Nell’Europa occidentale le estati più lunghe hanno portato a raccolti più abbondanti e a una crescita
demografica che è sfociata in una fioritura culturale eccezionale. Nell’Artico gli inuit hanno potuto stabilire
relazioni commerciali attraverso il mare, nel Pacifico i polinesiani hanno raggiunto le isole più remote del
loro orizzonte. Ma in molte parti del globo il rialzo delle temperature ha portato a siccità, fame e miseria. Le
civiltà precolombiane furono praticamente annientate ben prima dell’arrivo dei conquistadores e nell’Africa
subsahariana vennero meno le condizioni per la sopravvivenza umana...
Fagan racconta una storia di lunghissimo periodo e, attraverso l’analisi del primo «Grande Caldo», mette in
guardia da quanti si ostinano a sottovalutare il potere del clima sulla vita dell’uomo. La vulnerabilità di
fronte alle condizioni climatiche è il vero pericolo per gli uomini d’oggi che, dissennatamente, accelerano il
processo in atto anziché tentare di salvaguardare il precario equilibrio della vita sulla Terra.

FAGAN, Brian. - La lunga estate : come le dinamiche climatiche hanno influenzato la
civilizzazione. - Torino : Codice, 2005. - 301 p. : ill. ; 22 cm. – ISBN: 88-7578-021-8
ME-Biblioteca cantonale. Libero accesso. Segnatura:BCM 551.58 FAGAN.
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura. Segnatura:BCB st 551.58 FAGAN.
La lunga, lunghissima estate della specie umana ha avuto inizio 15.000 anni fa. Il suo vento caldo ha iniziato
a spirare durante l’Olocene e, dopo aver sciolto i ghiacci, aumentato la temperatura del pianeta e alzato il
livello del mare, ha reso possibile la nascita di quella civiltà che ancora oggi riconosciamo come “nostra”.
Comincia proprio da lì, da un’epoca di cui poco si sapeva fino a tempi recentissimi, l’analisi di Brian Fagan,
scrittore dotato come pochi della capacità di riportare alla luce il passato, di farlo rivivere in pagine che
mescolano sapientemente scienza e narrativa, rigore, chiarezza e capacità affabulatoria.
La lunga estate è un testo sorprendente, in cui il racconto dell’umanità si lega alle variazioni climatiche
dando una nuova, originalissima chiave interpretativa della nostra storia. L’interazione tra clima e evoluzione
non riguarda infatti solo un unico, fondamentale evento, ma è la risultanza di un intricato insieme di fattori
legati l’uno all’altro come impercettibili anelli di una catena che semplicemente non sarebbe più la stessa, se
solo ne mancasse uno. Il legame che unisce la struttura politica di un popolo, i suoi sistemi sociali e culturali,
alle condizioni climatiche della terra che si trova ad abitare è infatti molto più stretto di quanto si possa
pensare. Le popolazioni, i loro spostamenti, le loro abitudini, da sempre risentono, talvolta anche
tragicamente, degli effetti di cambiamenti climatici anche assai lontani nel tempo. Brian Fagan ce lo
dimostra, in un libro che non può non suscitare interesse in quanti hanno a cuore la nostra società, il nostro
mondo, e le fragili sorti del suo futuro.

FABAN, Brian. - La rivoluzione del clima. - Milano : Sperling & Kupfer, 2001. - 262 p. ; 25 cm. (Rivelazioni). – ISBN: 88-200-3183-3
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura. Segnatura:BCB st 551.5 FAGAN.
ME-Biblioteca cantonale. Libero accesso. Segnatura:BCM 551.58 FAGAN.
Grazie alla tecnologia, oggi siamo in grado di prevedere il tempo e analizzare i possibili scenari climatici del
futuro, ma siamo sicuri - chiede Brian Fagan - di essere più tutelati del contadino del medioevo o del
diciottesimo secolo? Questo libro spiega come dal 1300 al 1850 circa si siano verificati tali e tanti
cambiamenti climatici da creare e forgiare la società europea così come la conosciamo oggi. Si scopre così
che le grandi migrazioni dei vichinghi, la caccia alle streghe, la Rivoluzione Francese, la costruzione delle
mirabili cattedrali di Chartes e Canterbury affondano le radici in precisi contesti climatici senza i quali il
nostro presente sarebbe ben diverso. Con questa indagine l'autore induce a una seria riflessione sulle ragioni
della Terra.

FLYNN, James R. - Senza alibi : il cambiamento climatico: impedire la catastrofe. - Torino :
Bollati Boringhieri, 2015. - 168 p. : ill. - (Temi ; 255). – ISBN: 978-88-339-2635-3
LO-Biblioteca cantonale. Libero accesso. Segnatura:BCL 55.
ME-Biblioteca cantonale. Libero accesso. Segnatura:BCM 551.58 FLYNN.
ME-Accademia di architettura. Magazzino. Segnatura:AAM 551.580 Flyn.
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Per leggere queste pagine non servono conoscenze che già non possediate: bastano tre ore ben spese, che
potrebbero migliorare radicalmente la vita dei vostri figli e dei vostri nipoti. Il dibattito sul riscaldamento
globale è forse il più importante confronto pubblico che l’umanità abbia mai affrontato. Ne va della
sopravvivenza della nostra specie, e non in un lontano futuro, bensì tra pochi anni. Se i climatologi dicono il
vero (e non c’è ragione di dubitarne), il «punto di non ritorno» – il momento oltre il quale qualsiasi
intervento umano sarebbe ormai inutile – si situa intorno al 2050, tra meno di 35 anni. Conviene quindi
conoscere i termini del problema, perché tutti noi saremo presto chiamati a fare delle scelte su scala
planetaria per la prima volta nella storia. E per decidere bisogna sapere. È questo che ha spinto James Flynn
a scrivere questo libro. Essendo autore notoriamente attento ai temi più accesi del dibattito pubblico, Flynn si
è reso conto che è terribilmente difficile districarsi tra le migliaia di pubblicazioni sulla crisi climatica
globale. A chi credere tra i molti che ne parlano? Ci sono «negazionisti» che non credono ai dati scientifici e
spingono per non fare assolutamente nulla e ci sono ambientalisti un po’ ingenui che pensano che l’umanità
rinuncerà volentieri al benessere pur di abbassare il livello di CO2 dell’atmosfera. Il problema è che a questo
punto non abbiamo più alibi: se vogliamo lasciare ai nostri figli un mondo nel quale vivere dobbiamo agire
in fretta, razionalmente, in maniera condivisa e sensata.

GAMEREN, Valentine van. - L'adaptation au changement climatique. - Paris : La Découverte,
2014. - 123 p. - (Repères ; 634. Écologie). – ISBN: 978-2-7071-7469-7
ME-Biblioteca cantonale. Libero accesso. Segnatura:BCM 551.58 GAME.
L'adaptation émerge aujourd'hui comme une dimension incontournable de la réponse au changement
climatique. Complémentaire à l'indispensable réduction des émissions de gaz à effet de serre, ses enjeux
restent cependant largement méconnus. À quels risques les sociétés humaines et les écosystèmes vont-ils être
confrontés. Dans quelle mesure l'adaptation peut-elle y répondre? Comment se matérialisent les politiques en
ce domaine, depuis le niveau international jusqu'au niveau local, en passant par les pays et les villes? Quels
rôles auront les entreprises, les assurances, les individus? Telles sont les questions dont traite cet ouvrage,
qui apporte au lecteur un historique, des clés de compréhension et des illustrations éclairantes. Cette synthèse
intègre également un nombre important de références essentielles en matière d'auteurs et de travaux
internationaux.

GHOSH, Amitav. - La grande cecità : il cambiamento climatico e l'impensabile. - Vicenza : Neri
Pozza, 2017. - 206 p. ; 22 cm. - (I colibrì). – ISBN: 978-88-545-1337-2
ME-Biblioteca cantonale. Libero accesso. Segnatura:BCM 82.09 GHOSH.
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura. Segnatura:BCB lani 82/89 Ghosh.
LO-Biblioteca cantonale. Libero accesso. Segnatura:BCL 82.
LU-Biblioteca cantonale. Libero accesso. Segnatura:LG 809 GHOS 1.
Il punto di vista di uno dei più grandi narratori contemporanei sul cambiamento climatico. La leggerezza e
l’agilità della scrittura di Ghosh riescono a mantenere tutta l’urgenza e le ombre di qualcosa che non
riusciamo davvero a guardare: il destino dell’umanità.

GIULIACCI, Andrea. - Il clima : come cambia e perché. - Milano : Edizioni Alpha Test, 2009. 247 p. : ill. - (Meteo). – ISBN: 978-88-483-1036-9
ME-Biblioteca cantonale. Libero accesso. Segnatura:BCM 551.58 GIUL.
Sempre più spesso la televisione mostra catastrofi naturali causate da furiosi uragani e devastanti trombe
d`aria o violenti temporali. Nel frattempo le stagioni cambiano, sotto la spinta del Global Warming e di
oscillazioni climatiche come la NAO e il Niño.
Il volume spiega, in modo scientifico ma con linguaggio semplice e con l`aiuto di numerosi grafici, tabelle e
immagini, come "funzionano" e come stanno cambiando i più importanti aspetti climatici, raccontando tra
l`altro numerosi episodi di cronaca riguardanti i più grandi fenomeni atmosferici del passato.

HANSEN, James E. - Tempeste : il clima che lasciamo in eredità ai nostri nipoti, l'urgenza di
agire. - Milano : Ed. Ambiente, 2010. - 319 p. : ill. – ISBN: 978-88-96238-67-7
LO-Biblioteca cantonale. Magazzini. Segnatura:BRLA 45342.
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James Hansen è uno dei più importanti climatologi del mondo, e già nel giugno del 1988, nel corso di
un'audizione davanti al Congresso degli Stati Uniti, aveva segnalato che il riscaldamento globale costituisce
un pericolo per la nostra civiltà. In "Tempeste" Hansen, oltre a chiarire molti aspetti della scienza del clima,
ripercorre la propria vicenda umana e professionale, quella di uno scienziato che per decenni è stato
impegnato nella ricerca ai massimi livelli e che negli ultimi anni è arrivato a farsi arrestare per aver
manifestato contro la costruzione di una centrale a carbone. La situazione è infatti critica, ma i politici e gli
interessi economici che finanziano la politica indugiano o addirittura negano che ci sia qualche problema.
Invece, i problemi ci sono. Il consumo crescente di combustibili fossili e la deforestazione hanno modificato
gli equilibri climatici del pianeta. Risultato: oltre a tempeste, alluvioni e siccità di intensità mai viste, sono a
rischio la stabilità del livello dei mari e delle grandi calotte glaciali del pianeta. Il riscaldamento globale sta
poi contribuendo alla distruzione della biodiversità, minacciando la sopravvivenza della vita sulla Terra.
Eppure, ci spiega Hansen, le soluzioni ci sono, fattibili e vantaggiose. Quello che manca è la volontà di
attuarle. Non abbiamo molto tempo per farlo, perché, sfortunatamente, "la natura e le leggi della fisica non
scendono a compromessi".

KANDEL, Robert. - Le réchauffement climatique. - Paris : PUF, 2010. - 127 p. : ill. - (Que sais-je?
; 3650). – ISBN: 978-2-13-058262-5
BZ-Biblioteca cantonale. Consultazione. Segnatura:BCB 03 QUE 3650.
Psychose ou légitime préoccupation écologique, la question du réchauffement climatique revient à maintes
occasions, sans pour autant que l’on sache précisément de quoi il s’agit : augmentation anormale des
températures? risques accrus ou évitables? conséquence inéluctable de l’effet de serre? imminence d’un choc
climatique majeur? Cet ouvrage permet de comprendre en profondeur ce phénomène physique, en offrant
une présentation scientifique et claire de la situation actuelle, des différents facteurs, des évolutions
envisageables et des incertitudes, sans négliger la dimension politique. Un outil indispensable pour ne pas
être exclu des enjeux de notre nouveau siècle.

LE ROY LADURIE, Emmanuel. - Histoire humaine et comparée du climat. - Paris : Fayard,
2004-2009. - 3 vol. ; 24 cm. – ISBN: 978-2-213-63531-6
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura. Segnatura:BCB st 551.58 LERO 1.
LU-Biblioteca universitaria. Biblioteca. Segnatura:BUL A 551.609 LER HIS.
Si nous avions été tentés de l’oublier, l’été 2003 serait venu nous le rappeler avec violence : le climat joue
sur la vie humaine un rôle aussi voire plus fort que les bouleversements géologiques, les guerres et les
épidémies (encore n’est-il pas rare d’observer entre certains de ces phénomènes et le temps qu’il fait une
constante interaction).
Dans des sociétés de subsistance comme celles de nos pays jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, les
réchauffements et/ou les refroidissements, les excès ou déficits pluviométriques ont des effets directs sur les
récoltes (en particulier le froment), les vendanges, l’état du bétail, la présence (ou non) de la dysenterie. De
surcroît, les tendances lourdes du XIIe au XVIIIe siècle s’observe ainsi un «petit âge glaciaire», donc de
refroidissement connaissent elles-mêmes des cycles et des variantes de plus faible amplitude. La taille
changeante de certains glaciers au cours des âges comme les informations données par les anneaux des
arbres ou les témoignages humains nous montrent bien que le climat ne fonctionne pas comme une horloge:
telle année à hiver rigoureux connaît un été caniculaire, telle autre subit une pluviosité catastrophique des
mois durant et en toutes saisons; plusieurs mois de gel ne donnent pas forcément des moissons calamiteuses,
il arrive qu’un été sec et brûlant on en a repéré plusieurs dizaines depuis le XIIIe siècle fasse moins de dégâts
qu’une humidité prolongée.
Reliés à l’histoire générale avec ses soubresauts divers (géopolitiques, politiques, guerriers) et ses évolutions
techniques, les événements climatiques apparaissent comme le «donné de base» par excellence de l’Histoire,
comme la trame même de l’étoffe sur laquelle l’humanité inscrit sa destinée, certes autonome.
Abondant en détails représentatifs d’une situation ou bien curieux par eux-mêmes, s’inscrivant en
contrepoint d’une longue durée qui s’étend à l’échelle européenne et sur plus de cinq siècles, l’immense
travail d’Emmanuel Le Roy Ladurie (qui sera suivi sous peu d’un second volume : XVIIIe-XXe siècle)
redistribue les cartes : avec un souffle braudélien, il remet à leur juste place l’écume des jours et les grandes
houles. Il nous invite à lire l’histoire autrement.
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LEUTHARD, Doris. - Vers un meilleur climat? : thème du mois. – In: La vie économique. - Berne.
- Année 82, n.12(2009), p. 3-49
BZ-Biblioteca cantonale. Emeroteca. Segnatura:BCB Per 36.
BZ-Centro di doc. statistica. Magazzino. Segnatura:STA PB 72.
ME-Biblioteca cantonale. Libero accesso. Segnatura:BCMe P 324.
Revue suisse consacrée à la politique économique, à travers des témoignages d'experts et des décideurs issus
de l'administration, de la politique et de l'économie. Chaque mois, un thème différent est abordé.

MANN, Michael E. - La terra brucia : perché negare il cambiamento climatico minaccia il nostro
pianeta. - Milano : U. Hoepli, 2017. - XXI, 192 p. : ill. ; 22 cm. – ISBN: 978-88-203-8040-3
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura. Segnatura:BCB st 551.58 MANN.
Il pluripremiato scienziato del clima Michael E. Mann e il vignettista politico, vincitore del premio Pulitzer,
Tom Toles sono stati in prima linea nella lotta contro il negazionismo climatico per la maggior parte delle
loro carriere. Hanno assistito alla manipolazione dei mezzi di comunicazione per interessi economici e
politici e al gioco spregiudicato e fazioso su questioni che riguardano il benessere di miliardi di persone. Le
lezioni che hanno imparato hanno ispirato questa brillante via di fuga dal manicomio delle guerre sul clima.
La Terra brucia ritrae i contorsionismi mentali cui devono ricorrere i negazionisti per distorcere ogni logica e
per nascondere le prove di quanto l'attività umana abbia cambiato il clima della Terra. Le sicure competenze
di Mann nella comunicazione scientifica si propongono di riportare equilibrio nel dibattito sempre acceso
contro un consenso scientifico ampiamente riconosciuto. Le vignette di Toles smascherano con ironia le
strategie antiscientifiche. La sinergia di questi due crociati della scienza del clima si propone di convertire
alla vera scienza anche i dubbiosi più irriducibili.

MASTROJENI, Grammenos. - Effetto serra, effetto guerra. - Milano : Chiarelettere, 2017. - 168
p. : ill. ; 20 cm. - (Reverse. Pamphlet, documenti, storie). – ISBN: 978-88-6190-934-2
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura. Segnatura:BCB vpve 327:551.58 MAST.
Vedere il problema dell’immigrazione e dei conflitti dalla parte del clima. Una prospettiva
inedita.

MATHIEU, Carole. - COP21 : quelles solutions au changement climatique? : dossier. - : ill. ; 27
cm. – In: Problèmes économiques. - N. 3119(2015), p. 5-44
BZ-Biblioteca cantonale. Emeroteca. Segnatura:BCB Per 81.
La 21e Conférence des parties sur les changements climatiques de 2015 à Paris, du 30 novembre au 11
décembre, a été cruciale car elle a du aboutir à un accord international sur le climat, applicable à tous les
États dans l’objectif de maintenir le réchauffement en deçà de 2°C – les conséquences sur l’environnement
étant, au-delà de cette limite, considérées comme potentiellement catastrophiques.

MERCALLI, Luca. - Che tempo che farà : breve storia del clima con uno sguardo al futuro. Milano : Rizzoli, 2009. - 298 p. : ill. – ISBN: 978-88-17-03552-1
ME-Biblioteca cantonale. Libero accesso. Segnatura:BCM 551.58 MERC.
ME-Accademia di architettura. Magazzino. Segnatura:AAM 551.580 Merc.
Cosa sta succedendo al clima? Perché sentiamo sempre più spesso parlare di surriscaldamento globale?
Come mai i ghiacciai si ritirano? Si tratta di allarmismo o stiamo davvero andando incontro a un'irreversibile
mutazione climatica di cui è responsabile anche l'uomo? Sono interrogativi, da anni al centro del dibattito
scientifico e politico, davanti ai quali ci sentiamo spesso impreparati. Luca Mercalli, Valentina Accordon,
Claudio Castellano e Daniele Cat Berro combinano le loro competenze di ricercatori alla loro vena di
divulgatori, per offrire ai lettori italiani una sorta di manuale for beginners per capire quali sono i rischi a cui
andiamo incontro e soprattutto - che cosa possiamo fare per migliorare la qualità della vita sul nostro pianeta.

MERCALLI, Luca. - Clima bene comune. - Milano : B. Mondadori, 2013. - 169 p. - (Interventi). –
ISBN: 978-88-6159-847-8
LO-Biblioteca cantonale. Libero accesso. Segnatura:BCL 55.
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Oggi più che mai gli impatti devastanti del cambiamento climatico sulla Terra ci aiutano a comprendere che
il clima è un bene prezioso e, in quanto risorsa comune, va protetto. Contro l'inerzia e la cattiva
informazione, questo libro, integrando le prospettive sociale, economica e scientifica, approfondisce i temi
portanti del mutamento che stiamo vivendo: il contributo delle attività umane ai cambiamenti del clima, gli
impatti attesi, la loro distribuzione geografica, gli scenari presenti e futuri. Alla luce dei più recenti rapporti
sulla situazione mondiale (quinto rapporto IPCC, settembre 2013), Clima bene comune riflette in modo acuto
e propositivo sulle soluzioni possibili per arginare un problema drammatico, partendo dalle scelte delle
grandi organizzazioni internazionali e dei governi fino ad arrivare alle azioni quotidiane di ognuno di noi.

MERCALLI, Luca. - Prepariamoci : [a vivere in un mondo con meno risorse, meno energia,
meno abbondanza... e forse più felicità]. - Milano : Chiarelettere, 2011. - 205 p. ; 20 cm. (Reverse). – ISBN: 978-88-6190-012-7
ME-Biblioteca cantonale. Libero accesso. Segnatura:BCM 338.1 MERC.
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura. Segnatura:BCB vpve 330.34/.35 MERC.
LO-Biblioteca cantonale. Magazzini. Segnatura:BRLA 47601.
CH-Biblioteca comunale Chiasso. Libero accesso. Segnatura:CHB 338.1 MERC.
LU-Biblioteca cantonale. Libero accesso. Segnatura:LG 333.7 MERC 1.
Mai tante crisi tutte insieme: clima, ambiente, energia, risorse naturali, cibo, rifiuti, economia: eppure la
minaccia della catastrofe non fa paura a nessuno. Come fare? Ci vuole una nuova intelligenza collettiva. Stop
a dibattiti tra politici disinformati o in conflitto d’interessi. Se aspettiamo loro sarà troppo tardi, se ci
arrangiamo da soli sarà troppo poco, ma se lavoriamo insieme possiamo davvero cambiare. L’autore
racconta il proprio percorso verso la resilienza, ovvero la capacità di affrontare serenamente un futuro più
incerto. Il cambiamento deve partire dalle nostre case (più coibentate), dalle nostre abitudini, più sane e
economiche (dal consumo d’acqua ai trasporti, dai rifiuti alle energie rinnovabili, dall’orto all’impegno
civile) e indica il programma politico che lui voterebbe. Oggi non possiamo più aspettarci soluzioni
miracolistiche: meglio dunque tenere il cervello sempre acceso, le luci solo quando servono.

MERCOGLIANO, Paola. - Cambiamento climatico in Italia : impatti e adattamento. - p. 211427. – In: Equilibri. - n. 2(2017). – ISBN: 978-88-15-26863-1
BZ-Biblioteca cantonale. Emeroteca. Segnatura:BCB Per 615.
LU-Ist. univ. fed. form. prof.. Libero accesso. Segnatura:IUFFP 33 EQUI.
Impatti e adattamento al cambiamento climatico in Italia sono i temi di questo numero di “Equilibri”. Spesso,
riflettendo sul cambiamento climatico, non ci si rende immediatamente conto delle sue dimensioni e
conseguenze. Questo numero delle rivista esamina il fenomeno da molteplici prospettive, dal settore delle
imprese a quello assicurativo, la necessità di rendere le città resilienti, il settore elettrico, la vulnerabilità
dell’habitat marino e costiero, gli incendi boschivi, la salute e, infine, il turismo.

MEULI, Kaspar. - S'adapter aux changements climatiques : [dossier adaptation aux changements
climatiques]. – In: Environnement. - Bern. - 3/2017, p. 4-35
BZ-Biblioteca cantonale. Emeroteca. Segnatura:BCB Per 674/CD-Rom.
BZ-Centro di doc. statistica. Magazzino. Segnatura:STA PB 119.
ME-Biblioteca cantonale. Magazzino (prenotazione obbligatoria, disponibile in 1 giorno).
Segnatura:BCMe P 106.
ME-Biblioteca cantonale. Libero accesso. Segnatura:BCMe P 106.
LO-Biblioteca cantonale. Emeroteca. Segnatura:BRLPB 170.
Les conséquences du changement climatique se font sentir plus rapidement que nous le souhaiterions. J’en ai
pris la mesure récemment au cours d’un voyage dans l’Arctique : la glace y fond à un rythme effréné et
jamais on n’y avait observé un hiver aussi doux que cette année. Les climatologues craignent donc qu’au
pôle Nord, le premier été sans banquise soit une réalité d’ici quelques années à peine, c’est-à-dire deux
décennies plus tôt que prévu. En Suisse aussi, le changement climatique est à l’oeuvre depuis longtemps. Si
ses répercussions ne sont pas aussi dramatiques ici qu’au pôle Nord, elles sont néanmoins sérieuses.
Certaines n’apparaîtront qu’au cours des prochaines décennies. C’est la raison pour laquelle il est si difficile
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de faire comprendre la portée de l’enjeu climatique. Pourquoi nous soucier de problèmes que nous ne
pouvons guère nous représenter et qui n’affecteront réellement que les prochaines générations?

MIGLIAVACCA, Mirco. - Cambiamenti climatici : un approccio interdisciplinare per capire un
Pianeta in trasformazione. - Bologna : Il Mulino, 2010. - 347 p. ; 22 cm. - (Percorsi). – ISBN: 97888-15-13792-0
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura. Segnatura:BCB st 551.58 CAMB.
Frutto del lavoro di un gruppo di studenti e dottorandi del Collegio di Milano, questo volume analizza, con
un approccio interdisciplinare, i cambiamenti climatici alla luce dei recenti sviluppi scientifici e politicoeconomici. Nella prima parte del volume si analizza la storia climatica del pianeta Terra e vengono presentati
i progressi nella comprensione dei processi, sia naturali che indotti dall'uomo, che causano i cambiamenti
climatici. Nella seconda parte si descrive il processo con cui il cambiamento climatico entra nell'agenda
politica globale, presentando alla comunità internazionale un problema la cui soluzione non può che imporre
una strategia globale: dalla riduzione delle emissioni, fino all'educazione energetica ed ambientale dei
cittadini. Nella terza ed ultima parte vengono presentate alcune strategie e modelli di azione: partecipazione
civica alle politiche ambientali, "corporate social responsibility" per le aziende, sostenibilità nella gestione di
agricoltura e foreste, sostenibilità in architettura e nello sviluppo urbano.

PALMIERI, Sabino. - Il mistero del tempo e del clima : la storia, lo sviluppo, il futuro. - Napoli :
CUEN, 2000. - 214 p. : ill. – ISBN: 88-7146-513-X
ME-Biblioteca cantonale. Libero accesso. Segnatura:BCM 551.5 MIST.
L'umanità, fin dalle sue attività primordiali di caccia e di agricoltura, è stata condizionata dal tempo e dal
clima. Nelle epoche più remote, il mutare delle condizioni atmosferiche è stato interpretato come
un'espressione del potere degli dei. Lo sviluppo della meteorologia dei secoli successivi e la conquista
dell'aria come nuovo dominio in cui operare ha portato a una realizzazione straordinaria d'interesse per
l'umanità. Il clima, apprezzato ora come una risorsa preziosa, potrebbe essere irrimediabilmente alterato
dall'attività umana?
Il viaggio affascinante in questo settore, della conoscenza nei duemila anni che ci hanno preceduto si
conclude con la considerazione di un appassionante interrogativo: quali prospettive ed incertezze per il clima
futuro?

PERNIGOTTI, Daniele. - Il clima : come cambia il nostro pianeta: curiosità, giochi e consigli. Firenze : Giunti junior, 2011. - 125 p. : ill. ; 25 cm. – ISBN: 978-88-09-75294-8
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura. Segnatura:BCB st 551.58 PERN.
In sei aree tematiche notizie sul cambiamento climatico che sta interessando il nostro pianeta, tra curiosità,
approfondimenti, consigli e suggerimenti di attività pratiche.
Illustrazioni e foto a colori, notizie riquadrate, due introduzioni, proposte di giochi e attività con istruzioni in
sequenza illustrate, notizie sull'autore e una pagina di adesivi.

PINNA, Mario. - Le variazioni del clima : dall'ultima grande glaciazione alle prospettive per il
XXI secolo. - Milano : F. Angeli, cop. 1996. - 214 p. ; 23 cm. - (Geografia e società ; 58). – ISBN:
88-204-9415-9
BZ-Biblioteca cantonale. Studio. Segnatura:BCB 910 GEOG 58.
ME-Biblioteca cantonale. Libero accesso. Segnatura:BCM 551.5 PINNA.
Le previsioni del tempo, il clima, l'inquinamento atmosferico sono oggi argomenti ben noti non solo agli
specialisti, ma anche, in certa misura, all'opinione pubblica, dato che i giornali e la televisione a tale riguardo
forniscono un'informazione continua, spesso anche di buon livello. Per questa ragione tutte le persone attente
e desiderose di essere costantemente informate non hanno alcun dubbio sul fatto che il clima va
gradualmente modificandosi.
Tale conoscenza corrisponde alla realtà delle cose. Sappiamo infatti che il clima è animato da un costante
mutamento, e che ciò avviene come risposta a varie cause sollecitanti, alcune delle quali di ordine
astronomico (ad esempio, le variazioni dell'eccentricità dell'orbita terrestre o dell'inclinazione dell'asse
terrestre), altre di carattere planetario o regionale (le eruzioni vulcaniche le variazioni della copertura
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vegetale) e altre ancora dovute all'azione diretta dell'uomo sull'atmosfera (i molteplici inquinamenti
determinati dalle nostre attività economiche).
In questo volume vengono descritte le variazioni climatiche che la Scienza è stata in grado di ricostruire
dall'ultima grande glaciazione del periodo pleistocenico all'epoca attuale, senza trascurare i riflessi che tali
mutamenti hanno avuto sulla storia degli uomini. Particolare rilievo è stato dato a certi cicli climatici che si
sono verificati in epoca storica per cause del tutto naturali, come il "Periodo Caldo Medievale" (800-1200) e
la fase fredda denominata "Piccola Età Glaciale" (1550-1850). Nel nostro tempo invece il clima tende a
riscaldarsi ma tale fenomeno avviene soprattutto per l'intervento dell'uomo. II ben noto "effetto serra" e "il
buco dell'ozono" vengono qui considerati come le conseguenze più palesi e più preoccupanti della
manipolazione umana dell'atmosfera, dalla quale ha origine l'attuale mutamento del clima. La Scienza poi
prevede che tale riscaldamento durerà anche nel XXI secolo.

PINNA, Mario. – Climatologia. - Torino : Unione Tipografico-Editrice Torinese, cop. 1977. - XV,
442 p. : ill ; 25 cm + 4 cartes. - (Manuali di geografia ; 5)
ME-Biblioteca cantonale. Libero accesso. Segnatura:BCM 551.5 PINNA.
L’opera, che è il primo trattato di climatologia generale pubblicato in Italia, vuole essere un manuale utile
all’insegnamento della geografia generale fisica ed è destinato agli studenti di scienze naturali.

RIMA, Alessandro. – Dei cicli climatici nella Svizzera italiana. – In: Rivista tecnica della Svizzera
italiana – 1959
Biblioteca cantonale di Lugano / Libreria Patria – Segn.: LGC LPSQ 2
Questo articolo, apparso nella “Rivista tecnica della Svizzera italiana”, ha un valore prevalentemente storico
nell’ambito della protezione dell’ambiente.

SARDELLA, Raffaele. - L'era glaciale : [come il clima influenza la storia naturale]. - Bologna : il
Mulino, 2011. - 123 p. - (Farsi un'idea ; 194). – ISBN: 978-88-15-14973-2
ME-Biblioteca cantonale. Libero accesso. Segnatura:BCM 03 FARS 194.
LO-Biblioteca cantonale. Magazzini. Segnatura:BRLA 47589.
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura. Segnatura:BCB st 551.7 SARD.
LU-Biblioteca cantonale. Libero accesso. Segnatura:LG 551 SARD 1.
Un fenomeno iniziato poco più di 2 milioni e mezzo di anni fa che ha avuto un ruolo determinante nella
formazione del paesaggio attuale e nella diffusione ed evoluzione degli organismi viventi: sono le
oscillazioni climatiche - note come glaciazioni - che hanno caratterizzato l'era Quaternaria, lasciando
numerose testimonianze anche nella nostra penisola. Ghiacciai, fiumi e vulcani, fossili di specie estinte come
mammuth e iene giganti, e infine la conformazione attuale delle nostre coste testimoniano infatti come l'Italia
sia stata un crocevia di migrazioni, adattamenti ed evoluzioni. Un affascinante viaggio per capire i rapporti
tra clima e storia naturale.

SCHLEGEL, Thomas. - Rapporto sul clima - Cantone Ticino. - Locarno Monti : MeteoSvizzera,
2012. - 2 vol. (63, 90 p.) : tab., graf., carte ; 30 cm. - (Rapporto di lavoro Meteosvizzera ; no. 239)
BZ-Biblioteca di diritto. Biblioteca. Segnatura:CLD CA/CH-TI 7 h RAPP 2012.
LU-Biblioteca cantonale. Libreria Patria. Segnatura:LGC LPSQ 4751/2.
LO-Biblioteca cantonale. Ticinensia. Segnatura:BRLTB 1409/2.
LU-Biblioteca cantonale. Magazzini. Segnatura:LGC OPQ 3385/1.
BZ-Archivio di Stato. Magazzino. Segnatura:ASB 21215.
LU-Biblioteca universitaria. Biblioteca. Segnatura:BUL A 551.6949478 RAP.
ME-Biblioteca cantonale. Magazzino (prenotazione obbligatoria, disponibile in 1 giorno).
Segnatura:BCM 551.5 RAPP.
LU-Archivio storico Lugano. Libero accesso. Segnatura:ASL XXI 471.
BZ-Centro di doc. statistica. Libero accesso. Segnatura:STA S 02.D/TI.
A partire dagli anni ’50 del secolo scorso la comunità scientifica internazionale incominciò a occuparsi
approfonditamente degli aspetti dell’effetto serra, sia naturale, sia indotto dalle attività dell’uomo.
Venticinque anni or sono, la Commissione Svizzera di Ricerca sul Clima e sull’Atmosfera (CCA) dell’allora
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Società Elvetica di Scienze Naturali, assieme all’Istituto Svizzero di Meteorologia, pubblicò il libro “Il clima
– il nostro futuro?” con lo scopo di divulgare presso il vasto pubblico una serie di nozioni e di informazioni
riguardanti il clima e i sui cambiamenti.
Nella premessa, Flavio Cotti, in quegli anni consigliere federale, affermava: “La crescita demografica e lo
sviluppo tecnico odierno sono in procinto di modificare il clima, elemento essenziale del nostro ambiente: il
fenomeno merita di essere meditato seriamente, ed esige un comportamento consapevole”.

SCHOTTERER, Ulrich. - Il clima - il nostro futuro?. - Berna : Kümmerly et Frey, 1988. - 165 :
ill. ; 31 cm. – ISBN: 3-259-08396-0
CH-Biblioteca comunale Chiasso. Libero accesso. Segnatura:CHB 551.58 SCHO.
ME-Biblioteca cantonale. Libero accesso. Segnatura:BCM 551.5 CLIMA.
LO-Alta scuola pedagogica. Magazzino. Segnatura:asp Mag Ca 76.
BZ-Biblioteca cantonale. Magazzino. Segnatura:BZB 712.
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura. Segnatura:BCB st 551.5 CLIM.
Iniziamo da molto lontano per capire l’importanza del clima sull’evoluzione umana e sul nostro futuro. Il
Clima ha sempre condizionato la vita sul nostro pianeta incidendo profondamente sull’evoluzione di tutti gli
esseri viventi, uomo compreso.

SCOLARI, Raffaele. - Catastrofi e cambiamenti climatici : sette riflessioni su pensiero e
rappresentazione del disastro tecno-naturale. - Milano : Mimesis, 2017. - 97 p. - (Eterotopie ; 392).
– ISBN: 978-88-5753-965-2
LU-Biblioteca universitaria. Biblioteca. Segnatura:BUL A 155.935 SCO CAT.
Perché, al cospetto delle conoscenze e dei dati scientifici sui cambiamenti climatici, delle prospettive assai
preoccupanti, di taluni importanti effetti già oggi osservabili, le risposte politiche sia nazionali sia
internazionali rimangono ampiamente inadeguate? Come spiegare il diffuso senso d’impotenza, peraltro
trapuntato di fatalismo, nei confronti dei tempi lunghi della politica, soprattutto visti i tempi corti dei
possibili disastri su scala planetaria?

SPINEDI, Fosco. – Il clima del Ticino negli ultimi 50 anni : il tema. – In: Dati. – Bellinzona. –
Anno 4, no 2, 2004, p. 5-39
Biblioteca cantonale di Bellinzona / Doc. regionale – Segn.: BCB Per 99
Questo numero della rivista Dati offre un’approfondita analisi sul tema del clima del Ticino analizzando
molti fattori che lo compongono: posizione geografica, riscaldamento climatico, piogge, temperature, ecc. …

VILLENEUVE, Claude. - Vivere i cambiamenti climatici... e reagire per il futuro. - Monte San
Pietro : Muzzio, 2008. - XXVI, 455 p. : ill. ; 21x21 cm. – ISBN: 978-88-96159-01-9
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura. Segnatura:BCB st 504 VILL.
Les changements climatiques qui se font sentir sur toute la planète sont là pour rester. D'où viennent-ils?
Quelles en sont les conséquences et la portée? Comment s'y adapter? Quelles actions entreprendre pour en
réduire l'ampleur? Vivre les changements climatiques. Réagir pour l'avenir livre à la fois les explications de
base pour comprendre le problème et les plus récentes informations sur le phénomène.

VISCONTI, Guido. - Clima estremo : un'introduzione al tempo che ci aspetta. - Milano : Boroli
Editore, 2005. - 207 p. : ill. - (Boroli Scienza). – ISBN: 88-7493-076-3
ME-Biblioteca cantonale. Libero accesso. Segnatura:BCM 551.58 VISC.
LU-Biblioteca cantonale. Libero accesso. Segnatura:LG 551.6 VISC 1.
Guido Visconti, docente di Fisica dell'Atmosfera e Fisica del sistema Terra presso l'Università degli Studi a
L'Aquila, direttore del Centro di eccellenza Cetemps, collabora con la NASA, con il National Center for
Athmospheric Research e con la Harvard University. In questo volume racconta come il clima del pianeta
stia cambiando a seguito del progressivo riscaldamento atmosferico. Ne chiarisce i sintomi, andando alle
radici del problema, analizzando passo per passo le concatenazioni degli eventi. Perché se il clima planetario
è da sempre in evoluzione, è pur vero che nell'età moderna e contemporanea alcune attività umane hanno
influito direttamente sul riscaldamento accelerato della Terra.
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De nombreuses difficultés font obstacle à l’inscription du problème des migrations environnementales sur les
agendas politiques. L’origine de cet échec paraît complexe et en grande partie liée à la spécificité du
problème lui-même. Dans un premier temps nous suggèrerons une grille de lecture du mécanisme de
définition des problèmes sur l’agenda politique qui permet d’appréhender le blocage que rencontrent
actuellement les négociations en cours. Dans un deuxième temps nous analyserons la position du problème
des migrations environnementales qui se trouve à cheval entre deux logiques sectorielles distinctes. La
solution qui semble se dessiner dernièrement et qui consiste à focaliser le débat sur les seules migrations
climatiques simplifie le contenu du problème sans pour autant s’avère pertinente en termes de mise sur
agenda. Enfin, nous discuterons de la capacité des secteurs en présence à prendre en charge les différentes
dimensions du problème par un redéploiement des moyens d’action publique disponibles au niveau
international.

DOCUMENTI AUDIOVISIVI:
COHEN, Bonni. - Una scomoda verità 2. - [S.l.] : Paramount Pictures, 2018. - 1 DVD (94 min.) :
colore. - Ean: 5053083139438
Undici anni dopo il documentario premio Oscar sul riscaldamento globale, Al Gore torna a parlare della
questione in “Una scomoda verità 2”: a partire dalla politica energetica di Trump e dalla cancellazione degli
accordi presi da Obama sull'inquinamento.
Film-documentario, An Inconvenient Truth passa in rassegna i dati e le previsioni degli scienziati sui
cambiamenti climatici, inframmezzato da eventi della vita personale di Gore. Attraverso una presentazione
diffusa in tutto il mondo, Gore riesamina la posizione degli scienziati, discute le implicazioni politiche ed
economiche della catastrofe, e illustra le probabili conseguenze del riscaldamento del pianeta se non si
interverrà immediatamente e a livello globale per ridurre le emissioni di gas serra. Il film integra scene in cui
vengono confutate le tesi di coloro che sostengono che il riscaldamento globale sia una falsa minaccia. Per
esempio, Gore discute dei rischi che comporterebbe lo scioglimento dei ghiacci antartici e della Groenlandia,
come l’innalzamento delle acque oceaniche di circa 6 metri, che costringerebbe oltre 100 milioni di persone
ad abbandonare la propria terra. I ghiacci sciolti della Groenlandia, a causa della loro minore salinità,
potrebbero interrompere la Corrente del Golfo e scatenare un drammatico calo delle temperature in tutto il
nord Europa.
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