
B
ib

li
o

g
ra

fi
a
 

A favore della Madre terra 

 

https://www.sbt.ti.ch/bcb/home/


TITOLO  BIBLIOGRAFIA 

 
 

Biblioteca cantonale Bellinzona marzo 2022 1 

Sommario 

 
Introduzione ......................................................................................................................... 2 

Ambiente .............................................................................................................................. 3 

Paesaggio .......................................................................................................................... 18 

Sviluppo sostenibile ........................................................................................................... 23 

Territorio ............................................................................................................................ 26 

 

  



TITOLO  BIBLIOGRAFIA 

 
 

Biblioteca cantonale Bellinzona marzo 2022 2 

Introduzione 
 

Il tema della seguente bibliografa prende spunto da un lato dalle Giornate internazionali dall’altro dall’Agenda 

2030 con i suoi 17 obiettivi per uno sviluppo sostenibile OSS (Sustainable Development Goals SDGs) e i 169 

sotto-obiettivi ad essi associati, adottata dai 193 Paesi membri dell’ONU, i quali hanno dichiarato di 

raggiungere entro il 2030 questi obiettivi che tengono conto in modo equilibrato delle tre dimensioni dello 

sviluppo sostenibile: economica, sociale ed ecologica. 

Ciò comporta che ogni Paese membro dell’ONU dovrà fornire il proprio contributo per fronteggiare in comune 

queste grandi sfide. Anche la Svizzera è chiamata a concretizzare gli obiettivi a livello nazionale.  

 

La Biblioteca ha deciso di partecipare attivamente all’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, attraverso una 

serie di esposizioni bibliografiche ispirate alle Giornate internazionali e agli obiettivi per lo sviluppo sostenibile 

ad esse correlate. 

La Giornata mondiale dell’ambiente ricorre ogni anno il 5 giugno e si ricollega ai seguenti obiettivi dell’Agenda: 

#11 Città e comunità sostenibili, #12 Consumo e produzione responsabili, #13 Lotta contro il cambiamento 

climatico, #15 Vita sulla terra. 

 

La bibliografia è struttura in quattro sezioni:  

 
1. Il primo capitolo presenta una rassegna di proposte sul tema dell’ambiente, concepito come spazio in 

cui si svolge la vita degli organismi e complesso delle condizioni esterne, materiali, sociali, culturali, 

etc, che definiscono lo spazio antropizzato. 

 

2. Il secondo capitolo propone una serie di pubblicazioni legate al tema del paesaggio, in campo artistico, 

architettonico e storiografico.  

 

3. Il terzo capitolo presenta una selezione di libri inerenti il tema dello sviluppo sostenibile:  

 

“Lo sviluppo sostenibile, lungi dall'essere una definitiva condizione di armonia, è piuttosto un processo di cambiamento tale 

per cui lo sfruttamento delle risorse, la direzione degli investimenti, l'orientamento dello sviluppo tecnologico e i cambiamenti 

istituzionali siano resi coerenti con i bisogni futuri oltre che con gli attuali” 

 

Rapporto Brundtland, Commissione mondiale sull'ambiente e lo sviluppo, 1987 

 

4. L’ultimo capitolo sviluppa brevemente il tema dell’ambiente dal punto di vista territoriale, in parte 

locale. 

L’elenco dei documenti selezionati è stato elaborato tenendo conto delle risorse disponibili in sede 

sull’argomento pubblicate negli ultimi quattro anni (2018-2022). All’interno di ogni sezione i documenti sono 

disposti in ordine alfabetico per titolo.  

Per ogni capitolo sono stati riportati la copertina e la sinossi del libro presentato, tratta principalmente da IBS 

o Amazon (eccezione: pubblicazioni ticinesi), al fine di motivarne la scelta e orientare meglio il lettore.  

 

Buona lettura!  
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Ambiente 
 

 

 Affrontare la complessità : per governare la transizione ecologica / Federico M. Butera. - 

Milano : Edizioni Ambiente, 2021. - 305 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB st 504:33 BUTE 

 

Viviamo in un'epoca, l'Antropocene, in cui gli impatti delle attività umane sul pianeta hanno raggiunto livelli senza precedenti. Anche se la 

quantità di analisi e ricerche scientifiche su questi temi è ormai sconfinata, è sempre più difficile orientarsi tra fake news e fonti credibili. 

Per questo, servono strumenti per imparare a ragionare nel modo corretto su questi argomenti, centrali per il benessere, presente e futuro, 

delle nostre società. "Affrontare la complessità" fa chiarezza sulle questioni ambientali - l'inquinamento, i cambiamenti climatici, 

l'acidificazione degli oceani, i consumi di acqua e di risorse, le trasformazioni dei suoli e la distruzione della biodiversità - da una prospettiva 

che evidenzia le interconnessioni tra le parti di quel sistema meravigliosamente complesso che è il nostro pianeta. Nel contempo, ne 

chiarisce le relazioni con i sistemi politici, economici e sociali: in questo modo, evidenzia la possibilità che bruschi cambiamenti di stato 

nella biosfera possano destabilizzare rapidamente il funzionamento delle nostre economie. Pensato in primo luogo per gli studenti e gli 

insegnanti, ma accessibile a chiunque sia interessato alle grandi questioni della nostra epoca, il libro di Federico M. Butera delinea uno 

scenario, basato sull'economia circolare, la riduzione degli sprechi, le rinnovabili, l'efficienza nell'uso delle risorse e dell'energia, che può 

indirizzare le nostre società lungo un cammino davvero sostenibile. 

 

L'Antropocene e la Grande Cecità [Registrazione sonora] : presentazione del n. 38 della rivista "GEA 

paesaggi territori geografie" / relatori: Chiara Macconi, Stefano Agustoni, Raffaele Scolari ; modera: Claudio 

Ferrata. - Bellinzona : Biblioteca cantonale, 2018. - 2 CD 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Servizio audiovisivi. Segnatura: BCB 558.51 GEA 

 

Antropocene : una nuova epoca per la Terra, una sfida per l'umanità / Emilio Padoa-Schioppa. 

- Bologna : Il Mulino, 2021. - 167 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB st 575.8 PADOA 

 

 

Viviamo un'epoca segnata da una indelebile impronta umana. Il riscaldamento globale, l'alterazione dei normali cicli biogeochimici, la 

perdita di biodiversità, l'irreversibile trasformazione di habitat e paesaggi impongono sfide completamente nuove. Come sfamare 

un'umanità in crescita senza impattare ulteriormente sull'ambiente? A quali istituzioni dare il mandato di rispondere a una realtà connessa 

e interdipendente? Soli in questo mondo abbiamo la responsabilità delle nostre azioni. Possiamo fare dell'Antropocene un'occasione per 

ripensare al nostro pianeta. 

 

 Atlante mondiale della zuppa di plastica / Michiel Roscam Abbing. - [Milano] : Edizioni 

Ambiente, 2019. - 148 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB st 504.4 ROSC 

 

 

Da oltre settant'anni, le materie plastiche hanno un ruolo fondamentale nelle nostre vite. Purtroppo, quelle stesse qualità che le rendono 

così preziose per le nostre economie - le plastiche durano a lungo, sono estremamente versatili e costano pochissimo - si stanno rivelando 

disastrose per gli ecosistemi. La contaminazione da plastiche è ormai ubiqua, e oltre a fiumi, laghi e mari riguarda anche i suoli e persino 

l'aria: respiriamo, beviamo e mangiamo plastica, con impatti pesanti sulla salute e sul funzionamento degli ecosistemi. Per fortuna, i 

segnali positivi non mancano, come dimostrano le norme approvate nel nostro paese sui sacchetti o quelle emanate dall'Unione Europea 

sulle plastiche monouso. È però ancora troppo poco, e il problema va affrontato passando da un'economia lineare basata sul monouso e 
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lo spreco a una circolare incentrata sul riciclo, il riutilizzo e la valorizzazione delle risorse. Solo così potremo risolvere quella che, assieme 

ai cambiamenti climatici, è oggi considerata la principale emergenza ambientale globale. Prefazione di Stefano Ciafani. 

 

Il bacino del Cassarate 1880-2000 : 120 anni di interventi forestali per la sicurezza del 

territorio : con appendice di aggiornamento al periodo 2001-2018 / Sergio Mariotta ; postf. di 

Aldo Antonietti, Maria Giulia Cantiani. - [Lugano] : EUSI - Edizioni universitarie della Svizzera 

italiana, 2019. - XIX, 167 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Doc. regionale. Segnatura: BCB 2.3.4.7 MARI 

 

La ristampa 2019, dopo 8 anni dalla prima edizione del 2011, arricchisce il volume di un’appendice che aggiorna lo studio al 2018, 

documentando e analizzando la storia di 140 anni di interventi forestali per la sicurezza del territorio della Valle del Cassarate. 

La nuova versione, con fotografie a colori, è introdotto dalla prefazione del Presidente del CVC Fiorenzo Ghielmini. 

 

 Biosfera, l'ambiente che abitiamo : crisi climatica e neoliberismo / Enzo Scandurra, Ilaria 

Agostini, Giovanni Attili. - Roma : DeriveApprodi, 2020. - 203 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB st 504 SCAN 

 

 

La Biosfera è quel luogo singolare dell'Universo dove è nata e si è sviluppata la vita. È un prodotto del Sole. Noi, insieme a tutte le altre 

specie viventi, siamo l'esito di una sua lunga evoluzione durata milioni di anni nel corso dei quali sono nate e poi si sono estinte diverse 

specie di animali e vegetali, creando la meravigliosa biodiversità che ci circonda. L'equilibrio delicato di questo ecosistema è oggi a rischio 

e con esso la sopravvivenza della nostra specie, a causa dei cambiamenti climatici prodotti dall'eccesso di gas serra che stanno alterando 

equilibri millenari. Occorre invertire rapidamente i presupposti di questo sviluppo, se non vogliamo che la Terra torni a essere 

quell'ambiente inospitale precedente alla comparsa della vita. Per farlo occorre imboccare da subito la via della riconversione ecologica 

del nostro modello di sviluppo. Un cambiamento che presuppone di mettere in discussione i modelli di vita e il modo di pensare alla natura; 

in sostanza l'intera civiltà occidentale, fondata sul dominio della natura e delle sue leggi. Ma in ecologia non esistono scorciatoie: la 

tecnologia non può risolvere quei problemi che la tecnologia stessa ha creato. È infatti l'entropia a insegnarci che più consumiamo, più 

l'energia libera che ci resta a disposizione diminuisce. Un principio inesorabile destinato a prevalere su qualunque altro indicatore 

economico e sull'economia stessa, e dal quale ripensare il nostro modo di abitare questo pianeta. 

 

 Cambiare rotta : il futuro nell'Antropocene / Simone Morandini ; pref. di Enrico Giovannini. - 

Bologna : Edizioni Dehoniane, 2020. - 172 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB mp 215 MORA 

 

 

Venezia, 12 novembre 2019: un'acqua alta senza precedenti in un anno che ha visto bruciare l'Alaska e la Siberia e accentuarsi lo 

scioglimento dei ghiacciai della Groenlandia. Sono segni di un tempo inedito, in cui la minaccia del mutamento climatico si fa sentire con 

forza crescente sulla famiglia umana, suscitando la reazione dei giovani del movimento globale "Fridays for Future". Un tempo che stiamo 

imparando a chiamare Antropocene, in cui la specie umana è diventata il principale fattore che muove la storia biologica e geologica del 

Pianeta. La stessa pandemia Covid-19 è legata anche a un'interatazione ormai distorta con l'ambiente. Come abitare questo tempo? 

Come far fronte a mutamenti a livello di quella struttura ecosistemica planetaria che supporta la vita? Quali prospettive etiche si disegnano 

per orientarci alla sostenibilità e all'ecogiustizia? Per dare futuro all'umanità occorrono trasformazioni esigenti a livello dei comportamenti 

personali e sociali: una conversione ecologica, un cambiamento di rotta, una giusta transizione. Ma quali orizzonti teologici possono 

supportare tali processi? Prefazione di Enrico Giovannini. 
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 Che cos'è la transizione ecologica : clima, ambiente, disuguaglianze sociali : per un 

cambiamento autentico e radicale / [a cura di Massimo Acanfora, Gianluca Ruggieri]. - Milano : 

Altreconomia, 2021. - 185 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB vpve 330.34/.35:504 CHEC 

 

"Transizione ecologica" non è il nome del ministero, né il mantra vuoto ripetuto dai governanti: è un 

cambiamento radicale che non riguarda solo la questione climatica e l'uscita rapida dal sistema dei combustibili 

fossili ma anche la drammatica perdita di biodiversità, le profonde disuguaglianze tra emisferi, generi e 

generazioni e il modello economico stesso di produzione e consumo, quello del "capitale" e della crescita 

infinita. Non basta una verniciata di verde: non basta "spostare" i profitti verso il green, invocare l'economia 

circolare o la magia tecnologica. È necessaria una "rivoluzione di sistema", non solo per andare oltre la 

pandemia, ma anche per trasformare la società e desiderare un futuro diverso. Questo libro racconta la 

transizione ecologica con voci diverse e da ogni prospettiva: il quadro politico e normativo, la questione 

climatica, l'energia e i trasporti, l'economia reale e quella finanziaria, il fisco e il debito, l'estrazione di risorse 

e la produzione industriale, la biodiversità, il capitale naturale e quello agricolo, il suolo, l'aria e l'acqua, la 

governance globale e locale, la democrazia e la povertà energetica, dai Paesi in via di sviluppo alle nostre 

città, il linguaggio, la "decarbonizzazione" dell'immaginario. 

 

 Il clima in Ticino / [a cura di Marco Galfetti, Ustat] ; [con la collab. di: Luca Nisi...[et al.], Ufficio 

federale di meteorologia e climatologia, Meteo-Svizzera, Locarno-Monti] ; [editoriali: Marco Gaia, 

Lisa Bottinelli]. - Giubiasco : Ufficio di statistica, 2021. - 24 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Doc. regionale. Segnatura: BCB 1.6 CLIMA 

Disponibile online: https://www3.ti.ch/DFE/DR/USTAT/allegati/volume/schede_clima_2021.pdf  

 

 Il clima siamo noi : lettera a tutti / Anuna de Wever & Kyra Gantois ; a cura di Jeroen Olyslaegers 

; trad. di Laura Pignatti. - Milano : Solferino, 2019. - 74 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB st 504 WEVER 

 

 

Erano in due, due ragazze sedute a un tavolo in cucina: da lì è cominciata la protesta di Anuna e Kyra. Si sono dette: ora basta, è arrivato 

il momento di condividere, manifestare, insorgere contro il riscaldamento globale! A Bruxelles, il 10 gennaio 2019, gli studenti hanno 

organizzato una prima protesta contro le attuali politiche ambientali, ed erano in 3000. La settimana successiva, il loro numero era salito 

a 12.500, e poi a 35.000. Anuna e Kyra sono rapidamente diventate il volto di una generazione che non ha voglia di accontentarsi delle 

rassicurazioni dei politici, non accetta la condiscendenza con cui viene accolta la preoccupazione per lo stato di salute del pianeta. In 

questo libro le due attiviste si rivolgono a chi decide le strategie sul clima, a chi indirizza l'opinione pubblica, a genitori, nonni, coetanei. A 

tutti. Non basta dire che è nei piccoli gesti che si rispetta l'ambiente. Ci vogliono azioni decise, coordinate: il clima deve diventare la 

priorità. La loro voce è ingenua, ma proprio in questo sta la sua forza. Nel dire, in modo semplice e diretto, che i giovani hanno diritto a 

un futuro, e che questo futuro è ormai compromesso dal cambiamento climatico. E non c'è più molto tempo per correre ai ripari. 

 

 

 

 

 

 

https://www3.ti.ch/DFE/DR/USTAT/allegati/volume/schede_clima_2021.pdf
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 Clorofillati : ritornare alla Natura e rigenerarsi / Marcella Danon. - Milano : Feltrinelli, 2021. - 

127 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB sa 615.8 DANON 

 

 

Stare all'aperto ci fa bene perché il nostro corpo, muovendosi nell'ambiente naturale, scarica elettricità statica, neutralizza tossine, dissolve 

ormoni dello stress, regolarizza le funzioni cardiocircolatorie. Vi sono innumerevoli benefici anche sul piano psicologico: alleggeriamo le 

emozioni, chiariamo la mente, rigeneriamo l'attenzione, prendiamo più efficacemente decisioni, elaboriamo soluzioni e idee. Scritto da 

una dei primi e più apprezzati ecopsicologi italiani, Clorofillati è un richiamo allo star bene e alla ricerca di una via verso l'energia e la 

vitalità che ci spettano. Con le sue numerose proposte di tecniche, esercizi e attività che ci immergono nella natura, è un invito a ricordarci 

che possiamo vivere meglio quando stiamo solidamente ancorati alle nostre radici legate alla terra. 

 

 

 Collasso : come le società scelgono di morire o vivere / Jared Diamond ; trad. di Francesca 

Leardini. - Torino : Einaudi, 2019. - 566 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Studio. Segnatura: BCB 930.85 DIAM 

 

 

Sono molte le civiltà del passato che parevano solide e che invece sono scomparse. E se è successo nel passato, perché non potrebbe 

accadere anche a noi? Diamond si lancia in un ampio giro del mondo alla ricerca di casi esemplari con i quali mettere alla prova le sue 

teorie. Osserva somiglianze e differenze, storie e destini di antiche civiltà (i Maya, i Vichinghi, l'Isola di Pasqua), di società appartenenti 

al Terzo Mondo (Ruanda, Haiti, Repubblica Dominicana) o che nel giro di un solo secolo si sono impoverite, e individua le cause principali 

che stanno dietro al collasso: degrado ambientale, cambiamento climatico, crollo dei commerci, avversità dei popoli vicini, incapacità 

culturali e politiche di affrontare i problemi. 

 

 Diario di un giovane naturalista / Dara McAnulty ; trad. di Chiara Mancini. - Milano : Feltrinelli, 

2020. - 234 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB st 504 MCAN 

 

 

Dara ha quindici anni, il cuore di un naturalista e la testa di un aspirante scienziato, ed è stufo di assistere passivamente a ciò che viene 

inflitto al pianeta. In famiglia è il più riflessivo e curioso, quello con le mani sempre sporche di terra e le tasche piene di piume, ghiande, 

sassi. Fin da piccolo, la natura è sempre stata fonte di meraviglia per lui: ogni scricchiolio, canto o fruscio lo spingeva a indagare e 

catalogare, per poi condividere le sue scoperte in famiglia. A cinque anni gli è stata diagnosticata la sindrome di Asperger e i suoi genitori 

hanno deciso di trasferirsi da Belfast a un paese più tranquillo, dove Dara ha continuato a studiare il mondo naturale e, crescendo, ha 

trovato la sua vocazione. Questo diario è la cronaca di un anno della sua vita, diviso per stagioni, dalla primavera all’inverno. In esso 

registra i cambiamenti che, giorno dopo giorno, avvengono nel suo giardino, nel suo universo e, a volte, anche le capriole della sua mente: 

la prima cinciarella che segna l’arrivo della primavera, le esplorazioni nei boschi, l’ansia per un esame o un trasloco, il risveglio della sua 

coscienza ecologista e i Fridays for Future con Greta Thunberg. La sua voce lucida e forte è la voce di un’intera generazione che ha 

cominciato a urlare al mondo la propria frustrazione ed è al tempo stesso la voce candida e delicata di un adolescente che ha dentro un 

po’ di tutti noi: un ragazzo che cresce, sogna e combatte e che non vuole smettere di stupirsi davanti allo spettacolo della natura. 
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 Ecomafia 2019 : le storie e i numeri della criminalità ambientale in Italia / Osservatorio 

ambiente e legalità Legambiente. - Milano : Edizioni Ambiente, 2019. - 252 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB vpve 628.4 ECO 

 

Complice la scarsa attenzione della politica, anche nell’ultimo anno gli ecomafiosi hanno fatto quello che gli riesce meglio: si sono 

inabissati sempre di più, e sfruttando connivenze e capitali hanno corrotto e commerciato illegalmente rifiuti e costruito case abusive, 

facendo scempio della biodiversità e del patrimonio agroalimentare dell’Italia. 

Basato su numeri e dati rigorosi, il rapporto Ecomafia è un contributo prezioso per contrastare le attività dei ladri di futuro, tra i principali 

responsabili del declino economico e sociale del nostro paese. 

I capitoli del volume: I numeri dell’illegalità ambientale; L’applicazione della legge 68/2015 sugli ecoreati; I trafficanti di rifiuti e il ciclo 

illegale; Abusivismo e appalti. l’italia del cemento illegale; Gli animali sotto scacco; Le filiere illecite nell’agroalimentare; Il saccheggio del 

patrimonio culturale e l’archeomafia; Gli shopper illegali; Il mercato nero dei gas refrigeranti. 

 

 L'emergenza del futuro : i destini del pianeta e le responsabilità del presente / Ferdinando G. 

Menga. - Roma : Donzelli, 2021. - 144 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB vpve 32:167 MENGA 

 

 

Cosa accomuna la vicenda planetaria della pandemia che stiamo attraversando e i numerosi eventi di protesta che, da qualche anno a 

questa parte, sono stati portati avanti con coraggio e determinazione da Greta Thunberg e dai Fridays for Future? Al netto delle differenze 

fra «l'evento Covid-19» e «l'evento Greta», entrambi possono essere compresi come avvenimenti che segnano una crisi della 

contemporaneità. Sebbene con modalità diverse, tutti e due penetrano il nostro presente, lo scuotono, lo interrogano, ne mettono in 

discussione i dispositivi vigenti, e, così facendo, lo spingono inevitabilmente a un ripensamento non più rinviabile del nostro rapporto con 

i destini del pianeta e con le generazioni future. È per questo motivo che una delle parole-chiave che sono maggiormente circolate negli 

ultimi tempi è esattamente futuro. Quali, allora, le poste in gioco di una responsabilità intergenerazionale? Quali le difficoltà di pensarla in 

modo radicale? Con quali strumenti e attraverso quali modelli? Queste sono le sfide che si impongono alle nostre comunità politiche e 

devono essere da esse accolte e affrontate. 

 

 Europa : i primi cento milioni di anni / Tim Flannery ; con Luigi Boitani ; trad. di Alessandro Mola. 

- Milano : Garzanti, 2021. - 355 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Studio. Segnatura: BCB 94 FLAN 

 

 

Questa storia inizia 100 milioni di anni fa, quando dalla collisione tra continenti emerge un arcipelago di isole tropicali che diventeranno 

l'Europa attuale. Molta parte di ciò che ha plasmato il mondo moderno ha avuto origine nel vecchio continente. Già al tempo dei dinosauri 

l'Europa presentava particolari caratteristiche che hanno condizionato l'evoluzione dei suoi abitanti e che tuttora non smettono di 

esercitare la propria influenza: luogo dall'eccezionale diversità e dall'altissima energia vitale, è stata letteralmente il crocevia del mondo e 

ha accolto lungo i millenni innumerevoli ondate di migrazioni; ha visto nascere le prime barriere coralline; ha ospitato alcuni tra i più grandi 

mammiferi mai vissuti sulla Terra. Intrecciando abilmente la storia della natura con quella degli uomini, in questo libro l'esploratore e 

scienziato di fama mondiale Tim Flannery racconta come improvvisi mutazioni atmosferiche hanno trasformato l'Europa, quanto sia stato 

decisivo l'impatto umano sulla flora e sulla fauna, e restituisce il ritratto senza precedenti di un continente che esercita ancora una enorme 

influenza sul pianeta, e che non smette mai di stupirci. 
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Elogio della crescita felice : contro l'integralismo ecologico / Chicco Testa. - Venezia : Marsilio, 

2020. - 124 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB vpve 330.34/.35:504 TESTA 

 

 

Che sia in parlamento, sui social o a cena tra amici, oggi tutti si dichiarano convintamente «ambientalisti». Ma se in questa categoria 

rientrano opinioni spesso in contraddizione tra di loro, negli ultimi tempi sembra essersi imposta un'unica narrazione, che vede nella parte 

della vittima, assediata dalla presenza umana, il pianeta Terra, e come unica soluzione per evitare l'estinzione quella di rallentare la corsa 

del progresso, e decrescere così felicemente verso un mondo più giusto e sostenibile per tutti. È la stessa ideologia che, sull'esempio di 

Greta Thunberg, ha portato migliaia di giovani in piazza al grido di «la nostra casa è in fiamme!», o che ha spinto eminenti intellettuali a 

domandarsi se in tempi di pandemie globali e deforestazioni selvagge non fossimo diventati «noi il virus della Terra». A queste teorie 

spesso infondate Chicco Testa, che di temi ambientali si è occupato prima come presidente di Legambiente e poi di Enel, oppone un 

punto di vista consapevole e di ampio respiro, ponendo la necessità di sostenere il progresso scientifico ed economico, unico in grado di 

migliorare l'efficienza energetica, diminuire l'inquinamento atmosferico e garantire ricchezza e benessere per le generazioni future. 

Passando dai falsi miti dell'agricoltura biodinamica e della pericolosità degli Ogm a casi concreti come quelli di Ilva, Tap e 5G, l'autore 

offre un vademecum per difendersi dagli estremismi dell'ecologismo radicale e ribadire che il principale nemico dell'ambiente non è l'uomo, 

ma la povertà. 

 

 Geoetica : manifesto per un'etica della responsabilità verso la Terra / Silvia Peppoloni e 

Giuseppe Di Capua ; pref. di Telmo Pievani. - Roma : Donzelli, 2021. - 206 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Studio. Segnatura: BCB 910.1 PEPP 

 

 

Qualsiasi disastro naturale - che sia alluvione, terremoto, incendio o epidemia - è anche un disastro umano. La natura è sempre più lo 

specchio del comportamento dell'uomo, del modo in cui si relaziona con i suoi simili, in cui guarda a se stesso e al futuro. Per questo è 

necessario innanzitutto ripensare il ruolo di chi con la natura ha un rapporto privilegiato. Chi si occupa di scienza, e in particolare chi 

studia la Terra, ha anche una responsabilità sociale: le sue conoscenze hanno importanti ricadute sulle comunità umane e pertanto non 

sono proprietà intellettuale del singolo, ma bene collettivo. Lo abbiamo visto di recente: le scelte politiche più delicate si affidano al sapere 

scientifico, e dunque fondamentale è la gestione etica del sapere, di un patrimonio prezioso, da curare e governare tenendo fede ad 

alcuni principi e doveri imprescindibili. Dalla coscienza di questa necessità nasce la geoetica, un movimento che raccoglie numerosi 

scienziati in tutto il mondo. Prefazione di Telmo Pievani. 

 

 Geografia economica : mercati, imprese, ambiente e le sfide del mondo contemporaneo / 

Francesco Dini, Patrizia Romei, Filippo Randelli. - Milano : Mondadori Università, 2020. - 317 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Studio. Segnatura: BCB 911.3:33 DINI 

 

 

La Geografia economica studia i processi economici per come concretamente si realizzano, in relazione alle risorse e alle tecnologie 

disponibili e nella forma che esse danno a mercati a imprese nello spazio e nel territorio. Ecosistemi, mercati e imprese osservati in 

prospettiva geografica sono perciò i temi sviluppati da questo manuale. Il primo capitolo illustra come la relazione fra le attività economiche 

e l'ambiente abbia assunto la veste di particolari strategie di sfruttamento delle risorse, dall'avvento delle prime forme organizzate di 

produzione fino a oggi. Il secondo e il terzo capitolo definiscono i requisiti metodologici per una lettura geografico-economica dei processi 

di mercato. Il quarto e il quinto trattano il tema dell'interazione fra le attività economiche e gli eco-sistemi. Il sesto e il settimo si incaricano 

di affrontare il tema dei mercati e delle imprese, per come oggi vanno mutando quanto a organizzazione, localizzazione e interazioni 

reciproche. L'ultimo capitolo descrive in sintesi le principali sfide cui ci pone di fronte il XXI secolo, in un sistema fisico messo sotto 

pressione dalle attività umane e, apparentemente almeno, condotto verso i propri limiti. 
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 Geografia del turismo contemporaneo : pratiche, narrazioni e luoghi / Dino Gavinelli, Giacomo 

Zanolin. - Roma : Carocci, 2019. - 265 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Studio. Segnatura: BCB 911.3:338.48 GAVI 

 

 

Per le sue forme e dimensioni il turismo è diventato uno dei principali fenomeni della contemporaneità. Le tipologie e le pratiche turistiche 

si sono a tal punto espanse e diversificate da essere ormai materia vasta e ricca, oggetto di studio di varie discipline. L'approccio 

multidisciplinare fornisce numerosi e solidi contributi che aiutano a comprendere meglio l'attuale "età del turismo" nella quale tutti noi 

stiamo vivendo. Il volume esplora alcune articolazioni della complessità ormai raggiunta dal fenomeno turistico anche in virtù 

dell'eterogeneità dei turisti, i quali si confrontano con le località in funzione delle narrazioni prodotte dai luoghi stessi e quindi delle loro 

conoscenze e pseudo-conoscenze pregresse o acquisite in itinere. Senza pretesa di esaustività, proprio a causa dell'estrema 

diversificazione che caratterizza le manifestazioni di questo "arcipelago turistico", si propone una riflessione geografica che si sviluppa in 

più direzioni. L'obiettivo principale è di evidenziare le molteplici e variegate componenti del turismo contemporaneo per meglio analizzarne 

i numerosi e contraddittori effetti, intravederne le prospettive future e delinearne le dimensioni collettive e individuali. Infine il testo analizza 

criticamente alcune delle sfide attuali relative all'autenticità, alla sostenibilità, alla responsabilità, all'evoluzione delle pratiche turistiche e 

alle trasformazioni dei luoghi turistici. 

 

Geografia e antropocene : uomo, ambiente, educazione / a cura di Cristiano Giorda. - Roma : 

Carocci, 2019. - 207 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Studio. Segnatura: BCB 910.1 GEOG 

 

 

La forza smisurata che le attività umane esercitano oggi sulla natura è in grado di cambiare la composizione delle rocce, il clima, gli 

ambienti e i paesaggi del pianeta. Tutto questo riguarda direttamente le relazioni tra natura e società umane, l'uso delle risorse naturali, i 

modi in cui pensiamo e rappresentiamo il sistema Terra e quelli in cui cerchiamo di trasformarne i territori: il cuore dello studio della 

geografia. Il volume approfondisce tre questioni. La prima è l'introduzione del concetto di Antropocene nel campo degli studi geografici: 

una SDA che apre per la geografia un affascinante percorso di interazione con altri metodi d'indagine, linguaggi e campi disciplinari. La 

seconda è la messa alla prova della capacità della geografia di contribuire in modo originale alla comprensione dell'Antropocene. La terza 

è la riflessione su come l'Antropocene possa a sua volta cambiare la geografia, innovando le idee e i metodi con cui la Terra e le relazioni 

tra uomo e natura vengono indagate e rappresentate. 

 

 GIS Open Source per geologia e ambiente : analisi e gestione di dati territoriali e ambientali 

con QGIS / Valerio Noti. - Palermo : D. Flaccovio, 2021. - 380 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Studio. Segnatura: BCB 910.1 NOTI 

 

I Sistemi Informativi Geografici (GIS) non sono più una prerogativa di una ristretta cerchia di esperti ma rappresentano ormai strumenti di 

lavoro quotidiano in molti ambiti applicativi. Questo libro è stato concepito come un manuale operativo GIS a uso di professionisti, 

ricercatori, studenti universitari e di tutti coloro che hanno necessità di operare con dati geografici nel settore geologico e ambientale in 

genere La seconda edizione è stata aggiornata sulla base delle nuove funzionalità e modalità operative dell'ultima versione di QGIS. Sono 

state inoltre introdotte tematiche fondamentali per chi lavora con dati ambientali, come l'utilizzo dei GIS per l'analisi di immagini 

multispettrali e il calcolo di indici vegetazionali, il monitoraggio dell'erosione costiera, la definizione di aree di rischio e pericolosità idraulica, 

l'analisi geostatistica con R. Per l'impostazione generale e per il linguaggio non specialistico utilizzato, la consultazione risulta utile ed 

efficace anche ai lettori senza alcuna conoscenza nell'ambito delle Scienze della Terra. Tutti gli argomenti sono affrontati con un taglio 

fortemente pratico. Il lettore può ripetere gli esercizi proposti utilizzando il dataset geografico scaricabile dal sito della casa editrice e 

acquisire dimestichezza con le funzionalità del software GIS open source QGIS. 
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 La grande accelerazione : una storia ambientale dell'Antropocene dopo il 1945 / John R. 

McNeill e Peter Engelke ; [trad. di Chiara Veltri, Daniele Cianfriglia e Francesco Rossa]. - Torino : 

Einaudi, 2018. - 253 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB st 551.58 MCNE 

 

La Terra è da poco entrata in una nuova era, in cui l'uomo condiziona sempre piú massicciamente l'ecologia globale: il periodo piú anomalo 

nella storia della nostra relazione con la biosfera. Dalla metà del XX secolo, il ritmo accelerato dell'uso di energia, le emissioni di gas serra 

e la crescita della popolazione hanno spinto il pianeta dentro un gigantesco esperimento incontrollato. I numeri sono impressionanti: piú 

di tre quarti dell'emissione di anidride carbonica nell'atmosfera ha avuto luogo dal 1945 a oggi; nello stesso periodo il numero di veicoli a 

motore è cresciuto da 40 a 800 milioni, la popolazione del pianeta è triplicata e gli abitanti delle città sono passati da 700 milioni a 3,5 

miliardi. Un gigantesco terremoto ecologico, del quale La Grande accelerazione spiega cause e conseguenze, evidenziando il ruolo dei 

sistemi energetici, nonché gli andamenti dei cambiamenti climatici, ambientali e urbani. Finora, gli uomini non hanno mai gestito i cicli 

biogeochimici del pianeta. Ma se provassimo a controllare questi sistemi attraverso la geoingegneria, inaugureremmo un'altra fase 

dell'Antropocene. Quali che ne siano gli esiti. J. R. McNeill Peter Engelke 

 

 Un Green New Deal globale : il crollo della civiltà dei combustibili fossili entro il 2028 e 

l'audace piano economico per salvare la Terra / Jeremy Rifkin. - Milano : Mondadori, 2019. - 290 

p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Studio. Segnatura: BCB 330.34/.35:504 RIFK 

 

Una nuova visione sul futuro dell'umanità sta rapidamente guadagnando slancio. Di fronte a un'emergenza climatica planetaria, una 

giovane generazione sta promuovendo un dibattito sull'ipotesi di un Green New Deal e dettando il programma di un audace movimento 

politico capace di rivoluzionare la società. Sono i Millennial a farsi carico del problema del cambiamento climatico. Se il Green New Deal 

è diventato un tema fondamentale nella sfera politica, nel mondo delle imprese sta emergendo un movimento parallelo che nei prossimi 

anni scuoterà le fondamenta dell'economia globale. Settori chiave dell'economia si stanno prontamente sganciando dai combustibili fossili 

a favore dell'energia solare ed eolica, più a buon mercato e accompagnate da nuove opportunità di business e occupazione. Nuovi studi 

stanno suonando l'allarme: migliaia di miliardi di dollari in combustibili fossili per i quali non esiste più un mercato potrebbero creare una 

bolla suscettibile di scoppiare entro il 2028, provocando il crollo della civiltà dei combustibili fossili. Il mercato sta parlando e i governi, se 

vogliono sopravvivere e prosperare, dovranno adattarsi. In questo libro Jeremy Rifkin, autore bestseller del «New York Times» e famoso 

teorico dell'economia, espone il pensiero politico e il piano economico per il Green New Deal di cui abbiamo bisogno in questo momento 

critico. La convergenza fra la bolla dei combustibili fossili fuori mercato e una visione politica verde apre la possibilità di un passaggio a 

un'era ecologica post carbonio, in tempo per prevenire l'aumento della temperatura che ci farebbe superare il limite oltre il quale tornare 

indietro diverrebbe impossibile. Con venticinque anni di esperienza nel promuovere cambiamenti simili a questo nell'Unione europea e 

nella Repubblica popolare cinese, Rifkin presenta la sua visione su come rivoluzionare l'economia globale e salvare la vita sulla Terra. 

 

 I suoni dei luoghi : percorsi di geografie degli ascolti / a cura di Lorena Rocca. - Roma : Carocci, 

2019. - 210 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Studio. Segnatura: BCB 911.3 SUONI 

 

Cosa ci sembra di sentire in questo preciso istante? Il suono è effimero, ci sfiora rapidamente e altrettanto velocemente scompare. Il 

suono è un fantasma che ci circonda costantemente, è aria e vibrazione, tremore o pressione e noi lo percepiamo anche in base alle 

circostanze di piacere, di dolore o di paura. Le geografie dei luoghi sonori che prendono vita sono effimere - ma non per questo deboli - 

e poggiano sui suoni istantanei, irripetibili nel tempo e nello spazio che ci riportano da un "vicino" a un "lontano", mettendo in 

comunicazione il qui e l'altrove attraverso il nostro vissuto. La sfida di questo volume è proporre riflessioni ed esercizi in grado di dar vita 

al senso del luogo attraverso l'ascolto, che chiama in gioco, oltre alla dimensione razionale, quella affettiva ed emotiva. 
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 Il metodo spreco zero : in sette giorni impari a non buttare più cibo, aiuti l'ambiente e 

risparmi centinaia di euro! / Andrea Segrè ; postf. di Massimo Cirri. - Milano : BUR Rizzoli, 2019. 

- 268 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB ut 641 SEGRÈ 

 

A tutti noi dispiace sprecare il cibo. Ogni giorno però ne buttiamo 100 grammi a testa, che diventano 37 chili pro capite e 85 a famiglia 

ogni anno: un valore per ogni nucleo familiare pari a 450 euro, ma anche un costo per smaltire i rifiuti e un peso sull'ambiente sempre 

meno giustificabile. È possibile evitare questo inutile sperpero e risparmiare? Sì, e gli accorgimenti per farlo sono alla portata di tutti: basta 

leggere questo libro. Pieno di informazioni e consigli, il testo – frutto di anni di ricerca dell'autore, massimo esperto italiano sull'argomento 

– parte dalla compilazione di un "diario dello spreco", in cui registrare gli alimenti buttati ogni giorno per ogni pasto, per capire i nostri 

errori, liberarci dalle cattive abitudini e iniziare la nostra "rivoluzione alimentare". In pochi passaggi impareremo a fare la spesa in modo 

intelligente e mirato, senza rincorrere facili e ingannevoli promesse del marketing; a conoscere a fondo il nostro frigorifero, organizzandolo 

al meglio per la conservazione dei cibi; a leggere le scadenze riportate sulle confezioni e a usare gli imballaggi in modo utile; a fare l'orto 

in casa; a evitare del tutto gli avanzi, dando agli ingredienti considerati "scarti" una nuova vita attraverso ricette magiche. Perché non 

sprecare cibo può cambiarci la vita e salvare davvero il nostro pianeta. 

 

 Il mondo che vogliamo : appello all'ultima generazione / Carola Rackete ; con la collab. di Anne 

Weiss ; pref. di Hindou Oumarou Ibrahim ; trad. di Stefano Beretta, Paola Rumi, Chiara Ujka. - Milano 

: Garzanti, 2019. - 157 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB vpve 325.1 RACK 

 

Carola Rackete è la giovane donna che nel giugno 2019, dopo giorni di richieste di aiuto e attesa in acque internazionali, ha sfidato i 

divieti delle autorità per portare in salvo i migranti presi a bordo della Sea-Watch 3, diventando in pochi giorni un simbolo globale di 

coraggio, giustizia e fedeltà ai propri ideali. Ma Carola Rackete è molto più di quello che i media internazionali hanno raccontato in quei 

giorni concitati: è un’attivista con una chiara visione e una fortissima passione civile, un modello per tanti ragazzi e ragazze che scelgono 

di impegnarsi per un mondo migliore. Con questo appello appassionato e convincente motiva le ragioni delle sue battaglie e ci ispira a 

combattere in difesa dell’ambiente, dei diritti umani, del futuro del pianeta, perché oggi agire non è più una scelta ma una urgente 

necessità. Prima che sia troppo tardi. Prefazione di Hindou Oumarou Ibrahim. 

 

 Noi e l'albero : natura urbana, salute umana / Valentina Ivancich. - Milano : Corbaccio, 2018. - 

252 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB sa 615.8 IVAN 

 

Tradizionalmente ci portiamo dietro un'idea di simbiosi tra uomo e natura, di cui l'albero è il simbolo vitale per eccellenza. La cacciata 

stessa dal Paradiso terrestre è anche questo: fuori dal giardino dell'Eden la vita dell'uomo si fa più difficile, più brutta, più triste. Non è 

solo una visione poetica. Conosciamo l'importanza della natura per il benessere psico-fisico dell'uomo, tanto più in città e metropoli per 

decenni deturpate da un'urbanizzazione selvaggia. Eppure, spesso, la nostra consapevolezza "bio-eco-ambientalista" rimane in 

superficie, legata ai grandi allarmi planetari, ma poco aderente alla realtà di ognuno di noi. Ci preoccupiamo del riscaldamento globale e 

della distruzione della foresta amazzonica, ma poco del taglio degli alberi sotto casa che lasciano il posto a un nuovo parcheggio... In 

questo libro, Valentina Ivancich, neuropsichiatra e giardiniere, analizza invece l'importanza vitale di un rapporto quotidiano con la natura 

in tutte le sue forme, in primis il verde urbano, per molti unica fonte di natura accessibile. Sulla base di studi e statistiche provenienti da 

tutto il mondo industrializzato dimostra gli effetti benefici che la natura, il verde, gli alberi hanno sull'uomo: sullo sviluppo cognitivo, emotivo, 

affettivo, relazionale dei bambini e degli adolescenti; sulla qualità della vita degli anziani e delle persone che vivono situazioni particolari, 

come malati e detenuti; sulla salute fisica e psichica di ognuno di noi. La qualità del rapporto con queste forme di natura incide sulla 

concreta possibilità, cui tutti abbiamo diritto, di accedere alla serenità e alla bellezza. 
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 Non c'è più tempo : come reagire agli allarmi ambientali / Luca Mercalli. - Torino : Einaudi, 2018. 

- 262 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB st 551.58 MERC 

 

Siamo un pezzo di natura, lo dice la scienza ecologica, e se la natura si degrada anche noi facciamo la stessa fine. Partiamo da dove 

posiamo i nostri piedi. Ogni secondo in Italia spariscono sotto cemento e asfalto 2 metri quadrati di suolo. Eppure il suolo è la nostra 

assicurazione sul futuro, per produrre cibo, per filtrare l'acqua, proteggerci dalle alluvioni, immagazzinare CO2. La sua perdita irreversibile 

è un grave danno per noi e per figli e nipoti. Tanto piú in epoca di riscaldamento globale che, inducendo fenomeni meteorologici estremi 

– alluvioni, siccità, ritiro dei ghiacciai e aumento dei livelli marini – minaccia il benessere dei nostri figli e nipoti. Eppure ci sono molti modi 

per risparmiare energia evitando di aggravare l'inquinamento atmosferico o per non sprecare inutilmente le risorse naturali che 

scarseggiano mettendo a rischio il futuro. Mercalli lo dice e lo scrive da oltre vent'anni, e propone qui un compendio di rif lessioni, 

prendendo lezioni di metodo e di vita da Primo Levi. 

 

  Oceani : una storia profonda / Eelco J. Rohling. - [Milano] : Edizioni Ambiente, 2020. - 287 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB st 551.46 ROHL 

 

 

 

Poco più di 5 milioni di anni fa, l'attuale bacino del Mediterraneo era quasi asciutto. Era un'enorme distesa arida, coperta da vaste distese 

di sale e bruciata da temperature che d'estate potevano sfiorare i 60 °C. Poi, all'improvviso, lo stretto di Gibilterra iniziò ad aprirsi e, nel 

giro di un paio d'anni, il Mediterraneo tornò a riempirsi d'acqua, con il livello del mare che saliva anche di 10 metri in un giorno. Ai tempi, 

ovviamente, non c'erano umani ad assistere allo spettacolo, con il boato della cascata che deve aver coperto ogni altro rumore, ma grazie 

agli sviluppi nelle strumentazioni di raccolta e analisi siamo in grado di ricostruire la sequenza degli eventi con precisione sempre 

crescente. È da storie come questa, e dalla mole crescente di dati di cui disponiamo, che Eelco Rohling parte per ricostruire l'evoluzione 

delle relazioni tra gli oceani e il clima. Il suo racconto comincia 4,5 miliardi di anni fa, quando il nostro pianeta iniziò a prendere forma, e 

si sviluppa lungo un percorso punteggiato dalla comparsa delle prime forme di vita, dall'aumento - catastrofico per moltissime specie 

viventi - delle concentrazioni di ossigeno, dai vari episodi di "Terra palla di neve", quando solo piccolissime zone all'equatore erano libere 

dai ghiacci, e prosegue con la ricostruzione delle dinamiche della tettonica delle placche e della comparsa di forme di vita sempre più 

complesse. Rohling analizza poi le cause e le conseguenze delle grandi estinzioni di massa, per esempio quella di fine Permiano, la più 

pesante, che presenta inquietanti analogie con quello che sta succedendo oggi. Se è infatti vero che le relazioni tra clima e oceani sono 

sempre state dinamiche, e che in passato si sono registrate temperature e concentrazioni di CO2 molto superiori a quelle attuali, è anche 

vero che le attività umane stanno oggi modificando le caratteristiche del nostro pianeta a una velocità che non ha precedenti. Ed è proprio 

sottolineando la rapidità dell'attuale riscaldamento globale (e del suo "gemello cattivo", l'acidificazione degli oceani) che Rohling lancia un 

appello accorato e credibile a cambiare rotta e non rischiare, ancora di più, di portare gli oceani e il clima del nostro pianeta in condizioni 

impossibili da gestire. Revisione scientifica: Alessandra Buccella, Gianni Comoretto, Sylvie Coyaud, Serena De Marco, Mario Grosso, 

Gianluca Lentini, Vittorio Marletto, Gabriele Messori, Stefano Tibaldi. 

 

 Paesaggio ambiente : natura, territorio, percezione / Jean-Marc Besse. - Roma : DeriveApprodi, 

2020. - 119 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Studio. Segnatura: BCB 911.53 BESSE 

 

Esistono paesaggi meramente decorativi, cartoline consolatorie pronte a diventare merce. Ma esiste anche un altro paesaggio, che 

l'autore di questo libro definisce «profondo, essenziale, necessario». Si tratta di quel paesaggio che da sempre è il riflesso delle 

aspirazioni, delle pratiche e dei desideri umani di continuare ad abitare il mondo. Mentre si moltiplicano i segnali della ricerca di altri 

rapporti tra città e campagna, mentre si sperimentano forme di vita diverse e compaiono nuove geografie, il paesaggio - ben oltre la sua 

dimensione estetica - è qui interrogato nelle sue relazioni con l'ambiente, con l'insieme dei viventi che lo abitano e che lo costituiscono. 

Riflettere sul paesaggio, sul suo essere un elemento connaturato dell'esistenza umana, significa pensarlo come qualcosa di diverso dalla 
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natura, dall'orizzonte, dal territorio, scoprendo - grazie a questo libro - che il paesaggio è il modo in cui diamo forma alle relazioni vissute 

con ambienti attraversati dalla vita dei quali siamo attivamente parte. "Paesaggio ambiente" è un libro di ecologia e filosofia, architettura 

e antropologia, che nella forma di un lemmario fa la sintesi, semplice ed esaustiva, di decenni di dibattiti sulla natura del paesaggio e la 

sua conservazione. Si tratta della prima traduzione italiana dell'opera di un autore che, al pari di Gilles Clément o altri autori francesi, ha 

dato un contributo fondamentale al rinnovamento del pensiero ecologico globale. 

 

 Perdersi : l'uomo senza ambiente / Franco La Cecla ; pref. di Gianni Vattimo ; introd. di Andrea 

Staid. - Milano : Meltemi, 2020. - 185 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Studio. Segnatura: BCB 39 LACE 

 

Proposto in una nuova edizione aggiornata, "Perdersi" è il capolavoro di Franco La Cecla, antropologo eclettico e pellegrino del pensiero: 

un affascinante viaggio alla scoperta dei più recenti insediamenti umani. Gli uomini hanno da sempre orientato se stessi e l'intero universo: 

tracciando confini, separando lo spazio "addomesticato" da quello selvaggio, edificando villaggi e città. Oggi assistiamo al costituirsi di 

nuove forme di cittadinanza, dovute - soprattutto - a sempre maggiori situazioni di diaspora e di emigrazione. "Perdersi" implica dare 

testimonianza dello sconquasso del mondo, ma designa anche nuove forme di abitabilità e relazione. Dalle pratiche-culture 

dell'orientamento fino alla riconfigurazione della "mente locale", La Cecla ci sorprende con questo libro originale e illuminante invitandoci 

a esplorare la geografia dei territori (fisici e mentali) attraverso i sentieri dell'ignoto e del possibile. Prefazione di Gianni Vattimo. 

Introduzione di Andrea Staid. 

 

 Il pianeta umano : come abbiamo creato l'Antropocene / Simon L. Lewis e Mark A. Maslin. - 

Torino : Einaudi, 2019. - XXII, 359 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB st 551.58 LEWIS 

 

Le nostre azioni hanno portato la Terra in una nuova epoca geologica, l'Antropocene. Per la prima volta nei quattro miliardi e mezzo di 

storia del nostro pianeta, una specie ne sta determinando il futuro. Per alcuni, l'Antropocene simboleggia un futuro di controllo superlativo 

dell'ambiente. Per altri, è la massima hybris , l'illusione di dominare la natura. Comunque la pensiate, appena sotto la superficie di questo 

termine scientifico un po' strano, Antropocene, troverete un entusiasmante miscuglio di scienza, filosofia, religione e politica collegato alle 

nostre paure piú grandi e alle nostre visioni utopistiche. Ricostruendo i nostri impatti sull'ambiente nel corso del tempo per capire quando 

gli esseri umani iniziarono a dominare la Terra, gli scienziati Simon Lewis e Mark Maslin ci mostrano in modo magistrale che cosa significa 

la nuova epoca per tutti noi. La storia, la scienza e la politica di una delle idee scientifiche piú importanti del nostro tempo ricostruite da 

due esperti di fama mondiale. Il racconto vertiginoso dell'azione umana sul sistema Terra e delle sue enormi ripercussioni sull'ambiente 

e sui modi in cui viviamo. 

 

 Un pianeta abitabile : come salvare il mondo cambiando il nostro modo di viverlo / di Valerio 

Rossi Albertini. - Milano : Longanesi, 2020. - 215 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB st 504 ROSSI 

 

La Terra ha un'età venerabile, circa 5 miliardi di anni. La vita è comparsa oltre 3 miliardi di anni fa, per poi «esplodere» mezzo miliardo di 

anni fa. Ebbene, in tutto questo tempo nessuna specie vivente ha influenzato il pianeta tanto quanto noi, nessuna specie è stata altrettanto 

egemone, nessuna è riuscita a cambiare lo stato e le condizioni globali, anche al di fuori dell'ambiente che abitava. Un primato di cui c'è 

ben poco da gloriarsi e di cui siamo noi stessi le prime vittime, come la recente pandemia da coronavirus ha dimostrato. L'umanità si 

comporta come una specie infestante, universalmente. Terra, mare, cielo, e adesso anche lo spazio, sono sottoposti a un incessante 

processo di contaminazione, sempre più rapido e in alcuni casi ormai irreversibile. Reversibile è, in fisica, ciò che, ripristinando le 

condizioni iniziali, torna allo stato di partenza. Magari dopo tanto tempo, ma ci torna. L'irreversibilità è il punto di non ritorno, la soglia che 

non dovremmo superare a nessun costo. Anche se molti danni sono fatti, quelli più gravi siamo ancora in tempo a prevenirli. Ma dobbiamo 

sapere quali sono e come ciascuno può contribuire a sventare il pericolo. Ciascuno, perché questo non è un lavoro per l'Incredibile Hulk. 

Non c'è un mostro nato dalla terra, o sceso dal cielo, debellato il quale, l'armonia e la prosperità torneranno a governare il mondo e la 
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natura offesa avrà vendetta e risarcimento. Quello che bisogna sconfiggere non è un singolo nemico perché, chi più chi meno, il nemico 

siamo tutti noi, esercito di guastatori spesso inconsapevoli. 

 

 La politique environnementale en Suisse : de la police des forêts aux écobilans / Harald A. 

Mieg, Ueli Haefeli (éd.). - Zürich : NZZ Libro, 2020. - 311 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Studio. Segnatura: BCB 33:504(494) POLI 

 

Comment gérons-nous l'environnement en Suisse ?Cet ouvrage présente l'évolution des discussions menées au cours de l'histoire suisse 

dans les domaines des forêts, des eaux et de la protection de la nature, et les rattache à des thèmes et des procédures actuels. Si le 

management environnemental et les études de l'impact sur l'environnement sont devenus des pratiques courantes dans les entreprises 

suisses, le grand public ne n'en connait toutefois pas tous les détails.Au travers des quinze chapitres que contient cet ouvrage, des 

experts issus de la pratique et de la recherche présentent les divers institutions, instruments et réglementations permettant de répondre 

aux questions environnementales dans les domaines juridique, économique et scientifique. 

 

 Rifiuti zero : dieci passi per la rivoluzione ecologica dal Premio Nobel per l'ambiente / Rossano 

Ercolini. - Milano : Baldini & Castoldi, 2019. - 220 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB st 628.4 ERCO 

 

Tutti noi abbiamo un'idea sbagliata dei rifiuti in Italia. Se pensiamo ai cassonetti incendiati, alle strade sommerse di sacchi, se pensiamo 

alla tragedia della Terra dei fuochi e delle discariche fuori legge sparse in tutto il Paese dovremmo disperarci. Ma in realtà noi italiani 

siamo migliori di quello che ci raccontiamo. Lo dimostra il movimento Rifiuti Zero, di cui Rossano Ercolini è il principale artefice in Italia. 

Grazie a uno sforzo «dal basso» di molte associazioni, nel nostro Paese sono già 276 i comuni virtuosi che hanno abbracciato questo 

stile di vita: vivere senza mandare tonnellate di rifiuti in inceneritori o in discarica, azzerando l'inquinamento che da essi deriva e non 

immettendo microplastiche nei mari. È possibile? La risposta è sì, e questo libro ci indica un modello in dieci passi: dalla corretta raccolta 

differenziata porta a porta, al compostaggio che trasforma in concime il nostro umido, dal riciclo dei materiali al dare una seconda vita a 

molti oggetti ed elettrodomestici, da una bolletta che premi con incentivi i cittadini virtuosi a una accorta politica degli imballaggi che li 

riduca all'origine oli renda compostabili. Questa rivoluzione silenziosa è già in atto. Va verso un nuovo mondo pulito, e dipende da una 

nuova collaborazione responsabile e lungimirante fra cittadini, istituzioni e produttori. Perché mai come nel caso dei rifiuti, si può dire che 

il futuro del mondo è nelle nostre mani. 

 

 Salviamo le montagne / un appello di Reinhold Messner ; trad. di Valeria Montagna. - Milano : 

Corbaccio, 2020. - 137 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB st 504:338.48 MESS 

 

La montagna è un ambiente naturale incredibilmente variegato. Comprende le vette più alte della Terra, ghiacciai perenni, pareti verticali, 

luoghi di una bellezza selvaggia, grandiosa e terribile. Messner, il più grande alpinista vivente, conosce bene questo tipo di montagna. E 

conosce altrettanto bene l'ambiente alpino abitato e organizzato dall'uomo da tempo immemore, fatto di boschi, campi, paesi, comunità 

montane che sempre più, in ogni parte del mondo, trovano nel turismo una risorsa preziosa, ormai indispensabile. Ma il turismo di massa 

degli ultimi decenni rischia ormai di distruggere le montagne invece di valorizzarle: che si tratti di Alpi, Himalaya o Alti Tatra, tutte le regioni 

montane si sono trasformate in altrettanti parchi avventura, vie attrezzate e comprensori sciistici innevati anche artificialmente, dove biker, 

scalatori e sciatori si aspettano un divertimento assicurato, senza imprevisti, perfettamente organizzato, soccorso alpino onnipresente 

incluso. Ma il risultato è quello di prosciugare in modo irrimediabile le risorse naturali e di snaturare gli ultimi luoghi selvaggi del pianeta. 

Perché mai dovremmo importare in montagna l'organizzazione, la velocità, il rumore, la frenesia del mondo cittadino, da cui in realtà 

aspiriamo a distaccarci temporaneamente? E che senso ha cercare di cancellare a tutti i costi i pericoli da attività che, come l'alpinismo, 

per loro natura mettono l'uomo di fronte al rischio? Non c'è bisogno di salire l'Everest, magari in fila indiana, per vivere la montagna. È 

importante che ognuno faccia le esperienze adatte alle proprie capacità e nel pieno rispetto dell'ambiente: solo così la montagna potrà 

continuare a essere un bene di tutti, un bene prezioso, capace di rigenerare lo spirito dell'uomo. 
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 La sfida di Gaia : il nuovo regime climatico / Bruno Latour ; pref. di Luca Mercalli ; trad. di 

Donatella Caristina. - Milano : Meltemi, 2020. - 419 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB st 502 LATO 

 

Gaia non è il Globo, né la Madre Terra; non è una dea pagana e neppure la Natura così come l'abbiamo immaginata finora. Eppure, a 

causa degli effetti imprevisti della storia umana, quel che chiamavamo Natura abbandona ora le quinte e sale sulla scena. L?aria, gli 

oceani, i ghiacciai, il clima, il suolo: tutto quel che abbiamo reso instabile interagisce con noi. La vecchia Natura scompare e lascia il posto 

a un essere di cui è difficile prevedere le manifestazioni: Gaia. In questo libro sconvolgente come una profezia, Bruno Latour, fra i massimi 

antropologi contemporanei, esamina le innumerevoli e ambigue figure di Gaia per districare gli aspetti etici, politici, teologici e scientifici 

che la nozione ormai obsoleta di Natura aveva confuso, alla ricerca di una rinnovata solidarietà universale. 

 

 La Terra inabitabile : una storia del futuro / David Wallace-Wells. - Milano : Mondadori, 2020. - 

343 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB st 008.2 WALL 

 

Conosciamo già molti elementi del surriscaldamento globale: dalle cause, le emissioni di carbonio nell'atmosfera e l'inquinamento dell'aria, 

agli effetti, le sempre più ricorrenti crisi idriche e i limiti della produttività agricola e alimentare, l'accelerato scioglimento dei ghiacci polari, 

l'innalzamento del livello dei mari e il moltiplicarsi delle inondazioni lungo le coste, gli incendi disastrosi e i fenomeni temporaleschi estremi, 

la mutazione di alcune malattie e la loro diffusione, l'instabilità economica, i conflitti e le guerre civili per il controllo delle risorse, le 

conseguenti e inarrestabili migrazioni. Basta questo per intravedere un futuro spaventoso per il pianeta e per la nostra esistenza. Un 

futuro di cui il giornalista David Wallace-Wells ci offre una mappa dettagliata attraverso il resoconto dei molteplici «effetti a cascata» del 

riscaldamento globale e delle sfide che esso comporta. Il «caleidoscopio climatico», infatti, non solo minaccia l'ordine mondiale e promette 

di accentuare le diseguaglianze, ma mette in discussione il nostro rapporto con la natura, il significato della tecnologia e il senso stesso 

del progresso umano. Lo scenario prefigurato dagli studi disponibili è sconfortante, difficile da raccontare nella sua complessità. E 

potrebbe anche essere peggiore, dato che sono molte le cose che ancora non sappiamo. Soprattutto rimane incerto come, e quanto 

rapidamente, gli esseri umani reagiranno di fronte al disastro. Alla luce di ciò, Wallace-Wells ci costringe ad affrontare le nostre 

responsabilità tracciando una rassegna impietosa delle illusioni e degli inganni che, soprattutto in Occidente, ci allontanano da un effettivo 

impegno: dalla cautela dei climatologi all'allarmismo dei media, dall'indifferenza dei politici ai proclami apocalittici dei profeti della 

catastrofe, dal desiderio di purificazione della 'wellness' alle fantasie della «post-umanità» dei guru della tecnologia, dall'eco-fascismo alla 

fede nei miracoli della geoingegneria. 

 

 Tetti verdi e giardini pensili : manuale per migliorare l'ambiente urbano e il microclima, 

ottenere risparmio energetico e diminuire l'inquinamento / Edoardo Vietti, Mario Vietti. - 

Palermo : D. Flaccovio, 2018. - 315 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB ctl 635 VIET 

 

Tetti piani e terrazzi, rinverditi secondo un buon progetto, diventano un ampliamento dell'abitazione, un'oasi dove potersi rilassare lontani 

dai rumori della città. Il verde pensile presenta diversi vantaggi non solo dal punto di vista estetico, ma anche funzionale ed economico. 

Contribuisce infatti ad aumentare sensibilmente l'isolamento termico e acustico dei ideali sottostanti; protegge l'impermeabilizzazione e 

la soletta, allungandone la durata; comporta un minore spreco dell'acqua piovana, riportandola al suo ciclo naturale. La realizzazione di 

un giardino pensile o di un terrazzo rappresenta una valida soluzione per migliorare l'ambiente urbano e il microclima, ottenere un 

apprezzabile risparmio sui consumi e diminuire l'inquinamento. Con questo libro gli autori si ripropongono di aiutare tutti coloro che 

intendono rinverdire una soletta o un terrazzo, indicando gli accorgimenti da seguire per ottenere un risultato soddisfacente e sicuro. Lo 

scopo è anche quello di diffondere il verde pensile non solo sui terrazzi privati ma anche sulle coperture piane che sovrastano una 

qualunque struttura edilizia (ad esempio tetti, garage e cortili), in modo da rendere le nostre città meno tristi. 
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Troverai più nei boschi : manuale per decifrare i segni e i misteri della natura / Francesco Boer. - Milano 

: Il Saggiatore, 2021. - 246 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB ap 58/59 BOER 

 

Parcheggiamo in uno spiazzo di montagna, chiudiamo in auto le preoccupazioni e il ritmo frenetico della vita lavorativa e cominciamo a 

camminare. A volte confondiamo la camminata con una prestazione sportiva: procediamo a testa bassa, veloci, in gara con il tempo, 

sacrificando l'attenzione verso ciò che ci circonda. Ma accomodando il passo e respirando un'aria diversa dal solito ci renderemo conto 

di essere in una zona di frontiera tra la spontaneità della natura e il mondo degli uomini. E allora rallentiamo, guardiamoci intorno e 

assaporiamo ogni fruscio: perché quando un essere umano entra in un bosco con diffidenza non viene accolto, mentre chi si lascia 

coinvolgere dalla natura viene invitato a danzare con lei. Francesco Boer apre il sentiero e ci guida in questa passeggiata che abbraccia 

tutti i paesaggi e tutte le stagioni. Lo sguardo non è solo quello del naturalista: i fiori che ci indica sono astri in un cielo verde, nel letto del 

fiume insieme alle acque scorre il tempo, il bruco si trasforma in farfalla in un processo di metamorfosi e rigenerazione, le erbe officinali 

trasmettono sapienze antiche, l'ululato del lupo mette a nudo le nostre paure. Ogni cosa è un simbolo: il senso della natura si completa 

in noi grazie al suo valore simbolico. Non è lei a essere diversa; sono la nostra mente, il nostro cuore, la nostra anima che passo dopo 

passo imparano a cogliere sempre più significati, a partecipare dei suoi doni. Accompagnato da numerose illustrazioni, realizzate da chi, 

prima di noi, ha subito l'incanto della bellezza della Terra, questo libro si ispira alla famosa massima di Bernardo di Chiaravalle - «Troverai 

più nei boschi che nei libri. Gli alberi e le rocce ti insegneranno cose che nessun maestro ti dirà» - e si rivela un manuale di 

autoconsapevolezza e riscoperta della natura e della sua simbologia. Fermiamoci dunque a contemplare i riflessi del lago che si 

confondono con la realtà e scaliamo la montagna, là dove la terra sfiora il cielo, per poi scendere verso il mare: la spiaggia è un confine 

dell'anima e ogni granello di sabbia ha una storia da raccontare. 

 

 L'umanità in pericolo : facciamo qualcosa subito / Fred Vargas ; trad. di Margherita Botto. - 

Torino : Einaudi, 2020. - 216 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB st 504 VARG 

 

Per anni, le élite politiche e finanziarie hanno nascosto la verità. Senza una drastica riduzione delle emissioni di CO2, entro il 2100 fino al 

75% degli abitanti del pianeta potrebbe essere annientata da ondate di calore. Cambiare non è solo auspicabile, spiega Fred Vargas, ma 

necessario. Dobbiamo modificare la nostra dieta per incidere sempre meno sul cambiamento climatico; ridurre drasticamente la 

produzione di rifiuti e passare all'energia pulita. Lavorando insieme, riflettendo e immaginando soluzioni, l'umanità può ancora cambiare 

rotta e salvare sé stessa e il pianeta. 

 

 

 Verso un'architettura ecocentrica / Daniele Vadalà ; pref. di David Rifkind. - Milano : F. Angeli, 

2020. - 204 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Studio. Segnatura: BCB 72:504 VADA 

 

 

Il volume tenta di individuare alcuni tratti comuni in esperienze di progettazione che, dispiegandosi in regioni molto diverse della Terra, in 

contesti territoriali eterogenei, possono tuttavia ritrovarsi dentro un paradigma che possiamo definire ecocentrico. L'idea di radunare questi 

diversi apporti sotto la definizione di progettazione ecocentrica estrapolandone alcuni principi comuni intende cogliere la novità di questi 

approcci progettuali, nonché la promessa di un futuro più umano e di un ruolo davvero centrale dell'architettura nella trasformazione 

dell'ambiente costruito. L'aggettivo "ecocentrico" sembrerebbe alludere ad un atteggiamento che intenda contrapporsi a quello 

'egocentrico' di cui sono accusati i protagonisti dell'architettura internazionale. In realtà l'architettura non può rinunciare a rappresentare 

le istanze di gruppi sociali ed attori economici che continuano a raffigurare le forze trainanti dell'economia mondiale; al tempo stesso va 

rilevato come un altro modo di fare architettura stia crescendo d'importanza, acquisendo una diffusione planetaria. Questo secondo modo 

di intendere la progettazione architettonica - che si può definire ulteriore anziché altro, nel senso che si aggiunge piuttosto che essere 

alternativo a quello dell'architettura globalizzata - non è tanto legato alla rappresentatività di grandi istituzioni pubbliche o private, quanto 
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agli sforzi di attori e committenti meno incisivi nel panorama dell'economia globale, ma ben più partecipi nelle realtà locali. È grazie al loro 

essere parte di quanto succede intorno che queste architetture stanno facendo da battistrada ad un'idea della progettazione capace di 

rimettere al centro le ragioni profonde di un'attività, spesso vista come un fatto tecnico o tutt'al più d'immagine, che appare invece sempre 

più necessaria a dare una direzione ai bisogni innati di riconoscimento, radicamento e rappresentazione propri delle società umane. 

L'obiettivo che si intende perseguire in questo testo è quello di individuare alcuni tratti comuni in esperienze di progettazione che, pur 

dispiegandosi in regioni molto diverse della Terra, in contesti territoriali eterogenei, possono tuttavia ritrovarsi dentro un paradigma che 

possiamo definire ecocentrico. L'idea di radunare questi diversi apporti estrapolandone alcuni principi comuni vuole portare a cogliere la 

novità di questi approcci progettuali, nonché a realizzare la promessa che vediamo contenuta in essi di un futuro più umano e di un ruolo 

veramente centrale dell'architettura nella trasformazione dell'ambiente costruito.  

 

 

La vita sul nostro pianeta : come sarà il futuro? / David Attenborough con Jonnie Hughes ; trad. 

di Rachele Salerno. - [Milano] : Piemme, 2020. - 249 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB st 504 ATTE 

 

 

È stato un pioniere del documentario naturalistico e uno dei massimi divulgatori scientifici a livello mondiale. Per più di 50 anni ha realizzato 

reportage di storia naturale trasmessi da numerose reti televisive. Anche Netflix celebrerà l'autore con un documentario sulla sua vita in 

uscita in autunno. David Attenborough è una star internazionale. Di quelle vere, che non fanno tanto parlare di sé ma che lasciano il segno 

quando aprono bocca. Il decano dei documentaristi, il più grande divulgatore di scienza e natura vivente, in questo splendido viaggio nel 

tempo e nei luoghi simbolo ci racconta la sua vita di avventuriero, le bellezze del nostro pianeta e le trasformazioni avvenute nell'ultimo 

secolo o ancora in atto, causate dall'azione dell'uomo. L'inesorabile declino della biodiversità è la vera tragedia del nostro tempo. Il mondo 

naturale sta scomparendo. Le prove sono intorno a noi. C'è il rischio che il nostro silenzio e la nostra incuria ci portino dritti alla distruzione. 

Ma c'è ancora tempo per agire. C'è un'alternativa migliore alla catastrofe e Attenborough sembra conoscerla molto bene, grazie alla sua 

invidiabile esperienza sul campo. I prossimi decenni saranno l'ultima opportunità per costruire una casa stabile per noi e ripristinare 

l'ambiente ricco, sano e meraviglioso che abbiamo ereditato dai nostri antenati. È in gioco il nostro futuro sul pianeta, l'unico, per quanto 

ne sappiamo, in cui sia possibile la vita. La vita sul nostro pianeta è un coraggioso testamento per le generazioni di oggi e quelle future e 

per tutti coloro che vogliono preservare la bellezza di questo mondo. Oggi, ancora più di ieri, dopo la pandemia di Covid-19. 
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Paesaggio  
 

 

 L'architettura del paesaggio / Michael Jakob. - Mendrisio : Mendrisio Academy Press, 2020. - 1 

vol. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Studio. Segnatura: BCB 712 JAKOB 

 

«Per conferire una base solida all’insegnamento di teoria dell’architettura del paesaggio bisogna iniziare con la creazione di un atlante 

critico delle opere realizzate durante la breve storia della disciplina. Occorre identificare, analizzare e interpretare queste opere, cioè 

svolgere un vero e proprio lavoro ermeneutico. Le attività di ricerca nel campo dell’architettura del paesaggio dovrebbero partire proprio 

da qui, dalla storia non ancora scritta della disciplina. Quest’attività dovrà procedere in modo comparatistico e aperto, scrutando a vasto 

raggio tutto ciò che potrà entrare in un repertorio (argomentato) dell’architettura del paesaggio. Finché un tale strumento mancherà, un 

insegnamento della disciplina rimarrà sempre riduttivo e approssimativo. Non si tratta comunque soltanto di un'opera teorica, sviluppata 

all'interno dell'istituzione accademica e solo ad essa rivolta. FinchP un tale catalogo ragionato delle opere paesaggistiche non verrà 

elaborato, anche la prassi (svolta nel nome di una disciplina definita in modo carente) ne pagherà il prezzo, indebolendo di fatto il peso e 

le possibili competenze professionali dell'architetto paesaggista.» (Michael Jakob). 

 

Dal paesaggio alla civitas : dall'ecologia del paesaggio alla pianificazione territoriale / a cura 

di Virginio Bettini ; con i contrib. di Fabrizio Cracolici ... [et al.]. - Sesto San Giovanni : Mimesis, 

2018. - 191 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Studio. Segnatura: BCB 911.3:711 DALP 

 

Il testo a cura di Virginio Bettini affronta i temi dell'ecologia del paesaggio e dell'ecologia urbana in rapporto ai cambiamenti climatici e alla 

minaccia dell'energia nucleare. Entra nello specifico della metodologia di analisi del territorio grazie ai modelli bionomici e alla 

pianificazione ambientale con contributi di Sara Sofia Tosi sull'analisi dell'antropocene. Fabrizio Cracolici, Alfonso Navarra e Laura Tussi 

intervengono sul trattato ONU di New York per il disarmo nucleare totale. Alessandro Marescotti presenta il caso Ilva di Taranto; Auro 

Michelon tratta della qualità dell'ambiente urbano; Leonardo Marotta indaga un modello gerarchico di analisi spaziale; Vittorio Ingegnoli 

presenta uno studio di bionomia del paesaggio e Pippo Gianoni propone il progetto di Parco Nazionale del Locarnese. 

 

Fotografare il paesaggio : guida ai segreti per scattare come un professionista / Scott Kelby. 

- Milano : Apogeo, 2020. - 224 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB ctl 77 KELBY 

 

Una delle più grandi sfide della fotografia è riuscire a riprodurre le meraviglie naturali che l'occhio umano può osservare. Essere in grado 

di catturare e restituire l'emozione provata di fronte alle cime imponenti di una montagna o all'immensità dell'oceano non è facile né 

immediato. In questo manuale il fotografo e autore Scott Kelby insegna i segreti della fotografia di paesaggio, condividendo tecniche e 

trucchi collaudati nel tempo per scattare ed elaborare immagini spettacolari. Spaziando dalle attrezzature essenziali alle impostazioni 

della fotocamera fino alle tecniche di scatto e post-produzione, questo libro mostra al lettore tutto quello che deve sapere per creare 

immagini sbalorditive. 
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 Il giardino del Mediterraneo : storie e paesaggi da Omero all'Antropocene / Giuseppe Barbera. 

- Milano : Il saggiatore, 2021. - 282 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB ut 911.5(262) BARB 

 

 

La bellezza del paesaggio mediterraneo può rimandarci all'immagine del paradiso terrestre: i generosi boschi di olivi che con le loro 

esistenze millenarie ingannano il passare del tempo; i giardini verdeggianti di capperi e zibibbo, ostinatamente coltivati sulla terra 

«africana» di Pantelleria; le arance, i limoni, i mandarini che esplodono scintillanti di giallo e arancione tra il castello di Maredolce e le 

coste di Grecia, Tunisia, Spagna; i resti preistorici di leccio e sughera, olivastri e filliree, sepolti e riscoperti all'interno di grotte ombrose. 

A differenza dell'Eden biblico, però, questa realtà possiamo visitarla ogni volta che lo desideriamo; e in ogni pianta riconoscere un istante 

della nostra storia. Giuseppe Barbera ci guida in un viaggio inebriante nella diversità di profumi, colori, suoni e sensazioni che compongono 

questi territori: tra vita e cultura, botanica e mitologia, mondo esteriore e mondo interiore, Barbera ripercorre i molteplici incontri di uomo 

e natura sulle sponde del Mediterraneo attraverso le tracce che hanno lasciato in Sicilia, luogo simbolo per leggere l'evoluzione del 

paesaggio nell'Antropocene. Dai misteriosi legami che uniscono i fichidindia della campagna etnea e i nopalitos del Messico azteco alle 

colline sopra Pergusa, coperte di «bellissimo frumento, dono prezioso di Cerere», come le descrisse Goethe nel suo Grand Tour; dalla 

devastazione degli agrumeti della Conca D'Oro durante il «sacco di Palermo» al recupero della Kolymbethra, per decenni lasciata al 

degrado e all'oblio nell'antichissimo bosco di mandorli e olivi della Valle dei Templi; fino alle «cattedrali nel deserto» che hanno stravolto 

il territorio di Gela in favore di un'industrializzazione effimera quanto il miraggio della presenza di giacimenti petroliferi. "Il giardino del 

Mediterraneo" è il racconto di questa irripetibile anomalia geografico-umana durante le epoche passate e, allo stesso tempo, una 

riflessione sul modo in cui possiamo preservarla dalle nostre autodistruttive manipolazioni presenti e future. Un punto di vista inedito su 

ciò che ci circonda, per capire che un paesaggio non è solo alberi e frutti e terra: è la meraviglia invisibile; è lo sguardo di chi lo abita. 

 

 Histoire du paysage en Suisse : de la période glaciaire à nos jours / Jon Mathieu, Norman 

Backhaus, Katja Hürlimann, Matthias Bürgi (dir.). - Neuchâtel : Livreo-Alphil, 2018. - 458 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Studio. Segnatura: BCB 911.5(494) HIST 

 

Ce livre constitue la première grande présentation historique du paysage en Suisse. Il fournit un aperçu passionnant de quelque 20 000 

ans d’histoire et de développement d’un paysage unique. 

Le paysage helvétique est apprécié et admiré tant au niveau national qu’international. Depuis Albrecht von Haller cet intérêt se concentre 

principalement sur les Alpes. Mais la Suisse, ce ne sont pas que les Alpes, c’est aussi le Plateau. Dès l’époque moderne, le pays est 

tiraillé entre ces deux zones qui en font un « laboratoire européen du paysage ». Les développements et les débats suisses concernant 

le paysage se révèlent d’une importance capitale pour d’autres zones naturelles et culturelles en Europe. 

 Cet ouvrage questionne aussi les représentations. Les Alpes symbolisent la Suisse et une nature immaculée, souvent vierge de toute 

intervention humaine. Pourtant, les Alpes sont aujourd’hui fortement urbanisées, occupées et modelées par l’homme, de même que la 

plaine. Comment s’est déroulé ce processus d’occupation et d’urbanisation, quels débats en ont résulté et comment les publicistes, les 

artistes et les écrivains ont-ils représenté le paysage ? Comment sont apparues les premières préoccupations pour le paysage, l’écologie 

et la protection du paysage ? Et comment se sont mises en place les lois sur la planification de l’agriculture, des infrastructures et de 

l’habitat ? 

Les auteurs de cet ouvrage considèrent que le paysage résulte de dimensions culturelles, politiques et écologiques qui s’intègrent dans 

un processus historique. Ils essaient dès lors d’intégrer ces aspects à leurs interrogations : comment comprendre les grands changements 

du paysage que nous avons quotidiennement devant les yeux ? Quel est le rôle des évolutions liées aux décisions précédentes, 

notamment dans le domaine des infrastructures ? Existe-t-il des processus réversibles comme la reforestation de certaines régions ? 

L’histoire du paysage en Suisse est-elle une histoire de décadence et de destruction, ou peut-on la considérer autrement ? 
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 L'incanto del paesaggio / a cura di Paolo Crivelli ... [et al.]. - Rancate (Mendrisio) 

: Pinacoteca cantonale Giovanni Züst ; Pregassona : Fontana, 2021. - 2 vol. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Doc. regionale. Segnatura: BCB 9.2.0 INCA 1-

2 

 

Tra la metà dell'Ottocento e la prima metà del Novecento il territorio del Cantone Ticino è stato gradualmente scoperto e descritto da molti 

naturalisti e uomini di scienza, da geografi, fotografi, pittori, storici dell'arte: essi hanno percorso e analizzato, sia con gli strumenti 

scientifici, sia attraverso quelli tecnici propri della loro epoca e del loro mestiere (il disegno, il rilievo morfologico, l'incisione, la fotografia, 

la pittura ad olio...) il paese in cui vivevano e operavano. L'esposizione in corso alla Pinacoteca Züst di Rancate fino al 25 aprile 2022 

presenta le prime elaborazioni cartografiche (Dufour e Siegfried) ma anche i disegni utilizzati per la catalogazione dei monumenti più 

significativi presenti sul territorio realizzati da Hermann Fietz, allievo del padre della storiografia artistica Johann Rudolf Rahn. Uno sguardo 

particolare è quello dei naturalisti, in primis Luigi Lavizzari, che descrissero con attenzione le componenti del paesaggio naturale 

raccogliendo i vari materiali (fauna, flora, fossili, ecc.). Alcuni aspetti particolarmente significativi del territorio ticinese vengono infine 

rappresentati attraverso gli occhi dei pittori: dai più celebri Fontanesi, Luigi Rossi, Berta, Franzoni, Longoni, ai meno noti Zaccheo, Remo 

Patocchi, Regina Conti, Maccagni, Buzzi. Una postazione presenta inedite riprese con i droni e la loro elaborazione attraverso un modello 

in 3D. 

 

 Labirinti vegetali : la guida completa alle architetture verdi dei cinque continenti / Ettore Selli. 

- Bologna : Pendragon, 2020. - 247 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB ap 502.4 SELL 

 

Questo libro è una piccola porta aperta su un mondo tanto segreto quanto immenso. Si tratta di un vero e proprio invito a esplorare i 

labirinti e i dedali vegetali dei cinque continenti, al fine di scoprire la complessità, le differenze e le singolarità di questi monumenti 

d'architettura verde. L'autore, con dedizione e accuratezza, ne ha catalogati oltre quattrocento, 420 per la precisione, di cui 188 vengono 

recensiti e illustrati, mentre per gli altri 232 trovate un'ampia tabella con le indicazioni essenziali. Completa l'opera una "bonus track" 

composta da dodici labirinti di altri materiali inusuali (dal ghiaccio al legno, dalla paglia al mais, dagli specchi alla roccia...) che dimostrano 

la voglia tutta umana di lanciarsi in sfide difficili e coinvolgenti, come difficile e coinvolgente può essere a volte trovare l'uscita (o il centro) 

dai labirinti della vita. 

 

 Memoria del Sublime : il paesaggio nel secolo XXI / [testi: Jan Blanc ... et al. ; ed. e curatore 

della mostra: Carole Haensler Huguet]. - Bellinzona : Edizioni Sottoscala, 2019. - 143 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Doc. regionale. Segnatura: BCB 9.2.2/.9 MEMO 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB as 7.047 MEMO 

 

 Nelle pieghe del mondo : il paesaggio negli anni della Convenzione europea / Claudio Ferrata. 

- Milano : Meltemi, 2020. - 87 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Studio. Segnatura: BCB 911.5 FERR 

 

Nel mondo contemporaneo l'idea di paesaggio gode di grande visibilità. Ne è una significativa testimonianza l'introduzione della 

Convenzione europea del paesaggio. La nozione di paesaggio nasce da una cesura tra il territorio e la sua immagine, ma oggi ci troviamo 

nell'urgenza di ricomporre questa frattura. Malgrado questo concetto copra un ampio spettro di significati, è possibile delinearne i contorni, 

farne una storia e anche una geografia. Un testo che potrà interessare i cittadini attenti alle condizioni e alle qualità dei luoghi, ma pure 

gli operatori territoriali e gli studenti, che troveranno elementi di riflessione. 
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Paesaggi a confronto : arte, natura e società in Svizzera 1850-1920 / [catalogo a cura di Carole 

Haensler] ; [con testi di Niklaus Manuel Güdel...[et al.]. - Berna : Till Schaap Edition ; Bellinzona : 

Museo Villa dei Cedri, 2021. - 128 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Doc. regionale. Segnatura: BCB 9.2.2/.9 PAES 

 

 Paesaggi : una storia contemporanea / a cura di Emma Giammattei ; con una nota tecnica di 

Alessio D'Auria. - [Roma] : Treccani, 2019. - 382 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Studio. Segnatura: BCB 911.53 PAES 

 

Nell'età dell'"onnipaesaggio" e della "babele paesaggistica", il percorso indicato da Emma Giammattei delinea con chiarezza l'evoluzione, 

dal primo Novecento a oggi, del concetto di paesaggio nelle rappresentazioni e nella legislazione, come nelle contiguità dei saperi e nelle 

opinioni della comunità nazionale: antidoto alla verbosa tematizzazione e all'uso mediatico di un'immagine perennemente illustrata e 

problematizzata. Il discorso sul paesaggio ormai fa da sfondo, di fatto, agli attentati all'ambiente, alla situazione climatica, alla crisi della 

Natura e di tutti gli spazi abitati da uomini, piante e animali. Nella stagione delle «cose quasi-ultime» - secondo una definizione pessimistica 

del presente - il libro si rivolge quindi a quei lettori attivi in cerca non già di ulteriori teorie, apologetiche o apocalittiche, ma di aggiornamenti 

concreti e di un approccio dialogico, al fine di ripensare insieme con nuova consapevolezza il da-fare comune che ci attende. Con una 

nota tecnica di Alessio D'Auria. 

 

 I paesaggi delle Alpi : un viaggio nelle terre alte tra filosofia, natura e storia / Annibale Salsa ; 

pref. di Gianluca Cepollaro e Alessandro de Bertolini. - Roma : Donzelli, 2019. - XVII, 157 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Studio. Segnatura: BCB 911.3(234.3) SALSA 

 

Un appassionante viaggio alla scoperta dei paesaggi alpini è quello in cui ci conduce Annibale Salsa, profondo conoscitore delle terre 

alte e vera e propria autorità in materia. Filosofo della montagna, Salsa ha dedicato la vita a decifrare i segni che l'uomo ha lasciato sul 

paesaggio alpino: il sogno di conoscere le Alpi lo ha portato a percorrerle in tutta la loro estensione, arrivando negli anni ottanta a 

compierne a piedi la traversata completa. L'interesse per le Alpi e per le popolazioni che le abitano lo ha spinto ad andare a vivere in 

montagna, dove allo studio ha affiancato la conoscenza diretta e partecipata delle comunità storiche di quei territori. Il suo sguardo sul 

mondo alpino unisce quindi l'attitudine dello studioso a quella dell'esploratore, la visione del filosofo a quella dello storico, la prospettiva 

dell'antropologo a quella di chi vive in montagna e ne conosce le dinamiche profonde. Attraverso la sua lente il paesaggio alpino passa 

dall'essere visto all'essere vissuto, diventando uno spazio di vita. I paesaggi delle Alpi sono l'esito della continua interazione nel tempo 

tra l'uomo e lo spazio montano: l'attività umana lascia delle tracce, che diventano segni, simboli, testimonianze stratificate di storie e di 

eventi. È l'essere umano, in altre parole, a «fare il paesaggio», ed è in esso che possiamo cogliere l'ibridazione tra natura e cultura. Per 

comprendere i paesaggi alpini è necessario ripercorrerne la genesi, individuando i fattori e gli eventi che hanno inciso sulla loro 

costruzione, ma anche guardare ai processi individuali e collettivi di creazione di senso sulla base dei quali questi luoghi vengono abitati. 

Tenendo insieme queste due prospettive è possibile capire come una prassi responsabile, attenta all'uso delle risorse, cosciente del 

valore del limite, fondata sul senso di appartenenza e sulla partecipazione sia l'unica strada per trasformare uno spazio fragile come 

quello alpino senza distruggerlo, permettendo a chi lo abita di continuare a farlo. Il cambiamento climatico, che ha mostrato la sua forza 

distruttiva nella tempesta Vaia che si è abbattuta sul Nord-est nel 2018, rende ancora più urgente una riflessione su questi temi. Il declino, 

lo spopolamento, l'abbandono, l'inselvatichimento delle montagne non sono un destino ineluttabile. Al contrario, le terre alte rappresentano 

un'opportunità per ritrovare un equilibrio tra sviluppo economico, coesione sociale e rispetto del paesaggio. Prefazione di Gianluca 

Cepollaro e Alessandro de Bertolini. 
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 Sur les bancs du paysage : enjeux didactiques, démarches et outils / sous la direction de 

Anne Sgard, Sylvie Paradis. - Geneve : MétisPresses, 2019. - 252 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Studio. Segnatura: BCB 911.5 ENJE 

 

 

 

Il ne suffit pas de poser le regard sur un paysage pour qu’il se révèle à nous. Car, loin du simple décor, le paysage constitue notre cadre 

de vie, chargé de sens, à partager avec d’autres, qui le perçoivent, le ressentent et se l’approprient de multiples façons. 

Tout au long du 20e siècle, le paysage est progressivement devenu un enjeu politique de premier ordre, comme en témoigne l’adoption 

de la Convention européenne du paysage. Pourtant, les acteurs censés le protéger, le gérer ou le transformer peinent à en saisir la 

complexité et à valoriser son potentiel. 

Un travail de formation et d’éducation par, pour et avec le paysage se révèle dès lors nécessaire. En sensibilisant, en créant le débat et 

en confrontant les disciplines et les métiers, cet ouvrage offre un panel d’expériences didactiques au service des acteurs du paysage 

d’aujourd’hui et de demain. 

Les textes ici rassemblés alimentent une réflexion de fond sur les enjeux éducatifs autour du paysage. L’ouvrage numérique associé, 

augmenté d’une vingtaine de contributions, donne accès à un descriptif de chacun des dispositifs pédagogiques, à des ressources 

multimédias, et au retour critique des auteurs. 
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Sviluppo sostenibile 
 

 

 Come on! : come fermare la distruzione del pianeta / Ernst Ulrich von Weizsäcker, Anders 

Wijkman ; trad. di Laura Marzi ; ed. italiana a cura di Gianfranco Bologna. - Firenze : Giunti ; Bra : 

Slow Food ; Pollenzo : Università di scienze gastronomiche, 2018. - 456 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB vpve 330.34/.35 WEIZ 

 

La diagnosi del nuovo Rapporto al Club di Roma sullo stato di salute dell'Antropocene esorta l'umanità a realizzare un "futuro prospero 

per tutti", a fermare la distruzione delle risorse naturali e l'inquinamento dell'atmosfera. Per raggiungere questo obiettivo c'è bisogno di un 

nuovo Illuminismo, di una rivoluzione concreta e mentale che sia funzionale al "mondo pieno" e allo sviluppo sostenibile. Senza inseguire 

astratte teorie ma perseguendo l'equilibrio tra gli esseri umani e la natura, tra il breve e il lungo periodo, tra gli interessi pubblici e privati. 

Agire adesso è possibile. Il benessere dell'umanità si può ottenere mettendo in campo opportunità che abbiamo già a portata di mano: 

tecnologie sostenibili, produzione decentralizzata di energia pulita e abbandono di combustibili fossili. 

 

 Futuro materiale : elettronica da mangiare, plastica biodegradabile, l'energia dove meno te 

l'aspetti / Luca Beverina. - Bologna : Il Mulino, 2020. - 169 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB st 620.11 BEVE 

 

Possono essere toccati e guardati, ascoltati, annusati e, perché no, gustati: i materiali sono l'orizzonte della nostra esperienza fisica. Da 

quelli consolidati, come l'acciaio e la plastica, ma anche il cioccolato, a quelli futuribili, come i tessuti elettrocromici, i nanomateriali, il 

grafene, tutti necessitano di materie prime ed energia per la loro produzione. Per troppi decenni il nostro modello economico si è basato 

unicamente sul bilanciamento di costo e prestazioni, senza considerare che le risorse di cui disponiamo sono limitate e in progressiva 

diminuzione. Se il futuro materiale non dovrà consumare ma prendere in prestito, quali possono essere allora le istruzioni d'uso per uno 

sviluppo sostenibile? 

 

Habiter durable : au coeur des quartiers / Anne DuPasquier. - Lausanne : Presses polytechniques 

et universitaires romandes, 2021. - 181 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Studio. Segnatura: BCB 949.4 SAVO 157 

 

Comment « habiter » aujourd'hui et demain ? Face aux multiples défis auxquels le monde est confronté - changement climatique, 

raréfaction des ressources, vieillissement démographique, migrations, crise sanitaire, disparités sociales -, nos lieux de vie sont amenés 

à se réinventer dans le respect de la planète, mais tout en préservant le patrimoine, l'esthétique ou encore l'harmonie intergénérationnelle. 

À l'aide d'exemples concrets, cet ouvrage s'attache à montrer que l'échelle du quartier dans lequel on habite, se déplace, travaille et se 

détend est pertinente pour agir, car ces morceaux de ville fonctionnent comme des rouages essentiels du métabolisme urbain. Ils 

informent sur les mécanismes en marche et sur les transformations à venir, mais, en tant que structures à dimension humaine, ils 

permettent également de penser la ville du point de vue des communautés, des familles, de l'individu. Ces quartiers durables à multiples 

facettes peuvent ainsi faire office de laboratoires pour expérimenter l'urbanisme du futur. 
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 Minuti contati : crisi climatica e green new deal globale / Noam Chomsky, Robert Pollin ; a cura 

di C. J. Polychroniou ; trad. di Andrea Grechi e Valentina Nicolì. - Milano : Ponte alle Grazie, 2020. 

- 235 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Studio. Segnatura: BCB 330.34/.35:504 CHOM 

 

In questo libro Noam Chomsky,intellettuale e attivista politico, e Robert Pollin, rinomato economista progressista, affrontano le terribili 

conseguenze del cambiamento climatico in atto e, soprattutto, avanzano una proposta credibile, realizzabile, per un «Green New Deal», 

un piano economico e politico globale in grado di arrestare il processo in corso e salvare il nostro pianeta. Nei quattro capitoli del volume 

Chomsky e Pollin analizzano la crisi climatica e i rischi a essa legati per poi esplorare le sue inestricabili connessioni con l'economia 

capitalista, dalla prima industrializzazione di inizio Ottocento al moderno neoliberismo sfrenato; passano quindi a illustrare il proprio 

progetto politico-economico, a dimostrare la possibilità, che ancora abbiamo, di affrontare efficacemente la crisi ecologica: non si tratta di 

utopie o stravolgimenti catastrofici, ma di seri programmi. Infine i due autori rivolgono l'attenzione all'attivismo politico, ai movimenti, a ciò 

che tutti noi possiamo fare: all'impegno che dobbiamo mettere in campo perché si possa ancora sperare in un domani. Minuti contati è 

un libro fondamentale per i nostri tempi. Il cambiamento climatico è un'emergenza che non può più essere ignorata né minimizzata. Qui 

si indica una strada per superarla. 

 

 No planet B : guida pratica per salvare il nostro mondo / Mike Berners-Lee ; trad. di Carlo 

Capararo. - Milano : Il Saggiatore, 2020. - 331 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB st 504 BERN 

 

Terra, XXI secolo. Ogni anno scompaiono fino a 10 000 specie. Le emissioni di anidride carbonica crescono esponenzialmente, ma i 

governi non riescono ad accordarsi per limitarle. Quando qualcuno percorre un chilometro con un diesel sottrae 7 minuti di vita al resto 

della popolazione. E anche se sviluppassimo le fonti rinnovabili, con gli attuali tassi di consumi da qui a 300 anni dovremmo coprire di 

pannelli solari ogni centimetro di terra per avere abbastanza energia. Benvenuti nell’Antropocene, l’epoca dominata dall’uomo. Mike 

Berners-Lee, però, è ottimista: il futuro del nostro pianeta non è segnato, non dobbiamo cercarcene un altro. Ci sono molte cose che 

possiamo fare, qui e ora, per cambiare il corso degli eventi. A partire dalle nostre abitudini alimentari: nelle scelte personali, per esempio 

diminuendo il consumo di carne e latticini; e soprattutto su scala globale, ridistribuendo la produzione di cibo tra i vari paesi, in modo che 

si smetta di sprecarlo in Occidente e morire di fame nel resto del mondo. Tra energia e sviluppo industriale, sovrappopolamento e 

organizzazione del lavoro, Berners-Lee passa in rassegna gli ambiti più problematici, propone soluzioni concrete per ridurre il nostro 

impatto ambientale e dà conto di tutto quello che la politica potrebbe fare per la sopravvivenza della Terra. NO PLANET B è una guida 

pratica per tutti coloro che hanno a cuore il futuro. Un libro sorprendente, che ci rivela come il nostro domani dipenderà non tanto dalla 

tecnologia, quanto dai valori che sapremo condividere per costruire un mondo più giusto ed equo. Trovando così finalmente una risposta 

alla domanda posta ormai da milioni di giovani: «Come possiamo continuare a vivere felicemente sulla Terra?». 

 

 La parte del colibrì : la specie umana e il suo futuro / Pierre Rabhi. - Torino : Lindau, 2018. - 43 

p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB vpve 330.34/.35 RABHI 

 

Com'è possibile che l'umanità, che ha raggiunto un progresso tecnologico senza precedenti, non riesca a fare in modo che ogni uomo sul 

pianeta possa disporre di una casa, di cibo, degli indumenti essenziali, di cure adeguate, di un lavoro dignitoso commisurato alle sue 

possibilità? A questa domanda fondamentale - e sempre più urgente visti il degrado della nostra società e l'acuirsi delle disuguaglianze 

fra poveri e ricchi - la lettura di questo libro fornisce alcune risposte. Per l'autore la società potrà cambiare soltanto quando un'etica diversa 

guiderà le nostre azioni, sapremo instaurare un nuovo rapporto con la natura e abbandoneremo l'odierna "logica della crescita e della 

produttività", che si è rivelata rovinosa e incapace di risolvere i problemi, per una logica economica alternativa, davvero a misura d'uomo 

(con la creazione di fattorie e di piccoli centri abitati in cui si pratichi un'agricoltura di sussistenza, ad esempio, e una produzione industriale 

limitata ai beni veramente necessari). Con il suo stile semplice e diretto, Pierre Rabhi trasmette ai lettori una profonda simpatia per la 

terra e per il suo ideale di una sobrietà felice. 
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 Prevenire : manifesto per una tecnopolitica / Paolo Vineis, Luca Carra, Roberto Cingolani. - Torino 

: Einaudi, 2020. - 128 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Studio. Segnatura: BCB 316.42 VINE 

 

Da almeno dodicimila anni abbiamo sviluppato tecnologie che hanno aumentato le nostre prestazioni fisiche e mentali, piegando 

l'ecosistema ai nostri bisogni alimentari e antropizzando il pianeta massicciamente. Ciò ha migliorato enormemente la qualità della vita 

ma ha generato tre debiti: economico e sociale (noto), ambientale (che comincia a essere noto) e cognitivo (poco noto, di cui iniziamo a 

renderci conto). Per nessuno di questi fenomeni preso isolatamente c'è una soluzione semplice. Tuttavia le prospettive di successo 

saranno molto maggiori se vi sarà una collaborazione intersettoriale: il trasporto pubblico e la riduzione del cibo-spazzatura hanno infatti 

un impatto sull'obesità, sul diabete, sull'inquinamento e perfino sul cambiamento climatico. Urge l'"internazionalismo": ciascuna di queste 

crisi trascende i confini nazionali e anzi richiede soluzioni globali. Questa constatazione è sorretta da forti prove scientifiche ed è tuttavia 

in stridente contrasto con i crescenti nazionalismi. 

 

 Ripartenza verde : industria e globalizzazione ai tempi del covid / Giuseppe Sabella. - Soveria 

Mannelli : Rubbettino, 2020. - 154 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB vpve 330.34/.35:504 SABE 

 

 

Ripartenza verde è l'immagine della ricostruzione post covid e della politica di rilancio della produzione sempre più proiettata verso 

l'intelligenza artificiale e la transizione ecologica ed energetica. Verde è anche il motore digitale che rende l'industria più produttiva e 

sostenibile. E più giovane. Ancora una volta il driver del cambiamento non è l'ideologia ma l'imprevedibile evoluzione di scienza e tecnica: 

l'ambientalismo ha infatti spesso prestato il fianco a derive antindustriali e della decrescita. E, contrariamente alla narrazione dominante, 

sostenibilità e velocità della trasformazione ci inducono a pensare che - superata la turbolenza planetaria - l'era digitale sarà migliore 

dell'era industriale. L'industria è il principale responsabile della crisi ambientale ma è, allo stesso tempo, il principale attore che può 

ripristinare un equilibrio nel pianeta. Ed è oggi del tutto evidente che ciò che ha reso la Cina il più importante baricentro, e non soltanto la 

fabbrica del mondo, ha avuto inizio con la delocalizzazione di attività manifatturiere. Anche per questo le produzioni stanno rientrando e 

la pandemia sta accelerando la riorganizzazione delle catene del valore. L'industria è il soggetto della globalizzazione e all'inizio di questo 

nuovo corso - più orientato alla regionalizzazione dell'economia - si è finalmente compreso, anche in Europa, che non c'è futuro senza 

innovazione e senza una nuova centralità della produzione. È la sfida del Green New Deal, occasione decisiva per l'Italia. 

 

 Ripensare la smart city / Francesca Bria, Evgeny Morozov ; trad. di Flavio Iannelli. - Torino : 

Codice, 2018. - 185 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Studio. Segnatura: BCB 911.3:711 BRIA 

 

L'aggettivo smart è la quintessenza dell'era digitale in cui viviamo, che ha promesso così tanto ma mantenuto così poco. Tutto sembra 

essere "intelligente", dagli spazzolini da denti fino alle città, quelle smart city che nell'ultimo decennio hanno conquistato l'immaginario 

collettivo e plasmato il lavoro di urbanisti, funzionari, politici e intere industrie. Sono però molte anche le critiche: lo scollegamento con i 

problemi reali della gente, la ricerca tecnocratica del dominio sulla nostra vita urbana, l'ossessione per la sorveglianza e il controllo, 

l'incapacità di pensare in modi che mettano i cittadini (invece che le aziende o gli urbanisti) al centro del processo di sviluppo. Questo 

saggio analizza alcune delle critiche alle smart city, studiando le connessioni tra le infrastrutture digitali che hanno riplasmato il paesaggio 

tecnologico delle città e i programmi politici ed economici che queste hanno intrapreso o potrebbero intraprendere a breve. 
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 Sostenibilità : la lezione delle piante / Giuseppe Gavazzi, Silvana Castelli de Sannazzaro. - Milano 

: Hoepli, 2019. - 162 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB st 504:33 GAVA 

 

E se fosse una pianta a mostrarci il futuro? Da sempre l'uomo ha sfruttato l'ambiente per sviluppare le proprie civiltà, ma ora sorge 

indifferibile la necessità di cambiare il modo di usare le risorse naturali per preservare la natura, pilastro fondamentale per la 

sopravvivenza. Questo libro vuole trasmettere al lettore come oggi attraverso l'osservazione degli ecosistemi, la ricerca, la 

sperimentazione e l'innovazione sia possibile adottare comportamenti e produzioni sostenibili che possono garantire cambiamenti tali da 

non compromettere ciò che ci circonda. L'alimentazione mirata, il mantenimento della biodiversità, la domesticazione delle piante, la 

manipolazione del microbioma, il biorisanamento, il riciclo, la produzione di prodotti e molecole rinnovabili sono gli argomenti di un 

percorso all'insegna della circolarità. La sostenibilità è una necessità per la vita sulla Terra ed è il motore della bioeconomia circolare, con 

un cambiamento strutturale della società sempre più necessario nell'era dell'Antropocene, ovvero la nostra era. 

 

 Siamo ancora in tempo! : come una nuova economia può salvare il pianeta / Jason Hickel ; 

pref. di Extinction Rebellion ; trad. di Fabio Galimberti e Paola Marangon. - Milano : Il Saggiatore, 

2021. - 287 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB vpve 330.34/.35:504 HICK 

 

Questo è un libro sul surriscaldamento globale, sulla devastazione degli ecosistemi, sull'estinzione di massa ma non sull'Apocalisse. È, 

anzi, un libro sulla speranza. Possiamo ancora salvare il mondo, possiamo ancora cambiare il nostro destino, possiamo ancora 

sopravvivere all'antropocene. Dobbiamo però ripensare completamente il nostro modo di produrre e di consumare, abbandonando il 

paradigma della crescita economica infinita e dell'accumulazione, superando lo sfruttamento selvaggio delle risorse naturali. Jason Hickel 

descrive esattamente come potrebbe essere questo mondo nuovo e traccia le linee di un'economia che, superato il capitalismo, possa 

assicurare maggiore uguaglianza tra gli esseri umani e, al contempo, evitare il collasso sociale e ambientale. 

 

 La Terra a rischio : il capitale naturale e la ricerca della sostenibilità / Claude Henry, Laurence 

Tubiana. - Bologna : il Mulino, 2019. - 320 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Studio. Segnatura: BCB 330.34/.35:504 HENRY 

 

Il nostro capitale naturale e ambientale è a rischio: le ondate emotive nell’opinione pubblica a ogni notizia di catastrofe e il successo 

mediatico delle denunce globali si scontrano con l’atteggiamento di quanti, istituzioni o cittadini o imprese – anche condizionati da interessi 

economici – minimizzano o negano il problema. Con esemplare chiarezza il manuale approfondisce quattro campi di battaglia: l’erosione 

della diversità biologica, l’onnipresenza dello spreco e la scarsità crescente di acqua e suolo, l’ambivalenza di un sistema energetico 

indispensabile ma distruttivo, le minacce di cambiamento climatico. Per ciascuno di essi prospetta strumenti, strategie e politiche di 

contrasto, perché si possa costruire una governance globale dello sviluppo sostenibile. 

 

Vivere ecologicamente / [trad. e cura di: Giuseppina Quattrocchi]. - Milano : Novalis, 2019. - 67 p. 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB vpve 330.34/.35:504 VIVE 

 

 

Per vivere sulla Terra abbiamo a disposizione solo quello che questa Terra ci dà, quindi dobbiamo arrivare a capire che ciò che c'è ci 

deve bastare. Le risorse naturali possono essere consumate solo sino al loro esaurimento; la qualità dei nostri alimenti dipende dalla 

fertilità della terra: tutti sappiamo che i terreni più fertili danno migliori raccolti, ma che a furia di sfruttarli anche i campi si inaridiscono. 

Questa realtà, questo stretto legame fra uomo e ambiente, oggi non viene più riconosciuta come ineluttabile; la nostra società non accetta 

più le condizioni e i limiti che la natura ci impone, rappresentando simbolicamente l'evoluzione del nostro modo di rapportarci alla terra, 

nostro spazio vitale. E così, anche l'essere umano, percepito solo come forza lavoro e consumatore, si inaridisce, perde la sua capacità 

di empatia e precipita nello sconforto e nell'egoismo. 
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Territorio 

 

 

 

 Achtung: Landschaft Schweiz : vom nachhaltigen Umgang mit unserer wichtigsten Ressource 

/ Hans Weiss. - Zürich : AS Verlag, 2020. - 285 p. 

BZ-Biblioteca cantonale, Studio. Segnatura: BCB 911.37(494) WEISS 

 

Die Schweiz gilt immer noch als eines der schönsten Länder der Welt. Gleichwohl werden die Anliegen zum Schutz von Natur und 

Landschaft beim Abwägen divergierender Interessen oft nicht genügend gewichtet. In seinem Buch fordert Hans Weiss, dass die künftige 

Entwicklung des Landes nicht mehr von der Besiedelung, sondern von der Landschaft her zu denken ist. Sein Text ist ein Appell zur 

Rettung der Landschaft, die, einmal zerstört, für immer verloren ist. 

Landschaft ist für unsere Gesundheit und das seelische Wohlbefinden so wichtig wie Luft, Wasser und gesundes Essen für den Körper. 

Wir brauchen die Landschaft – aber ebenso braucht sie uns, denn ohne planerische Vorsorge, sorgfältige Pflege und Gestaltung wird sie 

immer wieder das Opfer von kurzsichtigem Profitdenken oder einfach von Gedankenlosigkeit werden. Im ersten Teil des Buches führt uns 

der Autor durch die von Erfolgen, aber auch von Rückschlägen gezeichnete Geschichte des Landschaftsschutzes in den 

Nachkriegsjahrzehnten – am Beispiel der Schweiz. Dabei wird den materiellen und geistigen Ursachen der Landschaftszerstörung 

nachgegangen. Der zweite Teil ist der Schilderung von Fällen gewidmet, in denen die Rettung der Landschaft gelungen ist. Dabei werden 

Umstände und Faktoren aufgezeigt, die zum Erfolg beigetragen haben. Auf diese Weise soll vor allem auch jüngeren Generationen Mut 

gemacht werden, denn das beste Mittel gegen Resignation und Ohnmacht ist die Begeisterung für die Landschaft und die Gewissheit: 

Wir können zu ihrer Rettung etwas beitragen. 

 

 

 Alla scoperta del San Bernardino : storia, natura, paesaggio e itinerari escursionistici / Marco 

Marcacci, Barbara Beer, Marco Buchmann. - Bellinzona : Salvioni Edizioni, 2018. - 353 p. 

BZ-Biblioteca cantonale, Doc. regionale. Segnatura: BCB 2.3.4.9.1 San Bernardino 

 

Un libro che presenta 14 itinerari nella regione di San Bernardino, percorsi che visitano il Passo e le valli limitrofi al piccolo villaggio 

dell’alta Mesolcina. Gli itinerari sono descritti con cura ed arricchiti da una carta topografica federale e da diverse immagini a colori. Oltre 

agli itinerari il libro tratta anche la storia, la natura ed il paesaggio con importanti spunti geologici. 

 

Attorno al Ceneri [Registrazione sonora] : Nicola Demaldi e Dalmazio Ambrosioni / relatori: Nicola 

Demaldi, Dalmazio Ambrosioni ; moderatore: Stefano Vassere. - Bellinzona : Biblioteca cantonale, 2021. - 1 

CD 

BZ-Biblioteca cantonale, Servizio audiovisivi. Segnatura: BCB 2.3.3 TERRE 

 

 Guida letteraria della Svizzera italiana : Distretto di Blenio / [di Teresa La Scala ; curata 

dall'Osservatorio culturale del Cantone Ticino ; testo elaborato in collab. con la Divisione della 

scuola]. - Bellinzona : Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport, 2021. - 18 p. 

BZ-Biblioteca cantonale, Doc. regionale. Segnatura: BCB 10.2.1 GUID Blenio 
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 Guida letteraria della Svizzera italiana : Distretto di Locarno / [di Daniele Menenti ; curata 

dall'Osservatorio culturale del Cantone Ticino]. - Bellinzona : Dipartimento dell'educazione, della 

cultura e dello sport, 2021. - 14 p. 

BZ-Biblioteca cantonale, Doc. regionale. Segnatura: BCB 10.2.1 GUID Locarnese 

 

 

 Guida letteraria della Svizzera italiana : Distretto di Lugano / [di Nicola Pfund ; curata 

dall'Osservatorio culturale del Cantone Ticino ; testo elaborato in collab. con la Divisione della 

formazione professionale]. - Bellinzona : Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport, 

2021. - 16 p. 

 

 

 Leggere il territorio : riflessioni di un geografo / Ruggero Crivelli. - Firenze : Altralinea, 2019. 

- 107 p. 

BZ-Biblioteca cantonale, Studio. Segnatura: BCB 910.1 CRIV 

 

 

«La lettura geografica che noi proponiamo osserva il mondo con l'occhio delle società umane e dei suoi individui. Se la Terra è un essere 

vivente anche il territorio è un essere vivente. Non solo perché è sempre parte della Terra, ma soprattutto perché è il risultato della 

trasformazione di uno spazio attraverso il lavoro umano: è con questo che esso incorpora valore antropologico. Attraverso la sua 

materialità, un territorio rivela le aspettative di chi lo abita, ma è anche impregnato di immaterialità: gli affetti (amore o odio che siano) si 

ancorano nel quadro costruito della (e dalla) vita quotidiana dando cosìforma a una propria identità. La lettura che propone questa 

pubblicazione si appoggia principalmente su esempi tratti dalla realtà elvetica allo scopo di mostrare che dietro ai concetti, ai quali la 

Geografia può riferirsi nelle sue letture territoriali, vi sono realtà concrete: lasciamo a ogni lettore il compito di leggere quelle del proprio 

territorio. L'umanità non si è mai staccata dalla natura, perché ne è parte integrante e dimenticarlo significa correre il rischio di estinguersi: 

e in questo caso la responsabilità sarà solo nostra!» (Ruggero Crivelli) 

 

 Milano: città e territorio : uno studio di caso / Antonio G. Calafati ; Carlottavio Basellini, Alberto 

De Lorenzo, Stefano Zoli. - Mendrisio : Mendrisio Academy Press, 2020. - 95 p. 

BZ-Biblioteca cantonale, Studio. Segnatura: BCB 711.4:316(45) CALA 

 

Questo libro è l'esito di un progetto didattico che origina da una consolidata prospettiva di ricerca sulla città contemporanea. Utilizza il 

caso di Milano come introduzione allo studio della co-evoluzione tra città sociale e città fisica - un tema analitico e progettuale che ha 

segnato l'urbanistica moderna. Nella prima parte si descrive il processo di formazione della città-di-fatto di Milano, nella seconda viene 

presentata una metodologia di analisi della morfologia del territorio del comune di San Donato Milanese, interpretato come parte, come 

quartiere, della Grande Milano. 

 

 Passeggiate sul lago di Lugano : di chiesa in chiesa, tra arte e storia / Lorenzo Sganzini ; ill. di 

Francesca Sganzini. - Bellinzona : Casagrande, 2020. - 159 p. 

BZ-Biblioteca cantonale, Doc. regionale. Segnatura: BCB 9.2.0 Lugano SGAN 

 

Una guida narrativa per scoprire le ricchezze culturali nascoste nei boschi e nei villaggi attorno al lago di Lugano. Gandria, Rovio, Morcote, 

Riva San Vitale, Castello Valsolda... Muovendosi con la sua barca, ma anche a piedi o in bicicletta, l'autore visita una trentina di chiese e 

monumenti disseminati attorno al lago di Lugano, attratto dalla loro complessa stratificazione di elementi altomedievali, romanici, talora 

lombardo-gotici, poi barocchi, ottocenteschi e qualche volta contemporanei. Senza mai perdere di vista il lavoro degli specialisti, ma anzi 

nutrendosene, le sue esplorazioni, che sono sempre anche delle passeggiate nella natura, si fanno qui racconto e intreccio di storie, 

collettive e a volte personali o interiori. Che relazione c'è, ammesso che ve ne sia una, tra la sinuosità del lago Ceresio e il movimento 
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continuo e circolare che ci cattura di fronte al San Carlino di Borromini a Roma? Come è stato possibile che, malgrado le disposizioni del 

cardinale Carlo Borromeo, le anime della copia del Giudizio Universale di Michelangelo a Carona siano rimaste nude? Si è mai vista una 

madonna lanciare bombe, come quella di Pazzalino sulla flotta turca nella battaglia di Lepanto? Di rimando in rimando, nelle chiese può 

capitare di imbattersi in Hermann Hesse, la cui presenza è quasi tangibile in quelli che sono stati i suoi luoghi d'elezione, ma anche in 

Machiavelli e in Proust; di pensare a Dante o a Manzoni; di parlare del cinema dei fratelli Taviani, di Kubrick o di Spielberg. In ogni pagina 

del libro si avverte il desiderio di aprire il più possibile lo sguardo sulle vicende di un territorio in cui la frontiera ha sì segnato delle 

differenze, ma su una solida matrice di identità condivisa. 

 

 Le Terre del Ceneri / [fotografie di Nicola Demaldi] ; [testo di Marco Bertoli, Tiziano Ponti, 

Anna Celio Cattaneo] ; [note della marcia di Franco Cesarini] ; [idea e coord. di Christian 

Rivola]. - Cadenazzo : Comune di Cadenazzo, 2020 |e Bellinzona |f Salvioni. - 199 p. 

BZ-Biblioteca cantonale, Doc. regionale. Segnatura: BCB 2.3.3 TERRE 

 

Questo libro è un percorso fotografico di Nicola Demaldi, che racconta “Le Terre del Ceneri”, un’alleanza fortemente voluta dai comuni di 

Cadenazzo, Gambarogno e Monteceneri, che le compongono in un momento storico unico per il Ticino. Non si ha l’ambizione di 

documentare tutte le peculiarità del territorio, ma la volontà di stimolare la curiosità di chi, dopo aver sfogliato questo significativo assaggio, 

vorrà scoprire questo ambiente straordinario. 

 

 Il territorio messo in scena : turismo, consumi, luoghi / Chiara Rabbiosi. - Sesto San Giovanni 

: Mimesis, 2018. - 111 p. 

BZ-Biblioteca cantonale, Studio. Segnatura: BCB 911.3:338.48 RABB 

 

 

Attraverso prospettive che attingono alle varie anime delle scienze sociali, e prevalentemente dalla geografia umana, il volume analizza 

come i turisti e le loro pratiche di consumo di oggetti, cibi e servizi trasformino i luoghi e le strategie di sviluppo dei territori. Molti spazi 

geografici sono infatti prodotti e plasmati in profondità da questi fenomeni. Non a caso numerose strategie di promozione del territorio in 

Europa si basano oggi proprio sulla costruzione di marchi e immaginari che mescolano merci e paesaggi, idee di autenticità e geografie 

del consumo transnazionali. In questo scenario, si avanza la tesi che la promozione turistica dei luoghi possa essere intesa non solo 

come costruzione di politiche istituzionali sollecitate dall'alto, ma anche come un insieme di strategie complesse che consentono la "messa 

in scena" di performance da parte di un'ampia gamma di attori, inclusi i turisti. 
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