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I cambiamenti climatici si stanno manifestando
in ogni parte del mondo mettendo a rischio
alcuni dei posti più suggestivi. Gli eventi
distruttivi aumenteranno portando
contemporaneamente anche all'aumento dei
profughi climatici. In questo libro rigoroso e
che non fa sconti si prendono in esame le
conseguenze e i vari fattori di rischio: acqua,
salute, cibo, ecosistemi e infrastrutture. 

Seit einem Jahrzehnt untersucht Bill Gates die
Ursachen und Auswirkungen des Klimawandels.
Mithilfe von Experten aus Physik, Chemie,
Biologie, Ingenieurwesen, Politikwissenschaft
und Finanzwesen hat er sich auf das konzentriert,
was getan werden muss, um die
Umweltkatastrophe zu verhindern, die unserem
Planeten bevorsteht. In diesem Buch erklärt er
nicht nur, warum wir auf eine Netto-null-Emission
der Treibhausgase hinarbeiten müssen, sondern
auch, was wir konkret tun müssen, um dieses
überaus wichtige Ziel zu erreichen.

Wie wir die Klimakatastrophe verhindern: welche
Lösungen es gibt und welche Fortschritte nötig sind /
Bill Gates, Piper, 2021  CIVI 163 C 142

Green please: resilienza, riciclo, sostenibilità / Ludovica
Amici, Clichy, 2021  171 B 260



Nonostante l'impegno internazionale per fermare i
cambiamenti climatici, le emissioni di gas serra
sono aumentate e il riscaldamento globale è
diventato realtà incontrovertibile. Questo libro
indaga le dimensioni scientifiche, storiche,
economiche e politiche del problema, ma
soprattutto la nostra incapacità di prevenirlo e
affrontarlo in modo significativo. Tale inettitudine
riflette, secondo l'autore, l'impoverimento dei
nostri sistemi di ragion pratica, la paralisi della
nostra politica e i limiti delle nostre capacità
cognitive. Eppure, ci dice Jamieson, c'è molto che
possiamo fare per rallentare il cambiamento
climatico, per adattarci a esso e riattribuire
insieme un valore al nostro libero arbitrio.

Il tramonto della ragione: l'uomo e la sfida del clima /
Dale Jamieson, Treccani, 2021 CIVI 171 B 794

Clima: come evitare un disastro: le soluzioni di oggi, le
sfide di domani / Bill Gates, La nave di Teseo, 2021 CIVI
162 C 769 GRI 363.73/GAT   NOVA 300 C 79   ORTLE
363.73/GAT

Bill Gates ha passato gli ultimi dieci anni a
studiare le cause e gli effetti del cambiamento
climatico. Avvalendosi della consulenza di fisici,
chimici, biologi, ingegneri, esperti di science
politiche e finanza, ha individuato i passi
necessari per evitare un disastro ambientale sul
nostro pianeta. In questo libro, Gates non solo
spiega perché dobbiamo mirare ad azzerare le
emissioni di gas serra, ma presenta anche le
soluzioni per raggiungere questo obiettivo
vitale, offrendo una spiegazione chiara delle
sfide che ci attendono.



Gli effetti del riscaldamento climatico sono già
arrivati in Italia. Il clima sta cambiando velocemente
e questo libro raccoglie testimonianze dalla viva
voce di chi già oggi è toccato nella sua attività
quotidiana dalle trasformazioni in atto nel nostro
Paese. È la narrazione di agricoltori, pescatori,
guide alpine, maestri di sci, albergatori, guardie
forestali, insomma le persone che vedono una
preoccupante accelerazione dei fenomeni che
stanno cambiando i luoghi di cui si prendono cura. 

Il clima che cambia l'Italia: viaggio in un paese
sconvolto dall'emergenza climatica / Roberto
Mezzalama, Einaudi, 2021  CIVI 171 B 778 

Die Natur der Zukunft: Tier- und Pflanzenwelt in Zeiten
des Klimawandels / Bernhard Kegel, Dumont, 2021  
CIVI 163 C 134

Dürre und Brände in unseren Wäldern,
Tintenfische und Doraden in unserer Nordsee
Seit Jahrzehnten steigende Temperaturen sind
eine unabweisbare Tatsache. Weltweit haben sich
Tausende von Tier- und Pflanzenarten in
Bewegung gesetzt, sind bereits viele Kilometer
weit polwärts, bergauf oder in tieferes Wasser
gewandert. Das Klimasystem ist sehr träge, und es
birgt Tücken, Kipp-Punkte, die bis heute noch
nicht verstanden sind. Zwei trockene Jahre haben
genügt, um den deutschen Wald schwer zu
schädigen. Was passiert, sollten weitere folgen?
Und welche Konsequenzen wird es haben, wenn
natürliche Zyklen kollabieren, etwa wenn Fische
schlüpfen, weil die Wassertemperatur ansteigt,
aber kein Futter vorhanden ist, da sich
Phytoplankton erst vermehrt, sobald die Tage
länger werden?



Il cambiamento climatico sta interagendo nella
vita del nostro Pianeta con impatti sempre più
devastanti per la vita delle comunità umane,
animali e vegetali. Roberto Barbiero e Valentina
Musmeci sono andati a cercare nel mondo
donne e uomini che abbiano dovuto portare
avanti una diffcile lotta ambientale o sociale sul
loro territorio a causa dei cambiamenti climatici.
Dalla Patagonia alla Finlandia, dall’Uganda al
Messico, dal Libano alla Sicilia gli autori hanno
raccolto testimonianze vive, attuali, riportando
le emozioni e le sofferenze ma anche le
soluzioni adottate da queste persone per
sopravvivere o comunque cercare di vivere
meglio.

Storie di clima: testimonianze dal mondo sugli impatti
dei cambiamenti climatici / Roberto Barbiero e
Valentina Musmeci, Ediciclo, 2020  170 B 994

Aurelién Barrau ha il dono di essere
chiarissimo nella visione del nostro futuro.
Viviamo un cataclisma planetario:
riscaldamento climatico, diminuzione
drastica degli spazi vitali, crollo della
biodiversità, inquinamento di suolo, acqua e
aria, rapida deforestazione. Al ritmo attuale,
entro qualche decennio, non resterà quasi
più niente. È troppo tardi per salvare il
pianeta? No, ma il tempo a disposizione è
poco, e le parole non basteranno.

Ora: la più grande sfida della storia dell'umanità /
Aurélien Barrau, Add 2020  CIVI 170 B 613



 Questo libro è nato dopo una chiacchierata a
una mensa universitaria. I due studenti David
Nelles e Christian Serrer hanno intuito che sul
mercato mancava un libro dedicato al tema più
caldo della nostra epoca – il clima – che fosse
scientificamente valido, esaustivo e, insieme,
chiaro a tutti. Così hanno deciso di scriverlo loro.
Hanno fondato una casa editrice, trovato grafici
motivati, una tipografia rispettosa dell'ambiente,
vari partner pronti a sostenere il progetto. 

Extinction Rebellion è  un movimento attivista
globale che sta ispirando un'intera generazione
ad agire sull'attuale quanto tragica crisi
climatica che sta investendo il nostro pianeta. 
 L'inquinamento dei mari e la tossicità dell'aria
superano ogni limite fissato dalla legge.
Nessuno può più permettersi di sminuire,
negare o lasciare insolute le crisi ecologiche.
D'ora in avanti saremo costretti ad affrontare
sempre più incendi indomabili, fenomeni
meteorologici estremi, carestie e siccità.
Ognuno di noi ha il dovere di agire.

La guida indispensabile al cambiamento climatico:
scopri cosa sta succedendo davvero alla Terra / David
Nelles e Christian Serrer; con grafiche di Lisa
Schweiger, Stefan Kraiss e Janna Geisse, Rizzoli, 2020 
 CIVI 110 A 620   GRIE 551.6/NEL

Questa non è un'esercitazione: extinction rebellion: una
guida, Mondadori, 2020  CIVI 169 B 27



Il cambiamento climatico di origine antropica sta
devastando il pianeta: un dato ormai impossibile
da ignorare. Un professore di Arboricoltura,
Francesco Ferrini, e uno scrittore di “green thriller”,
Ludovico Del Vecchio, uniscono le forze per
raccontare l’alleato più prezioso nella lotta per
sopravvivere a noi stessi: l’albero, compagno
silenzioso dell’umanità, la cui storia precede e
affianca la nostra. La Terra salvata dagli alberi
spazia dagli aspetti scientifici a quelli sociali,
psicologici  e culturali, per arrivare alle azioni
virtuose quanto improrogabili che dovremmo
adottare come collettività e come individui.

 La terra salvata dagli alberi / Francesco Ferrini,
Ludovico Del Vecchio, Elliot, 2020  CIVI 170 B 353

 Mit kühlem Kopf: vom Nutzen der Philosophie für die
Klimadebatte / Bernward Gesang, Hanser, 2020  
CIVI 170 B 693 Wollen wir die Erwärmung der Atmosphäre

aufhalten, müssen wir unsere Art zu leben
verändern, aber kommen wir wirklich nur zum
Ziel, wenn wir unsere Emissionen sofort
umstellen? Damit stellen sich grundsätzliche
Fragen. Warum sollen wir auf Freiheiten
verzichten? Was bedeutet soziale Gerechtigkeit
angesichts des Klimawandels? Brauchen wir
Wirtschaftswachstum? Warum reden wir nicht
über Bevölkerungspolitik? Wirken Anreize nicht
besser als Verbote? Bernward Gesang greift als
Philosoph in die Klimadebatte ein und zeigt, dass
wir endlich über unsere räumlichen und
zeitlichen Horizonte hinaus denken müssen.
Dabei kommen Irrtümer und Widersprüche ans
Licht, die echte Veränderungen verhindern. 



Questo libro è diviso in due parti. La prima
tratteggia alcuni momenti, scientifici e
personali, della missione antartica dell’autrice,
in una sorta di giornale di bordo. La seconda
parte fa il punto sull’emergenza climatica che
così da vicino ci riguarda tutti, cercando di
raccontare la storia dall’inizio: dalla definizione
di concetti quali effetto serra, Antropocene,
riscaldamento globale, decarbonizzazione,
passando per quello che ci dicono i dati raccolti
dagli archivi nei ghiacci, fino a offrire qualche
prospettiva di futuro.

Antartide come cambia il clima / Elena Ioli, Dedalo, 2020
CIVI 110 A 609

Klimawandel : Fakten gegen Fake & Fiction / Marcus
Wadsak; unter Mitarbeit von Georg Renöckl,
Braumüller, 2020  CIVI 170 B 990

Wer denkt beim Stichwort "Klimawandel" noch
an verzweifelte Eisbären auf dahinschmelzenden
Eisschollen? Wir sind längst selbst davon
betroffen. Hitzewellen, Dürren und sommerliche
Tage im Spätherbst lassen keinen Zweifel mehr
zu: Es wird immer heißer. Niemand hat diese
Veränderungen unserer Umwelt genauer im Blick
als der Wetterexperte Marcus Wadsak. Was
passiert gerade mit unserem Planeten? Und vor
allem: Was können wir tun, damit auch unsere
Kinder und Enkel noch gut hier leben können?
Dieses Buch ist eine kompakte
Informationsquelle auf dem aktuellsten Stand der
Wissenschaft für uns alle.
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