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

Ora: la più grande sfida della storia dell'umanità / Aurélien Barrau;
traduzione di Mauro Capocci, Add, 2020, 170 B 613
Servono a qualcosa gli appelli? Forse no, ma quello dell’astrofisico francese
Aurelién Barrau ha il dono di essere chiarissimo nella visione del nostro
futuro. Chi lo legge non lo dimenticherà facilmente: viviamo un cataclisma
planetario. Riscaldamento climatico, diminuzione drastica degli spazi
vitali, crollo della biodiversità, inquinamento di suolo, acqua e aria, rapida
deforestazione. È troppo tardi per salvare il pianeta? No, ma il tempo a
disposizione è poco, e le parole non basteranno, dobbiamo impegnarci a
pungolare il potere politico per obbligarlo ad agire.

Il tempo della terra: come pensare da geologo può aiutare a salvare
il mondo / Marcia Bjornerud; traduzione di Alfonso Lucifredi, Hoepli,
2020, 160 C 92

Marcia Bjornerud svela come i geologi abbiano mappato il passato del
pianeta, determinando la velocità dei processi che modellano le terre
emerse, come la costruzione o l'erosione delle montagne, per confrontarli
con i ritmi meno stabili degli oceani e dell'atmosfera. Questi ritmi
sovrapposti nei cambiamenti del sistema Terra - alcuni veloci, altri lenti richiedono una visione del mondo che Bjornerud chiama timefulness
(pienezza del tempo). Questo libro presenta un nuovo modo di pensare al
nostro posto nel tempo, permettendoci di prendere decisioni su scala
multigenerazionale.

Questa non è un'esercitazione: extinction rebellion: una guida,
Mondadori, 2020, 169 B 27
Questa è la nostra ultima possibilità per salvare il mondo così come lo
conosciamo. Ora o mai più, dobbiamo essere radicali. E dobbiamo
ribellarci. Questa non è un'esercitazione Extinction Rebellion è infatti un
movimento attivista globale che sta ispirando un'intera generazione ad
agire sull'attuale quanto tragica crisi climatica che sta investendo il nostro
pianeta. Una crisi che non ha precedenti nella storia e minaccia di
compromettere irrimediabilmente gli ecosistemi e il futuro delle prossime
generazioni. In tutto il mondo la biodiversità è a rischio. L'inquinamento
dei mari e la tossicità dell'aria superano ogni limite fissato dalla legge.

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

Mit kühlem Kopf : vom Nutzen der Philosophie für die Klimadebatte
/ Bernward Gesang, Hanser, 2020, 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.

Antartide come cambia il clima / Elena Ioli, Dedalo, 2020, 110 A 609
Una missione in Antartide, una spedizione internazionale di donne
scienziate per promuovere la leadership al femminile nel mondo tecnicoscientifico, studiare il clima e salvare il nostro pianeta: questo e molto altro
in un libro che fa il punto sull'emergenza climatica e racconta una storia
incredibile. 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

SOSTENIBILITA'NACHHALTIGKEIT
Sostenibilità: la lezione delle piante / Giuseppe Gavazzi, Silvana
Castelli de Sannazzaro, Hoepli, 2019, 166 B 435
E se fosse una pianta a mostrarci il futuro? Questo libro vuole mostrare 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.

Agenda 2030: una sfida per la scuola: obiettivi e strategie per
educare alla mondialità / Antonella Fucecchi, Antonio Nanni, Scholé,
2019, 169 B 500
Numerosi strumenti programmatici a livello mondiale, europeo e nazionale
hanno assunto come scadenza il 2030, l'anno in cui i bambini che oggi
iniziano la scuola primaria conseguiranno il loro diploma. Questo volume
presenta scenari, obiettivi e strategie per la scuola nell'orizzonte dei
prossimi dieci anni, a partire dall'educazione allo sviluppo sostenibile, alla
cittadinanza globale e al pensiero complesso. Le sfide della postmodernità
(ambiente, economia, democrazia, tecnica, comunicazione) rendono più
che mai necessaria la prospettiva di un nuovo umanesimo planetario, che
potrà nascere solo dall'incontro tra le diverse culture del pianeta e dalla
capacità di pensare insieme unità e molteplicità, meticciamento e
pluriversalismo. Una mondialità inclusiva e democratica, radicalmente
alternativa al sovranismo, al fondamentalismo identitario e al rifiuto
dell'altro e del diverso.

Es gibt keinen Planet B: das Handbuch für die großen
Herausforderungen unserer Zeit / Mike Berners-Lee, Midas, 2020,
FORUM 338 BER
Untermauert von belegten Fakten und Analysen, liefert Mike Berners-Lee
ein wirklich umfassendes Bild der großen Herausforderungen unserer Zeit
in Umwelt-, Wirtschafts- und Gesellschaftsfragen. Dabei geht er den
Ursachen dieser Probleme auf den Grund, hinterfragt konsequent unsere
Lebens- und Denkweisen und eröffnet den Blick auf Lösungen, zu denen
jeder einzelne von uns konkret und sofort beitragen kann.

Italia creativa: condivisione, sostenibilità, innovazione / Laura
Bovone e Carla Lunghi, Donzelli, 2020, FORUM 338 BOV
La situazione generalizzata di recessione economica e finanziaria, che dal
2008 ha scosso buona parte delle nazioni industrializzate, ha prodotto
effetti significativi sulla vita quotidiana degli italiani. In particolare, nel
nostro Paese sono cresciute, in quanto efficaci strategie di
fronteggiamento della crisi, esperienze di disintermediazione della filiera,
come i gruppi di acquisto solidale, i mercati agricoli, gli affitti peer-to-peer,
ma anche pratiche di condivisione, ad esempio di mezzi di trasporto, o di
case vacanze, e forme di autoproduzione di diverso tipo, dagli oggetti agli
elementi d'arredo, ai vestiti. Oggi sentiamo sempre più parlare di
cohousing, coworking e swap party, ma questo libro ci rivela che si tratta di
pratiche molto diffuse anche in passato in momenti di forte recessione,
come per esempio negli anni Trenta o dopo lo shock petrolifero del 1973.
Sono esperienze di reazione alla crisi che hanno preso nel tempo forme
diverse, e che appaiono connotate da una maggiore consapevolezza.

L'utopia sostenibile / Enrico Giovannini, Laterza, 2018, FORUM 338
GIO
Per costruire un futuro migliore ci serve un'utopia. Un'utopia sostenibile. È
la via maestra che Enrico Giovannini indica per il raggiungimento entro il
2030 degli obiettivi di sviluppo sostenibile fissati dall'ONU. Fame, salute,
acqua, povertà, energia, infrastrutture, occupazione, disuguaglianze,
clima, pace, istruzione sono questioni che si affrontano solo con un
pensiero integrato e il concorso di forze politiche, economiche e sociali.
Continuare a pensare e ad agire come nel passato vuol dire far precipitare il
nostro mondo in una profonda crisi ambientale, economica, sociale. È
richiesto l'impegno di tutti e un profondo cambiamento del modo in cui
leggiamo e affrontiamo i problemi che ci circondano.

CONSIGLI PRATICIPRAKTISCHE TIPPS
Zero rifiuti: manuale di ecologia quotidiana semplice, pratico,
adatto a tutti / Julie Bernier, L’Airone, 2021, 162 C 784
Il manuale ci propone una serie di suggerimenti per razionalizzare il
consumo delle risorse, riducendo di molto la mole di rifiuti che
quotidianamente esce dalle nostre case. La via proposta dall'autrice è
quella delle piccole abitudini che, senza stravolgerci la vita, permettono di
ottenere risultati straordinari. Alimentazione, igiene, abbigliamento, cura
della casa e del giardino, comportamenti in ufficio o a scuola, viaggi e
vacanze.

Einfach nachhaltig: verpacken, schenken, aufbewahren : mit
plastikfreien DIYs, Zero-Waste- und Re-Use-Projekten / Ina Melkau,
EMF, 2020, 161 C 872
Das Thema Nachhaltigkeit ist in aller Munde – und so schwer ist es gar
nicht, Nachhaltigkeit in den Alltag einzubauen. Ina Mielkau stellt in ihrem
Buch spannende Projekte vor, mit denen man Aufbewahrungen und
Geschenkverpackungen
ganz
einfach
plastikfrei
und
mit
wiederverwendbaren Materialien herstellen kann. Viele gekaufte
Verpackungen lassen sich noch lange in irgendeiner Form
wiederverwenden. Vom Bienenwachstuch bis zum wiederverwendeten
Eierkarton, von Tetrapack-Übertöpfen bis zur Geschenkverpackung aus
Konservendosen ist hier für jeden etwas dabei – und alles Zero Waste und
nachhaltig!

Zero Waste, do it yourself / Magdalena Schertl, Frechverlag, 2020,
102 D 364
Das Buch von Magdalena Schertl für alle, die nachhaltiger leben wollen! Die
über 30 vorgestellten Projekte sagen nicht nur Wegwerfprodukten den
Kampf an, sondern sehen dabei noch schön aus. Abgedeckt wird eine
Vielzahl von Themen aus allen Bereichen des täglichen Lebens, von
Obstnetzen, Seifen-Säckchen (Gratis-Anleitung zum Ausprobieren zum
Download)
und
Bienenwachstüchern
über
nachhaltige
Geschenkverpackungen bis zu natürlichen Badezimmerprodukten, wie
Bodylotion & Co.

Rifiuti zero: dieci passi per la rivoluzione ecologica dal premio Nobel
per l'ambiente / Rossano Ercolini, Baldini & Castoldi, 2018, FORUM
363 ERC

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.

Vivere senza plastica / Will McCallum; traduzione di Paolo Lucca,
HarperCollins, 2019, 166 B 899 (164 B 960 Deutsch)
Circa 12,7 milioni di tonnellate di plastica stanno invadendo l'oceano ogni
anno, uccidendo oltre un milione di uccelli e 100.000 mammiferi marini.
Entro il 2050 potrebbe esserci più plastica nell'oceano che pesci, in termini
di peso. Questa guida accessibile a tutti, scritta dall’attivista in prima linea
nel movimento anti-plastica, analizza il problema con esempi concreti
raccolti in giro per il mondo e fornisce i consigli adatti per realizzare piccoli
cambiamenti che fanno una grande differenza, dall’acquisto di stoviglie
riutilizzabili alla pulizia del parco o della spiaggia vicino a casa. La plastica
non si elimina senza combattere. Abbiamo bisogno di un movimento
composto da miliardi di gesti individuali, che unisca persone provenienti
da tutti gli ambienti e da tutte le culture.

Bye bye plastica: come ridurre l'inquinamento in un giorno / a cura
di Luca Bonaccorsi, Clare Fischer, Richard Harrington, Aboca, 2020,
170 B 514

Le conseguenze dell’inquinamento da plastica sulla vita nei mari sono
disastrose. Per ridurre la quantità di spazzatura nei nostri mari dobbiamo
rivedere, in maniera accurata e severa, il modo in cui tutti abbiamo scelto
di vivere. Attraverso il racconto di una giornata qualsiasi della nostra vita –
dal momento in cui ci svegliamo fino a quando ci prepariamo per andare a
letto – questo libro ci insegnerà a scegliere con attenzione i prodotti da
bagno, evitare i cibi venduti in confezioni di plastica, chiedere un drink
senza cannuccia, comprare vestiti in cotone o in lana, riflettere sull’uso che
facciamo degli oggetti di plastica in tutte le situazioni, dal lavoro al tempo
libero. Qui troveremo i consigli giusti per riciclare, riutilizzare, eliminare la
plastica non necessaria ogni volta che se ne presenterà l’occasione. Ma
soprattutto ci renderemo conto come una minima correzione nel nostro
stile di vita possa portare a un grande cambiamento per il futuro del
pianeta.

Plastik Sparbuch: mehr als 300 nachhaltige Alternativen und Ideen,
mit denen wir der Plastikflukt entkommen / herausgegeben von
smarticular.net, Smarticular, 2019, 165 B 740
Plastikmüll, der sich zu Millionen Tonnen in der Umwelt anreichert, gehört
zu den größten Herausforderungen unserer Zeit. Dabei ist
gesundheitsschädliches oder kurzlebiges Plastik fast immer leicht
vermeidbar! Alle wichtigen Fakten rund um Plastik und die Probleme, die
es verursacht, haben wir im Plastiksparbuch zusammengestellt, zusammen
mit über 300 Anleitungen und Ideen für sinnvolles Plastiksparen im Alltag.

Essen für die Zukunft: mit über 80 Rezepten : pflanzlich, abfallfrei,
klimaschonend / Tom Hunt; Fotografien von Jenny Zarins, DuMont,
2020 HOB 641.5636 HUN
Dieses Buch ist ein Manifest gegen die gegenwärtige
Lebensmittelverschwendung. Tom Hunt deckt unter Bezugnahme auf die
neuesten Forschungsergebnisse und Richtlinien im ersten Teil detailliert
die Problematik auf und bietet gleichzeitig umsetzbare Lösungen an. In
seinem »Root-to-Fruit-Konzept« geht es darum, mit Genuss und Kreativität
vegetarisch, saisonal und lokal zu kochen, nachhaltigere Landwirtschaft zu
fördern, die Artenvielfalt zu unterstützen und keinen Abfall zu produzieren.
Der zweite Teil enthält über achtzig Rezepte, die zeigen, wie einfach es ist,
besser zu essen und damit nicht nur die Gesundheit, sondern auch das
Wohlergehen unseres Planeten zu unterstützen.

Basta scuse sui rifiuti!: come possiamo ridurre la quantità di rifiuti
che produciamo e perché dobbiamo farlo adesso / Martin Dorey ;
traduzione di Maria Bastanzetti, Aboca, 2020, 110 A 691
Strade invase dall'immondizia, mari pieni di plastica, discariche
stracolme... Ma dove vanno a finire davvero i nostri rifiuti? Siamo tutti
responsabili della spazzatura che produciamo e se ci comportassimo in
maniera più consapevole riusciremmo a ridurre il nostro impatto
sull'ecosistema del Pianeta. Martin Dorey, esperto ambientalista, ci chiede
di fare attenzione agli oggetti che buttiamo, a quelli che ricicliamo - la
plastica, il cibo, i vestiti, i prodotti elettronici, i mobili e di considerare gli
effetti di un errato smaltimento. Ci offre dette #soluzioneindueminuti
pratiche é veloci per diminuire la produzione di spazzatura, promuovendo
delle azioni che possono fare davvero una grande differenza.

