
L’approccio interdisciplinare ai cambiamenti climatici



CLIMA: IDEA VAGA, FORTEMENTE CONNOTATA 
CULTURALMENTE        



Informazione influenzata dalle strategie di comunicazione dei 
media che tendono a eccitare le nostre emozioni per passare 
determinati messaggi e aumentare l’audience



Cosa possiamo fare?
• Sviluppare il senso critico degli studenti e la loro autonomia di 
giudizio e pensiero. 
• Ricordare che il dibattito scientifico sui cambiamenti climatici e 
sulle loro cause è ancora aperto. 
• Ricordare che tutte le posizioni scientifiche hanno uguale dignità 
(non esistono negazionisti) e che la scienza non progredisce solo 
con il consenso



Ricordare che le previsioni dell’IPCC sono dipendenti dai modelli, 
caratterizzate da grande incertezza e probabilistiche (probabilità 
soggettiva) 

Espressione verbale
Probabilità di accadimento 

(p)

Virtually certain (VIRTUALMENTE CERTO) p>99%

Very likely (MOLTO PROBABILE) 90%<p<99%

Likely (PROBABILE) 66%<p<90%

About as likely as not (PROBABILITÁ DI
ACCADIMENTO PARAGONABILE A QUELLA DI

NON ACCADIMENTO)
33%<p<66%

Unlikely (IMPROBABILE) 10%<p<33%

Very unlikely (MOLTO IMPROBABILE) 1%<p<10%

Exceptionally unlikely (ECCEZIONALMENTE 
IMPROBABILE)

p<1%



L’incertezza aumenta all’aumentare della la conoscenza: 
appaiono possibili più scenari futuri ciascuno con diverse 
probabilità



Spiegazioni alternative?



Il clima categoria culturale prima che oggetto scientifico



Il clima: una questione di percezione
Vent’anni fa faceva più freddo?



Il clima è sempre cambiato nella storia della Terra e sin 
dal Neolitico anche con il contributo dell’uomo

L’uomo può modificare gli effetti del clima in cui vive e fissare, per così dire, la 
temperatura al valore che gli sembra più conveniente…Ma è più difficile raffreddare la 
Terra che riscaldarla G. L. Leclerc (1779)



Invasioni cavallette

Produzione vino

Produzione grano

BASSO MEDIOEVO



Quanto siamo interessati ad 
attuare comportamenti 
virtuosi per combattere i 
cambiamenti climatici?
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