






























Molte piante stanno anticipando la 
fioritura di 1-3 giorni ogni 10 anni

La colorazione autunnale delle 
foglie degli alberi ritarda di circa 
1 giorno ogni 10 anni





































Il riscaldamento del pianeta un fatto
inequivocabile.

estremamente probabile (> 95%) che sia
stato la causa principale del riscaldamento
avvenuto negli ultimi 50 anni.

In futuro il riscaldamento globale con
molte conseguenze negative.
In futuro il con
molte conseguenze
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Il riscaldamento del pianeta un fatto
inequivocabile.

estremamente probabile (> 95%) che
sia stato la causa principale del riscaldamento
avvenuto negli ultimi 50 anni.

In futuro il riscaldamento globale con
molte conseguenze negative.
In futuro il riscaldamento globale con
molte conseguenze negative.
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Il riscaldamento del pianeta un fatto
inequivocabile.

estremamente probabile (> 95%) che sia
stato la causa principale del riscaldamento
avvenuto negli ultimi 50 anni.

In futuro il riscaldamento globale
con molte conseguenze negative.







complessa la risposta su quale la
geografica del cambiamento

climatico e quanto cambieranno gli eventi
estremi.

Sfida alle nostre di modellazione.
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Quale il costo della mitigazione e del BAU.

=> problema economico.

Quale scelta fare in base alle conoscenze acquisite.

=> problema politico.

Come responsabilizzare i colpevoli di effetti globali.

=> problema giuridico.

intervenire.

=> problema etico.













Climategate quella 
tratta da una mail del climatologo Phil Jones: 

Ho appena finito di adottare il trucco di Mike su 
Nature aggiungendo  a ogni serie le temperature 
effettive 
dal 1961 per quelle di Keith per nascondere il 



















Ottobre 2013

Scientists latch on to the wildlife in the north to state their
case that climate change is happening and the polar bears
will disappear and whatnot, but people on the ground will
say the polar bear population is quite healthy.
You know, in these regions, the population has increased,
in fact. Why are you [saying it's] decreasing?
My brother is a full-time hunter who will tell you polar bear
populations have increased and scientists are wrong.

https://www.theguardian.com/environment/2013/nov/27/polar-bears-climate-change-canada-hudson-bay



Ottobre 2013
In un dibattito CC.

scenziati usano il caso della fauna selvatica del Nord
per sostenere che il cambiamento climatico sta
avvenendo, gli orsi polari scompariranno e .
Tuttavia la gente coi piedi per terra vi che la
popolazione degli orsi polari in perfetta salute.
Infatti nelle nostre terre la popolazione degli orsi
aumentata. si dice che sta diminuendo?
Mio fratello un cacciatore a tempo pieno e vi dire che
la popolazione degli orsi aumentata e gli scienziati si
sbagliano."
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