
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
“Amore“ come forza cosmica,  

 da proteggere con cura e consapevolezza. 



OPERE 
 

Andri Snær Magnason          BAS 304.28 AND 
Il tempo e l'acqua  
traduzione di Silvia Cosimini 
Milano, 2020 
 
L'Okjökull, un ghiacciaio che da tempi immemorabili si ergeva su quasi venti chilometri 
quadrati di suolo islandese, oggi è una misera striscia di ghiaccio inerte, e nei prossimi 

duecento anni potrebbero essere dichiarati morti anche tutti gli altri ghiacciai dell'isola. Ma prima di allora, 
sulla terra intera, i nostri figli e nipoti vivranno già in un ambiente molto diverso da quello di innumerevoli 
generazioni del passato: l'aumento delle temperature e del livello… 

 
Attenborough, David - Hughes, Jonnie          BAS 333.72 ATT 
La vita sul nostro pianeta : come sarà il futuro? con Jonnie Hughes ; traduzione di 
Rachele Salerno 
Milano, 2020 
 
 

 
Baruzzi, Luciano              BAS 363.7 BAR 
E poi? ... mangeremo bulloni! : le follie degli uomini nella gestione dell'ambiente : 
memorie e riflessioni di un geografo romagnolo  
Cesena, 2010 
 
 

 
Barzanò, Carla           BAS 640.73 BAR 
In cucina senza plastica  
Bra, 2020 
 
 
 

 
Bevilacqua, Piero          GEN B 00 04938 
La terra è finita : breve storia dell'ambiente  
Roma [etc.], 2006 
 
 
 

 
Brunini, Federica                   BAS 338.4791 BRU 
Piccolo libro verde del viaggio : 250 consigli ecosostenibili  
Milano, 2010 
 
 
 

 
 
 



Cascioli, Riccardo - Gaspari, Antonio                  BAS 363.7392 CAS 
Che tempo farà : falsi allarmismi e menzogne sul clima  
Milano, 2008 
 

 
 

 
Codignola, Agnese            BAS 363.8 COD 
Il destino del cibo : così mangeremo per salvare il mondo  
Milano, 2020 
 
Per vivere in modo sano una persona ha bisogno di mangiare almeno due volte al giorno, 
assumendo proteine, vitamine, sali minerali, fibre, zuccheri, acqua e molto altro. Mentre 
la febbre del clima trasforma il mondo sotto i nostri occhi, noi abbiamo una certezza: nel 

2030 saremo dieci miliardi.Come nutrire il maggior numero possibile di persone senza distruggere quello 
che resta della Terra? La maniera in cui mangiamo e produciamo il nostro cibo non è più sostenibile. Non… 

 
Danon, Marcella            BAS 155.9 DAN 
Clorofillati : rieducarsi alla natura e rigenerarsi  
Milano, 2019 
 
 
 

 

 
De Wever, Anuna - Gantois, Kyra       BAS 363.73 DEW 
Il clima siamo noi : lettera a tutti 
a cura di Jeroen Olyslaegers ; traduzione di Laura Pignatti 
Milano, 2019 
 
 

 
Dorey, Martin                        BAS 363.73 DOR 
Basta plastica : cosa possiamo fare per fare davvero la differenza  
Sansepolcro (AR), 2019 
 
Grazie alle sue "soluzioni in 2 minuti", facili accorgimenti da mettere in atto a casa e al 
lavoro, con i figli o fuori con gli amici, possiamo davvero cambiare le cose in meglio. 
Evitare l'uso di oggetti superflui come le cannucce, sostituire le posate usa e getta con 

quelle di metallo e i sacchetti della spesa con borse di cotone, optare per prodotti sfusi o con meno 
imballaggio, passare dall’acqua in bottiglia a quella del rubinetto… sono tante le azioni che,… 

 
Eldredge, Niles           GEN B 00 01864 
La vita in bilico : il pianeta Terra sull'orlo dell'estinzione 
traduzione di Allegra Panini e Giorgio P. Panini 
Torino, 2000 
 
 

 
 



 
Floccia, Massimo - Gisotti, Giuseppe - Sanna, Mauro   BAS 363.7303 DIZ 
Dizionario dell'inquinamento : cause, effetti, rimedi, normativa  
Roma, 2003 
 
 

  
 

Foer, Jonathan Safran            BAS 363.73 FOE 
Possiamo salvare il mondo, prima di cena : perché il clima siamo noi traduzione di Irene 
Abigail Piccinini 
Milano, 2019 
 

 
 

 
Galdo, Antonio                                     GEN C 00 09233 
Basta poco : pensieri forti e gesti semplici per una nuova ecologia della vita quotidiana  
Torino, 2011 
 
 
 

 
Gates, Bill                      BAS 363.738 GAT 
Clima : come evitare un disastro : le soluzioni di oggi, le sfide di domani traduzione di 
Andrea Silvestri 
Milano, 2021 
 
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… 
 

 
 
 

Favero, Paola - Carniel, Sandro                          BAS 363.7 FAV 
C'era una volta il bosco : gli alberi raccontano il cambiamento climatico: sarà una pianta 
a salvarci?  
Milano, 2019 
 
 

Fratus, Tiziano               BAS 158.1 FRA 
Il sole che nessuno vede : meditare in natura e ricostruire il mondo  
Portogruaro, 2016 
 
 



Ghosh, Amitav                                          BAS 809 GHO 
La grande cecità : il cambiamento climatico e l'impensabile  
traduzione a cura di Anna Nadotti e Norman Gobetti 
Vicenza, 2017 
 
 

 
Klein, Naomi                            BAS 304.2 KLE 
Il mondo in fiamme : contro il capitalismo per salvare il clima  
traduzione di Giancarlo Carlotti 
Milano, 2019 
 
Da più di vent'anni Naomi Klein è la più importante reporter della guerra economica che 
le grandi multinazionali hanno condotto a spese delle persone e del pianeta. Non ha mai 

smesso di combattere per la giustizia sociale e per la salvezza dell'ambiente, documentando le catastrofi 
in corso e raccogliendo dati, spesso scomodi. Questo libro svela le verità che non conosciamo e mostra le 
conseguenze di quelle che non vogliamo vedere, portandoci sui fronti dei disastri… 

 
Kocher, Urs                           BAS 304.2 EDU 
Educare allo sviluppo sostenibile : pensare il futuro, agire oggi 
(a cura di) Urs Kocher 
Trento, 2017 
 
 

 
Mancuso, Stefano                      BAS 508.092 MCA 
La nazione delle piante  
Bari,  2019 
 
«In nome della mia ormai pluridecennale consuetudine con le piante, ho immaginato che 
queste care compagne di viaggio, come genitori premurosi, dopo averci reso possibile 
vivere, vengano a soccorrerci osservando la nostra incapacità a garantirci la 

sopravvivenza. Come? Suggerendoci una vera e propria costituzione su cui costruire il nostro futuro di 
esseri rispettosi della Terra e degli altri esseri viventi. Sono otto gli articoli della costituzione della Nazione… 
 

 
McAnulty, Dara                                  BAS 508.092 MCA 
Diario di un giovane naturalista 
traduzione di Chiara Mancini 
Milano, 2020 
 
Il diario di un quindicenne fuori dal comune, che ha fatto della natura la propria ragione 
di vita... 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… 
 

 
 
 



McNeill, John Robert         BAS 304.28 MCN 
Qualcosa di nuovo sotto il sole : storia dell'ambiente nel 20. Secolo 
con una nuova introduzione dell'autore 
Torino, 2020 
 
 

 
Mercalli, Luca                        BAS 333.72 MER 
Non c'è più tempo : come reagire agli allarmi ambientali  
Torino, 2018 
 

 
 

 
Mercalli, Luca                                                             BAS 338.927 MER 
Prepariamoci  
Milano, 2018 
 
 
 

 
Mercalli, Luca - Pepino, Daniele       BAS 333.72 MER 
La Terra sfregiata : conversazioni su vero e falso ambientalismo  
Torino, 2020 
 
 Non siamo più sull'orlo dell'abisso, stiamo precipitando. Gli effetti del cambiamento 
climatico nel mondo sono terrificanti. Anche in Italia non si scherza, come tocchiamo con 
mano ogni giorno. Molti scienziati lo avevano previsto. Già cinquant'anni fa. Ma sono 

rimasti inascoltati. I grandi della Terra fingono di prestare attenzione alle parole di una ragazzina 
coraggiosa, ma continuano con le politiche di sempre. Il mito impossibile di una crescita infinita in un 
mondo…  

  
Monacchi, David                        BAS 577.3 MON 
L'arca dei suoni originari : salvare il canto delle foreste dall'estinzione  
Milano, 2019 
 
"Sempre più insistentemente ho iniziato a pensare che avrei dovuto fare qualcosa di utile 
con la mia professione in uno scenario che cominciava a percepirsi serio e devastante e 
che contemplava deforestazione, cambiamenti climatici e riduzione drammatica degli 

habitat della biodiversità. Io amo le foreste, amo il suono naturale, amo questi alberi vecchi a tal punto 
che, appena ho un minuto, vado nei boschi ad alto fusto e ci passo le ore ad ascoltare; vado a stare lì,… 

 
Morton, Oliver                    BAS 363.738 MOR 
Il pianeta nuovo : come la tecnologia trasformerà il mondo  
traduzione di Sara Monsurrò 
Milano, 2017 
 
 

 
 
 



Morton, Timothy            BAS 304.2 MOR 
Noi, esseri ecologici  
traduzione di Giancarlo Carlotti 
Bari [etc.], 2018 
 
 

 
Pignatti, Sandro - Trezza, Bruno            BAS 304.2 PIG 
Assalto al pianeta : attività produttiva e crollo della biosfera  
Torino, 2000 
 
 
 

 
Rich, Nathaniel                         BAS 363.738  
Perdere la Terra : una storia recente  
Milano, 2019 
 
C'è stato un momento, fra il 1979 e il 1989, in cui i rappresentanti politici e la grande 
industria si sono dimostrati disposti a mettere in primo piano la tutela del pianeta e a 
collaborare con scienziati e attivisti per affrontare le conseguenze del riscaldamento 

globale. In più occasioni, durante quel decennio, le maggiori potenze mondiali sono arrivate a un soffio dal 
condividere un serio impegno sul cambiamento climatico. Ma non ce l'hanno fatta. "Perdere la… 

 
Rinaldo, Andrea              BAS 627.4 RIN 
Il governo dell'acqua : ambiente naturale e ambiente costruito  
Venezia, 2009 
 
 
 

 
Rizzo, Roberto               BAS 363.7 RIZ 
Salvare il mondo senza essere Superman : gesti di ecologia quotidiana prefazione di 
Mario Tozzi 
Torino, 2005 
 
 

 
Solibello, Filippo                    BAS 363.7394 SOL 
Spam stop plastica a mare : 30 piccoli gesti per salvare il mondo dalla plastica  
Milano, 2019 
 
 È stata un fulmine a ciel sereno, quella telefonata. Un improbabile Cavalluccio Parlante 
mi ha chiesto di aiutarlo a ripulire il mare dalla plastica. E da quando c'è la plastica in 
mare? Ma poi, cosa posso fare io, umile conduttore radiofonico, per giunta abitante a 

Milano? Beh, in realtà molto più di quanto pensassi. Da quando ho accettato la sfida, ho conosciuto 
ricercatori, politici e attivisti di tutto il mondo che si stanno mobilitando per combattere questa…  

 



Thunberg, Greta                       BAS 333.72 THU 
La nostra casa è in fiamme : la nostra battaglia contro il cambiamento climatico  
[in collaborazione con] Svante Thunberg, Beata Ernman e Malena Ernman 
Milano, 2019 
 
«Non voglio la vostra speranza. Voglio che proviate la paura che provo io ogni giorno. 
Voglio che agiate come fareste in un'emergenza. Come se la vostra casa fosse in fiamme. 

Perché lo è.» Greta Thunberg ha parlato chiaro ai grandi del mondo e ha iniziato così la sua battaglia contro 
il cambiamento climatico, convinta che «nessuno è troppo piccolo per fare la differenza». Lo "sciopero 
della scuola per il clima" di una solitaria e giovanissima studentessa davanti al… 

 
Vargas, Fred             N VARG 
L'umanità in pericolo : facciamo qualcosa subito 
traduzione di Margherita Botto 
Torino, 2020 
 
 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… 

 
                            BAS 711.4 PRO 
Progettare città intelligenti : connessioni interdisciplinari 
a cura di Paolo Verducci e Massimiliano Baqué ; presentazione di Federico Golla 
contributi e scritti di Francesco Andreani ... [et al.] 
Roma, 2017 
 

 
Wackernagel, Mathis - REES, William E.                      GEN C 00 03229 
L'impronta ecologica : come ridurre l'impatto dell'uomo sulla terra a cura di 
Gianfranco Bologna ; WWF 
Milano, 2000 
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