
Comunicare la crisi climatica e agroecologica 



Obiettivi:
- Valutare la comunicazione esistente
- Ragionare su formati e linguaggi e contenuti di 

azioni comunicative efficaci in diversi contesti
- Inserire le attività territoriali in un contesto più 

globale 
- Utilizzare una metodologia efficace per 

programmare azioni e progetti di comunicazione



- Dare elementi di contesto sulla crisi climatica, la 
storia della sua comunicazione e i risultati 
ottenuti fino ad oggi

- Fornire un metodo e una modalità di lavoro 
collaborativo per sviluppare un progetto collettivo 
da presentare nell’ultimo incontro 
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- Introduzione
- Un po’ di storia
- Lab 1: decostruire prodotti di comunicazione (a 

stanze separate)
- Break 10 minuti
- Restituzione e discussione del lavoro fatto nel 

Lab 1
- Casi studio nel panorama internazionale
- Introduzione al metodo di progettazione (Design 

thinking)



- Un excursus storico -



Prima edizione USA 1962, Italia nel 1963

● Ruolo pesticidi (DDT) ed erbicidi nei 
confronti dell’ambiente

● Non si parla di cambiamento climatico, 
ma solo (indirettamente) dell’agricoltura

● USA bandiscono l’uso negli anni ‘70

● Convenzione di Stoccolma del 2001: 
regolamentazione DDT (mai firmata 
dall’Italia)



Club di Roma, prima edizione 1972

● Introduce nel discorso il tema del limite e 
della finitezza delle risorse

● Pone il problema dell’incremento 
demografico → produzione cibo?



Nazioni Unite (1987)

«Il futuro sarà caratterizzato da rischi 
crescenti. I pericoli connessi con le nuove 
tecnologie stanno aumentando. Il numero, 
l’intensità, la frequenza e l’impatto dei disastri 
naturali causati dall’uomo crescono. I rischi di 
danni irreversibili all’ambiente a livello 
regionale e globale stanno diventando 
rilevanti.»



Pubblicazione 1989

● Primo libro sul surriscaldamento globale

● Descrive la natura come una forza 
precedentemente indipendente dagli 
esseri umani ma ora direttamente 
influenzata dalle azioni degli uomini.





Principio 1 Gli esseri umani sono al 
centro delle preoccupazioni relative allo 
sviluppo sostenibile. Essi hanno diritto 
ad una vita sana e produttiva in armonia 
con la natura. 

Principio 3 Il diritto allo sviluppo deve 
essere realizzato in modo da soddisfare 
equamente le esigenze relative 
all'ambiente ed allo sviluppo delle 
generazioni presenti e future.

Dichiarazione completa

https://www.isprambiente.gov.it/files/agenda21/1992-dichiarazione-rio.pdf


Pietro Greco e Antonio 
Massariolo su Il Bo Live

https://ilbolive.unipd.it/it/news/futuro-mani-cambiamento-climatico
https://ilbolive.unipd.it/it/news/futuro-mani-cambiamento-climatico


● Prevede una riduzione tra del 6-8% delle emissioni di gas 
serra rispetto ai valori del 1990 da realizzarsi entro 2012

● Il protocollo ha valore di legge
● Ma viene ratificato solo nel 2005 dal 55% dei firmatari 

iniziali (non dagli Stati Uniti)
● I fase - fino al 2012
● II fase - in teoria fino al 2020 ma mai ratificata

Dichiarazione completa

https://www.isprambiente.gov.it/files/agenda21/1992-dichiarazione-rio.pdf




● Difficoltà di portare in redazione i temi ambientali
● Ma ambiente tema “politico”, fatto proprio da diverse 

forze:
○ politiche più o meno classiche (Il Manifesto, 

Altreconomia, il partito dei Verdi,...)
○ movimenti (zapatismo, movimenti indigeni, Via 

Campesina, social forum,...)
○ ONG e altre organizzazioni (Crocevia, Slow Food,...)



● Crisi di alcuni dei movimenti (a livello mondiale)
● Scomparsa dei Verdi in Italia

● Il cambiamento climatico entra nell’agenda mediatica 
mainstream pur in modo molto discontinuo 

● L’agricoltura un (bel) po’ meno



2004

● Il cambiamento climatico arriva a 
Hollywood

● Il cambiamento climatico viene 
raccontato come origine di una nuova 
glaciazione → un tema da fantascienza 
anni Settanta, attualizzato alla luce della 
crisi ambientale attuale ma non ancora 
messa del tutto a fuoco



2006

● Quarto Report IPCC (2007)

● Nobel per la Pace (2007) ad Al Gore e 
IPCC per «i loro sforzi per costruire e 
diffondere una maggiore conoscenza sui 
cambiamenti climatici causati dall'uomo e 
per gettare le basi per le misure necessarie 
per contrastare tale cambiamento»



2008 www.climalteranti.it

http://www.climalteranti.it






Libro pubblicato nel 2015

Quinto Report IPCC (2014)



Leonardo Dicaprio Foundation 

(1998, con focus sul clima negli 
ultimi 20 anni)

Amitav Ghosh 

(2017, in italiano: La grande cecità. Il 
cambiamento climatico e 

l’impensabile.)



Fridays for future

e Greta Thunberg

Extinction Rebellion



2019: focus soprattutto sul 
corretto linguaggio da usare

2020: mantenere alta l’attenzione

Il testo completo del pledge

https://www.theguardian.com/environment/ng-interactive/2019/oct/16/the-guardians-climate-pledge-2019










Stanza 1 - Adaptation (Marco Merola)
https://www.adaptation.it/en/credits/

Stanza 2 - Mangrovie (Pasotti e Zavoli)
https://static.repubblica.it/repubblica/ambiente/mangrovie-rischio-gamberetti/?ref=RHPPBT-BH-I0-C12
-P1-S1.12-T1#slide9

Stanza 3 - Acqua e carbone - Sudafrica
https://www.watergrabbing.com/sud-africa/

Stanza 4 - Le foreste del Borneo (Ottaviani)
https://www.internazionale.it/webdoc/foreste-borneo/

https://www.adaptation.it/en/credits/
https://static.repubblica.it/repubblica/ambiente/mangrovie-rischio-gamberetti/?ref=RHPPBT-BH-I0-C12-P1-S1.12-T1#slide9
https://static.repubblica.it/repubblica/ambiente/mangrovie-rischio-gamberetti/?ref=RHPPBT-BH-I0-C12-P1-S1.12-T1#slide9
https://www.watergrabbing.com/sud-africa/
https://www.internazionale.it/webdoc/foreste-borneo/


LOSING GROUNDS
http://projects.propublica.org/louisiana/
https://www.propublica.org/nerds/reporting-from-the-youngest-land-in-the-world

3 DEGREE WORLD
https://www.theguardian.com/cities/ng-interactive/2017/nov/03/three-degree-world-cities-drowned-
global-warming

THE DEFENDERS KILLED IN 2017
https://www.theguardian.com/environment/ng-interactive/2017/jul/13/the-defenders-tracker

95 DEGREES
https://www.nytimes.com/interactive/2017/06/22/climate/95-degree-day-maps.html

GREENLAND MELTING AND THE WATER
https://www.nytimes.com/interactive/2017/12/05/climate/greenland-ice-melting.html

http://projects.propublica.org/louisiana/
https://www.propublica.org/nerds/reporting-from-the-youngest-land-in-the-world
https://www.theguardian.com/cities/ng-interactive/2017/nov/03/three-degree-world-cities-drowned-global-warming
https://www.theguardian.com/cities/ng-interactive/2017/nov/03/three-degree-world-cities-drowned-global-warming
https://www.theguardian.com/environment/ng-interactive/2017/jul/13/the-defenders-tracker
https://www.nytimes.com/interactive/2017/06/22/climate/95-degree-day-maps.html
https://www.nytimes.com/interactive/2017/12/05/climate/greenland-ice-melting.html


LOS DESTERRADOS DEL CHACO
https://archivo.elsurti.com/page/desterrados/

HORIZONTES COMPARTIDOS
https://elpais.com/especiales/2018/planeta-futuro/horizontes-compartidos/

SEEDVERSITY AND SEEDCONTROL
http://seedversity.org/
http://seedcontrol.eu/seed-stories.php

RINASCIMENTO IN CAMPO
https://www.youtube.com/watch?v=FE23SDj19uU&t=12s&ab_channel=CerereProject

PARTICIPATORY PLANT BREEDING
https://www.youtube.com/watch?v=0hvLqQnlHYs&list=PL0cULOQ2H_5Okra4E0kcWr3M6NpiJLBqy&index=6&
ab_channel=Dynaversityproject

IBAN AMEZTOY
https://twitter.com/i_ameztoy

https://archivo.elsurti.com/page/desterrados/
https://elpais.com/especiales/2018/planeta-futuro/horizontes-compartidos/
http://seedversity.org/
http://seedcontrol.eu/seed-stories.php
https://www.youtube.com/watch?v=FE23SDj19uU&t=12s&ab_channel=CerereProject
https://twitter.com/i_ameztoy













