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Una panoramica sulla storia della Terra e 
sulle evidenze del riscaldamento globale. 

Le domande che dobbiamo farci per capire 
perché avviene, come avviene e cosa fare di 
fronte al cambiamento climatico.

Lo sguardo attento del giornalista ambientale 
dà voce a ciò che la scienza ci dice sul nostro  
futuro prossimo.

L’autore
Jacopo Pasotti, giornalista ambientale, autore e fo-
tografo. I suoi contributi fotografici sono apparsi su 
Repubblica, National Geographic, Internazionale, El Pais e 
Deutsche Welle. Da diversi anni concentra il suo la-
voro nel rapporto tra società umane e ambiente che 
cambia. Ha esposto i suoi lavori alla Notte dei Ricerca-
tori (Venezia) e Food and Science Festival (Mantova), al 
MACA (Torino). Insegna Field Reporting alla Internatio-
nal School of Science Journalism di Erice, Italia. Ha pub-
blicato Domitilla: Sos Operazione Terra (Scienzaexpress, 
2012), La Scienza in Vetta (Codice, 2015), La Scienza in 
Valigia (Codice, 2016) e Treasured Alps, Treathened Alps 
(Bärgli, 2017). Nel 2011 ha ricevuto il Premio Piazza-
no per il Giornalismo Scientifico.
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Il libro
Il libro è una introduzione al cambiamento climatico. 
Jacopo Pasotti parte dalle basi scientifiche sulla atmo-
sfera, l’effetto serra, e dopo aver fatto un breve viag-
gio attraverso i climi della Terra dal momento della sua 
formazione a oggi, il testo si immerge nelle evidenze 
del riscaldamento globale attuale. Cambiamento clima-
tico è un testo scorrevole che racconta come gli scien-
ziati hanno scoperto il riscaldamento globale moderno 
e come hanno compreso che fosse dovuto alle attività 
umane. Il libro tratta inoltre gli impatti attuali, quelli 
attesi, e quelli che si potrebbero, secondo gli esperti, 
evitare o almeno mitigare se venissero attuate delle 
vigorose scelte politiche. Cambiamento climatico è un 
libro pensato per chi, anche se non provvisto delle più 
approfondite conoscenze scientifiche, desidera avere 
un quadro attuale e completo su ciò che sappiamo sul 
clima che ci attende.


