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INTRODUZIONE

atmosfera
L’essere umano
è straordinario:
non
basterebbero
100 libri a
descrivere
come ama,
capisce, pensa,
desidera,
inventa,
progetta,
costruisce.

La sua casa è la
Terra, che fin
dalla Preistoria
l’uomo ha
saputo usare
con intelligenza
e creatività per
migliorare la
propria vita e
quella dei suoi
figli.

Ci aspetta
un bel lavoro
impegnativo,
ma il premio
finale sarà
certamente un
modo più bello
di guardare al
nostro pianeta
e ai suoi
abitanti.
Promesso!!

desso siamo in tanti, tantissimi, più di 6
miliardi di uomini, e siamo capaci di fare e
A
costruire molto più che nel passato. Tutte le
nostre attività lasciano dei segni sul pianeta
Terra, che è forte e ospitale, ma anche delicato.
Per la prima volta nella storia è possibile che
l’attività umana faccia cambiare l’ATMOSFERA,
il guscio protettivo che avvolge il nostro
pianeta, e di conseguenza il clima della Terra.
Per questo molti sono
Anche noi,
preoccupati e gli
insieme
a loro,
scienziati da un po’ di
vogliamo
vederci
anni sono impegnati
chiaro cercando di
per capire se è vero
rispondere a 6
e quali sono i rimedi.
fondamentali
domande:
1. cos’è il clima?
2. il clima sta
cambiando?
3. com’era il clima
nel passato?
4. cosa fa
cambiare
il clima?
5. come cambierà
il clima?
6. la Terra
è in pericolo?

