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C’è un’emergenza che è sotto gli occhi di tutti, con un rischio concreto di estin-
zione di specie animali e vegetali. Al tempo stesso, le emissioni di gas serra sono 
quasi raddoppiate rispetto al 1980 portando a un aumento della temperatura di 
circa 0,8 gradi centigradi rispetto all’inizio del secolo. I cambiamenti climatici, 
che colpiscono i nostri raccolti, che provocano incendi, inondazioni o anche altre 
catastrofi ambientali, sono causati in buona parte dal modo in cui produciamo, 
distribuiamo e consumiamo il cibo. Il nostro attuale modello di vita non è più so-
stenibile. Quali le sono le scelte a cui siamo chiamati?
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climatico. Fa parte del Gruppo 2003 per la ricerca scientifica.

LA RIVOLUZIONE CLIMATICA
Scenari di un cambiamento planetario

Pomeriggi
San Barnaba

i
in

11 febbraio – 31 marzo 2020 ogni martedì alle ore 18.00
Auditorium San Barnaba - Corso Magenta 44/a, Brescia

FONDAZIONE

CLEMENTINA CALZARI TREBESCHI

ONLUS

in collaborazione con


