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Toronto, L’ANNO 2120.

Buon giorno, 
frida !

Buon giorno,
leonardO !

BUON giorno, marina !
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La massima di oggi sara

di 20°C

DiAnA,  

Hai il calcio 
dopo la scuola 

oggi

E

MartedI, 
7 Maggio.
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Buon giorno 

a tutti.
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Buon giorno 
signora Daskalos.



Il 

gruppo 

intergovernativo 

Sui

Cambiamenti

climatici

Va bene ragazzi, oggi impareremo

qualcuno 

Si tr
atta ?sa di che cosa

E la cosa che 
ha salvato il mondo, 

Giusto ?

Sa come l’ipCC 
Ha salvato il mondo ? 

qualcuno 
per dirlo
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S i ,

Riccardo iacopetta.

Quello E un modo 

i

i

A conoscere . . .
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C’e
Un accenno 

nel nome.

Il mondo ha avuto 
un grosso problema . . .

Con il cambiamento 
climatico

Non importa quanto fosse pulito il fumo da tutto quel bruciare,
Era comunque pieno di un gas invisibile chiamato anidride carbonica.
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Le automobili erano alimentate,
Le case riscaldate e le fabbriche gestite,

Non utilizzando fonti di energia rinnovabile,

Ma invece liquidi e gas dal sottosuolo,
Come quelle rocce infiammabiliChiamata carbone.

All’epoca Gran parte dell’eletticitaDel mondo proveniva dalla 
combustione di una specieDi roccia infiammabileChiamata carbone.



Era principalmente quello,
Ma anche c’erano 

altre cose Che causavano 

grossi problemi.

Piante ed animali 

hanno sofferto; 
molti si sono estinti.

Il livello del mare e aumento;
Le case delle persone 
sono state allagate.

E la gente ha iniziato 
ad avere fame.

E sembrava che stesse per continuare a peggiorare . . . 
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Questi cambiamenti
Nell’aria hanno reso il

Nostro pianeta piu caldo

i

i



Composto dalla communita

internazionale di scienziati e 

governi, ha studiato il cambiamento

Climatico del pianeta.

Cio e stato sostenuto da 
quasi tutti i governi, ha studiato il

Cambiamento climatico del pianeta.*

197 di loro

Hanno firmato.

Sono piu paesi 

di quanti fossero i 

membri delle nazioni 

unite! †

* la convenzione quadro delle nazioni uniti sui cambiamenti climatici, o UNFCCC† La Città del Vaticano (Santa Sede) e la Palestina non erano a quel punto membri delle Nazioni Unite
9

dal 1980, le organizzazoni specializzate delle nazioni unite, WMO AC UNEP,
Hanno spOnsorizzato molte conferenze sulla scienza del clima, ma alla fine hanno

deciso di istituire un organismo autorevole per supervisionare la scienza. 
il gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici

E stato fondato nel lontano 1988 e approvato
Dall’assemblea generale delle nazioni unite.

i

i
i

i

i



Prima dell’ipcc c’era una 

crescente preoccupazione 
tra gli scienziati per il 
cambiamento climatico.

Ma gli stati uniti 

non volevano che 

alcuni scienziati 
preocccupassero 

tutti se si fosse 

scoperto che il 

riscaldamento 

globale non fosse 
un grosso problema.

Quindi, gli stati uniti ed altri paesi hanno 
incoraggiato le nazioni unite ad istruire l’ipcc 
per vedere se piu scienziati 
fossero d’accordo.

Oggi nel 2120, i governi, le imprese e le persone hanno 
cambiamento il modo in cui diamo energia al nostro 
mondo, quindi abbiamo 
stabiliizzato il clima. 

L’IPCC sta ancora 
scrivendo rapporti piu di 

130 anni dopo per 
confermare che stiamo 

gestendo correttamente 
il nostro mondo.

Ha dovuto prima stabilire che il 

cambiamento climatico stesse avvendendo.

Quando L’IPCC

E Iniziato, Pero,

Era un grande lavoro.  Ci sono voluti due 
anni per scrivere il primo rapporto !10
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Gli scienziati dell’ipcc hanno quindi dovuto dimostrare che il cambiamento 

climatico non era naturale, ma 
era dovuto all’attivita umana.

Mentre scrivevano il loro secondo, terzo e quarto rapporti di valutazione, ecc. , 

. . . L’IPCC includeva sempre 

piu esperti di diverse discipline.  

Invece di impieggare due anni, la 

preparazione dei rapporti richiedeva 

quattro anni, sei anni, 

otto anni.

Questo perche piu l’ipcc studiava

il cambiamento climatico,  piu si rendeva conto che poteva influenzare 
l’economia, la nostra salute, l’agricoltura, i nostri ecosistemi globali ed altro ancora.

Occorreva includere 
esperti indigeni con 

conoscenze tradizionali.

Sempre di piu, le scienze 
sociali richiedevano 

considerazione.

Bisognava includere scienziati ed esperti di tante discipline.
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L’ipcc ha persino vinto 

il premio nobel.

Anche se l’azione reale tardava ad arrivare, il mondo cominciava
A riconoscere quanto fosse importante il lavoro dell’ipcc.

Ma cerchiamo di non procedure troppo in fretta.

Impareremo come 
funzionava l’ipcc

Il compito dell’ipcc era di valutare lo stato della comprensione 
scientifica.  Non era un Gruppo che faceva ricercar primaria in se.
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Questi documenti 

scientifici rappresetavano 

ciascuno anni . . .

. . . O 
anche decinni 

di lavoro Di 
Scienziati, 

il tutto prodotto 

applicando un processo 

rigoroso, 

Invece, L’IPCC ha raccolto, analizzato e riasunto decine di migliaia di articoli di ricerca 

pubblicati su riviste scientifiche – la somma delle conoscenze 

umane – sul nostro clima, su come stave cambiando, sugli effetti 

che avrebbero avuto quei cambiamenti e su come evitarli.

. . . qualcosa che si chiama 
il metodo scientifico. 
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Qualcuno sa e il 

metodo scientifico ?

sI, 

LEONARDo ?

E cosi

che gli scienziati 
dimostrano 

le cose !

Va bene,

Leonardo, Bravo.

Anche se e piu facile 

smentire qualcosa 

che dimostrarlo.

Lasciamo che 
lo spieghi il professor

Sirmilik, il Famoso 
glaciologo 

Oh, va bene, 
vediamo.  Uno studio 
che applica il metodo 

scientifico.

Ok, eccone uno.  
Se il cambiamento climatico e

reale, ed il mondo si sta riscaldando, 
il tuo ghiaccio medio comincerebbe a 

sciolglierisi piu velocemente 

di prima.
Ma e proprio 

vero ?

i

i

i

i i

i i

i

i



15

Per fare 

uno studio con il metodo scientifico, 

prima ho bisogno di un’ipotesi, il
 che significa 

un’affermazione che il m
io studio puo

sostenere come vera o, se h
o sbagliato, 

come falsa.

Scegliendo 
circa 40 ghiacciai 
provenienti da 
diverse localita

del mondo,

e studiandoli 

da vicino per 
diversi decenni,

io ed i miei colleghi 

ci siamo fatti un'idea abbastanza precisa 
di come si comportano tutti i ghiacciai.

Quindi, in questo caso la mia ipotesi e

che I ghiacciai in tutto il mondo stiano 

divertando piu piccolo di prima. Allora,  

come posso verificare la mia ipotesi ?  

Ci sono molti ghiacciai nel mondo . . . 

Ed il tempo e un fattore importante

I

I

I

I

I
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Di sicuro, le misurazioni di questi cosiddetti ghiacciai "di riferimento" mostrano che
quasi tutti i ghiacciai hanno perso quello che chiamiamo il loro "equlibrio di massa" –

nevica ancora in cima alle montagne, che aggiunge massa, ma lo scioglimento 

stia avvenendo piU velocemente di quanto la neve 
stia aggiungendo.

In questo caso i 

dati sostengono 
la mia ipotesi.

Quindi, per riassumere, 
il metodo scientifico significa che uno 

scienziato esprime un'idea su come pensa che 
funzioni il mondo; la loro ipotesi ;

. . . e poi raccoglie 
informazioni fattuali per sostenere 

o confutare tale ipotesi.

Le prove sul cambiamento climatico 

sono state raccolte nel corso degli anni da molti gruppi di scienziati 

che hanno condotto studi ed esperimenti utilizzando questo "metodo scientifico" 
per esplorare un'ampia gamma di argomenti scientifici.

i
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Gli scienziati scrivono un rapporto dei loro 
risultati in modo che altri scienziati sappiano 

cosa hanno scoperto.  Ma non E cosI

facile come scriverlo.

Oh, ecco il dottor 

Silva per spiegarcelo.

Salve a tutti. 
Studio il clima del mondo 
come E stato registrato 

dagli alberi.
Quando scrivo un rapporto, 

voglio che il maggior numero di persone 

possibile lo leggano. Quindi presento il 

rapporto, chiamato anche "un paper ", 
per la pubblicazione su una 

rivista scientifica.

Ma il diario non si limiterA a
credermi sulla parola che la mia ricerca E cosI

grande; che le mie scoperte sono così
meravigliose e interessanti.

Invece chiedono prima a un gruppo di 
altri scienziati. Altri esperti che 

capiscono come il clima del mondo 
influenzi i suoi alberi.   .

Non mi dicono chi sono gli altri scienziati. 
Sono anonimi.

Sono i miei coetanei. 

Ecco perchE si chiama 

"peer review ".

i

i i

i
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L'editore pubblicherA il mio 

articolo solo dopo che avrO

chiarito le domande sollevate 

dai miei colleghi.

Attraverso l'editore del 

giornale mi fanno domande sulla mia 

ricerca. Se io ho commesso un errore 

me lo fanno notare.

Sono 
il dottor Sampadika, 
editore di una rivista 

scientifica.

Gli scienziati non 
solo vogliono la pubblicazione 

su una rivista, ma vorrebbero che fosse 
pubblicata su una rivista prestigiosa.

Vedete, 
il successo professionale di 

uno scienziato a volte E considerato 

in base al numero di articoli di giornale 

che ha pubblicato.  Inoltre, piU prestigiosa

E la rivista, meglio E. Significa piu

lettori e forse piU "citazioni".

Una "citazione" E

quando un altro scienziato in 

futuro si r
iferisce al tu

o 

articolo scientific
o nel lo

ro.

In un 
certo senso,

E come una 
revisione tra 
pari aperta e 

continua.

Nel 
tempo, piU citazio
possono anche                                   

significare che il 
documento originale 

ha maggiore 
importanza.

Ah ah, 
ti ho 

ingannato.

i

i
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Come ho detto prima, 
i rapporti dell'IPCC riassumevano 

cio che la scienza stava mostrando 
attraverso decine di migliaia di articoli 
pubblicati. Ma ci sono voluti scienziati 

anche per scrivere i rapporti di 
valutazione dell'IPCC.

Dr Akvo, 

puo parlarci di 

questo ?

Ciao ragazzi, 
sono uno scienziato 
che studia l'acidita

degli oceani

C'erano piU di 100 organizzazioni di osservatori, inclusi gruppi di 
imprese e organizzazioni di interesse pubblico.

Normalmente, ci sono voluti anni o decenni perchE molti scienziati diversi 
esplorassero diverse linee di prova; tutte le sperimentazioni, le prove, 
le pubblicazioni su riviste scientifiche, prima che una teoria potesse 

essere accettata come un fatto.

perchE l'anidride 

carbonica che causa il 

cambiamento climatico rende 

anche l'acqua di mare 

piU acida.

Prima che 
l'IPCC possa scrivere 
un rapporto, devono 

essere scelti 
gli autori.

I governi 

potrebbero suggerire agli 
scienziati di essere autori di 

rapporti.
Ma le organizzazioni di 

osservatori potrebbero anche 
nominare esperti.

i

i

i
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Si, 
certamente,

i due estremi 

c'erano

Gruppi come Greenpeace

ed Environmental Defense, nonchE

rappresentanti del settore come 

OPEC e World Coal Institute.

Tutti devono 

dire la loro.

Gli autori 
dell'IPCC sono stati 

scelti da tutto il mondo per 
rappresentare l'intera 

umanita …

. . . per la loro competenza 

scientifica e tecnica, ma anche sesso, 
paese e regione di origine.

Le conseguenze del cambiamento 

climatico hanno ripercussione su tutti !

Era importante che i rapporti dell'IPCC 
riflettessero la diversita

dei popoli del mondo.

Sono stati anche attenti a continuare a invitare 
nuovi scienziati nel processo in modo 
che non fossero le stesse persone a 

i

i
i

i

scrivere i rapporti ogni volta.
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Questi scienziati non 
solo provenivano da 

tutto il mondo.

ci hanno lavorato 

anche sopra.

Sul posto - all'interno 

di molti terreni diversi -
e nei loro laboratori,

hanno raccolto i 

dati che sono stati 

il fulcro del 

processo IPCC.
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l'impatto di 

tali cambiamenti,

e come evitare il peggiore 

di questi impatti.

Con gli autori scelti, la 

scrittura dei rapporti 

e iniziata sul serio.

Hanno studiato 

come stava 
cambiando il clima,

i
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Dr Aedes 
potrebbe approfondire 

per favore ?

Riassumiamo quali sono le 

ultime conoscenze e condividiamo 

le nostre bozze con altri esperti. 

Invitiamo commenti e 

domande.

Cio significa 

che chiunque si consideri un 

esperto puo chiedere di 

commentare la bozza.

E per ogni 

commento o domanda, noi 

autori dobbiamo produrre una 

reazione, una spiegazione o 

una risposta.

Per il quinto 
rapporto di valutazione 

dell'IPCC del 2014 ci sono 
state circa 140.000 
domande di revisori.

Ciao ragazzi. Mi occupo di 
ricerca su come il cambiamento 
climatico permetta nuovi modi 
per le malattie di propagarsi 

in tutto il mondo.

Certo 
Signora Daskalos.

--- -- In qualitA di autore dell'IPCC, 
non ci si puo aspettare subito 

di conoscere personalmente tutte 
le ricerche e le scoperte in corso, 

quindi dipendiamo da altri esperti 
nei nostri campi.

Ci mettiamo in 
contatto con loro, apprendiamo 

nuovi documenti, leggiamo rapporti 
E parliamo di risultati e tendenze.

i

i

i
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Ma 

voi autori 
vi riunite ?

S i .
Quanto 

venite pagati per questo?

Che cosa? 

No ! Gli scienziati 
dell'IPCC sono 

volontari.

Volontari !

Con tutto quel feedback gli autori hanno potuto 

scrivere la relazione finale.

Ma un rapporto scientifico cospicuo, 
ampio e densamente scritto non 

soddisfaceva il bisogno.
per evitare la crisi climatica.

Oh, s i , incontri 

lunghissimi, spulciando 

e discutendo ogni 

dettaglio   .

Quindi questo e
come un'eccellente revisione tra 

pari della conoscenza scientifica che 
e per lo piU giA sottoposta a revisione    
Paritaria e ha persino superato la 

prova del tempo con citazioni e
tutto il resto ?

Lo scopo principale dell'IPCC era 

Fornire informazioni scientifiche che 
i governi potessero utilizzare 

per governare meglio;

i

i ii

i
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Summary 
for 

Policyma 

Dopo di che, 
sentiremo il dottor 

Tempestas, che studia 
il tempo e le 

tempeste.

Spieghera come 
l'IPCC ha gestito 

quel piccolo problema 
di comunicare la 

scienza al 

potere.

Bene, abbiamo 
scritto un secondo 

rapporto piU
breve,

Cio E

stato chiamato 
"il Riepilogo per i

responsabili politici".

in un linguaggio 
che i profani potrebbero 
capire, ma che rifletteva 
rigorosamente il rapporto

scientifico.

Abbiamo inviato il rapporto completo 

ed il riepilogo per i responsabili politici a tutti
i governi per la loro revisione e commenti, 

quindi abbiamo fornito un altro 
giro di risposte.

i

i i

i
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Ma non 
era ancora 

finita.

Con scienziati e governi nell’aula, 

abbiamo esaminato "il Riepilogo per i 

Responsabili Politici" riga per riga e 
parola per parola.

Mamma mia ! ci sono
stati dibattiti; 
accesi dibattiti.

Ricordate, quei governi includevano paesi 

le cui intere economie erano basate sulla 

vendita di petrolio, carbone e gas; piu paesi su 

piccole isole che presto sarebbero scomparsi 

sotto le onde degli oceani in aumento.

Ci tenevano tutti davvero.

Inoltre stavano 

conferendo con i gruppi 

di osservatori che si 

preoccupavano anche 

loro.

C'erano queste grandi 
plenarie, riunioni che 

andavano avanti per giorni, 
spesso tutta la notte.

i
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Ma ne valeva assolutamente la pena; le lunghe 
notti, le accese discussioni. Per due motivi:

Ah, E proprio lI nel 

nome, vero ? Il pannello            

iINtergovernativo sui  

caCAmbiamenti climatici.

grazie

Dottore !

..Su 
quella 
nota...

s i .
E vero.

prima di tutto, tutto 

quel dibattito ha portato

a rapporti migliori.

Ciascun rapporto dell'IPCC E diventato un consenso unico e inequivocabile a livello 
internazionale sulla conoscenza umana del cambiamento climatico, dei suoi effetti e 

dei modi per evitare il peggiore di questi effetti.

Per quanto strano 
possa sembrare oggi, non tutti Erano
d'accordo sul fatto che il clima stesse 

cambiando, o che gli esseri umani fossero 
responsabili del cambiamento.

In secondo luogo, quando i governi 

hanno approvato all'unanimitA il testo 
finale e hanno accettato i rapporti, 
sono diventati rapporti del governo, 

non rapporti degli scienziati.

Permettetemi di presentarvi
il professor Pecunia per spiegare 

come l'IPCC ha gestito 
la cosa.

Sei 

un economista, giusto ?

Cosa ci fa un economista 

coinvolto nell'IPCC ?

i

i

i

i

i

i

Che cosa ? 
Impossibile !
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Se avessero 

avuto solide 

prove scientifiche, 

avrebbero cam
biato 

i rapporti.

Bene, se avevano esperienza, 
li abbiamo invitati a partecipare.

Ma c'era stata 

una revisione cosI rigorosa 

di cosI tante linee di prova,

tutte che puntavano alle 

stesse conclusioni, 
che …

La loro partecipazione ci ha 

obbligato a pensare piU a fondo a 

quali fossero le risposte giuste.

Beh, non E stato 

sempre facile.  Ma ha 

migliorato i rapporti.

Bene, tutto cio che
fanno gli esseri umani ha 

a che fare con l'economia, e questo 
E certamente vero per il
cambiamento climatico.

L'allagamento delle
cittA o il fallimento dell'agricoltura 

sono certamente costati denaro e hanno          
x  sconvolto il commercio, e quegli scettici sul

clima che hai menzionato, molti di loro temevano 

che arrestare il cambiamento climatico 
sarebbe costato loro denaro.

Ma come abbiamo affrontato le persone 
scettiche sul cambiamento climatico, 

questa era la vostra 
domanda.

Alcuni erano comunque all'interno dell’
IPCC con le principali nazioni produttrici 

di petrolio e gruppi industriali 
come osservatori.

Una volta ad uno 
scienziato di primo piano che negava 

il cambiamento climatico E stato persino 
chiesto di essere l'autore principale 

di un rapporto dell'IPCC.

i

i
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Grazie Professor Pecunia... 

E stato di grande aiuto.

Ora... 
ricapitoliamo.

La comprensione 
del cambiamento climatico, 

dei suoi impatti e dei modi per 
salvarci dagli impatti peggiori 

E stata ottenuta grazie a 
migliaia di scienziati che 

hanno utilizzato il 
metodo scientifico.

Tali risultati 

sono stati convalidati e 

perfezionati attraverso la 
revisione tra pari e perpetuati 

attraverso citazioni di 

altri scienziati.

Gli scienziati 

volontari dell'IPCC hanno 

Unito tutti questi risultati, 

si sono assicurati che 

praticamente tutti gli esperti 

pertinenti del mondo fossero 

d'accordo su 

di loro,

E POI, 

si sono assicurati che anche 

praticamente tutti i governi del 

mondo fossero d'accordo, 

fino all'accordo riga 

per riga.

Non E la cosa 

piu veramente stupenda ? 

Un vero consenso 

tra scienziati e governi 

del mondo.

i

i
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Immaginate quanto sia difficile per tutti voi consegnare un saggio,
un saggio a cui tenevate davvero e che dovevate essere d'accordo, 

tutti voi, su ogni singola parola, ed essere sicuri 
che fosse giusto.

Ecco perchE ora 
il lavoro dell'IPCC E Considerato il piU grande risultato di politica 

scientifica nella storia 
dell'impresa umana.

Ci sono 
domande ?

SI, 

DiAna ?

PerchEsi sono offerti volontari ?

Dr. Aedes, 

Diana ha chiesto 

perchE gli scienziati 

si sono offerti 

volontari.

Tale compito 
deve aver richiesto 

molte centinaia di ore, 
per non parlare del 

sudore e delle 
lacrime.

Bene, E importante. 
Avete sentito parlare di cittA allagate e fallimenti agricoli che 

avrebbero potuto causare carestia.  Inoltre, lavoro con persone intelligenti 
da tutto il mondo, E prestigioso, imparo molto.

i

i
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Ma soprattutto, E importante. 
Qualsiasi parte che potessi svolgere 

nell'aiutare ad affrontare il problema 
piU urgente che l'umanitA deve 

affrontare, ci sto!

Quanto 

importante ?

Lascia che vi 

racconti una 

storia.Molto tempo fa, 
quando le persone hanno iniziato 
a rendersi conto di cosa potesse 

significare il cambiamento climatico, 
sono state colpite duramente.

Un’ecologista 
marina era in riunione. 

Era il 1998.

Stavano parlando della 
composizione chimica dell'acqua 

di mare. Come l'anidride carbonica 
nell'aria si mescola agli oceani 

e cambia la loro aciditA . . .

In un istante ebbe una 

visione chiara di ciO che 

era a rischio. . .

Il potenziale collasso degli ecosistemi marini, compresa tutta la 

fauna corallina. Le catene alimentari potrebbero disintegrarsi.

i

i i

i
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E corsa al bagno 

e ha vomitato.

Tutto era a rischio, Tutto quanto !

E normale ridere quando ci sentiamo a 

disagio. Ed E bello pensare che ora

*possiamo* riderci su !

Fortunatamente, gli studenti di allora non si limitavano a ridere della situazione 

scomoda.. . La consideravano insopportabile. E cosi hanno fatto qualcosa.

i

i

i

Il fatto E che... 

non E stato davvero 

divertente.

i
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Hanno lasciato le loro aule. . . 

. . .E sono scesi in piazza durante gli Scioperi Scolastici del VenerdI.

E gli adulti 
si sono uniti 

a loro.. .

STOPFOSSILFUELS

i
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. . . eD  i pensionati.

E le persone che non potevano 

o non volevano 

marciare per le strade,

alla fine hanno parlato tra loro del 

cambiamento climatico. Hanno tenuto 

riunioni comunitarie per concordare 

azioni locali per il cambiamento.

Hanno migliorato la loro 
salute riducendo il consumo e 
coltivando nuovamente cibo a 

livello locale.

Hanno detto ai loro politici di agire. Hanno votato per i politici che hanno agito.

BASTA !  FALSE

PROMESSE
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E hanno smesso di 

credere ai negatori 

del cambiamento

climatico.

E le azioni 
del popolo hanno 

cambiato il corso 
della storia !

PerchE ? …
Qual era il 

motivo ?

PERCHE IPCC !

i

I



PERCHE IPCC  E un Progetto di SUCCESSION, un ente di beneficenza canadese.

Grazie a NICOLE MARIE BURTON (ART) e HUGH GOLDRING (SCRIPT) e Samantha ricardo - Canada

Questo edizione italiana e stata tradotta e prodotta da Richard alexander shirres*,
La convalida della traduzione dalla Dott.ssa Annamaria jubb. - Regno Unito.   marzo 2022

Chymdeithas y 

Cenhedloedd Unedig 

- Menai

*Membro dell’associazione delle nazioni unite – ufficio menai, galles

https://www.ipcc.ch

La United Nations Association UK è un'organizzazione non governativa che esiste per sensibilizzare l'opinione pubblica sulle Nazioni Unite 
e promuovere gli obiettivi dell'ONU.  In Italia, la SIOI è l’Associazione Italiana per le Nazioni Unite (UNA Italia) - https://www.sioi.org

L'UNA-Menai è un'associazione locale del Galles del Nord, Regno Unito.

Associazione 

delle Nazioni Unite 

- Menai

i
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https://www.ipcc.ch/
https://www.sioi.org/

