
8181NOVEMBRE 2022 - DIRIGENTE 

evento estremo?). Pioverà di più o di meno? Insomma, visto che 
stiamo cambiando di clima, cerchiamo di capire cosa dobbiamo 
aspettarci dal cielo.

7Ci salveranno gli alberi?
https://bit.ly/cfmt_clima_ep7

Tra le azioni che vanno più di moda nel combattere la crisi clima-
tica, c’è il piantare alberi. Ma quanto ci possono aiutare gli alberi? 
E a quali condizioni devono essere piantati? Salvo scoprire che un 
grande aiuto più che dagli alberi potrebbe arrivarci dalle paludi.

8Ci salverà la tecnologia?
https://bit.ly/cfmt_clima_ep8

Anche il mondo digitale ha le sue responsabilità, in termini di 
emissioni di gas serra ma, nonostante ciò, è un formidabile alle-
ato nella lotta contro la crisi climatica. A quali condizioni, però? 
Ma quella digitale non è l’unica tecnologia a cui guardiamo con 
fiducia: che ne è della fusione nucleare? E dell’idrogeno verde?

9Fuori il colpevole
https://bit.ly/cfmt_clima_ep9

Se siamo finiti in questo pasticcio sarà pur colpa di qualcuno. In 
effetti, c’è chi ha delle grosse responsabilità. Ma in questo episo-
dio si ragiona soprattutto sugli strumenti necessari a valutare il 
ruolo di singoli e di aziende, per capire come sia possibile fare, 
bene, la propria parte.

10Ce la facciamo?
https://bit.ly/cfmt_clima_ep10

Quante volte abbiamo letto o detto frasi del tipo “ci restano solo 
x anni per salvare il pianeta”. Hanno senso questi ultimatum? Ma, 
più in generale, ce la possiamo fare ad affrontare la crisi climatica? 
La risposta certa non ce l’ha nessuno, ma sì, ce la possiamo fare.

1Ma esiste il cambiamento climatico?
https://bit.ly/cfmt_clima_ep1

Non è la prima volta che il clima cambia. Annibale ha passato le 
Alpi con degli elefanti. La Groenlandia era verde, un tempo. E, in 
ogni caso, chi l’ha detto che sia colpa degli esseri umani? Una ri-
flessione su alcuni dubbi che potrebbero venire quando si parla 
di cambiamento climatico.

2Dannata bolletta
https://bit.ly/cfmt_clima_ep2

L’energia è il motore della nostra vita ed è tutt’altro che gratis. 
Costa sia in termini di soldi sia in termini di impatto ambientale. 
Qual è il futuro dell’energia? Il gas, il nucleare, le rinnovabili?

3I’m in love with my car
https://bit.ly/cfmt_clima_ep3

Muoversi, viaggiare, non è un lusso: è parte fondamentale della 
nostra vita. Ma potremo continuare a farlo? E come? Dovremo 
convertirci tutti all’auto elettrica? Oppure contano di più le politi-
che sulla mobilità?

4Siamo quello che mangiamo
https://bit.ly/cfmt_clima_ep4

Gli appassionati di birra potrebbero trovarsi in difficoltà nei pros-
simi anni. Ma non solo loro: tutto il settore alimentare patisce i 
cambiamenti climatici che, peraltro, contribuisce ad alimentare. 
Qual è la soluzione? Diventare tutti vegetariani se non vegani? 
Come sempre, le risposte sono articolate.

5Abitare
https://bit.ly/cfmt_clima_ep5

Di solito scegliamo il posto dove abitare per ragioni affettive o 
lavorative. E se ora dovessimo scegliere anche a seconda del cli-
ma? Per chi abita sui tratti di costa minacciati dall’innalzamento del 
mare non si tratta solo di un’opzione, ma di una necessità. Ed è 
vero che andremo tutti nelle metropoli? Oppure andremo alle 
conquiste dei borghi abbandonati? O, ancora, c’è una via di mezzo?

6Cronache di ghiaccio, sole e tempesta
https://bit.ly/cfmt_clima_ep6

Potremo ancora sciare? Ci sarà ancora il ghiaccio sulle Alpi? Quan-
to aumenteranno gli eventi estremi (ma, prima ancora... cos’è un 

Un nuovo podcast Cfmt - Centro di formazione management del terziario  
per capire come, in concreto, il cambiamento climatico potrebbe modificare le nostre 
vite. Dieci episodi da quindici-venti minuti con poco spazio dedicato alla teoria  
del cambiamento climatico, ma molto alle sue conseguenze
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