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Questa pubblicazione è il risultato del concorso fotografi co “Gli impatti dei cambiamenti climatici in Italia. 

Fotografi e del presente per capire il futuro”, indetto dall’Initiative on Climate Change policy and 

Governance (ICCG), iniziativa della Fondazione Eni Enrico Mattei dedicata a divulgare i risultati della 

ricerca scientifi ca e socio-economica svolta nei campi della mitigazione e dell’adattamento ai cambiamenti 

climatici.

Alla sua prima edizione, il concorso ha raccolto nel suo periodo di apertura, dall’8 marzo al 16 maggio 

2017, oltre 90 scatti realizzati da fotografi  professionisti ed amatoriali italiani.

L’intento di questa iniziativa, che nasce con il concorso fotografi co e continua con la pubblicazione e 

la presentazione di questo dossier fotografi co, è quello di promuovere la conoscenza degli impatti dei 

cambiamenti climatici sul territorio italiano e la consapevolezza della necessità di un’azione urgente per 

affrontarli.

Le fotografi e più signifi cative pervenute tramite il concorso (provenienti, come emerge dalla seguente 

mappa, da diversi angoli d’Italia) sono state incluse nel dossier, che intende essere uno strumento per 

aumentare la consapevolezza che i cambiamenti climatici sono già reali, osservabili, tangibili, quantifi cabili. 

E, in quanto tali, urgenti da affrontare.

Ogni partecipante ha potuto presentare fi no ad un massimo di tre immagini singole, a colori o in bianco e 

nero. Ad ogni immagine è stato chiesto di associare una didascalia che la raccontasse, spiegando in che 

termini essa rappresentasse una prova degli impatti del cambiamento climatico in atto.

Le didascalie che accompagnano le fotografi e del dossier (presentate in ordine alfabetico per autore) sono 

state fornite direttamente dagli autori delle foto insieme ad una loro breve presentazione, e sottoposte a lievi 

revisioni dei curatori. Il dossier rappresenta così un modo non solo di guardare al cambiamento climatico 

attraverso gli occhi – o meglio, l’obiettivo – degli italiani, ma anche una testimonianza di come essi stessi lo 

interpretino, lo comprendano, lo temano e sentano la necessità di affrontarlo. 
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Valsavarenche (AO)
Lillaz (AO)

Cogne (AO)

Macugnaga (VB)

Monterosso al Mare (SP)

Borghetto di Vara (SP)

Vendrogno (LC)

Valfurva (SO)

Grisignano di Zocco (VI)

Abbiategrasso (MI)

Dolo (VE)
Venezia (VE)

Genova (GE)

Levanto (SP)

Campogalliano (MO)

Cona (FE)

Corbola (RO)

Ferrara (FE)

Pietracamela (TE)

Rocca di Mezzo (AQ)

Roma (RM)

Vasto (CH)
Castel Volturno (CE)

Benevento (BN)

Capo d'Orlando (ME)

Gela (CL)

Alto Adriatico

Courmayeur (AO)


