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UNO SVILUPPO PIÙ SOSTENIBILE 
PER L’AMBIENTE E PER L’UOMO

ALTAN (e altri), Nuvole verdi: matite per l'ambiente, 1997 - Inventario GIN 10136
Vignette satiriche di illustri disegnatori italiani sul tema dell’ecologia. Catalogo che raccoglie 
una parte delle tavole esposte nella Mostra “Nuvole Verdi” che si è svolta a Bologna nel 
1997. 

APRILE MARIA CARMELA, Le politiche ambientali, Roma, Carocci, 2008
Inventario GIN 22619. Sviluppo degli indirizzi di politica ambientale definiti a livello 
internazionale, comunitario e nazionale, con particolare attenzione alla vivibilità dei centri 
urbani, al degrado dell'ambiente rurale e alla tutela del patrimonio naturalistico.

ATKINSON ADRIAN, Principles of political ecology, London, Belhaven Press, 1991
Inventario GIN 1623. I principi filosofici ed epistemologici dell’atteggiamento della cultura 
occidentale nei confronti della natura. Come la filosofia può essere di fondamento per una 
relazione sostenibile società-ambiente. 

LESTER R. BROWN, Piano B 4.0: mobilitarsi per salvare la civiltà, Milano, Ambiente, 2010
Inventario GIN 28325. Di fronte all'emergenza del progressivo ridursi del cibo a nostra 
disposizione, Brown formula una proposta politica di sviluppo socioeconomico, che abbia 
come obiettivo la sicurezza alimentare. L'autore è presidente del centro di ricerche 
americano Earth Policy Institute e fondatore del Worldwatch Institute.

CANU ANTONIO, Lettera a mia figlia sulla Terra, Torino, Einaudi, 2001
Inventario 22144. Sotto forma di diario per la sua bambina, un naturalista racconta giorno 
per giorno storie, riflessioni, episodi vissuti in prima persona. Che cosa ognuno di noi deve 
sapere e può fare per salvare il pianeta e vivere meglio.

CASTELLINI DANIELE,  La coda del topo: principi di educazione info-ambientale, Azzano 
San  Paolo,  Junior,  2007  -  Inventario  GIN  19744.  L’educazione  ambientale  messa  in 
relazione con l’educazione alle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione e 
con il loro uso didattico e formativo. 

CELLI GIORGIO, L'alfabeto dell'ecologia, disegni di Davide Celli, Milano, Mondadori, 2000 - 
Inventario 19003.  Lessico ecologico, costruito per parole chiave. Libere riflessioni di un 
etologo,  in  cui  il  discorso  sulla  salvaguardia  dell’ambiente  si  intreccia  ad  aneddoti  e 
informazioni sui comportamenti animali. 

COMMONER BARRY, Il cerchio da chiudere: la natura, l'uomo e la tecnologia, Milano, 
Garzanti, 1972 - Inventario PM 12429. Critica all'economia e alla tecnologia industriale. Un 
punto di riferimento per l'ecologismo mondiale.
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DALY HERMAN E., Lo stato stazionario: l'economia dell'equilibrio biofisico e della crescita 
morale, Firenze, Sansoni, 1981 - MER 670. L'autore, economista e padre della teoria dello 
sviluppo sostenibile, formula l'ipotesi di un sistema economico e produttivo che non 
consumi più risorse di quante l'ecosistema in cui esso è immerso riesca a rinnovarne.

DEGLI ESPINOSA PAOLO (a cura di), La società ecologica, Milano, Franco Angeli, 1990
Inventario ACS 5170. La proposta di un’altra concezione del vivere, a partire da una lettura 
critica degli attuali modelli di consumo, nei loro aspetti filosofici, storici, psicologici, 
sociologici, territoriali e strettamente ambientali. 

DEMICHELIS DAVIDE (a cura di), Quel che resta del mondo: venticinque testimonianze 
sugli inganni dell'ambientalismo, prefazione di Alessandro Baricco, Milano, Baldini & 
Castoldi, 1999 - Inventario 19006. Reporter, operatori volontari e ricercatori analizzano, in 
base alla loro esperienza sul campo in diverse aree geografiche, i problemi ambientali e le 
loro implicazioni sociali e politiche.

EHRICH PAUL, EHRLICH ANNE, Per salvare il pianeta: come limitare l'impatto dell'uomo 
sull'ambiente, Padova, Muzzio, 1992 - Inventario ACS 5601. Descrizione dei sistemi 
naturali, del loro funzionamento e delle loro reciproche interazioni. Gli autori denunciano la 
necessità di interventi su scala mondiale per l’attuazione di sistemi di sviluppo sostenibili. 

FO DARIO, L'Apocalisse rimandata, ovvero Benvenuta catastrofe!, con 65 disegni 
dell'autore; a cura di Franca Rame e Gessica Di Giacomo, Parma, Guanda, 2008
Inventario GIN 20405. Viaggio immaginifico in un mondo sconvolto dall’esaurimento del 
petrolio. Un invito a riflettere sul problema ambientale, con una critica sociale che non 
risparmia potenti, politici, giornalisti e uomini di chiesa, bersagli preferiti dell’irriverente 
sberleffo dell’autore.

GIOVANELLI FAUSTO, DI BELLA ILARIA, COIZET ROBERTO (a cura di), La natura nel 
conto: contabilità ambientale: uno strumento per lo sviluppo sostenibile, prefazione di 
Romano Prodi, Milano, Ambiente, 2000 - Inventario GIN 3306. Che cos’è e come funziona 
la “contabilità ambientale”, sistema contabile parallelo alla rendicontazione economica e 
finanziaria, che consente alle autorità pubbliche e alle imprese di gestire in modo integrato 
questioni ambientali, programmi economici, questioni sociali.

GOLEMAN DANIEL, Intelligenza ecologica, Milano, Rizzoli, 2009 - Inventario GIN 22483
Esplorando le idee più innovative in campi come la neuroeconomia, la scienza 
dell’informazione e l’ecologia industriale, l’autore, psicologo e giornalista scientifico, 
ragiona sui meccanismi che possono produrre una maggiore intelligenza ecologica 
collettiva.

GORE AL, La terra in bilico, Roma, Laterza, 1993 - Inventario ACS 5288. Dati e teorie sullo 
sviluppo della terra e del suo inquinamento. Secondo l’autore, la crisi ambientale affonda le 
sue radici in ogni aspetto della vita sociale e richiede una mobilitazione mondiale che incida 
anche su tendenze demografiche, scelte tecnologiche ed educazione. 
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GUERRA LUIGI, PETAZZINI MINO, TAMBURINI PAOLO (a cura di), Educazione ambientale 
10+: cosa ne sanno e cosa sono disposte a fare le giovani generazioni: il caso Emilia-
Romagna , Gardolo, Erickson, 2009 - Inventario GIN 22227. Come bilancio di dieci anni di  
impegno della Regione Emilia-Romagna in materia di educazione ambientale,  il volume 
presenta e analizza i risultati di un inchiesta condotta tra gli alunni di quarta elementare, 
seconda media e terza superiore.

HESSEL STÉPHANE, Impegnatevi!, conversazioni con Gilles Vanderpooten, Milano, Salani, 
2011 - Inventario GIN 26744. Un esortazione a costruire un futuro migliore, basato su uno 
sviluppo compatibile con le risorse della Terra e dei popoli, su una vera alternativa 
economica più equa e giusta, sul rilancio delle grandi istituzioni internazionali. Con 
creatività e intelligenza.

IACOMELLI ALDO,  Oltre Kyoto: cambiamenti climatici e nuovi modelli  energetici, Roma, 
Franco Muzzio, 2005 - Inventario GIN 20570. I mutamenti climatici analizzati alla luce della 
letteratura  scientifica  e  dei  dati  ricavati  dal  “Quarto  Rapporto  sullo  Stato  del  Clima” 
dell’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) delle Nazioni Unite, pubblicato nel 
2007.

LANZA ALESSANDRO, Lo sviluppo sostenibile, Bologna, Il Mulino, 2002
Inventario GIN 12820. Come nasce l’idea, le diverse definizioni, i nessi tra le diverse aree  
disciplinari  a  cui  attinge,  i  principali  ambiti  tematici  in  cui  si  articola  il  dibattito  sullo 
sviluppo sostenibile.

LATOUCHE SERGE, Breve trattato sulla decrescita serena, Torino, Bollati Boringhieri, 2008 
- Inventario GIN 22278. L’autore delinea i cardini di una società della decrescita: riduzione 
dei consumi, rilocalizzazione dei consumi e della vita sociale e riutilizzo delle risorse.

LATOUCHE SERGE, Per un'abbondanza frugale: malintesi e controversie sulla decrescita, 
Torino, Bollati Boringhieri, 2012. Inventario GIN 27470 
Che cos’è e cosa non è la “decrescita”. L’autore cerca di dare risposte precise e 
argomentate alle perplessità e alle critiche che il suo discorso suscita.

LATOUCHE SERGE, La scommessa della decrescita, Milano, Feltrinelli, 2007
Inventario GIN 19193. Critica all’attuale modello di sviluppo del pianeta fondato su principi 
di crescita economica illimitata. Quali sono le misure da attuare per favorire questa 
transizione.

LORENZ KONRAD, Gli otto peccati capitali della nostra civiltà, Milano, Adelphi, 1974
Inventario GIN 21622. Cause e meccanismi dei pericoli che minacciano l’umanità, che 
corrispondono secondo Lorenz a "peccati capitali" accumulati dalla civiltà occidentale nel 
corso della sua evoluzione.

LORENZ KONRAD, MUNDL KURT, Salvate la speranza: colloqui con Konrad Lorenz di Kurt 
Mundl, Milano, Armenia, 1989 - Inventario 5533. Lorenz, massimo teorico dell’etologia e 
premio Nobel per la medicina nel 1973, racconta la sua esperienza di vita, umana e 
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professionale, e affronta temi di attualità relativi all’impatto ambientale della vita umana 
sulla terra.

MARRONE Gianfranco, Addio alla natura, Torino, Einaudi, 2011 - Inventario GIN 26472. 
Un’analisi della nostra idea di “natura”, costruzione linguistica e concettuale della 
modernità, nelle sue molteplici espressioni, dal pensiero ecologista contemporaneo, 
all’immaginario che trapela dagli scaffali di un supermercato.

MARTEN GERALD G., Ecologia umana: sviluppo sociale e sistemi naturali, Milano, 
Ambiente, 2002 - Inventario GIN 3170. Un ecologia in cui lo studio degli ecosistemi è 
intrecciato allo studio dei sistemi sociali umani. Un manuale-saggio che procede per 
chiarimenti concettuali ed esempi basati su eventi concreti.

MILLER G. TYLER JR., Ambiente, risorse, sostenibilità, Padova, Piccin, 1997
Inventario ACS 6994. Studio interdisciplinare sul funzionamento della natura e i 
meccanismi di interconnessione di tutte le cose. L’uso e l’abuso dell’ambiente e ciò che 
ogni individuo può fare per proteggerlo e migliorarlo.

MORIN EDGAR, Il pensiero ecologico, Firenze, Hopefulmonster, 1988
Inventario ACS 5400. L’ambiente non è più concepito solo come unità territoriale o come 
l’”involucro esterno della vita”: è una realtà organizzatrice, un eco-sistema. Riflessione 
filosofica sul pensiero ecologico in ambito scientifico e non.

MUKUNA FIFI, Se mi segui intorno al mondo..., Sasso Marconi, Lai Momo, 2005
Inventario GIN 20179. La storia del giovane Ranji che, in compagnia di una lepre, compie 
un viaggio in giro per il  mondo alla scoperta dei  mali  della terra.  L’ecologia a fumetti  
raccontata dal disegnatore congolese.

NEBBIA GIORGIO, Il sogno della merce, Zephiro Liocorno, 1998 - Inventario GIN 11116
Un'analisi della “storia naturale delle merci” - dalla natura, alla produzione, all'uso, e di 
nuovo alla natura sotto forma di rifiuti - e una riflessione su come ripensare i processi di 
produzione delle merci perché inquinino meno e durino più a lungo.

PALLANTE MAURIZIO, La decrescita felice: la qualità della vita non dipende dal PIL, Roma, 
Editori riuniti, 2005 - Inventario GIN 14647. Libro-manifesto del movimento che propone 
come stile di  vita alternativo  la riduzione dei  consumi  e della produzione.  Si  mette in 
dubbio la validità di un sistema economico basato sul mito della crescita a tutti i costi e si  
ipotizza il suo fallimento per esaurimento delle risorse e aumento eccessivo dei consumi.

PANIKKAR RAIMON, Ecosofia: la nuova saggezza: per una spiritualità della terra, Assisi, 
Cittadella, 1993 - Inventario 18600. L’idea di una nuova saggezza spirituale che recepisca 
le istanze del movimento ecologico e le coniughi con la dimensione del divino e dell’umano. 
Da un incontro pubblico tenuto dall’autore ad Assisi nel 1989.

PASCALE ANTONIO, Pane e pace, Milano, Chiarelettere, 2012. Inventario GIN 27922
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Ripercorrendo la storia di tre generazioni della propria famiglia l'autore, agronomo e 
scrittore, parla del rapporto dell'uomo con la terra, del progresso nel campo delle 
coltivazioni e degli Organismi geneticamente modificati.

POGGIO ANDREA, Ambientalismo, Milano, Bibliografica, 1996 - Inventario ACS 7182
La nascita del movimento ecologista in Italia, le principali campagne ambientaliste, i 
protagonisti.

PROVINCIA DI BOLOGNA, SETTORE AMBIENTE, SERVIZIO VALUTAZIONE DI IMPATTO E 
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE (a cura di), Calcolo dell'impronta ecologica della provincia: 
giugno 2002 relazione di sintesi, Bologna, Provincia di Bologna, 2002. Inventario GIN 4505
Gli esiti delle attività svolte per la misurazione dell’indicatore della sostenibilità, applicato 
alla comunità di cittadini che risiedono nel territorio provinciale.

QUARTI GIAN LUIGI, GAMBONI TIZIANO, Un grillo per la testa: lo zaino ecologico e il 
punto di non ritorno, Bologna, Emivideo, 2000 - Inventario NBM 2115 (VHS)
Beppe Grillo analizza i meccanismi dell’economia e svela i suoi punti deboli.
Il documentario alterna gli interventi comici con interviste ad esperti qualificati che 
descrivono il concetto di sviluppo economico sostenibile.

SACCHETTI ALDO, L'uomo antibiologico: riconciliare società e natura, Milano, Feltrinelli, 
1997 - Inventario 16543. Un “classico” del pensiero ecologico. Il crescente divario tra 
sviluppo tecnico produttivo e realtà naturale in cui siamo immersi, analizzato attraverso un 
ampio spettro di argomenti scientifici.

SARTORI GIOVANNI, Il paese degli struzzi: clima, ambiente, sovrappopolazione, Milano, 
Edizioni Ambiente, 2011 – Inventario GIN 26021. Come la politica italiana affronta i temi 
ambientali. Una raccolta di articoli.

SETTIS Salvatore, Paesaggio Costituzione cemento: la battaglia per l'ambiente contro il 
degrado civile, Torino, Einaudi, 2010  - Inventario GIN 26450. Una riflessione sul 
paesaggio come bene pubblico e condizione irrinunciabile per lo sviluppo fisico, culturale 
ed economico, e la storia recente del rapporto tra noi italiani e il nostro paesaggio, fatto di 
tutele e scempi.

SINOUE GILBERT, A mio figlio all'alba del terzo millennio, Milano, Corbaccio, 2001
Inventario 21745. Le avventure di un padre e un figlio in viaggio su un tappeto magico 
attraverso i luoghi della natura più danneggiati dall’inquinamento e dall’intervento 
dell’uomo.

SILVESTRI FRANCESCO, Lezioni di economia dell'ambiente ed ecologica, Bologna, CLUEB, 
2005 - Inventario GIN 11190. Il rapporto tra economia ed ecologia: l’atteggiamento delle 
diverse scuole di pensiero classiche, l’ambiente come branca specifica dell’economia e 
l’avvento degli economisti ecologisti. Problemi e tematiche di microeconomia e 
macroeconomia dell’ambiente.
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SQUARZONI  PHILIPPE, Garduno, in tempo di pace: itinerario di resistenza alla 
globalizzazione, Levada di Ponte di Piave, Beccogiallo, 2006 - Inventario GIN 18841
Un giallo a fumetti sulla globalizzazione e le sue ripercussioni ambientali, svelate 
dall’indagine di un detective. Il disegnatore francese è un militante di ATTAC, movimento 
di critica al neoliberismo.

VIGNODELLI MICHELE, Signori della terra?: lo sviluppo delle civiltà visto dall'ecologia 
umana, Cesena, Anima Mundi, 2002 - Inventario GIN 17337
Riflessione sui risvolti storico-filosofici del rapporto tra l’ uomo e il mondo vegetale.

SONTHEIMER SALLY (a cura di), Terra donna: crisi ecologica e sviluppo sostenibile nel sud  
del mondo, Roma, Aidos, 1991 - Inventario 8934. Il ruolo delle donne dei paesi in via di 
sviluppo di fronte ai problemi ecologici. Il loro legame con l’ambiente e la necessità di 
coinvolgerle in ogni sforzo di recupero e di conservazione.

SCHUMACHER ERNST F., Piccolo è bello: uno studio di economia come se la gente 
contasse qualcosa, Milano, Mondadori, 1978 - Inventario 862. Filosofo ed economista, 
l’autore mette in discussione l’etica e l’efficacia dei sistemi economici esistenti. Ipotizza un 
economia basata su valori umani e un uso sostenibile delle risorse, volta a produrre il 
massimo di benessere con il minimo del consumo, usando risorse locali per soddisfare 
bisogni locali.

VOLK TYLER, Il corpo di Gaia: fisiologia del pianeta vivente, Torino, UTET, 2001
Inventario ACS 8176. Gaia è un sistema interagente di esseri viventi, suolo, atmosfera e 
oceano. Una descrizione del pianeta terra come organismo.

L’AMBIENTE INQUINATO

ADANI FABRIZIO (a cura di), I metalli nell'ambiente, Milano, Franco Angeli, 2002
Inventario  GIN  1089.  Volume  di  rapida  consultazione  tecnico-scientifica  su  presenza, 
provenienza  e  chimica  dei  principali  metalli  presenti  nell’ambiente,  con  particolare 
riferimento al sistema suolo e ai vegetali.

ANDREUCCETTI DANIELE, BEVITORI PAOLO, Inquinamento elettromagnetico: conoscerlo  
per prevenirlo: le risposte degli esperti, Milano, Franco Angeli, 2003. Inventario GIN 9022
Campo elettrico, campo magnetico, campo elettromagnetico: sono sinonimi? Quali effetti 
hanno sulla nostra salute? Come è possibile ridurre gli effetti di esposizioni a elettrodotti o 
a stazioni radio-base della telefonia cellulare?

ANTROPOLI ANGELA (e altri), Rifiuti sulle nuvole: un sorriso per ridurre, recuperare e 
riciclare i rifiuti, 2001 - Inventario 21061. Il contributo di scrittori e illustratori per una 
raccolta di storie e vignette sul tema dei rifiuti.

BARDOLESI NOELLA, Silenzio, non si deve sapere, Imola, Bacchilega, 2011. Inventario GIN 
26628. L’autrice racconta la storia del marito Loriano, lavoratore all’Officina Grandi 
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Riparazioni di Bologna, morto nel 2009  per un mesotelioma contratto a causa 
dell'esposizione prolungata all'amianto.

BETTINI VIRGINIO, Scorie: l'irrisolto nucleare, prefazione di Giorgio Nebbia, Torino, Utet 
libreria, 2006 - Inventario GIN 19282. Il problema dello smaltimento delle scorie 
radioattive, le azioni fino ad oggi intraprese e le attuali conoscenze. Nello specifico 
vengono presentati il caso americano di Yucca Mountain e quello italiano di Scanzano.

BEVITORI PAOLO, L'inquinamento elettromagnetico quotidiano: nuovi rischi fra le nostre 
mura?, Diegaro di Cesena, Macro, 1999 - Inventario 19038. I risultati delle ricerche 
effettuate in ambiente domestico sull’emissione di onde emesse da elettrodomestici e 
dispositivi elettrici di uso comune. I possibili rischi e le precauzioni da adottare.

BOCCA RICCARDO, Le navi della vergogna, Milano, BUR, 2010 – Inventario GIN 25765
Indagine giornalistica, tra smentite e depistaggi, sul sistema clandestino di smaltimento di 
rifiuti nocivi, che coinvolge cosche, aziende, armatori, servizi segreti.

CALABRIA ESMERALDA, D’AMBROSIO ANDREA, RUGGIERO PEPPE, Biùtiful cauntri: il 
documentario shock sull'ecomafia in Campania, Milano, BUR, Roma, Ambra Jovinelli, 2008 
(1 vol. 1 DVD) - Inventari GIN 25185, NBM 3409
Scritto e diretto dalla montatrice Esmeralda Calabria, dal regista Andrea D'Ambrosio e 
dall'esperto di Legambiente Peppe Ruggiero, il documentario illustra gli effetti, le strategie 
e il fatturato del traffico illecito di rifiuti che dal Nord, connivente con le nuove forme della 
criminalità organizzata, giunge ad inquinare il Sud.

CASSON FELICE, La fabbrica dei veleni, Milano, Sperling & Kupfer, 2007. Inventario GIN 
18800. I fatti e l’inchiesta che hanno messo sotto accusa il petrolchimico di Porto Marghera 
per disastro ambientale e per la morte e la malattia di alcuni operai. La scoperta del “patto 
del silenzio” sottoscritto dalle maggiori industrie chimiche del mondo, per tenere segreti i 
dati sulla pericolosità del cloruro di vinile monomero, il gas lavorato a Marghera, 
indispensabile per produrre il PVC.

COTTERCHIO PIERCARLO (e al.), Chernobyl 1986-2006: una storia lunga vent'anni, 
Torino, Edizioni del Capricorno, 2006 - Inventario GIN 15216
Reportage fotografico di Legambiente sulla vicenda di Chernobyl, con immagini del  prima 
e  del dopo lo scoppio del reattore. Quali sono state le conseguenze sulla popolazione e 
sull’ambiente, lo stato attuale della zona colpita e la messa in sicurezza della centrale.

Di LUZIO GIULIO, I fantasmi dell'Enichem: la lezione di civiltà di un operaio del 
petrolchimico di Manfredonia, Milano, Baldini & Castoldi Dalai, 2003. Inventario GIN 8235
La battaglia della cittadinanza di Manfredonia contro il petrolchimico costruito vicino alla 
città, lo stabilimento di concimi Enichem del gruppo Enimont a partecipazione statale.
Gli incidenti e i danni subiti dai suoi operai a contatto per anni con sostanze cancerogene. 
Una vicenda processuale tuttora aperta.
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FERRARA MARCELLA, Le donne di Seveso , Roma, Editori Riuniti, 1977. Inventario PM 
104303. Inchiesta su uno dei più gravi incidenti ambientali italiani: la fuoriuscita di diossina 
dalla fabbrica di cosmetici dell’Icmesa a Seveso.

FITTIPALDI EMILIANO, Così ci uccidono: storie, affari e segreti dell'Italia dei veleni, 
Milano, Rizzoli, 2010 – Inventario GIN 24346. Nel cibo, nell'acqua, nell'aria, nei cosmetici, i 
veleni sono in agguato e i responsabili non sono solo camorristi, mafiosi e criminali, ma 
anche personaggi insospettabili come industriali, politici, sindaci, assessori e consulenti.

GARIBALDI Andrea (e altri), La colata: il partito del cemento che sta cancellando l'Italia e il  
suo futuro, a cura di Ferruccio Sansa, Milano, Chiarelettere, 2010. Inventario GIN 24838
Un’inchiesta collettiva sull’Italia della speculazione edilizia: la ricostruzione dell’indotto di 
poteri e ricchezza che ne derivano, le testimonianze di azioni di denuncia e resistenza.

LAPIERRE DOMINIQUE, MORO JAVIER, Mezzanotte e cinque a Bhopal, Milano, Mondadori, 
2001 - Inventario 22270. Gli avvenimenti e i retroscena della tragedia di Bhopal, la città 
indiana in cui nel 1984 scoppiò la fabbrica americana di pesticidi che liberò una nube di 
gas tossico causando la morte di migliaia di persone.

PARISI PAOLO, Chernobyl: cronaca a fumetti, Levada di Ponte di Piave, BeccoGiallo, 2006 
- Inventario GIN 15953. Racconto a fumetti ispirato al disastro nucleare avvenuto nel 1986 
in quella che allora era Unione Sovietica.

PASSI MARIO, Vajont senza fine, prefazione di Marco Paolini, Milano, Baldini Castoldi Dalai, 
2003. Inventario GIN 5197. Il 9 ottobre del 1963 una frana dal monte Toc si riversò nel 
lago artificiale creato dalla diga del Vajont, producendo un’onda che si abbattè sui paesi a 
valle, uccidendo duemila persone. Mario Passi, allora inviato dell’Unità, autore del primo 
libro sul Vajont, uscito già nel 1968, torna a raccontare tragedia e il successivo lungo 
processo con l’attenzione del cronista e del testimone.

PINNA Lorenzo, Autoritratto dell'immondizia: come la civiltà è stata condizionata dai rifiuti, 
prefazione di Piero Angela, Torino, Bollati Boringhieri, 2011 - Inventario GIN 26458 
Dalla preistoria alle recenti vicende di Napoli, una storia sotterranea che viene raccontata 
nei  suoi  intrecci  con  le  vicende  storiche  più  note,  con  efficacia  descrittiva  e  serietà 
documentaria.

ROSSI GIAMPIERO, La lana della salamandra : la vera storia della strage dell'amianto a 
Casale Monferrato, Roma, Nuova Iniziativa Editoriale, 2008. Inventario GIN 21422          
La storia di una comunità e della lunga battaglia intrapresa per l’affermazione del diritto 
alla tutela della salute delle lavoratrici e dei lavoratori del gruppo industriale Eternit.

VIALE GUIDO, Azzerare i rifiuti: vecchie e nuove soluzioni per una produzione e un 
consumo sostenibili, Torino, Bollati Boringhieri, 2008 – Inventario GIN 24173
Il problema del governo dei rifiuti attraverso cronache e riflessioni che abbracciano un 
periodo di oltre diciotto anni.
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RISORSE E PROSPETTIVE ENERGETICHE

ALBAREA ROBERTO (e altri),  L'acqua come cittadinanza attiva: democrazia e educazione  
fra i nord e i sud del mondo; a cura di Massimo Moretuzzo, Aluisi Tosolini e Davide Zoletto, 
Bologna, EMI, 2003 - Inventario GIN 4971. Le implicazioni ambientali, sociali, politiche e 
simboliche  dell’elemento  acqua.  Pratiche  didattiche,  con  materiali  e  strumenti  per 
l’elaborazione di percorsi educativi.

ALBAREA ROBERTO (e altri), Acqua fonte di democrazia: riflessioni e percorsi educativi e 
di partecipazione a partire dall'acqua , Bologna, EMI, 2004 - Inventario GIN 18788
L’acqua, come punto di partenza per la sperimentazione di percorsi territoriali integrati di 
educazione alla cittadinanza attiva. Proposte che prevedono l’impegno del mondo della 
scuola, dell’associazionismo e degli enti locali.

ALOISIO LUIGI, Energie rinnovabili: tutti gli incentivi e come ottenerli, Milano, FAG, 2009 - 
Inventario GIN 23850. Le procedure autorizzative, la valutazione d’impatto ambientale, le 
normative internazionali, nazionali e regionali  e gli aspetti pratici e organizzativi, con 
particolare riguardo agli impianti eolici e fotovoltaici.

ANGELA PIERO, PINNA LORENZO, La sfida del secolo: energia: 200 domande sul futuro 
dei nostri figli, Milano, Mondadori, 2006 - Inventario GIN 17810
Con una scrittura a domanda e risposta gli autori forniscono un quadro della questione 
energetica, nei suoi aspetti scientifici e politici.

ASSESSORATO AMBIENTE DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA (a cura di), Sorella acqua... la 
fonte e il ricordo: prima indagine sulle acque sorgive per un piano di tutela, 1998
Inventario 16419. Guida alla conoscenza delle fonti di acqua sorgiva presenti sul territorio 
della provincia di Bologna, non connesse ad alcun sistema acquedottistico e liberamente 
utilizzabili.

BARACCA Angelo, FERRARI RUFFINO Giorgio, Scram ovvero, la fine del nucleare, con i 
contributi di Ernesto Burgio e Mycle Schneider, Milano, Jaka Book, 2011. Inventario GIN 
26131. Gli autori considerano il nucleare una tecnologia costosa e pericolosa, e svolgono 
un’analisi del ciclo di produzione nucleare articolata nei suoi aspetti rilevanti, dalle 
emissioni di C02, all’ indipendenza dalle fonti fossili, ai residui ingestibili e ai possibili 
incidenti.

BARDI UGO, La fine del petrolio: combustibili fossili e prospettive energetiche nel 
ventunesimo secolo, Roma, Editori riuniti, 2003 - Inventario GIN 5894. Il petrolio, 
principale fonte energetica in tutto il mondo, è una risorsa non rinnovabile, limitata e 
destinata ad esaurirsi. Le prospettive future alla luce delle scorte rimaste, delle modalità di 
consumo e delle fonti energetiche alternative.

BATTISTI RICCARDO, CORRADO ANNALISA, MICANGELI ANDREA, Impianti solari termici: 
acqua calda con l'energia solare, Roma, F. Muzzio, 2005 - Inventario GIN 13360 
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Supporto tecnico per progettisti e installatori e guida pratica per coloro che sono 
interessati a produrre acqua calda e calore dal sole.

CAROTTI  ATTILIO,  PATANIA FABRIZIO,  Una introduzione all'energia  per  il  21.  secolo:  
nucleare fusione solare eolica nucleare fissione, Bologna, Pitagora, 2001. Inventario GIN 
469.  Analisi  delle  attuali  principali  fonti  di  energia  con  riferimento  soprattutto  alle 
innovazioni tecnologiche ad esse applicate.

CLO ALBERTO, Si fa presto a dire nucleare: riflessioni di un nuclearista non pentito, 
Bologna, Il Mulino, 2010 - Inventario GIN 25294. Secondo l’autore il nucleare è una scelta 
necessaria, ma deve essere fortemente condivisa. La storia del nucleare italiano può 
insegnare a non ripetere errori, evitare danni e illusioni.

HARPER GAVIN. D. J., L'energia solare e le sue applicazioni: 50 progetti pratici, Milano, 
Hoepli, 2008 - Inventario  GIN 23864. Una spiegazione teorica dei principi scientifici e 
matematici di base, accompagnata da progetti per applicazioni pratiche dell'energia solare 
nella vita di tutti i giorni.

HOLLAND ANN-CHRISTIN SJOLANDER, Il business dell'acqua: compagnie e multinazionali 
contro la gente, Milano, Jaca Book, 2006 - Inventario GIN 15274. Inchiesta sulla 
privatizzazione dell’approvvigionamento idrico. L’autrice ha viaggiato in  America Latina, 
Africa ed Europa intervistando la gente comune, gli esperti, i dirigenti delle compagnie per 
rispondere alla domanda: l'acqua è un diritto dell'individuo o soltanto un bene 
commerciabile al pari di altri?

HOFFMANN PETER, L'era dell'idrogeno: energia per un pianeta più pulito, presentazione di 
Edo Ronchi, Roma, F. Muzzio, 2002 - Inventario GIN 3067. I progressi dell’energia da 
idrogeno: dati e informazioni sui processi di produzione, uso e stoccaggio dell’idrogeno, i 
problemi tecnologici ed economici che ne ostacolano l’uso di massa. In appendice un 
quadro riassuntivo delle iniziative in atto in Italia e in Europa.

LAURENT ERIC, La verità nascosta sul petrolio: un'inchiesta esplosiva sul sangue del 
mondo,  San Lazzaro di Savena, Nuovi mondi media, 2006 - Inventario GIN 19890
Inchiesta sui retroscena del mondo petrolifero, frutto di diversi anni di indagini svolte in 
tutto il pianeta, per mettere in luce le logiche politiche ed economiche che sottostanno al 
mercato dell'oro nero.

LUPICA SPAGNOLO SONIA, Guida alla certificazione energetica, Sant’Arcangelo di 
Romagna, Maggioli, 2010 - Inventari: GIN 24924, NBM 3359. L’attuale quadro normativo 
commentato in materia energetica e di certificazione energetica degli edifici, in ambito 
europeo, nazionale e regionale. Nel cd-rom allegato tutti i piani energetici approvati dalle 
regioni.

MANZELLA ADELE, UNGARELLI CARLO, La geotermia, Bologna, Il Mulino, 2011
Inventario GIN 26011. Il calore geotermico potrebbe contribuire notevolmente a ridurre la 
dipendenza dalle fonti fossili e le emissioni inquinanti. Come sfruttarla, quali sono i suoi 
effetti sull'ambiente, quanto costa, quali prospettive offre. 
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MAUGERI Leonardo, Con tutta l'energia possibile,Milano, Sperling & Kupfer, 2011
Inventario GIN 27241. L’autore spiega in modo semplice ma rigoroso quali sianio gli 
elementi essenziali, i problemi e le potenzialità di ciascuna delle fonti di energia 
attualmente disponibili, indicando nell’efficienza energetica l’unica strada percorribile nel 
breve periodo.

MAUGERI LEONARDO,  L'era del petrolio: mitologia, storia e futuro della più controversa  
risorsa del mondo, Milano, Feltrinelli, 2006 - Inventario GIN 16416
La storia geopolitica degli ultimi cento anni percorsa attraverso il filo conduttore del 
petrolio. Le informazioni che permettono di capire i fondamenti e gli sviluppi del mercato 
petrolifero e il loro effetto sulla società.

MENNA PIETRO, L'energia pulita, Bologna, Il Mulino, 2003 - Inventario GIN 10795
Il sole e il vento, l'acqua e la biomassa, le maree e il calore della Terra costituiscono tutte 
fonti inesauribili e rinnovabili di energia. Le loro tecnologie di sfruttamento implicano un 
impatto limitato sull'uomo e sull'ambiente. L'autore descrive le tecnologie e discute le 
politiche economiche nazionali e internazionali connesse al loro sfruttamento.

PALLANTE MAURIZIO, Un futuro  senza luce? come evitare  i  black out senza costruire  
nuove centrali, introduzione di Beppe Grillo, Roma, Editori riuniti,  2004. Inventario GIN 
7952. I black out del 2003 hanno messo in luce come il sistema energetico non riesca a far 
fronte alla  crescente domanda dei  consumi.  Ridurre  i  consumi di  fonti  fossili  vuol  dire 
ridurre sia le emissioni di C02, causa principale dell'effetto serra, sia i costi economici della 
bolletta energetica delle famiglie, delle imprese e dell'economia nazionale.

PERLIN JOHN, Dal sole: l'energia solare dalla ricerca spaziale agli usi sulla terra; a cura di 
Cesare Silvi, ISES Italia, Milano, Ambiente, 2000 - Inventario GIN 3201
Storia della tecnologia fotovoltaica: sistema utilizzato per la conversione dell’energia solare 
in energia elettrica. In appendice il suo sviluppo in Italia.

RIFKIN JEREMY, Economia all'idrogeno: la creazione del Worldwide Energy Web e la 
redistribuzione del potere sulla terra, Milano, Mondadori, 2002 - Inventario GIN 1908
In vista di un probabile cambiamento di rotta nelle scelte energetiche, l’idrogeno viene 
prospettato come una delle alternative possibili. È una fonte energetica virtualmente 
illimitata, poco costosa, non inquinante e tale da produrre una “rivoluzione economica, 
tecnologica e sociale”.

ROBERTS PAUL, Dopo il petrolio: sull'orlo di un mondo pericoloso, Torino, Einaudi, 2005
Inventario GIN 11184. Un reportage, con interviste ad esperti di governo e dell’industria, 
che associa ai conflitti geopolitici i problemi legati alla rapida industrializzazione dei paesi 
come la Cina, che accelerano i processi di inquinamento e esaurimento delle scorte. Focus 
sugli Stati Uniti.

ROSSI ROBERTO, Bidone nucleare , Milano, Bur, 2011 - Inventario GIN 26130 
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Un indagine giornalistica sul piano governativo di rilancio nucleare, e un bilancio della 
situazione, a più di vent’anni dal referendum che ha decretato in no italiano all’energia 
nucleare. 

RUBBIA CARLO, Il dilemma nucleare, con Nino Criscenti, Milano, Sperling & Kupfer, 1987 - 
Inventario PM 199268. I rischi e i problemi che presenta l'attuale nucleare basato sulla 
fissione dell'uranio o del plutonio. L’importanza della ricerca per la messa a punto di 
energia sicura, e in particolare il progetto di fusione nucleare come possibile alternativa.

TESTA CHICCO, Tornare al nucleare?: l'Italia, l'energia, l'ambiente, Torino, Einaudi, 2008 - 
Inventario GIN 20345. Quali rischi comporta davvero il nucleare, e come si possono 
contenere con l’adozione di adeguate politiche e provvedimenti. L’ex presidente di 
Legambiente, dopo 20 anni dal referendum,  rivede la sua posizione rispetto all’utilizzo 
dell’energia nucleare.

TORO BENIAMINO, RUSPANDINI TANIA,  Geotermia: nuove frontiere delle energie 
rinnovabili, Palermo, D. Flaccovio, 2009. Inventario GIN 26947
Una introduzione alla geotermia, fonte energetica rinnovabile e non convenzionale. Dai  
fondamenti alle metodologie e alle sue principali applicazioni, con un repertorio degli 
strumenti necessari per risolvere i problemi connessi alla produzione di energia geotermica. 

TOZZI MARIO, L'Italia a secco: la fine del petrolio e la nuova era dell'energia naturale, 
Milano, Rizzoli, 2006 - Inventario GIN 17788. Muovendo dalle situazioni reali esaminate sul 
campo - dai giacimenti petroliferi lucani alle centrali solari campane, dagli impianti eolici 
della Daunia alle grandi dighe alpine -  viene spiegato come e dove si produce energia nel 
nostro Paese.

STILI DI VITA ECOCOMPATIBILI

ACANFORA MASSIMO, Coltiviamo la città: orti da balcone e giardini urbani per contadini 
senza terra, Milano, Ponte alle Grazie,  Altreconomia, 2012. Inventario GIN 2770
Manuale pratico per chi vuole  imparare da zero a coltivare fiori, ortaggi e frutti nei 
"fazzoletti" di terra urbani, accompagnato da una riflessione sul valore personale e 
collettivo del recupero di spazi urbani alla coltura.

ACCORSI ENRICO, BELDI FRANCESCO, Il mio orto biologico: consigli pratici ed efficaci per 
coltivare l'orto con i suggerimenti del metodo biologico, dell'agricoltura sinergica e della 
permacultura evitando l'uso di pesticidi e concimi chimici, Firenze, Terra nuova, 2010
Inventario GIN 26181
Un manuale pratico che illustra tutte le operazioni dell’orto, dalla preparazione del terreno 
alla semina, fino alla raccolta. Con oltre 40 schede di coltivazione di ortaggi.

BARBERO EMANUELA, CATTELAN ALESSANDRO, SAGRAMORA ANNALAURA, La cucina 
etica: oltre 700 ricette vegan per buongustai e golosi rispettosi degli animali e 
dell'ambiente, Casale Monferrato, Sonda, 2003 - Inventario GIN 10441
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Adottare stili di vita meno invasivi e più ecologicamente sostenibili partendo dalla tavola; le 
ragioni spirituali, etiche ed ecologiche dell’alimentazione vegan, “alimentazione non 
violenta” priva di ingredienti animali.
 
BARTOLINI ANNA, Cibo sicuro tra presente e avvenire, con la collaborazione di Nicoletta 
Morabito, Milano, Fabbri, 2000 - Inventario 21720. Manuale informativo a difesa del 
cittadino sul tema della sicurezza alimentare. I rischi e le precauzioni da adottare nella 
scelta e nella conservazione dei cibi, gli alimenti biologici, i sistemi e gli organismi di 
vigilanza e controllo alimentare e le associazioni dei consumatori.

BERRUTI ALESSANDRO, POCHETTINO SILIVIA, Turisti responsabili dalle Alpi alla Sicilia: 
vacanze, escursioni, trekking, alberghi e b&b, Milano, Terre di Mezzo, 2008
Inventario GIN 20652. Proposte per una vacanza di turismo sostenibile con l’utilizzo di 
mezzi di trasporto a basso impatto ambientale, il soggiorno in agriturismi o piccole 
strutture come rifugi e ostelli, e le nuove forme di accoglienza come il turismo di comunità 
o l’albergo diffuso.

BRIDGEWATER ALAN, BRIDGEWATER GILL, Bioedilizia, agricoltura e allevamento biologici:  
guida indispensabile all'autonomia alimentare ed energetica attraverso una progettazione 
ecocompatibile, Cornaredo, Il Castello, 2009 - Inventario GIN 23785
Dagli aspetti strutturali della casa, alla coltivazione di erbe aromatiche e alla preparazione 
artigianale del sapone, una serie di informazioni pratiche per adottare uno stile di vita 
ecologico, in condizioni di autosufficienza.

BUTTERFLY HILL JULIA, HURLEY JESSICA, Ognuno può fare la differenza: consigli pratici e  
storie esemplari per difendere l'ambiente, Milano, Corbaccio, 2002. Inventario GIN 1972
Si può agire in maniera ecologica a livello personale e comunitario cambiando tutte quelle 
abitudini quotidiane che recano danno all’ambiente. L’autrice spiega come e racconta le 
storie di gente comune che “ha fatto la differenza”. Scritto dall’attivista che ha vissuto 738 
giorni su una sequoia per salvarla dall’abbattimento.

CACCIOLA GRAZIA, L'orto sul balcone: coltivare naturale in spazi ristretti, Assago, 
FAG, 2009 - Inventario GIN 24795. I trucchi e le tecniche per coltivare frutta e verdura 
con poca spesa, poca fatica e ottimi risultati.

CANESTRINI DUCCIO, Andare a quel paese: vademecum del turista responsabile, Milano, 
Feltrinelli Traveller, 2001 - Inventario GIN 5142. Una riflessione seria e a tratti ironica 
sull’etica del turismo: le implicazioni dell’industria turistica, i comportamenti e le attitudini 
del viaggiatore.

CECCHETTI STEFANIA, I mostri nel mio frigorifero, Milano, Terre di mezzo, 2008.
Inventario GIN 24672. Un viaggio nel cibo di tutti i giorni: dai sughi pronti ai salumi, dalle 
merendine alle cotolette di pollo, dai succhi di frutta al vino. Una guida facile per fare la 
spesa districandosi tra coloranti, conservanti, aromi, addensanti e additivi vari.
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CORREGGIA MARINELLA,  La rivoluzione dei dettagli: manuale di ecoazioni  individuali  e  
collettive, Milano, Feltrinelli, 2007 - Inventario GIN 20071. Come adottare uno stile di vita 
ecologico,  democratico  ed  empatico  rispetto  agli  altri  esseri  viventi  attraverso 
comportamenti individuali, sperimentati personalmente dall’autrice.

CORREGGIA MARINELLA, Diventare come balsami: per ridurre la sofferenza del mondo: 
azioni etiche ed ecologiche nella vita quotidiana, Casale Monferrato, Sonda, 2004  
Inventario GIN 17980. L’esperienza del dolore dell’uomo e di tutti gli esseri sensibili – 
piante e animali - che popolano il pianeta Terra; alcuni suggerimenti sui diversi livelli di 
azione adottabili per evitarlo e alleviarlo: dalla compassione, al comportamento 
responsabile, all’attivismo.

CORREGGIA MARINELLA, Manuale pratico di ecologia quotidiana, Milano, Oscar Mondadori, 
2000 - Inventario GIN 10914. Consigli pratici per poter vivere in maniera più ecologica in 
casa, in ufficio, a scuola, per strada. Indirizzi e strumenti utili per l'informazione e l'azione.

COZZA GIORGIA, Bebè a costo zero, Torino, Il Leone verde, 2008
Inventario GIN 21361. Una guida al consumo critico che si addentra nel mondo dei 
prodotti per l’infanzia, per scoprire cosa può effettivamente essere utile durante la 
gravidanza e nei primi anni di vita del bambino.

DAL PRA ELENA, Via il pannolino!: come dare l'addio al pannolino in una prospettiva 
educativa, etica ed ecologica, Torino, Il leone verde, 2011. Inventario – Collocazione 649
Un libro che fornisce consigli pratici, e insieme fornisce un quadro degli approcci educativi 
e culturali che orientano l’educazione al vasino. Rivolto ai genitori, considera anche i risvolti 
ecologici delle scelte in materia. 

DE NARDIS MARIA TERESA, Guida ai detersivi bioallegri: sintetici, ecologici & fai da te. 
Impariamo a conoscerli e a usarli, Bologna, Emi, 2008 - Inventario GIN 21707
Il lavoro di ricerca frutto del confronto e dell’esperienza pratica del gruppo MondoNuovo, 
nato da un forum di discussione su internet e trasformatosi in laboratorio virtuale.

DI PIETRO PAOLA, Come difendere i nostri figli dall'inquinamento, Novara, Red, 2004 
Inventario GIN 11223. Quali sono gli espedienti e i rimedi a cui si può ricorrere per 
ridurre l’esposizione agli inquinanti, con particolare attenzione agli accorgimenti utili alla 
difesa dell’organismo più vulnerabile dei bambini.

GABETTI CRISTINA, Occhio allo spreco : consumare meno e vivere meglio, Milano, Rizzoli, 
2009 - Inventario GIN 24141. A casa, in ufficio, nel mondo, cosa si può  fare per diminuire 
gli sprechi, consumare in modo consapevole, rispettare i diritti degli altri e della natura che 
ci circonda.

KORN GIACOMO, Uso razionale dell'energia nella casa: risparmio energetico comfort 
sicurezza,  Roma, F. Muzzio, 2003 - Inventario GIN 10816. Per riscaldare e rinfrescare la 
casa e l'ufficio si usa una quota importante dei consumi energetici. In questo libro si 
dimostra come si possono ridurre i consumi di energia e mantenere allo stesso tempo un 
elevato comfort termico.
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MANTEGAZZA RAFFAELE, Il colore del grano: i bambini e la natura, Molfetta, La Meridiana, 
2008 - Inventario 21547. Col sussidio di poesie, stralci di romanzi, opere d'arte e una serie 
di stimoli legati alla dimensione intellettiva e cognitiva, emotiva e pratica, queste pagine 
costituiscono una guida e un invito a passare sulla Terra con piede leggero, vivendola 
come la casa di tutti, uomini e donne, animali e piante, fiumi e montagne.

MAROTTA FRANCESCA, Cosmesi naturale pratica: come fare in casa prodotti di bellezza 
con ingredienti facili, sani, efficaci e gustosi, Viterbo, Stampa alternativa, 2007
Inventario GIN 22782. Un ricettario per la cura del corpo, dalla preparazione dei prodotti 
per l'igiene personale alla scelta di cibi salutari.

MERCALLI LUCA, Prepariamoci, Milano, Chiarelettere, 2011. Inventario GIN 26440 
Per affrontare la crisi ambientale ed economica ci vogliono una nuova intelligenza collettiva 
e un cambiamento che parta da noi tutti, dalle scelte quotidiane e dal voto che 
esprimiamo, "a misura di pianeta". 

PEROTTI SIMONE, Avanti tutta,  Milano, Chiarelettere, 2011 – Inventario GIN 25506
Vademecum del “downshifting” - letteralmente “scalare marcia” - scelta di guadagnare 
meno, consumare meno, avere più tempo; è anche una testimonianza in prima persona 
dell’autore, un ex manager che ha deciso di mollare tutto.

POGGIO ANDREA, Vivi con stile: caloriferi e condizionatori, elettrodomestici, detersivi, auto  
e tempo libero: 150 consigli pratici per una vita a basso impatto ambientale, in 
collaborazione con Legambiente, Milano, Terre di mezzo, 2007 - Inventario GIN 19645
La versione elettronica del libro, periodicamente aggiornata, è disponibile su internet 
all’indirizzo: www.viviconstile.org.

RAMACCI LUCA, Manuale di autodifesa ambientale del cittadino, Napoli, SE, 2002
Inventario GIN 5447, NBM 186. Un magistrato spiega come difendersi e come farsi 
difendere, da chi ne ha la competenza, di fronte ai problemi ambientali: organizzare 
manifestazioni, sollecitare controlli, richiedere interventi delle autorità, fare segnalazioni e 
denunce. 

RICHARDSON ROSAMOND, Ecologia della casa: guida pratica alla gestione naturale della 
casa, Milano, Tecniche Nuove, 2009 - Inventario GIN 23354
L'economia domestica basata sull'utilizzo di prodotti naturali, riciclati, a basso impatto 
ambientale e non dannosi per la salute.

RIZZO ROBERTO, Salvare il mondo senza essere Superman: gesti di ecologia quotidiana, 
prefazione di Mario Tozzi, Torino, Einaudi, 2005 - Inventario GIN 13621
Gli atti concreti che modificano poco le nostre abitudini ma, facendoci risparmiare energia 
e denaro, migliorano molto il nostro presente e il nostro futuro.

SEGRÈ ANDREA, Lezioni di ecostile: consumare, crescere, vivere, Milano, Mondadori, 2010 
- Inventario GIN 25177. Tre lezioni, con esempi concreti, dedicate al consumo critico e alla 
riduzione degli sprechi.

VIRGILIO ROY, Biocarburanti fai-da-te: conoscere, produrre e utilizzare i combustibili 
vegetali per la propria auto, Firenze, Aam Terra Nuova, 2007 - Inventario GIN 23762          
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I biocarburanti rappresentano davvero una alternativa contro l’inquinamento? O  rischiano 
di far innalzare in modo ingiustificato i prezzi dei prodotti agricoli e causare un'ulteriore 
deforestazione per le ultime aree vergini del Pianeta?  Il libro risponde a queste e altre 
domande, dimostrando che in molti casi basta una pinza e un cacciavite per convertire con 
successo la propria auto ad olio vegetale o ad alcool.

ECONOMIA SOLIDALE

ACHBAR MARC, ABBOTT JENNIFER, BAKAN JOEL, The corporation, Milano, Feltrinelli, 2005 
(1 v., 1 DVD) - Inventario NBM 297, GIN 10950
Documentario che indaga sul potere assunto dalle società per azioni, aziende capitalistiche 
multinazionali, con centinaia di testimonianze che svelano i più scandalosi casi di "profitto-
ad-ogni-costo".

BASSANESE TATJANA, Cacao: così dolce, così amaro, Bologna, EMI, 2001
Inventario GIN 18786. Il commercio del cacao, come quello di altri prodotti tropicali, si 
fonda su una storia di sfruttamento ai danni dei piccoli produttori e a favore delle grandi 
imprese che si occupano della sua trasformazione moltiplicandone i profitti. Il marchio 
Transfair è una garanzia di un commercio equo e solidale, e un efficace contributo alla 
tutela del produttore di cacao.

BAUMAN ZYGMUNT, Consumo, dunque sono, Roma-Bari, Laterza, 2008
Inventario GIN 21983. Riflessione sui meccanismi che dominano la “società dei 
consumatori” e sui valori e le leggi che ne favoriscono la prosperità. L’individuo, in perenne 
ricerca della felicità “istantanea e perpetua”, subisce passivamente le regole di questa 
società che vive per il consumo e trasforma tutto in merce.

BAUMAN ZYGMUNT, Homo consumens: lo sciame inquieto dei consumatori e la miseria 
degli esclusi, Gardolo, Erickson, 2007 - Inventario GIN 17800
Il consumatore e la sua controparte: il povero, consumatore difettoso o “avariato”, la cui 
esclusione non è più considerata un’ingiustizia da sanare, ma il risultato di una colpa 
individuale.

BICCIATO FRANCESCO (a cura di), Finanza etica e impresa sociale: i valori come fattori 
competitivi, Bologna, Il Mulino, 2000 - Inventario ACS 7774
Una ricerca di modelli innovativi di valutazione sociale dei finanziamenti alle imprese non 
profit e uno strumento di analisi e conoscenza sullo stato attuale della finanza etica e sul 
ruolo delle imprese non profit in Italia.

BOLOGNA GIANFRANCO (e altri), Invito alla sobrietà felice: come vivere meglio  
consumando meno, Bologna, EMI, 2000 - Inventario 19626
Riflessione etico-economica sui consumi in un contesto caratterizzato da crescenti squilibri 
economici tra paesi del nord e del sud del mondo. La proposta da parte degli autori di 
individuare, a livello personale e comunitario, uno stile di vita basato sulla sobrietà, intesa 
come capacità di controllo del bisogno.

BRIGHT CHRIS (e altri), State of the world 2004: consumi, Milano, Edizioni Ambiente, 2004 
- Inventario GIN 8202. I consumi analizzati dal punto di vista della ricerca globale per un 
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futuro sostenibile. Rapporto dettagliato redatto dal Worldwatch Institute, autorevole 
osservatorio sulle abitudini ambientali del pianeta.

CENTRO NUOVO MODELLO DI SVILUPPO, Guida al consumo critico: tutto quello che serve  
sapere per una spesa giusta e responsabile, Ponte alle Grazie, 2011
Inventario GIN 27212. La guida, alla sua sesta edizione, si rivolge ai consumatori, fornendo 
un’ analisi dei prodotti di uso quotidiano - alimentari, per l’igiene personale e per la casa - 
dal punto di vista dell’utilità, dell’impatto ambientale e sociale, fornendo consigli pratici e 
informazioni sulle imprese.

CENTRO NUOVO MODELLO DI SVILUPPO (a cura di), Guida al vestire critico, Bologna, 
EMI, 2006 - Inventario GIN 14977. La complessità dell’industria dell’abbigliamento e delle 
calzature e le sue implicazioni di tipo politico, economico, sociale ed etico. Come orientarsi 
nell’acquisto con attenzione allo sforzo delle imprese di garantire il rispetto dei diritti e la 
sostenibilità.

DUFLO ESTHER, I numeri per agire: una nuova strategia per sconfiggere la povertà , 
Milano, Feltrinelli, 2011 - Inventario GIN 26062. Come aiutare i paesi in via di sviluppo 
evitando di stanziare soldi  per progetti che potrebbero valere meno di quello che costano. 
Non basta inviare denaro, occorre verificare cosa succede e come funziona, e adottare 
strategie efficaci. Un analisi sostenuta da casi in materia di istruzione, sanità, microfinanza.

GALLICANI MARCO (a cura di), La finanza etica nei Sud del mondo: atti della 2. Giornata 
nazionale della finanza etica e solidale: Bologna - 2002, conclusioni di Luigi Ciotti e Alex 
Zanotelli, Bologna, EMI, 2003 - Inventario GIN 18948
La finanza etica e l’imprenditoria cooperativa costruiscono un circuito alternativo di mezzi 
di produzione e di servizi, di merci e di gestione del risparmio. Esperienze pratiche e 
prospettive future.

GESUALDI FRANCESCO, Manuale per un consumo responsabile: dal boicottaggio al 
commercio equo e solidale, Milano, Feltrinelli, 1999 - Inventario 17374
Quali sono gli strumenti che abbiamo a disposizione e possiamo utilizzare, come cittadini e 
come consumatori, per condizionare il mercato e imporre alle imprese comportamenti più 
corretti da un punto di vista sociale e ambientale.
MASSARUTTO ANTONIO,  Privati dell'acqua?: tra bene comune e mercato,  Bologna, Il 
mulino, 2011 – Inventario GIN 26012. L’autore, economista, si chiede come sia possibile 
coinvolgere i privati nella gestione dei servizi idrici, nel rispetto del “bene comune” e diritto 
fondamentale che l’acqua rappresenta.  

PATEL RAJ, I padroni del cibo, Milano, Felrtinelli, 2008 - Inventario GIN 21846
Quasi metà della popolazione mondiale vive quotidianamente il problema di 
un'alimentazione insufficiente; l'altra metà soffre di problemi legati a un'alimentazione 
sovrabbondante. Secondo l’autore ciò è la conseguenza di un sistema che consente solo a 
poche grandi corporation di trarre profitto dall'intera catena alimentare mondiale.

PEARCE FRED, Confessioni di un eco-peccatore: viaggio all'origine delle cose che 
compriamo, Milano, Ambiente, 2009 - Inventario GIN 23353
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Da dove vengono i prodotti che acquistiamo e cosa succede dopo che vengono buttati? 
Un'indagine sul lungo e complesso percorso compiuto da ciò che usiamo quotidianamente, 
per scoprire le persone e l'inquinamento che rendono possibile il nostro tenore di vita.

SEGRÈ ANDREA, FALASCONI LUCA, Abbondanza e scarsità nelle economie sviluppate: per 
una valorizzazione sostenibile dei prodotti alimentari invenduti, Milano, F. Angeli, 2002. 
Inventario GIN 26855. La gestione sistematica dei prodotti alimentari in eccesso e 
invenduti come servizio sia per i fornitori-produttori (le imprese commerciali) che per i 
clienti-utilizzatori (enti assistenziali). Uno studio accompagnato da esperienze sul campo, 
da cui sono nati progetti come il “Last Minute Market”.

SEGRÈ ANDREA, Lo spreco utile: il libro del cibo solidale: trasformare lo spreco in risorsa 
con i Last minute market: food & book, Bologna, Pendragon, 2004
Inventario GIN 8340. Il progetto “mercato dell’ultimo minuto” presentato in quattro atti, 
come una pièce teatrale. Originale azione di sviluppo sostenibile che propone un modello 
per il recupero degli “scarti”, applicata al cibo e al libro: l'invenduto delle imprese 
alimentari e delle case editrici si trasforma in risorsa che attraverso enti assistenziali giunge 
ai più disagiati.

SHIVA VANDANA, Dalla parte degli ultimi: una vita per i diritti dei contadini, Bra, Slow 
Food, 2007 - Inventario GIN 20165. La vita e le battaglie, soprattutto in difesa dell’India, di 
Vandana Shiva, scienziata, attivista politica e militante ambientalista.

STUART TRISTRAM, Sprechi: il cibo che buttiamo, che distruggiamo, che potremmo 
utilizzare, Milano, Bruno Mondadori, 2009 - Inventario GIN 24026
Secondo un’ottica globale, intervistando allevatori di maiali e capitani d’industria, coltivatori 
di patate e privati cittadini, questo libro disegna l’atlante inedito di un mondo povero e 
sprecone, dove però accanto all’irrazionalità consumistica si affacciano proposte, idee 
concrete e possibili vie d’uscita.

YUNUS MUHAMMAD, Il banchiere dei poveri, con la collaborazione di Alan Jolis, Milano, 
Feltrinelli, 2000 - Inventario GIN 10759
L’esperienza della Grameen Bank fondata dall’autore nel 1977, un istituto di credito 
indipendente che pratica il microcredito senza garanzie. Presente in 36000 villaggi del 
Bangladesh e diffuso in 57 paesi di ogni parte del mondo.

YUNUS MUHAMMAD, Si può fare!: come il business sociale può creare un capitalismo più 
umano, Milano Feltrinelli, 2010 - Inventario 24939
Possono le imprese perseguire insieme il profitto e la ricchezza sociale? Yunus racconta gli 
esperimenti di business sociale avviati negli ultimi anni e, inseme ai protagonisti, analizza 
sia quello che ha funzionato sia convinzioni e procedure da ripensare.

WALLACH LORI, SFORZA MICHELLE, Wto: tutto quello che non vi hanno mai detto sul 
commercio globale, Milano, Feltrinelli, 2000 - Inventario 20122
Documentata analisi dell’operato del WTO, l’organizzazione mondiale per il commercio, nei 
primi cinque anni di vita (dal 1994 al 1999); libro denuncia delle strategie politiche ed 
economiche intraprese.
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FILMOGRAFIA

Arthur e il popolo dei Minimei (DVD) Regia di Luc Besson, 2006 – Inventario NBM 2881 
Film di animazione. Un bambino di dieci anni e minuscoli folletti africani che cercano di 
preservare un'armonia con la natura.

A bugs life: megaminimondo (VHS) Regia di John  Lasseter, 1998 - Inventario NBM 786 
Film d’animazione ambientato in un formicaio di Central Park.

The day after (VHS) Regia di Nicholas Meyer, 1983 – Inventario NBM 466
Film drammatico sulle conseguenze di una guerra nucleare.

The day after tomorrow (DVD) Regia di Roland Emmerich, 2004 – Inventario NBM 1019 
Una tempesta globale investirà il pianeta e lo farà piombare in una nuova Era Glaciale.

Ignoto spazio profondo Regia di Werner Herzog, 2005 – Inventario NBM 2502
Una piccola ed ecologica Odissea nello Spazio dalla voce di un alieno.

Earth: la nostra Terra (DVD) Regia di Alastair Fothergill e Mark Linfield, 2007
Inventario NBM 3997
Tra documentario e favola epica, la vita e le fatiche, nel susseguirsi delle stagioni di una 
famiglia di orsi polari, un'elefanessa e il suo cucciolo, una balena megattera e il suo 
piccolo.

Erin Brockovich: forte come la verità (VHS) Regia di Steven Soderbergh, 2000 Inventario 
NBM 2192
Da una storia vera: una impiegata, gli abitanti di una cittadina e l’avvelenamento delle sue 
acque causato da un colosso industriale.

Local Hero (DVD) Regia di Bill Forsyth, 1983 – Inventario NBM 2065
Un vecchio scozzese si rifiuta di vendere la sua terra a una società petrolifera che vuole 
installarvi una raffineria.

Microcosmos: il popolo dell'erba (DVD) Regia di Claude Nuridsany e Marie Perennou, 1996 
– Inventario NBM 1038
Due registi-entomologi riprendono con una telecamera telecomandata gli abitanti di un 
prato: api, farfalle, ragni, coccinelle, cavallette.

La stella che non c’è (DVD) Regia di Gianni Amelio, 2006 – NBM 3402
Viaggio di un operaio specializzato nella Cina che rincorre la modernità importando 
dall’Occidente un capitalismo selvaggio.

Steamboy (DVD) Regia di Katsuhiro Otomo, 2004 – Inventario NBM 2024-2025
Film d’animazione giapponese. Un giovane inventore nell’Inghilterra vittoriana contro 
governi, multinazionali e scienziati privi di scrupoli ed etica.

Il padre, il figlio e il sacro Torum (VHS) Regia di Mark Soosaar, 2000 - NBM 1973 - MEDIA 
957 SOO
Documentario sul conflitto tra il popolo siberiano Khanty e la compagnia petrolifera che 
vuole comprarne le terre.
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Princess Mononoke (DVD) Regia di Hayao Miyazaki, 1997 – Inventario NBM 1202
Film d’animazione. Un giovane guerriero incontra la giovane San, allevata dai lupi che 
abitano una foresta minacciata di distruzione.

Tartaruga ti amerò (VHS) Regia di John Irvin, 1985 – Inventario NBM 1714
Un libraio, una scrittrice per ragazzi, tre gigantesche tartarughe dello zoo da liberare.

Vajont (VHS) Regia di Renzo Martinelli, 2001 – NBM 1942
Racconto corale della tragedia e del processo che ne è seguito.

Vajont 9 ottobre '63 : orazione civile (VHS) Composizione e regia di Marco Paolini e 
Gabriele Vacis, 1997 – Inventario NBM 1439
Spettacolo teatrale di racconto e denuncia della catastrofe del Vajont.

La volpe e la bambina (DVD) Regia di Luc Jacquet, 2007 – Inventario 3193
Una bambina, un bosco e una volpe amica.

RIVISTE

Altreconomia : l'informazione per agire. Milano : Cart'armata.

Altro consumo. - Milano : Comitato difesa consumatori. 

La nuova ecologia : per vivere meglio : il mensile di Legambiente.  Roma : La nuova 
ecologia.
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