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Che clima si respira
La maggioranza dei nostri lettori considera più corretto parlare di emergenza climatica 
che di cambiamento climatico e si sente molto preoccupata per il proprio futuro.  
Pensa che ci sia ancora molto da fare e che, nonostante le azioni individuali siano 
importanti, solo le decisioni politiche possano fare la differenza.  

Quali sono le principali minacce del cambiamento climatico?

44% 
Molto 

39% 
Abbastanza

“Le disuguaglianze di genere possono essere aggravate dalla crisi 
climatica che è in grado di alterare stili di vita, modificare mezzi di 
sussistenza, con un impatto sulla salute e sulla sicurezza delle donne 
di tutto il pianeta”. Quanto la trova d’accordo questa affermazione?

Ritiene efficace lo sforzo fatto finora per rispondere all’emergenza 
climatica?

Secondo lei i cambiamenti climatici rappresentano una minaccia  
molto seria?

1% 
No,  

abbiamo 
problemi più 

gravi di cui 
occuparci

28% 
Sì,  

ma al pari  
di tante  

altre cose

66% 
Emergenza 
climatica 

34% 
Cambiamento 

climatico 

Pensa sia più giusto parlare di cambiamento climatico 
o di emergenza climatica?

Anche le azioni dei singoli possono contribuire nel contrasto  
all’emergenza climatica. È d’accordo?

L’approccio one health – che riconosce le interconnessioni e le 
interdipendenze sanitarie tra esseri umani, altri animali e gli ambienti 
condivisi in cui viviamo e interagiamo – potrà aiutarci a prevenire  
le prossime pandemie?

Ha notato un aumento dell'informazione sui cambiamenti climatici  
nei media negli ultimi anni?

2% 
Per niente:  
penso che  

la soluzione  
non possa  
arrivare da 

comportamenti 
individuali 

41% 
Abbastanza,  

anche se solo le 
decisioni politiche 

possono fare  
la di�erenza 

2% 
Sì,  

mi sembra  
sia la strada  

giusta 

8% 
Non è stato  
fatto molto,  

ma credo  
sia di�cile  
fare di più 

33% 
Condizioni 
meteorologiche 
estreme più 
frequenti e severe

27% 
Scarsità di  
risorse alimentari 
e idriche

19% 
Aumento delle 
disuguaglianze

Il questionario è stato inviato tramite newsletter. Hanno risposto 314 persone,  
per la maggior parte medici, epidemiologi, infermieri, dirigenti sanitari e ricercatori.  
Età media 53 anni. Leggi tutti i risultati della survey su: www.forward.recentiprogressi.it

71% 
Sì,  
sono molto 
preoccupato/a 
per il mio  
futuro

90% 
No, 
penso sia 
necessario 
fare molto 
di più 

1%  
Altre opzioni 

7% 
Innalzamento 

del livello  
del mare

13% 
Aumento 

dei con�itti 
e fenomeni 

migratori

17% 
Poco

57% 
Molto,  
l’impegno di 
ciascuna persona 
è essenziale  

I risultati della survey di Forward

68% 
Sì, penso 
sia la strada 
giusta 

21% 
Non so, 
temo si tratti 
dell’ennesima 
parola 
d’ordine 
astratta dei 
nostri anni

11% 
Credo di no, 

perché un 
approccio 

del genere si 
faccia strada 
è necessaria 

una rivoluzione 
culturale 

69% 
Sì, e credo  
sia giusti�cato 

25% 
No, vorrei  
se ne parlasse 
di più

0% 
No, ed è  

giusto  
che se ne  

parli poco 

6% 
Sì, ma non 

penso sia 
del tutto 

giusti�cato 


