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Il cambiamento climatico è la sfida principale della nostra epoca. È necessaria un’azione urgente, e la scienza 

psicologica può fornire risposte su come mitigare e adattarsi alle sue conseguenze. 

La psicologia può aiutare gli individui, le comunità e le nazioni a mitigare e adattarsi al cambiamento climatico in diversi 
modi: 

§ Educare e comunicare con il pubblico sul cambiamento climatico. 

§ Prevenire e trattare i problemi di salute mentale derivanti dal cambiamento climatico. 

§ Migliorare la resilienza individuale e della comunità di fronte ai disastri naturali. 

§ Pianificare e adattarsi alle migrazioni e agli spostamenti della popolazione. 

§ Facilitare transizioni rapide verso nuove forme di energia, trasporto e agricoltura. 

I dettagli su queste e altre aree sono disponibili su richiesta. Questo documento si concentrerà su tre temi. 

 
1. La psicologia ci indica come educare e comunicare con il pubblico sul cambiamento climatico. 

La scienza psicologica identifica molte delle cause dello scetticismo nei confronti della crisi climatica e 

dell’immobilismo: l’impatto del cambiamento climatico è percepito come distante, incerto e complesso, il che 

può portare all’inazionei e al desiderio di mantenere stili di vita consolidati.ii Inoltre, affrontare il cambiamento 

climatico richiede di dare priorità al benessere a lungo termine rispetto ai costi a breve termine.iii La scienza 

psicologica offre strumenti per affrontare anche queste sfide.iv 

§ Le informazioni sul cambiamento climatico devono essere chiare e dirette, ripetutamente fornite da fonti 

affidabili, e discusse all’interno delle comunità in modo da rivolgersi ai bisogni e alle realtà delle singole 

persone.v 

§ Dobbiamo sollecitare soluzioni praticabili e pertinenti che promuovano efficienza e 

responsabilizzazione.vi 

§ Dobbiamo fare leva sul bisogno di appartenenza delle personevii per creare una visione condivisa volta 

all’azione e un insieme di norme sociali che guidino il comportamento.viii 

 
2. La psicologia ci indica come prevenire e trattare i problemi di salute mentale derivanti dal cambiamento 

climatico a livello individuale e di comunità. 

Gli eventi meteorologici estremi possono danneggiare la salute, le abitazioni e le comunità, provocando 

conseguenze disastrose per la salute psicologica e mentale come traumi, depressione e ansia, che si protraggono 
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molto più a lungo rispetto alle condizioni che le hanno provocate.ix Il cambiamento climatico può anche contribuire, 

con un impatto a lungo termine, allo stress economico, all’instabilità sociale e alla perdita di controllo, tutti fattori 

che minano il benessere psicologico.x Questi effetti stressogeni colpiscono più duramente le comunità 

svantaggiate, esacerbando le disparità nelle cure e altre disuguaglianze sociali.xi La resilienza climatica richiederà di 

anticipare e prepararsi a tale impatto per prevenire il deterioramento della salute mentale in tutto il mondo, ad 

esempio costruendo la resilienza già da prima che i disastri ambientali ci colpiscano e integrando gli aspetti della 

salute mentale nell’impegno investito per rispondere costruttivamente all’emergenza climatica. 

 
3. La psicologia ci indica come pianificare e adattarci alle migrazioni e all’instabilità causate dal 

cambiamento climatico. 

Il cambiamento climatico, con la perdita di terreno coltivabile, può contribuire alla migrazione forzata e ad 

altre forme di instabilità sociale ed economica. Questa instabilità può attivare, nelle persone, il bisogno di 

proteggere i propri gruppi e le proprie ideologie,xii fomentando pregiudizio, discriminazione, violenzaxiii, 

polarizzazione politica e radicalizzazione.xiv Questi effetti del cambiamento climatico hanno già alimentato 

disordini su larga scala in tutto il mondo. Dobbiamo comprendere e affrontare queste dinamiche psicologiche 

per prevenire ulteriori danni. 

 

 
Per ricevere ulteriori informazioni e richiedere i contatti con esperti scientifici si prega di contattare Dr.ssa Amanda 
Clinton, PhD (aclinton@apa.org).

La scienza e la pratica psicologica possono contribuire alla buona riuscita delle azioni di mitigazione 
e adattamento al cambiamento climatico, e aiutare a rispondere efficacemente all’impatto del clima 

sugli individui e sulla società. 
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