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UFFA CHE CALDO! 
COME SARÀ IL CLIMA DEL FUTURO? 
E COME POSSIAMO LIMITARE I DANNI? 
Luca Mercalli 
Illustrazioni di Alice Lotti e Patrizio Anastasi 
 
La Terra ha già oggi un po’ di febbre, circa un grado in 
più del normale. Ma se non facciamo nulla per curare 
il clima inquinando meno, la febbre salirà fino a 5°C in 
più entro il 2100, rendendo il Pianeta poco ospitale per i 
bambini di oggi. 
 
 

Electa Kids pubblica Uffa che caldo!, scritto dal noto 
climatologo Luca Mercalli e dalla sua squadra: un album 
illustrato da Alice Lotti e Patrizio Anastasi dedicato al clima 
e alla sua evoluzione. 
 
Cosa ne sarà della terra nel futuro? quali sono le 
conseguenze del cambiamento climatico? 
Cosa ci aspetta se guardiamo avanti? Nell’ipotesi migliore 
nel 2100 la Terra si sarà surriscaldata di 2°C in media; 
nell’ipotesi più pessimista – ma ora assai probabile – 
l’aumento sarà di 5°C, con gravi conseguenze per la 
qualità della nostra vita: siccità e diminuzione dei raccolti, 
ondate di caldo, uragani più intensi, estinzione di specie, 
diffusione di animali e insetti dannosi, sono solo alcuni di 
questi aspetti. 
 
Dopo aver spiegato che cosa è il clima, come si studia e 
come si è modificato nel corso del tempo, nel libro Luca 
Mercalli mostra i più aggiornati scenari sul futuro del 
pianeta e fornisce alcune indicazioni su come limitare i 
danni. 
Con l’ausilio di belle tavole illustrate, Uffa che caldo! 
introduce così ai giovani lettori temi di fondamentale 
importanza, come l’utilizzo di energie rinnovabili, il 
risparmio energetico e il riciclo dei rifiuti, spiegando anche 
come la scelta di quali mezzi di trasporto utilizzare e che 
cosa mangiare incida sul futuro del clima. 
L’eco-quiz che chiude il libro permette ai piccoli lettori di 
testare la propria conoscenza ecologica. 
 
Con intelligenza e attenzione, Luca Mercalli riesce in 
questo modo a trasmettere anche ai più piccoli un 
fondamentale messaggio: non possiamo più ignorare la 
sofferenza del pianeta Terra, di cui sfruttiamo 
sconsideratamente le preziose risorse che non sono 
inesauribili.  



 
 

 
 

 

 

 

Luca Mercalli (Torino, 1966), climatologo, direttore della rivista 
Nimbus, presiede la Società Meteorologica Italiana, associazione 
nazionale fondata nel 1865. Si occupa di ricerca su climi e 
ghiacciai alpini, insegna sostenibilità in scuole e università in 
Italia, Svizzera e Francia e la pratica in prima persona, vivendo in 
una casa a energia solare, viaggiando in auto elettrica e 
coltivando l'orto. Per RAI3 ha lavorato a "Che tempo che fa", 
"Scala Mercalli", "TGMontagne" e “Rainews 24”.Editorialista per 
La Stampa, scrive anche su Donna Moderna e Gardenia; ha al 
suo attivo migliaia di articoli e oltre 1900 conferenze, voce 
innovativa nella comunicazione ambientale. Tra i suoi libri: 
Filosofia delle nuvole, Che tempo che farà, Viaggi nel tempo che 
fa, Prepariamoci, Clima bene comune, Il mio orto tra cielo e terra. 
Il suo ultimo libro è “Non c’è più tempo” per Einaudi. 
 
 
Alice Lotti, nata nel 1985 e laureata in Comunicazione e Design 
per l'editoria all'ISIA di Urbino, attualmente lavora come graphic 
designer e illustratrice a Torino. Ha pubblicato albi illustrati in 
Italia, Francia, Stati Uniti, Spagna e Brasile.  
Patrizio Anastasi nasce a Roma nel 1987, dove si diploma in 
graphic design e comunicazione visiva all’Istituto Europeo di 
Design. Inizia a lavorare come graphic designer in diverse 
agenzie e studi collaborando con clienti di calibro nazionale e 
internazionale. Il suo lavoro è stato esposto in Inghilterra, 
Danimarca, Canada e Ucraina.  
Insieme fondano nel 2016 lo studio di comunicazione visiva tuta 
(www.madebytuta.com). Sono docenti presso l’Istituto Europeo di 
Design a Torino dove insegnano Basic design, psicologia e 
morfologia della forma e Progettazione per l’illustrazione. 
 

 


