
Regolamento
Numero di giocatori: 4-7 - Tempo di gioco: 45-90 min.
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LE CARTE
All’interno del gioco trovate due tipi di carte:

Carte problema

Carte soluzione

Le carte sono divise in 8 categorie, ciascuna 
identificata da un colore differente:

Rifiuti solidi

Disboscamento

Energia nucleare

Inquinamento idrico

Sversamento di petrolio

Piogge acide e CO2

Smog

Gas ad effetto serra

Su ogni carta sono presenti due valori: 

Danno/Beneficio
sull’ambiente locale

Danno/Beneficio
sull’ambiente globale

PREPARAZIONE
DEL GIOCO
1. Separate le carte in mazzi secondo 

l’immagine sul retro e posizionatele 
a faccia in giù negli appositi spazi sul 
tabellone

2. Posizionate il dischetto segnapunti al 
valore 0 del termometro

3. Distribuite le prime 20 carte soluzione 
fra i giocatori

4. Girate 4 carte problema sulla Terra

5. Ciascun giocatore tira il dado e chi 
realizza il numero più alto inizia per 
primo. Il giro prosegue in senso orario

INTRODUZIONE AL GIOCO
Il riscaldamento globale minaccia la Terra! Unisci le forze con gli altri giocatori per risolvere 

tutti i problemi ambientali prima che il pianeta si surriscaldi. Il vincitore sarà colui che risolve 
il maggior numero di problemi utilizzando le carte soluzione corrette. 

Smog

Traffico 
1

3
Milano

Lo smog è più pericoloso 

dove l’aria è intrappolata dalle 

montagne che circondano le città. 

Ciò causa inversioni termiche e 

ristagno dell’inquinamento

Piogge acide
e CO2

 Utilizzo dicombustibile
fossile 

2

2

Russia
Pioggia acida è un binomio improprio, in quanto l’acidità si presenta anche in altre forme di precipitazione comprese la neve, il gelo, la grandine e la rugiada
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Terziario 

I trattamenti terziari sono trattamenti 

fisico/chimici con lo scopo di perfezionare 

la depurazione riducendo il carico di 

elementi nutrienti (fosforo e azoto) ancora 

presenti dopo il  trattamento secondario

Trattamento

acque fognarie
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Vetro e plastica
0

3
Londra
L’industria dell’imballaggio 
è quella che nel mondo usa più 
plastica,  producendo il 40% del 
totale dei rifiuti plastici

Rifiuti solidi
Disboscamento

Incendi nella
foresta pluviale

3

2
Indonesia
Gli incendi nelle foreste primarie 
in Indonesia hanno causato seri 
problemi di smog e di salute in 
tutto il Sud-Est asiatico

Inquinamento 
Idrico 

Rifiuti industriali 
0

1

Fiume Cuyahoga, Cleveland
Nel 1969 il fiume si è 
incendiato e le fiamme si 
alzarono fino a 60 m.  Le scorie 
calde scaricate nel fiume diedero 
fuoco all’olio, ai detriti e alle 
sostanze chimiche presenti sulla 
superficie del fiume

Smog

Traffico
1

2
Teheran
L’aria della capitale dell’Iran 
è tra le più inquinate al mondo 
a causa dello smog generato da 
automobili, camion, autobus e altri 
veicoli ad alte emissioni
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TURNO DI GIOCO

1. Tira un dado, sottrai un punto e prendi il 
risultato in miliardi dalla banca (esempio: 
esce 4, prendi 3 miliardi di Adventcoin)

2. Gira una carta problema e posizionala in 
uno degli spazi presenti sulla Terra

3. Pesca una carta soluzione. In alternativa, 
puoi scartare delle carte a scelta fra quelle 
che hai in mano e sostituirle con lo stesso 
numero di carte dal mazzo. In questo caso 
il giocatore finisce il turno senza poter 
risolvere alcun problema

4. Risolvi  una o più carte problema con le 
carte soluzione a tua disposizione

5. Se risolvi almeno una carta problema, al 
termine del turno puoi pescare una nuova 
carta soluzione

COME RISOLVERE
UNA CARTA PROBLEMA

Per risolvere una carta problema bisogna 
associare una o più carte soluzione che devono 
rispettare alcuni requisiti:

1. Tutte le carte soluzione 
usate devono avere lo 
stesso colore della 
carta problema. Le 
carte soluzione che 
hanno due colori 
possono risolvere 
due diversi tipi di problemi

2. I numeri locali e globali presenti 
sulle carte soluzione utilizzate 
devono essere almeno 
pari a quelli della carta 
problema

3. Fai attenzione che la carta soluzione 
utilizzata sia coerente con il problema che 
si vuole risolvere (es. non puoi risolvere un 
problema «vetro e plastica» senza almeno 
una carta di vetro e una di plastica)

Una volta individuata la carta (o 
le carte) soluzione corretta 
devi pagare alla banca (in 
miliardi di Adventcoin) il 
valore locale presente sulla 
carta problema

Riponi le carte soluzione 
utilizzate per risolvere il 
problema nell’apposito 
spazio sul tabellone

 
Posiziona davanti a te il 
problema risolto; il valore 
locale della carta rappresenta 
il tuo punteggio personale

TEMPERATURA TERRESTRE
Alla fine di ogni giro completo si deve 
aggiornare la temperatura terrestre. 
Calcola la somma dei valori globali delle 
carte problema presenti sul pianeta (cioè 
non ancora risolte) e sposta il dischetto 
segnapunti in avanti sul termometro.

Vetro e plastica
0

3
Londra
L’industria dell’imballaggio 

è quella che nel mondo usa più 

plastica,  producendo il 40% del 

totale dei rifiuti plastici

Rifiuti solidi

Disboscamento

Incendi nellaforesta pluviale
3

2

Indonesia
Gli incendi nelle foreste primarie 
in Indonesia hanno causato seri 
problemi di smog e di salute in 
tutto il Sud-Est asiatico

2
2

Imballaggi di cartone

Ridurre l’uso della carta

La migliore soluzione al problema dei 

rifiuti solidi è eliminare gli imballaggi 

inutili e ridurre l’uso di prodotti usa 

e getta. Questa tecnica si chiama 
riduzione alla fonte

1
2

Migliorare iltrasporto pubblico
I mezzi pubblici emettono molto 

meno smog per passeggero rispetto 
ai veicoli privati

Ridurre l'uso delleautomobili

Smog

Traffico
1

2
Teheran
L’aria della capitale dell’Iran 

è tra le più inquinate al mondo 

a causa dello smog generato da 

automobili, camion, autobus e altri 

veicoli ad alte emissioni

Vetro e plastica
0

3
Londra
L’industria dell’imballaggio 

è quella che nel mondo usa più 

plastica,  producendo il 40% del 

totale dei rifiuti plastici

Rifiuti solidi

2
2

Imballaggi di cartone

Ridurre l’uso della carta

La migliore soluzione al problema dei 

rifiuti solidi è eliminare gli imballaggi 

inutili e ridurre l’uso di prodotti usa 

e getta. Questa tecnica si chiama 

riduzione alla fonte

Disboscamento

Incendi nellaforesta pluviale
3

2

Indonesia
Gli incendi nelle foreste primarie 
in Indonesia hanno causato seri 
problemi di smog e di salute in 
tutto il Sud-Est asiatico

Smog

Traffico
2

3
Pechino
Lo smog è una forma di 
inquinamento atmosferico 
composto da un misto di gocce 

microscopiche, particelle solide 

e gas

Disboscamento

Incendi nella
foresta pluviale

3

2
Indonesia
Gli incendi nelle foreste primarie 
in Indonesia hanno causato seri 
problemi di smog e di salute in 
tutto il Sud-Est asiatico

Rifiuti solidi

Carta e umido
2

3
Città del Messico

Ogni persona nei paesi in via di 
sviluppo produce in media ½ kg di 
rifiuti al giorno e 180 kg all’anno+ +
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TERMINE DEL GIOCO
La partita termina quando:

1. Un giocatore vince la partita raggiungendo 
per primo il punteggio riportato nella tabella:

Numero giocatori Punteggio

4 25

5 20

6 16

7 13

2. L’indice di riscaldamento della Terra 
arriva a 75 punti. Ciò significa che la squadra 
non è riuscita a posticipare l’aumento della 
temperatura terrestre e tutti perdono la 
partita

REGOLE SPECIALI PER 
ENERGIA NUCLEARE
Nel mazzo delle soluzioni sono presenti due 
tipi di carte nucleari:

“Costruire un impianto nucleare”
Durante la partita i giocatori possono usare 
questa carta soluzione per costruire un 
impianto nucleare che permette di risolvere 
una combinazione di carte problema “piogge 
acide e CO2” con valore totale fino a 3 punti 
globali e locali.

Per attivarlo bisogna 
pagare 3 miliardi 
di Adventcoin e 
posizionare la carta a 
faccia in su nell’apposito 
spazio.

Il giocatore che ha attivato la carta nucleare 
ad ogni turno deve tirare tre volte il dado 
per determinare il verificarsi o meno di un 
incidente nucleare.

Il danno si verifica in questi due casi:

Numero 
totale
ai dadi

Gravità
del 

danno

Effetto
nel gioco

4 o 5 Bassa

Il giocatore che ha attivato 
l’impianto perde 5 punti e paga 1 
miliardo alla banca ogni turno 

per il resto della partita

3 Alta

Tutti i giocatori perdono 10  punti 
e pagano 1 miliardo alla banca 

alla fine di ogni turno per il 
resto della partita

“Disattivare un impianto nucleare”
Il giocatore che possiede questa carta può 
utilizzarla per evitare il rischio di un incidente 
nucleare. 

Posizionala a faccia in su 
nell’apposito spazio sul 
tabellone ed elimina dal 
gioco la carta “costruire 
un impianto nucleare” 
pagando 3 miliardi di 
Adventcoin alla banca. 

La disattivazione di 
un impianto nucle-
are comporta una 
nuova comparsa 
delle piogge acide

N.B. Gli effetti 
causati da un 
incidente nucleare continueranno anche se la 
carta viene disattivata

Gli impianti nucleari pongono tre rischi 

principali all’ambiente: fusione del nucleo 

centrale, perdite e radiazioni, trasporto e 

deposito di scorie radioattive

Disattivare un
impianto nucleare 

Gli impianti nucleari pongono tre rischi 

principali all’ambiente: fusione del nucleo 

centrale, perdite e radiazioni, trasporto e 

deposito di scorie radioattive

Disattivare un
impianto nucleare 

Ricomparsa
delle piogge 

acide
Vecchi impianti nucleari 

disattivati vengono 
sostituiti con dei nuovi
a combustibile fossile

3

3

Fukushima
La pioggia acida dissolve i 
nutrienti contenuti nel suolo, 
necessari per la vita delle piante. 
Contribuisce alla formazione di 
veleni nell’acqua, rendendo i laghi 
non  idonei alla deposizione delle 
uova dei pesci


