
 

 
Grazie per aver frequentato uno dei corsi del Google News Lab.  

 
La tua opinione 

● Dacci un tuo feedback sul corso compilando questo form 
● Scopri tutti i corsi disponibili visitando la pagina News Initiative Training Center  

 
Contatti 

● Social: Twitter @GoogleNewsinit | YouTube.com/googlenewsinitiative 
● Email:  newslabsupport@google.com 

 
Tools recap: 
 
Gli strumenti  per monitorare i cambiamenti ambientali 

● Completa il corso sul reportage ambientale qui 
● Per scoprire come e se è cambiato un luogo nel tempo puoi utilizzare Google Maps e la 

funzione immagini del passato della modalità Google Street View   
● Se invece vuoi un timelapse degli ultimi trent’anni, prova Google Earth Timelapse 
● Per condividere video dei cambiamenti ambientali già analizzati, scopri anche Google 

Earth Timelapse Videos 
● Environmental Insights Explorer - Un progetto che simula il risparmio energetico  nei 

comuni aderenti all’esperimento 
● Global Surface Water - La piattaforma che ti permette di monitorare lo stato delle 

acque dell’intero pianeta 
● Global Forest Watch - Il motore avanzato per il monitoraggio del cambiamento 

climatico e dello stato delle risorse forestali e agricole di tutto il mondo, incendi 
compresi 

● Global Fishing Watch - Segui le flotte di pescherecci nei mari di tutto il mondo, 
monitora la pesca sostenibile e sventa quella illegale 

 
Gli strumenti per riprodurre mappe interattive dei cambiamenti ambientali 

● Per i più esperti esiste anche Google Earth Engine con i dataset pronti per essere 
modificati dagli sviluppatori 

● Google Earth, nelle versioni web, mobile e desktop 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSck5_VL6gIfpxFlhru5keSDvh9ih6G48Vxvs5dh0bq-Tuu1MA/viewform?usp=sf_link
https://newsinitiative.withgoogle.com/training/
https://newsinitiative.withgoogle.com/training/course/environmental-journalism
https://www.google.com/maps
https://www.google.it/streetview/
http://earthengine.google.com/timelapse
http://g.co/earth/timelapsevideos
http://g.co/earth/timelapsevideos
http://insights.sustainability.google/
http://global-surface-water.appspot.com/
http://globalforestwatch.org/
https://globalfishingwatch.org/
https://developers.google.com/earth-engine/datasets/
https://www.google.com/earth/versions/


● Se invece vuoi creare video interattivi di luoghi da tutto il mondo e dei loro mutamenti 
utilizza Google Earth Studio 

● Flourish offre una suite di data visualizzazioni interattive che comprendono anche 
mappe personalizzabili 

● Per una personalizzazione fatta tutta su Google usa Google MyMaps 
 
 Bonus track 

● Google Covid-19 Mobility Report - rilascia dati sugli spostamenti e dei mutamenti della                         
viabilità umana regione per regione, paese per paese, in seguito ai lockdown 

● Il grado di interesse gli utenti/lettori verso le notizie sul cambiamento climatico                       
(Reuters Digital News Report 2020) 

● La mappa di Flourish con i cambiamenti delle temperature a livello globale 

https://earth.google.com/studio/
https://flourish.studio/
http://google.com/maps/about/mymaps
https://www.google.com/covid19/mobility/
http://www.digitalnewsreport.org/survey/2020/how-people-access-news-about-climate-change/
https://flourish.studio/2018/02/27/climate-weather-map/

