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CAMBIAMENTI CLIMATICI 





Emissioni di gas serra (CO2 ,CH4,N2O, HFCs, PFCs, SF6): disaggregazione 
settoriale 



Emissioni di gas serra complessive e da processi energetici 



Quota di energia da fonti rinnovabili rispetto ai consumi finali per i Paesi 
europei (2016-2017) 





Temperatura media 



AMBIENTE E BENESSERE 



INQUINAMENTO ATMOSFERICO 



Qualità dell’aria ambiente: particolato (PM10) 
Stazioni di monitoraggio e superamenti del valore 
limite  giornaliero per la protezione della salute 

(D.Lgs.155/2010) (2017) 







AGENTI CHIMICI 



 
CAPITALE NATURALE 



BIODIVERSITÀ 



BIODIVERSITÀ 



SUOLO 
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Consumo di suolo 

22.134 km2 

23.064 km2 



PERICOLOSITÀ GEOLOGICHE - FRANE 



Principali eventi di frana nel periodo gennaio-dicembre 2017 







ECONOMIA CIRCOLARE 







PUBBLICO ACCESSO 
ALL’INFORMAZIONE 





«Ci serve una strategia che sia veramente utile al pianeta e ai suoi abitanti. Ci serve una 
strategia che permetta all’economia  di fare ciò che le riesce meglio: creare valore. Ci 
servono soluzioni migliori  perché il business as usual non è più un’opzione. Semplici 
miglioramenti marginali, caute riduzione degli aspetti negativi, smussamenti degli spigoli più 
acuti, comportamenti politicamente corretti: niente di tutto questo porta a soluzioni reali. Ci 
serve una svolta !» 
 
Gunter Pauli  (Economia in 3D) 
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