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E DEGRADO AMBIENTALE



CAMBIAMENTI CLIMATICI E DEGRADO 
AMBIENTALE
Le emissioni di gas a effetto serra generate dalle attivi-
tà umane, l’inquinamento, l’eccessivo sfruttamento delle 
risorse naturali e il deterioramento dell’ambiente stanno 
aumentando il riscaldamento globale, l’acidificazione de-
gli oceani, la desertificazione, la perdita di biodiversità e 
i cambiamenti climatici. Questi aspetti e le azioni intra-
prese per affrontarli porteranno cambiamenti significativi 
per le persone, le risorse, le economie e gli ecosistemi. In 
che modo sarà interessato il nostro territorio?



2. EVOLUZIONE  DIGITALE 
E TECNOLOGICA



EVOLUZIONE  DIGITALE E TECNOLOGICA
Gli attuali cambiamenti tecnologici possono avere im-
patti sia positivi che negativi. Possono ridurre la doman-
da di manodopera in alcuni settori, offrendo al tempo 
stesso nuovi campi di applicazione in altri. La connes-
sione a banda larga e i telefoni cellulari consentono il 
commercio online, la fornitura di servizi e i contatti so-
ciali, a condizione che le persone abbiano l’accesso e le 
competenze necessarie. Vi sono questioni relative alla 
privacy e all’uso dei dati. In che modo sarà interessato il 
nostro territorio? 



3. CAMBIAMENTI 
DEMOGRAFICI    
(compresa l’urbanizzazione)



CAMBIAMENTI DEMOGRAFICI 
(compresa l’urbanizzazione)
In alcune zone rurali, la popolazione sta diminuendo, mentre 
in altre sta crescendo. Le persone possono trasferirsi nelle 
aree rurali o andare a vivere altrove per vari motivi: per la-
vorare, studiare, andare in pensione o migliorare la qualità 
della vita. Alcune persone si trasferiscono nelle zone rurali  
per la prima volta, mentre per altre si tratta di un ritorno al 
loro luogo di origine. I cambiamenti possono riguardare non 
solo il numero della popolazione totale, ma anche le sue 
caratteristiche (età, genere, competenze...). In che modo sarà 
interessato il nostro territorio?   



4. GLOBALIZZAZIONE/
MERCATI LOCALI



GLOBALIZZAZIONE/MERCATI LOCALI
Le filiere globali possono ridurre i costi e produrre beni 
e servizi lontano dal luogo di consumo. In esse vi sono 
grandi imprese che dominano determinati settori e im-
prese più piccole in difficoltà. Filiere locali più corte pos-
sono offrire una maggiore resilienza, fiducia del rispet-
to delle norme sul lavoro e sull’ambiente e mantenere 
i profitti più vicino alla produzione. In che modo sarà 
interessato il nostro territorio?  


