
AGENDA 2030:
il diario verde della speranza che sogna di convertirsi in realtà,

le note del requiem del pianeta che auspicano di non essere mai intonate,

il grido di aiuto di quel mondo che è un dono degli antenati, 

ma preso in prestito dai nostri figli, 

mentre la plastica mangia i fiori.



Gli ‘Obiettivi comuni’ 
riguardano tutti i Paesi e tutti 

gli individui poiché siamo 
abitanti della medesima casa,  

il pianeta: nessuno ne è 
escluso, né deve essere 
lasciato indietro lungo il 
cammino necessario per 

permettere al cielo di smettere 
di versare lacrime acide dal 

sapore del cambiamento 
climatico e lacrime del sangue 

della guerra fra fratelli.

L’Agenda 2030 rappresenta un piano 
d’azione per la prosperità del domani, per lo 

Sviluppo Sostenibile non solo in termini 
puramente ecologici e climatici, ma anche in 
termini sociali, produttivi, con l’uguaglianza, 

il benessere psicofisico ed il rispetto nelle 
sue varie sfumature come chiave di volta.

Programma sottoscritto nel 
settembre 2015 da 193 Paesi ONU, 
ingloba 17 Obiettivi per un totale di 

169 ‘target’ o traguardi. L’avvio 
ufficiale degli Obiettivi in questione 

ha coinciso con l’inizio del 2016, 
guidando il mondo sulla strada da 

percorrere entro il 2030.

Secondo l’Allenza Italiana
per lo Sviluppo Sostenibile

in merito agli obiettivi definiti: 
povertà, istruzione, salute, alimentazione, 
parità di genere, occupazione peggiorano;  

l’economia circolare, la qualità dell’aria ed il 
tasso di criminalità migliorano.



A partire dagli anni ‘60 la comunità internazionale prende consapevolezza del danno ambientale connesso a modelli economico-
sociali che hanno condotto alle disuguaglianze e al cambiamento climatico, ma soprattutto alle attività industriali, chimiche e 

nucleari che necessitano di un piano di regolamentazione comune a livello globale: nacque così a Stoccolma la prima 
Conferenza mondiale sull’ambiente umano. Dopo la creazione dell’UNEP, Programma ambientale delle Nazioni Unite; nel 1983 
l’ONU ha istituito la Commissione mondiale per l’ambiente e lo sviluppo, preposta all’analisi dei punti critici dell’interazione fra              

uomo e ambiente ed all’elaborazione di misure concrete per arginare il deterioramento ambientale 

PUBBLICAZIONE DEL RAPPORTO BRUNDTLAND (1987), dal nome del 
primo ministro norvegese che presiedeva la Commissione.

Prima formulazione del                            
concetto di sviluppo sostenibile.                                     

«Un modello di crescita che coniughi 
gli aspetti economici con quelli sociali e 

ambientali: uno sviluppo che miri ad 
obiettivi compatibili con la 

rigenerazione delle risorse naturali, in 
modo da garantire il soddisfacimento 
dei bisogni delle generazioni attuali 
senza compromettere quelli delle 

generazioni future.» Confronto tra gli effetti del nostro consumo 

momentaneo e le risorse disponibili sul pianeta.

IMPRONTA ECOLOGICA:
la quantità di superficie terrestre 

necessaria per fornire ad un essere 
umano le risorse materiali che 

consuma e per assorbire                                    
i rifiuti che produce.                           

1 anno e mezzo è il tempo di cui 
necessita la Terra, attualmente, per 

riequilibrare il dispendio di energie e la 
produzione di inquinamento di un 

uomo in un solo anno.



L’UMANITÀ È AD UN BIVIO POICHÉ STA PROSCIUGANDO LA LINFA VITALE DEL PIANETA.

Garantire a tutti la 
disponibilità e la 

gestione sostenibile 
dell’acqua e delle 
strutture igienico-

sanitarie.

• Dal 1990 a oggi 2,6 miliardi persone in più hanno avuto accesso a 
migliori risorse di acqua potabile, ma la scarsità d’acqua colpisce ancora 

più del 40% della popolazione globale, percentuale in aumento. 
• Più dell’80% delle acque di scarico prodotte da attività                                

umane è scaricato in fiumi o mari senza sistemi di depurazione.                                                              
• Ogni giorno, circa 1000 bambini muoiono a causa di malattie 

diarroiche prevenibili legate all’acqua, all’igiene, a                                    
sistemi sanitari inadeguati, alla malnutrizione. 

Pertanto, occorre: implementare entro il 2030 una gestione delle risorse idriche integrata a tutti i livelli, anche tramite la 
cooperazione transfrontaliera; arrestare il rilascio di prodotti chimici e scorie pericolose; proteggere e risanare entro il 2030 
gli ecosistemi legati all’acqua, comprese le montagne, le foreste, le paludi, i fiumi, le falde acquifere e i laghi; incrementare lo 
sviluppo della desalinizzazione, l’efficienza idrica, il trattamento delle acque reflue e le tecnologie di riciclaggio e reimpiego.

Assicurare a tutti 
l’accesso a sistemi 

di energia 
economici, 
affidabili,  

sostenibili e 
moderni.

• L’energia ad alta intensità di carbonio ed 
altri combustibili fossili è il principale 

responsabile del cambiamento climatico, 
rappresentando circa il 60% delle emissioni 

di CO2, causa dei gas serra globali.

Il Segretario Generale ONU Ban Ki-moon è stato iniziatore dell’iniziativa Energia 
Rinnovabile per Tutti (Sustainable Energy for All) per assicurare l’accesso universale ai 

servizi energetici moderni cui, attualmente, una persona su cinque non ha accesso.

Bisogna aumentare considerevolmente entro il 2030 la quota 
di energie rinnovabili nel consumo totale di energia grazie 

alle cooperazione internazionale per facilitare l’accesso alla 
ricerca e alle tecnologie legate all’energia pulita 

specialmente nei paesi meno sviluppati, nei piccoli stati 
insulari e negli stati in via di sviluppo senza sbocco sul mare.



Rendere                          
le città e gli 

insediamenti umani 
inclusivi, sicuri, 

duraturi e sostenibili.

Più del 50% della popolazione vive nei centri urbani, dove si consuma il 
75% delle risorse; la sovrappopolazione costituisce un problema nei paesi 

non sviluppati, attualmente, infatti, 828 milioni di persone vivono in 
baraccopoli. La rapida urbanizzazione esercita pressione sulle forniture                
di acqua dolce, sulle  fognature, sull’ambiente e sulla salute pubblica.

Entro il 2030, garantire a tutti l’accesso a un sistema di trasporti sicuro, conveniente, accessibile e sostenibile, migliorando la 
sicurezza delle strade, potenziando i trasporti pubblici, con particolare attenzione ai bisogni di coloro che sono più vulnerabili; 
potenziare gli sforzi per proteggere e salvaguardare il patrimonio culturale e naturale del mondo; ridurre l’impatto ambientale 
negativo pro-capite delle città, prestando particolare attenzione alla qualità dell’aria e alla gestione dei rifiuti urbani e di altri 

rifiuti; garantire accesso universale a spazi verdi e pubblici sicuri, inclusivi e accessibili; attuare una gestione olistica del rischio di 
disastri su tutti i livelli, in linea con il Quadro di Sendai per la Riduzione del Rischio di Disastri 2015-2030.

Le emissioni di gas a effetto serra sono la forza trainante dell’innalzamento del mare (dal 1901                   
al 2010,di 19 cm), dello scioglimento dei ghiacciai (perdita di 1,07 milioni di Km2 di ghiaccio in 
ogni decade dal 1979), della desertificazione, del mutamento delle condizioni metereologiche.                  
Si prevede che la temperatura media della superficie terrestre aumenterà di 3°C nel corso del 
XXI secolo. Dal 1990 le emissioni globali di diossido di carbonio sono aumentate del 50% circa, 

con una velocità maggiore tra il 2000 ed il 2010 rispetto ai tre decenni precedenti.

Occorre: integrare le misure di ripresa e adattamento ai rischi legati al clima e ai 
disastri naturali nelle pianificazioni nazionali; migliorare la sensibilizzazione; rendere 

effettivo l’impegno assunto dai partiti dei paesi sviluppati verso la Convenzione Quadro 
delle Nazioni Unite sul Cambiamento Climatico per rendere pienamente operativo il 

prima possibile il Fondo Verde per il Clima attraverso la sua capitalizzazione



Oceani e mari regolano l’acqua piovana, il clima. Gli oceani, che contengono il 97% dell’acqua 
presente sulla Terra, assorbono circa il 30% dell’anidride carbonica prodotta dagli umani, 
mitigando così l’impatto del riscaldamento globale sulla Terra. Più di 3 miliardi di persone 

dipendono dalla biodiversità marina e costiera per il loro sostentamento grazie soprattutto a pesca,                       
acquacoltura e turismo; le attività umane sui mari sono causa di inquinamento, esaurimento delle 

riserve ittiche e di numerose specie di pesce, perdita di habitat naturali lungo le coste.

Occorre: proteggere l’ecosistema marino e costiero; affrontare gli effetti dell’acidificazione degli oceani; porre termine ai 
sussidi alla pesca distruttiva, illegale; aumentare i benefici economici dei piccoli stati insulari in via di sviluppo e dei paesi meno 
sviluppati in accordo al quadro legale della Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare; sviluppare la capacità di ricerca 

e di trasmissione della tecnologia marina; fornire l’accesso ai piccoli pescatori artigianali alle risorse e ai mercati marini.

La deforestazione di tredici milioni di ettari di foreste ogni anno e la 
desertificazione di 3,6 miliardi di ettari sono causate dalle attività dell’uomo e 

dal cambiamento climatico, dalla siccità. Le foreste costituiscono l’habitat di 
oltre l’80%di tutte le specie terrestri di animali, piante ed insetti, pertanto è 

necessario arrestare la distruzione della biodiversità,  la fonte di sostentamento 
di 1,6 miliardi di persone, soprattutto presso le popolazioni indigene.

Risulta imperativo: proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema 
terrestre in modo particolare delle foreste, delle terre degradate, delle paludi, delle 

montagne e delle zone aride; aumentare ovunque, in modo significativo, la riforestazione                  
e il rimboschimento; agire a livello globale per porre fine al bracconaggio e al traffico delle 

specie protette di flora e fauna e combattere il commercio illegale di specie selvatiche.



-Mentre ancora più di un miliardo di persone 
non dispongono dell’accesso all’acqua 

potabile; l’uomo sta inquinando l’acqua 
mondiale in maniera più rapida rispetto                    
alla capacità naturale di rigenerazione e 
purificazione dell’acqua in fiumi e laghi.

-Nel 2002, lo stock automobilistico                           
nei paesi OCSE era di 550 milioni di veicoli      

(di cui il 75% auto personali). Nel 2020,                     
c’è stato un aumento del 32% dei veicoli 

posseduti e del 40% dei chilometri percorsi 
dagli autoveicoli, insieme alla triplicazione 

del traffico aereo mondiale.
-Le famiglie consumano il 29%        

dell’energia globale, contribuendo al 21% 
delle emissioni di CO2.

Attuazione concreta della green economy: 
modello di sviluppo economico che 

valuta le attività produttive non solo 
considerando i benefici in termini di 

crescita economica, ma anche l’impatto 
provocato sull’ambiente dalle attività di 

trasformazione delle materie prime, 
utilizzando, ad esempio, a livello 
mondiale, lampadine a risparmio 

energetico e risparmiando così, inoltre, 
120 miliardi di dollari all’anno.

Occorre: attuare il Quadro Decennale di Programmi per il Consumo e la Produzione 
Sostenibili, con i paesi sviluppati alla guida, ma tenendo presenti anche lo sviluppo 

e le capacità dei paesi in via di sviluppo; garantire l’accesso ai servizi di base, a 
lavori dignitosi e rispettosi dell’ambiente e a una migliore qualità di vita; 

incoraggiare le multinazionali, ad adottare pratiche sostenibili e promuovere le 
stesse in materia di appalti pubblici; accertandosi della consapevolezza collettiva 
in merito; raggiungere la gestione eco-compatibile di sostanze chimiche e di tutti i 

rifiuti durante il loro intero ciclo di vita; supportare i Paesi in via di sviluppo nel 
potenziamento delle loro capacità scientifiche e tecnologiche, per raggiungere 

modelli di consumo e produzione più sostenibili; sviluppare e implementare 
strumenti per monitorare gli impatti dello sviluppo sostenibile per il turismo 
sostenibile, che crea posti di lavoro e promuove la cultura e i prodotti locali.



ARTICOLO 25 ‘DICHIARAZIONE 
UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI’: “Ogni 
individuo ha diritto ad un tenore di vita 

sufficiente a garantire la salute e il 
benessere proprio e della sua famiglia, con 
particolare riguardo all’alimentazione, al 

vestiario, all’abitazione, e alle cure 
mediche e ai servizi sociali necessari”. 

Il settore alimentare rappresenta il 30% 
del consumo totale di energia, ed è 

responsabile del 22% delle emissioni di 
gas serra. Secondo le stime della FAO, 
ogni anno, circa 1/3 del cibo prodotto, 

corrispondente a 1,3 miliardi di 
tonnellate, per un valore pari a circa 

mille miliardi di dollari,  viene 
letteralmente sprecato poiché degrada 
a causa di sistemi di trasporti o pratiche 

agricole inadeguati o finisce nella 
spazzatura dei consumatori e dei 

commercianti; mentre quasi 1 miliardo 
di persone soffre di denutrizione e un 
altro miliardo soffre la fame e, ancora, 
paradossalmente, 2 miliardi di persone 
nel mondo sono sovrappeso o obese. 

DIETA SOSTENIBILE: contributo alla salute degli  
individui poiché sana e adeguata sul piano nutrizionale 

e, allo stesso tempo, green, grazie al suo impatto 
minimo sull’ambiente, lontana, ad esempio, dagli 

alimenti ‘spazzatura’ che richiedono un grande 
dispendio energetico, nonché un grande uso di 

carburanti, e, ancora, necessitano di confezioni e 
imballaggi, cioè un’elevata quantità di rifiuti da smaltire.

l’acquisto di PRODOTTI A KM 0 sostiene l’economia locale e 
preserva la biodiversità, analoghi vantaggi riguardano le 

coltivazioni biologiche che riducono le contaminazioni dei corsi 
d’acqua e l’accumulo di sostanze tossiche nella rete alimentare 
poiché evitano diserbanti, pesticidi e insetticidi; inoltre, esse 

migliorano la capacità del suolo di assorbire carbonio, 
sottraendo più anidride carbonica all’atmosfera; richiedendo un 

minor consumo energetico in termini di macchinari.

Un’alimentazione equilibrata consente di prevenire malattie come obesità, arteriosclerosi, tumori, 
ipertensione ed è alla base della lotta alle disuguaglianze alimentari, della promozione di forme 
sostenibili di agricoltura e produzione alimentare, dell’educazione ad uno stile di vita sano, della 

riduzione dello spreco alimentare globale pro-capite a livello di vendita al dettaglio e dei 
consumatori, durante le catene di produzione e di fornitura, comprese le perdite del post-raccolto,             

al fine di ridurre anche la povertà e la fame del mondo: temi al centro della CARTA DI MILANO e della 
legge n.166 del 19 agosto 2016, nota come Legge Gadda, volta a promuovere il dono, la 

trasformazione e la redistribuzione delle eccellenze alimentari lungo tutta la filiera alimentare.



"Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente«:  
l. cost. 11 febbraio 2022 n. 1 - Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio.

L'8 febbraio 2022 la Camera dei deputati ha approvato in via 
definitiva, in seconda deliberazione con la maggioranza dei due 

terzi dei suoi componenti, il disegno di legge di riforma 
costituzionale, già approvato dal Senato con doppia 

deliberazione, terminando così il proprio iter parlamentare 
(art. 138 c.1 Cost.), il testo è stato promulgato dal Presidente 

della Repubblica e quindi pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

3) Introduzione di una clausola 
di salvaguardia per l’applicazione 

del principio di tutela degli animali,                     
considerati, in linea con art. 13 del Trattato                  

sul Funzionamento dell’UE, esseri senzienti.
“La legge dello Stato che disciplina i modi e                   

le forme di tutela degli animali, di cui all’art. 9   
della Costituzione, come modificato dall’art. 1 
della presente legge costituzionale, si applica                   
alle regioni a statuto speciale e alle province 

autonome di Trento e di Bolzano nei                              
limiti delle competenze legislative ad                            

esse riconosciute dai rispettivi statuti”.

La legge costituzionale consta di tre articoli:

Prima di tale riforma, l’ambiente era 
stato espressamente nominato nella 

Carta costituzionale solo nelle materie 
di competenza esclusiva statuale                
(art. 117 c. 2 lett. s Cost.) ove è                      

prevista la “tutela dell'ambiente,                  
dell'ecosistema e dei beni culturali”. 

2) Modifica dell’art. 41 Cost., nella 
parte dei “diritti e doveri dei cittadini”,

nel titolo III, rubricato “rapporti 
economici”, mediante alcuni ‘incisi’;

L'iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con                          
l'utilità sociale o in modo da recare                                        

danno alla salute, all’ambiente, 
alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
La legge determina i programmi e i controlli 

opportuni perché l'attività economica                          
pubblica e privata possa essere 

indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali.

1) Introduzione di un terzo 
comma nell’art. 9 Cost.;

«La Repubblica promuove lo 
sviluppo della cultura e la ricerca 

scientifica e tecnica
Tutela il paesaggio e il 

patrimonio storico e artistico 
della Nazione.

Tutela l’ambiente, la 
biodiversità e gli ecosistemi, 

anche nell’interesse delle future 
generazioni. La legge dello Stato 

disciplina i modi e le forme di 
tutela degli animali.»



OVERSHOOT DAY: «il giorno dello SOVRASFRUTTAMENTO DELLA TERRA»

Nel 2021 l'Earth Overshoot Day è caduto il 29 
luglio; si può stimare inoltre che procedendo di 

questo passo intorno al 2050 l'umanità consumerà 
ben il doppio di quanto la Terra produca.

Il giorno che indica l’esaurimento
ufficiale delle risorse rinnovabili 

che la Terra è in grado di 
rigenerare annualmente. 

La data viene calcolata dal Global footprint network(Gfn), organizzazione internazionale che si occupa di contabilità ambientale calcolando 
l’impronta ecologica, confrontando le esigenze dell’umanità, in termini di emissioni di carbonio, terreni coltivati, sfruttamento degli                      

stock ittici, e uso delle foreste per il legname, con la capacità del pianeta di rigenerare queste risorse e di assorbire il carbonio emesso. 

COSA POSSIAMO FARE PER SALVAGUARDARE IL

PIANETA OGNI GIORNO?
1)ridurre il consumo di carne, la cui produzione ha un terribile impatto ambientale;

2)fare la raccolta differenziata per evitare imballaggi inutili, sprechi e favorire il riciclo;

3)compiere una spesa intelligente e scegliere prodotti, cosmetici, detersivi ecologici;

4)ridurre al minimo lo spreco di acqua, energia elettrica;

5)diminuire l’utilizzo dell’automobile, utilizzando mezzi pubblici per le lunghe tratte;

6)evitare di tenere il riscaldamento di casa a una temperatura superiore ai 19°;

7)stop al consumo del suolo;

8)mirare ad eliminare del tutto l’impiego della plastica.

http://www.lifegate.it/persone/news/tassa-sulla-carne-per-il-bene-del-pianeta-la-gente-acconsentirebbe


Una Nazione, un continente, l’intero globo che distrugge il suolo, i polmoni verdi 
del pianeta, gli abitanti di quest’ultimi, distrugge sé stesso! È l’ecologia ad 

insegnarci che il mondo è la nostra patria, ciò si collega al principio sotteso all’art. 
37 della Carta di Nizza che stabilisce, conformemente all’art. 191 del Trattato sul 

funzionamento dell'Unione europea (TFUE), gli obiettivi in merito di sviluppo 
sostenibile nella politica comunitaria, considerando l’ambiente non più come una 

res, ma bensì come  un valore primario costituzionalmente protetto. 
Fa quasi paura pensare che l’orizzonte non sarebbe più azzurro se l’uomo avesse 
le ali poiché inquinerebbe anche i cieli.  Occorre concretizzare il tagliente invito 

della giovanissima attivista svedese contro il cambiamento climatico Greta 
Thunberg “Nel momento in cui decidiamo di realizzare qualcosa, possiamo fare 

qualsiasi cosa” poiché “Siamo all'inizio di un'estinzione di massa”: la nostra 
dimora comune è in fiamme e troppi fanno finta di non vedere! Il cambiamento 

climatico non è altro che il risultato materiale della crisi di valori che caratterizza 
la società attuale: è inevitabile che se la sete di potere, la superbia, l’avarizia e 

l’invidia vincano sul piano etico, venga meno anche il rispetto per la grande casa 
verde che ci ospita: la Terra. Il consumismo origina una delle principali 

attentatrice, insieme all’emissione di carbonio, dell’ambiente, la spazzatura, 
mentre rende gli individui consumatori bulimici di una vita in cui credono di 
essere protagonisti, mentre invece sono spettatori dell’accumulo di ricchezza 
fluida mentre rincorrono la felicità, sommersa da una montagna che ora è di 

rifiuti, ma, in un domani molto vicino, sarà di ceneri, quelle di un pianeta piegato 
in due da colui che era ospite e ha creduto di essere padrone, l’uomo! 



La presa di posizione e 

l’abbandono 

dell’omertà ambientale è 

l’ultima scialuppa di 

salvataggio dell’uomo, 

dopodiché egli avrà 

cancellato per sempre 

i propri passi nella storia.

Elisa Simone 3ES1


