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ran parte delle nazioni del mondo sono concordi su quali siano le principali questioni che 
minacciano  la prosperità delle popolazioni, per questo è nata L’Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile, il documento programmatico dell’ONU che mira ad un futuro sostenibile per tutti. 

L’agenda in quanto piano d’azione globale riguarda tutte le persone e tutto il Pianeta, i 17 goals (SDGs 
Sustainable Development Goals) rappresentano gli obiettivi sui quali le nazioni sono chiamate ad inter-
venire e sui quali impegnarsi. Molti obiettivi sono connessi uno all’altro tanto che lavorare su uno vuol 
dire migliorare anche gli altri. Per il nostro territorio ricordiamo in particolare i seguenti:
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Energia Il Goal 7 è dedicato all’energia che deve essere economica, affidabile, sostenibile e 
moderna e rappresenta una sfida fondamentale per la società. Ogni aspetto della vita è legato all’appr-

ovvigionamento energetico: dalla climatizzazione degli ambienti al trasporto di beni, dalle produzioni di 
cibo e prodotti all’intrattenimento. L’obiettivo che abbiamo davanti è quello di ridurre i consumi, promuove-

re la ricerca nel settore delle energie rinnovabili e investire in infrastrutture e tecnologie a basso consumo. Solo in 
questo modo potremo svincolare la produzione di energia elettrica dalle risorse legate al carbone e ai 
combustibili fossili, responsabili dell’incremento di gas serra nell’atmosfera. Avere l’opportunità di 
usufruire di energia pulita e rinnovabile consente l’accesso con facilità alle nuove tecnologie e 
facilita lo sviluppo delle società.

Mobilità sostenibile Gli spostamenti sono una delle principali cause di inquinamento 
atmosferico, i Goals 9 e 11 fanno riferimento alle infrastrutture e alle smart cities city cioè ad un nuovo 
modo di intendere viaggi, trasporti e organizzazione delle città che dovranno diventare sempre più sostenibili e 
intelligenti. Ridurre l’impatto ambientale dei trasporti aumentando e favorendo le forme più sostenibili di mobilità 
ha un effetto non solo sull’inquinamento ma anche e soprattutto sulla qualità della vita delle persone che abitano 

in città. Si stima che nel 2050 quasi il 70% della popolazione vivrà in città e questo determi-
nerà necessariamente la riorganizzazione dei piani urbanistici attraverso la realizzazione di 

infrastrutture per la mobilità ciclopedonale e per i veicoli elettrici e l’ampliamento dei 
trasporti  urbani a basso impatto (autobus, tram, ecc..).

Cambiamento climatico Il Goal 13 comprende quelle azioni che mirano a contrastare gli effetti del 
cambiamento climatico, a partire dall’inquinamento che ne è la causa, per scongiurare i possibili eventi estremi che 
colpiscono sempre più spesso le nostre città e paesi. Secondo la Convenzione Quadro sul Cambiamento Climatico 
delle Nazioni Unite, il cambiamento climatico è una variazione del clima attribuibile direttamente o indirettamente 
ad attività umane, capaci di alterare la composizione dell’atmosfera planetaria e che si sommino alla naturale varia-
bilità climatica osservata su intervalli di tempo analoghi". Il cambiamento climatico è al momento la maggior minac-
cia che corre l’umanità, i suoi effetti si sono sommati a partire dalla rivoluzione industriale. I ricercatori stimano che 
un amento di 2° della temperatura della Terra sia il limite, verso cui ci stiamo avvicinando, che indica la soglia da non 
raggiungere se non vogliamo fare i conti con inondazioni, carestie, aumento del livello del mare che hanno anche 
ripercussioni su gran parte della popolazione mondiale creando quelli che vengono chiamati migranti climatici.

La vita sott’acqua I mari e gli oceani ricoprono circa i tre quarti della Terra 
e questo fa di loro il più grande ecosistema del mondo. Il Goal 14 si propone di conservare 
e difendere questo sistema sia dal punto di vista dello sfruttamento delle risorse che da 
quello dell’inquinamento. Gli oceani e i mari contribuiscono a generare circa il 60% dell’ossige-

no atmosferico mentre contemporaneamente assorbono un quarto della CO2, sono fondamentali nel controllo 
del clima e rappresentano una irrinunciabile fonte di cibo e di sostanze nutritive. Inoltre forniscono lavoro e mezzi 
di sussistenza a circa il 12% della popolazione mondiale e fungono da rete di connessione per il commercio inter-
nazionale, ricoprendo un ruolo economico essenziale per i paesi che traggono guadagno dal turismo, dalla pesca 
e in generale dalle risorse marine. Particolare attenzione va data anche all’inquinamento marino, proveniente per 
lo più dalla terraferma, che contribuisce al degradamento dell’ecosistema. La plastica soprattutto al momento 
risulta essere il rifiuto più presente nelle acque, l’azione combinata del sole e delle correnti fa in modo che si fram-
menti in pezzi sempre più piccoli. Si producono così le microplastiche che possono essere ingerite dagli organi-
smi marini e che si propagano lungo la catena alimentare fino all’uomo, causando effetti tossici non ancora del 
tutto chiari.

Biodiversità  L’obiettivo 15 si occupa della biodiversità, l’insieme delle specie vegetali e animali che abita-
no uno stesso territorio e che grazie alle loro relazioni sono in equilibrio. Un territorio e quindi un ecosistema 
ricco di biodiversità è un ambiente più stabile, più resistente e meglio attrezzato per affrontare cambiamenti o 
eventi avversi. Circa il 22% delle specie è attualmente a rischio estinzione, i fattori che più provocano pressione 
sono la perdita degli habitat, come la deforestazione, l’invasione di specie aliene e soprattutto i cambiamenti 
climatici. L’impoverimento della biodiversità ha conseguenze a livello economico e ha un impatto notevole anche 
su quelli che vengono chiamati servizi ecosistemici, un esempio per tutti è la produzione di ossigeno da parte 
delle piante. La perdita di biodiversità terrestre porta come conseguenza l’inaridimento del suolo 
che non è più utile a far crescere piante per il sostentamento, questo in combinazione con i cam-
biamenti climatici porta alla desertificazione di vaste aree del pianeta.



Proteggo il pianeta per salvaguardare la biodiversità e l’ambiente.
La natura è un bene comune che offre risorse e servizi che devono
essere tutelati affinché possano essere accessibili a tutti. Il diritto
alla natura è dell’intero genere umano ma anche la natura ha i suoi
diritti, spetta a noi quindi la responsabilità di tutelarli.

Mi prendo cura del pianetaMi prendo cura del pianeta

La maggior parte delle specie ittiche è in decli-
no, le cause principali sono la pesca eccessiva 
(incentrata su poche specie), l’inquinamento e 
i cambiamenti climatici. Come consumatori 
possiamo contribuire a invertire questo 
processo, è sufficiente seguire poche semplici 
regole: premiare la pesca artigianale, che usa 
metodi di cattura più sostenibili, preferire 
specie ittiche pescate in mare a quelle alleva-
te o decongelate e scegliere pesce locale e di 
stagione, proveniente dai mari italiani.

Acquisto pesce in
maniera responsabile

Acquisto pesce in
maniera responsabile

Osserva attentamente i due disegni 
e poi trova le differenze tra la casa 
“sprecona” e la casa “risparmiona”

Trova le differenze!

ORIZZONTALI
4.   Lo formano l’insieme degli organismi viventi e della materia non vivente
5.   Sono i ristoranti di api e farfalle
7.    Un piccolo mollusco di terra che porta sempre in giro la sua casa
10. Uccello rapace notturno, simbolo di saggezza
11.  Ci forniscono l’ossigeno che respiriamo
12. Ci sono quelli marsicani, bianchi, neri e addirittura juventini
13. La casa di tassi, volpi e altri animali del bosco
15. Caldi, pelosi e allattano i loro piccoli

VERTICALI
1.   Sangue freddo con 4 zampe o senza, nudi o dotati di guscio
2.   Sembra una lucertola con le ventose ai piedi
3.   Grande e grigio, ha un corno che in realtà è fatto di peli durissimi
5.   Non sono piante e non sono animali, ma sono buoni 
       da mangiare e crescono nel bosco
6.   Piume, penne ed un bel canto
8.   Sei zampe, tre parti, due antenne, un nome
9.   Canta alla luna solitario o in piccoli branchi
14. Portano il nome di stivaloni pesanti, usati per il maltempo
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CRUCIVERBIAMO
INSIEME

Risolvi il cruciverba 
e trova la parola 
nascosta prendendo

le lettere nelle 
caselle segnate dai 
numeri verdi.

L’utilizzo di mezzi di 
trasporto più sostenibili 
ed efficienti riduce le 
emissioni di anidride 
carbonica della città in 
cui viviamo. 
Per gli spostamenti su 
brevi distanze è meglio 
scegliere i mezzi pubbli-
ci, la bicicletta o andare 
a piedi. 
È preferibile acquistare 
veicoli a basso impatto 
ambientale e quando 
possibile condividere 
l’automobile con altri 
che fanno lo stesso 
tragitto

Promuovo una
mobilità urbana

sostenibile

Promuovo una
mobilità urbana

sostenibile

Anche semplici gesti quoti-
diani possono aiutare a 
ridurre le emissioni di gas a 
effetto serra, senza pregiu-
dicare la qualità della nostra 
vita. Risparmiare energia, 
utilizzare mezzi di trasporto 
sostenibili, avere cura dei 
nostri boschi e foreste, 
incrementare le superfici 
verdi delle nostre città, ma 
anche ridurre la produzione 
di rifiuti, evitano l’usa e 
getta, e praticare una 
corretta raccolta differen-
ziata sono comportamenti 
che possono rallentare il 
cambiamento climatico.

Contribuisco a
combattere i

cambiamenti climatici 

Contribuisco a
combattere i

cambiamenti climatici 
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passeggeri grammi di CO2

per passeggero
al chilometro

Prova ad indovinare 
le emissioni di 
anidride carbonica 
prodotte dal 
troporto passeggeri
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1,5

88

quanto inquino se mi muovo in...

Inquadra con il tuo 
telefonino il QRcode 
e guarda il video

gli effetti del 
riscaldamento 
globale

Un uso intelligente delle fonti energeti-
che permette di risparmiare e proteggere 
il nostro pianeta dall’inquinamento e dal 
surriscaldamento. Per ridurre gli sprechi 
energetici si possono utilizzare lampadi-
ne ed elettrodomestici a basso consumo, 
spegnere gli apparecchi quando non sono 
utilizzati, fare attenzione alla temperatu-
ra che impostiamo per riscaldamento e 
sul condizionatore. Quando si può 
scegliamo beni e servizi che utilizzano 
fonti di energia rinnovabili.

Riduco lo
spreco di energia

Riduco lo
spreco di energia

quanto impiega a degradare...

Bottiglia di vetro

Lenza da pesca

Bottiglia di plastica

Lattina di metallo

Bicchiere di plastica

Tessuti in nailon

Busta di plastica 

Mozzicone di sigaretta

Legno compensato

Torsolo di mela

Quotidiano

Tovagliolo di carta

2/4 settimane

6 settimane

1/5 anni

1/3 anni

1 milione di anni

600 anni

2 mesi

450 anni

80/200 anni

10/20 anni

30/40 anni

50 anni

Completa la tabella abbinando con una freccia 
a ciascun rifiuto marino i tempi di degrado

Molti oggetti di plastica che si buttano via possono essere usati per creare 
giochi davvero divertenti, mettiti alla prova pure tu!

Giocando creo riutilizzando!

OCCORRENTE:

SOLUZIONI






