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Premesse storiche: 
 
 

Nel 1973 una grande crisi petrolifera scosse l’economia mondiale: a seguito della 

guerra tra Israele e Paesi Arabi, questi ultimi decisero di diminuire le esportazioni 

di petrolio verso l'Occidente e di aumentarne il prezzo, per fare pressioni 

sugli   Stati Uniti e l'Europa in favore della causa palestinese. 

 

Diversi Paesi del mondo si trovarono ad affrontare una grave crisi finanziaria: 

infatti, come conseguenza dell'aumento del costo del petrolio, aumentarono i costi 

dell'energia. 

La conseguenza della crisi energetica del '73 fu l'applicazione di politiche 

di austerità da parte di vari Paesi nel mondo, che presero misure drastiche         

per limitare il consumo di energia. 



 

  

La crisi petrolifera rappresentò per l'Occidente un'occasione  

di riflessione sull'uso delle fonti rinnovabili, che vennero  

per la prima volta prese in considerazione in alternativa           

ai combustibili fossili come il petrolio. 

La civiltà industriale iniziò ad interrogarsi riguardo                

alla problematicità del suo rapporto con le risorse limitate   

del Pianeta. 

 

 



 

  

Rapporto Bruntland (1987): 
 

La definizione di sviluppo sostenibile fu elaborata nel 1987 durante          

i lavori della “Commissione Mondiale sull‘Ambiente e lo Sviluppo”: essa      

è contenuta nel ”rapporto Brundtland”, dal nome della Premier norvegese 

di allora, Gro Harlem Brundtland, che presiedeva tale Commissione. 

Nel rapporto si legge che: 

 

“Lo sviluppo sostenibile è uno sviluppo che soddisfa i bisogni del 

presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future 

di soddisfare i propri.” 

 

 



 

  

Alcune riflessioni: 

 
In tale definizione, si mette principalmente in luce un principio etico:                     

la responsabilità che si ha nei confronti delle generazioni future. 

Come si può vedere, non si parla esclusivamente dell'ambiente in quanto tale,     

ma ci si riferisce piuttosto al benessere delle persone, e quindi anche alla qualità 

ambientale. 

“Lo sviluppo sostenibile è, dunque, un processo di cambiamento tale per cui       

lo sfruttamento delle risorse, la direzione degli investimenti, l'orientamento dello 

sviluppo tecnologico e i cambiamenti istituzionali  siano resi coerenti con i bisogni 

futuri oltre che con gli attuali”. 

 

 

 



 

  

 
 

 

E’, tuttavia, evidente che il significato intrinseco della parola “sostenibilità” (= da “sopportare”) 

ci riporta al peso dell'impatto antropico sui sistemi naturali: esso non deve superare la 

capacità di carico della natura. 

 

L'impronta ecologica è un indicatore complesso utilizzato per valutare il consumo umano 

di risorse naturali rispetto alla capacità della Terra di rigenerarle. L'impronta ecologica 

misura l'area biologicamente produttiva di mare e di terra necessaria a rigenerare le 

risorse consumate da una popolazione umana e ad assorbirne i rifiuti prodotti. 

Confrontando l'impronta di un individuo (o regione, o Stato) con la quantità di terra disponibile 

pro-capite (cioè il rapporto tra superficie totale e popolazione mondiale), si può capire se          

il livello di consumi del campione è sostenibile o meno (= rapporto inversamente 

proporzionale). Il risultato è una superficie espressa con l'unità di misura denominata "ettaro 

globale". 

 

 



 

  

 
 

 

 Esiste un’altra giornata che serve a sensibilizzare 

l’opinione pubblica sulla necessità di salvaguardare il 

Pianeta in cui viviamo. Si tratta dell’ “Earth Day” (Giornata 

della Terra), la più grande manifestazione ambientale in cui 

tutti i cittadini del mondo si uniscono per celebrare la Terra 

e promuoverne la salvaguardia. 

 

 L'Earth Day prese definitivamente forma nel 1969 a 

seguito di un disastro ambientale causato dalla fuoriuscita 

di petrolio da un pozzo situato al largo di Santa Barbara, in 

California. 

 

 A partire dal 1970, anno successivo al disastro, la 

Giornata della Terra si celebra annualmente il 22 Aprile, un 

mese e due giorni dopo l'equinozio di primavera. 



 

  

 
 

 

Ma, come più su accennato, la dimensione 

ambientale non è la sola ad essere interessata 

da tali processi. 



 

  

 

Le condizioni per vivere in un Pianeta 
equo e sostenibile per tutti riguardano 
anche altri 2 settori: 
 
 Economico: tutti i popoli della Terra 
devono avere reddito e lavoro, al fine di 
avere la capacità di vivere 
dignitosamente. 
 
 Sociale: a tutti i popoli della Terra si 
devono garantire condizioni 
di benessere (sicurezza, salute, 
istruzione, democrazia, 
partecipazione, giustizia), equamente 
distribuite per classi e genere. 
 
 
 

 

Le 3 dimensioni della sostenibilità: 



 

  

 
 

 

L’approccio delle Nazioni Unite: 
 

Nel settembre del 2000, le Nazioni Unite firmarono una Dichiarazione contenente                   

gli “Obiettivi di Sviluppo del Millennio” (Millennium Development Goals): si trattava di             

8 obiettivi che tutti i 193 Stati membri dell'ONU si impegnavano a raggiungere per 

l'anno 2015. 

  

Essi erano: 

 

1.sradicare la povertà estrema e la fame nel mondo; 

2.rendere universale l'istruzione primaria; 

3.promuovere la parità dei sessi e l'autonomia delle donne; 

4.ridurre la mortalità infantile; 

5.ridurre la mortalità materna; 

6.combattere l'HIV/AIDS, la malaria e altre malattie; 

7.garantire la sostenibilità ambientale; 

8.sviluppare un partenariato mondiale per lo sviluppo. 



 

  

 
 

 



 

  

 
 

 

L’Agenda 2030: 
 

Il 25 settembre 2015, allo scadere degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio, le Nazioni 

Unite hanno approvato l’ “Agenda Globale per lo Sviluppo Sostenibile” contenente i nuovi 

“Obiettivi di Sviluppo Sostenibile” (Sustainable Development Goals), 17 in tutto, articolati in 

169 target, da raggiungere entro il 2030; essi andavano a sostituire i precedenti fissati nel 

2000. 

 

L’Agenda presenta un carattere fortemente innovativo: 

 

● insostenibilità dell’attuale modello di sviluppo; 

 

●si afferma una visione integrata delle diverse dimensioni dello sviluppo (non solo quella 

ambientale); 

 

● a differenza dei precedenti, gli attuali obiettivi non fanno distinzione tra Paesi sviluppati 

e P.V.S., in quanto riguardano indistintamente tutti gli Stati. 

 

 



 

  

 
 

 



OBIETTIVO 1 – Povertà zero: 

 

Porre fine ovunque alla 

povertà in tutte le sue forme. 

  

Per raggiungere l’Obiettivo 1, gli 

Stati hanno stabilito di fare in 

modo che ognuno all’interno 

della società sia tutelato dalla 

disoccupazione.  Ciò ha 

soprattutto lo scopo di 

proteggere e aiutare le persone  

più povere e più vulnerabili. 
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OBIETTIVO 3 -  Salute e 

benessere: 

 

Garantire vite sane e 

promuovere il benessere per 

tutti ad ogni età. 

 
Per raggiungere l’Obiettivo 3, gli Stati 

hanno stabilito di: 

  

- ridurre il numero delle mamme che 

muoiono di parto; 

- prevenire la mortalità infantile; 

- porre fine alle epidemie di HIV/AIDS 

e di altre malattie;  

- educare le persone sulla 

prevenzione e sull’abuso di droghe e 

alcol; 

- far sì che ognuno goda del diritto 

alla salute, a un’assistenza medica di 

qualità, medicine e vaccini accessibili 

e a basso costo.  
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OBIETTIVO 4 -  Istruzione di 

qualità: 

 

Garantire un’istruzione di 

qualità, inclusiva ed equa, e 

promuovere  opportunità di 

apprendimento permanente 

per tutti. 

 
Per raggiungere l’Obiettivo 4, gli Stati 

hanno stabilito di: 

  

- garantire l’istruzione per tutti, a 

cominciare dall’istruzione di base; 

 

- fornire maggiori opportunità di 

formazione tecnica e professionale a  

giovani e adulti, in modo che siano in 

grado di ottenere lavori migliori; 

 

- porre fine, nell’istruzione, alla 

disparità tra uomini e donne e alle  

altre forme di disuguaglianza che 

colpiscono bambini con disabilità. 4 

La storia di Adrian: 

Adrian ed i suoi fratelli  non andavano a scuola, non 

avendo abbastanza soldi per frequentarla, ed aiutavano i 

genitori in fattoria. La situazione è cambiata quando lo 

Stato ha aperto una nuova scuola che offriva loro 

istruzione gratuita. Così iniziarono a studiare, ed appresero 

nuove tecniche di semina e come migliorare l’irrigazione 

delle coltivazioni. 



OBIETTIVO 6 -  Acqua pulita 

ed igiene: 

Garantire a tutti la disponibilità 

e la gestione sostenibile 

dell’acqua e  delle strutture 

igienico-sanitarie. 

 

Per raggiungere l’Obiettivo 6, gli 

Stati hanno stabilito di: 

  

- garantire a tutti l’accesso ad 

acqua potabile ed ai  servizi 

igienici;  

- monitorare la qualità dell’acqua 

per ridurre la contaminazione;     

- impedire che si gettino 

nell’acqua sostanze chimiche o 

contaminanti;  

- rendere più efficiente il 

consumo dell’acqua, sviluppando 

migliori  strumenti per ridurre gli 

sprechi.  
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La storia di Matias: 

Matias e quasi tutti i ragazzi del suo quartiere stavano 

male; anche gli adulti avevano problemi di salute. Quando 

si recarono al centro sanitario più vicino, i medici 

spiegarono loro che la causa era l’aver bevuto acqua 

contaminata. In effetti, l’acqua che bevevano conteneva 

sostanze chimiche inquinanti, e nessuno disponeva della 

possibilità di bollire l’acqua prima di berla o di usarla per 

cucinare . 



    OBIETTIVO 15 -  Vita sulla 

Terra: 

Proteggere gli ecosistemi 

terrestri. 

 

Per raggiungere l’Obiettivo 15, 

gli Stati hanno stabilito di: 

  

- ridurre la deforestazione e 

piantare più alberi per il 

rimboschimento; 

- tutelare le specie a rischio ed 

evitarne con urgenza 

l’estinzione;   

- fermare la caccia incontrollata 

e il traffico di specie protette di  

flora e di fauna, coinvolgendo 

in questo le comunità  locali. 
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Ma noi cosa possiamo fare per dare un contributo? 
 

La regola delle 4 R: 

RIDURRE 

RIUTILIZZARE 

RICICLARE 

RECUPERARE 

 

 

 



 

  

 
 

 

RIDURRE: 
 

Possiamo scegliere prodotti con imballaggio poco ingombrante o assente come,    

ad esempio, i detersivi sfusi. Usare meno materiali per un prodotto significa 

eliminare contemporaneamente la necessità di smaltirlo . 

 

 

 



 

  

 
 

 

RIUTILIZZARE: 
 

Pensiamo ai vestiti che non indossiamo più: se raccolti da apposite strutture, 

potranno essere riutilizzati da altre persone che, purtroppo, hanno guardaroba molto 

più vuoti dei nostri… 



 

  

 
 

 

RICICLARE: 
 

 

 

 

 

Questa azione ci consentirà di non ricorrere alle materie prime per produrre nuovi 

oggetti. E’ fondamentale, perciò, fare sempre la raccolta differenziata dividendo 

carta, vetro, plastica e alluminio: gettarli via insieme non aiuterà l’ambiente! 

La “RICICLETTA” 



 

  

 
 

 

RECUPERARE: 
 

Si può dare nuova vita ai rifiuti anche in modo creativo! 

 

 

 



 

  

 
 

 

“La Terra non appartiene all’uomo. 

E’ l’uomo che appartiene alla Terra.” 

(proverbio dei nativi americani) 

 

 

 


