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Fatti non foste a viver come bruti, ma  
per seguir virtute e canoscenza…. 

Dante Alighieri 
 

…poiché le guerre nascono nel cuore degli uomini 
è nel cuore degli uomini che nascono le difese della Pace… 

Preambolo Atto Costitutivo UNESCO 1945 
 

 
PREMESSA 

 
 

Cari insegnanti e studenti, innanzitutto un grazie sincero per esservi iscritti al Percorso  
“La Vita sulla Terra 2: acqua, clima, salute, patrimonio” che il Centro per l’UNESCO di 
Torino, con la preziosa collaborazione di Agroinnova, ha voluto dedicarvi per l’anno 
scolastico 2020/21. 
 
 Nel momento in cui sto scrivendo queste poche righe di premessa, il mio pensiero va a 
tutte le difficoltà che ciascuno di voi, insegnante e studente, ma anche genitore, sta, con 
coraggio, affrontando ogni giorno. 

Quando il 21 di maggio di questo stesso anno, abbiamo terminato il primo Percorso 
intitolato “La vita sulla Terra: conservare e proteggere la salute delle piante e dell’ambiente 
intorno a noi” con il validissimo contributo di ciascuno di voi, abbiamo sperato che il virus 
del Covid-19 ci avrebbe concesso non solo una tregua estiva, ma sarebbe stato meno 
invadente e preoccupante. 

Oggi 23 ottobre, sappiamo che così non è! 
Che fare? Arrendersi? Noi abbiamo cercato di non farlo: per voi, cui avevamo 

promesso una continuazione per i molti argomenti ancora da esplorare, per noi perché, grazie 
al lavoro degli esperti  e volontari che hanno continuato ad essere al nostro fianco, vogliamo 
comunque passarvi il loro sapere e la loro passione, perché voi li facciate divenire VITA per il 
vostro e nostro futuro. 

 
Il 24 Ottobre l’ONU compirà 75 anni ed altrettanti li compirà l’UNESCO il 16 

novembre di questo stesso anno. La proposta che l’ONU ha lanciato a tutti gli Stati membri è: 
 
“Ri-equilibrare,  ri-cominciare: guarire insieme per la nostra comune umanità” 

 
L’Educazione di qualità per tutti, ribadita dall’UNESCO come proprio mandato ed 

indicata dall’Agenda 2030 come Obiettivo 4, è l’elemento che, come Centro per l’UNESCO 
di Torino ed Agroinnova, Università di Torino, fa da indispensabile supporto al motto 
comune a tutte le differenti Agenzie ed ai loro aderenti. 

 Ci auguriamo che questa bibliografia che vi proponiamo, per l’approfondimento dei 
temi che il Percorso Formativo toccherà, sia un tassello di “conoscenza” che ci aiuti tutti a 
ricostruire la Famiglia Umana e la Pace nei nostri e negli altrui cuori. 

Buon lavoro a Tutti. 
 
Maria Paola Azzario 
Presidente Centro per l’UNESCO di Torino 
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1- Percorso Formativo 2020/2021 
“La Vita sulla Terra 2: acqua, clima, salute, patrimonio”  

 
 
PREMESSA 
 
Alla luce di quanto vissuto ed ancora in corso, pieno di incognite, almeno ancora per tutto il 
2020, situazione assai grave e non priva di ricadute drammatiche sulla comunità nazionale ed 
internazionale, sul nostro ed altrui sistema sanitario e socio-economico, sembra opportuno 
tornare a riflettere sul tema “La Vita sulla Terra” e, almeno, le sue implicazioni umane 
oltre che climatiche ribadite dalla Giornata Mondiale della Terra del 22 aprile 2020.  
Il Percorso proposto si rivolge a docenti di tutte le discipline scolastiche e tende a mettere in 
evidenza la complessità della situazione che stiamo vivendo, in tutto il mondo, in prima 
persona, nessuno escluso. 
Contemporaneamente vorremmo anche progredire nel raggiungimento dei 17 Obiettivi che 
l'Agenda 2030 ONU continua a riproporre al mondo intero. 
 Il 2020, proclamato l’Anno Internazionale della Salute delle Piante, doveva rappresentare 
motivo di celebrazioni e manifestazioni per sottolineare l’importanza che essa riveste nella 
nostra quotidianità. Ciò che di imprevisto è accaduto ci ha portato ad allargare l’orizzonte e ci 
costringe a continuare la ricerca di cause e soluzioni: una popolazione mondiale crescente 
chiede cibo sano e sicuro, nel contempo, risorse naturali sempre più limitate rendono 
indispensabile adottare pratiche di agricoltura sostenibile per garantire cibo anche alle future 
generazioni. 
È risultato alquanto evidente che salute umana, vegetale e animale sono davvero connesse 
l’una all’altra e la ricerca scientifica, nonché la politica internazionale, deve studiare e 
focalizzarsi su studi e strategie comprensive di tutti gli elementi che compongono 
l’ecosistema. Normative internazionali sempre più stringenti impongono la ricerca e 
l’adozione di mezzi alternativi ai farmaci per la medicina e agli agrofarmaci del passato per 
l’agricoltura. Per contro una sempre più diffusa sensibilità del pubblico verso il mondo 
vegetale e l’ambiente, accresce l’interesse verso la cura delle risorse, che, come tutti 
sappiamo, non sono infinite. 
Come nuovo elemento di attenzione sottolineiamo, anche, che le Nazioni Unite hanno 
proclamato il 2021-2030 Decennio per le Scienze Oceaniche per lo Sviluppo Sostenibile, 
per sensibilizzare sull’importanza degli Oceani, e delle risorse idriche in generale, per il 
nostro Pianeta. 
Stiamo assistendo ad un declino della salute degli oceani, con conseguenze che minacciano 
gli ecosistemi marini. 
Questi cambiamenti globali richiedono urgenti strategie di adattamento e risposte basate sulla 
scienza e la creatività umana: ulteriori argomenti su cui riflettere per agire… Infatti, il settore 
forse più in crisi di fronte a questa emergenza è quello artistico- culturale, che negli ultimi 
anni si era avvicinato molto ai temi ambientali e di benessere. È dunque giusto riflettere non 
solo sul patrimonio ambientale e naturale ma anche su quello ‘costruito’ dall’umanità, fatto di 
arte, spettacolo, teatro, musica e beni immateriali che possono far riflettere e sensibilizzare 
giovani e meno giovani su tematiche scientifiche così importanti. 
Il Percorso Formativo, che si propone per l’a.s. 2020/2021, vuole anche essere un contributo 
alla Campagna 2020 promossa dal Comitato per l'Educazione alla Sostenibilità - Agenda 
2030 della 
Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO, sul tema “La salute del pianeta e la nostra 
salute: cosa dobbiamo fare davanti ai cambiamenti climatici e alla pandemia?”. 
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TEMA 1 - Relazioni tra Patrimonio materiale ed immateriale in un mondo globalizzato 
 
Patrimonio umano: valorizzazione dell’elemento umano, capace di produrre creatività e 
soluzioni; con particolare attenzione alle giovani generazioni ed alle loro proposte, il ruolo 
della creatività, della cultura e dell’arte. 
Salute circolare: concepire la salute come un bene che scorre, come una linfa vitale che 
connette tra loro gli uomini, gli animali, le piante e l’ambiente, un approccio olistico, riferito 
dunque, non solo alla salute di ogni essere umano, ma in interazione costante con l’ambiente 
circostante. 
Globalizzazione: analisi ed effetti della globalizzazione sul patrimonio materiale ed 
immateriale. 
Fame zero: l’Obiettivo 2 dell’Agenda 2030 chiede di “Porre fine alla fame, raggiungere la 
sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere un’agricoltura sostenibile”. 
Analisi della situazione attuale e delle prospettive future. 
Prevenzione e cura, diagnosi, salute e sicurezza alimentare e biodiversità: l’importanza 
della prevenzione e della cura per la sicurezza alimentare ed il mantenimento della 
biodiversità. 
 
 
TEMA 2 - Consumo e comunità: gestione ed utilizzo delle risorse naturali 
 
Gestione e utilizzo delle risorse naturali: focus sull’acqua come risorsa fondamentale per la 
vita: sfide, opportunità e potenzialità nella gestione delle risorse idriche in relazione al 
cambiamento climatico, in termini di adattamento, mitigazione e miglioramento della 
resilienza (a partire dai dati forniti dal Rapporto Mondiale 2020 delle Nazioni Unite sullo 
Sviluppo delle Risorse Idriche); 
Trasporto ed energia sostenibili, agricoltura e cibo sostenibile: uso residenziale, energie 
rinnovabili, schemi di energia comunitaria, agricoltura, agricoltura organica e permacultura, 
comunità a supporto dell’agricoltura, foodshed, industria alimentare, scelte e abitudini 
alimentari, produzione di rifiuti. 
Ecologia urbana, produzione e gestione di rifiuti: come la fauna e la flora si stanno 
adattando agli insediamenti umani; prevenzione, riduzione, riciclo, riutilizzo dei rifiuti.  
 
 
 
TEMA 3 - Rapporto tra cambiamenti climatici e pandemie  
 
Malattie emergenti, migrazioni ed effetti del cambiamento climatico: l’emergenza 
sanitaria da Covid-19 che stiamo vivendo ci esorta a riflettere sulla definizione di “pandemia” 
e “malattie emergenti”, sui fattori che ne determinano l’insorgenza e la diffusione, in 
relazione con il cambiamento climatico e uno stile di vita non più sostenibile. 
Buone pratiche per la mitigazione e la salute dell’ambiente e dell’uomo: scenari presenti e 
futuri, strategie di contrasto e prevenzione, stili di vita sostenibili e compatibili con la salute 
del Pianeta.  
Tecnologie, innovazione, agricoltura e ambiente: evoluzioni e innovazioni per il futuro, 
influenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19 sulla società, prospettive e criticità del 
sistema economico-sociale contemporaneo. 
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Obiettivi generali: 

• proseguire le azioni intraprese nell’a.s. 2019/20 per consentire a tutti i docenti di 
terminare le ricerche iniziate con gli studenti, anche alla luce degli sconvolgimenti 
causati dal Covid-19; 

• contribuire alle azioni per il Decennio delle Nazioni Unite per le Scienze Oceaniche 
per lo Sviluppo Sostenibile (2021-2030); 

• contribuire alla sensibilizzazione e all’attuazione dei 17 Obiettivi ONU dell’Agenda 
2030; 

• diffondere la conoscenza delle azioni intraprese a livello locale, nazionale e 
internazionale da enti e governi a favore del mantenimento della biodiversità, della 
sostenibilità, della lotta al cambiamento climatico, all’estinzione delle specie, in 
particolare in questo delicato momento storico legato all’emergenza sanitaria globale 
da Covid-19. 

 
 
Obiettivi specifici: 

• sensibilizzare al riconoscimento del patrimonio rappresentato dalla creatività umana, 
delle risorse naturali ed ambientali presenti localmente ed a livello mondiale; 

• riconoscere e valorizzare le ricchezze del patrimonio materiale ed immateriale che ci 
circonda; 

• sensibilizzare all’importanza del legame uomo-natura, salute dell’uomo e salute del 
Pianeta, biodiversità, clima, ecc.; 

• incentivare comportamenti responsabili per la gestione ed un corretto utilizzo delle 
risorse naturali; 

• far esercitare giovani ed adulti nella ricerca e sperimentazione di buone pratiche 
 
 
Partner del progetto 
Il progetto sarà realizzato con la collaborazione di Agroinnova, Centro di Competenza per 
l'innovazione in campo agro-ambientale, Università degli Studi di Torino, dell’Ufficio 
Scolastico Regionale per il Piemonte, dell’ITC/ILO International Training Centre of the ILO 
e di Reale 
Foundation. Altri partner specifici si stanno cercando (IREN, Amiat, Acquedotti del 
Piemonte, ecc…) 
 
 
Destinatari  
Istituti Scolastici della Regione Piemonte: Scuole Primarie, Scuole Secondarie di I grado, 
Scuole Secondarie di II grado. 
 
 
ATTIVITÀ PREVISTE E CRONOPROGRAMMA 
 

Ø 9 novembre 2020, ore 9.30 – 12.30 
Giornata inaugurale, Aula Magna Cavallerizza Reale (Via Verdi, 8 – Torino) e in diretta 
streaming 
In occasione della Giornata inaugurale del Percorso Formativo alcuni esperti proporranno 
approfondimenti, spunti di riflessione, testimonianze sui temi oggetto del Percorso Formativo. 
Il Centro UNESCO fornirà una bibliografia di riferimento con l’indicazione di testi per le 
molte discipline scolastiche coinvolte. 
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Ø Da novembre 2020 a febbraio 2021: 

23/11/2020, 14/12/2020, 18/01/2021, 15/02/2021 – ore 15.00 – 18.00 quattro incontri 
formativi, presso il Centro per l’UNESCO di Torino ed in diretta streaming, per 
insegnanti delle classi aderenti all’iniziativa 
Durante gli incontri saranno approfonditi, grazie ad esperti del settore, i temi oggetto del 
Percorso Formativo. Questo lavoro è propedeutico alla strutturazione delle attività nelle 
classi. 
 

Ø Da febbraio ad aprile 2021 lavori nelle classi 
Gli insegnanti formeranno gruppi di lavoro di classe o di interclasse per realizzare lavori 
(relazioni, ricerche, disegni, interviste, power point, fotografie, video ecc.) sui temi proposti. 
Tali lavori saranno poi presentati a tutti i partecipanti al Percorso, durante la Giornata 
conclusiva. 
 

Ø Maggio 2021: Giornata Conclusiva, presso il Campus ONU di Torino e in diretta 
streaming, di presentazione e valutazione dei risultati del Percorso Formativo da parte di 
esperti, con la partecipazione degli studenti ed insegnanti. 
 

Ø Presentazione dei risultati 
In aggiunta al prodotto finale, sotto forma di relazione/ricerca/disegni/interviste/power 
point/fotografie/video -v. sopra- si richiede alle scuole di presentare una relazione 
finale/diario di viaggio che contenga: 

• la composizione del gruppo di lavoro, compresi i nominativi degli insegnanti 
responsabili; 

• una breve descrizione dell’oggetto dei lavori svolti; 
• le principali riflessioni del gruppo di lavoro in merito a quanto avranno imparato. 

 
Eventuali cartelloni saranno esposti in occasione della Giornata Conclusiva 
 
I lavori delle classi dovranno essere consegnati al Centro per l’UNESCO di Torino, in forma 
cartacea o informatica (CD o DVD), entro e non oltre il 12/04/2021. 
 
 

Ø PUBBLICIZZAZIONE E COMUNICAZIONE 
Il Centro per l’UNESCO curerà la comunicazione e la pubblicizzazione delle differenti 
attività secondo le seguenti modalità: 
 

• aggiornerà i partecipanti e gli interessati sugli sviluppi delle attività e diffonderà i 
materiali utili per il lavoro di studenti ed insegnanti nelle scuole su pagine dedicate 
all'iniziativa nel sito www.centrounesco.to.it; 
• pubblicherà nella propria Collana Ricerca e Didattica e sul proprio sito web i contenuti 
delle Giornate di inizio e di valutazione, del Corso di formazione e i lavori delle scuole. 

 
 
ISCRIZIONI:  
L’iscrizione all’iniziativa dovrà pervenire al Centro per l’UNESCO di Torino, entro il 12 
ottobre 2020 tramite l’apposito modulo qui allegato o scaricabile dal sito 
www.centrounesco.to.it, da inviare via email all’indirizzo segreteria@centrounesco.to.it 
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2- I partner del Percorso Formativo “La Vita sulla Terra 2: 
acqua, clima, salute, patrimonio” 

 
2.1 Il Centro per l’UNESCO di Torino 

 
«Ogni individuo ha diritto a prendere parte liberamente alla vita 
culturale della comunità, a godere delle arti ed a partecipare al 
progresso scientifico ed ai suoi benefici.» (art. 27 comma 1 della 
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani – 1948) 
 
 «Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione e di 

associazione pacifica.» (art. 20 comma 1 della Dichiarazione Universale di Diritti Umani – 
1948) 
 
Il Centro per l’UNESCO di Torino-ONLUS è riconosciuto dall’UNESCO (Organizzazione 
delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura) come International UNESCO 
Centre; è membro attivo della Federazione Italiana, Europea e Mondiale dei Club e Centri per 
l’UNESCO. Il Centro realizza gli ideali dell’UNESCO sul territorio piemontese ed è 
riconosciuto dal MIUR come Ente di Formazione Nazionale. Dal 1984, nel quadro dei 
valori UNESCO, progetta e realizza attività per: giovani, studenti di ogni ordine e grado, 
cittadini italiani e provenienti da altri Paesi, con l’obiettivo di promuovere la conoscenza e 
pratica dei Diritti Umani, facilitando il dialogo tra culture e generazioni. 
 
EDUCAZIONE E FORMAZIONE 
• Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile; Decennio Internazionale UNESCO per 
l’Avvicinamento delle Culture (2013- 2022); Decennio per le Scienze Oceaniche per lo 
Sviluppo Sostenibile (2021-2030); Strategia UNESCO per la Parità di genere attraverso 
e nell’educazione (2019-2025); ogni anno i temi indicati dall’UNESCO sono proposti alle 
scuole e ai cittadini per la realizzazione di percorsi di formazione ed approfondimento. 
• Corsi di Formazione sui Diritti dell’uomo. 
• Consulenze per progetti educativi sui temi UNESCO ed Organizzazioni Internazionali. 
• Bando “Un Calcio al Razzismo” per associazioni e Progetto “Gioca con me”, in 
collaborazione con Juventus. 
 
CULTURA e PATRIMONIO 
• Corsi di Formazione per la conoscenza e la salvaguardia del Patrimonio culturale e 
naturale. 
• Archivio Tesi di Laurea per la valorizzazione di Torino e del Piemonte. Archivio on-line 
per la raccolta di tesi di laurea aventi per soggetto di ricerca argomenti riguardanti Torino e il 
Piemonte. Ad oggi i titoli sono 23.000. 
• “La voce ai giovani” dal 2008 presenta tesi su temi di attualità per voce di autori e relatori, 
in incontri aperti al pubblico. 
• Celebrazione del 23 Aprile Giornata Mondiale UNESCO del Libro e del Diritto 
d’Autore. 
 
SCIENZA e EDUCAZIONE 
Centro Internazionale Ipazia-UNESCO “Donne e Scienza. Ricerche, Studi e Formazione 
per il Mediterraneo e i Balcani”. Creato nel 2002 dalla sinergia del Centro per l’UNESCO e 
del Forum Internazionale delle Donne del Mediterraneo, ha il fine di sviluppare temi di 
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ricerca e sostenere lo studio, la ricerca e la formazione di giovani donne scienziate del 
Mediterraneo e dei Balcani. 
 
 
FORUM INTERNAZIONALE DELLE DONNE DEL MEDITERRANEO E DEI 
BALCANI 
Il Forum, ONG UNESCO e ECOSOC, è una rete organizzativa nata nel 1992 a Valencia. Vi 
aderiscono 20 Paesi del Mediterraneo del Nord, del Sud e dell’Est e opera, dal 1997, presso il 
Centro 
per l’UNESCO di Torino.  
Finalità principale: favorire la collaborazione e lo scambio di esperienze tra le donne dei Paesi 
del bacino del Mediterraneo, formulare e attuare soluzioni volte al miglioramento delle Pari 
Opportunità. 
 
CENTRO DI DOCUMENTAZIONE 
Al 2019 il Centro di documentazione conta 5.300 volumi. La Biblioteca UNESCO, 
patrimonio unico in Italia per la documentazione sui temi UNESCO e sulle Organizzazioni 
Internazionali, è aperta per la consultazione e per il prestito al pubblico.  
Sezioni specialistiche: Archivio di Tesi di Laurea su Torino e il Piemonte, Pari Opportunità, 
Donne e Scienza.  
Fa parte del circuito dei Centri di documentazione piemontesi e del CoBiS – Coordinamento 
delle Biblioteche Specialistiche di Torino e Città Metropolitana (62 biblioteche). 
 
PUBBLICAZIONI 
Collana “Ricerca e Didattica”: raccoglie gli esiti delle iniziative in volumi, CD, DVD.  
I temi affrontati sono: ambiente, intercultura, didattica, diritti umani, patrimonio mondiale e 
piemontese, programmi UNESCO, Donne del Mediterraneo, Donne e Scienza – rete Ipazia. Il 
catalogo è consultabile online: www.centrounesco.to.it 
 
SERVIZIO AI GIOVANI 
Stage formativi per studenti, laureandi, laureati e dottorandi di Università italiane e straniere 
per partecipare a progetti nazionali ed internazionali nei campi: diritti umani, beni culturali, 
cooperazione, intercultura.  
Alternanza scuola-lavoro, per gli studenti delle scuole superiori. 
 
Fonte: www.centrounesco.to.it 
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2.2 L’Università degli Studi di Torino e il centro di Competenza 
Agroinnova 

 
L’Università di Torino nasce nel 1404, quando il Papa di 
Avignone, Benedetto XIII, firma la bolla papale di 
costituzione che gli era stata richiesta dal principe 
Ludovico di Savoia-Acaia, il quale ambiva a vedere anche 

il Piemonte dotato di un Centro di studi universitari, accogliendo le richieste di alcuni docenti 
delle università di Pavia e di Piacenza che, per  
l’insicurezza dell’area lombarda, gli chiedevano di dar vita ad un nuovo Studium Generale.  
Le ragioni per cui decise di creare un’università simile alle numerose che già esistevano in 
Italia furono principalmente la posizione strategica del capoluogo piemontese, crocevia tra 
l’Oltralpe, la Liguria e la Lombardia, il fatto che fosse sede vescovile e la generosa 
disponibilità del Principe Sabaudo. 
 
Alla fine del secolo, l’Ateneo torinese, unico in Piemonte ad avere tutte le Facoltà, era, con i 
suoi 2013 iscritti (anno accademico 1891-1892), la seconda istituzione universitaria 
d’Italia, preceduta solo da Napoli. Molti tra i protagonisti della vita politica italiana del 
Novecento si sono formati all’Università di Torino, da Gramsci a Gobetti a Togliatti, oltre a 
due Presidenti della Repubblica Italiana, Luigi Einaudi e Giuseppe Saragat.  
 
L’inizio del settimo secolo di vita, nel 2004, ha posto l’Università di Torino davanti alle sfide 
proposte dall’avvio del terzo millennio e, così, nel 2012 apre il Campus Luigi Einaudi, 
classificato come uno dei 10 edifici universitari più spettacolari al mondo.  
 
Negli ultimi anni, l’Università degli Studi di Torino ha orientato le proprie scelte strategiche e 
la propria azione verso la costruzione di un Ateneo moderno, aperto nei confronti del 
territorio e del mondo, pubblico e inclusivo, che permetta a tutti gli studenti di accedere ai più 
alti livelli d’istruzione; un Ateneo attento al merito che ha fatto del miglioramento della 
qualità didattica e della ricerca scientifica l’obiettivo primario.  
 
Oggi la comunità accademica allargata dell’Università di Torino conta circa 82.000 persone. 
La crescita del numero degli iscritti ha portato alla luce nuove esigenze e ha rappresentato 
un’opportunità unica di sviluppo sul fronte della didattica, con l’individuazione di strategie di 
miglioramento condivise fra le varie configurazioni organizzative, attraverso le quali crescere 
in modo unitario, ma nel rispetto delle specificità di ogni singola struttura. 
Oltretutto, nell’ordinamento internazionale attuale, l’Università di Torino ha individuato i 
propri valori costituzionali negli Obiettivi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile 
(Sustainable Development Goals delle Nazioni Unite), perfettamente raccordabili alle misure 
di monitoraggio della Global Reporting Initiative sulla responsabilità sociale delle imprese e 
degli enti, ormai prassi di molte Università italiane ed estere. Anche questa declinazione è una 
scelta culturale di un certo rilievo perché il concetto di sostenibilità comprende anche un 
riferimento etico alle future generazioni, ossia la cura per interessi della comunità locale e 
globale non solo immediati, che un’istituzione di pubblica utilità può e deve assumersi. 
 
La costante ricerca del miglioramento ha portato l’Ateneo a conseguire buoni risultati non 
solo sul fronte della didattica e dei servizi agli studenti, ma anche nel campo della ricerca 
scientifica, raggiunti in particolare nell’ultima Valutazione della Qualità della Ricerca VQR 
(2011-2014). L’Università di Torino, in questo senso, si posiziona al terzo posto fra i grandi 
atenei italiani ed è stato ottenuto un ulteriore importante risultato nell’ambito del 
finanziamento ministeriale ai Dipartimenti di Eccellenza, con 23 dipartimenti ammessi e 10 
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dipartimenti (più il dipartimento inter-ateneo con il Politecnico di Torino) assegnatari del 
fondo. 
 
Fonte in bibliografia e scheda unica con agroinnova 
 
 
Il Centro di Competenza Agroinnova dell’Università di Torino 

 
Nel 2002, Angelo Garibaldi e Maria Lodovica Gullino, 
entrambi fitopatologi presso l’allora Dipartimento di 
Valorizzazione e Protezione delle Risorse Agroforestali 

(DI.VA.P.R.A.) dell’Università degli Studi di Torino, nel Campus di Grugliasco, proposero la 
costituzione di un Centro di Competenza per l’innovazione in campo agro-ambientale che 
battezzarono Agroinnova.  
La sua impostazione ricalcò quella di Centri simili sviluppati all’inizio degli anni 2000 in 
alcuni Paesi Europei, raccogliendo le competenze dei ricercatori pubblici e privati, italiani e 
stranieri, non solo nell’ambito della ricerca, ma anche del trasferimento tecnologico e della 
formazione permanente. Il carattere applicativo delle ricerche condotte in campo agro-
ambientale (pur non tralasciando la ricerca di base), l’attenzione verso il trasferimento 
tecnologico e i servizi per le imprese favorirono la fondazione di un Centro di Competenza 
piuttosto che di un Centro di Eccellenza. Ciò anche in considerazione della collaborazione di 
numerosi e qualificati partner extra-universitari (Ministeri, Regioni, Camere di Commercio, 
imprese).  
Esso, inoltre, si prestava a fornire (attraverso il Centro di Saggio e, in seguito, il Centro 
diagnostico e quello sulla Sanità delle sementi) servizi innovativi alle imprese, ampliando e 
strutturando, in maniera migliore, una già consolidata tradizione di attività di trasferimento 
tecnologico caratterizzanti le attività del settore fitopatologico interessato.  
Grazie al Centro, alla sua struttura agile, alla competenza e alla passione del personale 
accuratamente scelto e alla presenza di un Comitato Scientifico internazionale di altissimo 
livello, è stato possibile investire, in termini di risorse umane ed economiche, nella ricerca 
Europea, divenendo, nel nostro Paese e non solo, un esempio virtuoso di capacità di attrarre 
ingenti risorse su base competitiva. Lavorare in un contesto internazionale ha permesso ai 
ricercatori e ai giovani di costruire solide reti con Centri di ricerca internazionali e imprese, di 
affrontare in maniera approfondita argomenti di ricerca attuali e di fornire alle imprese un 
utile supporto per l’innovazione e l’internazionalizzazione. 
 
ATTIVITÀ 
 
L’attività di Agroinnova è sempre stata tesa alla risoluzione di questioni pratiche connesse al 
tema della difesa delle piante che, nel suo significato più ampio, rappresenta da sempre un 
argomento di grande attualità per le dirette e complesse affinità con problematiche di tipo 
ambientale e igienico-sanitario, sempre più note all’opinione pubblica. 
In questi 15 anni di attività sono numerosissimi i progetti portati a termine, nel campo della 
ricerca di base e applicata, del trasferimento tecnologico, della formazione permanente e della 
comunicazione, con finanziamenti nazionali e internazionali. Al momento della sua 
costituzione, una valutazione critica dei risultati delle attività, sin allora condotte, stimolarono 
lo sviluppo di un Centro che, nel medio-lungo termine, valorizzasse fortemente il lavoro 
svolto nel campo della difesa delle piante e dell’agricoltura sostenibile, creando i presupposti 
per una maggiore, e assai proficua, sinergia tra ricerca pubblica e privata e favorendo al 
massimo il trasferimento di tecnologie innovative al mondo operativo.  
Agli inizi del nuovo millennio, le tematiche che suscitavano maggiore attenzione in campo 
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agro-ambientale erano principalmente: la riduzione dell’uso di mezzi chimici in 
agricoltura, l’adozione di tecniche colturali innovative, lo sviluppo di mezzi biologici per 
la lotta ai parassiti delle piante e o studio dell’effetto dei cambiamenti climatici sulle 
colture agrarie. 
 
 
UNA VISIONE INTERNAZIONALE 
 
Una delle principali ragioni che portarono a sviluppare un Centro di Competenza fu la 
consapevolezza della necessità di costituire ampie e solide reti a livello internazionale, per 
poter partecipare con successo a bandi e programmi di ricerca europei e internazionali.  
Nell’ambito dell’internazionalizzazione, il Centro ha seguito tre linee di azione: 
 
• collegamenti con altri Centri di eccellenza stranieri, operanti in settori affini, nell’ambito 
della ricerca e della didattica, che hanno portato alla presenza di numerosi progetti di ricerca 
comuni, finanziati ad esempio, dall’Unione Europea; 
• trasferimento di tecnologie, con forte coinvolgimento di piccole e medie imprese (PMI) 
italiane, nei Paesi in via di sviluppo e ad economia emergente, nel settore dell’agricoltura 
sostenibile e della protezione ambientale; 
• organizzazione e realizzazione di corsi di alta formazione su temi ambientali importanti, per 
dirigenti provenienti dalla Cina e dai Paesi dell’Europa orientale 
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2.3 Reale Foundation  
 
Lo spirito mutualistico, che da 190 anni guida il modo di fare 
impresa di Reale Group, ha portato a intraprendere un 
percorso volto a strutturare in maniera più sistematica la 
strategia di sostenibilità e le attività di community 
engagement del Gruppo. L’analisi delle aspettative degli 

stakeholder e dei bisogni sociali delle aree nelle quali il Gruppo opera ha evidenziato la 
necessità di adottare uno strumento dedicato alla gestione delle attività di valorizzazione del 
territorio e in grado di programmare e progettare interventi mirati a favore delle comunità di 
riferimento. 
 
Reale Group si è, quindi, dotata di una fondazione corporate di gruppo, Reale Foundation, 
derivata dall’esperienza dei colleghi spagnoli che, già nel 1998, avevano istituito la 
Fundación Reale. 
Reale Foundation lavora per tramite di un Comitato Operativo e di un Patronato composti 
da rappresentanti delle Imprese del Gruppo (Società Reale Mutua Assicurazioni, Italiana 
Assicurazioni, Banca Reale, Blue Assistance, Reale Immobili, Reale Seguros Generales e 
Reale Vida), che hanno rispettivamente il ruolo di proporre e validare i programmi e i 
progetti.  
 
Vi è, inoltre, un Comitato Probiviri, il cui ruolo è quello di assicurare l’allineamento delle 
attività di Reale Foundation ai principi etici e agli obiettivi di sostenibilità che guidano Reale 
Group.  
In Reale Foundation confluiscono ogni anno le erogazioni liberali volte a sostenere iniziative 
a favore delle collettività.  
La Fondazione, in particolare, ha individuato tre aree prioritarie di urgente bisogno sociale su 
cui attivarsi concretamente nei Paesi in cui opera per produrre valore aggiunto in allineamento 
allo spirito mutualistico e agli asset di Reale Group. 
 
Reale Foundation interviene in via prioritaria a sostegno di iniziative e progetti  
in Italia, Spagna e Cile a supporto delle comunità in cui Reale Group è presente e opera. Le 
risorse stanziate sono destinate nelle seguenti aree di intervento principali che sono state 
allineate agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030:  

• Area Salute & Welfare: prevenzione delle malattie croniche. In allineamento con 
l’Obiettivo 3 dell’Agenda 2030 (Salute e Benessere), Reale Foundation sostiene 
iniziative per contrastare l’insorgenza di malattie croniche favorendo la prevenzione dei 
fattori di rischio.   

• Area Sociale: inclusione e sviluppo socio-economico dei giovani. In allineamento con 
gli Obiettivi 1 (Povertà Zero) e 8 (Lavoro dignitoso e crescita economica), Reale 
Foundation promuove l’inclusione e lo sviluppo socio-economico dei giovani in 
condizioni di vulnerabilità.  

 
• Area Ambiente & Comunità Sostenibili: in quest’area di intervento, rientrano la 

resilienza delle comunità alle catastrofi naturali, il supporto a progettualità di sviluppo e 
valorizzazione artistica e culturale del territorio, ambito da sempre di primario interesse 
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per Reale Group, e a iniziative che promuovano la mobilità sostenibile. In allineamento 
con l’Obiettivo 11 (Città e Comunità Sostenibili), Reale Foundation sostiene 
iniziative per aumentare la capacità delle comunità di far fronte alle calamità naturali.   
 

Reale Foundation si preoccupa di educare le nuove generazioni alla sostenibilità e al rispetto 
del Pianeta, che è anche l’obiettivo del Percorso formativo 2020/2021 “La Vita sulla Terra 
2: acqua, clima, salute, patrimonio”, rivolto a docenti di tutte le discipline scolastiche e 
finalizzato a mettere in evidenza l’importanza delle tematiche sottolineate nell’Agenda 2030 
per lo Sviluppo Sostenibile, nonché la complessità della situazione che stiamo vivendo.   
Il Percorso Formativo 2020-2021 è  guidato dal Centro per l’UNESCO di Torino in 
collaborazione con il Centro di Competenza per l'Innovazione in Campo Agro-ambientale 
dell’Università di Torino e co-finanziato da Reale Foundation. Con questo percorso, Reale 
Foundation si impegna a sensibilizzare i destinatari, studenti delle scuole di primo e di 
secondo grado della Regione Piemonte,  al riconoscimento del patrimonio rappresentato dalla 
creatività umana e dalle risorse naturali ed ambientali presenti a livello locale e mondiale, 
nonché di incentivare comportamenti responsabili nei confronti della Terra. Il tutto filtrato 
dalla lente del Covid-19, che ha indubbiamente avuto ripercussioni sulle pratiche quotidiane 
di ciascun individuo. 
 
 
Fonte:https://realefoundation.org/it/progetti/i-nostri-progetti/la-vita-sulla-terra-sostenibilita-
formazione-ed-emergenza-sanitaria-666.html 
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3- I temi e documenti chiave 
 

 
3.1 Tema 1 – Relazioni tra Patrimonio materiale ed immateriale in 
un mondo globalizzato   
 
3.1.1 Il patrimonio culturale materiale ed immateriale UNESCO   

Il Patrimonio Culturale di un territorio viene inteso in senso sempre più ampio e comprende 
risorse culturali, sia materiali che immateriali, dato che anche gli asset immateriali delle 
comunità si riferiscono ad espressioni identitarie ed eredità del passato da trasmettere alle 
generazioni future. L’UNESCO ha tenuto conto di questa evoluzione ed estensione del 
concetto di Patrimonio Culturale e, dopo una prima ripartizione del Patrimonio Mondiale in 
Patrimonio Culturale e Patrimonio Naturale, distingue ulteriormente il Patrimonio Culturale 
in Materiale ed Immateriale.  

Il Patrimonio rappresenta l’eredità del passato di cui noi oggi beneficiamo e che trasmettiamo 
alle generazioni future. Il nostro Patrimonio, Culturale e Naturale, è fonte insostituibile di vita 
e di ispirazione. Luoghi così unici e diversi come le selvagge distese del Parco Nazionale di 
Serengeti in Africa Orientale, le Piramidi d’Egitto, la Grande Barriera Australiana e le 
cattedrali barocche dell’America Latina costituiscono il nostro Patrimonio Mondiale.  

La Convenzione sulla Protezione del Patrimonio Mondiale Culturale e Naturale del 1972 
dell’UNESCO è dedicata unicamente ai beni materiali o tangibili e il Patrimonio Culturale e 
Ambientale viene considerato come “il legame tra il nostro passato, ciò che siamo ora, e ciò 
che passeremo alle generazioni future”.  

I beni candidati iscritti nella Lista del Patrimonio 
Mondiale come: 
  
- Patrimonio Culturale:  

1. Monumenti: opere architettoniche, plastiche o pittoriche monumentali, elementi o 
strutture di carattere archeologico, iscrizioni, grotte e gruppi di elementi di valore 
universale eccezionale dall’aspetto storico, artistico o scientifico; 

2. agglomerati: gruppi di costruzioni isolate o riunite che, per la loro architettura, unità o 
integrazione nel paesaggio hanno valore universale eccezionale dall’aspetto storico, 
artistico o scientifico; 

3. siti: opere dell’uomo o opere coniugate dell’uomo e della natura, come anche le zone, 
compresi i siti archeologici, di valore universale eccezionale dall’aspetto storico ed 
estetico, etnologico o antropologico. 

  
- Patrimonio Naturale: 

1. I monumenti naturali costituiti da formazioni fisiche e biologiche o da gruppi di tali 
formazioni di valore universale eccezionale dall’aspetto estetico o scientifico; 

2. le formazioni geologiche e fisiografiche e le zone strettamente delimitate costituenti 
l’habitat di specie animali e vegetali minacciate, di valore universale eccezionale 
dall’aspetto scientifico o conservativo; 

3. i siti naturali o le zone naturali strettamente delimitate di valore universale eccezionale 
dall’aspetto scientifico, conservativo o estetico naturale. 
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Aforismi e citazioni sugli alberi per valorizzare il Patrimonio Naturale 
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- Paesaggio Culturale (dal 1992): 
I paesaggi che rappresentano “creazioni congiunte dell'uomo e della natura”, così come 
definiti all’articolo 1 della Convenzione, e che illustrano l’evoluzione di una società e del suo 
insediamento nel tempo, sotto l’influenza di costrizioni e/o opportunità presentate, all’interno 
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e all’esterno, dall’ambiente naturale e da spinte culturali, economiche e sociali. La loro 
protezione può contribuire alle tecniche moderne di uso sostenibile del territorio e al 
mantenimento della diversità biologica.   
Un chiaro esempio di Paesaggio Culturale sono i paesaggi vitivinicoli del Piemonte: 
Langhe e Monferrato. Il sito comprende colline ricoperte di vigneti a perdita d’occhio, 
borghi, casali e cantine secolari, torri e castelli d’origine medioevale che svettano nel 
panorama e si distingue per l’armonia e l’equilibrio tra le qualità estetiche dei suoi paesaggi e 
le diversità architettoniche e storiche dei manufatti associati alle attività di produzione di vini, 
internazionalmente riconosciuti tra i più importanti prodotti enologici del mondo. 
La cultura vitivinicola piemontese costituisce la base dell’identità della Regione e le 
eccellenze delle tecniche di coltivazione, le innovazioni negli aspetti produttivi, l’evoluzione 
di secolari saperi artigianali e tecnologici, oltre che la qualità dei vini prodotti, ne fanno un 
riferimento su scala mondiale. In questi territori nel 1865 nacque il primo spumante italiano, 
dei Fratelli Gancia. 
 
Patrimonio culturale immateriale o intangibile UNESCO  
 
Negli anni successivi al 1972 si inizia a porre attenzione anche agli 
aspetti intangibili della cultura, al fine di promuovere la ricchezza delle 
diversità culturali, in qualsiasi forma ed espressione.  
La Raccomandazione sulla salvaguardia della cultura tradizionale e del 
folklore del 1989, all’art. 1, identifica, infatti, “la diversità con l’unicità e la pluralità delle 
identità dei gruppi e delle società che costituiscono l’umanità. Come fonte di scambio, 
innovazione e creatività̀, la diversità culturale è necessaria per l’umanità quanto la 
biodiversità per la natura. In questo senso, è il patrimonio comune dell’umanità e dovrebbe 
essere riconosciuta e affermata per il bene delle generazioni presenti e future”.  
Il 17 ottobre del 2003, a Parigi, viene fatto un ulteriore passo in avanti, con l’adozione della 
Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, che riconosce 
come “gli accordi, le raccomandazioni e le risoluzioni esistenti relative ai beni culturali e 
naturali necessitano di essere effettivamente arricchiti e completati per mezzo di nuove 
disposizioni relative al patrimonio culturale immateriale”. Questa nuova Convenzione 
evidenzia ancora di più il crescente interesse nei confronti degli aspetti immateriali della 
cultura quali fattori principali della diversità culturale e la profonda interdipendenza fra 
patrimonio culturale immateriale, patrimonio culturale materiale e beni naturali.  
La Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, inoltre, nasce 
nel 2003 con l’esigenza di dar vita ad uno strumento sia di tutela che di consapevolezza, 
soprattutto fra le nuove generazioni, riguardo l’importanza di queste risorse identitarie. L’art. 
2 di tale Convenzione definisce il patrimonio culturale immateriale come “le prassi, le 
rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, il know-how, come pure gli strumenti, gli 
oggetti, i manufatti e gli spazi culturali associati agli stessi, che le comunità, i gruppi e in 
alcuni casi gli individui riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale. Questo 
patrimonio culturale immateriale, trasmesso di generazione in generazione, è costantemente 
ricreato dalle comunità e dai gruppi in risposta al loro ambiente, alla loro interazione con la 
natura e alla loro storia e dà loro un senso d’identità e di continuità, promuovendo in tal 
modo il rispetto per la diversità culturale e la creatività umana. Ai fini della presente 
Convenzione, si terrà conto di tale patrimonio culturale immateriale unicamente nella misura 
in cui è compatibile con gli strumenti esistenti in materia di diritti umani e con le esigenze di 
rispetto reciproco fra comunità, gruppi e individui nonché di sviluppo sostenibile”.  

Ai sensi della Convenzione sono state istituite due liste di beni immateriali: 
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- La Lista Rappresentativa del Patrimonio Culturale immateriale UNESCO 
(Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity), che contribuisce a 
dimostrare la diversità del Patrimonio Intangibile e ad aumentare la consapevolezza della sua 
importanza; 
 
- La Lista del Patrimonio Immateriale che necessita di un’urgente tutela (List of 
Intangible Cultural Heritage in Need of Urgent Safeguarding), che ha lo scopo di mobilitare la 
cooperazione internazionale e fornire assistenza ai portatori di interessi per adottare misure 
adeguate. 

Il Patrimonio Culturale Immateriale, dunque, si manifesta attraverso:  

• tradizioni ed espressioni orali, ivi compreso il linguaggio, in quanto veicolo del Patrimonio 
Culturale Immateriale; 

• arti dello spettacolo; 
• consuetudini sociali, eventi rituali e festivi;  
• cognizioni e prassi relative alla natura e all’universo; 
• artigianato tradizionale.  

Il Patrimonio Culturale, nel suo insieme, comprende quindi congiuntamente il Patrimonio 
Materiale ed Immateriale, espressione delle Comunità che risiedono sul territorio. Questo 
Patrimonio è fondamentale nel mantenimento della diversità culturale di fronte alla 
globalizzazione e la sua comprensione aiuta il dialogo interculturale e incoraggia il rispetto 
reciproco dei diversi modi di vivere.  Le tradizioni, infatti, continuano a scandire la vita delle 
popolazioni che risiedono su un territorio, in quanto rappresentano le loro origini e sono 
l’espressione dell’adattamento e dell’utilizzo dell’ambiente in cui hanno vissuto e continuano 
a vivere. Le arti dello spettacolo, e soprattutto le feste tradizionali popolari, nascono dalla 
capacità e dalla volontà dell’uomo di socializzare con ritualità particolari e in determinati 
periodi dell’anno. In particolare, le prime feste sono legate all’alternanza delle stagioni e alla 
raccolta dei prodotti naturali; con la diffusione del Cristianesimo, la maggior parte di queste 
feste ha cominciato a legarsi alla religione, pur conservando spesso gli elementi delle 
tradizioni pregresse ed uno stretto rapporto con i riti popolari. Gran parte delle tradizioni di un 
popolo, inoltre, trae origine da leggende mitologiche, popolari o religiose che, insieme ai detti 
popolari, sono espressione, spesso orale, della lingua e dei dialetti dell’area, rafforzando e 
ravvivando il legame tra le abitudini e le attività dell’uomo con gli elementi naturali.  

Esempi di Patrimonio Culturale Immateriale sono l’Opera dei Pupi siciliani, la Dieta 
Mediterranea come elemento “transnazionale” poiché comprende anche Cipro, Croazia, 
Grecia, Marocco, Spagna e Portogallo, l’arte del “pizzaiuolo” napoletano o l’Alpinismo che 
comprende Italia, Francia e Svizzera.  

L’UNESCO ha da sempre supportato l’importanza del Patrimonio Culturale Immateriale, ma 
la volontà si concretizza con la Dichiarazione dell'UNESCO sulla Diversità Culturale, 
adottata all'unanimità a Parigi il 2 novembre, alla 31° Conferenza Generale 
dell'Organizzazione.  
Nel suo preambolo, si ricordano, oltre ai Patti del 1966 e le finalità relative alla promozione 
culturale desunti dall'Atto costitutivo dell'Organizzazione, gli elementi che hanno portato alla 
Dichiarazione e di cui abbiamo discusso finora: il dibattito sulle identità, la 
globalizzazione, il progresso tecnologico, le dinamiche economiche e “il rispetto della 
diversità delle culture, la tolleranza, il dialogo e la cooperazione in un clima di fiducia e di 
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mutua comprensione sono tra le migliori garanzie di pace e di sicurezza internazionali.”  
 
Si evince, con ciò, il nesso tra la promozione della diversità culturale e la finalità ultima della 
pace caratterizzante tutto il sistema delle Nazioni Unite. La Dichiarazione si articola, quindi, 
in quattro titoli, ciascuno composto di tre articoli corrispondenti ai diversi valori affermati: 
“Identità, Diversità e Pluralismo”; “Diversità Culturale e Diritti dell'Uomo”; “Diversità 
Culturale e Creatività”; “Diversità Culturale e Solidarietà Internazionale”.  
 
Il ruolo della creatività 

Articolo 7 della Dichiarazione Universale dell’UNESCO sulla diversità culturale (Parigi, 
02 Novembre 2001)   

Il patrimonio culturale, alle fonti della creatività 

“Ogni creazione affonda le sue radici nelle tradizioni culturali, ma si sviluppa a contatto con 
altre culture. Per questa ragione il Patrimonio Culturale, deve essere preservato in tutte le 
sue forme, valorizzato e trasmesso alle generazioni future, in quanto testimonianza 
dell'esperienza e delle aspirazioni dell'umanità e al fine di alimentare la creatività in tutta la 
sua diversità e di favorire un vero dialogo interculturale”.  

Diversamente da ciò che si potrebbe pensare, il pensiero creativo si basa sulla realtà esperita, 
in quanto ciò che si conosce diventa la materia prima delle nuove creazioni. Non si usa il 
passato come metro di paragone, bensì come terreno fertile dal quale fare germogliare 
un’espressione nuova che deriva dalla nostra capacità di interpretare la nostra unicità 
attraverso un processo trasformativo.  
Il pensiero creativo permette, quindi, di immaginare e creare ciò che non esiste ancora, 
mettendo in relazione idee e concetti di settori diversi, creando una rete di associazioni che 
produce nuove idee in modo da avere un impatto concreto sulla nostra vita, risolvendo, per 
esempio, alcuni problemi che sembrano senza soluzioni.  
Il pensiero creativo si confronta con numerosi problemi: il coraggio di scontrarsi con i limiti 
conosciuti; la determinazione e la disciplina per riuscire a superare il periodo di 
apprendimento da autodidatta; ma, soprattutto, richiede resilienza nel riuscire ad andare oltre 
i fisiologici fallimenti ed errori al quale questo processo può essere confrontato durante il suo 
sviluppo. 
 
La Rete delle Città Creative UNESCO 
 
L’UNESCO ha deciso di creare la “Rete delle Città Creative” a sostegno 
della creatività e per promuovere la cooperazione tra le città che hanno 
identificato la creatività come elemento strategico per lo sviluppo urbano 
sostenibile e per raggiungere uno degli Obiettivi dell’Agenda 2030 per lo 
Sviluppo Sostenibile, l’Obiettivo 11: “Rendere le città e le comunità 
sicure, inclusive, resistenti e sostenibili”.  
Le 246 mondiali che, attualmente, fanno parte della rete, collaborano per un obiettivo 
comune: fare della creatività e dell’industria culturale il centro dei loro piani di sviluppo 
a livello locale e collaborare attivamente a livello internazionale. Inoltre, la Rete sostiene 
gli scambi artistici e la ricerca di partenariato anche con il settore pubblico e privato. 
 
Le Città Creative Italiane ad Ottobre 2020 sono:  
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- 2006 Bologna per la musica 
- 2013 Fabriano per l’artigianato e l’arte popolare 
- 2015 Roma per il cinema 
- 2016 Torino per il design 
- 2017 Milano per la letteratura 
- 2017 Pesaro per la musica 
- 2017 Carrara per l’artigianato e l’arte popolare 
- 2017 Alba per la gastronomia 
- 2019 Biella per l’artigianato 
- 2019 Bergamo per la gastronomia 
 
Le nuove generazioni vivono la questione della creatività ancora più intensamente rispetto 
alle passate generazioni in quanto le Istituzioni Internazionali ed Europee puntano 
all’istruzione e alla formazione digitale, alla creatività e a progetti di apprendimento non 
formali per sostenere e coinvolgere i giovani. A causa della pandemia COVID-19, gli 
insegnanti hanno dovuto rivoluzionare il loro modo di studiare e lavorare puntando tutto alla 
tecnologia e alla creatività, in modo tale da fornire un percorso d’apprendimento adeguato per 
una formazione costante.  
 
Il 16 Ottobre 2020 a Torino, ha avuto luogo l’incontro delle Città Creative UNESCO Italiane 
durante il festival del Torino Design, celebrato, quest’anno, dall’1 al 29 Ottobre 2020 e 
caratterizzato da appuntamenti sia in presenza, sia online, a causa delle restrizioni relative al 
Covid-19. 
 
Learning Cities UNESCO per “imparare per tutta la vita” 
 
Viviamo in un mondo in rapida evoluzione, dove vengono 
continuamente ridefinite norme sociali, economiche e 
politiche. Studi antropologici e sociali hanno dimostrato che i 
cittadini che acquisiscono nuove conoscenze, abilità e attitudini in una vasta gamma di 
contesti sono meglio attrezzati per adattarsi ai cambiamenti sociali e ambientali. 
L'apprendimento permanente e l'idea della società conoscitiva hanno, quindi, un ruolo vitale 
da svolgere nella fase di transizione della nostra generazione verso società sostenibili. 
 
Poiché l'idea di “imparare per tutta la vita” è una caratteristica essenziale di sopravvivenza 
dell'umanità ed è profondamente radicata in tutte le culture, l’UNESCO, nel 2015, ha istituito 
una Global Network of Learning Cities, una rete di comunità e di città di 
apprendimento. Anche se il concetto ha una solida base nelle regioni sviluppate, esso si sta 
rapidamente rafforzando anche nei Paesi in via di sviluppo e, oggi, fanno parte della rete 
174 città in 55 Paesi. 
 
Gli obiettivi della Global Network of Learning Cities sono: 
 
• promuovere l'apprendimento dalla scuola di base fino all’università; 
• rivitalizzare l'apprendimento nelle famiglie e nelle comunità; 
• facilitare l'apprendimento nei luoghi di lavoro; 
• estendere l'uso delle moderne tecnologie per l'apprendimento; 
• migliorare la qualità e favorire l'eccellenza nell'apprendimento; 
• coltivare una cultura dell'apprendimento per tutta la vita. 
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Allo scopo di rafforzare l'impegno delle città iscritte e di assicurare la qualità complessiva 
della rete, l'UNESCO, dal 1 ottobre 2018, ha emanato tre nuove regole e linee guida: 
 
1. Il periodo per proporre nuove candidature alla Commissione Nazionale per l'UNESCO 
decorre dal 1 marzo al 30 aprile; 
2. la Commissione Nazionale per l'UNESCO può sostenere fino a tre candidature; 
3. le Learning Cities iscritte devono presentare ogni due anni una relazione sullo stato di 
avanzamento del loro progetto. 
  
Nell'ottobre 2018, l'UNESCO ha lanciato una serie di video tutorial destinati ai decisori 
politici, agli amministratori cittadini, ai pianificatori urbani e agli esperti di educazione con lo 
scopo di dare un'idea precisa su come si possa costruire una Learning City di successo.  
Essere una Learning City significa possedere un elevato tasso di istruzione, una presenza 
diffusa di musei e biblioteche ed enti scientifici di alta formazione, Università di alto 
livello e una densità di teatri ed eventi culturali, oltre al cosiddetto Urban Center, luogo 
di imprese innovative costruito e pensato per favorire lo scambio di conoscenze in settori 
diversi. 
  
Nel 2015 è stato istituito l'UNESCO Learning City Award con l'obiettivo di incoraggiare e 
premiare i progressi compiuti nello sviluppo di “città che apprendono” in tutto il mondo. Il 
Premio viene conferito alle città che raggiungono requisiti eccezionali nella promozione 
dell’apprendimento permanente attraverso la realizzazione degli obiettivi suddetti. 
 
Città italiane nel network: 
2016 Torino 
2018 Fermo 
2019 Palermo 
2020 Lucca 
2020 Trieste 
 
 
fonte: http://www.unesco.it/it/ItaliaNellUnesco/Detail/192, https://www.onuitalia.com/lucca-
e-trieste-entrano-in-rete-globale-learning-cities-dellunesco/ 
Torino learning city: https://www.youtube.com/watch?v=LX82AZKUVxE  

3.1.2 Garantire il benessere di tutti partendo dal Pianeta 

La Carta della Terra UNESCO 2000 
 
La Carta della Terra UNESCO, ultimata nell’anno 2000, è il prodotto di 
conversazioni trasversali alle varie culture svolte nel corso di un decennio 
in tutto il mondo su scopi comuni e valori condivisi che hanno coinvolto 
migliaia di individui e centinaia di organizzazioni di tutte le culture.  
Il processo di stesura della bozza ha annoverato esperti di diversi campi e 
si è basato su precedenti dichiarazioni e rapporti internazionali. Una 
considerevole influenza nel darle forma è stata la voce di individui e di organizzazioni sociali 
civili di tutto il mondo.  
In un momento critico della storia della Terra in cui l’umanità deve scegliere il suo futuro, 
sono urgentemente necessari grandi cambiamenti nel modo di pensare e di vivere 
dell’umanità. “Per andare avanti dobbiamo riconoscere che, all’interno di una straordinaria 
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diversità di culture e forme di vita, siamo un’unica famiglia umana e un’unica comunità 
terrestre con un destino comune”.  
La Carta della Terra ci sfida a riesaminare i nostri valori e a scegliere un altro modo migliore 
di impostare il nostro pensiero e la nostra vita in condivisione con gli altri.   
 
I temi centrali della Carta della Terra sono: 
 

• Vedere le sfide e le scelte cruciali; 
• agire con integrità ecologica proteggendo l’ambiente; 
• riconoscere l’interdipendenza della sfera sociale, economica e ambientale; 
• valorizzare l’intera comunità della Vita; 
• usare la non violenza come via per la pace; 
• interiorizzare la nozione di Responsabilità Universale. 

 
I principi fondamentali della Carta della Terra sono: 
 

1. Rispetto e attenzione per la comunità della vita; 
2. integrità ecologica; 
3. giustizia economica e sociale; 
4. democrazia, non violenza e pace; 

 
Il tema della comunità viene ripreso anche dall’Enciclica sociale di Papa Francesco, dal titolo 
“Fratelli Tutti”,  che ha come tema principale la fratellanza non solo umana. “Dell’uomo, è 
fratello tutto il creato”, secondo quanto è contenuto anche nel “Cantico delle Creature”. Del 
resto, “Fratelli Tutti” rappresenta il logico sviluppo della precedente enciclica dello stesso 
Papa, “Laudato Sì”.  
 
Le tematiche affrontate nel Percorso Formativo 2020/2021 sono riscontrabili in alcuni punti 
affrontati nella Carta della Terra, tra cui: 
 
5 - Proteggi e ristabilisci l’integrità dei sistemi ecologici della Terra, prestando particolare 
attenzione alla diversità biologica e ai processi naturali che sostengono la vita; 
8 - sviluppa lo studio della sostenibilità ecologica e promuovi il libero scambio e 
l’applicazione diffusa delle conoscenze così acquisite; 
9 - sradica la povertà come imperativo etico, sociale e ambientale; 
11- afferma l’uguaglianza dei generi e le pari opportunità come prerequisiti per lo sviluppo 
sostenibile e garantisci l’accesso universale all’istruzione, all’assistenza sanitaria e alle 
opportunità economiche; 
12 - sostieni i diritti di tutti, senza alcuna discriminazione, ad un ambiente naturale e sociale 
capace di sostenere la dignità umana, la salute dei corpi e il benessere dello spirito, soprattutto 
per quanto riguarda i diritti degli indigeni e delle minoranze; 
15 - tratta ogni essere vivente con rispetto e considerazione. 
 
Fonte:  
https://www.ilvaloreitaliano.it/fratelli-tutti-la-terza-enciclica-di-papa-francesco/, 
https://earthcharter.org/library/the-earth-charter 
text/?doing_wp_cron=1602234347.4791529178619384765625, 
http://www.cartadellaterra.org/media/Carta%20della%20terra_opuscolo_WEB.pdf 
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Ecosistema benessere 

Dal grande al piccolo, dagli ecosistemi terrestri, fonte di sussistenza necessaria alla vita sul 
Pianeta, compresa quella umana, alla creazione di un’“ecosistema benessere” per il buono 
stato di salute degli ambienti naturali e delle persone che cercano rifugio dagli stress 
quotidiani. La connessione e la reciprocità di questi elementi e fattori sono di fondamentale 
importanza per garantire il benessere di tutti: uomini, piante e ambiente. 
I rischi per la salute associati al degrado dell’ambiente e alle minacce globali come i 
cambiamenti climatici e la perdita di biodiversità vanno affiancati alla consapevolezza 
dei benefici che la salute ambientale arreca al nostro benessere psicofisico. La recente 
pandemia COVID-19 ha infatti mostrato come la salute e il benessere individuale, 
collettivo e globale siano connessi tra loro e, allo stesso tempo, dipendenti dai 
determinanti ambientali e socio-economici. Essa ha altresì ricordato quanto sia 
urgente, come una vera e propria responsabilità condivisa, non solo costruire nuovi 
paradigmi di prevenzione ma anche farli emergere nella transizione verso la 
sostenibilità. 
Per promuovere la salute come “un bene che scorre” e che connette uomini ed animali al 
costante cambio dell’ambiente circostante è stato creato un evento dal titolo “Ecosistema 
benessere. One health: verso una visione interconnessa di salute” ed organizzato da 
Associazione italiana ambiente e sicurezza (Aias), Club alpino italiano (Cai), Istituto 
superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra), Istituto superiore di sanità (Iss), 
Wwf Italia e dai Gruppi di Lavoro (GdL) dell’ASviS. Questo evento ha affrontato alcuni degli 
Obiettivi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile quali: 3, 6, 14 e 15 che si preoccupano 
della sostenibilità dell’ambiente, dell’acqua, degli oceani e dell’ambiente, ma soprattutto 
assicurare la salute e il benessere di tutti.  

3.1.3 Fame zero: situazione attuale e prospettive future 

 Ripercussioni del cambiamento climatico sulla sicurezza alimentare 

Secondo la definizione della Convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, si 
parla di cambiamento climatico in presenza di alterazioni dello stato del clima di proporzione 
maggiore rispetto alla variabilità naturale osservata in periodi di tempo paragonabili. Tra i 
fenomeni più evidenti a livello globale si sono registrati: 
- incremento complessivo delle temperature su scala globale (global warming); 
- scioglimento e conseguente contrazione della superficie terrestre e marina coperta dai 
ghiacciai; 
- innalzamento del livello del mare; 
- variazione dell’intensità delle precipitazioni e della loro distribuzione territoriale, nonché 
incremento della frequenza di fenomeni “estremi” (inondazioni, periodi di siccità, ondate di 
calore, tempeste ecc.). 
 
Tali variazioni sono attribuite a un’alterazione della composizione dell’atmosfera globale, 
direttamente o indirettamente causata dall’attività dell’uomo. La maggior parte dell’aumento 
osservato nelle temperature medie globali dalla metà del XX secolo a oggi, infatti, è molto 
probabilmente dovuta all’aumento osservato nelle concentrazioni di gas serra di origine 
antropica.  
Il rapporto dell'Ufficio delle Nazioni Unite per la riduzione dei rischi di catastrofi (United 
Nations Office for Disaster Risk Reduction, acronimo in inglese UNDRR), pubblicato in 
occasione della Giornata internazionale per la riduzione del rischio di catastrofi del 13 
ottobre 2020, conferma come gli eventi meteorologici estremi siano arrivati a dominare il 
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panorama delle catastrofi nel 21° secolo. Le statistiche contenute in questo rapporto 
provengono dal database degli eventi di emergenza (EM-DAT) gestito dal Centro di ricerca 
sull'epidemiologia dei disastri (CRED). 

Nel periodo dal 2000 al 2019, sono stati registrati 7.348 grandi eventi catastrofici che hanno 
causato 1,23 milioni di vittime, colpendo 4,2 miliardi di persone (molte in più di 
un'occasione) e causando circa 2,97 trilioni di dollari di perdite economiche globali. Si tratta 
di un forte aumento rispetto ai vent'anni precedenti.  

Negli ultimi vent'anni il numero delle grandi inondazioni è più che raddoppiato e l'incidenza 
delle tempeste è cresciuta notevolmente Le inondazioni e le tempeste sono state gli eventi più 
frequenti. Il rapporto "The Human Cost of Disasters 2000-2019", registra anche importanti 
aumenti in altre categorie, tra cui siccità, incendi e temperature estreme ma anche terremoti e 
tsunami. Esempi di disastri ambientali mondiali recenti sono: l’alluvione e frane di Jakarta 
in Indonesia, i numerosi incendi nell’Australia del 2019/2020 che hanno devastato la parte 
sud-orientale del Paese, le devastazioni in Louisiana causate dall’uragano Laura nell’agosto 
2020 o l’uragano Dorian che nel settembre 2019 ha devastato le Bahamas.  
Se volgessimo lo sguardo all’Italia si possono citare le numerose alluvioni in Piemonte del 
2020, gli eventi sismici del Centro Italia del 2016-2017, i numerosi incendi  in Italia 
dell’estate 2020.  
 
Alluvioni in Piemonte – il caso di Limone nel cuneese 

I primi di Ottobre dell’anno 2020, in Piemonte e precisamente a Limone, nel cuneese, sono 
stati caratterizzati da devastazioni provocate da un’alluvione notevole.  Il forte maltempo ha 
causato gravi danni alle case e interrotto i collegamenti stradali, specialmente quando il 
torrente Vermenagna è esondato travolgendo la statale e invadendo il paese. 
Contemporaneamente l’altro torrente che incrocia Limone ha mangiato via gli argini e ha 
fatto crollare un’intera abitazione. Sono esplose le condutture dell’acqua e si è aperta una 
voragine nella strada principale del paese. Le strade per raggiungere Limone sono tutte 
bloccate e gravemente compromesse. Interrotto il collegamento con Ventimiglia e chiuso il 
passaggio sul Tenda. 

Fonte: https://www.lastampa.it/cuneo/2020/10/04/news/al-tenda-e-un-disastro-crollata-la-
strada-che-sale-al-tunnel-dalla-francia-1.39381504 

I disastri ambientali, in Italia e nel mondo, causati dal cambiamento climatico ha inciso 
notevolmente sulla produzione agricola che, avendo un grado di adattamento naturale alle 
condizioni climatiche, ha affrontato numerose difficoltà. L’aumento della temperatura 
quanto la frequenza e l’intensità delle precipitazioni possono influire sulla resa delle colture e 
renderle più suscettibili a malattie e attacchi parassitari. I rischi legati ai cambiamenti 
climatici interessano non soltanto la produzione di cibo, ma anche la fluttuazione dei mercati, 
l’accesso stesso ai generi alimentari, che si fa sempre più incerto per le fasce più indigenti 
della popolazione, i sistemi di fornitura e stoccaggio delle derrate e il contenuto nutrizionale 
degli alimenti. I cambiamenti climatici si ripercuotono in modo particolare sulle popolazioni 
indigene, che dipendono dall’ambiente e della sua biodiversità per il proprio sostentamento. 
Periodi prolungati di siccità e il processo di desertificazione possono ridurre drasticamente i 
raccolti fino a pregiudicare la sicurezza alimentare in molti Paesi del mondo, come avviene 
soprattutto in Africa orientale e meridionale: in queste regioni, infatti, così come nei Caraibi, 
il nutrimento e il reddito di più del 70 % della popolazione dipendono dall’agricoltura.  
Parlando di “sicurezza alimentare” si impone una precisazione terminologica. In italiano il 
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termine si applica a due concetti che in inglese hanno diciture differenti, benché si possano 
considerare due facce della stessa medaglia: food security e food safety.  Il primo si riferisce 
alla sicurezza economico-sociale di disporre di cibo a sufficienza per vivere, mentre food 
safety  fa riferimento all’esigenza igienico-sanitaria di consumare cibo sano e acqua potabile. 
Nei Paesi industrializzati, l’espressione “sicurezza alimentare” è in genere utilizzata 
nell’accezione del secondo termine inglese (food safety) , ovvero la possibilità di disporre di 
cibo sano, sicuro e nutriente, mentre in molti Paesi in via di sviluppo parlare di sicurezza 
alimentare significa accostarsi a un problema più ampio, di carattere economico-sociale, che 
implica la scarsità di cibo e acqua, i problemi di denutrizione e la fame, e dunque in generale 
le richieste di assistenza alimentare. 
 
Innovazione nella produzione agricola mondiale 
 
Alla luce di quanto spiegato finora si può affermare il bisogno di un miglioramento delle 
pratiche agricole e di renderle più efficienti e sostenibili; questa è una delle aree di 
intervento cruciali per diminuire gli impatti ambientali del sistema alimentare e per garantire 
l’approvvigionamento di cibo ai circa due miliardi di persone che soffrono la fame nel 
mondo. La sfida dovrà essere accolta non soltanto dai Paesi industrializzati, ma anche, grazie 
alla cooperazione internazionale, da quelli in via di sviluppo, dove l’agricoltura costituisce la 
porzione principale del settore produttivo. In Africa, per esempio, le attività agricole 
impiegano tra il 60 e il 90% della forza lavoro e rappresentano circa il 40% dei proventi da 
esportazione totali. Il raggiungimento dell’autosufficienza alimentare non può più contare 
sulla conversione di nuove superfici all’uso agricolo, perché la risorsa “suolo” è oggi in 
diminuzione a causa dell’urbanizzazione, dei fenomeni di erosione, della crescente 
deforestazione e dell’aumento di salinizzazione del terreno. Inoltre, la produzione di cibo in 
regime di sostenibilità deve necessariamente ridurre l’uso di agrofarmaci e puntare a una 
maggiore efficienza nell’uso di fertilizzanti e risorse idriche. 
Ciò richiede da un lato l’adozione di pratiche innovative che tengano conto di queste 
problematiche, 
dall’altro lo sviluppo di nuove varietà di piante sempre più produttive e in grado di resistere ai 
fattori di stress ambientale e alla minaccia delle malattie. Un crescente numero di esperienze 
in Africa dimostra che gli approcci agroecologici possono essere molto efficaci nel 
promuovere produzione, reddito, sicurezza alimentare e capacità di adattamento ai 
cambiamenti climatici. Invece che puntare sull’aumento di produttività in termini quantitativi, 
molti di questi interventi si concentrano sulla qualità delle colture, sulla loro resistenza alle 
malattie, sulla conservazione del suolo.   
Come si è evidenziato, il cambiamento climatico incide in modo allarmante sul settore 
agricolo e sulla sicurezza alimentare: il paradosso, però, è che tra le principali determinanti 
del cambiamento climatico vi è proprio la produzione di cibo. Il nostro sistema alimentare, 
infatti, per come è impostato per esigenze commerciali e scelte di consumo, è alla base di 
circa un quarto di tutte le emissioni di gas serra, sfrutta circa il 70 % delle risorse di acqua 
dolce e occupa il 40% della superficie terrestre. Inoltre, la maggioranza dell’azoto e del 
fosforo responsabili dell’inquinamento dei mari proviene dall’uso di fertilizzanti 
 
16 ottobre 2020 – Torino celebra la Giornata Mondiale dell’Alimentazione  
 
Nei 75 anni dalla fondazione della FAO, il mondo ha fatto grandi passi in avanti nella lotta 
contro la povertà, la fame e la malnutrizione. La produttività agricola e i sistemi alimentari 
hanno fatto molta strada. Ciononostante, troppe persone sono ancora vulnerabili. Oltre 2 
miliardi di persone non hanno accesso regolare a sufficiente cibo sano e nutriente. A questa 
sfida si è aggiunta la pandemia del COVID-19, che minaccia di invertire importanti traguardi 
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raggiunti nell’ambito della sicurezza alimentare, della nutrizione e 
dei mezzi di sussistenza. Ora è il momento di affrontare le 
persistenti disuguaglianze e inefficienze che continuano ad 
affliggere i nostri sistemi alimentari, le economie e le strutture di 
assistenza sociale.  
È giunto il momento di risollevarci (fonte 
http://www.fao.org/publications/card/en/c/CA9893IT).  
 
In occasione della Giornata mondiale dell'alimentazione, celebrata 
venerdì 16 ottobre 2020, il bar del Campus ONU di Torino 
ospiterà i partner e i fondatori di AWorld.  
AWorld è un’applicazione creata dall’omonima startup italiana con sede a Torino e New 
York che ha come obiettivo di combattere contro i cambiamenti climatici, incoraggiando le 
persone a vivere in modo più sostenibile e a contribuire a limitare il riscaldamento globale. 
Avere sul nostro cellulare un’applicazione come questa può essere un punto di svolta.  
Scaricando l'App, molto coinvolgente anche per i bambini, si potranno dare e ricevere 
consigli quotidiani sul modo di vivere in modo sostenibile e sui nostri comportamenti 
alimentari. Aworld creerà uno speciale gruppo di utenti per lo staff del Campus di Torino, 
dove si potranno misurare gli sforzi e i risultati collettivi. Durante la sessione speciale che si 
terrà il 16 ottobre, Aworld sarà a disposizione per aiutarci a comprendere e migliorare tali 
risultati.  
Al termine della sessione, al bar verrà servita un'apericena sostenibile, nel pieno rispetto dei 
protocolli di prevenzione Covid-19 e con un menù speciale. 
 
Fonte: https://www.iconaclima.it/estero/iniziative-estero/aworld-lapp-per-vivere-in-modo-
sostenibile-nel-mondo-moderno/ 
 
 
L’adozione di regimi alimentari più sani e sostenibili 
 
Come evidenziato dal rapporto Fao del 2019 sullo “Stato della Sicurezza alimentare e della 
Nutrizione nel mondo”, lo scenario globale attuale appare segnato da insostenibili paradossi.  
Se infatti a livello globale le persone che soffrono la fame sono 821 milioni, la quantità di 
adulti obesi non è poi tanto inferiore: ammonta a 672 milioni. I decessi per carenza di cibo 
sono ogni anno 36 milioni e parallelamente si registrano 29 milioni di decessi dovuti alle 
conseguenze di un eccesso nutrizionale. Diete ipercaloriche e sbilanciate associate a livelli 
insufficienti di attività fisica sono responsabili di obesità e gravi malattie metaboliche, come 
per esempio il diabete.  
La cosa che sorprende è che in molti Paesi a basso e medio reddito, i due estremi del 
problema coesistono, accentuandone la complessità: considerate insieme, Africa e Asia 
meridionale ospitano il 90% della malnutrizione cronica e acuta a livello globale (circa un 
bambino su tre è affetto da malnutrizione cronica), eppure è proprio in questi due continenti 
che vivono anche quasi tre quarti di tutti i bambini sovrappeso al mondo, indice anche questo 
di alimentazione scorretta.  
Il rapporto di quest’anno introduce inoltre un nuovo indicatore per misurare diversi livelli di 
gravità dell’insicurezza alimentare, e in particolare la prevalenza di insicurezza alimentare 
moderata o grave: quella moderata riguarda le persone che si dicono incerte rispetto alla loro 
capacità di procurarsi il cibo, e che per sopravvivere hanno dovuto ridurre la qualità e/o la 
quantità di cibo che consumano, mentre la seconda riguarda le comunità interessate da 
conflitti armati, siccità o eventi climatici estremi.  
Secondo il rapporto, oltre 2 miliardi di persone, che vivono in massima parte nei Paesi a basso 
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e medio reddito, non possiedono un accesso sicuro e regolare ad alimenti salubri, nutrienti e 
sufficienti. Questa condizione però tocca anche i Paesi ad alto reddito: si stima che circa l’8% 
della popolazione in Nord America ed Europa soffra di un accesso irregolare al cibo. 
Inoltre, mentre un miliardo di persone non ha accesso all’acqua, le risorse idriche impiegate 
per 
l’allevamento sono in continua crescita: si calcola che nel 2050 il fabbisogno annuo di acqua 
per il 
settore ammonterà a 45 miliardi di metri cubi, il 65% in più rispetto al 2000. Un terzo 
dell’intera produzione alimentare globale è destinato al nutrimento del bestiame, con un 
impatto significativo, come abbiamo visto, sulle emissioni di gas serra (il 50% delle emissioni 
agricole).  
Una quota crescente di terreni agricoli è poi destinata alla produzione di biocarburante, che va 
così a competere con la produzione di cibo.  
I dati mostrano che, in previsione degli scenari futuri delineati dagli studi sul cambiamento 
climatico e sul futuro fabbisogno di cibo in relazione all’andamento demografico del pianeta, 
urge una transizione verso regimi alimentari più salutari per l’uomo e più sostenibili dal 
punto di vista ambientale. Questo perché, come è ormai dimostrato, alimentazione, uso del 
suolo e cambiamenti climatici sono fattori strettamente interconnessi che si influenzano a 
vicenda. La maniera con cui gestiamo il suolo e anche la nostra dieta avranno sempre di più 
un ruolo centrale nel mitigare gli effetti del cambiamento climatico sul settore agroalimentare. 
Per la FAO “un sistema alimentare è sostenibile se ha un basso impatto ambientale, 
contribuisce 
alla sicurezza alimentare e a uno stile di vita sano per le generazioni attuali e future”.  
Secondo la FAO, le diete sostenibili possono ridurre l’utilizzo di acqua e minimizzare le 
emissioni di CO2, promuovere la biodiversità alimentare e valorizzare gli alimenti tradizionali 
e locali grazie alle loro numerose varietà, ricche anche dal punto di vista nutrizionale.  
La definizione di dieta sostenibile deve necessariamente prendere in considerazione una 
moltitudine di fattori che interagiscono tra loro: variabili agricole, alimentari, nutrizionali, 
ambientali, sociali, culturali ed economiche. Questa multidimensionalità appare subito 
evidente se si pensa alla dieta mediterranea tradizionale, che può essere considerata 
sostenibile per diversi aspetti. In primo luogo, per la grande varietà di alimenti che contempla, 
garanzia di qualità nutrizionale e biodiversità. In secondo luogo, per il ridotto consumo di 
prodotti animali a favore di cibi di cui è stato dimostrato il beneficio sulla salute, come l’olio 
d’oliva, il pesce, la frutta e la verdura, Infine, per il rispetto della stagionalità, per il basso 
impatto ambientale delle colture impiegate e per il rispetto di tradizioni e culture che 
contribuisce a mantenere vive. 
L’UNESCO ha iscritto la Dieta mediterranea nella Lista del Patrimonio Culturale Immateriale 
dell’Umanità definendola come un “insieme di competenze, conoscenze, riti, simboli e 
tradizioni che vanno dal paesaggio alla tavola”.  
 
Fonte:  
Quaderno 122 BIS “La vita sulla Terra: conservare e proteggere la salute delle piante e 
dell’ambiente intorno a noi” 
https://www.univeur.org/cuebc/downloads/Futuro%20Territori%20Antichi/Capitolo%201.pdf 
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/diversity/pdf/declaration_cult
ural_diversity_it.pdf,  
http://www.unesco.it/it/ItaliaNellUnesco/Detail/189, 
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/825, 
https://asvis.it/goal6/home/391-7752/noi-siamo-natura-garantire-il-benessere-di-tutti-
partendo-dal-pianeta#,  
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https://festivalsvilupposostenibile.it/2020/eventi-nazionali/706-3118/goal-3-6-14-15, 
http://www.unesco.it/it/ItaliaNellUnesco/Detail/188, 
http://www.unesco.it/it/PatrimonioMondiale/Detail/160 
https://www.undrr.org/publication/human-cost-disasters-overview-last-20-years-2000-2019 
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3.2 Tema 2 – Consumo e Comunità: gestione ed utilizzo delle 
risorse naturali 
 
3.2.1 Acqua: una risorsa fondamentale per la vita 
 
Rapporto Mondiale 2020 delle Nazioni Unite sullo Sviluppo delle 
Risorse Idriche 
 
Il 22 marzo 2020, nella Giornata Mondiale dell’Acqua, l’UN Water, 
l’organismo di coordinamento delle Nazioni Unite che segue le 
problematiche legate ai servizi idrici e igienico-sanitari, ha diffuso il 
WWDR 2020 sullo sviluppo idrico mondiale, intitolato “Acqua e 
Cambiamenti Climatici”, coordinato dal World Water Assessment 
Program dell’UNESCO, in collaborazione con le 32 entità delle Nazioni Unite e 41 partner 
internazionali. 
 
Il titolo sottolinea la stretta correlazione tra acqua e cambiamenti climatici. Essi, infatti, 
stanno rendendo l’acqua più scarsa e più inquinata, portando gravi conseguenze sulla sua 
qualità, minacciando lo sviluppo sostenibile e riducendo la biodiversità. Allo stesso tempo, 
la domanda sempre in crescita di acqua determina la necessità di trattamento per renderla 
sicura, fattori che incidono, quindi, sul consumo energetico e sull’aumento delle emissioni di 
gas serra.  
Gli obiettivi principali sono collaborare a livello internazionale al fine di aiutare i Paesi in via 
di sviluppo a muoversi verso un’economia a bassa emissione di carbonio e migliorare la 
gestione delle risorse idriche, svolgendo un ruolo importante in termini di adattamento e 
mitigazione ai effetti dei cambiamenti climatici.  
 
Gilbert F. Houngbo, Presidente dell’UN-Water, ha affermato che “in questa Giornata 
mondiale dell’acqua, tutti hanno un ruolo da svolgere e il WWDR 2020 contribuisce a 
spianare la strada a un futuro sostenibile che non lascia nessuno indietro” e che, con il 
Rapporto WWDR 2020, i responsabili delle politiche climatiche hanno a disposizione tutte le 
conoscenze e gli strumenti necessari per attuare politiche idriche sostenibili. 
 
Nel corso degli ultimi cento anni l’utilizzo globale di acqua è cresciuto di sei volte e 
i cambiamenti climatici aggraveranno la situazione nelle regioni già sottoposte a stress idrico, 
ma creeranno impatti anche in quelle regioni in cui le risorse sono attualmente abbondanti.  
Sicurezza alimentare, salute umana, insediamenti urbani e rurali, produzione di energia, 
sviluppo industriale, crescita economica e prosperità sono tutti dipendenti dall’acqua e, 
quindi, molto vulnerabili agli impatti dei cambiamenti climatici. 
Gestire le risorse idriche per il clima, lo sviluppo sostenibile e i processi di riduzione del 
rischio di catastrofi, potrebbe essere un mezzo per collegare le questioni relative ai 
cambiamenti climatici con tutti gli altri Obiettivi dell’Agenda, in particolare con gli SDGs 13 
e 14, in cui si prevede, entro il 2025 di prevenire e ridurre in modo significativo ogni forma di 
inquinamento marino, diminuendo al minimo l’acidificazione degli oceani e di rafforzare in 
tutti i Paesi la capacità di ripresa e di adattamento ai rischi legati al clima e ai disastri naturali, 
migliorando l’istruzione e rendendo effettivo l’impegno  assunto dai partiti dei Paesi 
sviluppati verso la Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sul Cambiamento Climatico1. 

                                            
1	La Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sul Cambiamento Climatico prevede la mobilizzazione, entro il 2020, di 100 
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Fonte: https://unric.org/it/obiettivo-13-promuovere-azioni-a-tutti-i-livelli-per-combattere-il-
cambiamento-climatico/ 
 
Adattamento delle risorse idriche in relazione ai cambiamenti climatici 
 
Adattamento e mitigazione sono strategie complementari per la gestione e la riduzione dei 
rischi di cambiamenti climatici tramite l’acqua. 
L’adattamento ai cambiamenti climatici risulta essenziale (dal contrasto agli effetti delle 
alluvioni allo stress idrico crescente per l’agricoltura e l’industria) e la gestione delle risorse 
idriche può giocare un ruolo molto importante nella mitigazione dei cambiamenti climatici. 
Le misure di efficienza idrica hanno un effetto diretto sui risparmi energetici, con conseguente 
riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.  
Interventi specifici di gestione dell’acqua come l’agricoltura di conservazione, la protezione 
delle zone umide e altre soluzioni naturali contribuiscono a sequestrare il carbonio nei suoli. 
Così come il trattamento avanzato delle acque reflue può aiutare a ridurre le emissioni di gas 
serra, fornendo allo stesso tempo biogas come fonte di energia rinnovabile. 
 
 
3.2.2 Buone pratiche piemontesi 
 
Innovazione torinese nella gestione delle risorse idriche  
 
Nel dicembre 2019, il Gruppo SMAT, leader nel campo del servizio idrico integrato nella 
città di Torino, ha ospitato, presso il Padiglione dell’Acqua, il convegno “Digital Water – la 
ricerca applicata per i servizi idrici”, durante il quale sono state presentate le ricerche più 
significative svolte da Atenei, Centri di Ricerca e Industrie del settore, nel campo della ricerca 
applicata per i servizi idrici.  
Questo incontro è nato dall’esigenza di mettere a confronto le esperienze conseguite negli 
ultimi 3 anni da HERA, IREN e SMAT in seguito ad un accordo siglato nel 20142 e 
condividere i risultati raggiunti nello sviluppo di progetti innovativi. 
In primo luogo si è discusso dell’esperienza del Gruppo Hera nell’ottimizzazione del processo 
di depurazione per il controllo del parametro dell’azoto totale e la riduzione dei costi 
energetici, portando, ad esempio, tre impianti di depurazione di dimensioni diverse. In 
seguito, è stata introdotta la telemetria acustica applicata alle reti acquedottistiche di Iren ed è 
stata illustrata la collaborazione tra Olivetti e SMAT basata sulla tecnologia cellulare NB-
IoT, grazie al quale si sono realizzati dispositivi di monitoraggio a distanza in grado di 
rintracciare in tempo reale le perdite nella rete e di leggere i consumi anche in luoghi molto 
difficili e complicati da raggiungere.  
Inoltre, sono stati introdotti progetti mirati a prevenire e mitigare gli impatti dei cambiamenti 
climatici sulle risorse idriche. Tra questi, il bacino di Lagunaggio e gli Acquedotti della Valle 
di Susa e della Valle Orco rappresentano una garanzia di disponibilità idrica in periodi 
fortemente siccitosi. In seguito agli impatti dei cambiamenti climatici, il tema della 
reperibilità dell’acqua diventa cruciale a livello globale e la ricerca deve impegnarsi per far 
fronte a questa emergenza.  
Nasce in questo contesto, in una collaborazione tra SMAT, l’Istituto di Geoscienze e 
Georisorse (IGG) del CNR, il Dipartimento Inter Ateneo di Scienze, Progetto e Politiche del 
Territorio (DIST) del Politecnico e dell’Università di Torino, l’Arpa Piemonte e la Società 

                                            
2	L’Accordo è stato siglato l’8 aprile 2014 a Torino da Hera, Iren e SMAT, una partnership che aveva come obiettivi 
principali ricerca applicata, sviluppo tecnologico e innovazione nelle attività legate al servizio idrico integrato.	
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Metereologica Italiana ONLUS, lo studio che ha come obiettivi la valutazione della 
vulnerabilità ai cambiamenti climatici delle risorse idriche sotterranee utilizzate per scopi 
idropotabili in area ATO3 Torinese (in termini di quantità e qualità) e la previsione 
dell’evoluzione di tale vulnerabilità a scala temporale decennale/ventennale in scenari di 
cambiamento climatico.  
 
Borracce per l’acqua a km 0 
 
L’attenzione sempre crescente nei confronti dell’ambiente porta la Società SMAT Torino a 
ricercare azioni e soluzioni che permettano di ridurre l’impatto ambientale. SMAT sta 
avviando, in collaborazione con l’ATO3 Torinese ed i Comuni serviti, una nuova campagna 
di sensibilizzazione dedicata all’acqua di rete e, oltre a sostenere eventi e progetti di 
educazione ambientale, ha pensato di realizzare delle borracce che possono essere distribuite 
nelle scuole, al fine di sensibilizzare i più giovani. 
La cooperazione permetterà di fare economie di scala per un unico acquisto di un quantitativo 
considerevole e, per i Comuni, rappresenterà anche un risparmio sul costo finale. I Comuni 
dovranno, infatti, farsi carico solo di un terzo del costo d’acquisto poiché il progetto prevede 
il contributo economico di SMAT e dell’ATO3. 
Le borracce, testate ed approvate dal Centro Ricerche SMAT, hanno una capienza di mezzo 
litro e sono realizzate secondo i principi dell’Economia Circolare in tritan, materiale 
ecologico e riciclabile.  
La capacità di adattamento ai cambiamenti climatici è una delle sfide più importanti che i 
gestori del servizio idrico integrato dovranno affrontare nel futuro prossimo, partendo 
soprattutto da piccole azioni mirate alla sensibilizzazione dei cittadini e, soprattutto, dei 
giovani. 
 
Fonti: https://www.smatorino.it/linnovazione-tecnologica-a-servizio-dellacqua/, 
https://www.adnkronos.com/sostenibilita/risorse/2014/05/01/alleanza-tra-hera-iren-smat-per-
innovare-ciclo-idrico_PyzNVwaopBu4mCV82jhDNL.html?refresh_ce,  
https://www.smatorino.it/borraccette-per-lacqua-a-km-0-un-progetto-smat-ato3-e-i-comuni-serviti/ 
 
3.2.3 Sostenibilità e agricoltura  
 
La pandemia da Covid 19 ha incrementato l’impegno verso i sistemi alimentari che abbiano 
una maggiore attenzione all’ambiente e alle risorse naturali.  
Un recente studio, realizzato dal WWF, dall’UNEP e da Climate Focus, intitolato “Enhancing 
NDCS for food systems”, pubblicato in agosto di quest’anno, 2020 tratta la questione degli 
impatti climatici legati alla coltivazione, al raccolto, alla lavorazione dei prodotti, 
all’imballaggio, al trasporto, alla vendita, al consumo fino alla gestione dei rifiuti generati. 
L’agricoltura, l’uso del suolo e delle foreste sono responsabili circa del 24% delle emissioni 
globali di gas serra, a fronte del 25% generati con la produzione di elettricità e di calore, del 
21% dell’industria, del 14% dei trasporti e del 16% dagli edifici e altri usi energetici. L’intero 
sistema del cibo può arrivare fino al 37% delle emissioni complessive di gas serra. 
Uno dei principali temi di questo studio dimostra che le misure per ridurre le emissioni di gas 
serra da parte delle attività coinvolte dal sistema del cibo sono praticabili senza costi 
eccessivi, hanno un potenziale di riduzione rilevante e, spesso, comportano anche altri 
benefici, oltre al taglio delle emissioni. 
Complessivamente nella produzione di cibo, con adeguate tecniche agricole, di allevamento e 
di uso del suolo, si potrebbero ottenete riduzioni annue di emissioni di gas serra di 7,2 
miliardi di tonnellate di CO2 equiv. all’anno e, riducendo le perdite di cibo, diminuendo e 
migliorando la gestione dei rifiuti, si potrebbe ottenere una ulteriore riduzione di 1,8 miliardi 
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di tonnellate di CO2 equiv. all’anno, che, insieme, contribuirebbero per circa il 20% al taglio 
dei gas serra necessari per la neutralità carbonica al 2050. 
Il sistema del cibo è molto esposto ai rischi del surriscaldamento globale e dei sempre più 
frequenti eventi atmosferici. Esso necessita, quindi, di urgenti misure di adattamento. 
Soluzioni di riduzione delle emissioni nature-based, come gli approcci agroecologici, 
regenerativi, conservativi, organici, l’adozione di diete salutari e sostenibili e di gestioni 
circolari dei rifiuti, contribuiscono anche a rendere i sistemi del cibo più resilienti. 
 

Minacce alla biodiversità 
 
La biodiversità come fattore di equilibrio ecosistemico 
 
La “biodiversità”, ovvero la varietà degli organismi viventi presenti sulla Terra, costituisce 
una 
risorsa fondamentale per la nostra sopravvivenza, e una ricchezza economica e sociale.  
La diversità biologica di geni, specie ed ecosistemi, frutto di oltre 4 miliardi di anni di 
evoluzione, è sinonimo di ricchezza, varietà e coesistenza di varie forme di vita. 
Ognuna delle 1.900.000 specie viventi conosciute svolge un ruolo specifico nell’ecosistema in 
cui vive, aiutandolo a mantenere l’equilibrio necessario. 
La scomparsa di anche una sola di queste è quindi in grado di determinare un’alterazione 
irreversibile, con conseguenze sui molti beni e servizi che questo capitale naturale ci offre, dal 
cibo alle materie prime, dalla mitigazione del clima all’acqua. 
Il futuro dell’umanità dipende proprio dalla diversità delle specie che vivono sul nostro 
pianeta e che assicurano alle generazioni presenti e future una fonte di alimentazione e un 
ambiente sano. 
Le torbiere, le zone umide, il suolo, le foreste e gli oceani svolgono un ruolo essenziale 
nell’assorbire e immagazzinare carbonio, contribuendo così a proteggerci dai cambiamenti 
climatici. 
La biodiversità vegetale, sia nelle piante coltivate che in quelle selvatiche, costituisce la base 
dell’agricoltura, consentendo la produzione di cibo e contribuendo alla salute e alla nutrizione 
di tutta la popolazione mondiale.
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Oltre un terzo degli alimenti utilizzati dall’uomo - dai frutti ai semi ai vegetali - verrebbe 
meno se non ci fossero gli impollinatori (api, vespe, farfalle, mosche, ma anche uccelli e 
pipistrelli), i quali, visitando i fiori, trasportano il polline delle antere maschili sullo stigma 
dell’organo femminile, dando luogo alla fertilizzazione. 
Le specie vegetali rappresentano anche un vero e proprio serbatoio di risorse per il mercato 
mondiale dei farmaci: molte piante selvatiche vengono infatti usate per scopi medicinali, 
come il chinino, utile per curare la malaria, o la morfina, impiegata per la terapia del dolore. 
 
Biodiversità a rischio 
 
A partire dalla rivoluzione industriale, ma soprattutto negli ultimi cinquant’anni, le pressioni 
antropiche su specie animali e vegetali hanno modificato profondamente la base ecologica del 
mondo vivente e in molti casi il danno arrecato è stato irreversibile. 
La riduzione della varietà delle forme viventi e degli ambienti e la semplificazione dei 
paesaggi, ossia la perdita di biodiversità, dovuta all’attività umana, sia in termini di 
sovrasfruttamento delle risorse naturali, sia di alterazioni dell’ambiente, è oggi uno dei 
problemi di maggiore importanza su scala mondiale e coinvolge sia il campo strettamente 
scientifico, sia l’iniziativa privata e gli organi di governo. 
Nonostante i provvedimenti presi da Organismi internazionali, dall’Unione Europea e dai 
singoli Stati membri, permangono gravi pericoli per la conservazione della natura e per il 
mantenimento della diversità biologica in alcune zone. 
La perdita di biodiversità è oggi considerata la minaccia ambientale più grave a livello 
mondiale, perché connessa a tutta una serie di fenomeni preoccupanti, quali: 
 
- insicurezza alimentare ed energetica; 
- aumento della vulnerabilità ai disastri naturali, come inondazioni o tempeste tropicali; 
- diminuzione del livello di salute all’interno della società; 
- riduzione della disponibilità e della qualità delle risorse idriche; 
- impoverimento delle tradizioni culturali. 
 
I principali fattori che influiscono sulla perdita di biodiversità sono: 
- attività agricole umane; 
- cambiamenti climatici; 
- perdita e la frammentazione degli habitat; 
- inquinamento; 
- diffusione di specie aliene invasive. 
 
L’impatto delle pratiche agricole sulla biodiversità 
Gli agricoltori delle diverse zone del mondo hanno operato una continua selezione sulle 
specie di interesse agricolo, che ha portato alla costituzione di numerosissime varietà idonee a 
valorizzare le risorse naturali delle più svariate aree e successivamente all’affermazione delle 
sementi selezionate che hanno sostituito gli ecotipi locali. 
Al di là degli innegabili benefici conseguenti all’adozione di questi nuovi fattori produttivi, si 
è registrato un impoverimento della base genetica, evidenziatosi specialmente con il 
manifestarsi di diffusi attacchi di agenti fitopatogeni e con la sensibilità delle nuove sementi, 
selezionate o ibride, ai vari stress ambientali. 
Ulteriore effetto dell’alterazione dell’equilibrio ecologico è una rapida riduzione delle 
razze/cultivar allevate per ogni singola specie, con un forte calo della variabilità genetica nelle 
popolazioni allevate. 
Questi problemi, insieme a quelli connessi ai principi dello sviluppo sostenibile, nel corso 
degli anni hanno sempre più catalizzato l’attenzione del legislatore, nazionale e 
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internazionale, sulla necessità di conservare la natura e la diversità biologica sia perché 
elemento necessario per il mantenimento generale dell’equilibrio ecologico, sia quale 
presupposto indispensabile per la costituzione di una banca genetica di riferimento di 
altissimo valore, essenziale per il progresso medico, biologico, agricolo e scientifico in 
genere. 
Questo processo ha trovato una piena attuazione nella Convenzione sulla Diversità Biologica 
(CBD) di Rio de Janeiro, così che il concetto e le problematiche relative alla biodiversità si 
sono diffuse e moltiplicate in numerose iniziative legislative, di ricerca, di programmazione e 
di gestione del territorio nei diversi Stati, e all’interno di questi, nelle diverse Regioni. 
 
Fonte: Quaderno n.122, percorso formativo 2019/2020, Centro per l’UNESCO di Torino 
 
Tre alternative all’agricoltura convenzionale: agricoltura biologica, biodinamica e 
permacultura 
 
Agricoltura “biologica” e “biodinamica” possono risultare sinonimi, ma in realtà hanno un 
approccio differente.  
L’agricoltura biologica è una delle più vicine ai sistemi naturali e rivalorizza strumenti 
antichi, ma sempre validi, come la rotazione delle colture e l’uso di fertilizzanti ecologici e 
concimi naturali. Inoltre, pone l’accento sulla tutela della biodiversità, rispettando la vita 
animale e preservando la salute delle piante e dei consumatori.  
 
L’agricoltura biodinamica ha un approccio più peculiare. Le piante, gli animali e il terreno 
sono un tutto unico e non singoli elementi separati. Grande importanza è data ai metodi 
naturali, infatti si esclude ogni prodotto chimico di sintesi. Punto cruciale di quest’agricoltura 
sono i cicli astrologici, che sono alla base per un calendario delle semine, e la scelta dei 
fertilizzanti di origine minerale e vegetale. 

Infine, la permacultura, (dall’inglese ‘permanent agriculture’), sviluppata in Australia nel 
1978 come modello di agricoltura sostenibile, è un insieme di metodi ecologici nei sistemi 
produttivi agricoli, applicati in maniera etica e responsabile in cui l’obiettivo principale è di 
ricreare un equilibrio perfetto tra uomo e natura indispensabile alla vita stessa.  
I principi base della permacultura sono: “Care for the Earth”, “Care for the people”, “Return 
of surplus”, ovvero la Terra non è a disposizione dell’uomo con risorse infinite e che il 
suo utilizzo deve essere responsabile e improntato al riciclo. L’idea è quella di “imitare” la 
natura per ricreare i meccanismi produttivi capaci di coprire le esigenze alimentari umane. 
Essa può essere applicata dal balcone di casa o dall’orto domestico, per finire alle grandi aree 
naturali, agli insediamenti rurali, ai centri urbani ed ai villaggi. 
 
Fonti: https://www.cure-naturali.it/articoli/vita-naturale/vita-green/agricoltura-biologica-
biodinamica.html, 
https://www.tuscanypeople.com/biodinamica-e-permacoltura/, 
https://www.tuttogreen.it/cose-la-permacultura/ 
 
Confronto tra frutta bio e non – Uno studio dall’Università di Torino 

Il 24 settembre 2020, presso il Centro UNESCO di Torino, si è tenuto l’incontro “La Voce 
ai Giovani”, in cui la Dott.ssa Maria Ester La Torre, laureata in Scienze della Vita e 
Biologia dei Sistemi, ha esposto la sua tesi magistrale intitolata “Potere antiossidante della 
frutta proveniente da agricoltura biologica verso frutta convenzionale: tre metodiche a 
confronto”. Il lavoro si è basato proprio sulla valutazione del potere antiossidante proveniente 
da frutta biologica verso frutta proveniente da un’agricoltura convenzionale utilizzando tre 
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metodiche differenti. Negli ultimi anni, sostiene la ragazza, c’è stato un aumento della 
domanda alimentare che ha portato, a sua volta, a un incremento delle pratiche agricole 
intensive come la meccanizzazione intensiva, il maggior uso di pesticidi, la diminuzione delle 
specie colturali e, infine, lo sfruttamento delle risorse.  
Ogni pratica ha portato a delle conseguenze: la meccanizzazione intensiva ha determinato un 
maggior impoverimento del suolo, soprattutto in termini di perdita della fertilità; il maggior 
uso di pesticidi ha incrementato l’inquinamento, sia a livello del terreno che a livello delle 
falde acquifere, aumentando anche i rischi per la salute umana, sia per il produttore che per il 
consumatore. Inoltre, l’aumento della domanda alimentare ha portato a una diminuzione delle 
specie colturali fino ad arrivare alla monocoltura e, probabilmente, questo porta a una 
diminuzione della biodiversità in termini di microflora e microfauna. Infine, l’aumento della 
domanda alimentare ha portato a un maggior sfruttamento delle risorse, con un maggior 
consumo d’acqua e con un aumento di CO2 atmosferica.  
Proprio per questo motivo, negli ultimi anni, si è cercato di promuovere dei modelli agricoli 
sostenibili tra cui l’agricoltura biologica che promuove lo sfruttamento naturale del terreno e 
diminuisce gli interventi artificiali da parte dell’uomo.  
 
Le differenze tra agricoltura biologica e quella convenzionale 

La differenza più sostanziale riguarda la lavorazione del terreno a basso impatto ambientale. 
In questo caso si utilizzano solamente tre categorie di attrezzi quali rovesciatori, discissori e 
rimescolatori.  
Punto cardine dell’agricoltura biologica è la riduzione dell’uso di pesticidi grazie a processi di 
concimazione organica, uso di letame o sovesci, oppure grazie alla rotazione di colture che 
permettono un miglioramento della fertilità del suolo. Inoltre, per creare un ambiente 
favorevole alla crescita della pianta, ma sfavorevole alla crescita di parassiti, contribuisce alla 
difesa fitosanitaria. Successivamente, nell’agricoltura biologica è possibile vedere un aumento 
delle specie colturali, con la tecnica della consociazione. Si tratta di utilizzare più piante 
all’interno di uno stesso terreno al fine di migliorare la biodiversità e la fertilità. Un altro 
punto fondamentale è la maggiore sostenibilità ambientale che nell’agricoltura biologica 
viene promossa grazie a una riduzione della CO2 atmosferica e una riduzione del consumo 
d’acqua. Come sappiamo, nell’agricoltura convenzionale vengono utilizzati molti macchinari 
agricoli e in quella biologica ne vengono usati solamente tre. Di conseguenza, si producono 
meno emissioni. Inoltre, un terreno che viene sfruttato intensivamente perde la sua capacità di 
serbatoio, ovvero non riesce a trattenere la CO2 e l’acqua. Più viene sfruttato e più emette, nei 
confronti dell’ambiente esterno, CO2 perdendo acqua. Nell’agricoltura biologica, l’acqua 
viene utilizzata in quantità minori anche perché viene promossa la stagionalità del prodotto. 
Infine, un altro processo che promuove la sostenibilità ambientale è la fitodepurazione, cioè le 
acque reflue, per i processi di coltivazione, vengono depurate. 
 
I prodotti biologici sono qualitativamente migliori per la salute umana? 
 
Ci sono molte fonti bibliografiche in letteratura che lo confermano. Si afferma come il 
prodotto biologico contenga innanzitutto una minore quantità residua di pesticidi che porta, di 
conseguenza, a una riduzione di patologie, sia a breve, che a lungo termine; si dichiara anche 
come il prodotto biologico contenga una minore quantità di nitrati e nitriti riducendo il rischio 
di cancerogenesi, in quanto si riduce anche la formazione delle micro istamine, sostanze 
molto cancerogene. Infine, punto cardine su cui è basato questo studio, i prodotti biologici 
contengono una maggiore quantità di antiossidanti, in termini di polifenoli e acidi organici i 
quali permetterebbero un miglioramento della salute umana. 
Anche i risultati della tesi di Maria Ester lo confermano. Infatti, dopo aver messo a confronto 
e analizzato, attraverso i test del DPPH, ABTS e del FRAP, fragole e mirtilli biologici e 
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convenzionali, si è dimostrato che i frutti derivati da agricoltura biologica presentano un 
potere antiossidante maggiore rispetto ai frutti derivati da agricoltura convenzionale. In 
particolare, i frutti biologici presentano, in media, una quantità espressa come mg equivalenti 
di acido ascorbico (Vitamina C) in un grammo di frutto fresco maggiori rispetto ai frutti non 
biologici. Un mg in più per i mirtilli BIO e 0,7 mg in più per le fragole BIO e che i frutti 
biologici e non biologici presentano, in media, una significativa differenza in termini di µmol 
equivalenti di Trolox (equivalente Vitamina E) in un grammo di frutto fresco: circa 5,6 µmol 
equivalenti di Trolox in più per i mirtilli BIO, 7 µmol equivalenti di Trolox in più per le 
fragole BIO. 
 
3.2.4 Sostenibilità e viabilità 
Lo studio di nuove forme di mobilità che tengano conto dell’esigenza della sostenibilità ha, da 
tempo, attirato l’attenzione dei governi a livello europeo. 
Il territorio della Regione Piemonte è caratterizzato da una forte antropizzazione e da 
condizioni orografiche e meteoclimatiche particolarmente sfavorevoli, situazione che rende 
particolarmente impegnativo il raggiungimento degli standard di qualità dell’aria previsti 
dalla normativa europea e nazionale. Per questo motivo, da molti anni, la Città di Torino ha 
compreso l’importanza di dotarsi di strumenti per affrontare questa nuova sfida attraverso un 
moderno modello di sviluppo nella pianificazione della mobilità urbana ed ha sempre 
partecipato molto attivamente ai principali programmi europei dedicati alla cooperazione 
territoriale e a quelli comunitari della Commissione Europea.  

Il progetto PREPAIR – Tavolo di Bacino Padano (1 febbraio 2017 – 31 gennaio 2024) 

Il Bacino del Po rappresenta un’importante area di criticità per la qualità dell’aria. Infatti, 
quest’area è densamente popolata ed intensamente industrializzata in quanto, ogni anno, 
vengono emesse in atmosfera tonnellate di ossidi di azoto, polveri e ammoniaca da sorgenti 
inquinanti legate principalmente al traffico, al riscaldamento domestico, all’industria e alla 
produzione di energia.  
Al fine di ridurre i livelli di inquinamento atmosferico e migliorare l'accessibilità alle diverse 
funzioni urbane, le regioni italiane del nord e i diversi agglomerati urbani quali Milano, 
Bologna e Torino, hanno istituito il Tavolo di Bacino Padano ed hanno pianificato azioni 
comuni con lo scopo di limitare le emissioni nei prossimi anni. 
Il progetto, al quale ha aderito anche la Città di Torino, ha una durata di 7 anni (1 febbraio 
2017 – 31 gennaio 2024), è guidato dalla Regione Emilia Romagna e coinvolge 17 partner. Il 
budget totale è di € 16.805.939 con un co-finanziamento europeo di € 9.974. 
 
Attraverso tale progetto, la Città di Torino implementerà le seguenti azioni relative alla 
mobilità: 
 

• promozione della ciclabilità  attraverso la realizzazione di uno strumento di geo-
tracking e un “bike navigator”;       

• studio di un’azione dimostrativa per la riconversione di mezzi del trasporto pubblico 
da propulsione diesel ad elettrico;    

• studio per la razionalizzazione della logistica merci a corto raggio per l’area urbana e 
periurbana;     

• attività di informazione e sensibilizzazione delle attività di progetto; 
• attività di sensibilizzazione dell’uso del veicolo elettrico (Regional Electric Mobility 

Day); 
• networking con altri progetti europei e nazionali su tematiche mobilità sostenibile). 
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Micro-mobilità sostenibile: i monopattini elettrici  

La diffusione dei monopattini elettrici è in forte espansione dopo l’entrata in vigore della 
normativa che li equipara alle biciclette.  
A Torino, così come in tutto il Paese, sono stati introdotti i monopattini elettrici in sharing 
della Circ con gli e-scooter messi a disposizione di chi vuole utilizzare questa forma di 
mobilità comoda e amica dell’ambiente. 
La società Circ si pone come obiettivo principale di migliorare la qualità della mobilità 
offrendo una bellissima opportunità per la città di Torino perché, oltre a consentirci di offrire 
il servizio a cittadini e turisti studiando le reali esigenze della città, offre anche un’occasione 
ai giovani appassionati di tecnologia e sostenibilità di lavorare in un ambiente internazionale 
unico e stimolante. 
Nel mese di ottobre 2020, a Torino, si è dato il via alla campagna di “Informazione per una 
mobilità sostenibile e sicura”, realizzata nell’ambito della più ampia attività di Sicurezza 
Stradale condotta dalla Polizia Municipale, per contrastare quegli atteggiamenti sbagliati e 
pericolosi per la sicurezza, tenuti alla guida di auto, di moto e ciclomotori o utilizzando, 
appunto, monopattini elettrici e biciclette. Sulla base dei dati raccolti sono stati realizzati 
alcuni brevi video di informazione per il corretto utilizzo di biciclette e monopattini, che 
illustrano in maniera semplice e sintetica i 10 comportamenti da osservare e i 10 
comportamenti da evitare durante la conduzione dei veicoli, fornendo consigli utili a chi li usa 
abitualmente (o anche solo occasionalmente).  
 
Da inizio anno (dati riferiti al 30 settembre), la Polizia Municipale ha accertato 356 sanzioni 
ai conducenti di biciclette. Le più frequenti riguardano il transito su marciapiede e/o portici, 
“la conduzione non a mano del mezzo creando intralcio alla circolazione e ai pedoni” e la 
“violazione di semaforo”. 
Per quanto riguarda i monopattini invece, le sanzioni, da inizio anno, sono state 386. I 
comportamenti maggiormente sanzionati sono gli stessi delle bici, con l’aggiunta dell’articolo 
del Codice della Strada relativo al “trasporto di altro passeggiero” e “l’utilizzo del cellulare 
durante la conduzione del mezzo”. 
 
Link video tutorial: https://www.quotidianopiemontese.it/2020/10/12/monopattini-e-bici-a-
torino-al-via-campagna-di-informazione-per-una-mobilita-sostenibile-e-sicura/ 
 
Bike e Car sharing  
 
La città offre un servizio di Bike sharing chiamato [To]Bike per spostarsi in bicicletta in 
modo veloce, autonomo e sostenibile. Si tratta di un mezzo pubblico che non va aspettato, che 
consente di arrivare prima ed è anche divertente e salutare. Attivo tutti i giorni 24 ore su 24 e 
libero da vincoli di tragitto, orario e attesa, il servizio garantisce comodità e flessibilità, legate 
alla salvaguardia dell’ambiente urbano. 
TO BIKE rappresenta la prima vera rivoluzione del traffico urbano di Torino. Non si tratta 
semplicemente di un mezzo messo a disposizione di tante persone, ma è una risorsa per la 
città, per chi la abita, per chi la visita e per chi la vive. Utilizzando queste biciclette si 
contribuisce a migliorare l’ambiente che ci circonda, riducendo le emissioni di anidride 
carbonica nell’aria che respiriamo. 
 
Oltre al servizio di biciclette, Torino ha messo a disposizione, già da un po’ di anni, servizi di 
Car sharing, una gamma di auto da usare in condivisione, auto a noleggio, come car2go, 
Enjoy o Bluetorino che garantiscono risparmi significativi e, non essendo legati a parcheggi 
dedicati, consentono anche un maggiore interscambio con la metro, il sistema ferroviario 
metropolitano ed altri mezzi di trasporto pubblico. 



 43 

 
3.2.5 Sostenibilità ed energia 
 
“Energia pulita e accessibile” è il titolo del 7 Goal dell’Agenda 2030 e il suo scopo è di 
“Assicurare a tutti l'accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni”.  
Nel mondo, la quota di energia da fonti rinnovabili è arrivata al 17,5% dei consumi finali. In 
Italia, capofila del consumo di energia pulita sono la Valle d’Aosta (89%) e le province 
autonome di Trento (45%) e Bolzano (66%), mentre la media nazionale si attesta ancora al 
17%. 
Il Pniec, il Piano nazionale integrato per l’energia e clima stabilisce gli obiettivi nazionali al 
2030 sull’efficienza energetica, le fonti rinnovabili e la riduzione delle emissioni di CO2. 
L’addio definitivo al carbone è fissato al 2025, con la realizzazione degli impianti sostitutivi e 
le necessarie infrastrutture, e un’accelerazione delle rinnovabili e dell’efficienza energetica 
nei processi di lavorazione. Il compito è difficile ma non impossibile: a oggi sono, infatti, in 
funzione otto centrali termoelettriche a carbone, responsabili della produzione del 5-6% 
dell’elettricità consumata nel nostro Paese. 
L’obiettivo dell’Italia è di contribuire in maniera decisiva alla realizzazione di un importante 
cambiamento nella politica energetica e ambientale dell’Unione europea, attraverso 
l’individuazione di misure condivise che accompagnino la transizione in atto nel mondo 
produttivo verso il Green New Deal. 
 
Gli altri temi affrontati dal Pniec sono la sicurezza energetica, le connessioni tra settori di 
produzione, un mercato unico dell’energia e lo sviluppo della competitività. 
Anche il settore automobilistico è di grande importanza. Nel 2030 la diffusione delle auto 
elettriche arriverà a un totale di quattro milioni, incrementando progressivamente il numero 
delle immatricolazioni. Oggi, in Italia, sono presenti meno di 50 mila veicoli elettrici.  
 
Fonti:  
https://www.fondazionesvilupposostenibile.org/le-emissioni-di-gas-serra-del-sistema-del-
cibo/,  
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/ambiente/aria/mobilita-
sostenibile, 
http://www.comune.torino.it/trasporti/mobilita-intelligente-sostenibile/index.shtml, 
https://www.repubblica.it/motori/sezioni/attualita/2020/01/02/news/circ_la_micromobilita_so
stenibile_sbarca_a_torino-244809664/, 
https://www.lifeprepair.eu, 
https://asvis.it/goal7/home/402-5040/piano-energia-e-clima-rinnovabili-al-30-entro-il-2030 
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Introduzione  al TEMA 3 - RAPPORTO TRA CAMBIAMENTI 
CLIMATICI E PANDEMIE 
 
Premessa 
 
Per quanto riguarda il Tema 3 “Rapporto tra cambiamenti climatici e pandemie”, il Centro 
per l’UNESCO di Torino ha ricevuto il materiale dal Centro di Competenza Agroinnova, 
un elenco di documenti e fonti di cui si dà completa trascrizione per consentire gli 
approfondimenti del caso a chi fosse interessato. 
Una serie di annotazioni che troverete in seguito hanno un mero valore indicativo dei 
contenuti  
 
Fonti e documenti 
 
AGRICOLTURA, CAMBIAMENTO CLIMATICO E SOSTENIBILITÀ 

1. J. Challinor, A.-K. Koehler, J. Ramirez-Villegas, S. Whitfield and B. Das,” Current 
warming will reduce yields unless maize breeding and seed systems adapt 
immediatly”, Letters on nature climate change, 06/2016 
(https://www.nature.com/articles/nclimate3061); 

2. Barilla Center for food and Nutrition, “Cambiamento climatico, agricoltura e 
alimentazione”, 2018, (https://www.barillacfn.com/m/publications/pp-cambiamento-
climatico-agricoltura.pdf); 

3. Elena Tomat, “Agricoltura sostenibile e biotecnologie di fronte alla sfida dei 
cambiamenti climatici – Il ruolo degli esperti scientifici nel dibattito pubblico 
italiano”, tesi di master in Comunicazione della  Scienza “Franco Prattico”, 
2017/2018, Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste; 

4. FAO – Food and Agriculture Organization of the United Nations, “Diversità genetica: 
uno strumento nascosto per far fronte al cambiamento climatico”, 01/2015 
(http://www.fao.org/news/story/it/item/275207/icode/); 

5. FAO – Food and Agriculture Organization of the United Nations, Coping with 
Climate Change- The Roles of Genetic Resources for Food and Agriculture”, 2015; 

6. La Repubblica, “ Agricoltura, contro l’invasione delle cimici asiatiche arriva la vespa 
samurai”,09/2019, www.repubblica.it; 

7. Stefano Caserini, “Il cambiamento climatico e la sicurezza alimentare”, Menabò di 
Etica ed Economia, 14/02/2016 categoria Diritti e politiche sociali 
(https://www.eticaeconomia.it/il-cambiamento-climatico-e-la-sicurezza-alimentare/); 

8. UNRIC - Centro Regionale di Informazione delle Nazioni Unite, “Cambiamento 
climatico e sicurezza alimentare vanno affrontati insieme”, 09/2019 
(https://archive.unric.org/it/cambiamento-climatico/26206-cambiamento-climatico-e-
sicurezza-alimentare-vanno-affrontati-insieme). 

 
BIODIVERSITÀ 

1. Davide Iannotta, “Report IPCC: solo una gestione sostenibile del suolo può salvare il 
pianeta”, Rinnovabili, il quotidiano sulla sostenibilità ambientale, 08/2019 
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(https://www.rinnovabili.it/ambiente/report-ipcc-gestione-sostenibile-suolo/) 
 

2. IPCC – International panel on climate change, “Special Report on Climate Change, 
Desertification, Land Degradation, Sustainable Land Management, Food Security, and 
Greenhouse gas fluxes in Terrestrial Ecosystems”, 2017, 
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/07/sr2_background_report_final.pdf 

 
3. Istituto superiore di Sanità, “Allarme bioterrorismo”, Il portale dell’epidemiologia per 

la sanità pubblica, 09/2019 (https://www.epicentro.iss.it/focus/bioterrorismo/attacchi); 
4. Legambiente Onlus, “Biodiversità a rischio”, 05/2018 

(https://www.legambiente.it/wp-content/uploads/biodiversita-a-rischio-2018.pdf); 
5. Marcello Rossi, “Il cambiamento climatico minaccia la pianura padana” , 

Internazionale, 09/2017 (https://www.internazionale.it/reportage/marcello-
rossi/2017/09/11/cambiamento-climatico-fiume-po); 

6. Sky, “Sos esperti: clima minaccia “cassaforte” biodiversità alle Svalbard”, 03/2018, 
(https://tg24.sky.it/ambiente/2018/03/09/doomsday-vault-cambiamento-climatico-
rischio-cibo-umanita). 

 
CAMBIAMENTO CLIMATICO E SALUTE 

1. A.J. McMichael, D.H. Campbell-Lendrum, C.F. Corvalán, K.L. Ebi,  A. Githeko, J.D. 
Scheraga and A. Woodward, chapter 6 “Climate change and Infectious Diseases”, 
1996 (https://www.who.int/globalchange/publications/climatechangechap6.pdf?ua=1); 

2. Dickon Pinner, Matt Rogers, and Hamid Samandari, “Addressing climate change in a 
post-pandemic world”, McKinsey&Company, 04/2020 
(https://www.mckinsey.com/business-functions/sustainability/our-insights/addressing-
climate-change-in-a-post-pandemic-world); 

3. Maria Lodovica Gullino, Giovanni Gilardi, Massimo Pugliese, Angelo Garibaldi, 
“Effetto dei cambiamenti climatici sulla gravità di alcune malattie”, Centro di 
Competenza per l’innovazione in campo agro-ambientale AGROINNOVA, Università 
degli Studi di Torino – Grugliasco, DiSAFA, Università degli Studi di Torino, 
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3.3 TEMA – RAPPORTO TRA CAMBIAMENTI CLIMATICI E 
PANDEMIE 
 
3.3.1 Cambiamenti climatici e impatti socioeconomici 
 
Interconnessione tra rischi ambientali, sociali ed economici  
 
Secondo la definizione utilizzata dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti 
climatici3, si parla di cambiamento climatico in presenza di alterazioni dello stato del clima 
di proporzione maggiore rispetto alla variabilità naturale osservata in periodi di tempo 
paragonabili.  
 
Tra i fenomeni più evidenti a livello globale si constatano: 
- incremento complessivo delle temperature su scala globale (global warming); 
- scioglimento e conseguente contrazione della superficie terrestre e marina coperta dai 
ghiacciai; 
- innalzamento del livello del mare; 
-variazione dell’intensità delle precipitazioni e della loro distribuzione territoriale, nonché 
incremento della frequenza di fenomeni “estremi” (inondazioni, periodi di siccità, ondate di 
calore, tempeste ecc.). 
 
Tali variazioni sono attribuite a un’alterazione della composizione dell’atmosfera globale, 
direttamente o indirettamente causata dall’attività dell’uomo. La maggior parte dell’aumento 
osservato nelle temperature medie globali dalla metà del XX secolo a oggi, infatti, è molto 
probabilmente, dovuta all’aumento osservato nelle concentrazioni di gas serra di origine 
antropica. 
 
L’IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) è il gruppo intergovernativo di esperti 
sul cambiamento climatico e rappresenta il principale organismo internazionale per la 
valutazione del fenomeno del climate change, di cui fin dal 1988 cerca di fornire una chiara 
visione, focalizzandosi sulle conseguenze di tipo ambientale e socio-economico.  
Nel rapporto stilato nell’ottobre 2018 era contenuto l’importante e ormai ben noto 
avvertimento: se il mondo non ridurrà subito l’emissione dei gas serra, già nel 2030 il 
riscaldamento globale potrebbe superare la soglia di +1,5 gradi dai livelli preindustriali. Nel 
rapporto speciale diffuso nel luglio 2019, l’IPCC si concentra sul rapporto tra il cambiamento 
climatico e il territorio, studiando le conseguenze del riscaldamento globale su agricoltura e 
foreste. Vi si afferma che, pur riuscendo a mantenere il riscaldamento globale entro il limite 
di 1,5 gradi dai livelli preindustriali (l’obiettivo più ambizioso dell’Accordo di Parigi sul 
clima del 2015), sono valutati ancora molto alti i rischi da scarsità d’acqua, incendi, degrado 
del permafrost (frane e cedimenti strutturali conseguenti alla concentrazione delle 
precipitazioni, che possono anche dare luogo ad alluvioni) e insicurezza alimentare. 
 
Piogge violente, alluvioni, siccità e desertificazione, eventi sempre più frequenti e destinati a 
essere amplificati dal global warming, degradano il suolo e strappano fette sempre più ampie 
di terreno agli agricoltori, soprattutto nelle regioni più povere, in particolare Africa, Medio 
Oriente, Asia e America latina. In molte di queste regioni avanzeranno i deserti che 
potrebbero invadere anche le regioni mediterranee. Ma, soprattutto, aumenteranno le 

                                            
3 Nota anche come Accordi di Rio, è un trattato ambientale internazionale prodotto dalla Conferenza sull'Ambiente e sullo 
Sviluppo delle Nazioni Unite (UNCED, United Nations Conference on Environment and Development), informalmente 
conosciuta come Summit della Terra, tenutasi a Rio de Janeiro nel 1992. 
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migrazioni, all’interno di paesi e oltre le frontiere. I migranti economici saranno sempre più 
migranti climatici, una situazione che rischia di 
accentuare i conflitti per l’uso delle terre ma anche nei paesi di destinazione, come l’Italia e 
quelli europei che si affacciano sul Mediterraneo, esacerbando così lo scontro, già in atto, 
sociale, culturale e politico. 
 
Gli effetti del cambiamento climatico sulla produzione agricola 
 
L’agricoltura ha un suo grado di adattamento naturale alle condizioni climatiche, ma la 
velocità dei cambiamenti in atto unita all’occorrenza e alla portata di eventi fuori norma 
pongono sotto scacco tutto il settore produttivo, aprendolo a scenari poco prevedibili. 
 
Il modello di Mendelsohn e Schelesinger evidenzia come la produzione agricola misurata in 
termini monetari sia una funzione della temperatura media annua, della media giornaliera 
delle precipitazioni annue e della concentrazione atmosferica di anidride carbonica. 
Ne consegue che un aumento di concentrazione di CO2 può avere anche effetti fertilizzanti 
sulle colture, alleviando gli effetti avversi legati al surriscaldamento: è il fenomeno della 
fertilizzazione da carbonio, che favorisce il processo di fotosintesi nelle piante con 
conseguente riduzione di perdita d’acqua. 
 
Nel valutare l’impatto climatico sulla produzione agricola dei prossimi decenni, occorre, 
dunque, tenere in conto la presenza o assenza di questo fenomeno che avrà incidenza variabile 
a seconda delle regioni.  
In assenza di fertilizzazione da carbonio, la quasi totalità dei paesi subirà decrementi di 
produzione, a eccezione dell’area scandinava e di zone vicine al mar Caspio, mentre l’area 
maggiormente colpita sarà quella equatoriale. In presenza di fertilizzazione da carbonio, 
invece, l’emisfero settentrionale presenterebbe sostanziali miglioramenti, in particolare sopra 
il 35° parallelo. In Europa, la fertilizzazione da carbonio sarebbe in grado di azzerare gli 
effetti negativi del surriscaldamento, fenomeno che, secondo le proiezioni dell’Agenzia 
Europea per l’Ambiente (EEA 2019), comporterebbe, entro il 2050, un calo fino al 50% delle 
rese agricole delle colture non irrigate (grano, mais e barbabietola da zucchero). A livello 
mondiale, le aree più colpite saranno India, Messico, Australia e Brasile, con un trend 
generale nettamente a sfavore dei Paesi in via di sviluppo.  
 
Va poi considerato un altro aspetto, ovvero il fatto che l’incremento di produttività legato alla 
concentrazione di CO2 trova una limitazione nelle variazioni contemporanee del regime 
termopluviometrico: ciò significa che tanto l’aumento della temperatura quanto la 
frequenza e l’intensità delle precipitazioni possono influire sulla resa delle colture e renderle 
più suscettibili a malattie e attacchi parassitari.  
 
Quanto a questi ultimi, è stato dimostrato con sperimentazioni mirate quanto l’impatto 
dell’aumento di concentrazione di CO2 sui sistemi ospite-parassita sia di fatto indiretto, 
perché mediato da cambiamenti nella fisiologia e nella morfologia della pianta ospite. Se in 
certi casi la resistenza della coltura può aumentare, in altri casi le stesse condizioni 
determinano lo sviluppo di patogeni quali ad esempio gli agenti di ruggine, o ne inibiscono 
altri, come i responsabili di peronospore. L’effetto fertilizzante della CO2, invece, comporta 
un aumento della biomassa e quindi modificazioni della copertura vegetale e del microclima, 
cambiamenti che permettono ad alcuni patogeni che invece utilizzano residui colturali per 
sopravvivere di aver maggiori probabilità di resistere tra le stagioni vegetative. Infine, un 
aumento della copertura vegetativa associato a all’aumento di umidità favorisce lo sviluppo di 
agenti di ruggine, mal bianco, maculature e avvizzimenti fogliari.  
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Studiando fenomeni come questi, la ricerca sulla salute delle piante può contribuire in modo 
notevole alla prevenzione e riduzione dell’impatto delle variazioni climatiche sulla 
produzione agricola.  
 
Di fatto però la presenza di tutte queste incognite e l’incertezza rispetto al livello di 
esposizione al rischio delle produzioni agricole rende più vulnerabile l’economia delle 
aziende coinvolte nel settore, con effetti anche sugli andamenti del mercato. Le forti 
oscillazioni di prezzi continueranno a ripercuotersi soprattutto sulle popolazioni più povere e 
sui produttori di quelle regioni, già più vulnerabili, evidenziando la non uniformità degli 
impatti socio-economici del cambiamento climatico, forieri di nuove disuguaglianze e 
criticità.  
 
Le macchine del tempo 
 
I potenziali impatti dei cambiamenti climatici sono simulati durante prove sperimentali 
condotte in ambiente protetto (fitotroni, camere di crescita, tunnel) o in condizioni di campo 
oppure sono stimati attraverso l’impiego di modelli di simulazione climatica abbinati a 
modelli di crescita. Il Centro di competenza Agroinnova, tra le sue strutture all’avanguardia, 
ospita anche sei fitotroni, celle climatiche molto particolari che permettono una crescita 
vegetativa dell’ospite in condizioni controllate. Espressamente costruiti per studiare la 
risposta della pianta agli stress ambientali, essi sono organizzati così che le molteplici 
combinazioni di fattori ambientali possano essere analizzate simultaneamente: qualità della 
luce, durata del giorno e della notte, umidità relativa, temperatura, nonché livelli di anidride 
carbonica. Questi ultimi sono particolarmente importanti per le ricerche svolte sui 
cambiamenti climatici e i loro effetti sulle produzioni agricole. I fitotroni sono vere e proprie 
macchine del tempo dove si studiano le piante e le malattie del domani. Un viaggio nel futuro, 
a pochi chilometri di distanza dalla Mole. 
 
Gli effetti del cambiamento climatico sulla sicurezza della catena alimentare 
 
I rischi legati ai cambiamenti climatici interessano non soltanto la produzione di cibo, ma 
anche la fluttuazione dei mercati, l’accesso stesso ai generi alimentari, che si fa sempre più 
incerto per le fasce più indigenti della popolazione, i sistemi di fornitura e stoccaggio delle 
derrate e il contenuto nutrizionale degli alimenti. I cambiamenti climatici si ripercuotono in 
modo particolare sulle popolazioni indigene, che dipendono dall’ambiente e della sua 
biodiversità per il proprio sostentamento. 
 
Periodi prolungati di siccità e il processo di desertificazione possono ridurre drasticamente i 
raccolti fino a pregiudicare la sicurezza alimentare4 in molti Paesi del mondo, come avviene 
soprattutto in Africa orientale e meridionale: in queste regioni, infatti, così come nei Caraibi, 
il nutrimento e il reddito di più del 70 % della popolazione dipendono dall’agricoltura. 
Secondo i dati del Rapporto FAO 2019, a livello globale 41 paesi, di cui 31 in Africa, hanno 
bisogno di assistenza esterna per il cibo.  

                                            
4 Parlando di “sicurezza alimentare” si impone una precisazione terminologica. In italiano il termine si applica a due concetti 
che in inglese hanno diciture differenti, benché si possano considerare due facce della stessa medaglia: food security e food 
safety. Il primo si riferisce alla sicurezza economico-sociale di disporre di cibo a sufficienza per vivere, mentre food safety fa 
riferimento all’esigenza igienico-sanitaria di consumare cibo sano e acqua potabile. Nei Paesi industrializzati, l’espressione 
“sicurezza alimentare” è in genere utilizzata nell’accezione del secondo termine inglese (food safety), ovvero la possibilità di 
disporre di cibo sano, sicuro e nutriente, mentre in molti  
 in via di sviluppo parlare di sicurezza alimentare significa accostarsi a un problema più ampio, di carattere economico-
sociale, che implica la scarsità di cibo e acqua, i problemi di denutrizione e la fame, e dunque in generale le richieste di 
assistenza alimentare. 
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Il cambiamento climatico può, inoltre, accrescere l’incidenza e la gravità di epidemie 
fitosanitarie, favorire la propagazione di vettori di patogeni e portare alla contaminazione 
di prodotti agricoli e alimentari, tanto nei Paesi in via di sviluppo quanto in quelli 
industrializzati.  
Nelle zone temperate, a causa dell’innalzamento delle temperature planetarie, la coltivazione 
potrebbe risentire dell’azione di insetti solitamente inibiti dal freddo invernale e che, in 
condizioni climatiche più miti, potrebbero sopravvivere e riprodursi, senza contare che il 
riscaldamento globale potrebbe anche estendere l’habitat di insetti portatori di malattie 
umane, come la malaria, a regioni abitate da popolazioni non immunoresistenti e quindi 
impreparate a difendersi. 
Un caso emblematico di come il cambiamento climatico possa favorire la propagazione di 
infezioni è quello del colera, che si diffonde con più facilità nell’accresciuto livello di acidità 
degli oceani favorito dall’alta concentrazione di CO2. Sempre in ambiente marino, si è 
registrata negli ultimi anni una proliferazione di alghe dannose, potenzialmente pericolose per 
l’uomo, mentre inondazioni e uragani sono forieri di contaminazioni legate ad agenti 
chimici. L’aumento termico e la conseguente riduzione delle riserve d’acqua delle piante può 
determinare anche l’insorgere di malattie e infezioni da patogeni fungini, con effetti a catena 
devastanti dal punto di vista ambientale, economico e sociale, come dimostra, tra i tanti, il 
caso della coltivazione del cacao in Africa.   
 
Il caso del CACAO 
 
Quello della produzione del cacao è un caso esemplare dell’impatto socio-ambientale dei 
cambiamenti climatici. Questa pianta necessita, infatti, di molta acqua, risorsa che a causa del 
riscaldamento globale5 tende a farsi sempre più rara alle latitudini in cui viene coltivata, circa 
20 gradi a nord e a sud dell’Equatore. In queste zone, l’aumento termico e la mancanza di 
piogge hanno finito per compromettere le coltivazioni, moltiplicando l’incidenza di malattie e 
vettori di patogeni.  
Il 70% della produzione di cacao odierna è rappresentata dalle coltivazioni di sei paesi 
dell’Africa occidentale, Costa d’Avorio e Ghana in testa. Ed è proprio in queste nazioni che si 
sta verificando una moria inusuale del Theobroma cacao, devastato da funghi e virus di cui si 
conosce ancora molto poco.  
Per oltre un secolo la soluzione è stata rimuovere gli alberi infetti e rimpiazzarli con nuove 
piante, una strategia rivelatasi fallimentare sul lungo periodo perché si è rilevato che nel 
momento in cui compaiono i primi sintomi di malattia, l’infezione si è già propagata alle 
piante vicine. 
Purtroppo le conoscenze di questi patogeni sono pochissime, per non parlare di quelle relative 
ad eventuali azioni di contrasto. Ciò è dovuto al fatto che la pianta di cacao è una delle meno 
modificate nel campo dell’agricoltura: si tratta essenzialmente di una pianta selvatica che ha 
sempre reso in maniera costante e che è sempre stata trascurata dai programmi di ricerca e di 
miglioramento, non solo genetico. Solo ultimamente la ricerca si è orientata allo studio di 
mezzi di contrasto per queste malattie prendendo in considerazione le moderne tecniche di 
modificazione del genoma (CRISPR): questo nuovo approccio inaugurato agli inizi del 2000 
rende possibile intervenire sulle colture tradizionali o creare nuove varietà di piante più 
resistenti a siccità e malattie derivanti da parassiti – problematiche conseguenti al 
riscaldamento globale –, in tempi relativamente brevi6. 
                                            
5 Cfr. https://www.worldcocoafoundation.org/initiative/climate-smart-cocoa/ 

6 Ogni anno si perde una parte della produzione del cacao prima del raccolto, almeno il 20-30% dei baccelli, per colpa di 
malattie. Un gruppo di ricerca dell’Università della Pennisylvania ha pubblicato nel marzo 2018 sulla rivista Frontiers in 
Plant Science uno studio interessante sulle malattie delle piante di cacao. “In Africa occidentale diverse epidemie di funghi 
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Dato che le malattie del cacao stanno colpendo sempre più coltivazioni in paesi 
tendenzialmente poveri e con un’economia legata in larga parte all’agricoltura, l’impatto su 
decine di migliaia di famiglie, in termini sociali ma anche di salute e di sicurezza alimentare, 
risulta devastante con possibili ripercussioni economiche anche nei Paesi industrializzati, 
dove il cacao e tutti i prodotti a base di cioccolato rischiano di subire notevoli impennate di 
prezzo. 
Il mercato di prodotti a base di cacao e il cioccolato in particolare, considerato dai paesi 
importatori un prodotto di lusso a buon mercato, si è inoltre rivelato il principale fattore 
responsabile della deforestazione7 nei paesi produttori dell’Africa Occidentale: un gran 
numero di parchi nazionali e di aree protette della Costa d’Avorio sono state quasi 
interamente disboscate e rimpiazzate da piantagioni di cacao destinate all’esportazione. Lo 
stesso è avvenuto in Ghana, secondo produttore mondiale di cacao, dove un terzo della 
deforestazione attuata nel paese è imputabile a esigenze commerciali legate al settore del 
cioccolato, fenomeno che ha comportato altre conseguenze nefaste per la fauna locale, come 
la decimazione di elefanti e scimpanzé (in Costa d’Avorio restano attualmente tra i 200 e i 
400 esemplari di elefante su una popolazione che originariamente ammontava a decine di 
migliaia di individui). 
 
Oggi il settore del cioccolato sta tentando di estendere il suo modello di produzione a nuove 
regioni dell’Africa ma anche in America Latina e in Asia sud-orientale, proprio in virtù della 
sua forte attrattiva per il mercato europeo e statunitense in particolare, un mercato in grado di 
fruttare 100 miliardi di dollari (dati 2015). Il consumo mondiale di cioccolato e di derivati del 
cacao ammonta a circa 3 milioni di tonnellate l’anno, con un incremento che va dal 2 al 5 % 
annuo, ma è appannaggio esclusivo dei paesi importatori: nei paesi produttori, tanto il cacao 
quanto il cioccolato sono beni rari e inaccessibili per la maggioranza della popolazione, senza 
contare che la gran parte dei coltivatori non ha idea di che gusto abbia il cioccolato. Eppure è 
proprio in questi paesi che si registrano le conseguenze più devastanti tanto dal punto di vista 
ambientale, quanto dal punto di vista umano e sociale, per lo sfruttamento minorile e per le 
condizioni dei lavoratori coinvolti, una situazione di cui si rendono complici i principali 
produttori di cioccolato, nella maggior parte dei casi indifferenti all’esistenza di pratiche 
illecite.  
Un circolo vizioso, dunque, sul quale si potrà intervenire solo modificando tutta la catena di 
approvvigionamento da un lato, approntando misure di tutela ambientale a livello governativo 
dall’altro, e cercando di arginare l’incidenza delle malattie con metodi innovativi ed efficaci 
nel breve termine. 
 
Fonte: Quaderno n°122 bis. Percorso Formativo 2019/2020 “La Vita sulla Terra: La Vita 
sulla Terra: conservare e proteggere la salute delle piante e dell’ambiente intorno a noi”, 
Sussidio per insegnanti e genitori. Centro per l’UNESCO di Torino – Torino, 2019 
 
 

                                                                                                                                        
patogeni possono distruggere l'intero raccolto di una sola fattoria”, rileva Andrew Fister, coordinatore dello studio. In alcune 
precedenti ricerche grazie alle tecnologie CRISPR era stato identificato un gene, il TcNPR3, che impedisce alla pianta di 
rispondere alla malattia. Da qui i ricercatori hanno ipotizzato che mettendolo fuori uso, si potesse aumentare la resistenza del 
cacao alla malattia. 

7 Occorre porre fine alla deforestazione, tanto più che l’abbattimento di tratti di foresta per fare spazio alle piantagioni di 
cacao ha un impatto considerevole sul clima. Le foreste tropicali come quelle distrutte in questi casi fanno parte degli 
ecosistemi del pianeta in grado di immagazzinare più anidride carbonica: nel momento in cui vengono abbattute, rilasciano 
CO2 nell’atmosfera. Si calcola che dal 1990 al 2008, i 27 stati membri dell’UE abbiano importato l’equivalente di 600.000 
ettari di deforestazione per effetto della produzione di cacao. 
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3.3.2 Impatti del cambiamento climatico in Italia 
 
Il cambiamento climatico minaccia la Piadura Padana 
 
Il Po è il più lungo dei fiumi italiani e il suo bacino idrico attraversa sette regioni. Le sue 
acque sono un elemento centrale della Pianura Padana. Osservarlo da vicino, vedere l’acqua 
fluire normalmente in alcuni punti e abbassarsi in altri, aiuta a capire gli effetti della siccità.  
Per ragioni geografiche e climatiche, i periodi di secca sono ricorrenti nell’area, così come le 
piogge  
torrenziali che colpiscono il nostro Paese. Il clima sta già cambiando e con ciò aumentano i 
fenomeni meteorologici estremi. Infatti, questi eventi sono collegati al cambiamento 
climatico.   
 
Nella zona del delta del Po, nell’area del Polesine, i raccolti di mais e soia si sono dimezzati, 
impedendo anche la produzione di foraggio per il bestiame. Mentre, nella provincia di 
Venezia il basso livello delle falde ha favorito l’infiltrazione dell’Adriatico lungo le foci dei 
fiumi in secca. Il fenomeno prende il nome di cuneo salino ed è uno dei problemi che fa più 
paura agli studiosi. Nel delta del Po, questo fenomeno, si verificava già negli anni cinquanta, 
ma la risalita non andava oltre tre chilometri dalla foce. Oggi, è stata rilevata a più di 20 
chilometri dal mare. Le cause possono essere, ad esempio, l’abbassamento del canale di 
scorrimento del fiume per il continuo prelievo di sabbia e pietrisco o gli stati di magra del Po, 
fenomeni sempre riconducibili al cambiamento climatico. 
Più le temperature aumentano e più le precipitazioni diminuiscono e la combinazione tra 
questi due fattori influisce sulla disponibilità idrica in diversi modi. Il ciclo idrologico alterato 
provoca uno scioglimento anticipato dei nevai e le stagioni di coltivazione diventano più 
lunghe, facendo così crescere la domanda d’acqua e i prelievi. 
 
Possibili scenari futuri 
 
È probabile che l’aumento delle temperature comprometterà i raccolti, sia in termini di 
quantità sia di qualità, mentre la richiesta d’acqua sarà sempre maggiore.  
Inoltre, il clima dell’Europa meridionale diventerà sempre più tropicale e animali e 
coltivazioni saranno costretti a spostarsi verso nord e verso altitudini più elevate.  
Gli esperti temono, inoltre, che non sarà possibile garantire le stesse quantità d’acqua usate 
oggi per irrigare i campi. Ogni anno vengono estratti dal bacino del Po circa 20,5 miliardi di 
metri cubi d’acqua, in cui 16,5 miliardi di metri cubi sono destinati solo al settore agricolo. 
Si presume che il cambiamento climatico ridurrà la disponibilità di acque superficiali, la 
ricarica delle falde sarà inferiore rispetto a oggi e i livelli si abbasseranno, causando una 
riduzione delle risorse idriche. 
 
I due principali provvedimenti da adottare 
 
Per salvare il paesaggio stupefacente dell’area del Delta del Po, le strade principali che gli 
specialisti indicano per affrontare la situazione sono due: quella della mitigazione e quella 
dell’adattamento.  
La prima, mitigazione,  riguarda l’adozione di politiche per ridurre le emissioni di gas serra 
ed è fondamentale nel caso della Pianura Padana, visto che nella valle del Po si respira l’aria 
peggiore di tutta l’Europa occidentale, dice l’Organizzazione Mondiale della Sanità. 
Inoltre, si potrebbe applicare una rotazione delle colture, così da aumentare o almeno 
mantenere la fertilità dei terreni. 
Per quanto riguarda l’adattamento alle mutazioni del clima, si potrebbero produrre alimenti 
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in modo più efficiente, adottare nuovi combustibili biologici, usare tecniche di irrigazione che 
consentano un maggiore risparmio idrico, scegliere materiale genetico più adatto alle nuove 
condizioni climatiche e colture che abbiano bisogno di meno acqua. 
I costi per tradurre tutto questo in realtà sono trascurabili rispetto a quelli da sostenere se non 
si fa niente, ma gli ostacoli per farlo sono molti. Il primo è di ordine burocratico. Il Po è 
stretto tra un’intricata rete di norme e un numero indefinito di consorzi, agenzie, autorità e 
commissioni.  
Il secondo riguarda soprattutto il problema della comunicazione. Comunicare i cambiamenti 
climatici non è facile. Sono argomenti complessi, basati su dati scientifici non sempre di 
immediata comprensione, descritti il più delle volte con grafici e tabelle. 
 
Fonte: https://www.internazionale.it/reportage/marcello-rossi/2017/09/11/cambiamento-
climatico-fiume-po 
 
Altri fattori legati al cambiamento climatico sulla nostra Penisola 
 
Dalle analisi degli ultimi 200 anni, pervenute da diversi osservatori e stazioni meteorologiche, 
il CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche) ha identificato diversi fattori imputabili al 
cambiamento climatico in Italia: 
 

• Temperatura: negli ultimi due secoli, le temperature medie annuali della penisola 
sono cresciute di 1,7 °C (pari a oltre 0,8 °C per secolo), con un aumento massimo nel 
periodo invernale. Il contributo più rilevante a questo aumento ha avuto luogo negli 
ultimi 50 anni, durante i quali l’incremento è stato di circa 1,4 °C. Il tasso di crescita 
delle temperature medie in Italia è stato quasi il doppio di quello medio globale. 

 
• Ghiacciai: le Alpi hanno perso oltre la metà della loro massa e il versante italiano non 

ha fatto eccezioni. Infatti, dei 335 ghiacciai monitorati nel periodo 1980-1999 è stato 
rilevato che la percentuale dei ghiacciai in avanzata è scesa dal 66% del 1980 al 4% 
del 1999, mentre quella dei ritiri è salita dal 12% all’89%. 

 
• Livello del mare: nel Mediterraneo, dopo una fase iniziale di innalzamento 

progressivo analogo a quello osservato a livello globale, sono apparse anomalie nei 
tassi di crescita. Infatti, soprattutto negli ultimi 30 anni, il livello è rimasto stazionario 
o ha mostrato addirittura sintomi di diminuzione. Tale andamento anomalo è stato 
causato dall’aumento dell’evaporazione (dovuto al riscaldamento globale) e dalla 
contemporanea diminuzione degli apporti provenienti dai fiumi (per la diminuzione 
delle precipitazioni e l’aumento dei prelievi idrici fluviali). 

 
• Precipitazioni: le precipitazioni totali sono diminuite di circa il 5% a secolo su tutto il 

territorio nazionale, con maggiori riduzioni nei periodi primaverili (intorno al 9%). La 
riduzione più accentuata ha interessato in modo particolare le regioni centro-
meridionali dove ha raggiunto il 15% nell’ultimo secolo. Il numero complessivo dei 
giorni di pioggia si è ridotto di circa 6 giorni per secolo nelle regioni settentrionali e di 
circa 14 giorni in quelle centrali e meridionali. Anche questa diminuzione si è 
verificata soprattutto negli ultimi 50 anni. La tendenza generale che si è riscontrata in 
tutte le regioni italiane è stata un aumento dell’intensità delle precipitazioni e una 
diminuzione della loro durata. Anche l’innevamento, soprattutto negli ultimi 50 anni, 
ha subito una diminuzione fino al 10%. 

 
• Desertificazione: le aree a rischio di desertificazione interessano oltre 1/5 della 



 53 

superficie nazionale e, in particolare, oltre il 40% dei territori meridionali. 
Attualmente, è soggetto a rischio di desertificazione il 60% del territorio della Puglia, 
il 54% del territorio della Basilicata, il 47% del territorio della Sicilia e il 31,2% del 
territorio della Sardegna. 

 
Fonte: https://www.barillacfn.com/m/publications/pp-cambiamento-climatico-agricoltura.pdf 
 
3.3.3 Legami tra clima e malattie infettive 
 
Ci sono tre categorie di ricerca sui collegamenti tra condizioni climatiche e malattie infettive 
per trasmissione. Il primo campo di ricerca esamina le recenti prove di associazioni tra: 
variabilità del clima e malattie infettive. Il secondo riguarda indicatori precoci già in fase di 
emersione per  
impatti a lungo termine e per il cambiamento climatico. Il terzo utilizza modelli predittivi per 
stimare l’esistenza di possibili malattie infettive in base alle previsioni del cambiamento 
climatico. 
 
1. Variabilità del clima e malattie infettive: testimonianze storiche: ci sono molte prove di 
relazioni tra condizioni climatiche e malattie infettive. La malaria è una grande 
preoccupazione per la salute pubblica e sembra essere la malattia trasmessa da vettori più 
sensibili al cambiamento climatico. La malaria varia stagionalmente in aree endemiche. Il 
legame tra malaria ed eventi climatici estremi è stato a lungo studiato in India; nel secolo 
scorso la regione del Punjab, irrigata dal fiume, è stata colpita da periodiche epidemie di 
malaria. Le precipitazioni e l'elevata umidità sono state identificate fin dall'inizio come uno 
delle principali cause. Recentemente le analisi hanno dimostrato che il rischio di epidemia di 
malaria aumenta circa cinque volte l'anno. 
 
2. Impatti precoci del cambiamento climatico: impatti su temperature e condizioni climatiche 
e metereologiche estreme. 
 
3. Modelli predittivi: i principali modelli utilizzati per predire possibili influenze e malattie 
infettive includono soprattutto metodi statistici. I modelli statistici richiedono, in primo 
luogo, una statistica di origine empirica, risultato del rapporto tra la corrente distribuzione 
geografica della malattia e l'attuale condizione climatica dell’area di riferimento. Questo 
descrive quanto influisce la situazione climatica sull'effettiva distribuzione della malattia 
tenendo in considerazione anche i relativi interventi dell’uomo sul controllo della malattia e 
sulla gestione dell’ambiente. Applicando questa equazione statistica a scenari climatici futuri 
si è in grado di stimare l’espansione della malattia.  
 
Fonte: https://www.who.int/globalchange/publications/cchhbook/en/ 
 
Traduzione a cura del Centro per l’UNESCO di Torino 
 
COVID-19: lezioni per l’emergenza climatica 
 
Il COVID-19, con più di 9 milioni di casi confermati e più di 400.000 morti, ha attivato 
misure preventive senza precedenti come il "distanziamento sociale” e il confinamento, 
imponendole come nuove norme comportamentali globali.  
La crisi di COVID-19 ha colpito tutti gli aspetti della vita quotidiana e del lavoro, e ha avuto 
un forte impatto sull'economia globale. Sono stati ritrovati diversi punti in comune tra i 
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cambiamenti climatici e la pandemia da COVID-19. Riflettendo sulle sfide della crisi di oggi, 
le misure preventive adoperate possono aiutarci a prepararci meglio per il futuro.  
I modelli di cambiamento climatico e le previsioni a lungo termine sono difficili da 
comprendere dall'opinione pubblica e dai politici in quanto adottano una visione a breve 
termine. Gli scienziati hanno a lungo messo in guardia sui cambiamenti climatici di origine 
antropica e hanno sottolineato la necessità di un'azione forte e tempestiva per prevenirne le 
peggiori conseguenze. Come per la silenziosa risposta ai primi allarmi sulla diffusione della 
SARS-CoV-2 in Cina, non sono state intraprese azioni tempestive. Finora, sono state messe in 
atto solo timide misure per ridurre l'uso di combustibili fossili e emissioni di CO2. Di 
conseguenza, le concentrazioni di gas serra hanno continuato ad aumentare, anche se le 
temperature globali e locali battono ripetutamente i record. 
 
Disuguaglianza sociale e spaziale 
 
La crisi COVID-19, come la crisi climatica, sta riscontrando impatti diversi nelle nazioni e nei 
gruppi sociali, rappresentando un rischio maggiore per le persone anziane e per quelle con 
fattori di rischio correlati, ad esempio malattie respiratorie esistenti. Inoltre, la capacità del 
sistema sanitario di una nazione per il controllo del virus, e per fornire un'intensiva unità di 
cura, sono fattori cruciali 
per la diffusione e il tasso di mortalità. Recentemente, abbiamo visto un netto calo del numero 
di nuovi casi di COVID-19 in molte delle nazioni più ricche, mentre in paesi economicamente 
depressi, i casi sono aumentati rapidamente. Paesi con meno risorse economiche caratterizzati 
da instabilità sociale e assenza di infrastrutture, hanno aumentato le probabilità di diffusione 
del virus e hanno peggiorato le future condizioni economiche, aumentando così le 
disuguaglianze. La crisi del cambiamento climatico opera in modo simile, poiché le nazioni 
più ricche possono investire nella prevenzione del cambiamento climatico e nella 
ricostruzione.  
 
Senza una cooperazione a livello globale al cambiamento climatico, le nazioni meno 
sviluppate subiranno ulteriori crisi aggravando, così, anche le disuguaglianze già causate dal 
COVID-19. 
Il cambiamento climatico e le emergenze pandemiche non influiscono allo stesso modo 
all’interno di gruppi sociali. Persone con scarse risorse economiche e i gruppi meno 
rappresentati subiranno più problemi, come l’aumento della disoccupazione e i costi delle 
cure mediche inaspettate.  
 
E’ meno costoso prevenire che curare 
 
Un'azione tempestiva è essenziale per evitare gli scenari peggiori sia per la crisi climatica che 
per le pandemie. Tuttavia, per loro stessa natura, le azioni preventive di successo possono, a 
volte, essere considerate uno spreco, e i rischi prevenuti tenderanno ad essere percepiti come 
irrilevanti. La risposta ai precedenti allarmi pandemici, come quello creato dall’'epidemia di 
SARS del 2003 ci mostra che le misure preventive possono essere percepite come spesa 
superflua a posteriori (una volta scongiurati gli scenari peggiori). Durante la crisi attuale, 
alcuni Paesi, come la Germania,  che hanno imposto misure preventive tempestive ed efficaci, 
hanno avviato forti movimenti anti-lockdown, probabilmente sostenuti dalla mancata 
percezione del rischio, scongiurato da parte dell'opinione pubblica. Per questo è importante la 
comunicazione del rischio e dell'impegno pubblico. 
Diversi studi hanno dimostrato che la prevenzione dei cambiamenti climatici, quindi la 
mitigazione, è anche una soluzione economicamente più efficiente dell'adattamento. La 
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mancata attuazione di azioni di mitigazione a livello globale, infatti, porta a disastrose 
conseguenze economiche.  
 
Due cambiamenti nelle politica possono essere utili per il futuro: 

- La prevenzione del cambiamento climatico può essere percepita come un investimento, 
proprio come l’assicurazione sanitaria personale, in cui si sostengono spese per proteggersi da 
eventuali problematiche di salute che potrebbero non verificarsi mai. Per questo, è importante 
che la popolazione comprenda che il costo di questi investimenti sia necessario per evitare, in 
seguito, spese molto più elevate.  
 

- Le azioni della pandemia COVID-19 ad oggi dimostrano che Paesi che hanno inviato 
messaggi chiari, coerenti e seri all'opinione pubblica riguardo alle conseguenze e ai rischi 
della pandemia (ad esempio, Germania, Nuova Zelanda, Corea del Sud) sono riusciti a 
contenere la malattia in modo più efficace rispetto a coloro che hanno negato o minimizzato i 
rischi della malattia (ad es. Regno Unito, USA). Anche se è troppo presto per giungere a 
conclusioni definitive, è probabile che questa gestione risultata efficace abbia anche 
minimizzato danni alla salute, sociali, economici. La gestione del cambiamento climatico si 
trova ad affrontare una sfida nel comunicare la necessità di un'azione tempestiva e far fronte a 
una minaccia lontana. Tuttavia, i Paesi hanno imparato a formulare con successo strategie di 
comunicazione.  
 
Alcune differenze notevoli tra il cambiamento climatico e la crisi da COVID-19 
 
Entrambe le crisi si differenziano per molti aspetti fondamentali, tra cui la velocità con cui si 
sviluppano. La crisi COVID-19 può sia verificarsi, sia essere controllata rapidamente in 
confronto alla crisi climatica che incombe più lentamente, il cui impatto può essere ancora 
maggiore. La crisi attuale, sebbene eterogenea, è anche probabile più sincrona tra grandi aree 
e nazioni rispetto al cambiamento climatico, che varierà massicciamente in frequenza, 
intensità e tempistica in tutto il mondo. 
È anche interessante pensare al legame tra le azioni di una persona e le sue conseguenze in 
entrambe le crisi. Mentre le azioni individuali, come i viaggi personali e decisioni alimentari, 
hanno conseguenze negative sul cambiamento climatico, il rapporto di causa-effetto è più 
indiretto che nel caso di una crisi virale, dove il legame tra azioni personali (come il 
distanziamento sociale) e la prevenzione della diffusione del virus è chiaro e convincente. 
Questo rende la sfida di alterare i comportamenti molto più grande per il cambiamento 
climatico.  
Infine, non esistono vaccini sicuri contro il cambiamento climatico o potenziali soluzioni  che 
potrebbero "risolvere" la crisi climatica.  

          Fonte: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969720340857 
 

3.3.4 Affrontare il cambiamento climatico in un mondo post pandemico 
 

La crisi del coronavirus contiene profonde lezioni che possono aiutarci ad affrontare il 
problema del cambiamento climatico, se riusciamo a rendere la nostra pianificazione per la 
ripresa futura più solida dal punto di vista economico e ambientale 
 
Una feroce pandemia sta dilagando in tutto il mondo, minacciando vite e mezzi di sussistenza 
a un ritmo allarmante. Mentre i tassi di infezione e di mortalità continuano ad aumentare, il 
movimento dei residenti è limitato, l'attività economica è ridotta, i governi ricorrono a misure 
straordinarie e gli individui e le aziende si affannano ad adattarsi. In un batter d'occhio, il 
coronavirus ha modificato le ipotesi operative del mondo. Ora, tutta l'attenzione è concentrata 
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sul contrastare questa nuova ed estrema minaccia, e sull'attenuare la forza della grande 
recessione che probabilmente seguirà. 
In mezzo a questa dislocazione, è facile dimenticare che solo pochi mesi fa, il dibattito sul 
cambiamento climatico, gli impatti socio-economici che esso provoca e la risposta collettiva 
che richiede, stavano guadagnando slancio. La sostenibilità, infatti, era in aumento 
nell'agenda di molti leader del settore pubblico e privato, prima che l'insostenibile, 
improvvisamente, diventasse impossibile da evitare. 
Data la portata e l'ampiezza di questa crisi improvvisa, e la lunga ombra che getterà, il mondo 
può permettersi di prestare attenzione al cambiamento climatico e alla più ampia agenda della 
sostenibilità in questo momento? La nostra ferma convinzione è che semplicemente non 
possiamo permetterci di fare altrimenti. Non solo l'azione per il clima rimane critica nel 
prossimo decennio, ma gli investimenti in infrastrutture resistenti al clima e la transizione 
verso un futuro a basse emissioni di carbonio possono portare a una significativa creazione di 
posti di lavoro a breve termine, aumentando al contempo la resilienza economica e 
ambientale. E con tassi di interesse prossimi allo zero per il prossimo futuro, non c'è momento 
migliore del presente per tali investimenti. 
 
Per rispondere a questa esigenza e per sfruttare questa opportunità, riteniamo che i leader 
trarrebbero beneficio dalla considerazione di tre domande: 
- Quali lezioni si possono trarre dall'attuale pandemia per il cambiamento climatico? 
- Quali implicazioni, positive o negative, potrebbero avere le nostre risposte alla pandemia per 
l'azione sul clima? 
- Quali passi potrebbero intraprendere le aziende, i governi e i singoli individui per allineare 
la nostra risposta immediata alla pandemia con gli imperativi della sostenibilità? 
 
Alcune risposte iniziali a queste domande, nella speranza che ispirino idee e azioni che 
aiutino a collegare la nostra risposta immediata alla crisi con le priorità per la ripresa. 
 
Potenziali lezioni dall'attuale pandemia 
 
Comprendere le somiglianze, le differenze e le relazioni più ampie tra le pandemie e il rischio 
climatico è un primo passo fondamentale se vogliamo trarre implicazioni pratiche che 
informino le nostre azioni. 
 
 
 
Somiglianze fondamentali 
 
Se da un lato emergono differenze sostanziali tra le pandemie e il rischio climatico, dall’altro 
evincono anche delle somiglianze in quanto entrambi rappresentano shock fisici, che si 
traducono poi in una serie di impatti socioeconomici.  
Al contrario, gli shock finanziari, che si tratti di corse di banche, scoppi di bolle, crolli di 
mercato, insolvenze di emittenti sovrani o svalutazioni di valuta, sono in gran parte 
determinati dal sentimento umano, il più delle volte dal timore di perdere valore o liquidità. 
Gli shock finanziari hanno origine all'interno del sistema finanziario e spesso vengono risolti 
ripristinando la fiducia. Gli shock fisici, tuttavia, possono essere corretti solo comprendendo e 
affrontando le cause fisiche sottostanti. La nostra recente esperienza collettiva, sia nel settore 
pubblico che in quello privato, è stata più spesso plasmata da shock finanziari, non fisici. 
L'attuale pandemia ci offre forse un assaggio di ciò che una vera e propria crisi climatica 
potrebbe comportare in termini di shock esogeni simultanei alla domanda e all'offerta, di 
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interruzione delle catene di approvvigionamento e di meccanismi globali di trasmissione e 
amplificazione. 
Anche le pandemie e il rischio climatico condividono molti degli stessi attributi. Entrambi 
sono sistemici, in quanto le loro manifestazioni dirette e i loro effetti a catena si propagano 
rapidamente in un mondo interconnesso. Così, la riduzione della domanda di petrolio sulla 
scia dell'iniziale epidemia di coronavirus è diventata un fattore che ha contribuito a una guerra 
dei prezzi, che ha ulteriormente aggravato il declino del mercato azionario con la crescita 
della pandemia. Sono entrambi non stazionari, in quanto le probabilità e le distribuzioni di 
eventi del passato si stanno rapidamente spostando e si stanno dimostrando inadeguate o 
insufficienti per le proiezioni future. Entrambi sono non lineari, in quanto il loro impatto 
socioeconomico cresce in modo sproporzionato e persino catastrofico una volta superate 
determinate soglie (come la capacità ospedaliera di trattare i pazienti pandemici). Sono 
entrambi moltiplicatori di rischio, in quanto evidenziano ed esacerbano vulnerabilità finora 
non testate inerenti al sistema finanziario e sanitario e all'economia reale. Entrambi sono 
regressivi, in quanto colpiscono in modo sproporzionato le popolazioni e le sottopopolazioni 
più vulnerabili del mondo. Infine, nessuno dei due può essere considerato un "cigno nero", 
nella misura in cui gli esperti hanno costantemente messo in guardia contro entrambi nel 
corso degli anni (anche se si può sostenere che il dibattito sul rischio climatico sia stato più 
diffuso). E l'epidemia di coronavirus sembra indicare che il mondo in generale è ugualmente 
mal preparato a prevenire o affrontare l'uno o l'altro. 
 
Inoltre, affrontare le pandemie e il rischio climatico richiede lo stesso fondamentale 
cambiamento, dall'ottimizzazione in gran parte per le prestazioni a più breve termine dei 
sistemi alla garanzia di 
egualmente la loro resilienza a lungo termine.  
I sistemi sanitari, i beni fisici, i servizi infrastrutturali, le catene di fornitura e le città sono 
stati tutti progettati in gran parte per funzionare all'interno di una fascia molto ristretta di 
condizioni. In molti casi, stanno già lottando per funzionare all'interno di questa banda, 
figuriamoci al di là di essa. La pandemia di coronavirus e le risposte che si stanno attuando 
(per diversi trilioni di miliardi di dollari di stimoli governativi a partire da questo scritto) 
illustrano quanto sia costoso, in ultima analisi, il fallimento della costruzione della resilienza. 
Nel cambiamento climatico come nelle pandemie, i costi di una crisi globale sono destinati a 
superare di gran lunga quelli della sua prevenzione. 
 
Infine, entrambi riflettono i problemi della "tragedia dei beni comuni", in quanto le azioni 
individuali possono andare contro il bene collettivo ed esaurire una risorsa preziosa e comune.  
Né le pandemie né i rischi climatici possono essere affrontati senza un vero coordinamento 
e una vera cooperazione globale. 
 
 
Cosa potrebbe succedere adesso? 
 
Mentre siamo nelle fasi iniziali di una crisi in rapida evoluzione, possiamo già cominciare a 
vedere come la pandemia possa influenzare il ritmo e la natura dell'azione per il clima, e come 
l'azione per il clima possa accelerare la ripresa creando posti di lavoro, guidando la 
formazione di capitale e aumentando la resilienza economica. 
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Cambiamento climatico: i fattori che lo ridurrebbero 
 
Tanto per cominciare, alcuni aggiustamenti temporanei, come il telelavoro e una maggiore 
dipendenza dai canali digitali, possono durare a lungo dopo la fine dei blocchi, riducendo la 
domanda di trasporto e le emissioni.  
In secondo luogo, le catene di fornitura possono essere rimpatriate, riducendo alcune 
emissioni di Scope 3 (quelle della catena del valore di un'azienda ma non associate alle sue 
emissioni dirette o alla generazione di energia che acquista). In terzo luogo, i mercati possono 
migliorare il prezzo dei rischi (e, in particolare, del rischio climatico) come risultato di un 
maggiore apprezzamento per le dislocazioni fisiche e sistemiche. Ciò creerebbe il potenziale 
per ulteriori dislocazioni di modelli di business a breve termine e rischi di transizione più 
ampi, ma offrirebbe anche maggiori incentivi per un cambiamento accelerato. 
Inoltre, ci potrebbe essere un maggiore apprezzamento da parte dell'opinione pubblica per le 
competenze scientifiche nell'affrontare le questioni sistemiche. E, sebbene non sia una 
conclusione scontata, potrebbe anche esserci un maggiore appetito per il ruolo preventivo e di 
coordinamento dei governi nell'affrontare tali rischi. In effetti, gli enormi costi di essere il 
pagatore, il prestatore e l'assicuratore di ultima istanza possono spingere i governi ad 
assumere un ruolo molto più attivo nell'assicurare la resilienza. Per quanto riguarda il settore 
privato, la marea potrebbe essere in direzione di una "ricostruzione migliore" dopo la crisi. 
Inoltre, i tassi di interesse più bassi possono accelerare la realizzazione di nuove infrastrutture 
sostenibili, nonché di investimenti in infrastrutture di adattamento e di resilienza che 
favoriscano la creazione di posti di lavoro a breve termine. Infine, la necessità di una 
cooperazione globale può diventare più visibile ed essere abbracciata più universalmente. 
 
Allo stesso tempo, però, prezzi molto bassi per gli emettitori ad alto contenuto di carbonio 
potrebbero aumentare il loro utilizzo e ritardare ulteriormente le transizioni energetiche 
(anche se i prezzi del petrolio più bassi potrebbero spingere fuori mercato una serie di 
produttori marginali inefficienti e ad alto contenuto di emissioni otre ad incoraggiare i governi 
a porre fine ai costosi regimi di sovvenzioni per i carburanti).  
Inoltre, governi e i cittadini potrebbero lottare per integrare le priorità climatiche con le 
pressanti esigenze economiche in una ripresa. Questo potrebbe influenzare i loro investimenti, 
i loro impegni e i loro approcci normativi, potenzialmente per diversi anni, a seconda della 
profondità della crisi e quindi della durata della ripresa.  
 
Infine, gli investitori potrebbero ritardare la loro allocazione di capitale a nuove soluzioni a 
basse emissioni di carbonio a causa della diminuzione della ricchezza e le rivalità nazionali 
possono essere esacerbate se sulla scia della crisi prevale una mentalità di gioco a somma 
zero. 
 
Fonte:https://www.mckinsey.com/business-functions/sustainability/our-insights/addressing-
climate-change-in-a-post-pandemic-world 
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1– Preambolo della Risoluzione adottata dalle Nazioni Unite il 5 
dicembre 2017 per la proclamazione del Decennio delle Scienze 

Oceaniche per lo Sviluppo Sostenibile 2021-2030 
 

 

 
1.1 Testo originale in lingua inglese 

A/RES/72/73 
 
 
Adopted 5th December 2017 
Seventy-second session 
Agenda item 77 (a) 
Oceans and the law of the sea 
 
 
Preambular Part 
 
Recalling also the cross-cutting role of ocean science in Sustainable Development Goal 14 of the 2030 
Agenda for Sustainable Development, and taking note that, at its twenty-ninth session, the Assembly 
of the Intergovernmental Oceanographic Commission of the United Nations Educational, Scientific 
and Cultural Organization endorsed the proposal for an international decade of ocean science for 
sustainable development, to be established for the period 2021–2030, 
 
292. Decides to proclaim the United Nations Decade of Ocean Science for Sustainable Development 
for the 10-year period beginning on 1 January 2021, within existing structures and available resources, 
and calls upon the Intergovernmental Oceanographic Commission to prepare an implementation plan 
for the Decade in consultation with Member States, specialized agencies, funds, programmes and 
bodies of the United Nations, as well as other intergovernmental organizations, non –governmental 
organizations and relevant stakeholders; 
 
293. Requests that the Intergovernmental Oceanographic Commission provide information on the 
development of the implementation plan and regularly consult with, and report to, Member States on 
the United Nations Decade of Ocean Science and its implementation; 
 
294. Invites the Secretary-General to inform the General Assembly about the implementation of the 
United Nations Decade of Ocean Science through his report on oceans and the law of the sea, on the 
basis of information to be provided by the Intergovernmental Oceanographic Commission; 
 
295. Invites UN-Oceans and its participants to collaborate with the Intergovernmental Oceanographic 
Commission on the United Nations Decade of Ocean Science; 
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Testo tradotto in italiano 
 
Adottato il 5 dicembre 2017 
Settantaduesima sessione 
Punto 77 dell’ordine del giorno (a) 
Diritto del Mare  
 
Preambolo 
 
Ricordando anche il ruolo trasversale delle scienze oceaniche nell'Obiettivo 14 dell'Agenda 
2030 per lo Sviluppo Sostenibile e prendendo atto che, nella sua ventinovesima sessione, 
l'Assemblea della Commissione Oceanografica Intergovernativa dell'Organizzazione delle 
Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura ha approvato la proposta di un 
Decennio Internazionale delle Scienze Oceaniche per lo Sviluppo Sostenibile, da stabilire per 
il periodo 2021-2030, 
 
292. Decide di proclamare il Decennio delle Nazioni Unite per le Scienze Oceaniche per lo 
Sviluppo Sostenibile con inizio il 1° gennaio 2021, nell'ambito delle strutture esistenti e delle 
risorse disponibili, e invita la Commissione Oceanografica Intergovernativa a preparare un 
piano di attuazione per il Decennio in consultazione con gli Stati membri, le agenzie 
specializzate, i fondi, i programmi e gli organismi delle Nazioni Unite, nonché altre 
organizzazioni intergovernative, organizzazioni non governative e le parti interessate; 
 
293. Chiede che la Commissione Oceanografica Intergovernativa fornisca informazioni sullo 
sviluppo del piano di attuazione e si consulti regolarmente con gli Stati membri e riferisca agli 
stessi in merito al Decennio delle Nazioni Unite per le Scienze Oceanografiche e alla sua 
attuazione; 
 
294. Invita il Segretario Generale a informare l'Assemblea Generale sull'attuazione del 
Decennio delle Nazioni Unite per le Scienze Oceaniche attraverso il suo rapporto sugli oceani 
e il diritto del mare, sulla base delle informazioni che saranno fornite dalla Commissione 
Oceanografica Intergovernativa; 
 
295. Invita UN Oceans e i suoi partecipanti a collaborare con la Commissione Oceanografica 
Intergovernativa per il Decennio delle Nazioni Unite per la scienza degli oceani; 
 
 
Link della Risoluzione integrale in lingua inglese adottata il 5 dicembre 2017 dall’Assemblea 
Generale delle Nazioni Unite: https://undocs.org/A/RES/72/73 
 
Traduzione a cura del Centro UNESCO di Torino 
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2 - Presentazione del Decennio delle Nazioni Unite per le Scienze 
Oceaniche per lo Sviluppo Sostenibile con il sostegno 

della commissione dell’UNESCO 
 
 

Nel Dicembre 2017, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha dichiarato il 2021-2030 
Decennio per le Scienze Oceaniche per lo Sviluppo Sostenibile (International Decade of 
Ocean Science for Sustainable Development). 
La Commissione Oceanografica Intergovernativa (CIO) dell'UNESCO coordinerà il processo 
preparatorio del Decennio col fine di sensibilizzare sull’importanza degli Oceani e delle 
risorse idriche in generale perchè stiamo assistendo ad un declino della salute degli oceani, 
con conseguenze che minacciano gli ecosistemi marini.   
Questo Decennio fornirà un quadro comune per garantire sostegno e impegno da parte delle 
scienze oceaniche per la realizzazione degli Obiettivi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo 
Sotenibile. Il Decennio offrirà un'opportunità unica per rafforzare la cooperazione 
internazionale necessaria per sviluppare la ricerca scientifica e innovativa che risponda alle 
esigenze della società.  
Il Decennio richiederà l'impegno di diversi stakeholder per creare nuove idee, soluzioni, 
partnership e applicazioni: scienziati, governi, accademici, politici, imprese, industria e 
società civile.  
 
Gli obiettivi principali del Decennio per le Scienze Oceaniche per lo Sviluppo Sostenibile 
sono: 
 

- Definire gli impatti sull'oceano, sui mari e sugli ecosistemi al fine di colmare le lacune 
individuate; 
 

- Integrare la base scientifica per una buona gestione degli oceani e dell’economia 
oceanica per lo sviluppo sostenibile, con l'approccio orientato alla transdisciplina nella 
ricerca e negli obiettivi da raggiungere;  

 
- Ridurre la vulnerabilità dei rischi legati agli oceani per le comunità costiere attraverso 

lo sviluppo di sistemi di allerta precoce multirischio e la preparazione e la 
consapevolezza della comunità;  

 
- Revisionare alcuni programmi per illustrare i cambiamenti dell'oceano e ottenere una 

migliore conoscenza quantitativa dello stato dell'oceano, della sua batimetria e del 
sottosuolo; 

 
- Rafforzare la fiducia nella cooperazione, nel coordinamento, nello scambio di 

informazioni e nella comunicazione tra le varie istituzioni e gli organismi che si 
occupano o sono responsabili delle politiche correlate agli affari marini.  

 
La cura dell’oceano – un bisogno e un dovere urgente 
 
L'oceano e i mari, quotidianamente sfruttati dai Paesi, non vengono abbastanza studiati ed 
esplorati. Le risorse nell'oceano rappresentano un tesoro molto grande per l'umanità. Se è 
così, perché sono lontane dall'essere completamente individuate e perché i loro inventari sono 
così incompleti?  
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Questa situazione si riflette nell'Obiettivo 14 dello Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030 
"Conservare e utilizzare in modo sostenibile gli oceani, i mari e le risorse marine per uno 
sviluppo sostenibile". 
L'Obiettivo 14 specifica i diversi target da raggiungere nel prossimo decennio e mezzo. Essi 
rivolgono l'attenzione alla gestione e all'utilizzo degli oceani. Oltre a questi, molti altri 
includono azioni di grande rilevanza per le condizioni dell'oceano e delle coste. La società 
dipende ora più che mai dall'oceano.  
 
Coprendo il 71% della superficie terrestre, l'oceano è l'origine della vita sul nostro pianeta, la 
sede del più grande ecosistema condiviso, pesantemente sfruttato ma ancora poco conosciuto 
e una fonte di risorse critiche per la nostra sopravvivenza. L'oceano fornisce circa la metà 
dell'ossigeno che respiriamo. È l’elemento per eccellenza del nostro Patrimonio naturale ed è, 
infatti, una fonte vitale di nutrimento, soprattutto per le nazioni più povere.  
 
Le economie oceaniche sono tra le più promettenti e in rapida crescita al mondo, fornendo 
benefici a molti settori quali la pesca, la produzione di energia, il turismo o i trasporti. Le 
perdite economiche possono essere anche molto consistenti a causa dell'erosione costiera, del 
degrado dei mari, della rimozione dei materiali di scarto e dei rifiuti o detriti marini, dei 
disturbi  dell'acquacoltura e della pesca, del cibo marino contaminato, delle sostanze o delle 
microplastiche disciolte nell’acqua.  
 
Principali attività del Decennio per le Scienze Oceaniche per lo Sviluppo Sostenibile 
 

- Facilitare gli scambi e l'interazione tra individui e gruppi nella ricerca oceanica, nella 
tecnologia marina e nella definizione delle politiche oceaniche, in modo da stimolare 
il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030; 
 

- Sostenere i Paesi, in particolare quelli meno sviluppati nella ricerca oceanica, a 
potenziare l’uso delle risorse marine per il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile;  

 
- Incoraggiare i Paesi a utilizzare le nuove tecnologie utli in ambito marino a sostegno 

di osservazioni, reperimento di dati, interpretazioni e applicazioni per lo sviluppo 
sostenibile delle risorse marine e dell'ambiente con benefici economici per la 
popolazione; 

 
- Stimolare i collegamenti nazionali e regionali e lo sviluppo di osservazioni oceaniche 

sostenute come contributi nazionali nel quadro del Global Ocean Observing System. 
 
 
I programmi e le azioni del Decennio per le Scienze Oceaniche dovrebbero anche migliorare 
l'accesso all'educazione, alla ricerca e alla tecnologia oceanica e marina; aumentare la 
comprensione e la consapevolezza del pubblico sulla necessità di uno sviluppo sostenibile e di 
un uso razionale dell'ambiente marino; fornire formazione attraverso la ricerca e sostenere 
l'attuazione dello sviluppo delle capacità. 
 
Aspettative del Decennio per le Scienze Oceaniche per lo Sviluppo Sostenibile  
 

- Ottenimento di processi scientifici come risultato delle azioni dei governi in risposta 
alla condizione dell'oceano come principale sistema di supporto alla vita sul pianeta, 
cooperando con il settore privato e la società; 
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- consolidamento delle comunità scientifiche oceaniche attraverso la comunicazione, il 
dialogo, la fiducia e gli scambi regolari tra i governi e le loro agenzie e gli altri utenti 
dell'ambiente marino e delle sue risorse; 

 
- potenziamento delle tecnologie di osservazione oceanica, derivante dagli sforzi dei 

Paesi tecnologicamente sviluppati e dei paesi in via di sviluppo introdotte dal GOOS 
(Global Ocean Observing System); 
 

 
- uso di nuovi strumenti per la previsione delle condizioni dell'oceano, compresi i 

parametri biologici e biochimici come l'ossigeno e il pH, andando oltre le capacità 
esistenti per descrivere lo stato fisico dell'oceano; 

 
- consolidamento dell’informazione oceanica, della formazione e dell’educazione nelle 

scuole con un approccio migliorato per la fornitura di dati controllati e risultati 
scientifici; 

 
- completamento in modo significativamente più preciso rispetto al 2015, della 

mappatura delle condizioni degli oceani e delle zone batimetriche e di subduzione; 
 

 
- creazione di un portale informativo della Commissione Oceanica Intergovernativa che 

risponde al nuovo ruolo della scienza nella comunicazione e nell'utilizzo dei risultati 
scientifici, fornendo e aggiornando regolarmente informazioni sullo stato dell'oceano a 
tutti i soggetti interessati, attraverso le nuove tecnologie di comunicazione e di 
assimilazione dei dati disponibili. 
 

Il Decennio 2021-2030, grazie alla cooperazione tra i Paesi e alla realizzazione di politiche e 
procedure dedicate alla tutela del mare, mira dunque ad affrontare nuove ed emergenti sfide in 
materia di salute degli Oceani e dei mari tra cui la perdita di biodiversità e il repentino 
cambiamento climatico.  
L’Obiettivo 14 dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è dedicato alla 
protezione  degli oceani del mondo e dei sistemi globali che rendono la Terra 
un luogo vivibile per il genere umano. 
L’acqua piovana, l’acqua che beviamo, il meteo, il clima, le nostre coste, 
molto del nostro cibo e l’ossigeno presente nell’aria sono elementi in 
definitiva forniti e regolati dal mare. Nel corso della storia, gli oceani e i mari sono stati, e 
continuano ad essere, canali vitali per il commercio ed il trasporto. Un’attenta gestione di 
questa fondamentale risorsa globale è alla base di un futuro sostenibile. 

Fonti: Information document “International Decade of Ocean science for Sustainable 
Development”, “The Science we need for the Ocean we want” pdf 2020  
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3 - Gli attori e le azioni in campo a livello internazionale e 
nazionale 

3.1 Organizzazione meteorologica mondiale 
L'organizzazione meteorologica mondiale (OMM) (in inglese World 
Meteorological Organization - WMO) è un'organizzazione 
intergovernativa di carattere tecnico, che si occupa di meteorologia e che 
comprende 191 Stati membri e Territori.  
Gli obiettivi principali dell'organizzazione sono: 

• facilitare la cooperazione internazionale, al fine di stabilire una rete di stazioni, di 
effettuare rilevamenti meteorologici, idrogeologici e geofisici e di promuovere 
l'instaurazione e il mantenimento dei centri di previsione meteorologica; 

• promuovere lo scambio di informazioni meteorologiche; 
• promuovere una standardizzazione dei rilevamenti meteorologici, al fine di rendere 

uniformi le pubblicazioni statistiche e le osservazioni; 
• promuovere le attività idrologiche operative attraverso un'ulteriore collaborazione fra i 

servizi meteorologici e idrologici; 
• promuovere la ricerca nel campo meteorologico. 

 
A partire dal 1950, l'IMO organizza il World Meteorological Day, una giornata-evento sugli 
impatti del cambiamento climatico, che si svolge in tutti gli Stati membri il 23 marzo, al fine 
di commemorare l'entrata in vigore dello statuto dell' Organizzazione. In tale occasione, 
numerosi Stati emettono francobolli che ricordano il tema dell'evento o il conseguimento di 
particolari obiettivi climatici. 
 
Fonte: http://wwis.meteoam.it/it/home.html 
 

3.2 Sustainable Ocean Business 
 
La Sustainable Ocean Business Action Platform del 
Global Compact delle Nazioni Unite convoca attori di 
spicco del mondo degli affari, del mondo accademico e 

delle istituzioni governative per determinare in che modo le industrie oceaniche possono far 
avanzare il progresso verso gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs). Il lavoro della 
piattaforma si basa anche sui dieci principi dell'UN Global Compact che delineano le 
responsabilità aziendali nei settori dei diritti umani, del lavoro, dell'ambiente e della lotta alla 
corruzione. 
Le imprese, il governo e la società civile  hanno la responsabilità di intraprendere le azioni 
necessarie per garantire un oceano sano. Contribuendo alle capacità di ricerca, sviluppo e 
distribuzione e fornendo nuovi prodotti, servizi e modelli di business, le aziende possono 
annullare gli impatti dannosi sugli ecosistemi oceanici contribuendo al loro ripristino. 
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Il piano d’azione della Sustainable Ocean Business 
 
Il piano d'azione per le imprese oceaniche sostenibili del Global Compact delle Nazioni Unite 
si focalizzerà sulla crescita, sull’innovazione e sulla sostenibilità, analizzando in che modo 
proteggere la salute dell'oceano e dei mari. Inoltre, mira a mobilitare il settore private, al fine 
d’intraprendere azioni tangibili, fare investimenti e creare partnership per sfruttare l'oceano 
come risorsa e per raggiungere gli obiettivi globali. 
 
Fonte: https://www.unglobalcompact.org/take-action/action-platforms/ocean 
 
3.3 Organizzazione Marittima Internazionale 

 
L’Organizzazione Marittima Internazionale (International Maritime 
Organization – acronimo inglese IMO) è un istituto delle Nazioni 
Unite che ha lo scopo di sviluppare i principi e le tecniche 
della navigazione marittima internazionale per promuovere la 
progettazione e lo sviluppo del trasporto marittimo internazionale 
rendendolo più sicuro ed ordinato. La convenzione adottata dai Paesi 
membri s’impegna a prevenire gli abbordi in mare e a definire gli 
standard di compartimentazione delle navi, di sopravvivenza e di 

salvataggio. 
 
L'IMO conta attualmente 174 Stati membri e più di 130 osservatori di organizzazioni 
internazionali e ONG che rappresentano tutti gli interessi marittimi. 
 
Fonti: https://www.un.org/Depts/los/consultative_process/contributions_20cp/IMO.pdf 
https://it.wikipedia.org/wiki/Organizzazione_marittima_internazionale, 
 
3.4 AXA Italia 

 
Il Gruppo AXA è tra i leader mondiali nel settore della protezione ed 
offre soluzioni assicurative e finanziarie.  
 
Nei prossimi mesi Axa Italia sosterrà la Commissione Oceanografica 
Intergovernativa dell’UNESCO e Worldrise Onlus nel Decennio per le 
Scienze Oceaniche per lo Sviluppo Sostenibile (2021-2030) a favore 
delle molte iniziative dedicate alla salvaguardia dell'ambiente marino, 

partendo dall’evento “Verso la Generazione Oceano”, a Milano, in cui verranno premiate le 
idee di molti giovani. 

Patrick Cohen, Ceo del Gruppo assicurativo Axa Italia, ha dichiarato di essere orgoglioso di 
sostenere l’UNESCO nell’impegno a costruire un futuro più sostenibile e resiliente, un 
percorso che vedrà coinvolta tutta Axa Italia. Proteggere il clima e la biodiversità significa 
proteggere noi stessi e il futuro di tutti. 
 
Fonti: https://corporate.axa.it, https://www.adnkronos.com/sostenibilità 
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SEZIONE III 
 
 
 

Agenda 2030 per lo Sviluppo 
Sostenibile e le Organizzazioni 

Internazionali e nazionali 
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1 - Presentazione dell’Agenda 2030 dell’Educazione per lo 

Sviluppo Sostenibile 
 

 
L'educazione è un diritto umano e una forza per lo Sviluppo Sostenibile e la pace. Ogni 
obiettivo dell’Agenda 2030 dell’Educazione per lo Sviluppo Sostenibile ha bisogno di 
un'istruzione che fornisca conoscenze, competenze e i valori necessari per consentire loro di 
vivere dignitosamente e di contribuire alla loro società. 
Oggi, più di 262 milioni di bambini e giovani non vanno a scuola. Sei bambini su dieci non 
acquisiscono ancora le competenze di base di alfabetizzazione dopo diversi anni di scuola. 
750 milioni di adulti sono analfabeti, alimentando la povertà e l'emarginazione. 

 
L'Obiettivo 4 dello Sviluppo Sostenibile (SD Goal 4) dell'Agenda 2030 
da raggiungere entro il 2030  è “la sintesi delle ambizioni per 
l'educazione, con l'obiettivo di "assicurare un'educazione inclusiva ed 
equa di buona qualità e promuovere opportunità di apprendimento 
permanente per tutti”.   
 

L'UNESCO è stata incaricata di coordinare l'azione della comunità internazionale per 
raggiungere questo obiettivo attraverso partnership, guida politica, sviluppo delle capacità, 
monitoraggio e advocacy. 
 
Mentre i governi hanno la responsabilità primaria di garantire il diritto a un'istruzione di 
qualità, l’Agenda 2030 dell’Educazione è un impegno universale e collettivo che richiede 
volontà politica, collaborazione globale e regionale e l'impegno di tutti i governi, della 
società civile, del settore privato, dei giovani, delle Nazioni Unite e di altre agenzie 
multilaterali per affrontare le sfide educative e costruire sistemi che siano inclusivi, equi e 
rilevanti per tutti gli studenti. 
 
L’Agenda 2030 con 17 obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs nell’acronimo inglese) 
esprime un chiaro giudizio sull’insostenibilità dell’attuale modello di sviluppo, non solo sul 
piano ambientale, ma anche su quello economico e sociale. In questo modo viene 
definitivamente superata l’idea che la sostenibilità sia unicamente una questione ambientale e 
si afferma una visione integrata delle diverse dimensioni di sviluppo.  
 
I 17 Obiettivi delle Nazioni Unite presentati dall’Assemblea Generale nel settembre 2015 
sono: 
 

1. porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo, 
2. porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e 

promuovere un’agricoltura sostenibile, 
3. assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età, 
4. fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva e opportunità di apprendimento 

per tutti, 
5. realizzare la parità di genere e migliorare le condizioni di vita delle donne, 
6. garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture 

igienico-sanitarie, 
7. assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e 

moderni, 
8. incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un’occupazione 

piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti,  
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9. costruire un’infrastruttura resiliente e promuovere l’innovazione ed una 
industrializzazione equa, responsabile e sostenibile,  

10. ridurre le disuguaglianze tra i Paesi, 
11. rendere le città e le comunità sicure, inclusive resistenti e sostenibili,  
12. garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo 
13. promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento climatico,  

 
14. conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno 

sviluppo sostenibile, 
15. proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre, 
16. promuovere società giuste, pacifiche e inclusive, 
17. rafforzare i mezzi di attuazione e rinnovare il partenariato mondiale per lo sviluppo 

sostenibile.  
 

L’Agenda 2030 e i suoi obiettivi sono il punto di partenza per la proclamazione del Decennio 
per le Scienze Oceaniche per lo Sviluppo Sostenibile (2021-2030), con particolare 
attenzione agli obiettivi riguardanti il patrimonio materiale ed immateriale dell’umanità, la 
gestione e l’utilizzo delle risorse naturali e il rapporto tra i cambiamenti climatici e pandemie; 
ma soprattutto all’obiettivo 14  “conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e 
le risorse marine per uno sviluppo sostenibile”, tema centrale del Decennio.  

 
Fonte: https://fr.unesco.org/themes/education-2030-odd4,https://asvis.it/l-agenda-2030-dell-
onu-per-lo-sviluppo-sostenibile/  
 
Link della Risoluzione integrale in lingua inglese adottata il 25 settembre 2015 
dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite: 
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E 
 
1.1 Gli Obiettivi 1, 2, 3, 8, 11, 12, 13, 14, 15 dell’Agenda 2030 
 

Obiettivo 1: porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo 
 
A livello globale, il numero di persone che vivono in condizioni di povertà 
estrema è sceso dal 36% nel 1990 al 10% nel 2015. Ma il ritmo del 
cambiamento sta rallentando e la crisi COVID-19 rischia di invertire 
decenni di progressi nella lotta contro la povertà. Una nuova ricerca 

pubblicata dall'UNU World Institute for Development Economics Research avverte che le 
ricadute economiche della pandemia globale potrebbero aumentare la povertà globale di 
mezzo miliardo di persone, pari all'8% della popolazione umana totale. Sarebbe la prima volta 
che la povertà aumenta a livello globale in trent'anni, dal 1990. 
 
Più di 700 milioni di persone, ovvero il 10% della popolazione mondiale, vivono ancora oggi 
in condizioni di estrema povertà, lottando per soddisfare i bisogni più elementari come la 
salute, l'istruzione e l'accesso all'acqua e alle strutture igienico-sanitarie, per citarne solo 
alcuni. La maggior parte delle persone che vivono con meno di 1,90 dollari al giorno vive 
nell'Africa subsahariana. In tutto il mondo, il tasso di povertà nelle aree rurali è di 17,2 per 
ogni centesimo, più di tre volte superiore a quello delle aree urbane.  
 
Per chi lavora, avere un lavoro non garantisce una vita dignitosa. Infatti, nel 2018 l'8% dei 
lavoratori dipendenti e delle loro famiglie in tutto il mondo viveva in condizioni di estrema 
povertà. Un bambino su cinque vive in condizioni di estrema povertà. Garantire la protezione 
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sociale a tutti i bambini e ad altri gruppi vulnerabili è fondamentale per ridurre la povertà.  
 
Fatti e cifre 
• Secondo le stime più recenti, nel 2015, il 10% della popolazione mondiale, ovvero 734 

milioni di persone, viveva con meno di 1,90 dollari al giorno. 
• L'Asia meridionale e l'Africa subsahariana dovrebbero registrare i maggiori aumenti della  

povertà estrema, con ulteriori 32 milioni e 26 milioni di persone che vivono 
rispettivamente al di sotto della soglia di povertà internazionale a causa della pandemia. 

• La quota dei lavoratori del mondo che vivono in condizioni di povertà estrema si è 
dimezzata nell'ultimo decennio: dal 14,3 per cento nel 2010 al 7,1 per cento nel 2019. 

• Anche prima di COVID-19, le proiezioni di base suggerivano che il 6% della popolazione 
mondiale avrebbe continuato a vivere in condizioni di estrema povertà nel 2030, mancando 
l'obiettivo di porre fine alla povertà. Le ricadute della pandemia minacciano di spingere 
oltre 70 milioni di persone nella povertà estrema. 

• Un bambino su cinque vive in condizioni di estrema povertà, e gli effetti negativi della 
povertà e della privazione nei primi anni hanno conseguenze che possono durare tutta la 
vita.  

• Nel 2016, il 55% della popolazione mondiale - circa 4 miliardi di persone - non ha 
beneficiato di alcuna forma di protezione sociale. 

 
Traguardi  
• Entro il 2030, sradicare la povertà estrema per tutte le persone in tutto il mondo, 

attualmente misurata come persone che vivono con meno di 1,25 dollari al giorno 
•  Entro il 2030, ridurre almeno della metà la percentuale di uomini, donne e bambini di tutte 

le età che vivono in condizioni di povertà in tutte le sue dimensioni secondo le definizioni 
nazionali 

• Attuare sistemi e misure di protezione sociale adeguate a livello nazionale per tutti, 
compresi i piani, e raggiungere entro il 2030 una sostanziale copertura dei poveri e delle 
persone vulnerabili 

• Entro il 2030, garantire che tutti gli uomini e le donne, in particolare i poveri e le persone 
vulnerabili, abbiano pari diritti alle risorse economiche, nonché accesso ai servizi di 
base, alla proprietà e al controllo della terra e di altre forme di proprietà, all'eredità, alle 
risorse naturali, alle nuove tecnologie appropriate e ai servizi finanziari, compresa la 
microfinanza. 

•  Entro il 2030, costruire la resilienza dei poveri e di coloro che si trovano in situazioni di 
vulnerabilità e ridurre la loro esposizione e vulnerabilità agli eventi estremi legati al clima 
e ad altri shock e disastri economici, sociali e ambientali 

•  Assicurare una significativa mobilitazione di risorse provenienti da diverse fonti, anche 
attraverso una maggiore cooperazione allo sviluppo, al fine di fornire mezzi adeguati e 
prevedibili ai paesi in via di sviluppo, in particolare ai paesi meno sviluppati, per attuare 
programmi e politiche per porre fine alla povertà in tutte le sue dimensioni 

• Creare solidi quadri politici a livello nazionale, regionale e internazionale, basati su 
strategie di sviluppo a favore dei poveri e sensibili alle questioni di genere, per sostenere 
investimenti accelerati nelle azioni di eliminazione della povertà 
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Fonte: https://www.un.org/sustainabledevelopment/poverty/ 
 
Obiettivo 2: porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la 
nutrizione e promuovere un’agricoltura sostenibile 
 
Dopo decenni di costante declino, il numero di persone che soffrono la fame - misurato dalla 
prevalenza della malnutrizione - ha cominciato ad aumentare lentamente di nuovo nel 2015. 
Le stime attuali mostrano che quasi 690 milioni di persone sono affamate, ovvero l'8,9 per 
cento della popolazione mondiale - in aumento di 10 milioni di persone in un anno e di quasi 
60 milioni in cinque anni. 
Il mondo non è sulla buona strada per raggiungere la Fame Zero entro il 2030. Se le tendenze 
recenti continueranno, il numero di persone che soffrono la fame supererà gli 840 milioni 
entro il 2030. 
Secondo il Programma alimentare mondiale, 135 milioni di persone soffrono di fame acuta, in 
gran parte a causa dei conflitti causati dall'uomo, del cambiamento climatico e della 
recessione economica. La pandemia COVID-19 potrebbe ora raddoppiare questo numero, 
mettendo altri 130 milioni di persone a rischio di soffrire la fame acuta entro la fine del 2020. 
Con oltre un quarto di miliardo di persone potenzialmente sull'orlo della fame, è necessario 
agire rapidamente per fornire cibo e aiuti umanitari alle regioni più a rischio. 
Allo stesso tempo, è necessario un profondo cambiamento del sistema alimentare e agricolo 
globale se vogliamo nutrire gli oltre 690 milioni di persone che oggi soffrono la fame - e gli 
altri 2 miliardi di persone che il mondo avrà entro il 2050. L'aumento della produttività 
agricola e la produzione alimentare sostenibile sono cruciali per contribuire ad alleviare i 
pericoli della fame. 
 
Fatti e cifre 
• Secondo le stime attuali, quasi 690 milioni di persone soffrono la fame, ovvero l'8,9% 

della popolazione mondiale, con un aumento di 10 milioni di persone in un anno e di quasi 
60 milioni in cinque anni. 

• La maggior parte delle persone sottonutrite nel mondo - 381 milioni - si trovano ancora in 
Asia. Più di 250 milioni vivono in Africa, dove il numero di persone sottonutrite cresce più 
velocemente che in qualsiasi altra parte del mondo. 

• Nel 2019, quasi 750 milioni - o quasi una persona su dieci nel mondo - sono stati esposti a 
gravi livelli di insicurezza alimentare. 

• Si stima che circa 2 miliardi di persone nel mondo non abbiano avuto accesso regolare a 
cibo sicuro, nutriente e sufficiente nel 2019. 

• Se le tendenze recenti continueranno, il numero di persone colpite dalla fame supererà gli 
840 milioni entro il 2030, ovvero il 9,8% della popolazione mondiale. 

• 144 milioni di bambini sotto i 5 anni di età sono stati colpiti da stordimento nel 2019, con 
tre quarti dei bambini che vivono nell'Asia meridionale e nell'Africa subsahariana. 

• Nel 2019, il 6,9 per cento (o 47 milioni) dei bambini sotto i 5 anni è stato colpito dallo 
spreco o dalla denutrizione acuta, una condizione causata da un limitato apporto di 
nutrienti e da infezioni. 

 
Traguardi 
• Entro il 2030, porre fine alla fame e garantire l'accesso di tutte le persone, in particolare dei 

poveri e delle persone in situazioni di vulnerabilità, compresi i neonati, a cibo sicuro, 
nutriente e sufficiente per tutto l'anno. 
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• Entro il 2030, porre fine a tutte le forme di malnutrizione, compreso il raggiungimento, 
entro il 2025, degli obiettivi concordati a livello internazionale in materia di stordimento e 
spreco nei bambini di età inferiore ai 5 anni, e rispondere alle esigenze nutrizionali delle 
adolescenti, delle donne in gravidanza e in allattamento e degli anziani. 

 
• Entro il 2030, raddoppiare la produttività agricola e i redditi dei piccoli produttori 

alimentari, in particolare delle donne, delle popolazioni indigene, dei contadini a 
conduzione familiare, dei pastori e dei pescatori, anche attraverso un accesso sicuro e 
paritario alla terra, ad altre risorse e fattori produttivi, alla conoscenza, ai servizi finanziari, 
ai mercati e alle opportunità di creazione di valore aggiunto e di occupazione non agricola. 

 
• Entro il 2030, garantire sistemi di produzione alimentare sostenibili e attuare pratiche 

agricole resistenti che aumentino la produttività e la produzione, che contribuiscano a 
mantenere gli  
ecosistemi, che rafforzino la capacità di adattamento ai cambiamenti climatici, alle 
condizioni climatiche estreme, alla siccità, alle inondazioni e ad altri disastri e che 
migliorino progressivamente la qualità dei terreni e del suolo. 

 
•  Entro il 2020, mantenere la diversità genetica delle sementi, delle piante coltivate e degli 

animali d'allevamento e domestici e delle relative specie selvatiche, anche attraverso 
banche di semi e piante gestite in modo corretto e diversificato a livello nazionale, 
regionale e internazionale, e promuovere l'accesso e la condivisione giusta ed equa dei 
benefici derivanti dall'utilizzo delle risorse genetiche e delle conoscenze tradizionali 
associate, come concordato a livello internazionale. 

 
• Aumentare gli investimenti, anche attraverso una maggiore cooperazione internazionale, 

nelle infrastrutture rurali, nella ricerca agricola e nei servizi di estensione, nello sviluppo 
tecnologico e nelle banche genetiche di piante e bestiame, al fine di migliorare la capacità 
produttiva agricola nei paesi in via di sviluppo, in particolare nei paesi meno sviluppati. 

 
• Correggere e prevenire le restrizioni e le distorsioni commerciali sui mercati agricoli 

mondiali, anche attraverso la parallela eliminazione di tutte le forme di sussidi alle 
esportazioni agricole e di tutte le misure di esportazione di effetto equivalente, in 
conformità con il mandato del Doha Development Round. 

 
• Adottare misure per garantire il corretto funzionamento dei mercati delle materie prime 

alimentari e dei loro derivati e facilitare l'invio tempestivo di informazioni al mercato, 
anche sulle riserve alimentari, al fine di contribuire a limitare l'estrema volatilità dei prezzi 
dei prodotti alimentari. 

 
Fonte: https://www.un.org/sustainabledevelopment/hunger/ 
 

Obiettivo 3: assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età 
 
Garantire una vita sana e promuovere il benessere a tutte le età è essenziale 
per lo sviluppo sostenibile. Attualmente, il mondo sta affrontando una crisi 
sanitaria globale diversa da tutte le altre - COVID-19 sta diffondendo la 
sofferenza umana, destabilizzando l'economia globale e stravolgendo la vita 

di miliardi di persone in tutto il mondo.  
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Prima della pandemia, sono stati fatti grandi progressi per migliorare la salute di milioni di 
persone. Sono stati fatti passi significativi nell'aumentare l'aspettativa di vita e nel ridurre 
alcuni dei comuni assassini associati alla mortalità infantile e materna. Ma sono necessari 
ulteriori sforzi per sradicare completamente un'ampia gamma di malattie e affrontare molte 
diverse questioni sanitarie persistenti ed emergenti. Concentrandosi sulla fornitura di un 
finanziamento più efficiente dei sistemi sanitari, sul miglioramento delle condizioni igienico-
sanitarie e dell'igiene e su un maggiore accesso ai medici, si possono fare progressi 
significativi nel contribuire a salvare la vita di milioni di persone. 
 
Le emergenze sanitarie come COVID-19 rappresentano un rischio globale e hanno dimostrato 
la necessità critica di essere preparati. Il Programma di sviluppo delle Nazioni Unite ha 
evidenziato enormi disparità nelle capacità dei Paesi di affrontare e riprendersi dalla crisi 
COVID-19. La pandemia fornisce un momento di svolta per la preparazione alle emergenze 
sanitarie e per gli investimenti nei servizi pubblici critici del XXI secolo. 
 
Fatti e cifre 
 
Salute dei bambini 

• Si stima che nel 2018 siano morti 6,2 milioni di bambini e adolescenti sotto i 15 anni, per lo 
più per cause prevenibili. Di questi decessi, 5,3 milioni si sono verificati nei primi 5 anni, di 
cui quasi la metà nel primo mese di vita. 

• Nonostante il deciso progresso globale, una percentuale crescente di decessi di bambini e 
adolescenti si registra nell'Africa subsahariana e nell'Asia meridionale. Quattro su cinque 
decessi di bambini sotto i cinque anni di età si verificano in queste regioni. 

• I bambini dell'Africa subsahariana hanno più di 15 volte più probabilità di morire prima dei 5 
anni rispetto ai bambini dei Paesi ad alto reddito. 

• I bambini malnutriti, in particolare quelli con grave malnutrizione acuta, hanno un rischio 
maggiore di morte per le comuni malattie infantili come diarrea, polmonite e malaria. I 
fattori legati all'alimentazione contribuiscono a circa il 45% dei decessi nei bambini di età 
inferiore ai 5 anni. 
 

Salute materna 
• Oltre il 40% di tutti i Paesi ha meno di 10 medici per 10.000 persone; oltre il 55% dei Paesi 

ha meno di 40 infermieri e ostetriche per 10.000 persone. 
• In Asia orientale, Africa settentrionale e Asia meridionale, la mortalità materna è diminuita di 

circa due terzi.  
• Ogni giorno nel 2017, circa 810 donne sono morte per cause prevenibili legate alla gravidanza 

e al parto. 
• Il 94% di tutte le morti materne si verifica nei Paesi a basso e medio reddito. 
• I giovani adolescenti (10-14 anni) sono più a rischio di complicazioni e di morte a causa della 

gravidanza rispetto ad altre donne. 
• Ma il tasso di mortalità materna - la percentuale di madri che non sopravvivono al parto 

rispetto a quelle che lo fanno - nelle regioni in via di sviluppo è ancora 14 volte superiore a 
quello delle regioni sviluppate 
 
HIV/AIDS, malaria e altre malattie 

• Nel 2019, 38 milioni di persone in tutto il mondo vivevano con l'HIV. 
• Nel 2019, 25,4 milioni di persone avevano accesso alla terapia antiretrovirale. 
• 1,7 milioni di persone hanno contratto l'HIV nel 2019. 
• Nel 2019 sono morte 690.000 persone a causa di malattie legate all'AIDS. 
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• 75,7 milioni di persone si sono infettate con l'HIV dall'inizio dell'epidemia. 
• 32,7 milioni di persone sono morte per malattie legate all'AIDS dall'inizio dell'epidemia. 
• La tubercolosi rimane la principale causa di morte tra le persone affette da HIV, con circa un 

decesso per AIDS su tre. 
• A livello globale, le ragazze e le giovani donne adolescenti si trovano ad affrontare 

disuguaglianze di genere, esclusione, discriminazione e violenza, che le mettono a rischio di 
contrarre l'HIV. 

• L'HIV è la principale causa di morte per le donne in età riproduttiva in tutto il mondo. 
• L'AIDS è oggi la prima causa di morte tra gli adolescenti (10-19 anni) in Africa e la seconda 

causa di morte più comune tra gli adolescenti a livello mondiale. 
• Tra il 2000 e il 2015 sono stati evitati oltre 6,2 milioni di decessi per malaria, soprattutto di 

bambini sotto i cinque anni nell'Africa subsahariana. Il tasso di incidenza globale della 
malaria è diminuito del 37% e il tasso di mortalità del 58%. 

 
Traguardi 

• Entro il 2030, ridurre il tasso globale di mortalità materna a meno del 70 per 100.000 nati 
vivi. 
 

• Entro il 2030, porre fine alle morti prevenibili di neonati e bambini al di sotto dei 5 anni, con 
tutti i paesi che mirano a ridurre la mortalità neonatale ad almeno 12 su 1.000 nati vivi e la 
mortalità al di sotto dei 5 anni ad almeno 25 su 1.000 nati vivi. 

• Entro il 2030, porre fine alle epidemie di AIDS, tubercolosi, malaria e malattie tropicali 
trascurate e combattere l'epatite, le malattie trasmesse dall'acqua e altre malattie 
trasmissibili. 

•  Entro il 2030, ridurre di un terzo la mortalità prematura per malattie non trasmissibili 
attraverso la prevenzione e la cura e promuovere la salute mentale e il benessere. 

• Rafforzare la prevenzione e il trattamento dell'abuso di sostanze, compreso l'abuso di 
stupefacenti e il consumo nocivo di alcol. 

•  Entro il 2020, dimezzare il numero di morti e feriti a livello mondiale a seguito di incidenti 
stradali. 

• Entro il 2030, garantire l'accesso universale ai servizi di assistenza sanitaria sessuale e 
riproduttiva, anche per la pianificazione familiare, l'informazione e l'educazione, e 
l'integrazione della salute riproduttiva nelle strategie e nei programmi nazionali. 

•  Ottenere una copertura sanitaria universale, che comprenda la protezione dai rischi finanziari, 
l'accesso a servizi sanitari essenziali di qualità e l'accesso a medicinali e vaccini essenziali 
sicuri, efficaci, di qualità e a prezzi accessibili per tutti. 

• Entro il 2030, ridurre sostanzialmente il numero di morti e di malattie dovute a sostanze 
chimiche pericolose e all'inquinamento e alla contaminazione dell'aria, dell'acqua e del 
suolo. 

•  Rafforzare l'attuazione della Convenzione quadro dell'Organizzazione Mondiale della Sanità 
per il controllo del tabacco in tutti i paesi, a seconda dei casi. 

• Sostenere la ricerca e lo sviluppo di vaccini e medicinali per le malattie trasmissibili e non 
trasmissibili che colpiscono principalmente i paesi in via di sviluppo, fornire l'accesso a 
medicinali e vaccini essenziali a prezzi accessibili, in conformità con la Dichiarazione di 
Doha sull'Accordo TRIPS e la salute pubblica, che afferma il diritto dei paesi in via di 
sviluppo di utilizzare appieno le disposizioni dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà 
intellettuale attinenti al commercio relative alla flessibilità per proteggere la salute pubblica, 
e, in particolare, fornire l'accesso ai medicinali per tutti. 
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• Aumentare in modo sostanziale il finanziamento della sanità e il reclutamento, lo sviluppo, la 
formazione e il mantenimento del personale sanitario nei paesi in via di sviluppo, 
specialmente nei paesi meno sviluppati e nei piccoli Stati insulari in via di sviluppo. 

• Rafforzare la capacità di tutti i paesi, in particolare dei paesi in via di sviluppo, di allerta 
precoce, di riduzione del rischio e di gestione dei rischi sanitari nazionali e globali. 

 
Fonte: https://www.un.org/sustainabledevelopment/health/ 
 

 
Obiettivo 8: incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e 
sostenibile, un’occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per 
tutti 
 
 Una crescita economica sostenuta e inclusiva può favorire il progresso, 
creare posti di lavoro dignitosi per tutti e migliorare il tenore di vita.  

COVID-19 ha sconvolto miliardi di vite e messo in pericolo l'economia globale. Il Fondo 
Monetario Internazionale (FMI) si aspetta una recessione globale così grave o peggiore di 
quella del 2009. Con l'aumento della perdita di posti di lavoro, l'Organizzazione Internazionale 
del Lavoro stima che quasi la metà della forza lavoro globale rischia di perdere i propri mezzi 
di sussistenza.  
Anche prima dello scoppio della COVID-19, un paese su cinque - che ospita miliardi di 
persone che vivono in condizioni di povertà - rischiava di vedere il reddito pro capite ristagnare 
o diminuire nel 2020. Ora, gli shock economici e finanziari associati a COVID-19 - come le 
perturbazioni della produzione industriale, il calo dei prezzi delle materie prime, la volatilità 
dei mercati finanziari e l'aumento dell'insicurezza - stanno facendo deragliare la già tiepida 
crescita economica e aggravando i rischi derivanti da altri fattori. 
 
 
Fatti e cifre 

• Il tasso di disoccupazione globale nel 2017 era del 5,6 per cento, in calo rispetto al 6,4 per 
cento del 2000. 

• A livello globale, nel 2016 il 61 per cento di tutti i lavoratori era impegnato in un'occupazione 
informale. Escludendo il settore agricolo, il 51 per cento di tutti i lavoratori rientra in questa 
categoria occupazionale. 

• Gli uomini guadagnano il 12,5 per cento in più delle donne in 40 paesi su 45. 
• Il divario retributivo globale tra i sessi è pari al 23 per cento a livello globale e, senza 

un'azione decisiva, ci vorranno altri 68 anni per raggiungere la parità retributiva. Il tasso di 
partecipazione delle donne alla forza lavoro è del 63%, mentre quello degli uomini è del 94%. 

• Nonostante la loro crescente presenza nella vita pubblica, le donne continuano a svolgere un 
lavoro domestico e di assistenza non retribuito 2,6 volte superiore a quello degli uomini. 
 
 
Traguardi 

• Sostenere la crescita economica pro capite in base alle circostanze nazionali e, in particolare, 
almeno il 7% di crescita del prodotto interno lordo all'anno nei paesi meno sviluppati 

• Raggiungere livelli più elevati di produttività economica attraverso la diversificazione, 
l'aggiornamento tecnologico e l'innovazione, anche attraverso l'attenzione ai settori ad alto 
valore aggiunto e ad alta intensità di manodopera 

•  Promuovere politiche orientate allo sviluppo che sostengano le attività produttive, la 
creazione di posti di lavoro dignitosi, l'imprenditorialità, la creatività e l'innovazione, e 
incoraggiare la formalizzazione e la crescita delle micro, piccole e medie imprese, anche 
attraverso l'accesso ai servizi finanziari 
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•  Migliorare progressivamente, fino al 2030, l'efficienza globale delle risorse nel consumo e 
nella produzione e cercare di dissociare la crescita economica dal degrado ambientale, in 
conformità con il quadro decennale di programmi sul consumo e la produzione sostenibili, 
con i paesi sviluppati in prima linea 

• Entro il 2030, raggiungere un'occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutte le 
donne e gli uomini, anche per i giovani e le persone con disabilità, e la parità di retribuzione 
per un lavoro di pari valore 

• Entro il 2020, ridurre sostanzialmente la percentuale di giovani che non hanno un lavoro, 
un'istruzione o una formazione 

• Adottare misure immediate ed efficaci per sradicare il lavoro forzato, porre fine alla moderna 
schiavitù e alla tratta di esseri umani e garantire la proibizione e l'eliminazione delle peggiori 
forme di lavoro minorile, compreso il reclutamento e l'uso di bambini soldato, e porre fine al 
lavoro minorile in tutte le sue forme entro il 2025 

• Proteggere i diritti del lavoro e promuovere ambienti di lavoro sicuri per tutti i lavoratori, 
compresi i lavoratori migranti, in particolare le donne migranti e le persone con un lavoro 
precario 

•  Entro il 2030, elaborare e attuare politiche per promuovere un turismo sostenibile che crei 
posti di lavoro e promuova la cultura e i prodotti locali 

• Rafforzare la capacità delle istituzioni finanziarie nazionali di incoraggiare e ampliare 
l'accesso ai servizi bancari, assicurativi e finanziari per tutti 

• Aumentare il sostegno degli aiuti al commercio per i paesi in via di sviluppo, in particolare i 
paesi meno sviluppati, anche attraverso il quadro integrato rafforzato per l'assistenza tecnica 
in materia di commercio ai paesi meno sviluppati 

•  Sviluppare e rendere operativa una strategia globale per l'occupazione giovanile e attuare il 
Patto globale per l'occupazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro. 
 
 
Fonte: https://www.un.org/sustainabledevelopment/economic-growth/ 

 
Obiettivo 11: rendere le città e le comunità sicure, inclusive resistenti e 
sostenibili 
 
Il mondo è sempre più urbanizzato. Dal 2007, più della metà della 
popolazione mondiale vive nelle città, e si prevede che questa percentuale 
salirà al 60% entro il 2030.  

Le città e le aree metropolitane sono centri di crescita economica che contribuiscono per circa 
il 60% del PIL globale. Tuttavia, esse sono anche responsabili di circa il 70 per cento delle 
emissioni globali di carbonio e di oltre il 60 per cento dell'uso delle risorse.  
La rapida urbanizzazione sta causando un numero crescente di abitanti delle baraccopoli, 
infrastrutture e servizi inadeguati e sovraccarichi (come la raccolta dei rifiuti e i sistemi idrici 
e igienico-sanitari, le strade e i trasporti), un peggioramento dell'inquinamento atmosferico e 
un'espansione urbana non pianificata.  
L'impatto di COVID-19 sarà più devastante nelle aree urbane povere e densamente popolate, 
soprattutto per il miliardo di persone che vivono in insediamenti informali e baraccopoli in 
tutto il mondo, dove il sovraffollamento rende anche difficile seguire le misure raccomandate, 
come l'allontanamento sociale e l'autoisolamento.  
L'agenzia delle Nazioni Unite per l'alimentazione, la FAO, ha avvertito che la fame e i decessi 
potrebbero aumentare in modo significativo nelle aree urbane, senza misure che garantiscano 
l'accesso al cibo ai residenti poveri e vulnerabili. 
 
Fatti e cifre 
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• Metà dell'umanità - 3,5 miliardi e mezzo di persone - vive oggi nelle città e si prevede che 5 
miliardi di persone vivranno nelle città entro il 2030. 

• l 95% dell'espansione urbana nei prossimi decenni avverrà nei paesi in via di svilupp 
• Oggi vivono in baraccopoli 828 milioni di persone e la maggior parte di loro si trova nell'Asia 

orientale e sudorientale. 
• Le città del mondo occupano solo il 3 per cento della terra, ma sono responsabili del 60-80 

per cento del consumo di energia e del 75 per cento delle emissioni di carbonio. 
• La rapida urbanizzazione sta esercitando una pressione sulle forniture di acqua dolce, sulle 

fognature, sull'ambiente di vita e sulla salute pubblica.  
• Le città sono responsabili del 60-80 per cento del consumo di energia e generano fino al 70 

per cento delle emissioni di gas serra indotte dall'uomo. 
• Si prevede che il 90% della crescita urbana avverrà in Asia e in Africa nei prossimi 30 anni. 
• Entro il 2050 si prevede che il 70% della popolazione mondiale vivrà in insediamenti urbani. 

 
Traguardi 

• Entro il 2030, garantire a tutti l'accesso ad alloggi e servizi di base adeguati, sicuri e a prezzi 
accessibili e aggiornare le baraccopoli 

•  Entro il 2030, fornire a tutti l'accesso a sistemi di trasporto sicuri, economici, accessibili e 
sostenibili, migliorando la sicurezza stradale, in particolare attraverso l'espansione del 
trasporto pubblico, con particolare attenzione alle esigenze di coloro che si trovano in 
situazioni di vulnerabilità, donne, bambini, persone con disabilità e anziani 

• Entro il 2030, potenziare l'urbanizzazione inclusiva e sostenibile e la capacità di 
pianificazione e gestione partecipativa, integrata e sostenibile degli insediamenti umani in 
tutti i paesi 

• Rafforzare gli sforzi per proteggere e salvaguardare il patrimonio culturale e naturale del 
mondo 

• Entro il 2030, ridurre significativamente il numero di morti e il numero di persone colpite e 
diminuire sostanzialmente le perdite economiche dirette rispetto al prodotto interno lordo 
globale  
causate dai disastri, compresi i disastri legati all'acqua, con particolare attenzione alla 
protezione dei poveri e delle persone in situazioni di vulnerabilità 

• Entro il 2030, ridurre l'impatto ambientale negativo pro capite delle città, anche prestando 
particolare attenzione alla qualità dell'aria e alla gestione dei rifiuti urbani e di altro tipo 

• Entro il 2030, fornire un accesso universale a spazi verdi e pubblici sicuri, inclusivi e 
accessibili, in particolare per donne e bambini, anziani e persone con disabilità 

• Sostenere i legami economici, sociali e ambientali positivi tra le aree urbane, periurbane e 
rurali rafforzando la pianificazione dello sviluppo nazionale e regionale 

• Entro il 2020, aumentare sostanzialmente il numero di città e insediamenti umani che 
adottano e attuano politiche e piani integrati per l'inclusione, l'efficienza delle risorse, la 
mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici, la resilienza ai disastri, e sviluppare e 
implementare, in linea con il Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030, 
una gestione olistica del rischio di disastro a tutti i livelli 

• Sostenere i paesi meno sviluppati, anche attraverso l'assistenza finanziaria e tecnica, nella 
costruzione di edifici sostenibili e resilienti utilizzando materiali locali 

 
Fonte: https://www.un.org/sustainabledevelopment/cities/ 

 
Obiettivo 12: garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo 
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Il consumo e la produzione mondiale - una forza trainante dell'economia globale - si basano 
sull'uso dell'ambiente naturale e delle risorse in un modo che continua ad avere impatti 
distruttivi sul pianeta.  
Il progresso economico e sociale dell'ultimo secolo è stato accompagnato da un degrado 
ambientale che sta mettendo in pericolo gli stessi sistemi da cui dipende il nostro sviluppo 
futuro - anzi, la nostra stessa sopravvivenza. 
La pandemia COVID-19 offre ai Paesi l'opportunità di costruire piani di ripresa che 
invertiranno le tendenze attuali e cambieranno i nostri modelli di consumo e produzione verso 
un futuro più sostenibile. Consumo e produzione sostenibili significano fare di più e meglio 
con meno. Si tratta anche di dissociare la crescita economica dal degrado ambientale, di 
aumentare l'efficienza delle risorse e di promuovere stili di vita sostenibili.Il consumo e la 
produzione sostenibili possono anche contribuire in modo sostanziale alla riduzione della 
povertà e alla transizione verso economie verdi e a basse emissioni di carbonio. 
 
Fatti e cifre 

• Ogni anno, si stima che un terzo di tutto il cibo prodotto - equivalente a 1,3 miliardi di 
tonnellate del valore di circa 1.000 miliardi di dollari - finisca a marcire nei bidoni dei 
consumatori e dei rivenditori, o si rovini a causa di cattive pratiche di trasporto e di raccolta. 

• Se le persone in tutto il mondo passassero alle lampadine a basso consumo energetico, il 
mondo risparmierebbe 120 miliardi di dollari all'anno. 

• Se la popolazione globale dovesse raggiungere i 9,6 miliardi entro il 2050, l'equivalente di 
quasi tre pianeti potrebbe essere necessario per fornire le risorse naturali necessarie a 
sostenere gli attuali stili di vita. 

• Secondo le ultime proiezioni, la popolazione mondiale potrebbe crescere fino a circa 8,5 
miliardi nel 2030, 9,7 miliardi nel 2050. L'equivalente di quasi tre pianeti potrebbe essere 
necessario per fornire le risorse naturali necessarie a sostenere gli attuali stili di vita. 

• Il 93 per cento delle 250 maggiori aziende del mondo stanno ora riferendo sulla sostenibilità. 
 
 
 

 
Acqua 
 

• Meno del 3% dell'acqua del mondo è fresca (potabile), di cui il 2,5% è congelata in Antartide, 
nell'Artico e nei ghiacciai. L'umanità deve quindi fare affidamento sullo 0,5 per cento per 
tutte le esigenze dell'ecosistema e dell'acqua dolce dell'uomo. 

• L'umanità sta inquinando l'acqua dei fiumi e dei laghi più velocemente di quanto la natura 
possa riciclare e purificare 

• Più di un miliardo di persone non hanno ancora accesso all'acqua dolce. 
• L'uso eccessivo dell'acqua contribuisce allo stress idrico globale. 
• L'acqua è libera dalla natura, ma le infrastrutture necessarie per fornirla sono costose. 
• L'uso dell'acqua è aumentato in tutto il mondo di circa l'1% all'anno dagli anni Ottanta. 
• L'agricoltura (compresi l'irrigazione, il bestiame e l'acquacoltura) è di gran lunga il maggior 

consumatore di acqua, con il 69 per cento dei prelievi annuali di acqua a livello globale. 
L'industria (compresa la produzione di energia elettrica) rappresenta il 19 per cento e le 
famiglie il 12 per cento. 

• Oltre 2 miliardi di persone vivono in paesi con un elevato stress idrico. 
• Nel periodo 1995-2015, le inondazioni hanno rappresentato il 43% di tutti i disastri naturali 

documentati, colpendo 2,3 miliardi di persone, uccidendo 157.000 persone in più e causando 
662 miliardi di dollari di danni. 
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• Tre persone su dieci (2,1 miliardi di persone, ovvero il 29 per cento della popolazione 
mondiale) non hanno utilizzato un servizio di acqua potabile gestito in modo sicuro4 nel 
2015, mentre 844 milioni di persone non avevano ancora un servizio di acqua potabile di 
base.  
 
Energia 
 

• Se le persone in tutto il mondo passassero alle lampadine ad alta efficienza energetica, il 
mondo risparmierebbe 120 miliardi di dollari all'anno. 

• Nonostante i progressi tecnologici che hanno promosso l'aumento dell'efficienza energetica, 
l'uso dell'energia nei paesi dell'OCSE continuerà a crescere di un altro 35% entro il 2020. 
L'uso di energia commerciale e residenziale è la seconda area di consumo energetico globale 
in più rapida crescita dopo i trasporti. 

• Nel 2002 il parco veicoli a motore nei Paesi OCSE era di 550 milioni di veicoli (di cui il 75 
per cento era costituito da auto personali). Si prevede un aumento del 32 per cento del 
possesso di veicoli entro il 2020. Allo stesso tempo, si prevede che i chilometri percorsi con 
veicoli a motore aumenteranno del 40 per cento e che i viaggi aerei globali triplicheranno 
nello stesso periodo. 

• Le famiglie consumano il 29 per cento dell'energia globale e di conseguenza contribuiscono al 
21 per cento delle emissioni di CO2 che ne derivano. 

• La quota di energia rinnovabile nel consumo finale di energia ha raggiunto il 17,5 per cento 
nel 2015. 

• Il tasso di elettrificazione globale ha raggiunto l'89 per cento nel 2017 (dall'83 per cento del 
2010), lasciando ancora circa 840 milioni di persone senza accesso. 

• Tra il 2010 e il 2017, la percentuale della popolazione che si affida a soluzioni di cottura 
pulite è cresciuta in media di 0,5 punti percentuali all'anno. 

• La popolazione mondiale senza accesso all'elettricità è scesa da 1,2 miliardi nel 2010 a 840 
milioni nel 2017. 
Cibo 
 

• Ogni anno, si stima che un terzo di tutti gli alimenti prodotti - equivalenti a 1,3 miliardi di 
tonnellate del valore di circa 1.000 miliardi di dollari - finisca a marcire nei bidoni dei 
consumatori e dei rivenditori, o a guastarsi a causa di cattive pratiche di trasporto e di 
raccolta. 

 
• Nel 2019, 38 milioni di bambini sotto i 5 anni erano in sovrappeso o obesi. 
• Il degrado del suolo, la diminuzione della fertilità del suolo, l'uso non sostenibile dell'acqua, 

la pesca eccessiva e il degrado dell'ambiente marino riducono la capacità della base di 
risorse naturali di fornire cibo. 

• Il settore alimentare rappresenta circa il 30% del consumo totale di energia a livello mondiale 
ed è responsabile di circa il 22% delle emissioni totali di gas serra. 

 
Traguardi 

• Attuare il quadro decennale di programmi sul consumo e la produzione sostenibili, con tutti i 
paesi in azione, con i paesi sviluppati che prendono l'iniziativa, tenendo conto dello sviluppo 
e delle capacità dei paesi in via di sviluppo 

• Entro il 2030, realizzare una gestione sostenibile e un uso efficiente delle risorse naturali 
• Entro il 2030, dimezzare gli sprechi alimentari globali pro capite a livello di commercio al 

dettaglio e di consumatori e ridurre le perdite alimentari lungo le catene di produzione e di 
approvvigionamento, comprese le perdite post-raccolta 



 80 

• Realizzare una gestione ecocompatibile delle sostanze chimiche e di tutti i rifiuti durante il 
loro ciclo di vita, in conformità con i quadri internazionali concordati, e ridurre 
significativamente il loro rilascio nell'aria, nell'acqua e nel suolo, al fine di minimizzare il 
loro impatto negativo sulla salute umana e sull'ambiente. 

• Entro il 2030, ridurre sostanzialmente la produzione di rifiuti attraverso la prevenzione, la 
riduzione, il riciclaggio e il riutilizzo 

• Incoraggiare le aziende, soprattutto quelle di grandi dimensioni e transnazionali, ad adottare 
pratiche sostenibili e ad integrare le informazioni sulla sostenibilità nel loro ciclo di 
rendicontazione 

• Promuovere pratiche di approvvigionamento pubblico sostenibili, in conformità con le 
politiche e le priorità nazionali 

• Entro il 2030, assicurarsi che le persone abbiano ovunque le informazioni e la consapevolezza 
necessarie per uno sviluppo sostenibile e stili di vita in armonia con la natura 

• Sostenere i paesi in via di sviluppo a rafforzare la loro capacità scientifica e tecnologica di 
muoversi verso modelli di consumo e produzione più sostenibili 

• Sviluppare e implementare strumenti per monitorare gli impatti dello sviluppo sostenibile per 
un turismo sostenibile che crei posti di lavoro e promuova la cultura e i prodotti locali 

• Razionalizzare i sussidi inefficienti per i combustibili fossili che incoraggiano il consumo di 
rifiuti, eliminando le distorsioni del mercato, in conformità con le circostanze nazionali, 
anche ristrutturando la tassazione ed eliminando gradualmente quei sussidi dannosi, laddove 
esistono, per riflettere il loro impatto ambientale, tenendo pienamente conto delle esigenze e 
delle condizioni specifiche dei paesi in via di sviluppo e minimizzando i possibili impatti 
negativi sul loro sviluppo in modo da proteggere i poveri e le comunità colpite. 
 
Fonte: https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-consumption-production/ 

 
Obiettivo 13: promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il 
cambiamento climatico 
 
Il 2019 è stato il secondo anno più caldo mai registrato e la fine del 
decennio più caldo (2010- 2019) mai registrato.   

I livelli di anidride carbonica (CO2) e di altri gas a effetto serra nell'atmosfera sono saliti a 
nuovi record nel 2019. Il cambiamento climatico sta colpendo ogni paese di ogni continente. 
Sta sconvolgendo le economie nazionali e influenzando le vite umane. I modelli 
meteorologici stanno cambiando, il livello del mare sta aumentando e gli eventi 
meteorologici stanno diventando sempre più estremi. 
Anche se le emissioni di gas serra dovrebbero diminuire di circa il 6% nel 2020 a causa del 
divieto di viaggiare e del rallentamento dell'economia dovuto alla pandemia COVID-19, 
questo miglioramento è solo temporaneo. Il cambiamento climatico non è in pausa. Una 
volta che l'economia globale inizierà a riprendersi dalla pandemia, le emissioni dovrebbero 
tornare a livelli più elevati. 
Salvare vite e mezzi di sussistenza richiede un'azione urgente per affrontare sia la pandemia 
che l'emergenza climatica. L'accordo di Parigi, adottato nel 2015, mira a rafforzare la 
risposta globale alla minaccia del cambiamento climatico mantenendo l'aumento della 
temperatura globale in questo secolo ben al di sotto dei 2 gradi centigradi rispetto ai livelli 
preindustriali. L'accordo mira anche a rafforzare la capacità dei Paesi di affrontare gli 
impatti del cambiamento climatico, attraverso adeguati flussi finanziari, un nuovo quadro 
tecnologico e un quadro di rafforzamento delle capacità. 
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Fatti e cifre 
• Ad aprile 2018, 175 parti avevano ratificato l'Accordo di Parigi e 168 avevano comunicato 

i loro primi contributi determinati a livello nazionale alla Convenzione quadro delle 
Nazioni Unite sul cambiamento climatico. 

• Ad aprile 2018, 10 Paesi in via di sviluppo hanno completato con successo la prima 
iterazione dei loro piani nazionali di adattamento ai cambiamenti climatici. 

• I Paesi sviluppati continuano a fare progressi verso l'obiettivo di mobilitare 
congiuntamente 100 miliardi di dollari all'anno entro il 2020 per azioni di mitigazione. 

 
Grazie al Gruppo Intergovernativo sui Cambiamenti Climatici che conosciamo: 
 

• Dal 1880 al 2012, la temperatura media globale è aumentata di 0,85°C. Per mettere 
questo in prospettiva, per ogni 1 grado di aumento della temperatura, i rendimenti dei 
cereali diminuiscono di circa il 5 per cento. Granoturco, grano e altre colture principali 
hanno registrato riduzioni significative delle rese a livello globale di 40 megatoni all'anno 
tra il 1981 e il 2002 a causa di un clima più caldo. 

• Gli oceani si sono riscaldati, le quantità di neve e ghiaccio sono diminuite e il livello 
del mare è aumentato. Dal 1901 al 2010, il livello medio globale del mare è aumentato di 
19 cm, mentre gli oceani si sono espansi a causa del riscaldamento e dello scioglimento dei 
ghiacci. L'estensione dei ghiacci marini dell'Artico si è ridotta in ogni decennio successivo 
a partire dal 1979, con 1,07 milioni di km² di perdita di ghiaccio ogni decennio. 

• Date le attuali concentrazioni e le emissioni di gas serra in corso, è probabile che 
entro la fine di questo secolo l'aumento della temperatura globale supererà, per tutti 
gli scenari tranne uno, 1,5°C rispetto al 1850-1900. Gli oceani del mondo si 
riscalderanno e i ghiacci continueranno a sciogliersi. Si prevede un aumento medio del 
livello del mare di 24 - 30 cm entro il 2065 e di 40-63 cm entro il 2100. La maggior parte 
degli aspetti del cambiamento climatico persisterà per molti secoli anche se le emissioni 
saranno fermate 

• Le emissioni globali di anidride carbonica (CO2) sono aumentate di quasi il 50% dal 1990 
• Le emissioni sono cresciute più rapidamente tra il 2000 e il 2010 rispetto a ciascuno dei tre 

decenni precedenti 
• E' ancora possibile, utilizzando una vasta gamma di misure tecnologiche e di cambiamenti 

nel comportamento, limitare l'aumento della temperatura media globale a due gradi Celsius 
al di sopra dei livelli preindustriali 

• Importanti cambiamenti istituzionali e tecnologici daranno più di una possibilità che il 
riscaldamento globale non superi questa soglia 
 

 
Traguardi 

• Rafforzare la resilienza e la capacità di adattamento ai rischi legati al clima e ai disastri 
naturali in tutti i paesi 

• Integrare le misure relative al cambiamento climatico nelle politiche, nelle strategie e nella 
pianificazione nazionali 

• Migliorare l'educazione, la sensibilizzazione e la capacità umana e istituzionale in materia 
di mitigazione dei cambiamenti climatici, adattamento, riduzione dell'impatto e allerta 
precoce 

• Attuare l'impegno assunto dalle parti dei paesi sviluppati aderenti alla Convenzione quadro 
delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici per raggiungere l'obiettivo di mobilitare 
congiuntamente 100 miliardi di dollari all'anno entro il 2020 da tutte le fonti per rispondere 
alle esigenze dei paesi in via di sviluppo nel contesto di azioni di mitigazione significative 
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e di trasparenza sull'attuazione e rendere pienamente operativo il Fondo verde per il clima 
attraverso la sua capitalizzazione il più presto possibile. 

• Promuovere meccanismi per aumentare la capacità di pianificazione e gestione efficace del 
cambiamento climatico nei paesi meno sviluppati e nei piccoli Stati insulari in via di 
sviluppo, concentrandosi anche sulle donne, i giovani e le comunità locali ed emarginate. 

• Conoscendo che la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici è il 
principale forum internazionale e intergovernativo per negoziare la risposta globale al 
cambiamento climatico. 

 
Fonte: https://www.un.org/sustainabledevelopment/climate-change/ 

 
Obiettivo 14: conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e 
le risorse marine per uno sviluppo sostenibile 
 
L'oceano guida sistemi globali che rendono la Terra abitabile per 
l'umanità. La nostra acqua piovana, l'acqua potabile, il clima, il clima, le 
coste, gran parte del nostro cibo e persino l'ossigeno nell'aria che 

respiriamo sono tutti forniti e regolati dal mare.  
Un'attenta gestione di questa essenziale risorsa globale è una caratteristica fondamentale per 
un futuro sostenibile. Tuttavia, al momento attuale, c'è un continuo deterioramento delle 
acque costiere a causa dell'inquinamento, e l'acidificazione degli oceani sta avendo un effetto 
negativo sul funzionamento degli ecosistemi e sulla biodiversità. Questo ha anche un impatto 
negativo sulla pesca su piccola scala.  
La salvezza del nostro oceano deve rimanere una priorità. La biodiversità marina è 
fondamentale per la salute delle persone e del nostro pianeta. Le aree marine protette devono 
essere gestite in modo efficace e dotate di risorse adeguate e devono essere messe in atto 
norme per ridurre la pesca eccessiva, l'inquinamento marino e l'acidificazione degli oceani. 
 
Fatti e cifre 
• Gli oceani coprono tre quarti della superficie terrestre, contengono il 97% dell'acqua della 

Terra e rappresentano il 99% dello spazio vitale del pianeta in volume. 
 
Il cambiamento climatico 
• Gli oceani assorbono circa il 30% dell'anidride carbonica prodotta dall'uomo, tamponando 

gli impatti del riscaldamento globale. 
• Le emissioni di carbonio prodotte dalle attività umane stanno causando il riscaldamento 

degli oceani, l'acidificazione e la perdita di ossigeno.  
• L'oceano ha anche assorbito più del 90% del calore in eccesso nel sistema climatico.  
• Il calore dell'oceano è a livelli record, causando diffuse ondate di calore marine. 
 
L'oceano e le persone 
• Oltre tre miliardi di persone dipendono dalla biodiversità marina e costiera per il loro 

sostentamento. 
• A livello globale, il valore di mercato delle risorse e delle industrie marine e costiere è 

stimato a 3.000 miliardi di dollari all'anno, pari a circa il 5% del PIL globale. 
• La pesca marina impiega direttamente o indirettamente oltre 200 milioni di persone. 
• Le acque costiere si stanno deteriorando a causa dell'inquinamento e dell'eutrofizzazione. 

Senza sforzi concertati, si prevede che l'eutrofizzazione costiera aumenterà nel 20% dei 
grandi ecosistemi marini entro il 2050. 
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• Circa l'80% dell'inquinamento marino e costiero ha origine sulla terraferma - compresi gli 
scarichi agricoli, i pesticidi, la plastica e le acque reflue non trattate. 

• In tutto il mondo, ogni minuto si acquistano un milione di bottiglie di plastica per bere, 
mentre ogni anno in tutto il mondo vengono utilizzati fino a 5 trilioni di sacchetti di 
plastica monouso. 

• Circa 680 milioni di persone vivono in zone costiere basse, che si prevede aumenteranno a 
un miliardo entro il 2050. 

• Il trasporto sostenibile e resistente al clima, compreso il trasporto marittimo, è la chiave 
dello sviluppo sostenibile. Circa l'80% del volume del commercio internazionale di merci è 
trasportato via mare, e la percentuale è ancora più alta per la maggior parte dei Paesi in via 
di sviluppo. 

 
Traguardi 
• Entro il 2025, prevenire e ridurre in modo significativo l'inquinamento marino di ogni tipo, 

in particolare quello dovuto ad attività terrestri, compresi i detriti marini e l'inquinamento 
da nutrienti 

•  Entro il 2020, gestire e proteggere in modo sostenibile gli ecosistemi marini e costieri per 
evitare impatti negativi significativi, anche rafforzando la loro resilienza, e intraprendere 
azioni per il loro ripristino al fine di raggiungere oceani sani e produttivi 

• Ridurre al minimo e affrontare gli impatti dell'acidificazione degli oceani, anche attraverso 
una maggiore cooperazione scientifica a tutti i livelli 

• Entro il 2020, regolamentare efficacemente la raccolta e porre fine alla pesca eccessiva, 
alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata e alle pratiche di pesca distruttive e 
attuare piani di gestione basati su dati scientifici, al fine di ripristinare gli stock ittici nel 
più breve tempo possibile, almeno a livelli che possano produrre il rendimento massimo 
sostenibile determinato dalle loro caratteristiche biologiche. 

• Entro il 2020, conservare almeno il 10% delle aree costiere e marine, in conformità con le 
leggi nazionali e internazionali e sulla base delle migliori informazioni scientifiche 
disponibili 

• Entro il 2020, proibire alcune forme di sussidi alla pesca che contribuiscono alla 
sovraccapacità e alla pesca eccessiva, eliminare i sussidi che contribuiscono alla pesca 
illegale, non dichiarata e non regolamentata e astenersi dall'introdurre nuovi sussidi di 
questo tipo, riconoscendo che un trattamento speciale e differenziato appropriato ed 
efficace per i paesi in via di sviluppo e per quelli meno sviluppati dovrebbe essere parte 
integrante dei negoziati dell'Organizzazione Mondiale del Commercio sui sussidi alla 
pesca. 

• Entro il 2030, aumentare i benefici economici per i piccoli Stati insulari in via di sviluppo 
e per i paesi meno sviluppati derivanti dall'uso sostenibile delle risorse marine, anche 
attraverso la gestione sostenibile della pesca, dell'acquacoltura e del turismo 

• Accrescere le conoscenze scientifiche, sviluppare la capacità di ricerca e trasferire la 
tecnologia marina, tenendo conto dei criteri e delle linee guida della Commissione 
Oceanografica Intergovernativa sul trasferimento di tecnologia marina, al fine di 
migliorare la salute degli oceani e di accrescere il contributo della biodiversità marina allo 
sviluppo dei paesi in via di sviluppo, in particolare dei piccoli Stati insulari in via di 
sviluppo e dei paesi meno sviluppati. 

 
• Garantire l'accesso dei piccoli pescatori artigianali alle risorse e ai mercati marini 
• Migliorare la conservazione e l'uso sostenibile degli oceani e delle loro risorse attuando il 

diritto internazionale, come si evince dalla UNCLOS, che fornisce il quadro giuridico per 



 84 

la conservazione e l'uso sostenibile degli oceani e delle loro risorse, come ricordato nel 
paragrafo 158 de Il futuro che vogliamo 

 
Fonte: https://www.un.org/sustainabledevelopment/oceans/ 

 
Obiettivo 15: proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile 
dell’ecosistema terrestre 
 
La natura è fondamentale per la nostra sopravvivenza: la natura ci 
fornisce il nostro ossigeno, regola i nostri modelli climatici, 
impollinando le nostre colture, produce il nostro cibo, il mangime e le 
fibre. Ma è sempre più sotto stress. L'attività umana ha alterato quasi il 

75 per cento della superficie terrestre, spremendo la fauna selvatica e la natura in un angolo 
sempre più piccolo del pianeta. 
Circa 1 milione di specie animali e vegetali sono a rischio di estinzione - molte nel giro di 
decenni - secondo il Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Service del 
2019. Il rapporto chiedeva cambiamenti trasformativi per ripristinare e proteggere la natura. 
Ha rilevato che la salute degli ecosistemi da cui dipendiamo noi e tutte le altre specie si sta 
deteriorando più rapidamente che mai, incidendo sulle fondamenta stesse delle nostre 
economie, sui mezzi di sussistenza, sulla sicurezza alimentare, sulla salute e sulla qualità della 
vita in tutto il mondo.  
La deforestazione e la desertificazione - causate dalle attività umane e dal cambiamento 
climatico - pongono grandi sfide allo sviluppo sostenibile e hanno influenzato la vita e i mezzi 
di sussistenza di milioni di persone. Le foreste sono di vitale importanza per sostenere la vita 
sulla Terra e svolgono un ruolo fondamentale nella lotta contro il cambiamento climatico. E 
investire nel ripristino della terra è fondamentale per migliorare i mezzi di sussistenza, ridurre 
le vulnerabilità e ridurre i rischi per l'economia. 
La salute del nostro pianeta gioca un ruolo importante anche nella comparsa di malattie 
zoonotiche, cioè di malattie trasmissibili tra gli animali e gli esseri umani. Mentre 
continuiamo a invadere i fragili ecosistemi, portiamo gli esseri umani in contatto sempre 
maggiore con la fauna selvatica, permettendo agli agenti patogeni presenti nella fauna 
selvatica di riversarsi sul bestiame e sugli esseri umani, aumentando il rischio di insorgenza e 
di amplificazione delle malattie. 
 
Fatti e cifre 

• L'attività umana ha alterato quasi il 75 per cento della superficie terrestre, spremendo la fauna 
selvatica e la natura in un angolo sempre più piccolo del pianeta e aumentando i rischi di 
malattie zoonotiche come COVID-19. 
 

Foreste 
 

• Circa 1,6 miliardi di persone dipendono dalle foreste per il loro sostentamento, tra cui 70 
milioni di indigeni. 

• Le foreste ospitano oltre l'80% di tutte le specie terrestri di animali, piante e insetti. 
• Tra il 2010 e il 2015, il mondo ha perso 3,3 milioni di ettari di foreste. Le donne povere delle 

zone rurali dipendono dalle risorse comuni e sono particolarmente colpite dal loro 
esaurimento. 

• Attualmente, il degrado della terra ha ridotto la produttività nel 23% dell'area terrestre 
globale, e tra 235 miliardi e 577 miliardi di dollari di produzione agricola globale annua 
sono a rischio a causa della perdita di impollinatori. 
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Desertificazione 

• La perdita di terreni coltivabili è stimata da 30 a 35 volte il tasso storico 
• A causa della siccità e della desertificazione, ogni anno si perdono 12 milioni di ettari (23 

ettari al minuto). Nel giro di un anno, si sarebbero potuti coltivare 20 milioni di tonnellate di 
grano. 

• Il 74% dei poveri sono direttamente colpiti dal degrado della terra a livello globale. 
• La perdita e il deterioramento degli habitat, in gran parte causati dalle azioni umane, hanno 

ridotto l'integrità dell'habitat terrestre globale del 30% rispetto a una linea di base non 
influenzata. 

 
Biodiversità 

• Il bracconaggio e il traffico illecito di animali selvatici continua a ostacolare gli sforzi di 
conservazione, con quasi 7.000 specie di animali e piante segnalate nel commercio illegale 
che coinvolge 120 paesi. 

• Delle 8.300 razze animali conosciute, l'8% è estinto e il 22% è a rischio di estinzione. 
• Delle oltre 80.000 specie di alberi, meno dell'1% è stato studiato per un potenziale utilizzo. 
• I pesci forniscono il 20% di proteine animali a circa 3 miliardi di persone. Solo dieci specie 

forniscono circa il 30% della pesca di cattura marina e dieci specie forniscono circa il 50% 
della produzione di acquacoltura. 

• Oltre l'80% della dieta umana è fornita dalle piante. Solo tre colture di cereali - riso, mais e 
grano - forniscono il 60 per cento dell'apporto energetico. 

• Ben l'80 per cento delle persone che vivono nelle aree rurali dei Paesi in via di sviluppo si 
affida ai farmaci tradizionali a base di piante per l'assistenza sanitaria di base. 

• I microrganismi e gli invertebrati sono fondamentali per i servizi ecosistemici, ma il loro 
contributo è ancora poco conosciuto e raramente riconosciuto. 

• Mentre le aree protette coprono oggi il 15% degli ambienti terrestri e d'acqua dolce e il 7% 
del regno marino, esse coprono solo in parte siti importanti per la biodiversità e non sono 
ancora pienamente rappresentative dal punto di vista ecologico e gestite in modo efficace o 
equo. 
 
 
Traguardi 

• Entro il 2020, garantire la conservazione, il ripristino e l'uso sostenibile degli ecosistemi 
terrestri e interni di acqua dolce e dei loro servizi, in particolare le foreste, le zone umide, le 
montagne e le zone aride, in linea con gli obblighi previsti dagli accordi internazionali 

• Entro il 2020, promuovere l'attuazione di una gestione sostenibile di tutti i tipi di foreste, 
arrestare la deforestazione, ripristinare le foreste degradate e aumentare sostanzialmente 
l'imboschimento e il rimboschimento a livello globale 

• Entro il 2030, combattere la desertificazione, ripristinare le terre e i terreni degradati, 
compresi quelli colpiti dalla desertificazione, dalla siccità e dalle inondazioni, e sforzarsi di 
raggiungere un mondo neutro dal degrado del suolo 

• Entro il 2030, assicurare la conservazione degli ecosistemi montani, inclusa la loro 
biodiversità, al fine di migliorare la loro capacità di fornire benefici essenziali per lo sviluppo 
sostenibile 

• Adottare misure urgenti e significative per ridurre il degrado degli habitat naturali, arrestare la 
perdita di biodiversità e, entro il 2020, proteggere e prevenire l'estinzione delle specie 
minacciate 
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• Promuovere una condivisione giusta ed equa dei benefici derivanti dall'utilizzo delle risorse 
genetiche e promuovere un accesso adeguato a tali risorse, come concordato a livello 
internazionale. 

• Adottare misure urgenti per porre fine al bracconaggio e al traffico di specie protette di flora e 
fauna e affrontare sia la domanda che l'offerta di prodotti faunistici illegali 
 

• Entro il 2020, introdurre misure per prevenire l'introduzione e ridurre significativamente 
l'impatto delle specie esotiche invasive sugli ecosistemi terrestri e acquatici e controllare o 
sradicare le specie prioritarie 

• Entro il 2020, integrare i valori dell'ecosistema e della biodiversità nella pianificazione 
nazionale e locale, nei processi di sviluppo, nelle strategie di riduzione della povertà e nella 
contabilità 

• Mobilitare e aumentare significativamente le risorse finanziarie da tutte le fonti per 
conservare e utilizzare in modo sostenibile la biodiversità e gli ecosistemi 

• Mobilitare risorse significative da tutte le fonti e a tutti i livelli per finanziare la gestione 
sostenibile delle foreste e fornire incentivi adeguati ai paesi in via di sviluppo per far 
progredire tale gestione, anche per la conservazione e la riforestazione 

• Rafforzare il sostegno globale agli sforzi per combattere il bracconaggio e il traffico di specie 
protette, anche aumentando la capacità delle comunità locali di perseguire opportunità di 
sostentamento sostenibile 
 
Fonte: https://www.un.org/sustainabledevelopment/biodiversity/ 
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2 - Organizzazioni Internazionali e Nazionali 

 
2.1 L’UNESCO – Organizzazione delle Nazioni Unite 
per l’educazione, la scienza e la cultura 
 
«Ogni individuo ha diritto a prendere parte liberamente alla vita 
culturale della comunità, a godere delle arti ed a partecipare al 

progresso scientifico ed ai suoi benefici.» (art. 27 comma 1 della Dichiarazione Universale 
dei Diritti Umani – 1948) 
 
 «Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica.» (art. 20 
comma 1 della Dichiarazione Universale di Diritti Umani – 1948) 
 
 
L’UNESCO è nata il 16 novembre 1945 dall’aspirazione alla pace, cresciuta in seguito alle 
drammatiche esperienze di guerra del secolo scorso. Ha sede a Parigi.  
La sua opera vuole contribuire al mantenimento della pace, del rispetto dei Diritti Umani e 
dell’uguaglianza dei popoli attraverso i canali dell’Educazione, Scienza, Cultura e 
Comunicazione, “... poiché le guerre nascono nell’animo degli uomini ed è l’animo degli 
uomini che deve essere educato alla difesa della pace.” (Preambolo dell’Atto Costitutivo 
dell’UNESCO - 1945). 
 
• Educazione 
In questo settore l’obiettivo strategico dell’UNESCO riguarda lo sviluppo di sistemi educativi 
inclusivi e di qualità, rispettosi dell’uguaglianza di genere e che offrano possibilità di 
apprendimento per tutti. Per l’UNESCO è altresì strategico contrastare l’abbandono precoce 
della scuola, favorire la formazione professionale di qualità degli insegnanti, potenziare 
l’impiego delle tecnologie informatiche, veicolare valori di giustizia sociale, il rispetto dei 
diritti umani e delle diversità, insegnare stili di vita sani. 
 
• Scienza 
I programmi dell’UNESCO in questa prospettiva sono volti a favorire “l’accesso dei Paesi in 
via di sviluppo alle ricchezze della scienza e della tecnologia”. Ciò ha portato alla 
realizzazione di progetti per lo studio, ad esempio, dei terreni, dello sfruttamento delle risorse 
locali e del loro potenziamento, della formazione di quadri tecnici autoctoni, delle risorse 
marine, ecc. Il programma MAB (Man and Biosphere Programme - L’uomo e la Biosfera), 
per esempio, contribuisce ad una migliore comprensione dell’ambiente ma anche ad un 
maggiore investimento della scienza e degli scienziati nello sviluppo di politiche rivolte ad un 
uso giudizioso della diversità biologica. A fianco di questi settori, l’UNESCO si è occupato, 
nel campo delle scienze sociali, di raccogliere dati e informazioni affinché le diverse nazioni 
potessero elaborare politiche di pianificazione indispensabili per canalizzare le proprie 
risorse. Il settore Scienze Sociali è inoltre coinvolto nell’emancipazione di quelle fasce meno 
favorite della popolazione (emarginati, minoranze, donne, handicappati, immigrati, rifugiati) 
coerentemente con la politica dichiaratamente antirazzista dell’Organizzazione. 
 
• Cultura 
In quest’ottica l’UNESCO è impegnata ad “ampliare gli scambi tra tutte le culture” per il 
vicendevole arricchimento e ad “affermare l’identità culturale di tutta la società”. L’UNESCO 
incoraggia l’identificazione, la protezione e la preservazione nel mondo del patrimonio 
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culturale e naturale considerato come avente un valore eccezionale per l’umanità. Questo è 
l’oggetto di un trattato internazionale intitolato “Convenzione sulla protezione del 
patrimonio mondiale culturale e naturale” adottato dall’UNESCO nel 1972. Ciò ha portato 
alla realizzazione di iniziative di salvaguardia dei singoli patrimoni culturali, intesi come 
Patrimonio dell’Umanità, siano essi monumenti, tradizioni, cultura orale, commemorazione di 
grandi figure, diffusione di opere letterarie, ecc. 
 
 
• Comunicazione 
I programmi UNESCO in questo campo si fondano sull’ idea che “l’Organizzazione ha il 
dovere di promuovere la libera circolazione delle idee attraverso la parola e 
l’immagine”. Il programma, quindi, si pone tre obiettivi strategici: promuovere la libera 
circolazione delle idee e l’accesso universale all’informazione; promuovere l’espressione del 
pluralismo e della diversità culturale nei mezzi di comunicazione e nelle reti mondiali di 
informazione; garantire l’accesso universale alle tecnologie ICT. 
 
Fonti:http://www.centrounesco.to.it/media/cs-torino-design.pdf, 
https://en.unesco.org/themes/education, https://en.unesco.org/themes/protecting-ourheritage-
and-fostering-creativity, https://en.unesco.org/themes/science-sustainable-future, 
https://en.unesco.org/themes/communication-and-information 
 
2.1.1 La Scienza a sostegno di un futuro sostenibile 
 
La creazione di conoscenza e comprensione attraverso la scienza ci aiuta a trovare soluzioni 
alle attuali sfide economiche, sociali e ambientali, per il raggiungimento di uno sviluppo 
sostenibile e di società più verdi. Poiché nessun paese può raggiungere da solo lo sviluppo 
sostenibile, la cooperazione scientifica internazionale contribuisce non solo alla conoscenza 
scientifica, ma anche alla costruzione della pace. 
L’UNESCO lavora per aiutare i Paesi a investire in scienza, tecnologia e innovazione (STI - 
science, technology and innovation), a sviluppare politiche scientifiche nazionali, a riformare 
i loro sistemi scientifici ed a sviluppare capacità di monitoraggio e valutazione delle 
prestazioni attraverso indicatori e statistiche, tenendo conto dell’ampia gamma di contesti, 
specifici, per le diverse nazioni.  
Le politiche scientifiche non sono sufficienti. L’educazione scientifica e ingegneristica, a tutti 
i livelli, e la capacità di ricerca devono essere costruite per consentire ai paesi di sviluppare le 
proprie soluzioni ai loro problemi specifici e di fare la loro parte nell’arena scientifica e 
tecnologica internazionale.  
Collegare la scienza alla società, incentivare la comprensione pubblica della scienza e la 
partecipazione dei cittadini è essenziale per creare società in cui le persone hanno le 
conoscenze necessarie per fare scelte professionali, personali e politiche e per partecipare allo 
stimolante mondo delle scoperte. I sistemi di conoscenza indigeni, sviluppati con una lunga e 
stretta interazione con la natura, completano i sistemi di conoscenza basati sulla scienza 
moderna.  
La scienza e la tecnologia conferiscono potere alle società e ai cittadini, ma comportano anche 
scelte etiche. L’UNESCO collabora con i suoi Stati membri ed appoggia decisioni 
consapevoli sull’uso della scienza e della tecnologia, in particolare nel campo della bioetica.  
La conoscenza scientifica della storia e delle risorse minerarie della Terra, la conoscenza degli 
ecosistemi e della biodiversità e l’interazione degli esseri umani con gli ecosistemi sono 
importanti per aiutarci a capire come gestire il nostro pianeta per un futuro pacifico e 
sostenibile. 
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Il contributo dell’UNESCO nella divulgazione dell’importanza della  Scienza nella vita 
quotidiana di ognuno è sancito con la celebrazione, ogni 10 Novembre, della Giornata 
Mondiale della Scienza al servizio della Pace e dello Sviluppo che sottolinea l'importante 
ruolo della Scienza nella società e la necessità di coinvolgere il grande pubblico nei dibattiti 
sulle questioni scientifiche emergenti. 
La Giornata Mondiale della Scienza per la Pace e lo Sviluppo mira a garantire che i cittadini 
siano informati sugli sviluppi scientifici. La Giornata è anche un'opportunità per sottolineare 
il ruolo svolto dagli scienziati nell'ampliare la nostra comprensione del fragile e unico pianeta 
in cui viviamo e nel rafforzare le nostre società. 
 
Nel 2020, quando la pandemia globale del COVID-19 ha ulteriormente dimostrato il ruolo 
essenziale della scienza nell'affrontare le sfide globali, la Giornata Mondiale della Scienza si 
concentra sulla scienza per e con la società. Per celebrare la Giornata Mondiale della Scienza 
2020, l'UNESCO organizzerà una “tavola rotonda” online sul tema "La scienza per e con la 
società di fronte al COVID-19". 
 
Nel corso della crisi sanitaria senza precedenti causata dal COVI-19, l’UNESCO ha lavorato 
per avvicinare la scienza alla società e per rafforzare la necessaria collaborazione scientifica 
internazionale. Da un punto di vista scientifico, la risposta dell’UNESCO al COVID-19 si 
articola intorno a tre grandi pilastri:  
 
 
 

1. Promuovere la cooperazione scientifica internazionale 
Per combattere la pandemia da COVID-19, è indispensabile rafforzare la cooperazione 
scientifica internazionale e nazionale e il dialogo tra scienziati, decisori, settore 
privato, industria e professionisti della salute e società civile. Ciò richiede un accesso 
aperto alla conoscenza scientifica e al know-how, la condivisione de dati e il processo 
decisionale basato su dati scientifici, nonché un’urgente transizione verso una scienza 
aperta su scala globale.   
 
 

2. Garantire l’accesso all’acqua per combattere il COVID-19 
L'accesso all'acqua pulita e sicura e ai servizi igienici è indispensabile per la vita ed è 
anche essenziale per prevenire la diffusione del COVID-19 e per combattere la 
pandemia. L'UNESCO fornisce consulenza scientifica e tecnica, per favorire al tempo 
stesso la capacità di prendere decisioni in materia di risorse idriche basate su dati 
concreti e inclusivi e la competenza nella gestione sostenibile delle risorse idriche per 
garantire l'accesso all'acqua pulita e sicura e alle strutture igienico-sanitarie per tutti. 
 
 

3. Sostenere la ricostruzione ecologica 
La pressione sulla biodiversità e sui suoi habitat naturali favorisce la comparsa di 
zoonosi come COVID-19. Più che mai, è necessario ripensare i legami tra l'uomo e la 
natura. I siti designati dall'UNESCO, come le Riserve della Biosfera e i Geoparchi 
mondiali, sono strumenti potenti per avvicinare le persone e la natura, testando e 
applicando approcci integrati alla conservazione della biodiversità, all'uso sostenibile 
e allo sviluppo sostenibile. 

 
Fonte:https://fr.unesco.org/commemorations/worldscienceday,https://en.unesco.org/themes/s
ciencesustainable- future 



 90 

 
2.1.2 La salute degli Oceani 
 
Conservare la diversità della vita sulla Terra e la salute degli oceani è fondamentale per il 
benessere umano globale, ma le risorse essenziali sono a rischio, a causa dei risultati diretti 
di pratiche insostenibili. Lo sviluppo sostenibile non può essere raggiunto solo attraverso 
soluzioni tecnologiche, regolamentazione politica o strumenti finanziari. Dobbiamo cambiare 
il modo in cui pensiamo e agiamo.  
La Commissione Oceanografica Intergovernativa dell’UNESCO si impegna a promuovere 
la cooperazione intergovernativa al fine di generare conoscenze sulla natura e le risorse 
dell’oceano e delle aree costiere e di applicare tali conoscenze alla gestione, allo sviluppo 
sostenibile, alla protezione dell’ambiente marino e ai processi decisionali all’interno dei suoi 
Stati membri. La Commissione cerca inoltre di migliorare le relazioni della società con 
l’oceano attraverso lo sviluppo e la diffusione delle conoscenze scientifiche e educando il 
grande pubblico su come rispondere efficacemente ai cambiamenti ambientali e alle attività 
umane che ora incidono sull’oceano a livello globale. 
Il cambiamento ambientale globale ha profonde dimensioni sociali e umane. Oltre 30 
programmi UNESCO riguardanti le scienze oceaniche e naturali, educazione, cultura e 
comunicazione, contribuiscono alla creazione di conoscenza, educazione e comunicazione sui 
cambiamenti climatici e alla comprensione delle implicazioni etiche, per le generazioni 
presenti e future.  
Lo sviluppo sostenibile richiede un’educazione e un apprendimento di qualità a tutti i livelli e 
in tutti i contesti sociali. L’Educazione allo Sviluppo Sostenibile (ESD) ci consente di 
affrontare in modo costruttivo e creativo le sfide globali presenti e future e di creare società 
più sostenibili e resilienti. L’UNESCO è stata riconosciuta a livello globale come agenzia 
leader per l’ESD. Coordina l’attuazione del Programma d’azione globale (GAP) sull’ESD, 
come seguito ufficiale del Decennio delle Nazioni Unite sull’ESD (2005-2014). 
Con il supporto della Convenzione sul Patrimonio Mondiale, i siti naturali più importanti 
ricevono riconoscimento internazionale ed assistenza tecnica e finanziaria per far fronte a 
minacce quali invasioni agricole, specie invasive e bracconaggio.  
Nell’ambito dei suoi sforzi a livello mondiale per salvaguardare il nostro patrimonio culturale 
comune nelle sue diverse forme, l’UNESCO ha adottato la Convenzione sulla protezione del 
patrimonio culturale subacqueo nel 2001. Questo trattato internazionale stabilisce principi 
etici per la protezione del patrimonio sommerso, fornisce un sistema di cooperazione e regole 
scientifiche pratiche per il trattamento e la ricerca di questo patrimonio. 
 
- Decennio per le scienze Oceaniche per lo Sviluppo Sostenibile  
La Commissione oceanografica coordinerà il Decennio per le Scienze Oceaniche per lo 
Sviluppo Sostenibile (2021-2030) proposto per sostenere gli sforzi per invertire il ciclo di 
declino della salute degli oceani e creare condizioni migliori per lo sviluppo sostenibile 
dell’oceano, dei mari e delle coste.  
 
Il mare è il più grande componente del sistema terrestre che stabilizza il clima e sostiene la 
vita sulla Terra e il benessere umano. Tuttavia, il primo World Ocean Assessment pubblicato 
nel 2016 rileva il ciclo di declino della salute degli oceani, con cambiamenti e perdite nella 
struttura, nella funzione e nei benefici ottenuti dai sistemi marini. Gli habitat produttivi delle 
coste (mangrovie), delle secche costiere (coralli e alghe), degli oceani aperti e dei mari 
profondi (bentoni) si perdono, si erodono o vengono compromessi a causa di attività estrattive 
e non estrattive su scala locale e globale. Inoltre, si prevede che l'impatto di molteplici fattori 
di stress sull'oceano aumenterà man mano che la popolazione umana crescerà verso i 9 
miliardi previsti entro il 2050. È necessario agire. 
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Il Decennio è necessario per incoraggiare la comunità scientifica, il pubblico e i responsabili 
politici a pensare oltre il business as usual e ad aspirare a un vero cambiamento, sia nel livello 
di conoscenza dell'oceano attualmente prodotto, sia nel modo in cui gestiamo la cooperazione 
e le partnership a sostegno dello sviluppo sostenibile e di un oceano sano. 
L'Agenda 2030 adottata da tutte le nazioni offre un quadro d'azione concertato per porre 
l'oceano sulla strada della sostenibilità, sottolineando al contempo la dimensione universale 
dell'oceano nel promuovere altri obiettivi sociali, come il genere, l'equità, lo sviluppo 
economico sostenibile, la sicurezza alimentare o il cambiamento climatico, tra alcuni. Questi 
obiettivi di importanza critica sono per loro natura molto intensivi dal punto di vista 
scientifico e, per fornire la scienza necessaria, è necessario un nuovo approccio trasformativo. 
Alla base di questi obiettivi globali, la comprensione scientifica della risposta dell'oceano alle 
pressioni e alle azioni di gestione è fondamentale per una gestione sostenibile. Le 
osservazioni e la ricerca sugli oceani sono anche essenziali per prevedere le conseguenze del 
cambiamento, mitigare la progettazione e guidare l'adattamento per far fronte ai molti modi in 
cui l'oceano influisce sulle vite umane e sulle infrastrutture a diverse scale spaziali e 
temporali. 
 
Fonte: https://en.unesco.org/themes/one-planet-oneocean, Revised roadmap for the UN 
Decade of Ocean Science for Sustainable Development pdf, 
 
2.1.3 La Geologia, gli ecosistemi e la biodiversità 
 
Gli ecosistemi e la biodiversità forniscono beni e servizi di base che sono cruciali per ridurre 
la povertà e lo sviluppo economico; la loro gestione sostenibile è alla base di questioni 
scientifiche, ambientali, sociali e di sviluppo.  
Le scienze della Terra hanno le risposte chiave alle sfide che dobbiamo superare per 
preservare il nostro ambiente e svilupparci in modo sostenibile. Le scienze della Terra sono 
essenziali per comprendere l’attuale cambiamento globale, per aiutarci a sostenere la Terra e 
per dare ai paesi la capacità di gestire le risorse minerarie. L’International Geosciences 
Program (IGCP) promuove la collaborazione internazionale nelle scienze geologiche con 
particolare attenzione ai progetti e ai geoscienziati dei paesi in via di sviluppo. Promuove 
progetti concreti con un chiaro orientamento sociale per lo sviluppo sostenibile, tra cui la 
mitigazione dei disastri naturali, la geologia medica e l’estrazione delle risorse di acque 
sotterranee e minerali. Fin dalla sua istituzione nel 1972, oltre 340 progetti di cooperazione 
internazionale sulla geologia terrestre in circa 150 paesi hanno contribuito a sviluppare le 
conoscenze sulle risorse e sui processi geologici e alla creazione di reti di geoscienziati. I 
Geoparchi globali dell’UNESCO promuovono siti di valore geologico internazionale e sono 
la base dello sviluppo locale sostenibile. Vi sono più di 120 Geoparchi globali dell’UNESCO 
in 35 paesi.  
Una migliore comprensione della Terra è anche essenziale per preservare la diversità della 
vita e sostenere il futuro della società umana. Gli esseri umani sono parte integrante della 
biosfera terrestre. Per più di 40 anni il programma Man and the Biosphere (MAB) si è 
occupato del rapporto attività umana - resto della biosfera, o del rapporto tra uomo e natura. 
Attraverso la Rete mondiale delle riserve della biosfera (WNBR), vengono indicate e 
promosse oltre 600 riserve della biosfera in circa 120 paesi, come esempi concreti di come gli 
esseri umani vivono con la natura in modo sostenibile.  
Le riserve della biosfera dimostrano come salvaguardare gli ecosistemi naturali e la 
biodiversità attraverso approcci scientifici, educativi e partecipativi, promuovendo allo stesso 
tempo uno sviluppo economico innovativo che sia ecosostenibile e socialmente e 
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culturalmente appropriato. Il programma MAB si concentra su specifici ecosistemi nelle 
riserve della biosfera tra cui montagne, zone aride, foreste tropicali, sistemi urbani, zone 
umide e sistemi marini, insulari e costieri. Le riserve della biosfera sono sempre più utilizzate 
come siti pilota per testare la mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti climatici, le 
economie verdi e come siti per la collaborazione con altre iniziative ambientali innovative 
internazionali. 
La perdita di biodiversità, insieme ai cambiamenti climatici, è una delle grandi sfide globali 
del nostro tempo. Le conoscenze e le reti dell’UNESCO nei settori dell’educazione, delle 
scienze naturali, sociali e umane, della cultura e della comunicazione forniscono una 
prospettiva multidisciplinare per arricchire la risposta politica internazionale alla crisi della 
biodiversità. L’UNESCO contribuisce al gruppo intergovernativo, di recente creazione, sulla 
biodiversità e sui servizi ecosistemici (IPBES). L’IPBES mira a fornire una scienza accurata, 
imparziale e aggiornata per informare le decisioni politiche e le convenzioni sulla biodiversità 
proprio come il Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici (IPCC) prevede le 
convenzioni sui cambiamenti climatici. L’UNESCO supporta IPBES per riconoscere e 
rispettare il contributo delle conoscenze locali e indigene alla conservazione e all’uso 
sostenibile della biodiversità e degli ecosistemi. 
 
Fonte:https://en.unesco.org/themes/geologyecosystems-and-biodiversity 
 
2.1.4 Il Programma MAB - “UOMO E BIOSFERA” 
Il Programma “Uomo e Biosfera” – Man and the Biosphere Programme (MAB) – nasce nel 
1971 nel corso della 16° Conferenza Generale UNESCO come programma intergovernativo 
volto a fornire basi scientifiche alle azioni di impulso all’uso sostenibile e razionale, oltre che 
alla conservazione, delle risorse della cosiddetta “biosfera”, incoraggiando, allo stesso tempo, 
formule equilibrate di gestione nel rapporto uomo/ambiente a livello globale. Tra le sue 
finalità rientrano, in particolare: 
• la promozione della cooperazione scientifica 
• la ricerca interdisciplinare per la tutela delle risorse naturali 
• la gestione degli ecosistemi naturali e urbani, l’istituzione di parchi, riserve ed aree naturali 
protette. 
 
A partire dalla Conferenza Internazionale su Ambiente e Sviluppo di Rio de Janeiro del 3-14 
giugno del 1992 – e dalla conseguente adozione della Convenzione sulla Diversità Biologica, 
della Convenzione sui Cambiamenti Climatici e della Dichiarazione di Rio – l’attenzione 
dell’UNESCO si è progressivamente focalizzata sull’individuazione di aree e pratiche 
tradizionali intese come driver per la salvaguardia e la valorizzazione degli ecosistemi, 
ponendo al centro della propria indagine modelli di gestione promossi a livello locale e 
l’attuazione di politiche di sviluppo sostenibile e di promozione delle tecniche tradizionali di 
produzione. 
 
Obiettivi 
• individuare e valutare i cambiamenti nella biosfera determinati dalle azioni umane e dagli 
eventi naturali, e gli effetti degli stessi sull’uomo e l’ambiente, soprattutto nel contesto delle 
azioni di contrasto ai cambiamenti climatici; 
 
• studiare e comparare i rapporti dinamici tra gli ecosistemi naturali ed i processi socio- 
economici, soprattutto con riferimento alla progressiva perdita della diversità biologica e 
culturale ed alle serie minacce per gli ecosistemi e per la loro capacità di fornire servizi 
essenziali per il benessere umano; 
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• assicurare uno sviluppo eco-compatibile ed un ambiente vivibile in un contesto globale 
caratterizzato da processi di rapida urbanizzazione e di eccessivo consumo energetico 
considerati come fattori scatenanti dei cambiamenti climatici; 
 
• promuovere lo scambio e la divulgazione di conoscenze sui problemi ambientali e sulle 
eventuali soluzioni, nonché la formazione ambientale nel settore della gestione e dello 
sviluppo sostenibile. 
 
Fonte: http://www.unesco.it/it/ItaliaNellUnesco/Detail/ 186 
Il programma MAB a livello internazionale- Organi decisionali e tecnici 
 
Consiglio Internazionale di Coordinamento del Programma Uomo e Biosfera (ICC)  
 
Il Consiglio di Internazionale di Coordinamento del Programma MaB, altresì definito 
Consiglio MaB o ICC, è composto da 34 Stati membri, eletti dalla Conferenza Generale 
UNESCO ogni due anni, con un mandato di 4 anni rinnovabile. L’ICC si riunisce ogni anno, 
di norma presso il quartier generale dell’UNESCO a Parigi, ed ogni Stato ha la possibilità di 
inviare propri delegati ed esperti. Anche gli altri Stati aderenti al Programma MaB, ma non 
eletti nell’ICC, possono inviare osservatori, così come alcune Agenzie del sistema Nazioni 
Unite, quali ad esempio UNEP, FAO, UNDP, WMO, WHO.  Il Consiglio MaB svolge le 
seguenti funzioni: 
• guida e supervisione del Programma MaB; 
• valutazione dei progressi raggiunti dal Programma MaB attraverso l’analisi dei rapporti 
pervenuti dal Segretariato, dalle Reti regionali e dai Comitati Nazionali MaB; 
• sostegno ai progetti di ricerca ed alla cooperazione regionale ed internazionale; 
• definizione delle priorità tra i progetti e le attività del MaB in generale; 
• coordinamento della cooperazione internazionale tra i membri del programma; 
• consultazione con le organizzazioni non governative su questioni scientifiche o tecniche. 
 
In particolare, l’ICC è chiamato ad esprimere la decisione finale, favorevole o negativa, sulle 
nuove candidature a Riserva della Biosfera8 presentate dai singoli Stati, sulla base delle 
valutazioni tecniche formulate dal relativo organo consultivo, l’International Advisory 
Commitee for Biosphere Reserves (IACBR). Altro compito è quello di formulare 
raccomandazioni sui rapporti periodici delle riserve di biosfera già iscritte nella Rete 
mondiale.  
 
Comitato consultivo internazionale per le riserve di biosfera (IACBR) 
 
Come l’IUCN per la Convenzione del 1972 per le valutazioni su siti e candidature naturali 
alla Lista del Patrimonio Mondiale, lo IACBR svolge il ruolo di consulente tecnico per il 
Programma MaB. Il Comitato consultivo è chiamato ad esprimere valutazioni tecniche e 
raccomandazioni sull’iscrizione, il rinvio o la bocciatura delle nuove candidature a Riserva 
della Biosfera presentate dai singoli Stati. Tali rapporti vengono in seguito esaminati dall’ICC 
che si riunisce in sessione ordinaria ogni anno per la decisione finale. Lo IACBR, composto 
da 12 membri, tra cui illustri esponenti accademici ed esperti in materia, in carica per 4 anni, 
si riunisce una sola volta ogni anno, generalmente nel mese di gennaio o febbraio, ed i suoi 
lavori si svolgono a porte chiuse. 

                                            
8 Le Riserve della Biosfera sono aree di ecosistemi terrestri, costieri e marini in cui, attraverso un’appropriata gestione del 
territorio, si associa la conservazione dell’ecosistema e la sua biodiversità con l’utilizzo sostenibile delle risorse naturali a 
beneficio delle comunità locali. Ciò comprende attività di ricerca, controllo, educazione e formazione. 
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Fonte:https://www.minambiente.it/pagina/il-programma- mab-livello-internazionale 
 
2.2 OMS - Organizzazione mondiale della sanità 

 
L’Organizzazione mondiale della Sanità - OMS (World 
Health Organization, acronimo inglese WHO), istituita nel 1948 
con sede a Ginevra,  è l’Agenzia delle Nazioni Unite 
specializzata per le questioni sanitarie e vi aderiscono 194 

Stati Membri di tutto il mondo divisi in 6 regioni (Europa, Americhe, Africa, Mediterraneo 
Orientale, Pacifico Occidentale e Sud-Est Asiatico). 
Secondo la Costituzione dell’OMS, l’obiettivo dell’Organizzazione è “il raggiungimento, da 
parte di tutte le popolazioni, del più alto livello possibile di salute", definita come “uno stato 
di totale benessere fisico, mentale e sociale” e non semplicemente “assenza di malattie o 
infermità”. 
Per raggiungere questo fondamentale obiettivo, l’OMS si avvale dei suoi Organi di 
Governo ("Governing Bodies"): il Segretariato, l’Assemblea Mondiale ed il Consiglio 
Esecutivo, nonché dei 6 uffici regionali in cui è articolata, dei propri uffici dislocati negli Stati 
Membri e dei centri collaboratori che supportano le sue attività.  

L’OMS è l’organismo di indirizzo e coordinamento in materia di salute all’interno del sistema 
delle Nazioni Unite. Tra le altre funzioni, è impegnata a fornire una guida sulle questioni 
sanitarie globali, indirizzare la ricerca sanitaria, stabilire norme e standard e formulare scelte 
di politica sanitaria basate sull’evidenza scientifica; inoltre, garantisce assistenza tecnica agli 
Stati Membri, monitora e valuta le tendenze in ambito sanitario, finanzia la ricerca medica e 
fornisce aiuti di emergenza in caso di calamità. Attraverso i propri programmi, l’OMS lavora 
anche per migliorare in tutto il mondo la nutrizione, le condizioni abitative, l’igiene e le 
condizioni di lavoro. 
L’OMS si trova oggi a operare in un contesto sempre più complesso e in rapido cambiamento, 
in cui i confini d’azione della sanità pubblica sono diventati più fluidi, estendendosi ad altri 
settori, che hanno un impatto sulle prospettive e sui risultati in ambito sanitario. La risposta 
dell’OMS a queste sfide si articola in un’agenda di sei punti: 

• due obiettivi di salute: promuovere lo sviluppo e incrementare la sicurezza sanitaria; 
• due necessità strategiche: potenziare i sistemi sanitari e mettere a frutto la ricerca, le 

informazioni e le evidenze scientifiche; 
• due approcci operativi: intensificare i partenariati e migliorare la performance. 

Tedros Adhanom Ghebreyesus, Direttore generale dell’ OMS, afferma :  

"Con l'avvicinarsi della scadenza per gli obiettivi di sviluppo sostenibile del 2030, 
l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha sottolineato che i prossimi 10 anni devono 
essere il "decennio di azione", che  richiede soluzioni accelerate sostenibili per tutte le 
maggiori sfide del mondo, dalla povertà e dal genere al cambiamento climatico alla 
disuguaglianza e alla riduzione del divario finanziario". 

Se il 2021-2030 è considerato un “decennio di azione”, il 2030 è considerato un “anno-
traguardo” entro cui raggiungere tutti e 17 gli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’Educazione 
per lo Sviluppo Sostenibile.   
A settembre 2019, il segretario generale delle Nazioni Unite ha  invitato tutti i settori della 
società a mobilitarsi per un decennio di azione su tre livelli:   
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- Azione globale per garantire una maggiore leadership, più risorse e soluzioni più intelligenti 
per gli obiettivi di sviluppo sostenibile;  
 
- azione locale che incorpora le necessarie transizioni nelle politiche, nei bilanci, nelle 
istituzioni e nei quadri normativi di governi, città e autorità locali; 
  
- azione delle persone, anche da parte di giovani, società civile, media, settore privato, 
sindacati, università e altre parti interessate, per generare un movimento inarrestabile che 
spinge verso le trasformazioni richieste. 
 
Fonte: 
http://www.salute.gov.it/portale/rapportiInternazionali/menuContenutoRapportiInternazional
i.jsp?lingua=italiano&area=rapporti&menu=mondiale, https://www.who.int/peh 
emf/publications/italy_dis/en/ 
 
2.3 ISA (International Seabed Authority) – Autorità Internazionale dei 
fondali marini 
 

La International Seabed Authority è un ente intergovernativo 
indipendente, originariamente fondata dall’ONU, avente sede a 
Kingston, in Giamaica, incaricato di organizzare, 
regolamentare e controllare tutte le attività che riguardano i 
minerali nei fondali marini internazionali a beneficio dell’intera 
umanità. 
È composta da 167 Stati membri e dall’Unione Europea e 

stipula contratti altri enti e società autorizzandoli ad esplorare e analizzare le risorse minerarie 
di aree specifiche dei fondali marini profondi.  
 
Il ruolo dell'ISA nella protezione dell'ambiente marino  
 
Il ruolo e le responsabilità dell'ISA sono adottare le misure necessarie legate alle attività 
nell'Area per assicurare l'effettiva protezione dell'ambiente marino dagli effetti dannosi che 
possono derivare dalle attività. 
A tal fine, l'ISA adotta norme, regolamenti e procedure appropriate per:  
 

• la prevenzione, la riduzione e il controllo dell'inquinamento e di altri pericoli per 
l'ambiente marino, prestando particolare attenzione alla protezione dagli effetti nocivi 
di attività quali la trivellazione, il dragaggio, lo scavo, lo smaltimento dei rifiuti, la 
costruzione e la gestione o la manutenzione di impianti, condutture e altri dispositivi 
connessi a tali attività;  
 

• la protezione e la conservazione delle risorse naturali della Zona e la prevenzione dei 
danni alla flora e alla fauna dell'ambiente marino.  

 
 
Le strategie dell'ISA per la protezione dell'ambiente marino  
 

• Sviluppare e tenere sotto controllo un quadro normativo adattivo e pratico, basato sulle 
migliori pratiche ambientali, per la protezione dell'ambiente marino dagli effetti nocivi 
che possono derivare dalle attività nell'Area; 
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• Garantire l'accesso pubblico alle informazioni ambientali, comprese quelle degli 
stakeholders e delle Parti interessate e sviluppare programmi e metodologie di 
monitoraggio solidi per valutare il rischio potenziale che le attività nell'Area 
interferiscano con l'equilibrio ecologico dell'ambiente marino;  

• Sviluppare regolamenti, procedure, programmi di monitoraggio e metodologie 
appropriate per prevenire, ridurre e controllare l'inquinamento e altri pericoli per 
l'ambiente marino, nonché interferenze con l'equilibrio ecologico dell'ambiente 
marino, prevenire danni alla flora e alla fauna dell'ambiente marino e attuare i requisiti 
pertinenti relativi alla protezione dell'ambiente marino. 

 
 
 
Mandati  
 

• Assicurare che le attività nell'Area siano svolte a beneficio dell'intera umanità; 
• garantire una protezione efficace dell'ambiente marino e della vita umana; 

 
• promuovere la conduzione della ricerca scientifica marina nell'Area e la 

partecipazione dei paesi in via di sviluppo alle attività nell'Area. 
 
2.3.1 Contributi dell’ISA agli Obiettivi dell’Agenda 2030 
 
L'ISA si impegna fortemente a contribuire agli SDG, in particolare all’Obiettivo 14 per 
conservare e utilizzare in modo sostenibile gli oceani, i mari e le risorse marine per uno 
sviluppo sostenibile. L'ISA fa ciò attuando i mandati economici, ambientali e sociali che le 
sono stati assegnati dall'UNCLOS e dall'Accordo del 1994. 
 
Fonti: https://it.wikipedia.org/wiki/Autorità_internazionale_dei_fondali_marini 
https://www.isa.org.jm 
 
2.4 FAO - Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e 
l’agricoltura 
 

La FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) è 
un’agenzia specializzata delle Nazioni Unite che incanala gli sforzi 
internazionali per combattere la fame. L’obiettivo preposto 
all’Organizzazione è quello di raggiungere la sicurezza alimentare per tutti 
ed assicurarsi che le persone abbiano accesso regolare a cibo di alta qualità, 
che permetta di vivere attivamente e in salute. Con più di 194 Stati membri, 

la FAO lavora in più di 130 Paesi in tutto il mondo. La FAO ha individuato 5 sfide che 
intende vincere nel mondo:  
 
Eliminare la fame, l’instabilità alimentare e la malnutrizione.  
 
C’è sufficiente capacità nel mondo per produrre abbastanza cibo per nutrire adeguatamente 
tutti, nonostante ciò, anche a fronte dello sviluppo verificatosi negli ultimi due decenni, 815 
milioni persone nel mondo soffrono ancor regolarmente la fame. Tra i bambini, ne vengono 
stimati 155 milioni malnutriti. Il mandato della FAO consiste nel supportare gli Stati membri 
nei loro sforzi nell’assicurare accesso al cibo alla popolazione e all’informazione sulle 
soluzioni alle sfide della malnutrizione.  
 
Rendere l’agricoltura, la silvicoltura e la pesca più produttive e sostenibili  
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È previsto che nel 2050 la popolazione mondiale salirà a 9 miliardi; alcune delle più alte rates 
di crescita della popolazione sono previste in aree altamente dipendenti dal settore agricolo e 
con alti picchi di rischi di crisi alimentari. La FAO deve assicurarsi che l’accrescimento della 
produttività non vada solo a beneficio di pochi e che vengano rispettate le norme relative alla 
sostenibilità.  
 
Ridurre la Povertà Rurale 
 
La maggior parte dei poveri del mondo vive in aree rurali. Fame e insicurezza alimentare sono 
tra le prime manifestazioni della povertà rurale. Ridurre la povertà rurale è missione centrale 
per la FAO: nel 1990 il 54% degli abitanti delle regioni rurali viveva con meno di 1,25$ al 
giorno ed erano considerati estremamente poveri. Nel 2010, questa percentuale si è abbassata 
al 35%, pur rimanendo Asia e Africa i centri di più estrema povertà rurale. La FAO si 
impegna ad aiutare i piccoli proprietari terrieri ad incrementare la loro produttività, 
promuovendo le occasioni d’impiego al di fuori dalle fattorie e la ricerca dei metodi migliori 
per affrontare i rischi del cambiamento climatico. 
 
 
Formare un sistema alimentare e agricolo inclusivo ed efficiente 
 
Con il sempre più incalzante processo di globalizzazione, l’agricoltura come settore 
indipendente 
cesserà di esistere, divenendo, invece, parte di una catena di valore. Questa catena esiste sia a 
monte sia a valle, dalla produzione fino alla vendita. Questo pone un’enorme sfida ai piccoli 
proprietari terrieri nei Paesi in via di sviluppo, dove anche il più economicamente rilevante, 
ma piccolo, proprietario può essere escluso dalla catena di valore. Aumentare la loro 
partecipazione nel sistema agricolo e alimentare è obiettivo critico della FAO per un mondo 
senza fame. 
 
Incrementare la resilienza dei mezzi di sussistenza nei confronti di crisi e minacce 
 
Ogni anno milioni di persone che dipendono da produzione, marketing e vendita di prodotti 
agricoli devono affrontare crisi e disastri che possono presentarsi in maniera fortuita, come 
terremoti o violenti colpi di stato, oppure colpire lentamente, come i cicli di alluvioni- siccità. 
Possono verificarsi come singoli eventi, a grappolo o come multipli eventi che confluiscono 
in uno unico, dando vita ad effetti devastanti. Queste emergenze minacciano produzione e 
accesso al cibo, a tutti i livelli. La missione della FAO consiste nell’aiutare i governi a 
prevenire e mitigare i rischi e le crisi e supportarli nella preparazione alle risposte ai disastri. 
 
- FAO e l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile 
 
L'Agenda 2030 offre una visione dell'alimentazione e dell'agricoltura come chiave per lo 
sviluppo sostenibile. La FAO possiede esperienza e competenza nel sostenere la formulazione 
di politiche, la costruzione di partenariati e progetti e programmi basati sulla sostenibilità 
tridimensionale. Sia gli SDG (Sustainable development goals) che il quadro strategico della 
FAO sono orientati ad affrontare le cause alla radice della povertà e della fame, costruendo 
una società più giusta e non lasciando nessuno indietro.  
 
Il Direttore Generale della FAO nel corso dell'evento di alto livello "Countdown 2030: 
trasformare i nostri sistemi alimentari per raggiungere gli OSS", a margine della 74ª Sessione 
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dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha affermato con forza la necessità di 
trasformare i sistemi alimentari in acceleratori degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. Ha 
inoltre segnalato il rallentamento dei progressi contro la fame e il rapido aumento dei tassi di 
sovrappeso e obesità, il continuo degrado della base delle risorse naturali da cui dipendono la 
produzione alimentare e i servizi ecosistemici vitali, la crescente emarginazione delle piccole 
aziende agricole e a conduzione familiare, che rappresentano oltre 570 milioni di aziende 
agricole nel mondo, e la crescente vulnerabilità ai fenomeni meteorologici estremi e agli 
effetti del cambiamento climatico. 
 
Con il raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030 si vuol far fronte a questo problema e 
risolverlo entro l’anno-traguardo, il 2030.  
 
Fonte:  http://www.fao.org/news/story/it/item/1235105/icode/, http://www.fao.org/home/en/, 
https://it.wikipedia.org/wiki/Organizzazione_delle_Nazioni_Unite_per_l%27alimentazione_e
_l%27agricoltura 
 
2.5 WFP – Programma Alimentare Mondiale 
 
Con 86,7 milioni di persone assistite in circa 83 paesi ogni anno, il World Food Programme 

(WFP), la cui sede è a Roma, è la principale organizzazione umanitaria e 
agenzia delle Nazioni Unite impegnata a salvare e cambiare le vite, 
fornendo assistenza alimentare nelle emergenze e lavorando con le 
comunità per migliorarne la nutrizione e costruirne la resilienza. Il 
Programma alimentare mondiale si è impegnato e si impegna tutt’ora nel 
raggiungimento dell’ obiettivo 2 dell’Agenda 2030 dell’Educazione per 

lo Sviluppo sostenibile, ovvero quello di “porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza 
alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere un’agricoltura sostenibile”. Raggiungere 
la sicurezza alimentare e migliorare la nutrizione entro il 2030 è la priorità del WFP; 
eppure, nel mondo, una persona su nove ancora non ha cibo a sufficienza. L’assistenza 
alimentare e quella nelle aree affini è decisiva per spezzare la spirale di fame e povertà.  
Ogni giorno, ci sono 5.000 camion, 20 navi e 92 aerei del WFP in movimento per fornire cibo 
e altri tipi di assistenza a chi ne ha più bisogno. Ogni anno, distribuiamo circa 15 miliardi di 
razioni alimentari, a un costo stimato di 31 centesimi di dollaro a razione. E’ grazie a questi 
numeri che si deve la reputazione di eccellenza del WFP nelle risposte alle emergenze, nella 
sua capacità di ottenere risultati rapidi e su larga scala nei contesti più difficili.  
 
Le attività del WFP si concentrano nell’ assistenza d’emergenza, nel soccorso e nella 
ricostruzione, nello sviluppo e nelle operazioni speciali. Due terzi dei nostri interventi si 
svolgono in paesi colpiti da conflitti, dove il rischio per le popolazioni di essere denutrite è 
tripla rispetto ai paesi in pace.  
 
Nelle emergenze, il WFP è spesso il primo a giungere sul posto e a fornire assistenza 
alimentare 
alle vittime di guerre, conflitti civili, siccità, inondazioni, terremoti, uragani, cattivi raccolti e 
disastri naturali. Cessata l’emergenza, il WFP aiuta le comunità a rimettere insieme le vite 
delle persone e a ripristinarne i mezzi di sostentamento. In un’ottica di sviluppo all’interno 
della nostra risposta umanitaria, lavoriamo anche per rafforzare la resilienza delle popolazioni 
e delle comunità colpite da crisi protratte nel tempo.  
 
I progetti di sviluppo del WFP si concentrano sulla nutrizione, con particolare riferimento a 
madri e bambini, combattendo la malnutrizione fin dal suo primo insorgere tramite 
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programmi mirati ai primi 1.000 giorni di vita, cioè dal concepimento al secondo anno d’età 
del bambino e, più tardi, ai pasti a scuola. 
 Il WFP è la più grande organizzazione umanitaria che attui programmi di alimentazione 
scolastica in tutto il mondo, e questo da oltre 50 anni. Ogni anno, il WFP fornisce pasti a 
scuola a oltre 16 milioni di bambini e bambine in 60 paesi, spesso nelle regioni più 
inaccessibili.  
Il WFP acquista 3 milioni di tonnellate di cibo l’anno. Di questa quantità, almeno tre quarti 
proviene da paesi in via di sviluppo. Acquistando il cibo il più vicino possibile a dove esso è 
necessario, possiamo risparmiare tempo e denaro sui costi di trasporto e contribuire a 
sostenere l’economia locale. Sempre più spesso, il WFP soddisfa i bisogni alimentari tramite 
trasferimenti di contante, che permettono alle persone per cui lavoriamo di poter scegliere e 
acquistare cibo locale. Il WFP, inoltre, fornisce servizi all’intera comunità umanitaria. Tra 
questi, c’è anche il trasporto aereo con il Servizio Aereo Umanitario delle Nazioni Unite 
(UNHAS), che raggiunge oltre 250 destinazioni in tutto il mondo. 
 
Finanziato interamente da donazioni volontarie, nel 2018 il WFP ha raccolto la cifra record di 
7,2 miliardi di dollari e ha vinto il premio Nobel per la pace 2020 per i suoi sforzi nel 
combattere la fame, per il suo contributo nel migliorare le condizioni per la pace nelle aree 
colpite da conflitti e per la sua azione nel guidare gli sforzi per prevenire l'uso della fame 
come un'arma di guerra e conflitto 
 
Lo staff del WFP conta oltre 17.000 dipendenti in tutto il mondo; di essi, oltre il 90 per cento 
si trova in paesi in cui l’agenzia fornisce assistenza. Il WFP è diretto da un Consiglio 
d’Amministrazione di 36 membri. Esso lavora a stretto contatto con le due organizzazioni con 
mandato affine aventi sede a Roma, l’Organizzazione per l’Alimentazione e l’Agricoltura 
(FAO) e il Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo (IFAD). Il WFP lavora in 
partnership con oltre 
1.000 Organizzazioni non governative nazionali e internazionali per fornire assistenza 
alimentare e affrontare le cause di fondo della fame. 
 
Fonte: https://it.wfp.org/wfp-in-breve, https://it.wfp.org/comunicati-stampa/premio-nobel-la-
pace-al-world-food-programme-dichiarazione-di-david-beasley 
 
2.6 UNDP – Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo 
 

L’UNDP opera in circa 170 paesi e territori, contribuendo a 
eliminare la povertà e ridurre le disuguaglianze e l’esclusione. 
L’UNDP aiuta i paesi a sviluppare politiche, capacità di 
leadership, capacità di partenariato, capacità istituzionali e 
costruire resilienza al fine di sostenere i risultati dello sviluppo. 

L’UNDP ritiene che questo momento storico, critico per tutto il mondo, rappresenti 
un’enorme opportunità per far avanzare l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile e sta 
lavorando per rafforzare nuovi quadri per lo sviluppo, la riduzione del rischio di catastrofi e i 
cambiamenti climatici. Il piano strategico dell’UNDP (2018-2021) è stato progettato per 
rispondere all’ampia diversità dei paesi in cui opera.  
Tale diversità si riflette in tre ampi contesti di sviluppo: 
 
• Eliminare la povertà in tutte le sue forme e dimensioni 
Si stima che circa 700 milioni di persone vivano ancora con meno di 1,90 $ al giorno, un 
totale di 1,3 miliardi di persone soffrono di povertà multidimensionale (la povertà 
multidimensionale non si misura unicamente in funzione del reddito, ma attraverso un 
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insieme di indicatori che tengono conto della cattiva salute, di cattive condizioni di lavoro o 
della minaccia di violenze), tra cui un numero sproporzionato di donne e persone con 
disabilità e l’80% dell’umanità vive con meno di 10$ al giorno. Sempre più spesso, i paesi a 
medio reddito rappresentano gran parte di questa tendenza. L’UNDP sta osservando le 
disuguaglianze e la povertà per non lasciare indietro nessuno, concentrandosi sulle dinamiche 
di sradicare la povertà. Ciò richiede di affrontare le sfide socioeconomiche, ambientali e di 
governance, interconnesse, che spingono le persone nella povertà o le rendono vulnerabili al 
ricadere in essa. L’ampiezza e il rapido ritmo del cambiamento richiedono un’azione decisa e 
coerente da parte di molti attori a diversi livelli per eliminare la povertà, in tutte le forme e 
dimensioni. L’UNDP lavora per garantire che le risposte siano multisettoriali e coerenti, dal 
globale al locale. 
 
• Accelerare le trasformazioni strutturali per lo sviluppo sostenibile 
La natura privativa dell’esclusione sociale, economica e politica si traduce in istituzioni e 
processi inefficaci, non responsabili, non trasparenti, che ostacolano la capacità degli Stati di 
affrontare le disparità strutturali persistenti. L’UNDP supporterà i paesi che accelerano le 
trasformazioni strutturali affrontando le disuguaglianze e l’esclusione, passando allo sviluppo 
a zero emissioni di carbonio e costruendo una governance più efficace, in grado di rispondere 
a megatrend come la globalizzazione, l’urbanizzazione e i cambiamenti tecnologici e 
demografici. 
 
• Costruire resilienza a shock e crisi 
Alcuni paesi sono colpiti in modo spropositato da shock e fattori di stress, come i 
cambiamenti climatici, i disastri, l’estremismo violento, i conflitti, la volatilità economica e 
finanziaria, le epidemie, l’insicurezza alimentare e il degrado ambientale. Le catastrofi legate 
al clima sono aumentate di numero e entità, invertendo i progressi dello sviluppo, aggravando 
situazioni fragili e contribuendo allo sconvolgimento sociale. Il conflitto settario e l’instabilità 
politica sono in aumento e oltre 1,6 miliardi di persone vivono in ambienti fragili o colpiti da 
conflitti. Circa 258 milioni di persone vivono al di fuori dei loro paesi di origine e 68,5 
milioni sono sfollati. Le catastrofi e gli effetti dei cambiamenti climatici hanno spostato più 
persone che mai, in media 14 milioni di persone all’anno. Grandi focolai di malattie 
comportano gravi perdite economiche a causa degli effetti sui mezzi di sussistenza o del 
declino dei redditi delle famiglie e del PIL nazionale, come dimostrato dall’epidemia di Ebola 
nell’Africa occidentale nel 2014-2015. 
Per tornare allo sviluppo sostenibile, l’UNDP sta rafforzando la resilienza, sostenendo i 
governi a prendere misure per gestire il rischio, prevenire, rispondere e recuperare in modo 
più efficace alle crisi e affrontare le cause sottostanti in modo completo. Tale sostegno si basa 
su basi di governance inclusiva e responsabile, insieme ad una forte attenzione alla parità di 
genere, all’empowerment di donne e ragazze e al soddisfacimento delle esigenze dei gruppi 
vulnerabili, per garantire che nessuno rimanga indietro.  
 
Per rispondere a questi problemi e focalizzare meglio le proprie risorse e competenze da 
fornire nell’Agenda 2030, l’UNDP ha identificato una serie di approcci chiamati “Signature 
Solutions” : 
• Allontanare le persone dalla POVERTÀ 
• GOVERNANCE per società pacifiche, giuste e inclusive 
• Prevenzione delle crisi e maggiore RESILIENZA 
• AMBIENTE: soluzioni per lo sviluppo basate sulla natura 
• ENERGIA pulita ed economica 
• Responsabilizzazione femminile e uguaglianza di genere In tutte le attività, si incoraggia la 
protezione dei diritti umani e l’emancipazione delle donne, delle minoranze, dei più poveri e 
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vulnerabili. Il rapporto annuale sullo sviluppo umano, commissionato dall’UNDP, concentra 
il dibattito globale sui temi chiave dello sviluppo, fornendo nuovi strumenti di misurazione, 
analisi innovative e proposte politiche spesso controverse. Il quadro analitico e l’approccio 
inclusivo del Rapporto globale sono riportati nei Rapporti regionali, nazionali e locali sullo 
sviluppo umano, supportati anche dall’UNDP. 
 
Fonte: https://www.undp.org/content/undp/ en/home/about-us.html, https://www.undp.org 
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3 – Organizzazioni Nazionali 
 

3.1 L’ASviS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile) 
 
L’11 marzo 2016 a Roma, presso la Camera dei Deputati, è 
stata ufficialmente presentata l'ASviS - Alleanza Italiana per lo 
Sviluppo Sostenibile. Questa nuova alleanza, nata il 3 febbraio 
2016, su iniziativa della Fondazione Unipolis e dell’Università 
di Roma “Tor Vergata”, riunisce attualmente oltre 80 tra le più 
importanti organizzazioni sociali e reti della società civile 

italiana che hanno come obiettivo primario quello di far crescere, anche nel nostro Paese, la 
consapevolezza dell’importanza dell’Agenda Globale per lo sviluppo sostenibile attraverso: 

• lo sviluppo di una cultura della sostenibilità a tutti i livelli, orientando a tale scopo i 
modelli di produzione e di consumo; 

• l'analisi delle implicazioni e le opportunità per l’Italia legate all’Agenda per lo 
sviluppo sostenibile; 

• il contributo per la definizione di una strategia italiana mirata al conseguimento degli 
SDGs (anche utilizzando strumenti analitici e previsivi che aiutino la definizione di 
politiche per lo sviluppo sostenibile) e alla realizzazione di un sistema di 
monitoraggio dei progressi dell’Italia verso gli SDGs. 

Le attività dell’ASviS sono realizzate grazie ai contributi finanziari, strumentali e di lavoro 
forniti dai suoi membri, tra cui la Federazione italiana dei Club e Centri per l’UNESCO 
con la quale ha un protocollo d’intesa. 
L’Alleanza riunisce attualmente oltre 270 tra le più importanti istituzioni e reti della società 
civile, quali: 

• Associazioni rappresentative delle parti sociali (associazioni imprenditoriali, sindacali 
e del Terzo Settore); 

• reti di associazioni della società civile che riguardano specifici Obiettivi (salute, 
benessere economico, educazione, lavoro, qualità dell’ambiente, uguaglianza di 
genere, ecc.); 

• Associazioni di enti territoriali; 
• Università e centri di ricerca pubblici e privati, e le relative reti; 
• Associazioni di soggetti attivi nei mondi della cultura e dell’informazione; 
• fondazioni e reti di fondazioni; 
• soggetti italiani appartenenti ad associazioni e reti internazionali attive sui temi dello 

sviluppo sostenibile. 

3.1.1 Il Festival dello Sviluppo Sostenibile 
 
Tra le azioni in campo e le attività, l’ASviS organizza ogni 
anno, insieme ai suoi Aderenti e con il supporto dei partner, 
il Festival dello Sviluppo Sostenibile, la più grande 
iniziativa italiana per sensibilizzare e mobilitare cittadini, imprese, associazioni e istituzioni 
sui temi della sostenibilità economica, sociale e ambientale, e realizzare un cambiamento 
culturale e politico che consenta all’Italia di attuare l’Agenda 2030 delle Nazioni unite e i 17 
Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs). 
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Alla sua quarta edizione, alla luce dell'emergenza sanitaria che ha colpito il nostro 
Paese, l’edizione 2020 del Festival prevista per maggio-giugno in tutta Italia è 
stata riprogrammata dal 22 settembre all’8 ottobre, svolgendosi nell’arco di 17 giorni, 
tanti quanti sono gli SDGs, per coinvolgere e sensibilizzare fasce sempre più ampie della 
popolazione sui temi dello sviluppo sostenibile, andando anche oltre gli addetti ai lavori. 
Convegni, seminari, workshop, mostre, spettacoli, eventi sportivi, presentazioni di libri, 
documentari e non solo. Quest’anno, non si tratterà di un semplice differimento, ma di un 
riorientamento e potenziamento delle iniziative del Festival, anche alla luce delle 
nuove riflessioni scaturite dall’impatto che la crisi ha avuto sulla nostra quotidianità e 
sul nostro modo di vedere e pensare il futuro.  
L'obiettivo del Festival è di diffondere la cultura della sostenibilità, rendere lo sviluppo 
sostenibile un tema di attualità e richiamare l’attenzione nazionale e locale sulle 
problematiche e le opportunità connesse al raggiungimento degli SDGs, contribuendo in 
questo modo a portare l’Italia su un sentiero di sostenibilità.  

Fonti: https://asvis.it, https://festivalsvilupposostenibile.it/2020, 
https://www.secondowelfare.it/terzo-settore/nasce-lalleanza-italiana-per-lo-
svilupposostenibile.html 
 
L’evento di apertura al Festival 2020 
 
Il Festival ASviS 2020 si è aperto martedì 22 settembre con la giornata “Dalla crisi alla 
ripresa: trasformare l’Europa e l’Italia nel segno dello sviluppo sostenibile”, dove si è 
colta l’occasione per approfondire i temi collegati alla ripresa a livello europeo e nazionale. 
Grazie alla partecipazione di rappresentanti delle istituzioni e di leader di aziende chiave, la 
giornata è stata dedicata alla riflessione su come assicurare un rilancio che renda l’Italia più 
sostenibile e resiliente. 
Durante il Festival, coloro che hanno preso parola hanno voluto sottolineare l’importanza 
dell’impegno per creare uno sviluppo sostenibile da parte di tutti al fine di non escludere 
nessuno e di preoccuparsi per le generazioni future. “Non c’è più tempo per agire. Bisogna 
farlo ora. Siamo tutti responsabili di tutti”, è stato il messaggio chiave di questo evento.  
L’obiettivo comune è di creare un nuovo modello di business basato sulla sostenibilità, in cui 
si pone l’attenzione sul legame che esiste tra ambiente ed economia. L’impegno delle aziende 
è fondamentale. D’ora in poi, si ha la necessità di inserire la sostenibilità in tutto, partendo dal 
modo in cui si fa impresa, soffermandosi maggiormente sulla crescita di benessere, piuttosto 
che sulla crescita del PIL.  
 
Francesco Starace, amministratore delegato di Enel ha dichiarato che il mercato Europeo è 
quello più attento in tema di sostenibilità. Il Next generation EU fund, conosciuto 
maggiormente come Recovery fund, è lo strumento per la ripresa degli Stati membri per 
riprendersi dalla crisi di Covid-19, ma non solo. Tale piano conferma anche il tema della 
transizione energetica e sostenibile, creando un’economia decarbonizzata e, di conseguenza, 
riducendo il carbone e le emissioni di CO2. 
 
Il Responsabile Globale della Sostenibilità per il Gruppo Ferrero, Mario Abreu è intervenuto 
all’evento di apertura del Festival sui temi legati alla sostenibilità dichiarando che le aziende 
hanno un ruolo importantissimo nel dare esempi concreti nei processi di governance, creando 
valore attraverso la fiducia. Nonostante la crisi della pandemia, Ferrero ha aperto le fabbriche 
garantendo la sicurezza alimentare dei consumatori sottolineando che il Gruppo non ha mai 
cessato di misurare le emissioni di CO2 e l’impatto ambientale del lavoro. La Società si è 
posta come obiettivo principale quello di individuare i settori in cui si possono ridurre 
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emissioni e ha, inoltre, dichiarato che il 60% delle fonti energetiche proviene da energia 
rinnovabile. 
 
Fonti: https://www.agenzianova.com/a/0/3109793/2020-09-22/onu-abreu-ferrero-su-agenda-
2030-tema-sostenibilita-mai-cosi-importante, https://festivalsvilupposostenibile.it/2020 
 
 
Inserire lo sviluppo sostenibile in Costituzione 
 
Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo via web il 27 settembre 2020 al 
Festival dell’economia civile di Firenze, ha dichiarato la necessità di una riforma 
costituzionale per valorizzare sempre più la tutela dell’ambiente e la biodiversità, senza 
distinzione tra maggioranza e opposizione. 
Il premier ha posto il tema dello sviluppo sostenibile come uno degli elementi chiave del suo 
intervento. La ricchezza del nostro Paese è data dalla sua biodiversità naturale e dalla tutela 
dei luoghi.  
Il premier ha, inoltre, spiegato anche la sua visione nell’utilizzo dei fondi del Next Generation 
Eu: “Non possiamo tornare alla normalità, viviamo in un tempo di rinnovamento”. In seguito, 
ha sottolineato la necessità di investire maggiormente nell'educazione e nella ricerca e a 
elaborare politiche più attente alla sofferenza che stanno attraversando le nuove generazioni.  
 
Link video dell’intervento del Presidente Conte al Festival: 
http://www.governo.it/it/articolo/intervento-del-presidente-conte-al-festival-nazionale-dell-
economia-civile/15272 
 
Fonte:https://asvis.it/home/4-7664/breaking-news-conte-inserire-lo-sviluppo-sostenibile-in-
costituzione 
 
L’importanza delle partnership 
 
L’Obiettivo 17 dell’Agenda 2030 richiede un rafforzamento dei mezzi di attuazione e un 
rinnovo del partenariato mondiale per lo sviluppo sostenibile. Proprio su questo tema, il 
Festival ha voluto dedicare la giornata del 5 ottobre 2020. Una maggiore condivisione di 
conoscenze per l’accesso alla scienza, alla tecnologia e all’innovazione per il benessere del 
pianeta e degli esseri umani è fondamentale, soprattutto dopo quest’anno. È urgente la 
necessità di un’umanità condivisa e di partenariati.  
Già nel 2019, l’OMS (l’Organizzazione Mondiale della Sanità) aveva elencato delle possibili 
minacce tra cui l’inquinamento atmosferico e crisi climatica, una possibile pandemia globale, 
un ambiente più fragile, un alto rischio della malattia da virus Ebola e l’infezione da HIV, 
afferma Nicoletta Luppi, presidente e amministratore delegato di Msd Italia (Azienda 
Farmaceutica Leader mondiale nel settore della salute). “Nel 2014, siamo stati invasi dalla 
paura del virus Ebola, una malattia con un tasso di mortalità maggiore rispetto al Covid-19, 
un’epidemia che ha ucciso più di 11.000 persone in tutta l’Africa occidentale”, ha dichiarato 
la presidente. 
A giugno, l’OMS ha annunciato la fine della malattia, grazie, non solo ai medici e agli 
operatori sanitari in campo, ma anche l’innovazione ha giocato un ruolo importantissimo. Il 
successo del primo vaccino per l’Ebola, realizzato nel giro di poco tempo da una 
multinazionale americana, ha posto fine a questa epidemia. La presidente Luppi, ha voluto 
soffermarsi su questo proprio per mettere in rilievo l’importanza della creazione di 
partenariati al fine di garantire l’accessibilità dei vaccini a tutti, senza tralasciare qualcuno. 
 



 105 

Fonti: https://www.repubblica.it/dossier/stazione-futuro-riccardo 
luna/2020/06/28/news/la_fine_dell_ebola-260473413/, 
https://festivalsvilupposostenibile.it/2020, https://unric.org/it/obiettivo-17-rafforzare-i-mezzi-
di-attuazione-e-rinnovare-il-partenariato mondiale-per-lo-sviluppo-sostenibile/ 
 
L’evento di chiusura del Festival 2020 
 
L’8 ottobre si è concluso il Festival di quest’anno con una giornata dedicata a “L’Italia e gli 
obiettivi di sviluppo sostenibile”, un’occasione in cui è stato presentato il Rapporto 
annuale dell’ASviS sugli Obiettivi di sviluppo sostenibile. Sono stati analizzati gli 
aggiornamenti sull’impegno della comunità internazionale per l’attuazione 
dell’Agenda 2030 e lo stato di avanzamento del Paese nell’attuazione degli SDGs, 
illustrando un piano di proposte con la segnalazione degli ambiti in cui bisogna 
intervenire per assicurare la sostenibilità economica, sociale e ambientale del nostro 
modello di sviluppo.  
"La prima sfida è sconfiggere il Covid con la ricerca medica, accelerando la ricerca e lo 
sviluppo sul fronte delle terapie e del vaccino e garantire una sua equa distribuzione”, ha 
affermato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, nel suo intervento, ricordando che l’Italia è 
in campo per far sì che venga garantito un "equo accesso del vaccino a 92 Paesi a medio e 
basso reddito". La pandemia ha messo ancor più in rilievo la disparità e le diseguaglianze con 
un aumento della povertà, 71 milioni di persone in più rispetto all'inizio del 2020.  
È intervenuto anche il commissario Ue agli Affari economici, Paolo Gentiloni, sostenendo 
che il Next Generation Eu è stata ottenuto "anche grazie al rinnovato impegno europeista del 
governo italiano" che "ha saputo trovare i toni giusti e le alleanze utili".  
 
Fonte: https://festivalsvilupposostenibile.it/2020/Evento-8-ottobre 
 
3.1.2 Rapporto finale del Festival ASviS 2020 

Il Rapporto 2020 è stato presentato giovedì 8 ottobre, nell’incontro di chiusura del Festival. 

Qui sotto, riportiamo il Rapporto e i messaggi più significativi che sono stati ricavati dagli 
incontri nazionali promossi dal Segretariato e dai Gruppi di lavoro dell’ASviS: 

1. Il primo è certamente l’aggancio all’Europa, come forza motrice per superare la 
pandemia “rimbalzando avanti” cioè costruendo il futuro su nuove basi. Non è solo 
per gli ingentissimi fondi messi a disposizione dal Next generation Eu e dagli altri 
strumenti comunitari, che l’Italia dovrà guadagnarsi con progetti e realizzazioni 
adeguati, ma anche perché la nuova Commissione guidata da Ursula van del Leyen ha 
posto l’Agenda 2030 al centro del suo programma di governo ed esercita quindi una 
spinta propulsiva in questo senso anche sui governi nazionali. 
 

2. Il secondo punto, strettamente collegato, riguarda il ruolo dei giovani. È certamente 
cresciuta la percezione della necessità di una “giustizia intergenerazionale”, come 
l’ASviS ripete da quasi cinque anni. Sulle nuove generazioni, che vivono quasi sempre 
una prolungata situazione di precarietà, si scaricherà non solo questa crisi, ma anche il 
peso di ripianare l’ingente debito pubblico del Paese sottoscritto per rispondere alla 
crisi. A maggior ragione, i fondi devono essere impiegati per assicurare loro un 
domani migliore e non a caso il principale strumento comunitario si chiama “Next 
generation Eu” proprio per sottolineare questo impegno, anche se in Italia si continua 
a chiamarlo impropriamente “Recovery fund”. Anche il presidente del Consiglio 
Giuseppe Conte, nel suo intervento a conclusione del 
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 convegno di giovedì, ha sottolineato la necessità di rispondere alla domanda che 
proviene dai giovani. 
 

3. Si avverte maggiormente la necessità di discutere il futuro, perché quello che accadrà 
negli anni a venire dipende in larga misura dalle scelte che si faranno oggi. Questa 
urgenza riguarda certamente la crisi climatica, ma non solo. Per esempio, 
l’inquinamento degli oceani a causa dei rifiuti di plastica è in costante aumento 
nonostante le buone intenzioni e avrà conseguenze disastrose sulla vita sott’acqua, e 
quindi sull’alimentazione e la salute umana. Lo stesso si può dire per la perdita della 
biodiversità terrestre e, sul piano della sostenibilità sociale, per l’accentuarsi delle 
diseguaglianze. L’ASviS, con altri istituti, ha voluto stimolare questa discussione con 
il sito futuranetwork.eu, cogliendo il momento in cui si sente sempre più il bisogno di 
orientare il dibattito pubblico verso scelte di medio e lungo termine. Inoltre, nel 
Rapporto 2020 è ribadita la proposta di “creare un ente pubblico di ricerca per gli 
studi sul futuro e la programmazione strategica, per effettuare ricerche sulle 
prevedibili evoluzioni dei fenomeni sociali, ambientali ed economici e valutare le loro 
implicazioni per le politiche pubbliche”. 
 

4. È anche molto importante coinvolgere i cittadini perché siano consapevoli dei 
problemi nella loro complessità e stimolino i politici con proposte coraggiose. Già la 
settimana scorsa abbiamo citato la Convenzione promossa dal presidente francese 
Emmanuel Macron per elaborare proposte sul clima. Se n’è parlato nella puntata di 
“Alta sostenibilità” su Radio radicale e suggerisco anche di leggere la bella intervista 
a Loic Blondaux pubblicata sulla rivista Una città. Nel documento dell’ASviS si 
chiede di “istituire una piattaforma di consultazione permanente della società civile 
per la valutazione «trasversale» dell’impatto dei provvedimenti legislativi sull’Agenda 
2030”. 
Sarebbe un primo passo per affermare anche in Italia delle forme di “democrazia 
deliberativa”. 

 
5. Un altro punto importante che è emerso dai dibattiti del Festival è l’attenzione alla 

complessità, alle interazioni tra i diversi Obiettivi dell’agenda 2030. Giustamente i 
gruppi di lavoro (Gdl) dell’Alleanza sui Goal 3 (Salute) e 6-14-15 (Risorse idriche, 
vita sott’acqua, biodiversità) hanno affrontato insieme il tema “One health” cioè lo 
stretto intreccio tra il benessere dell’ecosistema e il benessere delle persone, relazione 
drammaticamente evidenziata dalle origini di questa pandemia. Anche il concetto di 
“giusta transizione” è di grande importanza e complessità perché non si può accelerare 
il passaggio alle energie rinnovabili senza considerare gli effetti sociali di tale 
processo. Su questo tema lavorano il Gdl Clima ed Energia dell’ASviS, ma anche il 
Gdl “Patto di Milano” che unisce le 11 associazioni datoriali aderenti all’ASviS, le 
quali nel corso di questo Festival hanno presentato un documento sulla giusta 
transizionenell’ottica delle imprese e della finanza. 
 

6. Ovviamente il Covid ha aleggiato su tutte le occasioni d’incontro, non solo perché 
imponeva il doveroso distanziamento (moltissimi hanno partecipato on line agli 
eventi), ma perché la grande domanda alla quale dobbiamo rispondere è “come 
saremo noi quando questa emergenza sarà superata: convinti della necessità di una 
maggiore solidarietà o arroccati nei nostri egoismi?”. Dipende anche dai 
comportamenti politici. In una intervista al Fatto quotidiano, il portavoce 
dell’ASviS Enrico Giovannini ha denunciato il rischio di una crescente frustrazione 
dei cittadini che assistono al tradimento delle promesse elettorali senza aver accesso a 
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informazioni adeguate per valutare se le scuse addotte dai politici per questi fallimenti 
sono giustificate. 
 
Quando le crisi si fanno ricorrenti il sistema diventa instabile e ci si avvicina a quelli 
che si definiscono "punti di non ritorno". In Europa, in dieci anni abbiamo conosciuto 
la crisi dei 2009, quella del 2011, quella migratoria del 2015 e l'attuale da Covid. 
La mancanza di fiducia nei politici fa aumentare la paura: “anche la democrazia si 
basa sulla paura, ma una quantità modica. Quando aumenta oltre certi limiti le 
persone sono pronte a tutto pur di farsi difendere, anche a dar via la libertà”.  
Anche Papa Francesco ha lanciato un grido di allarme di fronte a questa 
disgregazione, con la sua terza enciclica “Fratelli tutti”, un forte invito alla solidarietà 
universale. Alcuni giornali e gruppi politici l’hanno interpretata come un inno alla 
immigrazione indiscriminata, che certamente non è né nello scritto né nelle intenzioni 
del Pontefice. Sarebbe però interessante capire quale disegno di equilibrio mondiale a 
lungo termine hanno questi critici, quando è evidente che se non si pone rimedio 
all’eccesso delle diseguaglianze il mondo diverrà ancora più insostenibile e anche i 
Paesi ricchi saranno travolti. 

 
7. L’ultimo punto che vorrei segnalare, emerso chiaramente da queste intense settimane 

di attività dell’Alleanza, è l’attenzione ai territori, alla dimensione locale delle azioni 
per lo sviluppo sostenibile. Non solo perché gran parte degli eventi del Festival, da 
Caltanissetta a Pordenone sono stati organizzati da scuole, associazioni, imprese, 
università o comuni e hanno avuto carattere locale, ma anche perché del ruolo dei 
territori si è discusso nel secondo evento del Segretariato dell’ASviS e ai territori sarà 
dedicato un prossimo rapporto dell’Alleanza che vedrà la luce entro l’anno. 
L’attenzione ai territori ha due valenze: da un lato, città, province e regioni devono 
essere protagoniste di molte delle iniziative necessarie per il raggiungimento dei 17 
Obiettivi di sviluppo sostenibile, dalle iniziative per la sanità al consolidamento 
idrogeologico contro i cambiamenti climatici. D’altra parte, l’Italia soffre di un 
drammatico divario tra Nord-Sud, che non tende a ridursi, e come ha detto il ministro 
Giuseppe Provenzano all’evento dell’ASviS, “abbiamo capito che solo con il 
concorso di tutti i territori, il Mezzogiorno, le aree interne e le periferie 
marginalizzate è possibile realizzare un progresso. Il Sud ha beneficiato meno dei 
processi di industrializzazione, è l’area del Paese più esposta all’emergenza 
climatica, ma è anche un territorio che esprime una vitalità nella bioeconomia e 
nell’agroalimentare, anche senza una politica adeguata. La priorità resta quella degli 
investimenti per modificare il contesto”. 

Inizia ora un periodo di grande impegno, perché la realizzazione del Piano di ripresa e 
resilienza richiestoci dall’Europa per accordarci i fondi del Next generation Eu metterà alla 
prova la politica e le amministrazioni pubbliche, ma anche tutti i soggetti che le 
affiancheranno per promuovere una programmazione adeguata. Nel corso dell’evento sui 
territori, i ministri Francesco Boccia (Regioni) e Provenzano (Mezzogiorno) hanno accolto la 
proposta dell’ASviS di rilanciare il Comitato interministeriale per le politiche urbane e hanno 
sollecitato l’Alleanza a contribuire al processo di programmazione delle risorse europee per il 
Sud: un invito che l’Alleanza, forte delle proposte elaborate dagli esperti forniti dai soggetti 
aderenti e riuniti nei gruppi di lavoro, raccoglierà certamente. 
 
Link comunicato stampa – risultati del Festival ottobre 2020:  
festivalsvilupposostenibile.it/public/asvis/files/Festival_2020/Eventi_Segretariato/CS_
8_ottobre_FestivalDEF.pdf 
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1 – IL CORRIERE UNESCO 
Luglio – Settembre 2020 

 
L’UNESCO Courier è il periodico dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, 
la Scienza e la Cultura; venne creato nel 1947 e dal 2006 è disponibile online nelle sei lingue 
ufficiali (inglese, francese, spagnolo, arabo, russo e cinese). Il Corriere si propone di 
promuovere gli ideali UNESCO, mantenere una piattaforma per il dialogo tra le culture e 
creare un forum per il dibattito internazionale. 
 
Editoriale 
Meno disuguale? Più rispettoso per il pianeta? Dominato dalle nuove tecnologie? Il mondo 
che uscirà dalla crisi sanitaria porterà le stigmate di questa inedita esperienza collettiva del 
confinamento imposto, quasi ovunque, per contrastare la pandemia da Covid-19. Ma sarà 
davvero tutto più diverso? E in che modo? È già stato detto molto a riguardo. Da mesi, gli 
esperti dibattono sui media per favorire la riflessione. Ciò che davvero li accomuna è che sono 
per lo più uomini. 
 
Che siano infermiere, badanti o insegnanti, le donne si sono trovate in prima linea nella lotta 
contro la pandemia. Colpite duramente dalla crisi sociale e sottoposte a violenze domestiche 
aumentate dal confinamento, sono state, poco ascoltate. Il Corriere dell’UNESCO dà loro 
parola. Politologhe, giornaliste, sociologhe, ricercatrici, scrittrici o insegnanti ci descrivono i 
contorni del post-pandemia, che si tratti del futuro dei musei, dei cambiamenti nelle scuole, 
degli eccessi dell’informazione o, ancora, delle sfide della ricerca. Tutti argomenti che stanno 
al centro nel mandato dell’UNESCO e per i quali l’Organizzazione si è mobilitata durante la 
crisi, fornendo dati sulla situazione delle scuole, difendendo una scienza aperta, pubblicando 
contenuti contro la disinformazione o, ancora, sostenendo i sistemi educativi e i settori 
culturali.  
 
Questo numero descrive la nostra epoca, sottolinea le linee di frattura che la crisi sanitaria ha 
messo a nudo e mostra l’importanza delle sfide da affrontare. Pone l’accento anche sul 
potenziale della cooperazione scientifica, culturale e educativa emerso da questo momento 
inedito. Il mondo potrebbe veramente diventare più solidale, più sostenibile e più paritario, se 
le riflessioni, il desiderio di cambiamento e i movimenti di aiuto che sono emersi non 
resteranno senza un domani.  
 
Agnès Bardon 
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ANGOLO GRANDE 
UN MONDO DIVERSO? LE DONNE PARLANO 

 
La pandemia, specchio delle nostre fragilità  
 
Kalpana Sharma: Giornalista freelance, editorialista e scrittore di base a Mumbai. Il silenzio 
e il la Tempesta: narrazioni di violenza contro le donne in India  
 
Disuguaglianze sociali, violenza di genere, alloggi scadenti, scarsi sistemi sanitari: la crisi 
sanitaria ha mostrato le fratture che dividono le nostre società.  
 
Il mondo è cambiato nel 2020. Un nuovo virus ha letteralmente soffocato il pianeta. Ogni 
giorno l'incertezza cresce, i contagi si moltiplicano e la preoccupazione per il lavoro e per 
l'economia aumenta. Niente avrebbe potuto prepararci a questo evento inaspettato.  
Da questa crisi, si può imparare l’importanza dell’accessibilità ai servizi sanitari, in termini 
economici, garantita da alcuni Paesi per i loro cittadini.  
 
Linee di frattura 
In primo luogo, le nostre società continuano a discriminare altri Paesi, aggravando situazioni 
di razzismo. Negli anni precedenti al virus, non si è fatto abbastanza per contrastare situazioni 
di razzismo e odio; oggi, la pandemia ha aggravato ulteriormente questa situazione. 
 
Successivamente, l’altra frattura è la disuguaglianza. La crisi attuale ci permette di osservare 
più da vicino quello che l'economista francese, Thomas Piketty, chiama "la violenza delle 
disuguaglianze". Le persone meno privilegiate, in tutto il mondo, sono state private di 
qualsiasi protezione sociale e stanno lottando per rimanere a galla di fronte a questa 
pandemia. 
In India, questa "violenza delle disuguaglianze" ha assunto una forma piuttosto tragica negli 
ultimi mesi, a causa, soprattutto, del confinamento. Infatti, migliaia di uomini e donne, 
abbandonati al loro destino nelle città dove erano emigrati in cerca di un’occupazione, hanno 
perso il proprio lavoro. Non avendo più una “rete di sicurezza”, sono stati costretti a tornare a 
piedi nel loro villaggio situato a centinaia di chilometri.  
Questa marcia forzata nella calura, con poco cibo e acqua, è stata fatale per un molti di loro. 
Le immagini di questo esodo di migranti rurali mostrano come, in una situazione di 
emergenza sanitaria di questo tipo, modelli ingiusti e sleali di sviluppo economico portano a 
tanta sofferenza. 
 
La terza frattura riguarda le donne. Migliaia di donne, durante il confinamento, hanno subito 
violenze e maltrattamenti da parte dei loro mariti. Questo fenomeno non riceve l'attenzione 
che meriterebbe.  
 
Povertà urbana 
 
In molti paesi, il virus ha colpito le città più duramente a causa, soprattutto, di 
sovraffollamento e condizioni insalubri in molte abitazioni, le quali hanno favorito una 
maggiore diffusione del virus. La scarsa qualità delle infrastrutture e della salute pubblica 
sono fattori che aumentano il rischio di mortalità tra gli individui che vivono in tali 
condizioni, e ciò accade principalmente nei paesi più vulnerabili e poveri. 
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Coloro che sono impiegati nel settore terziario, edilizia, piccole industrie, casalinghe o 
assistenti domiciliari, e in molti altri settori, costituiscono i pilastri delle nostre città. La 
maggior parte è mal 
pagata e vive in aree urbane densamente popolate e povere, dove non c'è acqua corrente e 
dove si trovano scarsi servizi igienici. 
La mancanza di acqua corrente rende impossibile l'adozione di misure igieniche come il 
frequente lavaggio delle mani e la disinfezione delle superfici.  
Si possono, infatti, notare le conseguenze sentendo, tutti i giorni dai telegiornali, il numero 
schiacciante di nuovi casi registrati in centri urbani poveri come la città indiana Mumbai o 
anche ricche, ma altamente popolate come New York. 
 
Ci sono, però, buone notizie per l’ambiente 
 
Il Global Energy Review 2020, il rapporto dell'Agenzia per l'Energia (AIE), pubblicata in 
aprile, prevede un calo record delle emissioni di carbonio di quasi l'8% quest'anno. Questo è 
un buon segno. Ovviamente si tratta di una conseguenza portata da una crisi e non dalla lotta 
reale per il cambiamento climatico.  
Il Covid-19 ha cambiato le nostre vite, ma non si sa se, in futuro, cambierà qualcosa rispetto 
al passato per quanto riguarda il rispetto per il Pianeta e per le altre persone. Ci sono poche 
prove che indicano che ci sono piani concreti per riorganizzare, in modo permanente, le nostre 
città, prestando attenzione all’ambiente o preoccupandoci maggiormente per coloro che 
vivono con meno risorse di noi. 
Ci attendono molte sfide, a partire da un'importante revisione dei nostri sistemi sanitari. Paesi, 
stati e province che hanno avuto i migliori risultati di fronte a questa crisi sono coloro che 
avevano investito maggiormente in un sistema sanitario pubblico di qualità.  
La seconda sfida è di affrontare le disuguaglianze radicate nelle nostre società. Si tratta, 
ovviamente, di un progetto a lungo termine che non può essere impostato dall’oggi al domani. 
Anche se l'economia di un paese è forte, la disuguaglianza causa crisi che subirebbero solo i 
più deboli e le persone più vulnerabili.  
 
Come disse il Mahatma Gandhi: "Ci sono abbastanza risorse in tutto il mondo in grado di 
soddisfare i bisogni dell'uomo, ma non abbastanza per soddisfare la sua avidità.” L’uomo sta 
divorando le risorse del Pianeta naturale senza mai restituirle.  
 
Il Covid-19 ci ha costretti a rallentare e ci si chiede se, una volta superata questa crisi, 
vedremo l'emergere di un nuovo ordine mondiale, se avremo una maggiore consapevolezza 
dell'esistenza di altre persone che hanno bisogno di un ulteriore aiuto, se ascolteremo di più la 
voce delle donne e dei popoli più vulnerabili. 
Non c'è una risposta semplice a queste domande, ma è ora di chiederselo.  
 
Un’occasione per reinventare la scuola  
 
Poornima Luthra: educatrice presso la Business School di Copenhagen, fondatrice e 
consulente presso TalentED, uno dei principali centri di formazione e consulenza a 
Copenaghen. 
 
A causa della crisi sanitaria, quasi 1,5 miliardi di studenti, quindi, il 90% della popolazione 
scolastica mondiale, ha abbandonato la scuola (fonte: UNESCO).  
Le Istituzioni hanno dovuto adottare un nuovo modo di far scuola. Grazie alla potenza della 
tecnologia, si è potuto far educazione a distanza, costringendo la scuola a immaginare altri 
metodi di insegnamento. 



 112 

Con più di un terzo della popolazione mondiale confinato a causa di Covid-19, la crisi ha 
causato interruzioni senza precedenti nell'istruzione. Dalla scuola materna all'università, le 
scuole di tutto il mondo sono state costrette a chiudere, costringendo gli insegnanti a trovare 
forme di educazione alternativa e questa situazione, sicuramente, lascerà un'impronta 
duratura. "Sentiremo gli effetti del Covid-19 sugli studenti di tutto il mondo, almeno fino a 
quando non sarà disponibile un vaccino per tutti", sostiene Amy Valentine, Direttrice di 
Future of School, un ente di beneficenza pubblico americano che sostiene modelli scolastici 
innovativi.  
Dinanzi a tale situazione, però, si presenta anche una particolare preoccupazione per l’impatto 
sulla salute mentale di alcuni studenti che sono stati tagliati fuori dalle loro abitudini 
scolastiche. Anche le generazioni Z (nate tra 1996 e 2015) e alfa (nate dopo il 2015), ormai 
saturi di tecnologia, hanno un particolare bisogno di interazioni ed esperienze sociali fisiche 
lontane dai loro dispositivi. Questa è, senza dubbio, una delle più grandi sfide alla quale, gli 
insegnanti, hanno dovuto far fronte con le piattaforme online. "Il contatto umano è importante 
nell'educazione, specialmente tra gli adolescenti", dice un’insegnante di un Istituto superiore 
di Singapore. "Gli studenti, generalmente, preferiscono andare a scuola, perché si sentono 
parte di una comunità in cui possano strutturare il loro apprendimento”.  
Gli impatti della pandemia sulle attuali generazioni potrebbero risentirsi per anni. "Quando la 
vita scolastica sarà tornata alla normalità, i professori avranno un compito difficile da 
svolgere: recuperare, colmare le lacune e fornire un sostegno sociale ed emotivo maggiore 
agli studenti in difficoltà", afferma Sarita Somaya, insegnante di una scuola elementare 
internazionale di Singapore. Inoltre, molti bambini nel mondo trovano l'unico pasto 
abbondante a scuola. Secondo il co-fondatore del Tejasvita Trust (un’organizzazione di 
Bangalore che fornisce istruzione alle comunità dell'India del Sud), Gayathri Tirthapura, "le 
famiglie povere dell'India del Sud hanno difficoltà a recuperare tre pasti al giorno e 
dipendono, così, da donatori privati e programmi di aiuto annunciati da il governo". 
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2 – I giornali riportano… 
 
 

TEMA 1 – RELAZONI TRA PATRIMONIO MATERIALE ED 
IMMATERIALE IN UN MONDO GLOBALIZZATO 
 
IL FESTIVAL DEL PAESAGGIO AGRARIO RIFLETTE SULLO SVILUPPO 
DELLE COMUNITÀ RURALI  

 
Riqualificazione del paesaggio, sviluppo sociale ed economico delle comunità locali, 
cambiamenti climatici in agricoltura, tutela dei beni materiali e immateriali. Sono i temi 
della XII edizione del Festival del paesaggio agrario in programma dal 9 ottobre al 6 
novembre per iniziativa dell’Associazione culturale Davide Lajolo e dell’Associazione per 
il Patrimonio dei Paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato, ente gestore del 
sito UNESCO. Cinque incontri tra Asti, Nizza Monferrato e Santo Stefano Belbo, in 
collaborazione con l’Amministrazione provinciale di Asti e Alessandria, l’Ordine degli 
Architetti P.P.C. della Provincia di Asti, la Fondazione Cesare Pavese, la Città di Nizza 
Monferrato, il Polo Universitario Uni-Astiss, il Centro Studi sulla collina e il Master di 
sviluppo locale dell’Università del Piemonte Orientale. 
 
Prendendo spunto dalle parole di Cesare Pavese “Un paese ci vuole, non fosse che per il 
gusto di andarsene via. Un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle 
piante, nella terra, c’è qualcosa di tuo, che anche quando non ci sei resta ad aspettarti” (La 
Luna e i Falò), il Festival rifletterà sullo sviluppo delle comunità rurali con l’obiettivo di 
fornire una cassetta degli attrezzi ad amministratori, produttori e operatori economici. 
Il punto di partenza sono gli obiettivi previsti dal Piano di sviluppo rurale 2021-2026 
dell’Unione Europea, che intendono rafforzare il tessuto socioeconomico delle aree rurali 
puntando sui giovani, la bio-economia, l’inclusione sociale, la tutela dell’ambiente e l’azione 
sul clima. Parole chiave del programma sono: sicurezza alimentare, ricerca, tecnologia e 
digitalizzazione. 
 
Il Festival, sottolinea Laurana Lajolo, ideatrice del programma, “nei suoi dodici anni di 
attività, ha seguito il percorso del riconoscimento UNESCO, ha evidenziato problematiche e 
criticità della coltura della vite e della tutela paesaggistica, ha  anticipato alcuni orientamenti 
di sviluppo. Quest’anno punta la sua attenzione alla qualificazione degli insediamenti abitativi 
in territorio rurale e a un rilancio dei legami di comunità, non sottacendo le profonde 
trasformazioni in atto dovute ai cambiamenti climatici”. 
Per l’ente gestore del sito UNESCO è particolarmente significativa l’attenzione che il Festival 
intende dedicare agli amministratori locali. 
 
“Il coinvolgimento dei Comuni è stato essenziale per ottenere il riconoscimento 
dall’UNESCO e continua ad essere fondamentale per la tutela e la valorizzazione del sito – 
commenta Gianfranco Comaschi, presidente dell’Associazione Patrimonio. Questa edizione 
si caratterizza per l’approfondimento dedicato ai piccoli comuni, ai borghi che con la loro 
storia e le loro peculiarità sono parte integrante del valore universale. Le problematiche che 
gli amministratori sono costretti ad affrontare ogni giorno sono tante, a cominciare dalla 
funzionalità di servizi essenziali che in molte aree sono ancora carenti, dalla viabilità alle reti 
informatiche. In assenza di interventi concreti e rapidi, il territorio non potrà godere a pieno il 
prestigio collegato al riconoscimento mondiale”. 
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Il direttore del sito UNESCO, Roberto Cerrato sottolinea che “il progetto di Festival 
realizzato in sinergia con l’Associazione Davide Lajolo e Laurana Lajolo in particolare, ha 
sfidato le avversità e le difficoltà del momento: pur con tutte le precauzione del caso abbiamo 
scelto di confermare gli appuntamenti in presenza, perché il dialogo e il confronto tra persone 
che si guardano negli occhi è senza dubbio più forte e pervasivo. Il Festival – prosegue 
Cerrato – sarà  l’occasione per fare una riflessione sullo sviluppo del territorio con chi lo 
gestisce e ne progetta il futuro a livello politico, urbanistico, culturale e scientifico. Uno dei 
momenti di confronto riguarderà l’impatto dei cambiamenti climatici. Un tema su cui stiamo 
lavorando con un importante progetto finanziato dal MIBACT che ci porterà anche a 
colloquiare con altri siti UNESCO nel mondo, in primis la Borgogna”. 
 
Gli incontri si aprono con la proiezione di video dedicati a Davide Lajolo, a Cesare Pavese, a 
esposizioni d‘arte. Partecipano agli incontri studiosi, professionisti, operatori agricoli, 
rappresentanti di categoria, dirigenti dei settori economici, amministratori.  
 
Fonte:https://www.paesaggivitivinicoliunesco.it/eventi/il-festival-del-paesaggio-agrario-
riflette-sullo-sviluppo-delle-comunita-rurali/  
09/10/2020 
 
CLIMA, ULTIMA CHIAMATA  
 
L’Istituto di scienze dell’atmosfera e del clima del Cnr di Bologna ha rilevato che da gennaio 
al 15 settembre 2020 si è registrata un’anomalia di +1,25°C rispetto alle temperature medie 
di lungo periodo (dal 1980 al 2020). 
 
Alluvioni, scioglimento dei ghiacciai, inondazioni, uragani: nonostante le fortissime 
problematiche e “pressioni” poste dalla Natura in questo 2020, la questione climatico-
ambientale è oggi tra quelle meno sentite e supportate. Dove sono finiti i Green Deal?  

A Luglio era stato lanciato l’allarme da parte dell’ONU per via delle temperature più alte di 
un grado nel 2020-24: l’impatto coronavirus non ha ridotto i livelli di CO2. A seguito del 
rinvio dovuto al Coronavirus della COP26 (la conferenza delle Nazioni Unite sui 
cambiamenti climatici, organizzata dal Regno Unito in collaborazione con l’Italia), il Ministro 
italiano dell’Ambiente Sergio Costa in merito ha dichiarato: “Manteniamo con 
determinazione il nostro impegno sulla sfida climatica. Affrontare i cambiamenti climatici 
richiede un’azione forte, globale e ambiziosa”. 
L’Istituto di scienze dell’atmosfera e del clima del Cnr di Bologna ha rilevato che da gennaio 
al 15 settembre 2020 si è registrata un’anomalia di +1,25°C rispetto alle temperature medie di 
lungo periodo (dal 1980 al 2020).  Le conseguenze dei cambiamenti climatici interessano tutti 
i Paesi dell’intero globo, sono in aumento tutti i fenomeni meteorologici estremi: dalle 
precipitazioni ai cicloni, dalle calotte polari che si sciolgono all’innalzamento dei mari, ondate 
di calore senza precedenti e siccità. Tutto questo comporta rischi innanzitutto per la salute 
umana, interferendo direttamente ed indirettamente con un’ampia varietà di malattie: i 
mutamenti climatici sono, ad esempio, un fattore determinante per la diffusione di malattie 
infettive, alterando le condizioni ambientali, e favoriscono la replicazione dei vettori che 
trasmettono il patogeno.  
A pagarne è soprattutto l’economia (agricoltura, silvicoltura, energia, turismo), un esempio 
è il periodo dal 1980 al 2011 in cui le alluvioni hanno colpito più di 5,5 milioni di persone e 
provocato perdite economiche dirette per oltre 90 miliardi di euro. Secondo l’Organizzazione 
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mondiale della sanità (OMS), la nostra crisi di inquinamento atmosferico è ancora più mortale 
della pandemia da Covid-19 e causa circa 7 milioni di vittime l’anno. A livello globale, nove 
persone su 10 respirano aria che non soddisfa le linee guida dell’OMS per la limitazione degli 
inquinanti, e i risultati sono anche peggiori per le persone nei paesi a basso e medio reddito, i 
cui governi continuano a costruire il loro potere industriale con una produzione ostile per 
l’ambiente. L’emergenza climatica è una crisi della sanità pubblica e sono i poveri e gli 
emarginati del nostro mondo che stanno sopportando il peso delle conseguenze. 

Alluvioni, numeri da capogiro 
I Paesi in via di sviluppo dipendono fortemente dal loro territorio, disponendo di pochissime 
risorse: eventi estremi di questo tipo mettono a dura prova popolazioni che quotidianamente 
convivono con problematiche legate soprattutto alla malnutrizione. Solo quest’anno, in 
Africa, circa seimila persone sono state colpite dalle inondazioni: quasi 1,5 milioni di sfollati, 
numeri che, secondo i dati forniti dalla Bbc all’ONU, sono aumentati di sei volte negli ultimi 
cinque anni. Parti del continente stanno registrando le piogge più torrenziali del secolo e non è 
da sottovalutare il riscaldamento dell’Oceano Indiano. 

Parliamo di realtà ove questo genere di catastrofi meteorologiche sono di centrale importanza 
in quanto portano a distruzione di bestiame e piantagioni; realtà ove si cerca in tutti i modi di 
far fronte a quella che è la crisi economica e sociale messa in atto dalla pandemia globale e 
ove l’insicurezza alimentare è diffusissima. In Nigeria, in particolare nello stato nord-
occidentale di Kebbi, le inondazioni hanno danneggiato oltre 500.000 ettari di prodotti 
agricoli per un importo di circa 5 miliardi di naira (13 milioni di dollari), secondo NKC 
African Economics. I coltivatori di riso della zona hanno espresso preoccupazione per la 
sicurezza alimentare e la sostenibilità delle imprese, data la mancanza di raccolto quest’anno, 
mentre la produzione agricola è stata colpita dal terrorismo e dal banditismo.  
Il fiume Niger è straripato e ha isolato la capitale del paese, Niamey, uccidendo almeno 45 
persone e costringendone a sfollare circa 226.000, secondo gli ultimi dati disponibili del 
Ministero degli affari umanitari del paese. Nel frattempo, più di 1.500 famiglie sono state 
cacciate dalle loro case nel nord del Camerun. Il Sudan ha imposto uno stato di emergenza di 
tre mesi, con le piogge che hanno distrutto circa 100.000 case e ucciso più di 100 
persone. Fonti d’acqua, scuole e strutture sanitarie sono state danneggiate a migliaia. In 
Sudan, più di 100 persone sono morte e circa 5.000 sono state sfollate a causa dello 
straripamento del Nilo Bianco, secondo l’agenzia di stampa statale del paese, mentre le 
inondazioni hanno anche devastato parti del Ghana, Burkina Faso e Mali. Una vera e propria 
emergenza umanitaria. 
La situazione si fa sicuramente più drammatica se si pensa che questi territori stanno già 
combattendo l’emergenza sanitaria provocata dal Coronavirus; paesi messi in serie difficoltà 
dal punto di vista dei contagi, dall’attuazione delle norme preventive, dalle criticissime 
disponibilità igienico-sanitarie.  
Uragani 
Il 2020 sta battendo ogni record di formazione di cicloni tropicali e di uragani, una stagione 
tanto intensa per quanto riguarda i fenomeni di questo tipo, da meritarsi un nome dalla 
NOOA: a giugno ne abbiamo avuti due (Cristobal, prima tempesta di lettere C, e Dolly), 
quattro a luglio (Edouard, Fay, Gonzalo e Hanna, prima tempesta di lettere H) e cinque ad 
agosto (Isaiah, Josephine, Kyle, l’uragano maggiore Laura e l’uragano Marco). Il picco di 
concentrazione si è registrato a settembre, con addirittura sette cicloni tropicali, di cui tre 
uragani, entro metà settembre (Omar, l’uragano Nana, l’uragano Paulette, Rene e l’uragano 
Sally più Teddy e Vicky).  
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Numerosissime le vittime; solo con Laura circa 700mila persone sono rimaste senza energia 
elettrica (500mila in Louisiana e 200mila in Texas), molte di queste anche senza acqua 
corrente con venti che arrivavano fino a 150 chilometri orari. Da sottolineare sono 
sicuramente anche i numerosi danni alle infrastrutture che spesso possono tramutarsi in 
situazioni irreparabili: sempre in Louisiana, Laura ha provocato anche un incendio presso 
l’impianto chimico vicino il lago Charles: l’intera area è stata disseminata di alberi caduti, 
detriti, segnali stradali e lampioni strappati da terra.  

Secondo gli esperti, le cause di questi fenomeni così devastanti e pericolosi sono da 
riscontrare nuovamente nel riscaldamento degli Oceani: l’innalzamento delle temperature 
delle acque favorisce la formazione di cellule temporalesche all’altezza del Tropico del 
Cancro e nell’Atlantico Orientale. Un altro fattore, sicuramente da tenere in considerazione, è 
proprio quello della Niña. “La probabilità che La Niña si formi è stata presa in considerazione 
nelle previsioni record della NOAA per la stagione degli uragani del 2020 in cui è 
“estremamente attiva “, poiché La Niña indebolisce i venti tra la superficie dell’oceano e i 
livelli superiori dell’atmosfera, il che consente agli uragani di crescere più facilmente”, 
sottolinea Brandon Miller, meteorologo della CNN. 
Groenlandia sulla via del “non ritorno” 

I ghiacciai hanno subìto una riduzione importante nonostante i vari interventi contro il 
riscaldamento globale. Nell’estate del 2019, lo scioglimento di circa 600 miliardi di tonnellate 
di ghiaccio ha contribuito per il 40% all’innalzamento dei mari. Secondo Xavier Fettewis, 
studioso dell’Università di Liegi in Belgio, un altro complice di tale situazione, e quindi 
dell’aumento delle temperature, potrebbe essere proprio l’aumento del numero di giorni con 
condizioni anti-cicloniche (cieli limpidi senza nuvole) che comporta un aumento delle 
radiazioni solari sulla superficie ghiacciata, riscaldandola e sciogliendola. 
Ad oggi, l’Antartide è sulla via del “non ritorno”; lo scioglimento sta infatti causando un 
intenso innalzamento del livello del mare e portando all’alterazione sempre più consistente 
delle catene alimentari con una perdita diretta della biodiversità, aumento delle superfici 
vegetate e della tundra (specie a rischio sono orsi polari e tartarughe marine). Altri fattori di 
estrema importanza sono rappresentati dalle modifiche all’albedo terreste: nevi e ghiacciai 
infatti aiutano a riflettere le radiazioni emesse dal sole mantenendo stabili le temperature sulla 
Terra. La riduzione di questi comporterebbe un elevato assorbimento di energia da parte del 
terreno, liberata in un secondo momento sotto forma di fonte di calore con un conseguente 
ingente aumento di temperature.  

Il rischio di non ascoltare la scienza. A cosa si andrà incontro? 
I cambiamenti climatici ed il degrado ambientale sono una fortissima minaccia per l’Europa, 
ma sopratutto per l’intero Globo. Tematiche come queste dovrebbero essere fortemente 
presenti nell’impatto mediatico ed informativo della popolazione che quotidianamente 
potrebbe spostare il proprio pensiero verso una quotidianità più ecosostenibile ed a impatto 
zero sull’ambiente. Proprio questa settimana, il Parlamento Europeo ha votato un 
emendamento sugli obiettivi pro clima per il 2030; il target di riduzione dei gas effetto serra 
passerà al 60% rispetto ai livelli del 1990. Sicuramente un passo forte e positivo, ma il Green 
Deal europeo e tutto il suo piano d’azione sta portando a qualcosa di concreto o sarà il solito 
“buone intenzioni ma poche soluzioni”? 
 
Fonte: https://www.unimondo.org/Blog/Other-News-Voices-Against-the-Tide/Clima-ultima-
chiamata  
 
 Naomi di Roberto dal blog “Other news – voices against the Tide”, 13/10/2020 
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ALLUVIONE IN VAL VERMENAGNA, A LIMONE È UN DISASTRO: STRADE 
BLOCCATE, BLACKOUT, VORAGINI E ALLAGAMENTI  

Acqua e fango ovunque, tronchi, detriti, comunicazioni interrotte e blackout elettrici. E 
ancora: parcheggi sotterranei sott’acqua con decine di vetture sommerse. La statale 20 del 
colle di Tenda crollata inghiottita da una voragine. Scene da un disastro il giorno dopo la 
terribile alluvione che stanotte ha colpito Limone Piemonte e la val Vermenagna. Anche i 
vigili del fuoco hanno rischiato di finire in una gigantesca buca scavata nell’asfalto dal 
torrente impazzito. 
 
Il paese è raggiungibile solo da via Torino, ovunque scene di devastazione. Allagati cantine, 
garage, abitazioni seriamente danneggiate e cantieri. È crollata una palazzina su tre piani in 
ristrutturazione accanto al corso d’acqua, pare senza feriti. Nelle scorse ore, è calato un metro 
e mezzo di fango sulle strade e non ha risparmiato nulla come un’ineluttabile ondata dalla 
montagna. 

A Tenda, dopo il tunnel, è inagibile anche il presidio dei sapeurs pompiers a ridosso 
dell'ingresso francese del valico internazionale. La piccola caserma è stata evacuata e i vigili 
del fuoco hanno trasferito i colleghi in Italia. Oltre confine, anche la galleria sarebbe stata 
danneggiata.  

Restano impossibili i collegamenti con la valle Roya dove da ore ci sono persone isolate tra le 
due frane. Saltati i contatti tramite la rete mobile, i soccorritori stanno cercando di 
raggiungere chi è rimasto in auto in difficoltà. Ci sarebbero dei dispersi e si temono vittime in 
territorio francese. 
 
Fonte: https://www.lastampa.it/cuneo/2020/10/03/news/alluvione-in-val-vermenagna-a-
limone-e-un-disastro-strade-bloccate-blackout-voragini-e-allagamenti-1.39378393 
03/10/2020 di Matteo Borgetto 

FRIDAY  FOR FUTURE, IL 9 OTTOBRE SCIOPERO NAZIONALE PER IL CLIMA: 
“CAMBIAMO IL SISTEMA, NON IL CLIMA”  

La campagna “Ritorno al futuro” e le proposte concrete per risollevare il futuro della terra. 
“Siamo costretti a tornare in piazza per chiedere alle istituzioni di agire”. 
 
ROMA - Venerdì 9 ottobre in tutte le città italiane ragazzi e ragazze scenderanno di nuovo in 
piazza per il clima. “Siamo ancora in tempo ma dobbiamo fare in fretta. Unitevi a noi”. La 
campagna “Ritorno al futuro” e le proposte concrete per risollevare il futuro della terra. 
“Siamo costretti a tornare in piazza per chiedere alle istituzioni di agire”. Così il comunicato 
di Fridays for Future annuncia il suo ritorno in piazza. E invita ogni cittadino e cittadina ad 
unirsi ai cortei che si svolgeranno in tutte le città italiane. Gli eventi climatici sempre più 
gravi e sempre più incalzanti parlano chiaro: dobbiamo agire. Qui la mappa in aggiornamento 
con tutti gli appuntamenti per venerdì 9 ottobre. Organizzatori ed organizzatrici si impegnano 
a garantire la sicurezza e il rispetto delle regole sanitarie. 
 
Conto alla rovescia, obiettivo 2030. “Cambiamo il sistema, non il clima” La crisi 
economico-sanitaria di quest’anno ha mostrato quanto sia insostenibile mantenere il nostro 
attuale stile di vita. Fridays for Future domanda al governo italiano di prendere 
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provvedimenti mirati, insieme agli altri Paesi europei. Quest’anno è iniziato il conto alla 
rovescia: secondo l’ultimo rapporto dell’IPCC, il principale organismo internazionale per la 
valutazione dei cambiamenti climatici, è necessario contenere l’aumento della temperatura 
media globale entro +1,5°C rispetto all’era preindustriale. Per far ciò occorre dimezzare le 
emissioni globali di CO2 entro il 2030, e azzerarle entro il 2050. Come? Ogni Paese deve 
rispettare gli Accordi di Parigi, e iniziare a giocare d’anticipo per evitare il peggio. 
 
Consapevolezza: non chiamatelo "maltempo". Tra le richieste, c’è quella di avviare una 
campagna informativa approfondita, sistematica e continua sulla crisi climatica ed ecologia in 
corso. “Non possiamo affrontare una crisi se non la trattiamo come tale”. Ad esempio, 
“Maltempo” o “bombe d’acqua” non sono locuzioni adatte a descrivere gli eventi che hanno 
interessato il Nord Italia, in particolare Liguria e Piemonte, negli ultimi giorni. L’Italia 
presenta un rischio idrogeologico molto alto e queste manifestazioni climatiche estreme sono 
la prova che il cambiamento climatico è già qui, e va affrontato con serietà. 
 
“Ritorno al futuro”, le proposte. Come affermato da molti scienziati ed economisti, le 
misure per la ripartenza dopo l’isolamento sono un’occasione irripetibile per avviare la 
riconversione ecologica. Abbiamo la possibilità di risollevare l’economia e risolvere i 
problemi sociali del Paese. Le proposte presentate da Fridays for Future si trovano nella 
campagna “Ritorno al futuro”, che si avvale del contributo di professori e professoresse, 
scienziati e scienziate e associazioni di settore. La proposta si articola in diversi ambiti: 
Energia e edilizia, trasporti, turismo, produzione agroalimentare, risorse idriche, rifiuti, tutela 
del territorio. “La classe politica, tuttavia, si sta muovendo in direzione opposta”, si legge nel 
comunicato. “Si cerca di tornare alla vecchia normalità, incentivando ad esempio l’economia 
basata sui combustibili fossili.” Per maggiori informazioni. 
 
Fonte:https://www.repubblica.it/solidarieta/volontariato/2020/10/08/news/friday_for_future_
il_9_ottobre_sciopero_nazionale_per_il_clima_cambiamo_il_sistema_non_il_clima_-
269891677/ 

08/10/2020 di Falvia Carlorecchio 

LE CITTÀ CREATIVE UNESCO ITALIANE SI RIUNISCONO A TORINO: VENERDÌ 16 
OTTOBRE LA FIRMA DEL DOCUMENTO COMUNE PER RIPARTIRE DOPO LA CRISI  
 
“Come stanno affrontando le città italiane questa nuova realtà scompaginata dall’arrivo della 
pandemia? Quali soluzioni stanno mettendo in atto le amministrazioni comunali per 
risollevare i settori economici più colpiti, a cominciare dal comparto 
culturale?”.  
 Sono alcune delle domande al centro dell’annuale incontro tra le 
Città Creative UNESCO italiane chiamate, nell’ambito dell’edizione 
2020 della rassegna Torino Design of the City, a confrontarsi su 
progetti, strategie, interventi, modalità produttive e organizzative per 
rispondere alla situazione odierna e immaginare un futuro sostenibile.  
 
All’appuntamento, in programma venerdì 16 ottobre al Polo del ‘900, parteciperanno i 
delegati di Alba, Bergamo, Biella, Bologna, Carrara, Fabriano, Milano, Parma, Pesaro, 
Roma -nominate Città Creative UNESCO per la gastronomia, l’artigianato, la musica, la 
letteratura e il cinema – e Torino, dal 2014 unica italiana in rappresentanza del mondo del 
design. In questi anni il capoluogo piemontese ha, infatti, saputo mettere a sistema le sue 
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forze per dare vita ad un evento internazionale in grado di stimolare l’interesse del mondo 
creativo su temi pubblici legati all’incremento della qualità della vita della comunità e del 
territorio. 
Nel corso dell’incontro è prevista la firma di un Documento in cui delineare future linee 
strategiche e operative comuni da realizzare nei prossimi 12 mesi, condividere con le nuove 
città creative nominate di recente e valorizzare anche all’interno dei rispettivi cluster 
internazionali. Alla luce dell’emergenza Covid-19, la riflessione si concentrerà in particolare 
sulla crisi attuale che incide su tutti gli aspetti di ciò definiamo “città creativa”, colpendo il 
tessuto creativo, produttivo, distributivo e formativo. 
“In tutti i comparti – dal cibo, alla moda, dall’artigianato all’editoria, dal design al teatro, fino 
alla musica, al cinema e all’arte -, vi è in maniera differenziata – spiegano gli 
organizzatori  della Torino Design of the City– una situazione di contrazione di risorse, 
disoccupazione, perdita di pubblico, riduzione di produzione e distribuzione e, soprattutto, un 
generale clima di incertezza e impossibilità di agire con adeguate progettazioni e 
programmazioni. Accanto a queste filiere specifiche, inoltre, non si può non considerare il 
turismo, comparto strettamente legato alla creatività italiana e alle potenzialità da queste 
espresse, anch’esso in profonda difficoltà. Tale contesto, con tutte le dinamiche connesse, 
richiede una ridefinizione su che cosa sono, saranno e potranno realizzare le Città Creative 
UNESCO, la cui rete italiana di coordinamento è nata nel 2016 proprio per sviluppare forme 
di collaborazione e progetti innovativi che leghino patrimonio culturale e creatività, a livello 
regionale e nazionale.”. 
Oltre allo scambio di esperienze, durante l’incontro saranno messe a terra le basi per 
l’individuazione di misure in ambito normativo, fiscale, gestionale per favorire e tutelare i 
soggetti creativi dei diversi territori, per il coinvolgimento di organismi pubblici e privati 
nazionali e internazionali e per l’introduzione di forme di produzione e distribuzione delle 
attività creative che rispondano alla “nuova normalità”. Parallelamente, la riunione dei 
delegati sarà l’occasione per definire il funzionamento della rete delle Città Creative 
UNESCO italiane nelle sue due componenti politica e tecnica, affrontando i temi del 
coordinamento, delle modalità organizzative e degli strumenti di lavoro. 
 
Fonte: https://www.ierioggidomani.it/2020/10/15/citta-creative/ 

15/10/2020 di IERIOGGIDOMANI 

L’UNIONE EUROPEA VERSO UN SISTEMA ALIMENTARE PIÙ SANO E 
SOSTENIBILE 
  
Con la strategia “Dal produttore al consumatore”, pietra angolare del Green 
Deal, l’Unione europea punta a favorire la transizione verso un sistema 
alimentare più sano e sostenibile, a ridurre l’impronta ambientale e a raggiungere 
la neutralità climatica entro il 2050 
 

Gli impatti del sistema agricolo-alimentare 
Il sistema agricolo-alimentare dell’Unione europea, che include la produzione, la 
lavorazione, la distribuzione e il consumo di alimenti, con i suoi 43 milioni di occupati 
e un fatturato derivante dalla esportazioni pari a 137 miliardi di euro (nel 2018), 
contribuisce significativamente alla redditività economica dell’Ue. Negli ultimi dieci 
anni la GDO (Grande Distribuzione Organizzata) e la sempre più diffusa tendenza 
verso il consumo di pasti fuori casa hanno acquisito un ruolo preponderante (SAPEA 
2020a). I prodotti pronti confezionati e gli alimenti e le bevande ultra-lavorati, 
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rappresentano oggi mediamente oltre un quarto del cibo acquistato dalle famiglie 
europee (Monteiro et al.2018). L'agricoltura, che copre il 48 per cento del territorio 
dell’Unione, nonostante l’importante ruolo di tutela dell'ambiente naturale, costituisce 
comunque un settore ad elevata intensità di risorse naturali e con un forte impatto 
sull’ambiente, particolarmente in termini di perdita di biodiversità. A questo 
proposito, si stima che i sistemi alimentari siano, a livello globale, responsabili del 
60 per cento della perdita di biodiversità, di circa il 24 per cento delle emissioni di 
gas serra, del 33 per cento della degradazione dei suoli, del 20 per cento dello 
sfruttamento delle falde acquifere d’acqua dolce e di ben il 91 per cento del 
sovrasfruttamento delle specie ittiche commerciali (UNEP, 2016). 
  

Gli sprechi alimentari 
La produzione alimentare è responsabile del 21-37 per cento delle emissioni di gas 
serra a livello globale (Mbow et al.2019), di cui circa il 44 per cento sotto forma di 
metano e il 29 per cento sotto forma di protossido di azoto, mentre il restante 27 per 
cento è dovuto all'anidride carbonica (Gerber et al., 2013). Circa un terzo di tutto il 
cibo prodotto a livello globale per il consumo umano (esclusi pesce e frutti di 
mare) viene scartato. SI tratta di circa 1,3 miliardi di tonnellate di cibo ogni anno, 
di cui il 40-50 per cento è costituito da radici, frutta e verdura, il 35 per cento da 
pesce, il 30 per cento da cereali e il 20 per cento da semi oleosi, carne e latticini 
(FAO, 2016a). Quanto all’Europa, evidenzia la FAO, il 70 per cento dello spreco 
alimentare proviene dal settore domestico, dai servizi alimentari, dalla vendita al 
dettaglio e dalla produzione e trasformazione dei beni alimentari. Si stima inoltre 
che il 13,8 per cento del cibo prodotto vada perduto nell’intera catena di 
approvvigionamento alimentare prima di arrivare alla vendita al 
dettaglio  (FAO,2019; Direttiva 2008/98/CE). 
  

Dal produttore al consumatore  
Queste sono le motivazioni alla base della strategia “Dal produttore al 
consumatore” lanciata di recente dalla Commissione europea per promuovere la 
transizione verso un sistema alimentare più sano e sostenibile. La strategia prevede 
obiettivi quali: la riduzione del 50 per cento di pesticidi, di almeno il 20 per cento di 
fertilizzanti sintetici, del 50 per cento delle vendite di antimicrobici utilizzati per gli 
animali d'allevamento e l'acquacoltura e di destinare il 25 per cento dei terreni agricoli 
alla coltivazione biologica. Ulteriori obiettivi contenuti nella strategia riguardano la 
promozione di misure specifiche per contrastare la deriva della biodiversità in Europa, 
al fine di reindirizzarla su un percorso di ripresa entro il 2030. Tra gli interventi 
previsti, la trasformazione di almeno il 30 per cento della superficie e dei mari 
d'Europa in zone protette e di almeno il 10 per cento delle superfici agricole ad esempi 
naturali di paesaggi con elevata biodiversità. A questi obiettivi si aggiunge poi quello 
che prevede la riduzione dello spreco alimentare del 50 per cento entro il 2030. In 
questo contesto, la politica agricola comune (PAC) per il periodo 2021-2027 ha 
elaborato lo strumento degli “eco-schemi” per premiare gli agricoltori 
che attuano pratiche agricole funzionali al sequestro del carbonio nei 
suoli attraverso il mantenimento di prati permanenti, la diversificazione colturale, 
l’agricoltura biologica e l'agroforestazione. Si tratta di obiettivi ambiziosi che si 
inseriscono all’interno di una più ampia strategia, il Green deal, con il quale l’Unione 
europea punta a favorire il passaggio da un sistema alimentare energivoro a uno più 



 121 

sostenibile, a ridurre l’impronta ambientale e a raggiungere la neutralità climatica 
entro il 2050. 
 
Fonte: http://www.scienzaegoverno.org/node/5806 
 
12/10/2020 di Scienza e Governo – Centro Studi l’Uomo e l’Ambiente 
 
 
INTERNATIONAL DAY OF RURAL WOMEN, WWF: “LA TRANSIZIONE 
ECOLOGICA IN AGRICOLTURA È DONNA”  
 
La Food Week del WWF celebra oggi l’International Day of Rural Women 
 
In Italia circa un’impresa agricola su 3 è a conduzione femminile e il 32% (dato in crescita) 
vede la presenza di donne imprenditrici nel settore agricolo, titolari di 361.420 aziende su un 
totale di 1.145.680. L’agricoltura ‘in rosa’ conta 234.000 donne su un totale di 872.000 
addetti, il 26,8%, ma nelle aziende cosiddette multifunzionali, quelle cioè che praticano 
agriturismo, mercati contadini, fattorie didattiche, fattorie sociali, trasformazione e vendita 
diretta di prodotti di fattoria, la percentuale di presenza femminile è più alta. Le donne 
tendono a rendere quindi l’agricoltura più ‘umanistica’ e sostenibile, una maggiore 
incidenza che si spiega con la naturale propensione femminile all’innovazione e alla 
multifunzionalità, la maggiore capacità di adattamento, il legame più forte con il territorio, la 
cultura, la tradizione e i saperi locali. Questa tendenza è anche legata al fatto che le donne non 
percepiscono l’azienda solo come fonte di reddito, ma anche come stile di vita. 
La transizione ecologica del sistema agricolo quindi è donna, un dato importante che il 
WWF sottolinea in occasione dell’International Day of Rural Women – Giornata 
Internazionale delle Donne Rurali, una data istituita dall’Onu e che per l’Italia assume 
quindi un valore importante. L’agricoltura, infatti, è il principale ‘imputato’ per la perdita di 
biodiversità in Europa e in Italia il modello della multifunzionalità per il WWF è un 
riferimento per lo sviluppo socio-economico nei paesi che vivono gravi crisi, la via 
maestra per una transizione agroecologica dell’agricoltura. 
 
Non solo fattorie: la realtà italiana 
  
L’azienda agricola multifunzionale è per il WWF una via preferenziale per promuovere e 
realizzare pratiche di lavoro basate sulla tutela e la valorizzazione del capitale naturale (natura 
– biodiversità), definendo e realizzando nuovi servizi (turistici, didattici e sociali), focalizzati 
su azioni nel settore della tutela e della fruizione dell’ ambiente e valorizzando il ruolo delle 
aziende agricole multifunzionali nel mercato del turismo di qualità e dei servizi 
pubblici.  L’Italia, con oltre 4,9 miliardi di euro, detiene il primato per valore della 
produzione delle attività di servizi forniti dall’agricoltura multifunzionale, seguita dalla 
Francia (4,5 miliardi) e dalla Germania (2,7 miliardi). In termini di incidenza delle attività di 
servizi sull’intero valore della produzione agricola per singoli paesi, l’agricoltura italiana si 
conferma essere la più multifunzionale d’Europa. Sono 22.661 il numero di aziende 
agrituristiche autorizzate ad operare in Italia nel 2016 (+1,9% rispetto al 2015), di cui 
circa il 39% sono a conduzione femminile. 
Sono 2.291 il totale delle fattorie didattiche iscritte negli elenchi regionali istituiti dalle 
Regioni nel 2016, ma il numero stimato di fattorie didattiche in Italia è di 2.500 – 2.900 (se si 
considerano anche le aziende non riconosciute dalle Regioni). 
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Sono invece 1.000 le aziende agricole in Italia coinvolte in progetti di agricoltura sociale, 
fra imprese agricole, cooperative sociali ed aggregazioni. Le fattorie didattiche e sociali 
sono essenzialmente aziende a conduzione femminile.  
Le donne hanno saputo costruire, con creatività e passione, aziende in gran parte a conduzione 
familiare, in grado di rispondere al bisogno della società di cibo genuino, prodotto con 
pratiche rispettose dell’ambiente, di servizi alla persona, di inclusione sociale e di attenzione 
alla tutela delle tradizioni e delle biodiversità locali.  Queste aziende, più di altre, hanno 
saputo contrastare gli effetti negativi della crisi sviluppando azioni di resilienza. 
 
Le aziende al femminile hanno maggiori rendimenti economici 
Dalla Banca dati RICA (2016) risulta che l’incidenza percentuale delle attività connesse in 
agricoltura sulla Produzione Lorda Vendibile (PLV) è passata a livello nazionale da 2.51% 
del 2008 al 7.04% del 2016. In particolare, per le aziende condotte da uomini aumenta dal 
2.44% del 2008 a 6.80% del 2016, mentre per quelle condotte da donne dal 2.81% del 2008 
all’8.19% del 2016. 
Le aziende a conduzione femminile sono efficienti anche nell’utilizzo dei fondi della 
Politica Agricola Comune dell’Unione Europea (PAC). Dal 2007 al 2013 sono state pagate 
120.613 aziende condotte (27%) da imprenditrici e hanno ricevuto importi pari a circa 5.381 
miliardi di euro (17%) – (Dati Rete Rurale Nazionale 2017). 
 
Le maggiori difficoltà per le imprese agricole al femminile in Italia 
Le imprenditrici che vogliono aprire una loro attività hanno spesso difficoltà a reperire terreni 
in zone ad alta redditività e questo le costringe a ripiegare verso zone di montagna o 
comunque svantaggiate. Inoltre, un ulteriore aspetto di difficoltà per le aziende condotte da 
donne, tendenzialmente di piccole dimensioni, è rappresentato dal minore accesso al credito. 
Infatti, in seguito alla crisi economica il sistema bancario ha fortemente inasprito i criteri di 
erogazione dei prestiti aumentando le richieste di garanzie provocando un peggioramento 
delle condizioni di accesso al credito da parte delle imprese, soprattutto per quelle più piccole 
(Macrì e Scornaienghi, 2014). 
 
Parità di genere nel mondo: per l’agricoltura siamo ancora indietro 
   
Le donne sono un potente vettore di cambiamento nelle aree rurali del mondo, hanno un ruolo 
chiave nella gestione della famiglia e contribuiscono in modo preponderante all’attività 
agricola e non solo. Purtroppo le ineguaglianze tra i sessi impediscono loro di esprimere 
pienamente il proprio potenziale. Le donne rurali rappresentano oltre un quarto della 
popolazione mondiale. Esse sono protagoniste attive dello sviluppo economico, sociale e 
ambientale sostenibile dell’intero pianeta. Nei paesi in via di sviluppo rappresentano circa il 
43 per cento della forza lavoro e producono la maggior parte del cibo 
disponibile, ricoprendo così un ruolo primario per la sicurezza alimentare (il 70% del 
cibo consumato da oltre 7 miliardi di persone viene oggi prodotto da piccole aziende 
agricole di tipo familiare dove le donne svolgono un ruolo fondamentale). Malgrado ciò, 
la maggior parte di esse vive nell’insicurezza e subisce gravi discriminazioni e violenza, che 
sono aggravate dagli effetti prodotti dalla povertà, dalla crisi economica, alimentare e dal 
cambiamento climatico. Se infatti le donne potessero accedere a determinate agevolazioni 
(l’accesso al credito, alla formazione, etc.) al pari degli uomini, automaticamente si ridurrebbe 
del 17% il numero delle persone affamate, dati (riferiti all’anno 2013) che non possono essere 
trascurati, se si pensa oltretutto che in due dei cinque continenti (Africa e Asia) le donne 
lavorano 52 ore in più al mese rispetto agli uomini. 
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Come è nato l’International Day of Rural Women.  
 
La Giornata internazionale delle donne rurali è stata istituita dall’Assemblea Generale delle 
Nazioni Unite attraverso la Risoluzione 62/136 del 18 dicembre 2007, con lo scopo di 
riconoscere “il ruolo chiave delle donne rurali nel promuovere lo sviluppo rurale e agricolo, 
contribuendo alla sicurezza alimentare e allo sradicamento della povertà rurale”. Tale 
ricorrenza ricade nella settimana in cui le Nazioni Unite celebrano sia la Giornata mondiale 
dell’alimentazione – il 16 ottobre – sia la Giornata internazionale per lo sradicamento della 
povertà il 17 ottobre. Tali obiettivi, interconnessi tra loro, sono divenuti di priorità strategica 
mondiale con la sottoscrizione dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, la sicurezza 
alimentare, l’uguaglianza di genere, l’emancipazione femminile, la produzione agricola 
sostenibile e la lotta alla povertà sono imperativi trasversali nei 17 Obiettivi di sviluppo 
sostenibile. 
 
Fonte:http://www.meteoweb.eu/2020/10/international-day-rural-women-wwf-transizione-
ecologica-agricoltura-donna/1490596/ 

15/10/2020  di Filomena Fotia 

TEMA 2 - CONSUMO E COMUNITA’: GESTIONE ED UTILIZZO 
DELLE RISORSE NATURALI 

METÀ DELLA GRANDE BARRIERA CORALLINA È ANDATA PERDUTA 
 
Un nuovo studio mostra che la metà dei coralli della Grande Barriera Corallina è andata 
perduta negli ultimi tre decenni. 
Cattive notizie in arrivo dall’Australia. Uno studio condotto dagli esperti dell’Arc Centre of 
Excellence for Coral Reef Studies (CoralCoE) e appena pubblicato sui Proceedings of the 
Royal Society B svela infatti che la popolazione di piccoli, medi e grandi coralli che abitano la 
Grande Barriera Corallina è drasticamente diminuita negli ultimi trent’anni. La causa è da 
ricercare nell’aumento della temperatura delle acque che ha provocato il cosiddetto 
“sbiancamento” dei coralli, ossia la morte delle alghe che vivono in simbiosi con loro e che 
producono il loro nutrimento. 
Andy Dietzel, primo autore del lavoro, ha spiegato che ci sono tante pubblicazioni sui 
cambiamenti nella struttura delle popolazioni di esseri umani o di alberi, ma ancora non esiste 
un’informazione equivalente sulle popolazioni di coralli. Dietzel ha osservato le variazioni 
nella dimensione e nella distribuzione delle colonie di coralli su tutta la lunghezza della 
barriera (oltre 2mila chilometri) tra il 1995 e il 2017, e ha affermato che il numero di coralli di 
piccole, medie e grandi dimensioni è diminuito di oltre il 50% dagli anni novanta. Il declino si 
è registrato sia nelle acque superficiali che in quelle più profonde e in tutte le specie di coralli, 
ma soprattutto nella specie Acropora florida, i più colpiti dal riscaldamento globale. 
 
Le conseguenze di questo disastro 
 
Il calo demografico dei coralli ha conseguenze anche per i pesci: le strutture create dai coralli, 
infatti, sono fondamentali anche per la sopravvivenza di pesci e crostacei e la loro scomparsa 
provoca una diminuzione di pesci e, quindi, anche della produttività della pesca nella barriera 
corallina.  
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Il principale responsabile è il cambiamento climatico e, quindi, la strada è quella che gli 
scienziati indicano da anni: “Non c’è più tempo da perdere. Dobbiamo ridurre al più presto le 
emissioni di gas serra”. 
 
Fonte: https://www.repubblica.it/green-and-
blue/2020/10/14/news/meta_della_grande_barriera_corallina_e_andata_perduta-270430576/ 
 
Sandro Iannaccone, “la Repubblica” 13/10/2020 

CLIMA, LA GEOGRAFIA DEL MONDO PER CAPIRE I CAMBIAMENTI 
 
Per secoli, il paesaggio e le geografie dei territori sono stati disegnati dalle coltivazioni: 
pianure, colline o montagne. Bastava osservare ciò che ci circondava per cogliere l’essenza di 
un territorio, per comprenderne le peculiarità. Le colture definivano le specificità del 
territorio, li caratterizzavano. Oggi, tutto questo non accade più. Le coltivazioni stanno 
cambiando e la causa è il cambiamento climatico.  
Territori un tempo votati a un certo tipo di produzione oggi si ritrovano adatti a tutt’altro.  
Proprio nelle nostre terre, nell’Alta Langa, una zona del Piemonte tradizionalmente destinata 
all’allevamento di pecore e alla produzione di nocciole, sta diventando sempre più adatta per 
la vite che, invece, un tempo, si coltivava più a valle.  
 
Quali sono le conseguenze di questo fenomeno? 
 
In primo luogo, mutamenti nella produzione agricola generano modifiche nel paesaggio. 
Inoltre, nuove produzioni incidono sul tessuto economico agro-pastorale delle comunità, 
influiscono sul sistema-lavoro locale e si riflettono in forme di socialità diverse sul territorio e 
in nuove abitudini di consumo. 
Tutto ciò si traduce in termini di perdita di biodiversità, di scomparsa di varietà che non 
trovano più le condizioni adatte a crescere. Pensiamo anche agli impatti sulla vita di ogni 
giorno delle persone: ci troviamo di fronte a un emisfero meridionale del mondo che sta 
vivendo un processo di veloce desertificazione e che ci obbliga a stravolgere la nostra 
esistenza, cambiando abitudini alimentari a causa dell’impossibilità di coltivare o allevare 
animali o costringendo a lasciare quella stessa terra.  
I flussi migratori dipendono anche da queste cause: dal progressivo impoverimento del suolo, 
dalle ondate di siccità che impediscono la produzione alimentare, dai fenomeni estremi che 
colpiscono con sempre maggiore frequenza. In un rapporto pubblicato nel 2018, la Banca 
Mondiale aveva lanciato l’allarme: avanti di questo passo entro il 2050 oltre 140 milioni di 
persone, cioè quasi due persone ogni cento, potrebbero essere costrette a lasciare il luogo in 
cui vivono e muoversi all’interno del proprio Paese per sfuggire alle conseguenze del 
cambiamento climatico. 
Ciò che è avvenuto nell’Africa subsahariana rischia di replicarsi lungo le coste del 
Mediterraneo e anche in Sicilia.  
 
La geografia del mondo, insomma, sta cambiando e le molte implicazioni sulla vita umana 
sono urgenti da comprendere e questo sarà uno dei temi principali affrontati dalla 13esima 
edizione di Terra Madre Salone del Gusto, la più importante manifestazione dedicata al 
cibo buono, pulito e giusto, che quest’anno non durerà cinque giorni, ma si articolerà su sei 
mesi. Un periodo di tempo sufficientemente lungo da consentirci di ragionare in maniera 
ancora più completa su che cosa sta succedendo e, soprattutto, di avanzare soluzioni concrete. 
Non si parlerà solo di agricoltura e allevamento, ma anche di mari e di fiumi, di pesca, di orti 



 125 

urbani, di come rivitalizzare le città recuperando forme di produzione locale che negli ultimi 
decenni erano state abbandonate.  
 
Fonte: https://www.repubblica.it/green-and-
blue/2020/10/06/news/clima_la_geografia_del_mondo_per_capire_i_cambiamenti-
269644460/ 
 
Il programma: Terramadresalonedelgusto.com 
 
Carlo Petrini, “la Repubblica” 06/10/2020 
 

FESTIVAL CINEMAMBIENTE 2020 DI TORINO: AL CENTRO I CAMBIAMENTI 
CLIMATICI  

L'emergenza climatica e le sfide ambientali sono al centro della programmazione del festival 
che quest'anno propone nove dei titoli in cartellone anche online.  
ll Festival CinemAmbiente 2020 di Torino, giunto alla sua 23esima edizione, è stato 
quest'anno spostato in autunno, dal tradizionale periodo tardo-primaverile, a causa 
dell'emergenza sanitaria: si è svolto dal 1° al 4 ottobre, prevedendo contemporaneamente 
la presenza del pubblico (nelle sale del cinema Massimo di Torino) e online, sulla 
piattaforma streaming di MYmovies. 
Il Festival presenta complessivamente 65 film, tra lungo, medio e cortometraggi, selezionati 
come sempre tra la miglior produzione internazionale di settore e provenienti da 26 Paesi e 
quasi tutti in anteprima nazionale. Le proiezioni sono state accompagnate da incontri con 
autori, protagonisti ed esperti.  
Anche quest'anno, l'apertura della kermesse cinematografica ambientale torinese sarà dedicata 
al tema dei cambiamenti climatici. 
Il Festival è stato inaugurato giovedì 1° ottobre, con "Il Punto di Luca Mercalli", l'annuale 
report sullo stato del Pianeta, stilato e interpretato dal meteorologo appositamente per il 
pubblico del Festival, soffermandosi sul rapporto tra clima e ambiente, con qualche accenno 
anche agli effetti positivi del lockdown sulla diminuzione dell'inquinamento.  
I cambiamenti climatici resteranno, quindi, al centro della scena con il film di apertura, 
“Rebuilding Paradise”, diretto da Ron Howard. Nella pellicola, il regista Premio Oscar 
affronta la drammatica attualità degli incendi incontrollabili, alimentati dall'estrema siccità, di 
cui la California è ormai da anni vittima sistematica. 
Girato a Paradise, ridente cittadina rasa al suolo nel giro di tre ore l'8 novembre 2018 dal 
Camp Fire, uno degli incendi più devastanti nella storia della California, il film è la storia di 
una Comunità resiliente, determinata a non lasciarsi sopraffare dalle avversità e a ricostruire 
tutto quanto andato perso tra le fiamme. 
L'edizione 2020 tornerà sul tema dei cambiamenti climatici anche con il film di chiusura, in 
cartellone domenica 4 ottobre, con “The Great Green Wall”, il nuovo lungometraggio dello 
statunitense Jared P. Scott dedicato all'ambizioso progetto di riforestazione in Africa che mira 
a contrastare la siccità e la desertificazione, per ridare un futuro a milioni di persone. 
CinemAmbiente 2020 dedica, quindi, spazio a numerosi altri argomenti connessi all'ecologia: 
dalle nuove forme di attivismo ambientale giovanile, a partire da Greta Thunberg e dai 
componenti di Fridays For Future, alle storiche battaglie ambientaliste, come quella anti-
nucleare; dalla modifica degli eco-sistemi al ritiro dei ghiacciai; dal land grabbing ai diritti 
umani, oltre a tematiche come rifiuti, sfruttamento delle risorse naturali, inquinamento, 
energie rinnovabili ma anche animali, natura, scienza e tecnologia. 
La Regione Piemonte sarà presente al festival con il documentario "La via del bosco", che 
racconta il bosco attraverso le figure di tecnici e operatori forestali che lavorano 
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quotidianamente in relazione con esso, partendo dal Parco Naturale La Mandria, 
raccontando il lavoro delle squadre forestali regionali che lì operano, per arrivare alle Valli di 
Lanzo, in cui la gestione del bosco viene presentata attraverso le sue molteplici sfaccettature 
da tecnici, proprietari boschivi e boscaioli. "La via del bosco" è il racconto della convivenza 
tra uomo e foresta, seguendo i protagonisti in una giornata di lavoro e mettendo al centro la 
passione per quello che fanno. Questo progetto è stato finanziato con la Misura 1.2.1 del 
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 ed è stato presentato in anteprima al Festival 
CinemAmbiente 2020, Domenica 4 ottobre al Cinema Massimo di Torino. 

 
Tratto da www.piemonteparchi.it  

 
LA SOCIETÀ IVECO IMPEGNATA IN PROGETTI SOSTENIBILI PER AUTOBUS 
E MEZZI PESANTI 

Si chiama Longrun il programma di innovazione per i sistemi di propulsione alternativa 
dedicato ad autobus e mezzi pesanti. Il programma è nato nell'ambito del progetto dell'Unione 
Europea “Horizon 2020” e il termine Longrun si riferisce allo sviluppo di sistemi di 
propulsione efficienti ed eco-compatibili per autobus e mezzi pesanti dedicati alle lunghe 
distanze.  

Il progetto riunisce in totale trenta partner, tra cui anche Iveco, provenienti da tredici paesi 
europei, i quali hanno deciso di unire le forze per accelerare il percorso verso un futuro del 
trasporto più sostenibili in termini ambientali ed energetici. 
L'obiettivo dell'iniziativa è quello della riduzione delle emissioni reali di guida e dei consumi 
di combustibile nel settore dei trasporti a lunga percorrenza, attraverso la promozione di 
decisioni basate risultati validati e fornendo raccomandazioni per politiche future. Nell'ambito 
del progetto, un ulteriore traguardo sarà rappresentato dal sistema di simulazione a sostegno 
della progettazione e dello sviluppo di propulsori efficienti, comprese versioni ibride per 
camion e autobus. I partner si impegnano a sviluppare otto unità dimostrative, tra le quali tre 
motori, un insieme cambio-trasmissione ibrido, due autobus e tre camion, al fine di accelerare 
la transizione dai carburanti basati su combustibili fossili a nuove alternative rinnovabili. 
Le iniziative proposte puntano anche a garantire al progetto una posizione di leadership nel 
campo delle tecnologie di propulsione ibride e dei motori a combustione interna alimentati a 
energie rinnovabili in Europa, sottolineando la necessità di un approccio multi-alimentazione 
per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità. (ANSA). 
 

Inoltre, IVECO, insieme a FPT Industrial, è impegnata anche al progetto Imperium, che ha 
come finalità di fornire veicoli e sistemi di mobilità a basso impatto ambientale, sotto l'egida 
della Commissione Europea e della European Green Vehicles Initiative (EGVI). Il consorzio 
IMPERIUM è responsabile del 45% dei veicoli pesanti prodotti nell'UE e, in termini pratici, 
l'obiettivo principale è di ottenere una riduzione del 20% del consumo di carburante (diesel e 
urea), con conseguenti riduzioni di CO2 rispetto ai veicoli modello anno 2014. I componenti 
di nuova concezione sono stati prima convalidati su varie piattaforme come Hardware in the 
Loop (HiL), banchi prova motore e camion dimostrativi, incluso uno Stralis IVECO 
motorizzato FPT Industrial, e quindi ulteriormente integrati in questo ambiente per la 
valutazione del loro impatto sull'intero sistema. 
 
Fonte: https://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/mobilita/2020/10/14/longrun-programma-
sostenibile-per-autobus-e-mezzi-pesanti_a8db30e7-c8b8-4c5b-91cc-818e2c57543b.html 
14/10/2020, 
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https://finanza.lastampa.it/News/2020/10/13/cnh-fpt-industrial-e-un-partner-chiave-nei-
progetti-di-mobilita-sostenibile-dellue/NjFfMjAyMC0xMC0xM19UTEI 
 
RECOVERY PLAN, ECCO SU COSA PUNTERÀ L’ITALIA PER ENERGIA E 
AMBIENTE 

Il documento messo a punto dal servizio studi del dipartimento Bilancio della Camera per 
intercettare i fondi europei Next Generation EU fa il punto sui programmi italiani per il 
Recovery Plan  

(link relazione integrale: https://energiaoltre.it/wpcontent/uploads/2020/09/DFP17.pdf ). 

Il settore ambientale 

Nelle raccomandazioni del Consiglio Ue del 2020 veniva richiesto all’Italia di adottare 
provvedimenti nel 2020 e nel 2021 al fine di “concentrare gli investimenti sulla transizione 
verde e digitale, in particolare su una produzione e un uso puliti ed efficienti dell’energia, su 
ricerca e innovazione, sul trasporto pubblico sostenibile, sulla gestione dei rifiuti e delle 
risorse idriche”. Nella Relazione relativa all’Italia per il 2020, viene sottolineato che essa 
registra buoni risultati per quanto riguarda una serie di parametri chiave di sostenibilità 
ambientale, in particolare nella lotta ai cambiamenti climatici: il livello di emissioni è 
significativamente inferiore alla media dell’UE. Tuttavia, si legge nel rapporto che, mentre le 
imprese sembrano aver adottato maggiori misure per affrontare le problematiche ambientali, 
sarà fondamentale migliorare l’efficienza energetica delle famiglie. La relazione ricorda 
inoltre che l’Italia si colloca sopra la media dell’UE per gli investimenti nell’economia 
circolare e che è piuttosto avanti nell’integrazione delle considerazioni di natura ambientale 
nel bilancio e nel monitoraggio dei progressi verso la sostenibilità ambientale. 

I fondi per la transizione verde 

Le nuove iniziative nell’ambito del Pniec e del Green Deal italiano costituiscono infatti 
progressi positivi che offrono un sostegno strutturale alla transizione verde. A tal proposito 
viene ricordato che un fondo specifico sosterrà gli investimenti nell’economia verde, anche 
mediante garanzie pubbliche. Per realizzare tale transizione, secondo la relazione, è 
fondamentale migliorare l’efficienza energetica nel settore edilizio, promuovere i 
trasporti sostenibili, favorire l’economia circolare nelle regioni caratterizzate da un 
ritardo nello sviluppo e prevenire i rischi climatici.  
La legge di bilancio per il 2020 ha previsto un Fondo per gli investimenti delle 
amministrazioni centrali, a cui si aggiungono il Fondo per il Green New Deal e il Fondo per 
rilancio degli investimenti per lo sviluppo sostenibile e infrastrutturale dei Comuni. Oltre a 
tali fondi, sono da prendere in considerazione anche i contributi assegnati ai Comuni per 
investimenti in progetti di rigenerazione urbana e per la messa in sicurezza degli edifici e del 
territorio, nonché alle Regioni per interventi di viabilità e messa in sicurezza e per lo sviluppo 
di sistemi di trasporto pubblico. 

Nel PNR 2020 il Governo evidenzia che le misure strutturali indicate nella Priorità 5 
“Sostegno agli investimenti materiali e immateriali in chiave sostenibile” sono finalizzate a 
dare seguito, tra l’altro, agli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs), adottati dall’ONU con 
l’Agenda 2030.  
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Le priorità del governo 

In particolare, nell’ambito del Green new Deal, il PNR2020 indica, tra le altre, le seguenti 
priorità del Governo: efficienza energetica in campo edilizio; lotta al dissesto 
idrogeologico; sviluppo di un’industria sostenibile (piano per la plastica); mobilità 
sostenibile e sviluppo di energia pulita. In merito all’obiettivo di avere un’economia 
climaticamente neutra entro il 2050, nel PNR 2020 viene ricordato che lo stesso potrà essere 
realizzato attraverso gli strumenti europei, in particolare il Just TransitionFund (JTF) 
destinato alla riconversione dei grandi impianti alimentati a carbone e dell’industria pesante.  
Lo stesso PNR 2020 ricorda che a queste misure strutturali si affiancano quelle congiunturali 
a sostegno del sistema produttivo e a favore degli investimenti privati volti 
all’efficientamento energetico e alla produzione di energia da fonti rinnovabili (si richiama, in 
particolare, il c.d. ecobonus previsto dal D.L. 34/2020).  
Nel PNR 2020 viene ricordato anche che, per centrare gli obiettivi di decarbonizzazione 
nonché per la sicurezza energetica, il Governo intende accelerare la transizione dai 
combustibili tradizionali alle fonti rinnovabili, promuovendo l’abbandono del carbone per la 
generazione elettrica a partire dal 2025. Per il miglioramento dell’efficienza energetica, si farà 
ricorso a vari strumenti, puntando principalmente sui settori civile e dei trasporti. 

Interventi nel settore idrico 

Nel PNR 2020, infine, si fa riferimento a un Piano nazionale di interventi volto a rendere 
maggiormente efficienti e resilienti le infrastrutture idriche per la derivazione, il trasporto 
e la distribuzione dell’acqua, al fine di garantire la sicurezza dei grandi schemi idrici, ridurre 
le dispersioni dalle reti e fornire un approvvigionamento idrico sicuro e adeguato a tutte le 
Regioni.  

Rischio idrogeologico 

Nel PNR 2020 si fa inoltre riferimento agli investimenti volti ad attenuare il rischio 
idrogeologico (richiamando, in proposito il Fondo per il rimboschimento e la tutela 
ambientale e idrogeologica delle aree interne,) e si sottolinea il carattere fondamentale della 
valorizzazione dell’attività agricola e della gestione forestale come presidio contro il 
dissesto idrogeologico. In questo caso la relazione ricorda come con il Dpcm del 2019 è stato 
approvato il Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la 
tutela della risorsa ambientale e che con la risoluzione sul PNR 2020 la Camera ha impegnato 
l’esecutivo a conferire un ruolo centrale, tra gli altri, agli interventi del green deal orientati a 
favorire la transizione ecologica, la decarbonizzazione e lo sviluppo economico e sociale 
sostenibile, in linea con la piena attuazione dell’Agenda 2030. 
Tra gli obiettivi del PNRR figura quello di un Paese più verde e sostenibile, con 
infrastrutture più sicure ed efficienti, nonché quello di rafforzare la sicurezza e la 
resilienza del Paese a fronte delle minacce rappresentate dalle calamità naturali e dai 
cambiamenti climatici. 

Risultati positivi dalla Commissione Europea per l’operato italiano 

Nel Dossier della Camera, si legge che in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto 
serra ed efficienza energetica, le proiezioni europee attestano positivamente l’operato 
dell’Italia, che è in linea per raggiungere gli obiettivi fissati per il 2020, mentre ha già 
superato l’obiettivo per le energie rinnovabili. In particolare, nella Relazione per paese 
relativa all’Italia 2020 del 26 febbraio 2020, la Commissione europea rileva che entro il 2020 
l’Italia avrà ridotto le proprie emissioni di gas a effetto serra del 20%, superando quindi il 
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proprio obiettivo di 7 punti percentuali; inoltre, con una quota di energie rinnovabili pari al 
17,78% nel 2018, l’Italia rimane al di sopra del proprio obiettivo in materia di energie 
rinnovabili per il 2020 (17%). Quanto all’efficienza energetica, a fronte di un obiettivo di 
consumo di energia primaria dell’Italia per il 2020 di 158 Mtep (124 Mtep espresso in 
consumo di energia finale), nell’anno 2018 (ultimo considerato dalla Commissione Ue nella 
Relazione per Paese) il consumo di energia primaria è stato di 147,5 Mtep nel 2018. 

La mobilità elettrica 

Per la mobilità sostenibile, sia nel trasporto pubblico che in quello privato, appare opportuno 
un rinnovo dei mezzi di trasporto e il raggiungimento dell’obiettivo di 6 milioni di auto 
elettriche entro il 2030.  
A tal proposito, il progetto EUBAT intende favorire la nascita di una filiera nazionale ed 
europea per batterie innovative e la sostenibilità dei relativi cicli produttivi e d’uso. Nel corso 
delle audizioni svolte presso la X Commissione, è stato espressamente sollecitato lo 
stanziamento di ulteriori adeguate risorse per la partecipazione delle imprese italiane agli 
IPCEI (Importanti progetti di interesse comune europeo), con particolare riferimento alle 
batterie 19.  
 

Fonte:https://energiaoltre.it/recovery-plan-ecco-su-cosa-puntera-litalia-per-energia-e-
ambiente/ 

Alessandro Sperandio, 24/09/2020 

 

TEMA 3 – RAPPORTO TRA CAMBIAMENTI CLIMATICI E 
PANDEMIE 

L’OMS ASSOCIA LA PANDEMIA DI CORONAVIRUS AL CAMBIAMENTO 
CLIMATICO: “ERA SOLO UNA QUESTIONE DI TEMPO” 

L’arrivo di una pandemia era “una questione di tempo” perché “gli elementi del cocktail erano già 
serviti: abbiamo avuto un pessimo rapporto con l’ambiente, con gli ecosistemi in crisi, con una 
deforestazione così aggressiva, pratiche agricole contaminanti con uso di pesticidi. Tutto questo ha 
reso possibile il salto di specie e ha molto a che fare con il cambiamento delle condizioni delle 
nostre vite”. Una condizione estrema di stress ambientale che ha aumentato i rischi di pandemia. 
Lo ha detto la direttrice della sanità pubblica dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), 
María Neira,  nella sua conferenza di chiusura delle “Jornadas Iberoamericanas” su Coronavirus 
e Salute Pubblica (minuto 3:53:00), collegando in maniera abbastanza esplicita l’arrivo della 
pandemia alle conseguenze del cambiamento climatico. E ha anche ricordato che le epidemie degli 
ultimi decenni – “AIDS, Ebola e Zika” – provenivano da un “salto dagli animali agli uomini”. 
 
“L’ospite è sempre lo stesso ed è sempre in condizioni ambientali stressanti, con deforestazione e 
pratiche agricole molto intense, grandi errori nel non preservare la biodiversità così come la 
commercializzazione di specie animali selvatiche senza protezione nel loro trasferimento, tutto 
questo ha contribuito alle malattie infettive”, ha detto. 
 
L’esperta ha poi posto l’accento sull’inquinamento da plastica, un problema che ci colpisce sotto 
tutti i punti di vista: 
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“In questo momento ci sono milioni di tonnellate di plastica negli oceani e ci sono persone che 
potrebbero non essere interessate all’ambiente, ma noi stiamo mangiando quella plastica, in una 
settimana ne mangiamo l’equivalente di una carta di credito, non è questione di attivismo”. 
 
Neira ha anche criticato il fatto che gli stati continuino a sovvenzionare i combustibili fossili, la cui 
combustione è associata a “7 milioni di morti premature all’anno” e malattie croniche il cui 
trattamento supera i “5 trilioni di dollari”. 
 
“È una questione di razionalità, smettiamola di dare loro sussidi, 400 miliardi di dollari in sussidi 
per i combustibili fossili è assolutamente inaccettabile, metteremo barriere per proteggere la 
salute, per proteggere l’ambiente e dare accesso ai servizi di base, lo faremo per renderli meno 
vulnerabili”. 
Fino a qualche mese fa, l’OMS aveva dichiarato che non c’erano abbastanza prove di una 
connessione diretta tra i cambiamenti climatici e l’emergere o la trasmissione della malattia 
COVID-19. 
 
“I cambiamenti climatici possono essere fonte di stress per gli ecosistemi, per la salute umana e di 
conseguenza per i sistemi sanitari, quindi possono influenzare negativamente, seppur in modo 
indiretto, la pandemia. Inoltre, quasi tutte le pandemie recenti hanno origine nella fauna selvatica 
e ci sono prove che l’aumento della pressione umana sull’ambiente naturale favorisca l’emergere 
di nuove malattie”, si legge sulla pagina delle FAQ dell’OMS. 
 
Come ne usciremo? La funzionaria non ha dubbi: dobbiamo porre il prima possibile le basi, e 
prendere tutte le precauzioni, per prevenire tutte queste vulnerabilità. 
Evitare gli errori che la nostra società ha fatto fino a ora e invertire la rotta. O, aggiungiamo noi, 
avremo “altri” coronavirus. “Recuperare il nostro rapporto con la natura e l’ambiente”, conclude la 
Neira. Non c’è altra strada. 
 
Fonte: https://www.greenme.it/senza-categoria/coronavirus-cambiamento-climatico/  
02/10/2020 di Roberta Ragni  

LE PAURE NELL’ERA POST-PANDEMIA: IL CLIMA CI SPAVENTA ALMENO 
QUANTO IL COVID-19 
Nonostante la pandemia, molti europei vedono oggi il cambiamento climatico come la più 
grande minaccia per il proprio paese. Incredibile, ma pare sia così, stando all’ultimo grande 
sondaggio di Pew Research condotto su un campione di 14.276 adulti dal 10 giugno al 3 
agosto 2020. Nota bene: la ricerca ha riguardato solo 14 paesi economicamente avanzati: Stati 
Uniti, Canada, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Spagna, Svezia, 
Regno Unito, Australia, Giappone e Corea del Sud. 

In questo campione di “fortunati”, il 70% degli intervistati considera il cambiamento 
climatico  una grande preoccupazione per il paese, contro il 69% che afferma lo stesso della 
diffusione delle malattie infettive. Nel complesso è maggiore la fetta di persone preoccupate 
più di tutto per il riscaldamento globale, per l’inquinamento e per i loro effetti, di quanti si 
sentono minacciati prevalentemente dalla crisi economica, dal terrorismo, da conflitti nucleari 
e dalla povertà. 

È interessante il gradiente di genere: le donne si dicono più preoccupate degli uomini dei 
cambiamenti climatici, in tutti i paesi. In Svezia addirittura il gap è di 16 punti percentuali, in 
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Germania del 13, in Italia di 6. Consideriamo comunque che il campione a livello nazionale è 
esiguo. La percentuale di coloro che vedono il riscaldamento globale come una grave 
minaccia è significativamente più alta oggi in nove dei dieci paesi che il Centro ha monitorato 
negli ultimi sette anni. Ad esempio, nel Regno Unito, nel 2013 il 48% degli intervistati 
considerava il cambiamento climatico come una grave minaccia: oggi siamo al 71%. 
Questo dato si può leggere in modi diversi: come riflesso di una sempre maggiore 
consapevolezza dell’impatto del clima su diversi aspetti della nostra vita, oppure del fatto che 
molte persone ancora sottovalutano la reale dei pericoli derivanti da non riuscire a proteggere 
adeguatamente la popolazione dalle epidemie. 
 
 
Destra e sinistra 
Esiste una correlazione fra orientamento politico e paura predominante. Nella maggior parte 
dei paesi, le persone “di sinistra” (con le dovute differenze) tendono ad essere più preoccupati 
per il cambiamento climatico rispetto alle persone “di destra”, le quali esprimono maggiore 
preoccupazione per il terrorismo e per le migrazioni su larga scala. Riguardo a quest’ultimo 
aspetto, si osserva che minore è il livello di istruzione, maggiore è la probabilità di 
interpretare la migrazione su larga scala come una grave minaccia. L’Italia per esempio 
presenta la più alta percentuale di persone di destra che si dicono spaventate dal fenomeno 
migratorio (il 54% di chi vota a destra, il doppio di chi vota a sinistra). Siamo il terzo paese 
per polarizzazione su questo argomento: ci sono 27 punti percentuali di distanza fra le due 
parti politiche, che rende l’Italia uno dei paesi con la sinistra meno preoccupata di una 
fantomatica “minaccia” rappresentata dalle migrazioni. 
 
Quanto preoccupa l’economia? 
Il Fondo monetario internazionale prevede che l’economia globale si contrarrà nel 2020 del 
4,9%. Il COVID-19 sembra tradursi in una crescita della preoccupazione rispetto 
all’andamento dell’economia, in tutti i paesi intervistati, anche se rimane una preoccupazione 
percepita come tale da meno persone rispetto ad altri temi, come il terrorismo e i 
cyberattacchi. 
La fetta di popolazione che ha paura di una crisi economica si è allargata notevolmente nella 
maggior parte rispetto al 2018. L’Italia è il paese dove il numero delle persone preoccupate 
per l’economia su scala globale è cresciuto di meno: due anni fa il 50% degli intervistati era 
gravemente preoccupato per questo, oggi lo è il 55%. Una percentuale comunque sempre 
minore rispetto al Regno Unito, alla Francia e alla Spagna.  I sudcoreani sono i più 
preoccupati: più di otto su dieci (83%) descrivono la situazione economica globale come una 
grave minaccia, mentre meno preoccupati sono danesi e svedesi (solo il 40% si dice 
preoccupato). 
La povertà continua a non essere fra le priorità 
La povertà invece continua a interessare solo la metà delle persone nel 14 paesi esaminati, 
mentre il 40% è severamente preoccupato del tema delle migrazioni.  Diversi anni fa, il gran 
numero di rifugiati che lasciavano luoghi come Iraq e Siria erano considerati una delle 
principali minacce da molti in Italia e nel Regno Unito. Oggi, in 11 dei 14 paesi esaminati, il 
movimento di un gran numero di persone da un paese all’altro è visto come la minaccia meno 
preoccupante rispetto alle altre. 
Infine, in generale, le persone anziane sono più preoccupate per le minacce alla sicurezza, sia 
come terrorismo che come cyberattacchi. Il 72% degli over 50 considera il terrorismo una 
grave minaccia, rispetto al 53% tra i 18-29 enni. Divari di età simili si manifestano nelle 
preoccupazioni per gli attacchi informatici e la diffusione di armi nucleari. 
Fonte:https://www.infodata.ilsole24ore.com/2020/09/27/le-paure-nellera-post-pandemia-
clima-ci-spaventa-almeno-quanto-covid-19/ - 27/09/2020 
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CAMBIAMENTI CLIMATICI, LA SALUTE E IL BENESSERE 
 
L’incapacità umana di leggere il futuro è proverbiale. Non siamo mai riusciti a prevedere né 
le catastrofi naturali, come i terremoti, né le crisi della finanza globale. Così come non siamo 
riusciti a prevedere la pandemia da Covid-19. Basti pensare che l’ultimo Global Risk Report 
del World Economic Forum (2019) indicava come basso il rischio della diffusione di malattie 
infettive. Ma non potremo dire la stessa cosa sui cambiamenti climatici.  
  Gli impatti di questi cambiamenti sono stati annunciati oltre 50 anni fa. Sono stati negati per 
molti anni ma oggi sono un dato di fatto e possiamo prevederne con elevata confidenza e 
precisione gli effetti fortemente negativi sulla biodiversità e sul funzionamento degli 
ecosistemi. Pochi giorni fa è uscito un nuovo report dove ricercatori del Wwf Italia hanno 
raccolto una ricca serie di informazioni pubblicate su riviste scientifiche che mettono in 
connessione cambiamenti climatici con l’espandersi di numerose malattie emergenti, con 
ricadute sulla qualità della nostra vita e sul nostro benessere. Il clima più caldo in molte 
regioni del Pianeta sta creando condizioni favorevoli all’espansione di alcune specie in aree 
dove prima non erano in grado di vivere. È il caso di molte specie di zecche che sono vettori 
di alcune malattie che possono produrre danni neurologici, come la malattia di Lyme e 
l’encefalite Tbe.  
Negli Stati Uniti, l’espansione di alcuni roditori legata al clima più caldo sta diffondendo una 
sindrome polmonare da hantavirus, così come si sta espandendo, sempre a causa dei 
cambiamenti climatici, la dermatite del bagnante, che è diventata una delle malattie emergenti 
a livello globale. Il clima più caldo favorisce la diffusione di malattie trasmesse da zanzare, 
inclusa la zanzara tigre, sia all’uomo sia alle specie allevate, poiché questo rende più rapido il 
ciclo vitale e di sviluppo delle zanzare. Grazie ai cambiamenti climatici si stanno espandendo 
alcune gravi patologie zoonotiche, come la dengue, la chikungunya, la peste bubbonica e la 
tularemia.  
Diverse ricerche hanno dimostrato la migrazione verso l’Europa di specie tropicali che 
trasportano patogeni. I cambiamenti climatici, oltre ad alterare le temperature del Pianeta, 
modificano il regime delle precipitazioni e quindi dell’umidità e la disponibilità di acqua che 
a loro volta influenzano la crescita della vegetazione e il funzionamento degli ecosistemi. 
Molti funghi patogeni producono spore più persistenti e si accelerano i cicli di riproduzione di 
parassiti tropicali.  
I cambiamenti climatici stanno contribuendo anche al ritorno di vecchie patologie virali 
come la chikungunya, ritornata in India dopo più di 30 anni di assenza, e la zika, una 
zoonosi esplosa in Sud America nel 2015, dichiarata un’emergenza sanitaria internazionale 
dall’Organizzazione Mondiale per la Sanità. Le mosche tse-tse, vettori della tripanosomiasi 
(la malattia del sonno), si stanno espandendo nell’Africa sub-Sahariana. In Tanzania, queste 
infezioni sono favorite dalla scarsità di acqua, a causa dell’assembramento di persone nei 
pressi di siti di fornitura idrica dove le mosche si concentrano. Anche gli oceani potrebbero 
concorrere alla diffusione delle malattie. È prevista infatti l’espansione del colera, dovuto al 
batterio Vibrio cholerae, che vive adeso al plancton marino e che cresce in abbondanza con 
l’aumentare della temperatura del mare. Il riscaldamento globale sta determinando il ritiro dei 
ghiacci e del permafrost (lo strato di suolo permanentemente ghiacciato delle regioni artiche), 
con il rilascio di patogeni rimasti intrappolati nel ghiaccio per millenni. Tra i quali l’antrace, 
causata dal batterio Bacillus anthracis, le cui spore possono sopravvivere nel ghiaccio per 
millenni e di virus giganti intrappolati nel tardo Pleistocene (oltre 30.000 anni fa), e ancora in 
grado di replicarsi se in presenza di ospiti una volta liberati dal ghiaccio. 
I cambiamenti climatici stanno avendo un costo crescente per la salute umana e dell’ambiente 
riducendo il benessere collettivo, specialmente quello delle fasce deboli delle società. La 
salute dell’uomo e della natura sono intimamente connesse. Tenere fuori la salute ambientale 
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e la lotta ai cambiamenti climatici dai programmi di rilancio del Pianeta sarebbe un grave 
errore. 
Fonte:https://www.corriereadriatico.it/editoriali/coronavirus_ultime_notizie_editoriale_marc
he_roberto_danovaro_salute_benessere-5172762.html - 16/04/2020 di Roberto Danovaro 
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E ADESSO NON VI RESTA CHE CONTINUARE, COINVOLGENDO I  
VOSTRI STUDENTI E I VOSTRI FIGLI NELLA CONTINUA RICERCA SU 
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