
CHE COS’È L’ AGENDA 2030? 
L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d’azione per le persone, il pianeta e la 

prosperità. Sottoscritta il 25 settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri delle Nazioni Unite, e 

approvata dall’Assemblea Generale dell’ONU, l’Agenda è costituita da 17 Obiettivi per lo Sviluppo 

Sostenibile – Sustainable Development Goals, SDGs – inquadrati all’interno di un programma d’azione 

più vasto costituito da 169 target o traguardi, ad essi associati, da raggiungere in ambito ambientale, 

economico, sociale e istituzionale entro il 2030.Questo programma non risolve tutti i problemi ma 

rappresenta una buona base comune da cui partire per costruire un mondo diverso e dare a tutti la 

possibilità di vivere in un mondo sostenibile dal punto di vista ambientale, sociale, economico. 
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Gli obiettivi fissati per lo sviluppo sostenibile hanno una validità globale, riguardano e coinvolgono tutti i Paesi 

e le componenti della società, dalle imprese private al settore pubblico, dalla società civile agli operatori 

dell’informazione e cultura.I 17 Goals fanno riferimento ad un insieme di questioni importanti per lo sviluppo 

che prendono in considerazione in maniera equilibrata le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile – 

economica, sociale ed ecologica – e mirano a porre fine alla povertà, a lottare contro l‘ineguaglianza, ad 

affrontare i cambiamenti climatici, a costruire società pacifiche che rispettino i diritti umani. 

 





Acqua e igiene. A che punto 

siamo? 

Garantire a tutti acqua potabile pulita e servizi igienico-

sanitari efficienti è il Goal 6 indicato dall’Agenda 2030. 

Questo obiettivo ha un ruolo centrale nell’ambito del 

programma di sviluppo sostenibile: le risorse di acqua 

dolce infatti sono essenziali per la salute, la sicurezza 

alimentare e la produzione energetica; se ben gestite, 

possono quindi contribuire alla lotta contro la povertà: 

per questo il Goal 6 è in stretta relazione con tutti gli 

altri obiettivi di sviluppo sostenibile. 

 

https://www.globalgoals.org/6-clean-water-and-sanitation
https://zonageografia.deascuola.it/cittadinanza-globale/agenda-2030


POTABILE PER (QUASI) TUTTI 

 
L’accesso a fonti sicure di acqua per la popolazione mondiale e l’utilizzo per fini 

sanitari e igienici è in costante crescita: tra il 2000 e il 2017, è aumentata la 
popolazione mondiale che utilizza acqua potabile in sicurezza (la percentuale dal 

61% è arrivata al 71%). Questo fenomeno incoraggiante è stato registrato, in 
particolare, in Asia centrale e meridionale, nell’America Latina e nei Caraibi. 

Secondo altri confortanti dati statistici del 2017, oggi 3 persone su 5 nel mondo 
hanno a disposizione un sistema di lavaggio per l’igiene personale. 



NONOSTANTE QUESTI SIGNIFICATIVI RISULTATI, UNA LETTURA CRITICA DEI DATI A DISPOSIZIONE 

SEGNALA CHE ANCORA OGGI 785 MILIONI DI PERSONE NON POSSONO USUFRUIRE DEI SERVIZI DI 

BASE PER L’ACQUA POTABILE E CHE CIRCA 3 MILIARDI NON HANNO LA POSSIBILITÀ DI LAVARSI A 

CASA PROPRIA: SEGNALI DEL PERMANERE DI SITUAZIONI DI FORTE INGIUSTIZIA E 

DISUGUAGLIANZA. 



UN ALTRO DATO SIGNIFICATIVO È IL COSIDDETTO “WATER STRESS”, CIOÈ IL FENOMENO PER CUI LA DOMANDA DI ACQUA È 

SUPERIORE RISPETTO ALLA SUA NATURALE DISPONIBILITÀ. SECONDO QUESTO PARAMETRO, TUTTI I CONTINENTI SOFFRONO 

DI “STRESS IDRICO”: L’UTILIZZO GLOBALE DI ACQUA NEGLI ULTIMI DECENNI È AUMENTATO PIÙ DEL DOPPIO RISPETTO AL 

TASSO DI CRESCITA DEMOGRAFICA E QUESTO FENOMENO È DESTINATO A CRESCERE ANCORA, SPINTO ANCHE 

DALL’INCREMENTO DELL’URBANIZZAZIONE E DAI CAMBIAMENTI CLIMATICI. UNA DELLE CONSEGUENZE PIÙ PREOCCUPANTI È 

CHE OGGI CIRCA 2 MILIARDI DI PERSONE VIVONO IN SITUAZIONI DI GRAVE CARENZA IDRICA. 

Il fenomeno del “water stress” nel mondo: diminuzione di acqua dolce in percentuale sul totale delle fonti 
disponibili di acqua (periodo 2000-2015). Fonte: The Sustainable Development Goals Report 2019 



PER RISOLVERE IL PROBLEMA IL 6 GOAL È 

STATO DIVISO IN 8 TARGET 



• 6.1 Raggiungere l’accesso universale ed equo all’acqua potabile, sicura e alla portata di tutti 

• 6.2 Fornire a tutti un accesso ai servizi igienico-sanitari, con particolare attenzione a donne, ragazze e coloro che si trovano in situazioni 

vulnerabili 

• 6.3 Migliorare la qualità dell’acqua riducendo l’inquinamento, eliminando gli scarichi non controllati, dimezzare la percentuale di acque reflue 

non trattate e aumentare il riciclaggio e il riutilizzo sicuro a livello globale 

• 6.4 Aumentare l’efficienza idrica in tutti i settori e assicurare prelievi e fornitura di acqua dolce per affrontare la scarsità d’acqua, ridurre 

drasticamente le persone che soffrono di scarsità d’acqua 

• 6.5 Attuare la gestione integrata delle risorse idriche a tutti i livelli, anche attraverso la cooperazione transfrontaliera 

• 6.6 Proteggere e ripristinare gli ecosistemi legati all’acqua, tra cui montagne, foreste, zone umide, fiumi, falde acquifere e laghi 

• 6.a Ampliare la cooperazione internazionale in particolare riguardo i sistemi di raccolta dell’acqua, la desalinizzazione, l’efficienza idrica, il 

trattamento delle acque reflue, le tecnologie per il riciclo e il riutilizzo 

• 6.b Sostenere e rafforzare la partecipazione delle comunità locali nel miglioramento della gestione idrica e fognaria 

 



 L’OBIETTIVO DI QUESTI TARGET È STRETTAMENTE CONNESSO CON I FENOMENI DELLA SICCITÀ E DELLA DESERTIFICAZIONE. 

SECONDO LA CONVENZIONE ONU PER COMBATTERE LA DESERTIFICAZIONE, “ENTRO IL 2025, 1,8 MILIARDI DI PERSONE 

SPERIMENTERANNO L’ASSOLUTA CARENZA IDRICA E DUE TERZI DELLA POPOLAZIONE MONDIALE VIVRANNO IN CONDIZIONI 

DI STRESS IDRICO”. LA TENDENZA È DECISAMENTE PREOCCUPANTE, CONSIDERANDO ANCHE CHE SI STIMA CHE NEGLI 

ULTIMI 100 ANNI SI STIMA CHE SIA ANDATO PERSO TRA IL 50 E IL 70% DELLE ZONE UMIDE NATURALI DEL MONDO. 

 

https://www.unccd.int/issues/land-and-sustainable-development-goals


TRA LE STRATEGIE PIÙ EFFICIENTI, CI SONO QUELLE FOCALIZZATE SUL 

MIGLIORAMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ DEL SUOLO E SULLA GESTIONE 

SOSTENIBILE DELLE RISORSE DEL TERRITORIO E DELL’ACQUA. 

L’ONU HA MESSO A PUNTO IL PROGETTO DROUGHT TOOLBOX, UN 

MODO PER DARE SOSTEGNO ALLE POPOLAZIONI COLPITE DALLA 

SICCITÀ, ANCHE IN TERMINI DI FORMAZIONE E PREVENZIONE PER 

RAFFORZARE LA RESILIENZA DELLE PERSONE E DEGLI ECOSISTEMI. IL 

PROGRAMMA SI ARTICOLA IN TRE FASI: MONITORAGGIO DELLE 

RISORSE, VALUTAZIONE DEL RISCHIO, PROPOSTE PER ATTENUARE I 

FATTORI DI RISCHIO. 

 

 



GOAL 10  

DELL’ AGENDA 

2030 

QUALI AZIONI  SI DEVONO ATTUARE PER FARE 

QUESTO GOAL?  

PER RAGGIUNGERE  QUESTO OBIETTIVO? 

Salaani Safouen 4A 

IA 



Le AZIONI principali e più importanti del 

GOAL 10 
 

1ª AZIONE  
Entro il 2030 far crescere il reddito del 40% della 

popolazione più povera  

 

 
2ª AZIONE  
potenziare e sostenere 

l’inclusione sociale, 

economica e politica  

DI TUTTI…!!! 

…SENZA DIFFERENZA DI 

ETA’, SESSO, DISABILITA’, 

RAZZA, RELIGIONE E 

CONDIZIONE ECONOMICA 



Le AZIONI principali e più importanti  

                                             del GOAL 10 

 

 

 

 

 
3ª AZIONE  
tutti devono avere pari opportunità, 

quindi le stesse opportunità, eliminando 

leggi, politiche e pratiche 

discriminatorie   

 

Le differenze, la varietà di punti di 

vista e di esperienze sono una 

risorsa. 
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Le AZIONI principali e più importanti del 

GOAL 10 

 

4ª AZIONE  
Per la mobilità delle persone, 

facilitare una migrazione  

ordinata, sicura e  

                                responsabile 

5ª AZIONE  
Promuovere l’ aiuto pubblico allo 

sviluppo degli Stati che ne hanno più 

bisogno come i paesi Africani 
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.  

Gli oceani del mondo,la loro temperatura, la loro composizione chimica,le loro                                                                                                                  

correnti e la loro vita,influenzano i 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 persino l’ossigeno presente nell’aria                                                                 

che respiriamo,sono elementi 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. 



 

 

          

- 1° azione 

         Entro il 2025, prevenire e ridurre in modo significativo l'inquinamento marino di tutti i tipi, in particolare quello proveniente 
dalle attività terrestri, compresi i rifiuti marini e l'inquinamento delle                                                                                                          
acque  dei parte dei nutrienti. 

         

          - 2° azione 

         Entro il 2020, regolare efficacemente la raccolta e porre fine                                                                                                                   
alla pesca eccessiva, la pesca illegale, quella non dichiarata e non                                                                                                            
regolamentata e alle pratiche di pesca distruttive, e mettere in atto                                                                                                                    
i piani di gestione su base scientifica, al fine di ricostituire  gli stock                                                                                                                       
ittici nel più breve tempo possibile, almeno a livelli in grado di                                                                                                               
produrre il rendimento massimo sostenibile come determinato                                                                                                                
dalle loro caratteristiche biologiche. 

         - 3°azione 

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

         -4° azione  

         Entro il 2020 gestire e proteggere in modo sostenibile gli ecosistemi marini e                                                                                               
costieri per evitare impatti negativi significativi, anche rafforzando la loro capacità                                                                                       
di recupero e agendo per il loro ripristino, al fine di ottenere oceani sani e produttivi. 

 

         - 5° azione 

         Entro il 2020, proteggere almeno il 10 per cento delle zone costiere                                                                                                                                       
e marine, coerenti con il diritto nazionale e internazionale e sulla                                                                                                                                                 
base delle migliori informazioni scientifiche disponibili. 

          
          

 

Le azioni principali e più importanti di questo obiettivo: 



-6° azione:  

Entro il 2020, vietare sovvenzioni che contribuiscono all’eccesso 
di pesca, eliminare i sussidi alla pesca illegale, riconoscendo la 
necessità di un trattamento speciale e differenziato adeguato ed 
efficace per i paesi in via di sviluppo. 

 

-7 °azione: 

Aumentare i benefici economici derivanti dall’uso sostenibile 
delle risorse marine per i piccoli Stati insulari e i Paesi meno 
sviluppati, anche mediante la gestione sostenibile della pesca, 
dell’acquacoltura e del turismo. 

 

a:Aumentare le conoscenze scientifiche, sviluppare la capacità 
di ricerca e di trasferimento di tecnologia marina al fine di 
migliorare la salute degli oceani e la biodiversità marina per lo 
sviluppo dei Paesi in via di sviluppo. 

 

B: Assicurare ai piccoli pescatori artigianali l’accesso alle risorse 
e ai mercati marini. 

 

c: Migliorare la conservazione e l’uso sostenibile degli oceani e 
delle loro risorse tramite l’applicazione del diritto internazionale. 

 



 

 

è purtroppo segnata da un costante degrado. L’aumento delle emissioni di gas serra                                                            
ha portato a un  accumulo di calore negli oceani, provocando cambiamenti nella loro                                                                                                     

composizione chimica. Le conseguenze peggiori di questo fenomeno                                                                                                        

sono l’acidificazione delle acque, l’innalzamento del livello del mare,                                                                                                            
gli eventi meteorologici estremi. Una situazione aggravata dalla pratica                                                                                                           

eccessiva della pesca e dall’inquinamento dell’habitat marino. 

          

L’aumento dell’acidità degli oceani è provocato dall’incremento della concentrazione di anidride 

carbonica nell’atmosfera e dal conseguente aumento delle temperature. È un fenomeno molto dannoso e pericoloso, 

riduce la capacità dell’oceano di assorbire CO2 e mette in pericolo la vita marina. L’acidità degli oceani è aumentata 
del 26% rispetto al periodo pre-industriale. E le previsioni dicono che entro il 2100 si assisterà a un incremento del 100-

150%. I ricercatori hanno valutato il fenomeno dell’acidificazione delle acque misurando la capacità di formarsi 
dell’aragonite, un minerale utilizzato nella costruzione delle conchiglie degli organismi marini che sono alla base della 

catena alimentare marina. Con l’aumentare del livello di acidità, l’aragonite stenta a formarsi e si dissolve, impedendo 
ai piccoli organismi di sopravvivere e causando danni a tutto il processo alimentare negli oceani. 

 



 

 

          

                           

 

                      

 

               

                  Nel 2018 la situazione è preoccupante, soprattutto nelle zone                                                                                     
polari e temperate, ma le aree tropicali rimangono in una condizione di sopravvivenza. Se si 

proiettano questi dati alla fine del secolo (2100), mantenendo un alto livello di emissioni di 
gas serra, lo scenario diventa apocalittico: la formazione di aragonite sarà compromessa 
ovunque e le conseguenze a livello planetario saranno irreversibili. L’acidificazione degli 

oceani non solo minaccia gli organismi viventi e destabilizza il clima, ma mette in pericolo 
anche la sicurezza alimentare, danneggiando la pesca e l’acquacoltura. Incide anche sulla 

protezione delle coste indebolendo i coralli delle scogliere, che proteggono la costa, e 

danneggia il turismo. 



 

 

        Un altro aspetto preoccupante per la vita degli oceani è la 

drastica riduzione della fauna ittica causata dalla pesca eccessiva o 
condotta con tecniche distruttive che impedisce il rinnovamento delle 

popolazioni marine. Dalla seconda metà del secolo scorso la quantità di 

pescato ha continuato ad aumentare e oggi la pesca industriale occupa 

oltre la metà della superficie oceanica mondiale. Un’estensione enorme, che 

corrisponde a circa quattro volte l’area destinata all’agricoltura nel mondo! I 

prodotti della pesca sono sempre più richiesti nell’alimentazione umana, ma il 

pesce diminuisce (ed è sempre meno sano). Un dato su tutti: la percentuale di 

stock ittici biologicamente sostenibili è diminuita in 40 anni dal 99% (1974) al 

67% (2015). 

 



LE AREE PROTETTE SVOLGONO UN RUOLO FONDAMENTALE NELLO SVILUPPO SOSTENIBILE SE 

SONO GESTITE IN MODO EFFICIENTE E SITUATE IN AREE STRATEGICHE PER LA BIODIVERSITÀ. I 

RISULTATI DELLE INIZIATIVE A FAVORE DELLE RISORSE MARINE SONO INCORAGGIANTI. A 

DICEMBRE 2018, IL 17% DELLE ACQUE SOTTO LA GIURISDIZIONE NAZIONALE ERA COPERTO DA 

AREE PROTETTE. È UN AUMENTO SIGNIFICATIVO RISPETTO AL DATO DEL 2015 (12%) E 

RAPPRESENTA PIÙ DEL DOPPIO DEL LIVELLO DI COPERTURA CHE C’ERA NEL 2010. 

QUESTA TENDENZA È CONFERMATA DA UN DATO GENERALE: DAL 2010 A OGGI L’ESTENSIONE 

DELLE AREE MARINE PROTETTE È RADDOPPIATA. 

 

 

Negli ultimi anni, grazie anche alla sensibilizzazione da parte delle istituzioni e dei 
media, si sono concretizzate diverse iniziative a difesa della vita dei mari e degli oceani.  

L’acqua è un bene indispensabile per la nostra esistenza e che per affrontare le sfide 
ambientali e climatiche del presente e del futuro è necessario creare aree protette e 
attivare politiche e trattati che incoraggino lo sfruttamento sostenibile delle risorse 

oceaniche. 

 



 

 
 

basta considerare i principali vantaggi che le acque e gli oceani apportano alla vita dell’uomo. 

 Questo è un elenco proposto dall’ONU Italia : 

 il 90% del commercio globale utilizza il trasporto marino; 

 i cavi sottomarini trasmettono il 95% di tutte le telecomunicazioni globali; 

 la pesca e l’acquacoltura forniscono a 4,3 miliardi di persone più del 15% del consumo annuale di proteine animali; 

 più del 30% dell’olio e gas globale prodotto è estratto in mare aperto; 

 il turismo costiero è il settore di mercato maggiore nell’economia mondiale, includendo il 5% del prodotto interno lordo 
globale e dal 6 al 7% dell’occupazione globale; 

 ampliare le conoscenze sulla biodiversità marina ha portato a progressi rivoluzionari in settori quali la galenica 
(preparazione dei farmaci), la produzione di cibo e l’acquacoltura; 

 delle circa 20 megalopoli del mondo, oltre la metà sorge in zone costiere; 

 maree, onde, correnti ed energia eolica in mare aperto costituiscono risorse energetiche rinnovabili che hanno un alto 
potenziale nel diffondere energia a basse emissioni di carbonio in molti Paesi costieri. 

 



LAVORO SVOLTO DA: D’AMATO ELVIRA, DI 

BENEDETTO ORIANA, ROSANO STEFANO E SAFOUEN 

SALANI. 


