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L’agenda 2030
Nel 2015 l’ONU ha deciso di fare un progetto che 
consisteva nel migliorare la vita delle persone in 15 
anni, questo progetto fu chiamato Agenda 2030.

L’iniziativa è stata presa per permettere alle persone 
che si trovano in condizioni non molto buone, di 
vivere una vita migliore. Ma gli obiettivi non hanno 
come scopo soltanto questo. Hanno come finalità 
anche quello di salvaguardare l’ambiente per le 
generazioni successive, di dare un lavoro a tutti 
coloro che ne necessitano, parità fra i generi e 
quindi di creare uguaglianza fra le persone.

Tutto questo deve attuarsi grazie a 17 obiettivi.



OBIETTIVO N.7
L’energia è un elemento 

centrale per quasi tutte le sfide 
e le opportunità più importanti 
che il mondo si trova oggi ad 
affrontare. Che sia per lavoro, 

sicurezza, cambiamento 
climatico, produzione 

alimentare o aumento dei 
redditi, l’accesso all’energia è 

essenziale. L’energia sostenibile 
è un’opportunità – trasforma la 

vita, l’economia e il pianeta.

● Una persona su cinque non ha accesso a 
moderni mezzi elettrici.

● Tre miliardi di persone dipendono da legno, 
carbone, carbonella o concime animale per 
cucinare e per scaldarsi.

● L’energia è il principale responsabile del 
cambiamento climatico, rappresentando circa 
il 60% delle emissioni di gas serra globali.

● Obiettivo-chiave di lungo termine è la 
produzione di energia a bassa intensità di 
carbonio.

● Migliorare le tecnologie per fornire servizi 
energetici moderni e sostenibili, specialmente 
nei paesi meno sviluppati, nei piccoli stati 
insulari e negli stati in via di sviluppo senza 
sbocco sul mare, conformemente ai loro 
rispettivi programmi di sostegno.



ENERGIA SOLARE
★ Energia solare: energia prodotta sfruttando 

direttamente i raggi solari. 

Il Sole trasmette sulla terra 1367 W per m². Per avere 
abbastanza energia solare bisogna raccoglierla tramite 
aree molto vaste, essa è infatti piuttosto difficile da 
convertire in energia sfruttabile adeguatamente . 
L’energia solare può essere utilizzata per generare 
energia o calore tramite i pannelli solari, che sono i più 
comuni. 

● il pannello solare a concentrazione sfrutta una 
serie di specchi parabolici per concentrare i raggi 
solari su un tubo ricevitore in cui scorre un mezzo 
che concentra i raggi all'estremità di una torre in 
cui è posta una caldaia riempita di sali

fff

★ Il pannello solare sfrutta i raggi solari 
per scaldare un liquido con speciali 
caratteristiche che cede calore all'acqua 
situata in un serbatoio di accumulo. 



GRAFICI
Gli italiani preferiscono l’energia solare rispetto a 

quella fossile.

il 20% di tutta l’energia elettrica prodotta in Italia 
nel 2019 proveniva da pannelli fotovoltaici., 



Aumento dei prezzi dell’energia 
dal 2018 al 2021

PUN: (Prezzo Unico Nazionale), 
prezzo di riferimento 
all'ingrosso dell'energia 
elettrica che viene acquistata 
sul mercato della Borsa 
Elettrica Italiana.



La crisi energetica, con l'aumento dei costi dell'energia per i produttori, si riflette drammaticamente nei dati 

dell'inflazione. Un trend che sembra inarrestabile sia per la pandemia COVID19 che dal perdurare della guerra 

in Ucraina: all'orizzonte si profilano nuovi e sempre più consistenti rincari, sia nelle bollette che nella spesa

Secondo i dati dall’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), il primo trimestre di quest’anno è iniziato con un 

aumento della bolletta elettrica del 55 per cento. Un fatto senza precedenti. Per i consumatori domestici, è più che triplicato in due anni. 

«È un’emergenza», con il caro bollette le famiglie, riducono le spese per fare quadrare i conti a fine mese. Le imprese, 

obbligate a ridurre la produzione o diminuire i turni, con grande danno per ricavi e investimenti. 

Crisi dell'energia e rincari - stangata per le famiglie italiane

https://www.leggo.it/t/inflazione


Con il grafico sotto (fonte MiTE) vediamo come si è 

mosso il prezzo medio settimanale di benzina e 

gasolio. Quindi, siamo già sopra i massimi 

storici senza includere le impennate dei prezzi degli 

ultimi giorni

Il Governo italiano interviene
applicando qualche misura per diminuire

Iva e accise sui carburanti e alleviare,

anche su questo fronte (dopo gli

interventi su elettricità e gas), la crisi

energetica per famiglie e imprese.

Va detto, infine, che sui prezzi alle stelle

del petrolio, sta influendo anche la

decisione dei Paesi Opec+ invitando al

rispetto dei piani previsti sulla

sostenibilità e transizione energetica

https://cdn.qualenergia.it/wp-content/uploads/2022/03/DGIS_MiTE_wm_Chart_1002.png
https://cdn.qualenergia.it/wp-content/uploads/2022/03/DGIS_MiTE_wm_Chart_1002.png


Solidarietà:accoglienza troviamo un riferimento al tema
dell’accoglienza, nell’ Art 10 della
Costituzione:

“...Lo straniero al quale sia impedito nel 
suo paese l’effettivo esercizio delle 
libertà democratiche garantite dalla 

Costituzione italiana, ha diritto d’asilo 
nel territorio della Repubblica…”

Da sempre la solidarietà tra i popoli è importante, ma solo 
nel ‘45 nasce la più importante organizzazione 
intergovernativa che si occupa di mantenere la pace a livello 
internazionale: l’ONU

si compone di 15 agenzie tra cui l’ UNHCR,
agenzia delle Nazioni Unite specializzata
nell’accoglienza dei rifugiati

Sono tante le situazioni di emergenza umanitaria con cui oggi 
il mondo convive e attualmente si contano circa 82,4 milioni 
rifugiati, ai quali si aggiungono quelli ucraini dai recenti 
eventi geopolitici.



Il rifugiato è colui che è costretto a fuggire per motivi
di etnia, religione, nazionalità, opinioni, appartenenza
ad un determinato gruppo sociale, ma anche da calamità
naturali, da un posto che appunto non è più vivibile nè
fisicamente nè psicologicamente.

Chi è il rifugiato?
Circa l’86% dei rifugiati arriva da 5
Paesi:

Siria - 6,7 milioni

Venezuela - 4 milioni

Sud Sudan - 2,2 milioni

Afghanistan - 2,6 milioni

Myanmar - 1,1 milione *fonte Unhcr

Paesi d’arrivo dei rifugiati 
tra il 2019/20 in Italia
*fonte LeNius



Art.3 Art. 11 

La Repubblica riconosce 
e garantisce i diritti 
inviolabili dell'uomo, 
sia come singolo sia 

nelle formazioni sociali 
ove si svolge la sua 

personalità, e richiede 
l'adempimento dei 

doveri inderogabili di 
solidarietà politica, 
economica e sociale.

Art. 2

L'Italia ripudia la guerra come 
strumento di offesa alla libertà 
degli altri popoli e come mezzo 
di risoluzione delle controversie 

internazionali; consente, in 
condizioni di parità con gli 

altri Stati, alle limitazioni di 
sovranità necessarie ad un 
ordinamento che assicuri la 
pace e la giustizia fra le 

Nazioni; promuove e favorisce le 
organizzazioni internazionali 

rivolte a tale scopo.  

Tutti i cittadini hanno pari 
dignità sociale e sono eguali 

davanti alla legge, senza 
distinzione di sesso, di razza, di 
lingua, di religione, di opinioni 
politiche, di condizioni personali 

e sociali.

Articoli sul principio solidaristico della costituzione

Art. 52

La difesa della Patria 
e' sacro dovere del 

cittadino.
Il  servizio  militare  
e' obbligatorio nei 

limiti e modi stabiliti
dalla legge. Il suo 
adempimento non 

pregiudica la posizione 
di lavoro

del cittadino, ne' 
l'esercizio dei diritti 

politici. [...]



Articolo 9
La Repubblica promuove lo 
sviluppo della cultura e la 

ricerca scientifica e 
tecnica. Tutela il paesaggio 

e il patrimonio storico e 
artistico della Nazione. 
Tutela l'ambiente, la 
biodiversità e gli 
ecosistemi, anche 

nell'interesse delle future 
generazioni.



Obiettivo  11
Le città sono centri per nuove idee, per il 
commercio, la cultura, la scienza, la produttività e 
lo sviluppo sociale. Spesso e volentieri le città 
hanno permesso alle persone di migliorare la loro 
condizione sociale ed economica. Tuttavia ci sono 
molti aspetti della città che non permettono di 
mantenere i centri urbani come luoghi di lavoro e 
prosperità, e allo stesso tempo non danneggiano il 
territorio. Essi sono: 

➢ Traffico
➢ Mancanza di fondi per fornire i servizi di 

base
➢ Decadimento delle infrastrutture

Per migliorare le condizioni di vita degli abitanti 
delle città è necessario migliorare l’utilizzo delle 
risorse e ridurre l’inquinamento e la povertà. 

➢ Oggi metà dell’umanità vive in città.
➢ Entro il 2030, quasi il 60% della popolazione 

mondiale abiterà in aree urbane.
➢ Il 95% dell’espansione urbana nei prossimi 

decenni avverrà nei Paesi in via di sviluppo
➢ Attualmente 828 milioni di persone vivono in 

baraccopoli, e il numero è in continuo 
aumento

➢ Le città occupano solamente il 3% della 
superficie terrestre, tuttavia sono 
responsabili del 60-80% del consumo 
energetico e del 75% delle emissioni di 
carbonio

➢ La rapida urbanizzazione esercita pressione 
sulle forniture di acqua dolce, sulle 
fognature, sull’ambiente e sulla salute 
pubblica

➢ L’alta densità delle città può portare 
efficienza e sviluppo tecnologico, riducendo 
il consumo di risorse e di energia.


