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l’agenda 2030
È un programma di azione per ambiente e 

persone, sottoscritto nel settembre 2015 dai 
governi dei 193 Paesi membri dell’ONU: è 

suddiviso in 17 obiettivi, i quali a loro volta sono 
divisi in 169 target da raggiungere entro il 2030.



I 17 
OBIETTIVI:

1) povertà zero;
2) fame zero;
3) salute e benessere;
4) istruzione di qualità;
5) uguaglianza di genere;
6) acqua pulita e igiene;
7) energia pulita e accessibile;
8) lavoro dignitoso e crescita economica;
9) industria, innovazione e infrastrutture;

10) ridurre le disuguaglianze;

11) città e comunità sostenibili;

12) consumo e produzioni responsabili;

13) agire per il clima;

14) la vita sott’acqua;

15) la vita sulla terra;

16) pace giustizia e istituzioni forti;

17) partnership per gli obiettivi.



OBIETTIVO 7
Sostiene l’accesso di tutti i servizi di 

approvvigionamento energetico affidabili, 
moderni ed economicamente opportuni per 
tutti. Esso punta a garantire accesso a servizi 

energetici,aumentare la quota di energia 
rinnovabile e migliorare il tasso di 

miglioramento energetico a livello globale.

Le energie rinnovabili per definizione sono quelle 
fonti energetiche derivanti da risorse risorse 

naturali (quali il sole, il vento, risorse geotermiche, 
ecc..) ed inesauribili. 



Le radiazioni emesse dal Sole forniscono luce e calore: 

 La luce per produrre elettricità con pannelli fotovoltaici;

 Il calore per riscaldare un fluido con i pannelli solari. 

ENERGIA SOLARE
La luce del sole è una radiazione elettromagnetica formata da 
fotoni. Essa ha origine dalla reazione di fusione nucleare che 
avviene nella massa del Sole, dove atomi di idrogeno si trasformano 
in atomi di elio. Il nostro pianeta intercetta una frazione di questa 
energia che è comunque una quantità enorme.
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L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambienti (ARERA) ha 

recentemente deliberato i nuovi prezzi Arera 2022 per luce e 

gas nel mercato tutelato (LIBERO)

Non è difficile notare un importante incremento dei 

costi per i consumatori, che ormai si vedono aumentare 

il costo in bolletta già da diversi mesi, ma raggiungendo 

un aumento del 55% per l’energia elettrica e 

del 41,8% per il gas naturale. Tale variazione sarebbe 

dovuta a rincari sui costi delle materie prime come 

petrolio e gas naturale.

https://energia-luce.it/arera/


il Governo per rendere più lieve l’impatto dell’ impennata di prezzi Arera 2022 per gli italiani,

ha immediatamente rivisto i fondi per il Bonus Bolletta 2022 stanziando 2 miliardi di euro aggiuntivi, 

oltre ai 1,8 miliardi che erano già stati previsti nell’ultima legge di bilancio del 2021. Tale bonus prevede 

quindi aiuti finanziari a tutte le famiglie in difficoltà per aiutarle nel pagamento delle utenze di forniture. Sarà inoltre 

possibile grazie a questa manovra rateizzare le bollette fino a 10 mesi.



L’ENERGIA SOLARE NEL MONDO



L’ENERGIA SOLARE E L’ACCOGLIENZA

Il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP) ha promosso l’utilizzo dell’energia 
solare per migliorare la sicurezza sanitaria delle popolazioni: l’iniziativa “Solar for Health” 
supporta i governi nell’installazione di sistemi solari in strutture sanitarie in Africa, negli 
Stati arabi e nell’Asia centrale, migliorando l’accesso a un’energia affidabile e pulita, e 
riducendo le emissioni dannose per l’ambiente. 

Questo gesto non rappresenta solo un mezzo per ridurre l’inquinamento, ma anche un vero e 
proprio gesto di solidarietà verso quelle popolazioni che, a causa della povertà, sono sempre 
state costretti a vivere con la luce delle candele.

In Italia un esempio è, l’installazione di un impianto 
fotovoltaico sul tetto del centro di accoglienza per migranti nel 
piccolo paese di Carfizzi, in Calabria, ha permesso al centro di 
offrire maggiori servizi ai propri ospiti, riducendo nel contempo 
i costi energetici e le emissioni di gas a effetto serra.


