
L’Agenda 2030 in Scienze della Terra
L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un insieme di 17 obiet-
tivi individuati come priorità nel 2015 dall’ONU (l’Organizzazio-
ne delle Nazioni Unite, che raggruppa quasi tutti i Paesi del mon-
do e ha sede a New York). Questi obiettivi mirano alla realizza-
zione di uno sviluppo «sostenibile», cioè uno sviluppo economico 
che sia rispettoso dei diritti delle persone e dell’ambiente.
Non si può pensare di difendere l’ambiente senza conoscerlo. 

Per comprendere quali comportamenti sono «sostenibili» è im-
portante sapere, ad esempio, come sono prodotti gli inquinan-
ti che peggiorano la qualità dell’aria o delle acque dei fiumi, per-
ché avvengono le frane, che cosa succede ai rifiuti che finiscono in 
mare…
Tutto questo lo trovi nel tuo libro di Scienze della Terra, nei para-
grafi e nei compiti di realtà indicati nella tabella qui sotto.

Obiettivi dell’Agenda 2030 Nel libro

obiettivo 6 
Acqua pulita 
e servizi igienico-sanitari

•  Unità 5 Paragrafo 15 L’inquinamento delle acque

obiettivo 7
Energia pulita 
e accessibile

•  Unità 3 Paragrafo 5 Energia dal Sole e dal vento
•  Unità 6 Paragrafo 11 Fonti di energia da minerali e rocce

obiettivo 8 
Lavoro dignitoso 
e crescita economica

•  Unità 6 Paragrafo 10 Le risorse minerarie

obiettivo 11 
Città e comunità 
sostenibili

•   Unità 3 Paragrafo 3 L’inquinamento atmosferico
•   Unità 3 Paragrafo 12 La caduta di detrito e le frane
•   Unità 3 Compito di realtà Monitoraggio delle polveri sottili
•   Unità 5 Compito di realtà Alluvioni fluviali
•   Unità 6 Paragrafo 10 Le risorse minerarie
•   Unità 7 Paragrafo 7 Rischi e risorse legati all’attività vulcanica
•   Unità 8 Paragrafo 6 La difesa dai terremoti
•   Unità 8 Compito di realtà Come comportarsi in caso di terremoto

obiettivo 12
Consumo e 
produzione responsabili

•  Unità 5 Paragrafo 14 L’acqua come risorsa
•  Unità 6 Paragrafo 10 Le risorse minerarie
•  Unità 6 Paragrafo 11 Fonti di energia da minerali e rocce
•  Unità 9 Compito di realtà Il rame a Cipro

obiettivo 13
Lotta contro 
il cambiamento climatico

•  Unità 3 Paragrafo 3 L’inquinamento atmosferico
•  Unità 4 Paragrafo 6 Il riscaldamento globale
•  Unità 4 Compito di realtà I cambiamenti climatici al cinema

obiettivo 14
Vita sott’acqua 

•  Unità 5 Paragrafo 15 L’inquinamento delle acque
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