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Hai visto questo simbolo sulla copertina del libro e lo troverai a fianco di alcuni esercizi. Forse  

ne hai anche già sentito parlare alla televisione o dai tuoi professori.

Che cos’è l’Agenda 2030 e perché ne parliamo  
in questo libro?
L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un insieme di 17 obiettivi individuati come priorità 

nel 2015 dall’ONU (l’Organizzazione delle Nazioni Unite, che raggruppa quasi tutti i paesi del 

mondo e ha sede a New York). Questi obiettivi mirano alla realizzazione di uno sviluppo «soste-

nibile», cioè uno sviluppo economico che sia rispettoso dei diritti delle persone e dell’ambiente.

L’Agenda fa riferimento al 2030 perché i paesi si sono impegnati a raggiungere i 17 obiettivi 

entro il 2030.

Gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (o SDG, dall’inglese Sustainable Development Goals) cor-

rispondono alle maggiori sfide del mondo d’oggi: sconfiggere la fame; garantire a tutti una buo-

na istruzione e una buona salute; proteggere l’ambiente; combattere il cambiamento climatico. 

Come fare per raggiungere questi obiettivi? 
Ciascun obiettivo è stato suddiviso in traguardi, cioè risultati più specifici, per i quali possono es-

sere realizzate azioni concrete.

Per esempio, uno dei traguardi per raggiungere l’obiettivo «sconfiggere la fame» è migliorare 

la produzione agricola nei paesi più poveri. Uno dei traguardi per raggiungere l’obiettivo «acqua 

pulita» è eliminare le discariche di rifiuti fuori controllo.

Anche questi traguardi sono ambiziosi e potremmo pensare che soltanto i governi siano in 

grado di raggiungerli. Invece anche ognuno di noi può dare il proprio contributo: esistono tan-

ti piccoli gesti quotidiani che possono fare la differenza, soprattutto se messi in pratica da tutti.

Ecco alcuni suggerimenti.

■ Separa con cura i diversi tipi di rifiuti che possono essere riciclati, 

seguendo le regole del tuo comune. Darai il tuo contributo per l’o-

biettivo 12 (Consumo e produzione responsabili).

■ Vai a scuola in bicicletta o in autobus e, se non puoi fare a meno 

di andare in automobile, organizzati con chi fa la stessa strada per 

usare una sola auto. Emetterai meno CO
2
 e darai il tuo contributo 

per l’obiettivo 13 (Lotta contro il cambiamento climatico).

E nel libro di fisica? 
Non si può pensare di difendere l’ambiente senza conoscerlo. 

Per comprendere quali comportamenti sono «sostenibili» è importante sapere, per esempio, 

come si può ridurre la dispersione di calore in una casa, qual è il rendimento di un motore elet-

trico rispetto a quello di un motore Diesel, quante turbine eoliche sono necessarie per rimpiaz-

zare una centrale termoelettrica, quanta energia si risparmia sostituendo una lampadina a incan-

descenza con un led.

Trovi tutto questo nel tuo libro di fisica, nelle schede e negli esercizi che sono contrassegnati dal 

simbolo dell’Agenda 2030.

LA FISICA 
E L’AGENDA 2030
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