
Depauperamento delle risorse, riscaldamento globale, in-
quinamento di acqua, suolo e aria, perdita della biodiver-
sità sono solo alcuni tra i più importanti mali che affliggo-
no il nostro pianeta. L’ambizioso programma dell’Agenda
2030 dell’ONU affronta queste problematiche attraverso
la definizione di 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG:
Sustainable Development Goals) che devono essere rag-
giunti attraverso una serie di azioni da sviluppare in tutti
i Paesi e a tutti i livelli (globale, nazionale, regionale ecc.),
tenendo in considerazione le diverse realtà nazionali, le
capacità e i livelli di sviluppo, e rispettando le politiche e
le priorità nazionali. Il conseguimento degli SDG è ancora
molto lontano, anche se si possono osservare già dei risul-
tati positivi, come testimoniano alcuni progressi compiuti
da diversi Paesi nel mondo. La ricetta magica per ottenere
la colorata torta costituita da 17 fette, una per ciascuno
dei 17 SDG, non è facile da trovare, ma alcuni ingredienti
sono fondamentali: agire con il coinvolgimento di tutti i
Paesi e di tutte le parti in causa; sensibilizzare e far cresce-
re la consapevolezza su questi temi nei giovani fin dalla
scuola, attraverso l’educazione; investire in ricerca e inno-
vazione per trovare le soluzioni ai problemi che oggi sem-
brano difficilmente risolvibili.

In questo grande processo di trasformazione le univer-
sità hanno una grande responsabilità: quella di essere pro-
motrici dei cambiamenti rilevanti che dobbiamo affronta-
re per salvare l’umanità. Esse, infatti, svolgono un ruolo di
primaria importanza nella transizione verso la sostenibili-
tà sociale, economica e ambientale, poiché diffondono la
conoscenza e formano nuove generazioni di esperti che
potranno trovare soluzioni concrete per il raggiungimen-
to degli SDG. Inoltre, le università rappresentano delle
vere e proprie comunità e anch’esse devono diventare (e
lo stanno già facendo) dei luoghi di riferimento di buo-
ne pratiche di sviluppo sostenibile, dove sperimentare e
mettere in atto una serie di azioni che poi potranno essere
trasferite a tutta la società civile.

Questo libro è suddiviso in sei capitoli, ciascuno dei qua-
li fornisce un inquadramento generale su una tematica
legata alla sostenibilità e correlata a uno o più obiettivi
dell’Agenda 2030 dell’ONU: sostenibilità energetico-
ambientale, materie prime e riciclo, mobilità sostenibile,
idroclimatologia, servizi ecosistemici e città sostenibili,
diritto dell’ambiente. Gli Autori sono tutti docenti della
Sapienza, Università di Roma, e provengono da varie fa-
coltà e dipartimenti:

• Livio De Santoli è professore ordinario di Fisica Tec-
nica Ambientale presso il Dipartimento di Ingegneria
Astronautica, Elettrica ed Energetica della Facoltà di
Ingegneria Civile e Industriale ed è Prorettore alla So-
stenibilità;

• Silvia Serranti è professoressa ordinaria di Ingegneria
delle Materie Prime presso il Dipartimento di Ingegne-
ria Chimica Materiali Ambiente della Facoltà di Inge-
gneria Civile e Industriale;

• Luca Persia e Davide Shingo Usami sono rispettiva-
mente professore associato e ricercatore di Traspor-
ti presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e
Ambientale della Facoltà di Ingegneria Civile e Indu-
striale;

• Francesco Cioffi è professore associato di Idraulica
presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Am-
bientale della Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale;

• Fausto Manes è professore ordinario di Ecologia pres-
so il Dipartimento di Biologia Ambientale della Facoltà
di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali;

• Angelo Lalli è professore associato di Diritto Ammi-
nistrativo presso il Dipartimento di Scienze giuridiche
della Facoltà di Giurisprudenza.

Gli Autori sono titolari dell’insegnamento interdisciplinare
Scienze della Sostenibilità in Ingegneria, istituito dall’An-
no Accademico 2020-2021, offerto a tutti gli studenti della
Sapienza, Università di Roma.
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