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Obiettivo 13 dell’agenda 2030
L’obiettivo 13 ha il compito di 
promuovere azioni, a tutti i 

livelli, per combattere il 
cambiamento climatico. ... Il 
punto 13 prevede inoltre di 

migliorare l'istruzione, 
aumentare la sensibilità in tutti 

noi per quanto riguarda la 
riduzione del cambiamento 

climatico e dell'impatto 
sull'ambiente



Obiettivo 13: Adottare  misure urgenti per combattere 
i cambiamenti climatici e le loro conseguenze

Rafforzare in tutti i paesi la capacità di ripresa e di adattamento ai 
rischi legati al clima e ai disastri naturali
-Integrare le misure di cambiamento climatico nelle politiche, 
strategie e pianificazione nazionali
-Migliorare l’istruzione, la sensibilizzazione e la capacità umana e 
istituzionale per quanto riguarda la mitigazione del cambiamento 
climatico, l’adattamento, la riduzione dell’impatto e l’allerta 
tempestiva
-Rendere effettivo l’impegno assunto dai partiti dei paesi sviluppati 
verso la Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sul 
Cambiamento Climatico, che prevede la mobilizzazione di 100 
miliardi di dollari all’anno, provenienti da tutti i paesi aderenti 
all’impegno preso, da indirizzare ai bisogni dei paesi in via di 
sviluppo, in un contesto di azioni di mitigazione significative e di 
trasparenza nell’implementazione, e rendere pienamente operativo 
il prima possibile il Fondo Verde per il Clima attraverso la sua 
capitalizzazione
-Promuovere meccanismi per aumentare la capacità effettiva di 
pianificazione e gestione di interventi inerenti al cambiamento 
climatico nei paesi meno sviluppati, nei piccoli stati insulari in via di 
sviluppo, con particolare attenzione a donne e giovani e alle 
comunità locali e marginali



OBIETTIVO 14 DELL’AGENDA 2030
Conservare e utilizzare in modo 
sostenibile gli oceani, i mari e le 
risorse marine. L'inquinamento e lo 
sfruttamento eccessivo degli 
oceani causano un numero 
sempre maggiore di problemi, 
come il pericolo acuto per la 
diversità delle specie, 
l'acidificazione dei mari e 
l'aumento dei rifiuti di plastica



Obiettivo 14: Conservare e utilizzare in 
modo sostenibile gli oceani, i mari e le 

risorse marine
-Entro il 2025, prevenire e ridurre in modo significativo ogni forma di 
inquinamento marino, in particolar modo quello derivante da attività 

esercitate sulla terraferma, compreso l’inquinamento dei detriti marini e delle 
sostanze nutritive

-Entro il 2030, aumentare i benefici economici dei piccoli stati insulari in via di 
sviluppo e dei paesi meno sviluppati, facendo ricorso a un utilizzo più 

sostenibile delle risorse marine, compresa la gestione sostenibile della 
pesca, dell’acquacoltura e del turismo

-Aumentare la conoscenza scientifica, sviluppare la capacità di ricerca e di 
trasmissione della tecnologia marina, tenendo in considerazione i criteri e le 

linee guida della Commissione Oceanografica Intergovernativa sul 
Trasferimento di Tecnologia Marina, con lo scopo di migliorare la salute 

dell’oceano e di aumentare il contributo della biodiversità marina allo sviluppo 
dei paesi emergenti, in particolar modo dei piccoli stati insulari in via di 

sviluppo e dei paesi meno sviluppati
-Fornire l’accesso ai piccoli pescatori artigianali alle risorse e ai mercati 

marini
- Potenziare la conservazione e l’utilizzo sostenibile degli oceani e delle loro 
risorse applicando il diritto internazionale, come riportato nella Convenzione 
delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare, che fornisce il quadro legale per la 
conservazione e per l’utilizzo sostenibile degli oceani e delle loro risorse, 

come riferito nel paragrafo 158 de “Il futuro che vogliamo”



obiettivo 15 dell’agenda 2030
L’articolo 15 mira a proteggere e 

ripristinare gli ecosistemi 
terrestri: utilizzare in modo 

sostenibile le foreste, fermare la 
desertificazione e il degrado del 

territorio, salvaguardare la 
biodiversità. ... Un ecosistema è 
tanto più ricco quanto più è ricca 
e sana la varietà di specie che lo 

compongono



Obiettivo 15: Proteggere, ripristinare e favorire un uso 
sostenibile dell’ecosistema terrestre

Combattere la desertificazione, ripristinare i terreni degradati e il suolo 
e sforzarsi di realizzare un mondo senza degrado del terreno.
-Garantire la conservazione degli ecosistemi montani, compresa la loro 
biodiversità.
- Adottare misure urgenti per ridurre il degrado degli habitat naturali, 
arrestare la perdita di biodiversità che prevede di, prevenire 
l’estinzione delle specie minacciate.
- Promuovere la condivisione giusta ed equa dei benefici derivanti 
dall’utilizzo delle risorse genetiche.
-Adottare misure urgenti per porre fine al bracconaggio e al traffico di 
specie di flora e fauna protette e contrastare l’utilizzo di prodotti della 
fauna selvatica illegali

-a Mobilitare e aumentare sensibilmente le risorse finanziarie per 
conservare e utilizzare in modo durevole biodiversità ed ecosistemi.
-Mobilitare risorse significative per finanziare la gestione sostenibile 
delle foreste e fornire incentivi ai Paesi in via di sviluppo per far 
progredire tale gestione.
-Migliorare il sostegno globale per combattere il bracconaggio e il 
traffico di specie protette, anche aumentando la capacità delle 
comunità locali di perseguire opportunità di sostentamento sostenibili.



I 
CAMBIAMENTI 

CLIMATICI
Dalla formazione della Terra ci sono 
stati profondi cambiamenti climatici. 
Nel Quaternario si sono susseguite 
molte ere glaciali. Circa 10.000 anni 
fa, alla fine dell’ultima glaciazione, a 

causa dello scioglimento dei ghiacciai 
il livello dei mari aumentò. Questo 
cambiamento climatico influì molto 
sullo sviluppo delle civiltà umane. 



Il cambiamento 
climatico…

Il cambiamento climatico è un 
insieme di gravi alterazioni 
ambientali riconducibili alle 
attività umane, responsabili delle 
emissioni di gas serra e del 
conseguente innalzamento della 
temperatura globale.



Una SFIDA GLOBALE:il cambiamento climatico

Visto che il CAMBIAMENTO CLIMATICO è una SFIDA GLOBALE, 
gli Stati devono cooperare tra loro mettendo da parte i loro disguidi. 

L’AGENDA 2030 sta pensando a nuovi obiettivi per contenere 
l’aumento delle temperature, migliorare la capacità delle popolazioni 
di adattarsi ai cambiamenti del clima e sensibilizzare la politica e 
l’opinione pubblica.  



La Terra ha cominciato a riscaldarsi 
velocemente: infatti nell’ultimo secolo la 
temperatura è aumentata in seguito allo 
sviluppo industriale, all’aumento dei consumi 
e alla diffusione dei trasporti. Una aumento 
della temperatura si ripercuote sui fenomeni 
meteorologici. Inoltre si impoveriscono le 
risorse idriche; le foreste muoiono o diventano 
secche e sono perciò esposte a molti incendi. 



         L’effetto serra

ATTIVITÀ UMANE

AUMENTO GAS SERRA

RISCALDAMENTO GLOBALE



  L’effetto serra

L’effetto serra è un fenomeno naturale che 
serve per trattenere il calore all’interno della 

Terra che però negli ultimi anni sta 
diventando nocivo.Questo perché la 

produzione di energia elettrica è legata 
all’uso dei combustibili fossili soprattutto il 
petrolio.Anche le auto sfruttano il petrolio e 

rilasciano gas serra che va 
nell’atmosfera.Secondo l’OMS il 20% dei 

gas serra proviene da allevamenti intensivi 
di animali.Soltanto tra il 2000 e il 2014 le 

emissioni di anidride carbonica sono 
aumentate del 40%.

La Cina è responsabile di quasi il 30 % 
delle emissioni globali.



GLI ORRORI E LE LORO CAUSE

Tra il 1880 e 2012 la temperatura media globale è aumentata di 
circa di 0.85 gradi centigradi.E secondo gli storici entro la fine 
potrebbe superare gli 1.5 gradi rispetto al periodo che va dal 
1850 al 1990.Lo scioglimento dei ghiacci e il conseguente 
innalzamento del livello dei mari mette in pericolo estese aree 
costiere,che rischiano di essere sommerse,mentre moltiplicano 
gli eventi meteorologici estremi.E questo altera l’equilibrio degli 
ecosistemi.Lo scioglimento dei ghiacci polari è un fenomeno 
causato dall’aumento delle temperature,fa cresce il livello dei 
mari.Mettendo così a rischio le piccole isole.Oltre al fatto che 
l’acqua salata potrebbe mescolarsi a quella dolce e trasformare 
terreni fertili in campi aridi.Essi inoltre hanno anche un grande 
impatto sull’economia che è gravemente danneggiata 
nell’ambiente agricoli.Senza pensare alle grandi ricadute sulla 
salute e sicurezza delle persone,costrette a migrare per evitare 
la precarietà,la fame e le malattie.I cambiamenti climatici 
innescani grandi incendi boschivi.L’innalzamento delle 
temperature riduce il tasso d’umidità delle aree boschive 
rendendole così soggette a incendi.



L’uomo e le risorse
Per ricavare cibo,legname,risorse 
minerarie,l’uomo sfrutta il suolo in modo 
sempre più intenso,portando così alla 
degradazione irreversibile del suolo;molte 
delle attività umane comportano la distruzione 
delle foreste o il deterioramento dei 
terreni.Negli ultimi anni,il consumo di pesce è 
cresciuto moltissimo e di conseguenza sono 
cresciute le tecniche che purtroppo sono 
diventate distruttive al tal punto da dover 
emanare leggi su leggi per proteggere 
l’ambiente marino.



   Gli Hotspot di biodiversità

Sono le regioni 
geografiche con una 
grande presenza di 
biodiversità, messa a 
rischio dalle azioni 
dell’uomo. 

Osserviamo una maggiore 
biodiversità nelle regioni tropicali e 
subtropicali, mentre in quelle 
antartiche la biodiversità è minore
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