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Agenda 2030 e l’obiettivo numero 16
infranto dalla guerra Russia-Ucraina
Il conflitto, senza una soluzione diplomatica, rischia di compromettere l’intero programma
13) Lotta contro il cambiamento
climatico;
14) Vita sott’acqua;
15) Vita sulla terra;
16) Pace, giustizia e istituzioni
solide;
17) Partnership per gli obiettivi.
Come si può ben notare,
l’Agenda intende perfezionare e mi-

Se non si interviene subito
contro il cambiamento
climatico si arriverà a
un punto di non ritorno
Se non interveniamo subito contro
il cambiamento climatico, il nostro
Pianeta rischia di arrivare a un punto
di non ritorno. Per fermare il surriscaldamento globale, 193 Paesi delle
Nazioni Unite (tra cui anche l’Italia)
hanno sottoscritto, il 25 settembre
2015, l’Agenda 2030 per lo Sviluppo
Sostenibile, ovvero un programma
che elenca ben 17 obiettivi da raggiungere entro l’anno 2030.
Questi Paesi hanno dunque
assunto un impegno preciso e vincolante, ossia contrastare l’inquinamento, affrontando al tempo stesso
i problemi sociali e politici che affliggono soprattutto le aree più
povere.

I 17 obiettivi posti dall’Onu, sinteticamente, sono i seguenti:
1) Sconfiggere la povertà;
2) Sconfiggere la fame;
3) Salute e benessere;
4) Istruzione di qualità;
5) Parità di genere;
6) Acqua pulita e servizi igienicosanitari;
7) Energia pulita e accessibile;
8) Lavoro dignitoso e crescita economica;
9) Innovazione delle imprese e
delle infrastrutture;
10) Ridurre le disuguaglianze;
11) Città e comunità sostenibili;
12) Consumo e produzione responsabili;

gliorare le condizioni sociali e lavorative, nonché superare quelle criticità che spesso sono oggetto di contrasti e conflitti tra i Paesi. Citando le
parole del segretario generale delle
Nazioni Unite Ban Ki-moon - “la
nuova Agenda è una promessa da
parte dei leader a tutte le persone in
tutto il mondo. È un’Agenda per le
persone, per sradicare la povertà in
tutte le sue forme, un’Agenda per il
Pianeta, la nostra casa” - possiamo
comprendere come, per aiutare il
nostro mondo, sia fondamentale
creare una società più equa e giusta.
Dal 2015 ad oggi, i Paesi che hanno
preso parte a questo progetto si
stanno impegnando a soddisfare tutti
i punti del programma, ma la strada
per completarlo è ancora lunga e

tortuosa.
Questi ultimi mesi, con lo scoppio
del drammatico conflitto tra Russia e
Ucraina, ne sono la prova. Di fronte
all’orrore della guerra si è già infranto il sedicesimo obiettivo, quel
sogno di “pace e giustizia” per il
quale i leader mondiali si erano impegnati appena sette anni fa. Il rischio
è che, ora, questa guerra degeneri ulteriormente portando a un totale fal-

limento dell’Agenda 2030. Affinché
tutto ciò non accada, occorre una
scatto di responsabilità da parte di
tutti gli Stati: solo attraverso la via diplomatica si potrà tornare ad avere un
presente e un futuro di pace.
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L’agenda in Italia
Ogni Paese del pianeta è tenuto a
fornire il suo contributo per affrontare queste grandi sfide verso
un sentiero sostenibile, sviluppando una propria Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile.
In Italia è stata istituita la Cabina di
regia “Benessere Italia”, l’organo
della Presidenza del Consiglio cui
spetta il compito di “coordinare,
monitorare, misurare e migliorare
le politiche di tutti i Ministeri nel
segno del benessere dei cittadini”.
Un passo avanti per dotare
l’Italia di una governance per
l’Agenda 2030, uno strumento che
permetterà al Governo di promuovere un benessere equo e so-

stenibile attraverso la definizione
di nuovi approcci e nuove politiche. Rigenerazione equo sostenibile dei territori, mobilità e
coesione territoriale, transizione
energetica, qualità della vita,
economia circolare sono le cinque
macroaree in cui si sviluppano le
sue linee programmatiche.
Pongono al centro la persona e
mirano alla promozione di stili di
vita sani, alla definizione di tempi
di vita equilibrati, alla progettazione di condizioni di vita eque,
alla promozione di azioni finalizzate allo sviluppo umano, alla
formazione continua.

L ’ ENI RACCONTATA DAI RAGAZZI

L’impegno per un Pianeta sostenibile passa dalla Sicilia
“La Bioraffineria di Gela,
inoltre, potrà anche essere alimentata dall’olio di ricino - si legge
sul sito ufficiale di Eni -, grazie al
progetto sperimentale di coltura di
piante di ricino su terreni semidesertici in Tunisia, sostituendo così
completamente l’olio di palma che
dal 2023 non sarà più impiegato nei
processi produttivi di Eni”.

L’impianto permette di abbattere oltre il 70% delle emissioni
di diverse sostanze inquinanti (SO2,
NOX, CO, polveri) rispetto al ciclo
tradizionale. Inoltre Eni è impegnata
anche per dismettere i vecchi impianti del petrolchimico, così da
rendere sempre più gradevole lo
skyline dell’area industriale gelese.

L’Eni insomma è in campo,
anche nella nostra Isola, per dare
piena e concreta attuazione ai 17
obiettivi per lo sviluppo sostenibile
dell’Agenza 2030.
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Rinnovabili ed economia circolare
Eni è una società integrata dell’energia sempre in prima linea nel
dare un contributo per la salvaguardia dell’ambiente, attraverso innumerevoli progetti focalizzati sulla
riduzione delle emissioni nette di
gas serra. Con un unico obiettivo: la
totale decarbonizzazione di prodotti
e processi entro il 2050.
Nella strategia dell’azienda del
Cane a sei zampe, rientra anche la
Sicilia. A Gela, nel 2019, Eni ha
inaugurato la Bioraffineria, uno dei
più innovativi impianti d’Europa per
la trasformazione degli oli vegetali

usati e quelli di frittura (provenienti
per esempio dalla ristorazione), ma
anche grassi animali e alghe, in biocarburanti di alta qualità.
Essa ha una capacità di lavorazione fino a 750.000 tonnellate
annue. Grazie all’impianto per il
trattamento di biomasse BTU, Eni
afferma che si potrà arrivare al
100% di utilizzo di materie prime di
scarto convertite in biocarburanti,
realizzando così una filiera industriale “circolare” capace di produrre
biodiesel, biogpl e bio-jet, tutto a
chilometro zero.

Gli obiettivi Eni consistono in un
totale cambiamento di paradigma
per l’energia, non più prodotto per
mezzo di combustibili fossili ma
attraverso fonti pulite. Eni, consapevole dell’emergenza climatica in
atto, vuole essere parte attiva di un
percorso virtuoso del settore energetico e dare un contributo alla
neutralità carbonica entro il 2050,
al fine di limitare l’aumento della
temperatura media globale entro la
soglia di 1,5°C rispetto ai livelli pre
industriali.
L’intero settore energetico ha
di fronte a sé una doppia sfida: garantire a tutti l’accesso a un’energia
efficiente, sicura e sostenibile, ri-

ducendo al tempo stesso le
emissioni climalteranti.

le bio-raffinerie Eni e altre attività
industriali altamente energivore”.

In questa direzione, Eni punta a
sviluppare in modo massiccio nei
prossimi anni le fonti rinnovabili,
la cui fornitura di energia - dichiara
l’azienda - arriverà a 4GW entro il
2024, a 15GW entro il 2030 e a
60GW entro il 2050.

La strategia di decarbonizzazione di Eni, ancora, prevede
una progressiva riduzione della
produzione di idrocarburi nel
medio termine e un ruolo sempre
più rilevante del gas, con
l’obiettivo di traguardare una quota
pari al 60% al 2030 e a più del 90%
al 2050 nel mix produttivo.

L’azienda, inoltre, sta investendo e investierà sempre più
nell’uso di biogas e nel riciclo di
scarti e prodotti finali. Inoltre,
verrà raddoppiata la capacità produttiva delle bio-raffinerie, così
come verrà “incrementato l’uso di
idrogeno blu e verde per alimentare

Disponibili anche su qds.it, finestra eniscuola - qds in classe

Aurora Sciacca
3a LG Liceo
Lombardo Radice di Catania
© RIPRODUZIONE RISERVATA

