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CONFERENZA
SVILUPPO SOSTENIBILE
l’AGENDA 2030 dell’ ONU
L’AEIT (Sez. di Milano) insieme al Gruppo Energia ed Ecologia (Comitato Energia) dell’ALDAI hanno organizzato
una conferenza dedicata ad una tematica di estrema attualità, che oltre a coinvolgere il nostro Paese, coinvolge
l’intero Globo : l’ AGENDA 2030 dell’ONU sullo Sviluppo Sostenibile.
Relatori della Conferenza sono il Prof. Edoardo Croci, direttore della Bocconi Green e l’Architetto Urbanista Luigi
Marco, coordinatore di diversi Gruppi di lavoro dell’ASVIS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile) e membro
del Gruppo di lavoro per gli obbiettivi ambiente, clima ed energia sempre dell’ASVIS.
Il nostro intero pianeta e’ da lungo tempo sotto stress: cambiamenti climatici, uso non sostenibile delle risorse naturali
etc., e una politica a livello globale per lo sviluppo sostenibile e’ forse la sfida piu’ importante che le Istituzioni
internazionali e nazionali stanno intraprendendo.
Nel 2015 le Nazioni Unite hanno chiesto ad ogni Paese di pianificare una strategia che prevedesse il tema dello
sviluppo economico, ma anche l’inclusione sociale e la sostenibilità ambientale, prospettando un’azione integrata a
livello locale, nazionale e internazionale. Così è nata l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, firmata da tutti i Paesi
facenti parte dell’ONU, che sta diventando sempre più un framework di riferimento per la messa a punto di politiche
nazionali, regionali e di imprenditoria locale.
L’Agenda è costituita da 17 macro obiettivi, Sustainable Development Goals (SDG’s), che impattano su molte
criticità del pianeta, come: la povertà, il cambiamento climatico, l’accesso all’energia pulita, la qualità della vita dei
mari e della terra, e tanti altri che coinvolgono in modo integrato l’intera vita del Pianeta. E il mondo della Grande
Finanza inizia a finanziare solo Investimenti che hanno anche un impatto sugli SDG’s.
Scopo di questa conferenza è quello di creare consapevolezza su un tema critico e nel contempo molto attuale,
illustrando azioni e soluzioni volte alla rimozione delle cause o alla riduzione degli effetti dei principali ostacoli allo
Sviluppo Sostenibile.
Sostenibile è uno sviluppo che produce maggior benessere per le attuali generazioni ma non a scapito delle
generazioni future. La nozione di sostenibilità, introdotta nel 1987, è stata sviluppata e precisata, e oggi si parla di
sostenibilità ambientale, economica e sociale (si discute anche se la tutela e lo sviluppo delle culture costituisca una
quarta e distinta dimensione della sostenibilità).
Come può uno sviluppo essere sostenibile se comporta distruzione dell’ambiente, se mantiene nella povertà una
parte della popolazione emarginandola dal resto della società, compromettendo il futuro dei suoi figli e mettendone
a rischio la continuità culturale?
In particolare iI mondo dell’energia si interroga sugli aspetti della sostenibilità che lo riguardano.
Inoltre l’incontro sarà anche l’occasione per presentare le tematiche della transizione energetica nella traiettoria
indicata dall’Accordo di Parigi e dal rapporto IPCC AR 1.5 e gli aspetti economici e sociali correlati, così come
riassunti nel recente documento ASVIS “Priorità per una transizione ambiziosa, giusta e sostenibile”, sulle
problematiche attuative nel contesto europeo e italiano.

