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I goals dell’Agenda 2030 

Classe 3°A 

PRIMO QUADRIMESTRE 



VIE TERRESTRE 

L'environnement est l'endroit où nous 

nous rencontrons tous;  où nous avons 

tous un intérêt commun; c'est une chose 

que nous partageons tous alors 

protégeons-la! 



ÉDUCATION DE QUALITÉ 

"Un enfant, un enseignant, un livre et un stylo 

peuvent changer le monde." 



OEUVRE CRÉÉE PAR : 

Angelo Prete 

Danilo Sbano  

Daniele Schiena  

Carlo Del Giacco 



AGENDA 20/30 

OBIETTIVO 13 

LOTTA CONTRO 

IL CAMBIAMENTO 

CLIMATICO 

 

 



TARGET 

● Rafforzare la resilienza e la capacità di adattamento ai 

rischi legati al clima e ai disastri naturali in tutti i paesi. 

● Integrare nelle politiche,nelle strategie e nei piani nazionali 

le misure di contrasto ai cambiamenti climatici. 

● Migliorare l’istruzione,la sensibilizzazione e la capacità 

umana e istituzionale riguardo ai cambiamenti climatici in 

materia di migrazione, adattamento,riduzione dell’impatto e 

di allerta precoce. 



STRUMENTI DI ATTUAZIONE 

● Dare attuazione all’impegno assunto nella conversazione quadro 

delle Nazioni Unite sui carabinieri climatici per raggiungere 

l’obiettivo di mobilitare 100 miliardi di dollari all’anno entro il 2020 

congiuntamente da tutte le fonti,per affrontare le esigenze dei 

paesi in via di sviluppo nel contesto delle azioni di mitigazione 

significative e della trasparenza circa l’attuazione della piena 

operatività del “GREEN CLIMATE FUND” attraverso la sua 

capitalizzazione nel più breve tempo possibile. 

● Pormuovere meccanismi per aumentare la capacità di una 

efficace pianificazione e gestione connesse al cambiamento 

climatico nei paesi meno sviluppati e nei piccoli Stati insulare in 

via di sviluppo concentrandosi ,tra l'altro, sulle donne,i giovani e le 

comunità locali ed emarginate. 



QUELLO CHE POSSIAMO FARE NOI 

Sensibilizzare i nostri pari a compiere azioni concrete: 

● Usare lampadine a LED al posto di quelle a incandescenza o a 

fluorescenza. Consumando il 60% di energia in meno e non 

annullare ma ridurre drasticamente le emissioni di anidride 

carbonica nell’atmosfera. 

● Spegnere le luci quando non ci siamo. 

● Tenere l’aria condizionata e riscaldamento entro un intervallo di.    

5 gradi in meno o in più rispetto alla temperatura esterna, per 

ottenere la massima resa e ridurre i consumi. 

● Utilizzare elettrodomestici come lavatrice e lavastoviglie solo a 

pieno carico: oltre all’acqua si risparmia sulla bolletta 



QUELLO CHE POSSIAMO FARE NOI 

● Impostare la lavatrice a temperature più basse: 10 gradi in 

meno che corrispondono a un risparmio energetico del 10%. 

● Non lasciare tv e computer in stand-by: poichè consumano 

più energia di quanto crediamo. 

● Mettere il coperchio sulle pentole quando cuciniamo: si 

ottimizzano i tempi e si risparmia energia. 

● Portando rifiuti speciali come batterie, computer, smartphone 

e tablet nei centri di raccolta e non nei normali cassonetti. 

Possono sembrare solo piccoli gesti, ma possono contribuire a un 

grande risultato. 



PRESENTAZIONE FATTA DA: 

Angelo Prete 

Danilo Sbano 

Carlo Alberto Del Giacco 

Daniele schiena 

Giovanni marseglia 



AGENDA 2030 

 clean and accessible energy 

 

                       point 7. 



GOALS 

 1: guarantee by 2030 access to energy 

services that are components;  reliable 

and modern. 

 2: considerably increase the share of 

renewable energy by 2030 

 of the total energy consumption 

 3 double the global rate of improvement 

in energy efficiency 



4: increase the global rate of improvement 

in energy efficiency by 2030 

 5: Implement infrastructure and improve 

technologies to provide modern and 

sustainable energy services by 2030, 

especially in least developed countries, 

small island states and landlocked 

developing states, in accordance with 

their respective support programs . 



WHAT CAN WE DO TO ACHIEVE OUR 

GOAL? 



encourage policies for access to clean 

energy 

 reduce consumption and dependence on 

oil.  promote renewable energy sources 

such as solar, wind, geothermal, 

hydroelectric, which are not exhaustable 

and which do not involve emissions. 



presentation performed by: 

 clarizia naike - barco michele - raw 

giuseppe 

 camposeo nicola.  - caliolo antonio 



nome impronta ecologica Impronta di carbonio 

Angelo 5.2 9.2 

Carlo 8.6 14.3 

Daniele 5.2 9.2 

Giovanni 7.7 12.5 

Giuseppe 3.7 6.3 

Lucy 7.3 9.9 

Maria 4.9 8.4 

Marta 6.3 9.8 

Mary 5 8.7 

Michele 8.2 12.1 

Nicola 6 9.4 

Pierluigi 8.2 13.4 

Simone 5.3 8.2 

Medie 6.28 10.11 
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classe 3A Carovigno 
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 AGENDA 2030 

energia pulita e accessibile 

 

                      punto 7.  

 

 

 
 



TRAGUARDI 

1: garantire entro il 2030 accesso a servizi 

energetici che siano componenti; affidabili 

e moderni. 

2: aumentare considerevolmente entro il 

2030 la quota di energia rinnovabili  

-del consumo totale di energia  

3 raddoppiare il tasso globale di 

miglioramento dell’efficienza energetica  
 



4: accrescere entro il 2030 il tasso globale di 

miglioramento dell’efficienza energetica  

5: implementare entro il 2030 le infrastrutture 

e migliorare le tecnologie per fornire servizi 

energetici moderni e sostenibili,specialmente 

nei paesi meno sviluppati,nei piccoli stati 

insulari e negli stati in via di sviluppo senza 

sbocco sul mare,conformemente fa a i loro 

rispettivi programmi di sostegno. 
 



COSA POSSIAMO FARE 

PER IL 

RAGGIUNGIMENTO DEL 

NOSTRO OBIETTIVO? 



- incentivare le politiche per l’accesso alle 

energie pulite 

- ridurre i consumi e la dipendenza dal 

petrolio. promuovere le fonti energetiche 

rinnovabili come il solare, l’eolico, il 

geotermico, l’idroelettrico, che non sono 

esauribili e che non comportano emissioni.  



presentazione eseguita da:  

-clarizia naike     - barco michele     - crudo giuseppe  

-camposeo nicola.   - caliolo antonio  





Impatto ambientale della 

carne  

creato da: 

clarizia naike 

 antonio caliolo 

camposeo nicola 

michele barco 

crudo giuseppe  



Tutto quello che mangiamo ha un impatto 

ambientale. Ma le diete a base di carne 

sono una delle principali fonti di gas serra. 

Le attività agricole rappresentano il 24% 

di tutte le emissioni di gas serra ogni 

anno. Di queste, l’80% è dovuto 

direttamente o indirettamente ad attività 

zootecniche.  



Vuol dire che la maggior parte delle 

emissioni legate alla nostra alimentazione 

dipendono dalla nostra personale scelta di 

rinunciare o meno alla carne. 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

È stato calcolato che se solo la 

popolazione degli Stati Uniti decidesse di 

rinunciare a carne e derivati per un solo 

giorno alla settimana, in un anno, 

risparmieremmo alla nostra atmosfera 

l’inquinamento prodotto da 7.6 milioni di 

automobili. Benché nel dibattito sui gas 

serra il monossido di carbonio catalizzi 

sempre tutta l’attenzione, esso 

rappresenta solo il 9% delle emissioni del 

settore agricolo.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In conclusione se vogliamo fare la 

differenza basta lasciare la carne e i 

derivati fuori dalla nostra dieta Se 

possibile concentrati su prodotti 

provenienti da agricolture biologiche: 

questo tipo di coltivazioni hanno un 

impatto ambientale molto più ridotto 

rispetto alle agricolture convenzionali 

poiché alle aziende biologiche è richiesto 

di utilizzare fertilizzanti naturali e di evitare 

i pesticidi chimici. 

. 



misure relative alla lotta ai 

cambiamenti climatici 

misure relative alla lotta ai 

cambiamenti climatici 

éteignons les lumières et regardons les étoiles. 

MESURES RELATIVES À LA LUTTE CONTRE 

LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES 



VIE TERRESTRE 

Un gaspillage par jour éloigne la planète! 





michele barco 

nicola camposeo 

clarizia naike 

crudo giuseppe  

caliolo antonio 

connaître votre planète est un pas vers 

sa protection 



Chaque 22 avril est consacré à 

l'engagement en faveur de la 

conservation de la planète et à 

l'éducation des citoyens sur ce 

point, dans le cadre de la Journée 

mondiale de la Terre. 



La faim n'a ni présent ni avenir. 

Seulement passé» 


