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#LIGURIASOSTENIBILE

SEZIONE 1
L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile

COS’E’ LO SVILUPPO SOSTENIBILE?
L’aggettivo “sostenibile” significa, letteralmente, “che si può sopportare,
tollerabile”. Alla voce “sostenibilità”, l’illustre Vocabolario Treccani riporta questa
definizione:
Nelle scienze ambientali ed economiche, condizione di uno sviluppo in
grado di assicurare il soddisfacimento dei bisogni della generazione

presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di
realizzare i propri.
[…] Un ecosistema in equilibrio è implicitamente sostenibile […]. I fattori
che ancor più disturbano l’equilibrio degli ecosistemi sono le relazioni
che gli stessi instaurano con un altro tipo di sistema complesso come
quello antropico. L’interazione tra i due sistemi complessi aumenta le
probabilità di perturbazioni e fa aumentare il rischio di alterazioni
irreversibili.

La
definizione
condivisa
di
sviluppo
sostenibile
è
quella
contenuta nel cosiddetto Rapporto
Brundtland, elaborato nel 1987 dalla
Commissione Mondiale sull'Ambiente
e lo Sviluppo delle Nazioni Unite, che
prende il nome dall'allora premier
norvegese Gro Harlem Brundtland,
Presidente di tale commissione.
Il Rapporto evidenziava la necessità di tutelare i bisogni di tutti gli individui per
il diritto ad aspirare a migliori condizioni di vita, sottolineando la necessità e
l'importanza di una maggiore partecipazione dei cittadini, per arrivare a ottenere
uno sviluppo realmente democratico e partecipe delle scelte internazionali.
Lo Sviluppo Sostenibile è quindi una forma di sviluppo economico rispettoso
dell’ambiente e dei beni disponibili per le generazioni presenti e future, orientato
non solo al profitto, ma anche al benessere e alla qualità della vita.
Per questi motivi, il concetto di sostenibilità ruota attorno a tre componenti
fondamentali:
1. componente economica: la capacità di generare reddito e lavoro per il
sostentamento della popolazione;
2. componente sociale: la capacità di garantire condizioni di benessere
umano (sicurezza, salute, istruzione, democrazia, partecipazione, giustizia)
equamente distribuite per classi e genere;
3. componente ambientale: la capacità di mantenere la qualità e la
riproducibilità delle risorse naturali.
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