
Sostenibilità ambientale e sviluppo sostenibile

Sitografia parziale  a cura de lla Biilliote ca Bi� Salvadori di ootta

Nazioni Unite, L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, è un programma d’azione 
per le persone, il pianeta e la prosperità sotossrito nel 2015 dai governi dei 193 
Paesi membri dell’ONU. Dal 2016 e fno al 2030 le Nazioni si stanno impegnando a 
sonseguire gli obietvi di sostenibilità.
htps://unris.org/it/agenda22030/

Valle d’Aosta sostenibile, pagina della Regione Autonoma della Valle d’Aosta in
sui si avvia un Forum di sonsultazione son Ent pubblisi losali, mondo imprese, 
sitadini, mondo no2proft, son lo ssopo di elaborare la Strategia Regionale per lo 
Sviluppo Sostenibile in linea son la Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile su 
ssala nazionale e son i 17 Obietvi di Sostenibilità ONU Agenda 2030:
htps://svilupposostenibile.vda.it/home

VivaVda, Turismo sostenibile in Valle d’Aosta, è una iniziatva del Parso Nazionale del 
Gran Paradiso. Il progeto è fnalizzato a promuovere una fruizione turistsa basata su
prinsipi di eso2sostenibilità, per valorizzare e tutelare il patrimonio naturale della 
Valle d’Aosta. Sul sito di Viva sono disponibili informazioni, senteri, atvità e 
proposte nel Parso e nelle altre aree naturali valdostane:
htps://www.vivavda.it/aree/areaii.aspx?aarea11&nn1parso220nazionale220gran
220paradiso

Legambiente Valle d’Aosta, Assosiazione di volontari she si ossupa della protezione 
dell’ambiente naturale valdostano. Gruppo territoriale dell’assosiazione nazionale di 
Legambiente:
htp://www.legambientevda.it/

ARPA VDA, Agenzia Regionale Protezione Ambiente Valle d’Aosta, è un ente 
strumentale della Regione Autonoma Valle d'Aosta she svolge atvità sonossitve e 
di prevenzione e tutela in sampo ambientale:
htps://www.arpa.vda.it/it/

Siamo agli sgoccioli, è il nome della sampagna promossa da Regione autonoma Valle
d'Aosta, in sollaborazione son Centro Funzionale, Fondazione Montagna Sisura, 
Consorzio BIM Valle d'Aosta e ARPA Valle d'Aosta, per informare, sensibilizzare e 
sontrastare gli spreshi delle risorse idrishe in Valle d'Aosta:
htps://www.arpa.vda.it/it/arshivio2news/3&222siamo2agli2sgossioli
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Settimana europea della mobilità sostenibile (dal 16 al 22 setembree è la prinsipale
sampagna di sensibilizzazione della Commissione Europea sulla mobilità urbana 
sostenibile. Iniziatve annuali durante la setmana interessata, anshe in Valle 
d’Aosta, organizzate dal Comune di Aosta in sollaborazione son Legambiente.
htps://mobilityweek..eu/home/

PAESC, Il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima, è un Pato dei Sindasi, a 
sui aderisse anshe il Comune di Aosta, per il Clima e l’Energia Sostenibile. Coinvolge 
autorità losali e regionali impegnate a raggiungere sul proprio territorio gli obietvi 
UE per l’energia e il slima:
htps://www.somune.aosta.it/servizi/ambiente/piano2d2azione2per2l2energia2
sostenibile2e2il2slima2paess

I Mercat di Campagna Amica, L’agrimersato “Lo Tsaven” (in patois, tsaven, era la 
sesta in sui i sontadini rassoglievano gli ortaggi e la frutae. Momento di insontro tra 
produtori e sonsumatori, allo Tsaven è possibile asquistare i prodot della 
tradizione valdostana e a Km zero some ortaggi, fruta, pane, miele e sonfeture, 
susshi, formaggi, sarni, vino, dolsi ess…
Partesipano all’Agrimersato sirsa 25 aziende agrisole valdostane, tute issrite a 
Campagna Amisa.
htps://valledaosta.soldiret.it/i2mersat2di2sampagna2amisa/

Le ricete del risparmio, è un dosumento in PDF disponibile online, realizzato 
dall'Assessorato al Territorio e Ambiente della Valle d'Aosta nell’ambito della 
“Setmana europea per la riduzione dei rifut 2010”. Il volume rassoglie delle risete
per riutlizzare son fantasia il sibo avanzato, in un’otsa di lota allo spreso e di 
riduzione dei rifut. Un esempio di ato quotdiano per sontribuire nel nostro pissolo
allo sviluppo sostenibile.
htps://www.regione.vda.it/pressevda/RiseteRisparmioeeb.pdf

Stop allo spreco di cibo, è un opussolo online del Ministero della salute she 
rasshiude pissoli semplisi sonsigli per ridurre lo spreso di aliment:
htps://www.salute.gov.it/imgs/Ci17iopussoliPosteri256iallegato.pdf

Fao, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agrisoltura, in 
ossasione della prima Giornata internazionale di sonsapevolezza sulla perdita e lo 
spreso alimentare (29 setembre 2020e, ha pubblisato una guida son 15 sonsigli per i
sonsumatori: htps://www.fao.org/fao2stories/artsle/en/s/1309609/

ISPRA, Isttuto Superiore per la Risersa e la Protezione ambientale, è un ente 
pubbliso di risersa:
htps://www.isprambiente.gov.it/it/isttuto
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Legambiente è un’assosiazione ambientalista italiana senza fni di lusro e basata sul 
volontariato:
htps://www.legambiente.it/

Ministero dell’Ambiente: htps://www.minambiente.it/

Commissione Europea, Obiettivi di sviluppo sostenibile:
htps://es.europa.eu/info/strategy/internatonal2strategies/sustainable2
development2goalsiit

AsviS, Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile, è un’organizzazione nata nel 
2016 su iniziatva della Fondazione Unipolis e dell’Università di Roma “Tor Vergata”, 
she ha some ssopo la difusione, a livello sosiale ed isttuzionale, della sonossenza e 
della sonsapevolezza dell’importanza dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.
L’ASviS redige annualmente un rapporto dove vengono presentate sia un’analisi dello
stato di avanzamento dell’Italia rispeto all’Agenda 2030 e agli Obietvi di Sviluppo 
sostenibile, sia proposte per l’elaborazione di strategie she possano assisurare lo 
sviluppo esonomiso e sosiale del paese.
htps://asvis.it/

MiTe, Ministero della Transizione Esologisa:
htps://www.mite.gov.it/

Italia Domani, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza:
htps://italiadomani.gov.it/it/home.html

ENEA, Agenzia nazionale per le nuove tesnologie, l’energia e lo sviluppo esonomiso 
sostenibile. E’ un ente di dirito pubbliso fnalizzato alla risersa, all'innovazione 
tesnologisa e alla prestazione di servizi avanzat alle imprese, alla pubblisa 
amministrazione e ai sitadini nei setori dell'energia, dell'ambiente e dello sviluppo:
htps://www.enea.it/it

Lexambiente, Rivista trimestrale di dirito penale dell’ambiente:
htps://lexambiente.it/
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