
L'obiettivo 12 è stato definito come l'obiettivo degli obiettivi, perchè
strettamente collegato a molti altri. Osserva bene il simbolo: puoi riconoscere
il simbolo dell'infinito in matematica, con una freccia però che indica il
riutilizzo. Questo perchè, come avrai capito, l'obiettivo 11 mira a rendere
responsabili e sostenibili il consumo e la produzione, e la chiave per la
sostenibilità è come sempre la lotta allo spreco in tutte le sue forme.
La Terra è generosa con noi, ma ci chiede di non sprecare: non tutto è
infinito!

Con gli obiettivi 13 e 15 abbiamo già imparato le dritte per risparmiare energia 
e acqua per ridurre l'impatto sull'ambiente. Ma noi siamo capaci anche di
sprecare una risorsa preziosa come il cibo, su un pianeta in cui 800 milioni di
persone sono denutrite! Vediamo allora quali sono le dritte per evitare questo
spreco scandaloso. Ogni anno  finisce nella spazzatura quasi un miliardo e
mezzo di cibo, per produrre il quale c'è stato bisogno di acqua ed energia, quindi
lo spreco è triplo!

Siamo tutti spreconi come l'omino della vignetta? Chiaramente no:
sono i Paesi ricchi a sprecare ben il 28% del loro cibo! Lo spreco
avviene in parte già nella catena di produzione, durante il trasporto o
nei magazzini. Al resto pensiamo noi, spesso con una spesa poco
responsabile e con azioni superficiali. Perciò da oggi in poi
accompagna i tuoi genitori a fare la spesa e fai in modo che compiano
queste azioni:

In molte Nazioni sono nate associazioni che combattono lo spreco destinando
cibo, che altrimenti andrebbe buttato, derivante dai supermercati o dalle
mense scolastiche, a chi un pasto non se lo può permettere.  
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In Italia la più importante è il Banco alimentare, e siamo al quarto posto nella classifica mondiale
della sostenibilità ambientale! Anche molti ristoranti hanno inziative di questo genere: informati se
nella tua città esistono iniziative del genere, potrai contribuire scegliendo questi servizi. 
Commenta la frase di Papa Francesco.

acquistare in quantità che riuscite a consumare
preferire cibo di stagione e prodotto vicino casa
evitare cibi con imballaggi di plastica
controllare le date di scadenza
preferire se possibile prodotti di agricoltura biologica
andare a far la spesa sempre con una lista precisa
comprare frutta e verdura di stagione

Papa Francesco
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Il 5 febbraio è la Giornata di prevenzione dello spreco
alimentare. Fu istituita dal Ministero per l'ambiente nel 2014 allo
scopo di sensibilizzare le persone su questo problema.
Negli ultimi anni gli italiani hanno ridotto sensibilmente lo spreco
alimentare a tavola, modificando le proprie abitudini ed
assumendo atteggiamenti virtuosi, quali fare una spesa più
oculata e riutilizzare gli avanzi. Ma c'è ancora tanto da fare...

Segui questo divertente cartone animato e scoprirai tante altre curiosità sul ciclo dei rifiuti!

In questo video, invece, il nostro amico Renato lo scienziato ci dà 
delle dritte per fare una spesa intelligente!
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