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Negli ultimi anni si parla molto
dei problemi che riguardano il
nostro pianeta e abbiamo sco-
perto che negli ultimi 20 anni la
situazione è peggiorata drastica-
mente. Il riscaldamento climati-
co è un tema al centro di molti
dibattiti, che interessano soprat-
tutto le nuove generazioni. Ma
perché il cambiamento climati-
co ci preoccupa tanto? E soprat-
tutto, cosa possiamo fare per ri-
durre le emissioni di gas serra?
Piccoli ma significativi cambia-
menti del nostro stile di vita po-
trebbero essere importanti per
il domani del pianeta e per le ge-
nerazioni future.
Uno stile di vita sostenibile può
fare la differenza, anche a tavo-
la: riducendo ad esempio il con-
sumo di carne rossa e sceglien-
do alimenti freschi e di stagio-
ne. Ma non solo, perché evitare
di sprecare cibo è fondamenta-
le per la salute del pianeta. Nel
mondo, ogni anno vengono
sprecate tonnellate di generi ali-

mentari e questo comporta gra-
vi ripercussioni sull’ambiente,
non solo a livello sociale e uma-
nitario, ma anche a livello clima-
tico. In Italia, i dati del 2020 af-
fermano che lo spreco alimenta-
re arriva a 36 kg all’anno pro ca-
pite e cresce durante il periodo
estivo. Questi comportamenti
sbagliati sono aumentati duran-

te l’epidemia di COVID-19. Con
il cibo sprecato si potrebbe sfa-
mare la fetta di popolazione
mondiale che vive in condizioni
di malnutrizione e, al tempo
stesso, ridurre l’inquinamento
provocato dagli allevamenti e
dalle coltivazioni intensive. Il
rapporto tra spreco di cibo e
cambiamento climatico è molto

più stretto di quello che sembra
e non a caso la lotta contro lo
spreco alimentare è stata inseri-
ta all’interno dell’Agenda 2030.
Promuovere modelli sostenibili
di produzione e di consumo è in-
fatti l’Obiettivo 12 dell’Agenda.
La nostra classe, la 2C dell’Istitu-
to Comprensivo Iqbal Masih di
Pioltello ha messo al centro di

un progetto proprio la lotta allo
spreco di cibo. Organizzato in
collaborazione con il CAG - Cen-
tro di Aggregazione Giovanile
Patchanka, questo percorso la-
boratoriale ha proprio l’obbietti-
vo di riflettere (e agire) sul tema
del riscaldamento climatico e
del suo rapporto con lo spreco
alimentare.
Partendo dalla celebrazione di
Giornate Mondiali come l’Earth
Day, la Giornata mondiale della
Terra, che si celebra ogni anno
il 22 aprile e che è stata scelta
dalla nostra scuola come Gior-
nata da Ricordare. Si tratta di
una celebrazione importante
proprio per la sostenibilità am-
bientale e il valore che essa ha
per il territorio. Il progetto si svi-
luppa nel corso di quattro incon-
tri in cui i ragazzi approfondisco-
no l’argomento e si danno dei
ruoli, organizzandosi in tavoli di
lavoro. Collaborando insieme e
organizzando i contenuti temati-
ci, i ragazzi realizzano una sorta
di «telegiornale» e una challen-
ge, con tanto di ricette finali,
per dimostrare a tutti che lo
spreco alimentare si può com-
battere, anche con la fantasia e
la creatività.

Fantasia e creatività sono importanti per evitare che troppo spesso venga buttato ciò che avanza nel frigorifero

La ricetta contro lo spreco del cibo è servita
A scuola per imparare quanto sia importante la sostenibilità a tavola e i legami tra riscaldamento globale e alimentazione
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Superare i 3°C
porterà il Pianeta
in una situazione
drammatica

Intervista alla meteorologa, climatologa e divulgatrice Serena Giacomin

Cosa fare per combattere il riscaldamento climatico?
Parola d’ordine: agire per evitare danni irreversibili

Bisogna che l’uomo modifichi
il modo di produrre,
consumare risorse
ed emettere gas serra

DA RICORDARE

Il 22 Aprile
è la Giornata in cui
ci soffermiamo
sulla sostenibilità

Abbiamo intervistato un’esper-
ta per parlare di clima e della si-
tuazione attuale dati alla mano
Cosa possiamo cambiare per
non far aumentare la tempera-
tura ogni anno?
«Occorre partire dalla nostra
personale attenzione nei con-
fronti dell’ambiente che ci cir-
conda, fonte di vita e di risorse.
Basta poco, come evitare l’usa e
getta e eliminare completamen-
te gli sprechi, anche quelli ali-

mentari. Le nostre azioni sono
fondamentali se supportate dal-
le azioni dei governi e delle isti-
tuzioni».
Di quanto la temperatura si al-
zerà nei prossimi anni se conti-
nuiamo a vivere così?
«Se non cambiamo il nostro mo-
do di produrre, consumare risor-
se ed emettere gas serra, la tem-
peratura atmosferica media ter-
restre aumenterebbe di molto

più di 2°C, soglia limite stabilita
dalla comunità scientifica inter-
nazionale per evitare quel pun-
to di non ritorno. Dalle attuali
proiezioni entro fine secolo po-
tremmo raggiungere una feb-
bre del Pianeta oltre i +3°C con
conseguenza devastanti».
Quanto è importante non spre-
care cibo per il benessere del
pianeta?
«Non sprecare cibo è molto im-
portante sia perché utilizziamo
risorse, sia perché i processi di
produzione e trasporto causano
emissioni di gas serra. Si stima
che la produzione di cibo corri-
sponda al 35% dei gas prodotti,
ovvero 17,318 miliardi di tonnel-
late di gas».
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