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Perl’84%deigiovanisivaverso«ildisastroambientale»
MATTEOMARCELLI
Roma

l raggiungimento degli obiettivi dell’agen-
da 2030dell’Onu passaanche per una cor-
retta educazione alimentare, capace di ac-

compagnare le nuove generazioni verso un pa-
radigma di produzione e consumo più equili-
brato dell’attuale. Ed è proprio ai giovani che
l’organizzazione del Festival dello Sviluppo so-
stenibile di Asvis ha voluto dedicare l’incontro
ospitato ieri dal ministero dell’Istruzione,
lute, alimentazione e agricoltura sostenibile: e-
ducare gli adulti di Un’occasione per
ragionare sul grado di conoscenza dei nostri ra-
gazzi riguardo alla relazione che lega l’alimen-
tazione e gli obiettivi Onu per lo sviluppo so-
stenibile (Sdgs).
Ma qual è lo stato di consapevolezza dei mil-
lennials italiani sull’argomento? L’Ipsos ha pro-
vato a fotografarlo nella ricerca giovani, gli

Sdgs e il commissionata da Fondazione
Barilla, che ha coinvolto 800 ragazzi tra i 14 e i
27 anni. Tanto per cominciare, va registrato che
solo due intervistati su dieci conoscono gli o-
biettivi dell’agenda e molti (il 60%) ritengono
sia compito delle generazioni future raggiun-
gerli. Mentre l’84%dei ragazzipensa che sia «ur-
gente intervenire» perchè senon cambiano su-
bito le abitudini si va incontro a un «disastro
ambientale».
Discorso diverso per quanto riguarda lo spreco
alimentare. Per la metà dei ragazzi raggiunti dal
sondaggio ridurlo rappresenta il passo più im-
portante verso la sostenibilità, enel complesso
risulta una questione fondamentale per la sen-
sibilità dei nostri giovani. Il grado di conoscen-
za degli Sdgs sembra crescere assieme all’età e
al livello di istruzione, senza contare che il 54%
dei ragazzi pienamente consapevoli del pro-
blema proviene da famiglie con un tenore di vi-
ta più alto rispetto alla media degli intervistati.

Nonostante i dati evidenziano una scarsa fre-
quentazione dei temi legati all’agro alimen-
tare, resta comunque forte l’attenzione dei
nostri under 27 alla questione ambientale,
che in Europa è seconda solo a quella dei coe-

tanei tedeschi.
Le cosecambiano se si analizzano i comporta-
menti, che non sempre seguono le nozioni ac-
quisite. Solo la metà di chi conosce gli Sdgs a-
dotta diete sostenibili, anche se in molti privi-
legiano i cibi a chilometro zero o scelgono ali-
menti a imballaggi ridotti. «L’alimentazione è
uno dei temi cruciali dell’agenda 2030. È una
scelta culturale che siamo chiamati a fare tutti
i giorni acquistando prodotti –ha commentato
il portavoce di Asvis Enrico Giovannini –. Ab-
biamo bisogno di una visione sistemica che ci
permetta di vedere come l’alimentazione sia
connessa al cambiamento climatico, alle disu-
guaglianze e all’economia».
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