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GENERALITA’

I 17 obiettivi di sviluppo sostenibile OSS (Sustainable Development Goals

SDGs) e i 169 sotto-obiettivi ad essi associati costituiscono il nucleo vitale

dell’Agenda 2030. Tengono conto in maniera equilibrata delle tre dimensioni

dello sviluppo sostenibile, ossia economica, sociale ed ecologica. Per la prima

volta, un solo documento programmatico riunisce lo sviluppo sostenibile e la

lotta alla povertà.

Gli Obiettivi di sviluppo sostenibile dovranno essere realizzati entro il 2030 a

livello globale da tutti i Paesi membri dell’ONU. Ciò significa che ogni Paese

del pianeta è chiamato a fornire il suo contributo per affrontare in comune

queste grandi sfide. Anche la Svizzera è tenuta ad attuare gli obiettivi a livello

nazionale. Inoltre si dovranno trovare incentivi per incoraggiare gli interlocutori

non governativi a partecipare in modo più attivo allo sviluppo sostenibile.

AGENDA 2030 – Una nuova SFIDA



OBIETTIVI 2-3-12

Nell’ambito di Educazione Civica per lo svolgimento del Progetto:
STOP ALLO SPRECO E AVANTI CON IL BENESSERE ALIMENTARE!

Vedremo le caratteristiche degli obiettivi 2 – 3 e 12 di agenda 2030 e come gli
obiettivi possano articolarsi fra loro, con il fine di creare un unicum, volto al
raggiungimento di uno sviluppo sostenibile.

In Evidenza i sottobiettivi che meglio si adattano alle tematiche disciplinari della
Scienza e Cultura dell’alimentazione, che ci daranno uno spunto per l’elaborazione
del progetto di classe.

AGENDA 2030 – Una nuova SFIDA



LE PRODUZIONI ALIMENTARI DEL FUTURO TRA 
INNOVAZIONE E SOSTENIBILITA’

OBIETTIVO 2 – PORRE FINE ALLA FAME, RAGGIUNGERE LA SICUREZZA ALIMENTARE, MIGLIORARE LA 
NUTRIZIONE E PROMUOVERE UN’AGRICOLTURA SOSTENIBILE



TRAGUARDI
▪ 2.1 Entro il 2030, porre fine alla fame e garantire a tutte le persone, in particolare ai poveri e le

persone più vulnerabili, tra cui neonati, un accesso sicuro a cibo nutriente e sufficiente per tutto
l’anno.

▪ 2.2 Entro il 2030, porre fine a tutte le forme di malnutrizione; raggiungere, entro il 2025, i traguardi
concordati a livello internazionale contro l’arresto della crescita e il deperimento nei bambini sotto
i 5 anni d’età; soddisfare le esigenze nutrizionali di ragazze adolescenti, donne in gravidanza e
allattamento e le persone anziane.

▪ 2.3 Entro il 2030, raddoppiare la produttività agricola e il reddito dei produttori di cibo su piccola
scala, in particolare le donne, i popoli indigeni, le famiglie di agricoltori, i pastori e i pescatori,
anche attraverso un accesso sicuro ed equo a terreni, altre risorse e input produttivi, conoscenze,
servizi finanziari, mercati e opportunità per valore aggiunto e occupazioni non agricole.

▪ 2.4 Entro il 2030, garantire sistemi di produzione alimentare sostenibili e implementare pratiche
agricole resilienti che aumentino la produttività e la produzione, che aiutino a proteggere gli
ecosistemi, che rafforzino la capacità di adattamento ai cambiamenti climatici, a condizioni
metereologiche estreme, siccità, inondazioni, e altri disastri che migliorino progressivamente la
qualità del suolo.

▪ 2.5 Entro il 2020, mantenere la diversità genetica delle sementi, delle piante coltivate, degli
animali da allevamento e domestici e delle specie selvatiche affini, anche attraverso banche di
semi e piante diversificate e opportunamente gestite a livello nazionale, regionale e internazionale;
promuovere l'accesso e la giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dall'utilizzo delle risorse
genetiche e della conoscenza tradizionale associata, come concordato a livello internazionale.



TRAGUARDI

▪ 2.a Aumentare gli investimenti, anche attraverso il miglioramento della cooperazione
internazionale, in infrastrutture rurali, ricerca agricola e formazione, sviluppo tecnologico e le
banche di geni vegetali e animali, al fine di migliorare la capacità produttiva agricola nei paesi
in via di sviluppo, in particolare i paesi meno sviluppati

▪ 2.b Correggere e prevenire restrizioni commerciali e distorsioni nei mercati agricoli mondiali,
anche attraverso l'eliminazione parallela di tutte le forme di sovvenzioni alle esportazioni
agricole e di tutte le misure di esportazione con effetto equivalente, conformemente al
mandato del Doha Development Round

▪ 2.c: Adottare misure per garantire il corretto funzionamento dei mercati delle materie prime
alimentari e loro derivati e facilitare l'accesso rapido alle informazioni di mercato, incluse le
riserve di cibo, al fine di contribuire a limitare l’instabilità estrema dei prezzi dei beni
alimentari



COLLEGAMENTI CON ALTRI OBIETTIVI DI 
AGENDA 2030

▪ Imprese, innovazione e infrastrutture. (2.a) – si collega
all’obiettivo 9 – Anche l’agricoltura non può fare a meno di
ricerca e innovazione. Produrre e distribuire cibo e altre risorse
agricole per tutti in maniera sostenibile richiede di rivedere le
nostre pratiche sulla base dei migliori e più recenti dati
disponibili.

▪ Consumo e produzione responsabili. (2.4) – si collega
all’obiettivo 12 – Non basta produrre più cibo dove serve: deve
essere di qualità, accessibile a tutti e prodotto utilizzando al
meglio le risorse disponibili. L’agricoltura è una delle attività
umane a maggior impatto ambientale, ma esistono strategie
per mitigare questo impatto. Allo stesso modo dobbiamo
ripensare all’uso che facciamo dei prodotti agricoli, che non
sono solo il cibo, ma anche le fibre tessili, il legname, i prodotti
chimici usati dalle industrie.

▪ Vita sulla terra. (2.3 – 2.4) – si collega all’obiettivo 15 – La
creazione di nuovi campi sottrae territorio agli ecosistemi
naturali e consuma una risorsa non rinnovabile: il suolo. E’
importante imparare a produrre di più, negli stessi spazi e con
meno risorse, mantenendo a lungo la fertilità dei terreni,
avvantaggiandosi dei servizi ecosistemici, come
l’impollinazione da parte degli insetti pronubi.

Obiettivo 

15

Obiettivo 
12

Obiettivo 
9



LA SALUTE: UN PROBLEMA DI SEMPRE E UN DIRITTO 
UNIVERSALE

OBIETTIVO 3 – ASSICURARE LA SALUTE E IL BENESSERE PER TUTTI E PER TUTTE LE ETA’



TRAGUARDI
▪ 3.1 Entro il 2030, ridurre il tasso di mortalità materna globale a meno di 70 per ogni

100.000 bambini nati vivi.

▪ 3.2 Entro il 2030, porre fine alle morti prevenibili di neonati e bambini sotto i 5 anni
di età. Tutti i Paesi dovranno cercare di ridurre la mortalità dei bambini sotto i 5 anni
di età ad almeno 25 per 1.000 bambini nati vivi.

▪ 3.3 Entro il 2030, porre fine alle epidemie di AIDS, tubercolosi, malaria e malattie
tropicali trascurate; combattere l’epatite, le malattie di origine idrica e le altre
malattie trasmissibili.

▪ 3.4 Entro il 2030, ridurre di un terzo la mortalità prematura di malattie non
trasmissibili attraverso la prevenzione e il trattamento e promuovere benessere e
salute mentale.

▪ 3.5 Rafforzare la prevenzione e il trattamento di abuso di sostanze, tra cui l’abuso di
stupefacenti e il consumo nocivo di alcol.



TRAGUARDI
▪ 3.6 Entro il 2030, dimezzare il numero globale di morti e feriti a seguito di incidenti

stradali.

▪ 3.7 Entro il 2030, garantire l’accesso universale ai servizi di assistenza sanitaria sessuale e
riproduttiva, inclusa la pianificazione familiare, l’informazione, l’educazione e
l’integrazione della salute riproduttiva nelle strategie e nei programmi nazionali.

▪ 3.8 Conseguire una copertura sanitaria universale, compresa la protezione da rischi
finanziari, l’accesso ai servizi essenziali di assistenza sanitaria di qualità e l’accesso sicuro,
efficace, di qualità e a prezzi accessibili a medicinali di base e vaccini per tutti.

▪ 3.9 Entro il 2030, ridurre sostanzialmente il numero di decessi e malattie da sostanze
chimiche pericolose e da contaminazione e inquinamento dell’aria, delle acque e del
suolo.

▪ 3.a Rafforzare l’attuazione del quadro normativo della convenzione dell’Organizzazione
Mondiale della Sanità sul controllo del tabacco in modo appropriato in tutti i Paesi.



TRAGUARDI
▪ 3.b Sostenere la ricerca e lo sviluppo di vaccini e farmaci per le malattie trasmissibili

e non trasmissibili che colpiscono soprattutto i Paesi in via di Sviluppo; fornire
l’accesso ai farmaci e ai vaccini essenziali ed economici, in conformità alla
dichiarazione di Doha sull’accordo TRIPS e la sanità pubblica, che afferma il diritto
dei Paesi in via di sviluppo 17/35 a utilizzare a pieno le disposizioni dell’accordo sugli
aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuali contenenti le cosiddette
«flessibilità» per proteggere la sanità pubblica e, in particolare, fornire l’accesso a
farmaci per tutti.

▪ 3.c Aumentare considerevolmente i fondi destinati alla sanità e alla selezione,
formazione, sviluppo e mantenimento del personale sanitario nei Paesi in via di
sviluppo, specialmente nei meno sviluppati e nei piccoli stati insulari in via di
sviluppo.

▪ 3.d Rafforzare la capacità di tutti i Paesi, soprattutto dei Paesi in via di sviluppo, di
segnalare in anticipo, ridurre e gestire i rischi legati alla salute, sia a livello nazionale
che globale.



COLLEGAMENTI CON ALTRI OBIETTIVI DI 
AGENDA 2030

▪ Malattie di origine idrica (3.3) – si collega
all’obiettivo 6 – Acqua pulita e servizi
igienico-sanitari. Infrastrutture sanitarie
efficienti, disponibilità di acqua potabile
per tutti.

▪ Consumo nocivo di alcol (3.5) – si collega
all’obiettivo 17 – Partnership per gli
obiettivi. Impegno coordinato di tutte le
nazioni. Sviluppo di una strategia
Globale.

▪ L’uso di sostanze chimiche pericolose
(3.9) – si collega con l’obiettivo 15 – Vita
sulla Terra. I microrganismi patogeni
sono parte dell’ecosistema, imparare a
gestire gli equilibri dell’ecosistema evita
il diffondersi di malattie

Obiettivo 

15

Obiettivo 
17

Obiettivo 
6



LA SALUTE: UN PROBLEMA DI SEMPRE E UN DIRITTO 
UNIVERSALE

OBIETTIVO 3 – ASSICURARE LA SALUTE E IL BENESSERE PER TUTTI E PER TUTTE LE ETA’



TRAGUARDI
▪ 12.1: Attuare il Quadro Decennale di Programmi per il Consumo e la Produzione

Sostenibili, rendendo partecipi tutti i paesi, con i paesi sviluppati alla guida, ma
tenendo presenti anche lo sviluppo e le capacità dei paesi in via di sviluppo

▪ 12.2: Entro il 2030, raggiungere la gestione sostenibile e l’utilizzo efficiente delle
risorse naturali

▪ 12.3: Entro il 2030, dimezzare lo spreco alimentare globale pro-capite a livello di
vendita al dettaglio e dei consumatori e ridurre le perdite di cibo durante le catene
di produzione e di fornitura, comprese le perdite del post-raccolto

▪ 12.4: Entro il 2020, raggiungere la gestione eco-compatibile di sostanze chimiche e
di tutti i rifiuti durante il loro intero ciclo di vita, in conformità ai quadri
internazionali concordati, e ridurre sensibilmente il loro rilascio in aria, acqua e
suolo per minimizzare il loro impatto negativo sulla salute umana e sull’ambiente

▪ 12.5: Entro il 2030, ridurre in modo sostanziale la produzione di rifiuti attraverso la
prevenzione, la riduzione, il riciclo e il riutilizzo



TRAGUARDI
▪ 12.6: Incoraggiare le imprese, in particolare le grandi aziende multinazionali, ad

adottare pratiche sostenibili e ad integrare le informazioni sulla sostenibilità nei
loro resoconti annuali

▪ 12.7: Promuovere pratiche sostenibili in materia di appalti pubblici, in conformità
alle politiche e priorità nazionali

▪ 12.8: Entro il 2030, accertarsi che tutte le persone, in ogni parte del mondo,
abbiano le informazioni rilevanti e la giusta consapevolezza dello sviluppo
sostenibile e di uno stile di vita in armonia con la natura



TRAGUARDI
▪ 12.a: Supportare i Paesi in via di sviluppo nel potenziamento delle loro capacità

scientifiche e tecnologiche, per raggiungere modelli di consumo e produzione più
sostenibili

▪ 12.b: Sviluppare e implementare strumenti per monitorare gli impatti dello sviluppo
sostenibile per il turismo sostenibile, che crea posti di lavoro e promuove la cultura
e i prodotti locali

▪ 12.c: Razionalizzare i sussidi inefficienti per i combustibili fossili che incoraggiano lo
spreco eliminando le distorsioni del mercato in conformità alle circostanze nazionali,
anche ristrutturando i sistemi di tassazione ed eliminando progressivamente quei
sussidi dannosi, ove esistenti, in modo da riflettere il loro impatto ambientale,
tenendo bene in considerazione i bisogni specifici e le condizioni dei paesi in via di
sviluppo e riducendo al minimo i possibili effetti negativi sul loro sviluppo, in modo
da proteggere i poveri e le comunità più colpite



COLLEGAMENTI CON ALTRI OBIETTIVI DI 
AGENDA 2030

▪ Sconfiggere la fame (12.3) – si collega
all’obiettivo 2 – Il recupero di metà del
cibo perso o sprecato sarebbe
sufficiente per eliminare il problema
della fame nel mondo.

▪ Acqua pulita e servizi igienico-sanitari
(12.2) – si collega all’obiettivo 3 – Una
migliore efficienza nell’uso delle
risorse contribuirebbe a migliorare la
qualità dell’acqua.

▪ Obiettivi 7,8,9,11,13,14,15.
Obiettivo 7 – 8 -
9 -11-13-14-15

Obiettivo 
3

Obiettivo 
2



ADESSO APPLICHIAMO LE CONOSCENZE PER 
IL PROGETTO

STOP ALLO SPRECO E AVANTI CON IL BENESSERE ALIMENTARE!


