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Competenze di riferimento

A casa: leggi la prima lezione, guarda i video e rispondi alleA casa: leggi la prima lezione, guarda i video e rispondi alle
domande “Impara con metodo”.domande “Impara con metodo”.

In classe: confronta le risposte con quelle dei tuoi compagniIn classe: confronta le risposte con quelle dei tuoi compagni
e crea una mappa mentale di quanto appreso.e crea una mappa mentale di quanto appreso.

SEZIONE A AMBIENTE E RISORSE DEL TURISMO ENOGASTRONOMICOAMBIENTE E RISORSE DEL TURISMO ENOGASTRONOMICO

Competenza in uscita n. 2:
Supportare la pianificazione
e la gestione dei processi
di approvvigionamento,
di produzione e di vendita
in un’ottica di qualità e
di sviluppo della cultura
dell’innovazione.

Competenza in uscita n. 7:
Progettare, anche con
tecnologie digitali, eventi
enogastronomici e culturali
che valorizzino il patrimonio
delle tradizioni e delle tipicità
locali, nazionali anche in
contesti internazionali per la
promozione del Made in Italy.

Competenza in uscita n. 8:
Realizzare pacchetti di
offerta turistica integrata
con i principi dell’eco-
sostenibilità ambientale,
promuovendo la vendita dei
servizi e dei prodotti coerenti
con il contesto territoriale,
utilizzando il web.
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SEZIONE A AMBIENTE E RISORSE DEL TURISMO ENOGASTRONOMICO

1 PROBLEMATICHE AMBIENTALI E
SVILUPPO SOSTENIBILE

Distribuzione delle

risorse della Terra

La Terra, che è popolata da circa 7,7
miliardi di persone (dati di ottobre
2019), presenta una distribuzione
delle risorse disuguale tra tutti i Paesi
del mondo. Tutto ciò dipende da vari
fattori quali, ad esempio, la posizio-
ne geografica, il clima e la natura del
suolo, ma soprattutto dalla possibilità
economica di utilizzare adeguatamente la ricchezza disponibile.
Un modo semplice ma efficace per classificare i vari Paesi nel mondo si basa sulla posizione geografica
che raggruppa i Paesi appartenenti al Nord e al Sud del mondo. In genere si parla di Paesi ricchi o svilup-
pati al Nord, mentre quelli poveri o in via di sviluppo si trovano al Sud. Una eccezione, come riportato nella
carta dello sviluppo mondiale, sono l’Australia e la Nuova Zelanda che vengono incluse nei Paesi del Nord
nonostante la loro posizione geografica.

Consumo di suolo in Italia

Il suolo è una risorsa non rinnovabile e il suo consumo è
causato soprattutto dalla diffusa cementificazione. Si stima
che oggi, nel nostro Paese, circa 21.700 km2 di suolo, pari
all’intera superficie della Regione Emilia-Romagna, siano
coperti da case, strade, autostrade, stazioni, capannoni
industriali, ecc. Il consumo di suolo, caratterizzato dalla
cementificazione diffusa, rende impermeabile il suolo
stesso, pertanto le grandi piogge determinano situazioni
particolarmente pericolose, in quanto l’acqua, non
riuscendo più a trovare lo scarico naturale nel terreno,
provoca inondazioni di vario tipo e gravi alluvioni.

Mappa globale del Paesi del Nord (in blu) e Sud (in rosso) del mondo

Aree di maggior consumo di suolo in Italia
(Fonte: ISPRA)

Rifiuti solidi
L’abbandono di rifiuti solidi presso le discariche abusive
provoca percolazione nel terreno di sostanze nocive quali i
metalli pesanti (cadmio, piombo, ecc.).

Allevamenti intensivi
L’enorme produzione di liquami e deiezioni degli anima-
li d’allevamento rilascia eccessi di azoto e fosforo, cause
principali di contaminazione delle falde acquifere.

Agricoltura industriale
L’uso sistematico di pesticidi, erbicidi e fertilizzanti vari
contamina la composizione originaria del terreno e ne al-
tera la fertilità.

FACCIAMO IL PUNTO:
le fonti di inquinamento del suolo
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FACCIAMO IL PUNTO: inquinamento delle acque

Da plastica e idrocarburi
La plastica e altri materiali lasciati nelle discariche a cielo
aperto possono finire nei mari. Incidenti e naufragi di petrolie-
re sono causa dello sversamento in mare di petrolio greggio.

Biologico
È costituito da scarichi fognari di vario tipo che sono la
causa dell’eutrofizzazione, con incremento di alghe e pian-
te acquatiche che sottraggono ossigeno ai corsi d’acqua.

Chimico
È causato da scarichi provenienti dalle lavorazioni industriali
e dall’agricoltura intensiva, con conseguente contaminazio-
ne chimica delle acque.

L’acqua, una risorsa fondamentale

L’acqua occupa circa i tre quarti della superficie terre-
stre. La maggior parte di essa (97%) è contenuta ne-
gli oceani e mari, ed è pertanto salata. Solo il 3% è
costituito da acqua dolce, che si trova sia allo stato
liquido (acqua di laghi e fiumi) che solido (ghiacciai).
Il consumo di acqua dolce è molto diseguale nelle
diverse parti del mondo; inoltre questa preziosa
risorsa, oltre a non essere ben distribuita, viene
spesso sprecata. È stato stimato che un nordame-
ricano consumi ogni anno 21.000 m3 d’acqua, mentre
un africano solo 400. Queste differenze sono imputabili
anche al diverso regime alimentare: per produrre 1 kg di
pomodori occorrono 185 litri d’acqua, per 1 kg di patate ne
bastano 500, ma per di 1 kg di carne di manzo ne servono 15.000.
L’acqua è una risorsa rinnovabile, dato che ritorna continuamente disponibi-
le attraverso il suo ciclo, ma è una risorsa limitata: infatti meno dell’1% dell’acqua sulla Terra
è potabile. In generale l’acqua viene impiegata per tre scopi: domestici, agricoli e industriali.

Video
Il ciclo
idrologico

L’aria, un bene prezioso

L’aria è una miscela di gas (soprattutto azoto e os-
sigeno) che costituisce l’atmosfera terrestre. Se
sul nostro Pianeta non ci fosse l’aria, non sarebbe
possibile la vita degli esseri vegetali e animali, e in
particolare la vita dell’uomo. La composizione chi-
mica dell’atmosfera può cambiare a seguito delle
attività industriali dell’uomo, ma anche per cause
naturali, come eruzioni vulcaniche o incendi.
Una forma di inquinamento dell’aria che interes-
sa soprattutto le grandi città è lo smog. La parola
deriva dalla combinazione di smoke (che significa
fumo) e fog (che significa nebbia). Questo tipo di inquinamento è causato dal traffico cittadino, nonché dagli
impianti di riscaldamento delle case e dalle industrie a combustibile fossile. Esso è responsabile di una vera
e propria cappa di gas sopra le città e di contaminazione del suolo. Secondo alcuni dati statistici lo smog,
solo in Cina, fa 1,6 milioni di vittime all’anno (fonte: www.rinnovabili.it, 2019).

Smog a Pechino

Scarica la app
GUARDA!
e inquadrami

������
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Le piogge acide sono costituite da precipitazioni (non
solo piogge, ma anche neve e grandine) che contengono
acidi diluiti nell’acqua. Si tratta di un fenomeno che si è
originato nei Paesi industrializzati a causa della presen-
za nell’aria di biossido di zolfo SO2 (o anidride solforosa)
e ossidi d’azoto NOx. Questi ossidi, venendo a contatto
con l’aria umida, si trasformano in acidi, rispettivamen-
te in acido solforico e acido nitrico, responsabili di gravi
danni alla vegetazione, ai monumenti, agli edifici delle
città e alla salute umana.

Il buco dell’ozono consiste nella riduzione del-
la fascia di ozono situata nella stratosfera. La
conseguenza è il passaggio di una maggiore
quantità di raggi ultravioletti (raggi UV), che
sono responsabili in particolare di malformazio-
ni genetiche delle piante e di cancro della pel-
le nell’uomo. Si tratta di un fenomeno causato
principalmente dai CFC (clorofluorocarburi indu-
striali), usati come solventi e nei gas refrigeranti
dei frigoriferi. Il loro divieto d’utilizzo dal 2006 ha
ridotto il fenomeno del buco dell’ozono.

Gas inquinanti
Sono costituiti principalmente da: monossido di carbonio
(CO), che limita il trasporto di ossigeno nel sangue; ossidi
di azoto (NOx) e diossidi di zolfo (SO2), che sono responsa-
bili di gravi danni alle vie respiratorie.

Cappa di ozono
Si tratta di un inquinamento dell’aria che viene “attivato”
dalla luce del sole. È dovuto a reazioni fotochimiche dei
gas di scarico delle automobili, con accumulo di inquinanti.

Polveri sottili
Sono costituite da particolato sospeso nell’atmosfera e
formato da particelle PM 2,5 (diametro inferiore a 2,5 µm);
tale particolato è causato dalla combustione degli idrocar-
buri. Le polveri sottili sono responsabili di danni polmonari.

FACCIAMO IL PUNTO: inquinamento dell’aria

Video
Il buco
dell’ozono

Cambiamenti climatici

Il termine clima deriva dal greco “klima” e sta a significare un insieme di condizioni atmosferiche come la
temperatura, l’umidità, il vento, la pressione, ecc. proprie di una determinata regione. Il clima è fondamen-
tale per la vita degli ecosistemi, formati da piante e animali che interagiscono tra loro e con l’ambiente che
li circonda. C’è da chiedersi come e quanto potrà il cambiamento climatico influire e alterare gli equilibri degli
ecosistemi. Se, per esempio, nell’ecosistema «stagno» dovesse aumentare troppo la temperatura, esso si
prosciugherebbe, rendendo impossibile la vita di piante e animali acquatici.

GUARDA!

������
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L’effetto serra è un fenomeno naturale che
l’attività umana ha peggiorato e in molti casi
compromesso. Esso rende possibile la vita
sulla Terra perché garantisce il calore neces-
sario agli esseri viventi. Negli ultimi 100 anni
il principale gas serra, costituito dall’anidride
carbonica (CO2), è fortemente aumentato.
Le cause principali sono la combustione (ri-
scaldamento delle case, mezzi di trasporto a
combustibile fossile, ecc.) e la deforestazio-
ne, dato che solo le piante possono assorbire
la maggiore CO2 presente nell’aria.
Nel linguaggio comune si utilizza l’espressio-
ne «effetto serra» per indicare il riscalda-
mento globale dovuto all’aumento dei gas
serra nell’atmosfera (oltre alla CO2 i gas serra sono costituiti da metano CH4 e protossido d’azoto N2O). Va
detto, in particolare, che il metano (CH4) e il protossido di azoto (N2O), emessi soprattutto dagli allevamenti,
trattengono il calore rispettivamente da 20 a 300 volte di più dell’anidride carbonica. Per questo, a livello
mondiale, le emissioni di gas serra degli allevamenti superano quelle di tutti i mezzi di trasporto.
Le conseguenze negative del riscaldamento globale sono già visibili:
» scioglimento dei ghiacciai polari;
» innalzamento del livello del mare (aumentato già di 15-20 cm nell’ultimo secolo);
» aumento della desertificazione (si estende anche in zone attualmente semiaride);
» riduzione delle foreste (sono i polmoni della Terra, in quanto producono ossigeno);
» perdita di terreni agricoli per il calo di umidità del suolo e scarsità d’acqua.
Nel 1997 a Kyoto, in Giappone, più di 160 Paesi, tra cui l’Italia, hanno sottoscritto il Protocollo di Kyoto con
l’obiettivo di limitare il riscaldamento globale, ma con scarsi risultati. Recentemente, l’Unione Europea ha pro-
posto il Quadro 2030 per il clima e l’energia, che prevede una riduzione almeno del 40% delle emissioni di gas
a effetto serra (rispetto ai livelli del 1990), una quota almeno del 32% di energia rinnovabile e un miglioramento
almeno del 32,5% dell’efficienza energetica. I cambiamenti climatici interessano da vicino le giovani generazio-
ni, visto che sono quelle che dovranno affrontare le problematiche ecologiche del futuro di questo Pianeta. In
occasione del vertice ONU sul clima, tenutosi il 26 settembre 2019 a New York, 66 Stati si sono impegnati a
raggiungere l’obiettivo “zero emissioni” entro la metà del secolo, cioè entro il 2050; un obiettivo fissato dagli
scienziati per contenere il riscaldamento della Terra, nei limiti stabiliti dall’accordo di Parigi del 2015.

Lo sviluppo sostenibile

L’educazione allo sviluppo sostenibile intende favorire la nostra partecipazione attiva all’evoluzione umana
in modo che tutte le popolazioni del Pianeta, presenti e future, possano godere di uno sviluppo economico
e sociale compatibile con la giustizia sociale, la tutela ambientale, la salute, una adeguata nutrizione e la
conservazione degli ecosistemi.
Lo sviluppo tradizionale si occupa soltanto di economia e il Pianeta è
il luogo da sfruttare in ogni modo per favorire il progresso della civiltà
umana; lo sviluppo sostenibile (sustainable development), invece, ri-
spetta i limiti dell’ambiente e si preoccupa di garantire alle generazioni
future le risorse della Terra in un’ottica di maggiore equità sociale.
Come riportato da Ecologia & Ambiente (www. ecoage.it), lo sviluppo
sostenibile è associato alla regola delle tre E. Infatti, mentre lo svilup-
po tradizionale si occupa soltanto di economia (Economics), lo sviluppo
sostenibile tiene in considerazione anche le variabili dell’ambiente (En-
vironment) e dell’equità sociale (Equity).

Video
L’effetto
serra

ECONOMIA EQUITÀ

AMBIENTE
SVILUPPO

TRADIZIONALE

SVILUPPO

SOSTENIBILE

GUARDA!
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Favorire la sostenibilità significa pertanto saper usare e consumare, nella vita di tutti i giorni, le risorse del
presente senza compromettere il loro utilizzo per le future generazioni.
L’agenda 2030, coordinata dall’ONU (Organizzazione delle Nazioni Unite) o UN (United Nations), ha indivi-
duato i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile da raggiungere entro il 2030, che puoi leggere nell’infografica.

3. Vero o falso, dove è falso correggi

l’affermazione.

a. Il biossido di zolfo nell’aria è responsabile

delle piogge acide. V F

……………………………………………..…………………………………

b. La Terra è popolata da 5,7 miliardi di

persone. V F

……………………………………………..…………………………………

c. L’acqua è una risorsa limitata ma

rinnovabile. V F

……………………………………………..…………………………………

4. Nel 2019 l’ONU ha enunciato che 66

Paesi perseguiranno entro il 2050 il

seguente obiettivo:

a. Eliminazione delle piogge acide

b. Eliminazione della plastica dagli oceani

c. Neutralità carbonica

d. Sviluppo sostenibile al 100%

1. Rispondi sul quaderno alle seguenti

domande.

a. Quali sono le problematiche legate

all’inquinamento dell’acqua e dell’aria?

b. Quali sono gli effetti negativi del

cambiamento climatico?

c. Che cos’è lo sviluppo sostenibile?

2. A quale contaminazione si riferiscono

le seguenti immagini?

…..…………………. …..…………………. …..………………….

Impara con metodo
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Agricoltura: definizione e significato

Con il termine agricoltura (dal latino “ager” o “agri” =
campo e “cultura” = coltivazione) si intende l’insieme
delle tecniche impiegate per coltivare il terreno in
modo da ottenere prodotti di cui l’uomo ha bisogno.
Qualsiasi tecnica produttiva agricola pertanto modifica
l’ambiente naturale per favorire soprattutto la produ-
zione di piante utili sia per l’alimentazione umana che
per l’allevamento di animali. In senso lato quindi l’a-
gricoltura viene considerata “l’arte di coltivare il suolo” e include anche l’allevamento del bestiame.
Secondo la definizione europea del PAC (Politica Agricola Comune) per “attività agricola” si intende “la pro-
duzione, l’allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, comprese la raccolta, la mungitura, l’allevamento
e la custodia degli animali per fini agricoli, nonché il mantenimento della terra in buone condizioni agronomi-
che e ambientali…” (art. 2 del regolamento CE n. 1782/2003).

Agricoltura convenzionale

L’agricoltura convenzionale o tradizionale si basa su due
obiettivi che tendono ad ottimizzare i profitti del produt-
tore. Il primo consiste nell’aumentare la quantità pro-
duttiva senza trascurare gli aspetti qualitativi di mercato
del prodotto (es. produzione di mele in base a criteri di
standard commerciali). Il secondo obiettivo è di ridurre la
manodopera favorendo laddove possibile una meccaniz-
zazione spinta (es. vendemmia fatta con macchine ven-
demmiatrici invece che a mano). Tutti gli interventi agrari vanno dalla preparazione del terreno alla concimazione,
ai trattamenti antiparassitari, alle irrigazioni, alle potature, alle successioni colturali, alla raccolta, ecc.
L’agricoltura convenzionale generalmente è di tipo intensivo, e in genere fa un uso massiccio di prodotti
chimici di sintesi a scopo antiparassitario e fertilizzante.
I prodotti fitosanitari e i diserbanti sono causa di un
elevato impatto ambientale e sanitario, tanto che una
risoluzione del Parlamento europeo del 16.01.2019 af-
ferma la necessità di “limitare il loro impiego” all’inter-
no di tutti i Paesi dell’Unione Europea. In genere sono
costituiti da un gruppo eterogeneo di principi attivi che
vengono impiegati per irrorazione (es. uso di irroratri-
ce o atomizzatrice collegata al trattore). Si distinguono
nelle seguenti categorie:
» fitofarmaci o pesticidi – vengono impiegati per di-

fendere le piante dagli attacchi di insetti, acari, funghi, batteri e virus;
» diserbanti – si usano per eliminare le erbacce del terreno prima della semina e per uccidere le erbe in-

festanti in modo selettivo, senza danneggiare la coltivazione. Sono spesso costituiti da prodotti chimici
altamente inquinanti, tossici e “xenobiotici” ovvero estranei all’organismo;

Video
Dall’agricoltura
convenzionale
a quella
biologica

GUARDA!

Video
Innovazione
e sviluppo
nell’agricoltura
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» fertilizzanti – apportano al terreno gli elementi necessari alla crescita delle piante, quali azoto (N), fosforo
(P) e potassio (K). Possono essere sia di origine chimica, sia prodotti dai microrganismi dei concimi organici.

Anche l’allevamento convenzionale, specie se fatto a livello
industriale, si basa sulla massimizzazione del profitto dell’im-
presa produttrice. Per tale scopo gli animali sono nutriti con
prodotti dell’agricoltura convenzionale (soprattutto mais, soia
e frumento), si trovano a vivere in spazi ristretti per ottimiz-
zare la crescita, e spesso si cerca di prevenire le infezioni che
possono colpirli mediante un trattamento precauzionale con
antibiotici.
Va detto che l’Unione Europea dispone di precise norme sul-
la biosicurezza nell’allevamento bovino e di altri animali, con
una serie di Regolamenti che fanno riferimento al “Pacchetto
igiene” (Reg. 852/04, 853/04, 183/05 e DL 1158/06).
In Europa è anche rigorosamente vietato il trattamento degli
animali con gli ormoni della crescita.
In ogni caso, limitare negli allevamenti l’introduzione e la dif-
fusione di rischi chimici, biologici e di malattie del bestiame
riveste un ruolo di primaria importanza per la salute del con-
sumatore.

Agricoltura integrata

L’agricoltura integrata o produzione integrata si basa sul-
la coltivazione agricola e sull’allevamento a basso impatto
ambientale. È caratterizzata dai seguenti aspetti: fertili-
tà praticata con la rotazione agraria e con il sovescio delle
piante, limitando la mineralizzazione del terreno a favore

Glifosato o glifosate
Si tratta di una molecola utilizzata ampiamente come diserbante
per combattere le erbe infestanti. Lo IARC (Agenzia internazio-
nale per la ricerca sul cancro) lo ha definito cancerogeno (rischio
di linfomi). Secondo l’EFSA (Autorità europea per la sicurezza
alimentare), invece, è “improbabile la sua cancerogenicità”.

Neonicotinoidi
Si tratta di una classe di insetticidi sistemici, in quanto vengono
assorbiti e si diffondono in tutta la pianta (mais, patate, alberi
da frutto). A causa della loro sospetta tossicità per le api (con-
fermata dall’EFSA), la Commissione europea ha posto delle re-
strizioni al loro utilizzo.

Eccesso di pesticidi
Secondo una recente indagine di Legambiente (www.cambialater-
ra.it) solo il 36% della frutta e il 64% della verdura sono totalmente
privi di pesticidi. Per gli altri prodotti il vero problema per la salute è
il “multiresiduo”, che la legislazione europea non considera.

FACCIAMO IL PUNTO: criticità dell’impiego
di diserbanti e pesticidi



21

UDA

1AMBIENTE, TURISMO SOSTENIBILE E VALORIZZAZIONE DEL “MADE IN ITALY”

della concimazione organica; uso del terreno in modo da prevenire l’erosione e le perdite delle risorse idri-
che; controllo delle erbe infestanti fatto prevalentemente con attrezzature meccaniche o con diserbi chimici
a basso livello di contaminazione; utilizzo di pesticidi solo in caso di necessità, in modo mirato e privilegiando
i principi attivi meno dannosi per la salute; utilizzo di una strategia per la difesa biologica delle piante e man-
tenimento della biodiversità; divieto di uso di organismi geneticamente modificati (OGM).
Per le produzioni animali si privilegia l’allevamento di razze autoctone, secondo criteri di attenzione al be-
nessere animale, con esclusione di mangimi OGM, anabolizzanti e altri farmaci che possono essere negativi
per la salute.

Agricoltura biologica

L’agricoltura biologica si può definire un metodo basato sulla naturale fertilità del terreno, che viene fa-
vorita con interventi limitati da parte dell’uomo. In questo tipo di agricoltura le piante coltivate sono consi-
derate all’interno di un ecosistema agricolo mantenuto
in equilibrio ecologico. Si tratta di un metodo a basso
impatto ambientale che in passato era tipico dell’eco-
nomia di sussistenza, basata cioè sull’uso esclusivo del-
le risorse naturali per la sopravvivenza dell’uomo. Oggi,
la “riscoperta” di questa pratica agraria, che all’estero
viene anche chiamata “organica” o “ecologica”, nasce
da una esigenza ben precisa: usare metodi e tecniche di
coltivazione non dannosi per l’ambiente, senza residui
di sostanze chimiche di sintesi e con una adeguata resa
produttiva.

Xylella fastidiosa

È un batterio killer in continua espansione che ha colpito
gli olivi della Puglia (solo in provincia di Lecce sono morti
più di 11 milioni di olivi). Esso impedisce l’idratazione della
pianta, che muore nel giro di 5 anni. La miglior difesa po-
trebbe essere la selezione di piante tolleranti o resistenti
alla malattia.

Cimice asiatica e verde
La cimice asiatica (Halyomorpha halis) di colore bruno e
quella verde (Nezara viridula) autoctona, sono responsabili
di gravi danni ai frutteti ed alle colture erbacee. Per preve-
nire la loro azione negativa si consigliano le reti e l’uso del
piretro, insetticida biologico.

Biodiversità in diminuzione
La FAO (Food and Agriculture Organization) afferma che la
biodiversità è in forte calo. Secondo il rapporto del 22.02.2019
il 24% di quasi 4000 specie di cibo selvatico (piante, pesci
e animali) sta diminuendo in 91 Paesi. La Coldiretti avverte:
scomparsi dalle tavole 3 varietà di frutti su 4 solo nell’ultimo
secolo.

FACCIAMO IL PUNTO:
problematiche aperte in agricoltura
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Le caratteristiche dell’agricoltura biologica sono elencate di seguito.

Sovescio
Consiste nell’interramento di ap-
posite erbe (es. trifoglio) per mi-
gliorare la fertilità del terreno

Concimazione naturale
Si pratica con stallatico o compost
di qualità, in modo da aumentare
i microrganismi e le sostanze or-
ganiche del terreno.

Rotazione delle colture
Si pratica con coltivazioni diverse
per evitare la “stanchezza” del
terreno e mantenere buona la
sua produttività.

Consociazione
Si abbina la coltivazione di piante
diverse per favorire la loro cresci-
ta e tenere lontani i parassiti (es.
piselli + calendula; radicchio + fi-
nocchio).

Piantumazione di siepi e alberi
La siepe e alcuni alberi costitui-
scono una barriera di protezione
e danno ospitalità ai predatori
naturali dei parassiti.

No agli OGM
Non si utilizzano organismi ge-
neticamente modificati. Questi,
incrociandosi con le varietà locali,
possono dar luogo a contamina-
zione genetica.

Lotta biologica
Si utilizzano gli insetti predatori
(es. coccinelle carnivore) che si
nutrono di afidi, acari e altri in-
setti erbivori nocivi.

Colture autoctone
Si privilegiano le cultivar di piante
autoctone che abbiano la carat-
teristica di essere resistenti ai
parassiti e di mantenere la biodi-
versità.

Abolizione della chimica di sintesi
Parassiti e muffe sono tenuti
sotto controllo con estratti vege-
tali e due minerali: zolfo e rame
(es. verderame). Il diserbo viene
fatto con il pirodiserbo (facendo
cioè ricorso al fuoco).

������

����
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L’agricoltura biologica è regolamentata a livello europeo dal Reg. CE
834/2007, integrato con le norme applicative indicate nel Reg. CE
889/2008. Anche gli allevamenti condotti con “metodo biologico” si
basano sulla stessa regolamentazione, che considera nello specifico
il benessere animale e il rispetto dell’ambiente.
I prodotti da agricoltura biologica o biodinamica sono sottoposti ai
controlli effettuati da organismi autorizzati dal MiPAAF (Ministero
delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali). Inoltre, tutti sono ac-
creditati dal SINCERT (sistema nazionale per l’accreditamento degli organismi di certificazione e ispezione).
Gli stessi prodotti preconfezionati devono riportare in etichetta il logo comunitario o “euro-leaf”, obbli-
gatorio a partire dal 1° luglio 2010, grazie al Reg. CE n. 271/2010. Essi possono riportare in etichetta la
dicitura “prodotto biologico” o “bio” o “eco”. Inoltre, devono rispettare le regole del sistema di controllo e
certificazione, indicare il nome del produttore, del confezionatore o del venditore ed il codice dell’organismo
certificatore. Nel caso di un mono-prodotto (es. mele, miele, latte, ecc.) l’origine deve essere “bio” al 100%.
Nel caso di un prodotto multi-ingrediente il prodotto “bio” deve avere almeno il 95% per cento degli ingre-
dienti prodotti da agricoltura biologica.

Agricoltura biodinamica

L’agricoltura biodinamica è nata nel 1924 ed è frutto degli in-
segnamenti del filosofo tedesco Rudolf Steiner. Essa presenta
tutte le caratteristiche dei prodotti dell’agricoltura biologica,
ma in più si basa sulla pratica dei seguenti principi:
» la fattoria biodinamica è come un organismo vivente. Il

terreno, le piante e gli animali sono tutti funzionali l’uno con
l’altro e costituiscono le caratteristiche di un vero corpo vi-
vente. Agricoltori, piante e animali devono tutti concorrere
a nutrire e mantenere in salute l’intero ecosistema. Si può
affermare che nel suo insieme l’azienda biodinamica tende
a diventare il più possibile a ciclo chiuso, come un’unità bio-
logica autosufficiente;

» il terreno va sempre mantenuto fertile. La pratica della
semina, della rotazione colturale e della biodiversità si inte-
grano con l’osservazione delle fasi lunari e dei cicli planeta-
ri. Il suolo viene mantenuto fertile con composti “dinamiz-
zati” a base di sostanze naturali e letame, come ad esempio
il cornoletame. Si deve sempre considerare il suo fattore
fondamentale, che è l’humus;

» la pianta è un’immagine del cosmo. È un concetto che si
basa sui principi di antroposofia enunciati dallo stesso Stei-
ner, per cui la Terra è una parte dell’Universo e la pianta cresce secondo un ritmo che non può prescindere
dalle forze dei pianeti e delle stelle.

Anche se criticata da molti per le sue tecniche considerate a volte stravaganti, l’agricoltura biodinamica pre-
senta le caratteristiche di tutti i prodotti “bio” ed è una pratica consolidata da decenni di sperimentazione. I
prodotti biodinamici sono garantiti da una certificazione a marchio “Demeter”.
I prodotti biologici e biodinamici sono di norma più sani e ricchi di antiossidanti dei prodotti ottenuti da agri-
coltura convenzionale. Presentano tuttavia un prezzo maggiore per la minor resa per ettaro (da 30 a 60%
in meno rispetto all’agricoltura convenzionale), la necessità di maggiori trattamenti biologici e la maggiore
richiesta di manodopera.
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Permagricoltura

La permagricoltura si basa sulla conservazione degli ecosistemi produttivi, in equilibrio con quelli naturali e
con l’insediamento antropico. È stata proposta da Bill Mollison e da David Holmgren negli anni ’70 del No-
vecento. Nel volume “Permaculture One” viene definita come “terreni progettati coscientemente in modo da
riprodurre gli schemi e le relazioni presenti in natura, in grado di produrre abbondanza di cibo, fibre ed energia
al fine di provvedere ai bisogni locali”. Si pone l’obiettivo di essere permanente nel tempo, quindi sostenibile,
utilizzando energie rinnovabili, con interventi umani limitati che non danneggiano gli equilibri ambientali.

Agriturismo “bioecologico”

L’agriturismo è nato attorno agli anni ’50 in Francia, per poi diffondersi in
tutta Europa. Si tratta di una forma di turismo gestito da un imprenditore
agricolo che offre vitto e alloggio nella propria azienda. L’attività agrituristica
è regolamentata da una specifica legge nazionale che definisce le modalità
con le quali l’azienda agricola deve esercitare l’ospitalità. I prodotti dovran-
no essere prevalentemente coltivati nella tenuta, e quella agricola deve ri-
manere l’attività principale (art. 2 della legge nazionale sull’agriturismo n.
730/1985). Le normative che disciplinano le attività agrituristiche sono in-
vece definite su base regionale. Interessante è la proposta di un agriturismo
“bioecologico” che offre strutture fatte con criteri della “bioedilizia” e la ri-
storazione/vendita di prodotti biologici.

Le biofattorie didattiche
Fai una ricerca sulle “biofattorie” didattiche in Italia: http://biodistretto.net/; https://aiab.it/. Individua 5 aree

tematiche e prepara altrettante slides di presentazione.

3. Vero o falso, dove è falso correggi

l’affermazione.

a. I neonicotinoidi sono fitofarmaci sistemici

che uccidono le api. V F

……………………………………………..…………………………………

b. L’agricoltura biodinamica ammette

l’impiego dei diserbanti chimici. V F

……………………………………………..…………………………………

c. L’agricoltura biologica si rifà agli

insegnamenti di Rudolf Steiner. V F

……………………………………………..…………………………………

4. Viene definito come il batterio killer

degli olivi:

a. Clostridium botulinum

b. Xylella fastidiosa

c. Nezara viridula

d. Halyomorpha halis

1. Rispondi sul quaderno alle seguenti

domande.

a. Quali sono le caratteristiche principali

dell’agricoltura convenzionale?

b. Quali sono le caratteristiche principali

dell’agricoltura integrata?

c. Quali sono le caratteristiche principali

dell’agricoltura biologica?

2. Attualmente è il marchio europeo

ufficiale dell’agricoltura biologica.

Impara con metodo
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Definizione di filiera agroalimentare

La filiera agroalimentare è quel percorso che compiono i cibi, dalle terre che li hanno prodotti fino alle no-
stre tavole. Si parte dunque dalle materie prime e si arriva fino alla consegna del prodotto al consumatore fi-
nale. Diverse categorie di “stakeholders”, letteralmente “portatori d’interesse”, possono entrare a far parte
di una filiera: produttori agricoli, commercianti, grossisti, imprese, consulenti, lavoratori, consumatori, ecc.
Per sistema agroalimentare di filiera si intende l’insieme di attività (cioè imprese e settori) tra di loro colle-
gate da rapporti commerciali e che contribuiscono alla creazione del valore del prodotto alimentare fino alla
tavola del consumatore. Sostanzialmente costituisce tutto ciò che interviene tra “field” (il campo coltivato) e
“fork” (la forchetta, la tavola del consumatore).
La sicurezza degli alimenti dipende dall’impegno e dal controllo effettuato da tutti gli individui coinvolti nel
complesso processo produttivo che costituisce la filiera.

Esempio di filiera agroalimentare: dalla produzione del frumento di grano duro alla pasta

Frumento
di grano duro

PRODUZIONE MOLITURA PASTIFICAZIONE

Produzione della pastaMolitura e produzione

della semola

RACCOLTA

Mietitura

DISTRIBUZIONECONSUMATORE

Varie tipologie
di cottura e consumo

Confezionamento
e distribuzione

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

SISTEMA ECONOMICO E
CONSUMI ALIMENTARI

SICUREZZA BIOLOGICA

SICUREZZA CHIMICA E FISICA

SALUBRITÀ NUTRIZIONALE
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Dal punto di vista economico il potere di mercato cresce muovendosi lungo la filiera dal “campo” alla “tavola”. Di
conseguenza anche il valore creato tende a distribuirsi a favore dei soggetti detentori di questo potere.
La differenziazione del prodotto può realizzarsi in due modi:
» in senso orizzontale, cioè aumentando la varietà dei prodotti in commercio anche mediante l’introdu-

zione di nuovi marchi (o brand) con relative politiche commerciali (o strategie di branding).
» in senso verticale, cioè incrementando la qualità dei prodotti esistenti mediante una classificazione,

o “gradazione”, della qualità stessa (o grading).
La politica di sicurezza alimentare dell’Unione Europea mira a proteggere i consumatori, garantendo allo stesso
tempo il regolare funzionamento del mercato unico. A partire dal 2003, tale politica si incentra sul concetto di
tracciabilità sia dei flussi in entrata sia dei flussi in uscita (es. produzione primaria, lavorazione, immagazzinamen-
to, trasporto e vendita al dettaglio).
L’EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare) con sede a Parma, fornisce una consulenza scientifica

indipendente sulle problematiche legate alla sicurezza della filiera agroalimentare.

MONOPOLIO

OLIGOPOLIO

MONOPSONIO

OLIGOPSONIO

un venditore

un compratore

pochi venditori

pochi compratori

molti venditori

molti venditori

molti compratori

molti compratori

Sistema economico e
consumi alimentari

La dimensione economica è un
elemento significativo per il ruolo
produttivo della filiera.
Grandi dimensioni di impresa
consentono economie di scala e
maggiori investimenti in innova-
zione che aumentano l’efficienza
produttiva.
Consentono anche, però, di eser-
citare un maggiore potere di mer-
cato, limitando il numero di sog-
getti venditori (oligopolio e mono-
polio) e compratori (oligopsonio e
monopsonio).

Il sistema per “tracciare” e “rintracciare” il prodotto

confezionato è basato sulla lottizzazione dello stesso,

cioè sull’associazione di un codice lotto al prodotto

che si confeziona.

La tracciabilità di un alimento consiste nel seguire

tutto il processo di trasformazione, dalle materie pri-

me al prodotto finito (“da monte a valle”).

La RFP o rintracciabilità di filiera di un prodotto va

intesa come l’identificazione di tutte le aziende che han-

no contribuito alla formazione del prodotto.

Rintracciare significa in sostanza poter ricostruire

all’indietro l’intero percorso di un prodotto: dal suo

stato finale sino alle materie prime di partenza.

La rintracciabilità pertanto è una garanzia offerta al

consumatore, in quanto permette di conoscere l’iden-

tità di tutte le aziende che hanno contribuito alla for-

mazione di un dato prodotto alimentare.

SISTEMA DI TRACCIABILITÀ E RINTRACCIABILITÀ

Sistema di
tracciabilità
e rintrac-
ciabilità



27

UDA

1AMBIENTE, TURISMO SOSTENIBILE E VALORIZZAZIONE DEL “MADE IN ITALY”

Filiera corta o “a km 0”

I prodotti alimentari a “filiera corta” vengono definiti anche “a
km 0”. Si tratta di prodotti locali venduti o distribuiti vicino al luo-
go di produzione.
La “filiera corta” prevede un rapporto diretto tra consumatore
e produttore, il quale offre una maggiore garanzia di freschez-
za, stagionalità, qualità, tipicità e prezzi di vendita contenuti per
l’assenza di intermediazioni commerciali.
Il fenomeno è abbastanza diffuso nelle zone a forte produzione
agricola e per gli alimenti che non necessitano di elaborati proces-
si di trasformazione, in particolare la frutta e la verdura che, rac-
colte al momento giusto e vendute in tempi brevi, garantiscono
migliori caratteristiche organolettiche e nutrizionali.
Il consumatore può acquistare direttamente o attraverso “grup-
pi di acquisto” dall’agricoltore o dall’allevatore, oppure nei mer-
cati locali, i cosiddetti “farmers’ markets”, organizzati dagli stessi produttori. Scegliere questa linea di
approvvigionamento alimentare valorizza il prodotto locale e recupera il legame con le tradizioni gastro-
nomiche territoriali.

Gli alimenti “a km 0”, oltre a pro-
venire da una specifica zona di pro-
duzione, offrono maggiori garanzie
di freschezza e genuinità proprio per
l’assenza, o quasi, di trasporto e di
passaggio.

ISO 22005 è la cer-
tificazione interna-
zionale relativa alla
tracciabilità del pro-
dotto in tutte le fasi
della produzione e
della distribuzione.

La filiera può essere definita corta o lunga in funzione del nu-
mero di soggetti coinvolti nella realizzazione del prodotto finale.
Le filiere dei prodotti freschi, che non richiedono particolari
lavorazioni, sono quasi sempre corte. Questo genere di filiera
sostiene lo sviluppo delle economie e tipicità locali, migliora le
prestazioni ambientali di aziende e territorio e offre maggiore
trasparenza e garanzia al consumatore.
Le filiere che prevedono un numero maggiore di passaggi e di
soggetti di filiera, facendo subire alla materia prima processi più
o meno articolati, sono invece considerate lunghe.

In un’ottica di sviluppo sostenibile l’eccessiva moltiplicazione
degli attori lungo la filiera nelle varie fasi
crea i presupposti per un aumento dell’im-
patto sull’ambiente, legato all’intensità e
alle modalità dei processi industriali e ai
sistemi di distribuzione a livello mondiale.

FILIERA CORTA E FILIERA LUNGA
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Filiera e spreco produttivo

Con l’industrializzazione della produzione agricola è au-
mentata la produttività, ma ciò comporta anche una serie
di fattori negativi che si possono individuare in: sfrutta-
mento delle risorse naturali ed energetiche, uso di pro-
dotti chimici, alterazione del clima e della biodiversità.
Nei Paesi del Nord del mondo, inoltre, si assiste anche al
fenomeno diffuso dello spreco alimentare: il cibo viene
gettato via perché comprato in quantità eccessiva e non
riutilizzato se avanza. Oltre al cibo, si sprecano così risorse
ed energia. Tutto questo costituisce un “non senso”, perché
non ha senso produrre qualcosa che poi nessuno mangia.
Gli sprechi alimentari non avvengono solo nella fase del
consumo ma in tutta la filiera, a partire dalla produzione
vera e propria.

Le percentuali di spreco sono state stimate nelle
seguenti percentuali (fonte: G. Paci, R. Paci, 2019):
» Il 10% si «perde» nella fase produttiva, quando

per esempio frutta e verdura restano nei campi
perché un po’ rovinate o per il crollo dei prezzi sul
mercato.

» Il 7% nello stoccaggio, perché un prodotto non ha
forma, colore e dimensioni adatte alla vendita.

» L’1% nella trasformazione, dove sono utilizzate
solo alcune parti (es. cosce di pollo, filetto, ecc.), e
nel confezionamento.

» Il 6% nella fase di vendita (verdura appassita,
prodotti scaduti, confezioni danneggiate, ecc.).

» Il 9% nella fase del consumo (case, mense, risto-
ranti, ecc.).

Con il cibo «perso» si stima che soltanto in Europa
si potrebbero nutrire 200 milioni di persone. La ridu-
zione degli sprechi alimentari è dunque un obietti-
vo che tutti dovrebbero porsi: produttori, istituzioni,
proprietari di alberghi e ristoranti, singoli cittadini.

PRODUZIONE STOCCAGGIO VENDITA CONSUMOTRASFORMAZIONE

-10% -7% -1% -6% -9%

������

����
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La Carta di Milano

La Carta di Milano, pubblicata in occasione di Expo Milano 2015 sul tema Nutrire il
Pianeta, Energia per la Vita, si era proposta un protocollo con tre obiettivi fondamentali:
1. Ridurre lo spreco

Ridurre del 50% l’attuale spreco di oltre 1,3 milioni di
tonnellate di cibo commestibile entro il 2020.

2. Agricoltura sostenibile
Promuovere forme sostenibili di agricoltura e produzio-
ne alimentare alla luce dei cambiamenti climatici e nel ri-
spetto delle risorse naturali, con particolare attenzione alle
problematiche ambientali, agricole e socioeconomiche.

3. Eliminare la fame e promuovere stili di vita sani
Favorire un maggiore impegno per eliminare la fame e
la denutrizione nel mondo.

Expo Milano, pur avendo solo parzialmente realizzato gli
obiettivi proposti, ha lanciato una sfida internazionale che
oggi viene riproposta nell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

Evoluzione dei consumi

Le tendenze di consumo emerse da numerosi indagini di mercato vanno a valorizzare tre indicatori:
» naturalità - crescente ricerca di prodot-

ti sicuri dal punto di vista sanitario, nu-
trizionale e organolettico in quanto tipi-
ci, a denominazione di origine, biologici;

» funzionalità - crescente ricerca di ali-
menti che svolgano una funzione pre-
cisa rispetto alle funzionalità dell’orga-
nismo e ad esigenze particolari dello
stesso e della dieta;

» convenienza - crescente ricerca di ali-
menti che producano risparmi di denaro
e/o di tempo nella preparazione e con-
sumo.

Esigenze di prodotto e di processo nella filiera alimentare

Filiera Categoria di bisogno

Esigenze
di prodotto

Migliorare la sicurezza alimentare

Migliorare la qualità salutistiche e funzionali

Migliorare la qualità nutrizionale

Migliorare la qualità sensoriale

Migliorare la comodità di impiego

Garantire la qualità dell’offerta attraverso certificazioni

Esigenze
di processo

Ridurre l’impatto ambientale

Ridurre i consumi energetici ed idrici

Incrementare le rese e la produttività aziendale

Rilevanza delle esigenze tecnologiche dell’industria alimentare per categoria di bisogno

������

����

La Carta di
Milano

La natura
del cibo:
alimenta
le buone
abitudini
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Impronta ecologica

L’impronta ecologica (ecological footprint) è stata proposta per la prima
volta in Canada nel 1990 e si deve considerare uno strumento statistico
per misurare la sostenibilità ambientale. Essa ci dà una misura sulla quan-
tità di suolo e di acqua che una popolazione usa per le proprie attività, ovvero:
produrre il cibo di cui si nutre; produrre oggetti di uso quotidiano; costruire infrastrutture (es.
strade, ponti, ecc.), case, industrie ecc.; smaltire i rifiuti.
L’impronta ecologica di una persona (costituita per oltre il 50% dall’impronta del carbonio) si può
immaginare come un campo usato in parte per costruire la propria casa, in parte per produrre cibo,
in parte per estrarre minerali, in parte per gettarvi i rifiuti, ecc. Gli abitanti dei Paesi in via di sviluppo come
l’India o il Mali hanno un’impronta ecologica inferiore a 1 ettaro. In Italia abbiamo in media un’impronta di 5
ettari. Negli Stati Uniti invece è equivalente a circa 10 ettari (un’area grande come 10 campi da calcio circa).
Se si vuol vivere in modo sostenibile, ciascuno di noi può utilizzare al massimo un terreno di 2 ettari.
In altre parole l’impronta ecologica calcola la superficie di terra (o mare) biologicamente produttiva necessa-
ria per fornire le risorse di cui l’uomo ha bisogno.

» Impronta del carbonio (car-

bon footprint): misura la
quantità di anidride carbonica
che una determinata attività
immette nell’atmosfera. In al-
tre parole quantifica le emis-
sioni di gas serra responsabili
dei cambiamenti climatici, e
si misura in CO2 equivalenti.
Misura anche la quantità di
area forestale necessaria ad
assorbire tutta l’anidride car-
bonica che è stata emessa da
quell’attività.

» Impronta idrica (water foot-

print) ci aiuta a capire quan-
ta acqua dolce consumiamo
e quanta ne inquiniamo per
produrre beni e servizi. L’im-
pronta idrica quantifica i con-
sumi e le modalità di utilizzo
delle risorse idriche, e si misura in litri d’acqua.

Esempi di impronta idrica di alcuni alimenti:

UOVA POMODORO FORMAGGIO CARNEMELA

(1 kg = 135 l) (1 kg = 700 l)(1 kg = 185 l) (1 kg = 5000 l) (1 kg = 15000 l)

Video
Impronta
ecologica

GUARDA!
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Doppia piramide alimentare e ambientale

La doppia piramide alimentare e ambientale è stata costruita tenendo conto dell’indicatore ecological

footprint (Barilla Center for Food & Nutrition, 2012).

Si tratta di un modello alimentare ideato per tutelare il benessere delle persone e
dell’ambiente.
Nella doppia piramide alimentare e ambientale si nota intuitivamente che gli alimenti per i
quali è consigliato un consumo maggiore, generalmente sono anche quelli che determinano
gli impatti ambientali minori. Viceversa, gli alimenti per i quali viene raccomandato un con-
sumo ridotto sono anche quelli che hanno maggior impatto sull’ambiente.
Il BCFN ha analizzato le caratteristiche di alcuni menu settimanali diversi, tutti equi-
librati dal punto di vista nutrizionale, ma con l’unica
differenza che la loro fonte proteica può essere ani-
male o vegetale. Il menu sostenibile comprende sia
la carne che il pesce, predilige la carne bianca ma
prevede un consumo bilanciato di proteine di origine
vegetale e animale. Il menu di carne e il menu di carne
e pesce prevedono, invece, un consumo più cospicuo
di proteine di origine animale. Infine, nel menu vege-
tariano sono ovviamente esclusi carne e pesce, e le
fonti proteiche sono di origine animale (formaggio,
uova, ecc.) e vegetale (legumi).
Dal confronto tra il menu vegetariano e quello
con carne si può osservare come l’impronta eco-
logica (ecological footprint) sia notevolmente più
elevata quando si consuma un menu che prevede il
consumo giornaliero di carne.
Il menu sostenibile che ammette il consumo di car-
ne (meglio bianca e solo poche volte alla settima-
na) presenta un’impronta ecologica intermedia, che
sarà tanti più ridotta quanto meno si consumerà
carne.

Per fare in modo che
le persone adottino uno
stile alimentare coerente
con la Doppia Piramide,
occorre prima di tutto
informarle ed educarle
sui benefici che la dieta
mediterranea apporta
alla salute e all’ambiente.
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3 FILIERA AGROALIMENTARE
E IMPRONTA ECOLOGICA

SEZIONE A
AMBIENTE E RISORSE

DEL TURISMO

ENOGASTRONOMICO
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Il tema degli impatti ambientali nella produzione degli alimenti è complesso, tanto da non consentire di
giungere a conclusioni nette e semplicistiche.
Il BCFN propone le seguenti riflessioni:
1. le tecniche colturali possono influenzare gli impatti della fase agricola in modo sostanziale, anche se

in alcuni casi il beneficio non è visibile nell’immediato: un tipico esempio di ciò è rappresentato dalle
pratiche che prevedono la rotazione colturale e l’agricoltura biologica, i cui vantaggi si vedono negli anni;

2. la filiera della distribuzione e quella della conservazione incidono in modo significativo sugli impatti
complessivi solo quando l’alimento è caratterizzato da impatti di produzione molto bassi;

3. le cotture, soprattutto se domestiche, possono avere degli impatti ambientali (sostanzialmente emis-
sioni di CO2) anche maggiori rispetto all’intera filiera di produzione e trasporto del prodotto stesso.

È bene considerare che nella vita quotidiana ciascuno di noi può fare fin da subito alcune scelte ecososteni-
bili, che contribuiscono alla riduzione della propria impronta ecologica.

Rifiuti
Compra prodotti con
pochi imballaggi e fai
sempre la raccolta dif-
ferenziata.

Carta
Usa tutti i fogli del tuo
quaderno e anche il
retro della carta stam-
pata (es. fotocopie).

Pesca
Consuma pesce pe-
scato con metodi so-
stenibili (privilegia il
pesce azzurro).

Alimentazione
Sostituisci alcune por-
tate di carne con ade-
guate porzioni di legu-
mi e verdure.

Energia
Quando viaggi prediligi
il treno: dopo lo spo-
starsi a piedi e la bici è
il mezzo più ecologico.

3. Vero o falso, dove è falso correggi

l’affermazione.

a. L’impronta del carbonio misura la

quantità di CO2 che viene immessa

nell’atmosfera. V F

……………………………………………..…………………………………

b. Gli alimenti “a km 0” sono prodotti

della filiera lunga. V F

……………………………………………..…………………………………

c. Si stima che nella fase di vendita e

consumo di un alimento viene sprecato

mediamente il 15%. V F

……………………………………………..…………………………………

4. Quale dei seguenti alimenti ha il più

alto impatto ambientale?

a. ortaggi

b. uova

c. pasta

d. carne rossa

1. Rispondi sul quaderno alle seguenti

domande.

a. Che cosa significa tracciabilità e

rintracciabilità di filiera?

b. Come viene stimato lo spreco produttivo

lungo la filiera agroalimentare?

c. Qual è il significato ecologico della doppia

piramide alimentare e ambientale?

2. Come viene definito un sistema

economico dove vi sono pochi

venditori e molti compratori?

…..………………….…..………………….

Impara con metodo

pochi venditori molti compratori
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Qualità alimentare

La qualità viene definita come la “capacità di soddisfare le esigenze del cliente che usu-
fruisce di un prodotto o servizio”.
La qualità totale di un alimento è un complesso multifattoriale che dipende da un insie-
me di singole “qualità” strettamente correlate tra loro. Durante tutte le fasi della filiera
agroalimentare dalla “terra” alla “tavola” gli obiettivi fondamentali che devono presentare
i prodotti alimentari sono:
» qualità chimica, si riferisce alla composizione chimica dei prodotti ed alla possibilità di contaminazione

che la materia prima può subire nei processi di trasformazione ;
» qualità nutrizionale, si intende la capacità nutritiva, che dipende dalla qualità e quantità dei nutrienti che

costituiscono l’alimento stesso;
» qualità microbiologica, la sicurezza degli alimenti viene salvaguardata sia con una corretta prassi igienica

nella trasformazione e conservazione degli alimenti, sia utilizzando tecniche di cottura adeguate;
» qualità legale, si riferisce alla corrispondenza che deve avere il prodotto alimentare nei confronti delle

normative europee e nazionali attualmente vigenti;
» qualità tecnologica e commerciale, riguarda essenzialmente la shelf-life, ovvero la “vita commerciale” del

prodotto, e la calibratura, ovvero la cernita, il peso e le dimensioni del prodotto e il rapporto qualità/prezzo;
» qualità sensoriale, interessa l’insieme delle qualità percepibili da uno o più organi di senso (aspetto,

colore, forma, aroma, sapore, consistenza, ecc.).
» qualità d’origine, si riferisce al legame di alcuni prodotti alimentari con il territorio di appartenenza.

La qualità del prodotto alimentare si può declinare in una serie di modalità, riassumibili secondo il criterio
delle cinque “S”:
» Sensi, cioè la qualità organolettica (gusto, sapore, aroma, aspetto);
» Servizio, inteso come qualità industriale e commerciale;
» Sicurezza, cioè la qualità igienico-sanitaria;
» Salute, cioè la qualità delle caratteristiche nutrizionali;
» Storia, cioè la qualità riferita alla storia di un prodotto tipico.

QUALITÀ
CHIMICA

QUALITÀ
NUTRIZIONALE

QUALITÀ
MICROBIOLOGICA

QUALITÀ
TECNOLOGICA

E COMMERCIALE

QUALITÀ
LEGALE

QUALITÀ
SENSORIALE

QUALITÀ
D’ORIGINE

Challenge test
Il challenge test è una prova mi-
crobiologica eseguita allo scopo
di valutare la capacità che ha un ali-
mento di sostenere lo sviluppo di
microrganismi di riferimento (pa-
togeni e indicatori di scarsa igiene).


