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e risorse enogastronomiche
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○ Turismo e territorio oggi
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○ Prodotti enogastronomici della tradizione italiana
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○ Linee Guida Miur 2015 per l’educazione alimentare

○ Alimentazione e territorio

○ Doppia piramide ambientale e alimentare

ConosCenze

○ Essere in grado di utilizzare adeguatamente il
linguaggio specifico

○ Individuare i punti di forza e di debolezza che ci
possono essere tra turismo e territorio

○ Riconoscere l’importanza dei prodotti
enogastronomici italiani per la valorizzazione
dell’offerta turistica

○ Interpretare il significato della filiera alimentare e le
innovazioni ad essa correlate

○ Illustrare il messaggio educativo della Carta di Milano

○ Commentare il significato della doppia piramide
alimentare-ambientale

AbiliTà
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Turismo sostenibile e risorse enogastronomiche

Alimenti, turismo e ambiente

Le nuove tendenze del settore dell’ospitalità e del turismo

Il turismo è una delle più importanti “industrie” del pianeta e, malgrado
la persistente crisi economica e i fenomeni terroristici internazionali,
è in continua crescita. Solo nel 2010 il reddito turistico complessivo
generato, incluso il trasporto passeggeri, ha sfiorato i 1000 miliardi di
dollari, avvicinandosi alla straordinaria cifra di 3 miliardi di dollari al
giorno. A livello globale l’industria turistica si colloca al quarto posto
dopo quella dei combustibili, dei prodotti chimici e delle automobili.
Secondo l’UnWTo (United Nation World Tourism Organization) o
oMT (Organizzazione Mondiale delTurismo) il contributo del turismo
al Pil (prodotto interno lordo) mondiale si stima attorno al 5% circa. In
Italia è stato calcolato che il turismo vale il 13% del Pil e contribuisce
al mantenimento di circa 3,3 milioni di posti di lavoro.

Destinazioni internazionali e previsioni per il futuro

L’UnWTo suddivide il mondo in 5 macroregioni turistiche: Europa, Americhe, Asia e Pacifico, Africa, Medio Oriente.
In base ai dati disponibili sui flussi turistici emerge che la maggioranza dei viaggi internazionali (4 su 5) si svolge
all’interno della stessa macroregione di provenienza del viaggiatore, tuttavia il primato del movimento turistico spetta
ancora ai Paesi più avanzati industrialmente, con una notevole crescita in questi ultimi anni di provenienze dai Paesi
del Nordest e Sudest asiatico. L’europa resta ancora la più grande area di attrazione turistica mondiale (6 su 10 tra
le mete più gettonate si trovano nel Vecchio Continente, Turchia compresa), e genera poco più della metà degli arrivi,
seguita da Asia e Pacifico (21%), Americhe (16%), Medio oriente (4%) e Africa (3%).
Secondo il rapporto Tourism 2020 Vision il quadro generale è destinato a cambiare drasticamente nei prossimi anni:
nel 2020 dovremo aspettarci che il numero degli arrivi dall’estero saliranno a 1,6 miliardi, di cui circa un miliardo e 200
milioni si verificheranno all’interno della macroregione di appartenenza dei viaggiatori, mentre saranno quasi mezzo mi-
liardo i viaggiatori di lungo raggio.A livello mondiale la tendenza alla crescita continuerà a essere disomogenea, e vedrà
in forte crescita Asia e Pacifico, Medio Oriente e Africa con un + 5% annuo, mentre le destinazioni di Europa e Americhe
sono destinate a stabilizzarsi. L’Europa (717 milioni di turisti previsti) dovrebbe tuttavia mantenere la leadership, anche
se dal 60% registrato nel 1995 passerà, nel 2020, al 46%. La seconda area mondiale più interessata dal turismo sarà
l’Asia orientale, con una previsione di 397 milioni di arrivi dall’estero nel 2020.

UnWTo Tourism Towards 2030: Actual trend and forecast 1950-2030
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le nuove tendenze del settore dell’ospitalità e del turismo

Turismo interno, nazionale e internazionale

Il turismo viene distinto nelle tre classificazioni di base:
a. turismo interno, comprendente il turismo domestico

e il turismo in entrata tra residenti e non residenti di
un Paese;

b. turismo nazionale, che raggruppa turismo domesti-
co e turismo in uscita da un Paese;

c. turismo internazionale, che comprende turismo in
entrata e in uscita tra due o più Paesi.

Di grande attualità è lo studio della geografia turistica
che permette di:
○ riconoscere le variabili dello sviluppo turistico di un ter-

ritorio;
○ riconoscere il ruolo dei sistemi di trasporto e di comu-

nicazione;
○ comprendere l’importanza di servizi adeguati, la capa-

cità imprenditoriale e l’efficienza dell’amministrazione
pubblica;

○ comprendere il ruolo dei processi di globalizzazione
culturale nelle dinamiche del turismo;

○ analizzare l’impatto ambientale e socio-economico
dell’industria mondiale delle vacanze, riconoscendo la
necessità di un turismo sostenibile e responsabile.

Il turismo e l’Unione Europea

Le linee guida turistiche dell’Ue elaborate in occasione
dell’ European Tourism Forum (Malta, 2010), sintetizzate
nella strategia denominata europa 2020, propongono
4 direzioni di intervento:
○ migliorare la competitività del settore turistico europeo,

puntando sulla diversità dei paesaggi e sul suo enor-
me patrimonio culturale (oltre 300 siti Unesco su un
totale mondiale di circa 800);

○ promuovere lo sviluppo del turismo sostenibile e re-
sponsabile;

○ consolidare l’immagine dell’Europa come destinazio-
ne turistica di alta qualità;

○ migliorare l’efficacia delle politiche e degli strumenti fi-
nanziari europei a favore dello sviluppo turistico e fare
in modo che l’Europa resti la prima destinazione turi-
stica mondiale.

Si stima che le imprese attive nel settore turistico europeo
siano circa 1,8 milioni, molte delle quali di piccole e medie
dimensioni. Le parole d’ordine per il futuro sono: sosteni-
bilità, innovazione e destagionalizzazione.

Il fenomeno turistico si caratterizza per:
1. lo spostamento dell’individuo dal luogo di residenza;
2. la durata dello spostamento (almeno 24 ore), che allo stesso

tempo non deve dar luogo a insediamento.

evoluzione dell’approccio del turista nei confronti dell’ambiente

Fonte: Rielaborazione Vigano 2000



01

12

Turismo sostenibile e risorse enogastronomiche

Alimenti, turismo e ambiente

Oggi molti operatori del settore mirano a stimolare la domanda latente di qualità ambientale arricchendo i servizi turistici
con garanzie circa la sostenibilità delle attività proposte. Questi servizi vengono indirizzati soprattutto ai mercati di Stati
Uniti, Unione Europea e Giappone, dove si è sviluppata una maggiore disponibilità da parte del cliente ad apprezzare il
“surplus ecologico”eventualmente offerto.

Turismo sostenibile

Nel 1988 l’organizzazione Mondiale del Turismo (oMT) ha
così definito la sostenibilità del turismo: “le attività turistiche
sono sostenibili quando si sviluppano in modo tale da mantener-
si vitali in un’area turistica per un tempo illimitato, non alterano
l’ambiente (naturale, sociale ed artistico) e non ostacolano o ini-
biscono lo sviluppo di altre attività sociali ed economiche”.
Le linee guida del turismo sostenibile elaborate durante la
Globe ’90 Conference stabiliscono che occorre:
○ sviluppare maggiore consapevolezza riguardo al contributo

che il turismo può dare all’ambiente e all’economia;
○ promuovere l’equità e lo sviluppo economico e sociale;
○ migliorare la qualità della vita delle comunità locali;
○ mantenere la sostenibilità tra ambiente naturale, società e

mercato.
lo sviluppo sostenibile, oltre a proteggere l’ambiente, si
basa su un nuovo concetto di crescita economica, che sia
equa ed ecologicamente utile per tutti gli individui, senza di-
struggere o alterare le risorse naturali della Terra.

Uno strumento per misurare l’equilibrio tra sviluppo turistico
e conservazione dell’ambiente è il concetto di capacità di ca-
rico. Secondo la definizione dell’oMT la capacità di carico di
una località turistica (CCT) è costituita dal numero massimo
di persone che visitano, nello stesso periodo, una determinata
località senza compromettere le sue caratteristiche ambientali,
fisiche, economiche e socio-culturali e senza ridurre la soddi-
sfazione dei turisti. La capacità di carico è legata pertanto ad un
insieme di questioni inerenti la politica locale, la pianificazione e
il processo decisionale.

I sistemi di gestione ambientale (sGA) permettono di integrare
gli aspetti ambientali nella gestione complessiva dell’azienda, e
si possono definire come l’insieme delle responsabilità, dei me-
todi organizzativi e delle procedure che diminuiscono l’impatto
sull’ambiente.
La gestione ambientale viene definita dallo standard internazio-
nale iso 14001, riconosciuto a livello mondiale, e dal regola-
mento Europeo eMAs. Le due certificazioni non sono in compe-
tizione tra loro: la prima riguarda soprattutto i processi, la secon-
da le strutture.

L’ecoturismo costituisce una nuova forma di scoperta
del territorio.

La barriera corallina nel Mar Rosso in Egitto. Questi
ambienti marini sono estremamente delicati, tuttavia non
manca il turista che stacca un pezzetto di corallo come
souvenir. Ma ancor più gravi sono la cementificazione
selvaggia e l’inquinamento causati da un turismo di
massa.

Per ecolabel del turismo si intende un marchio eco-
logico (inglese ecolabel), ovvero un sistema volontario
specifico per il settore turistico che garantisce che i servizi
offerti limitano il proprio impatto ambientale, sociale ed
economico, in un’ottica di sostenibilità.
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L’italia vanta un’identità internazionale molto forte che la
colloca tra i Paesi più importanti nel settore turistico per
cultura, arte, gastronomia, enologia, patrimonio paesag-
gistico e natura.
In base alle recenti statistiche dell’UnWTo (United Nation
World Tourism Organization) il nostro Paese è al quinto
posto nella classifica mondiale per quanto riguarda le
presenze turistiche.
Va precisato che in Italia ci sono ancora molte risorse turi-
stiche non adeguatamente valorizzate, soprattutto in con-
siderazione dell’unicità dei territori e dalla straordinaria
ricchezza enogastronomica che li accompagna.

L’ecolabel costituisce il marchio ufficiale europeo di qualità ecologica, che segnala i prodotti o i servizi con minor im-
patto ambientale. Nel settore turistico può essere rilasciato a tutte le tipologie di strutture ricettive, dall’albergo a 7 stelle
al B&B, compresi i rifugi di montagna, gli ostelli per la gioventù, le case rurali e i campeggi.
Nel 2008 sono stati enunciati i Criteri Globali delTurismo sostenibile o Global SustainableTourism Criteria (GsTC):
il minimo per ogni impresa turistica che voglia ritenersi sostenibile.
Concentrandosi sulla responsabilità sociale e ambientale, nonché sugli impatti economici e culturali del turismo, i criteri
vengono organizzati in quattro temi:
○ gestione sostenibile;
○ impatti socio-economici;
○ impatti culturali;
○ impatto ambientale (riduzione dell’inquinamento e conservazione della biodiversità dei paesaggi).

In base ai dati del 2013 seguono: 6° Turchia (37,8 mln); 7° Germania
(31,5 mln); 8° Regno Unito (31,2 mln); 9° Russia (28,4 mln);
10° Thailandia (26,5 mln). Fonte: UNWTO, 2014

AMbiVAlenzA
Del TURisMo

è strumento di sviluppo economico
per le regioni/località interessate

è occasione di conoscenza e di
arricchimento culturale e sociale
della persona

favorisce le relazioni tra i popoli

necessità di controllare il rapporto tra l’incremento turistico
e gli effetti sulle risorse naturali e culturali dei luoghi interessati

è causa di inquinamento
e degrado ambientale

può contribuire
all’appiattimento
culturale e alla perdita
delle tradizioni locali delle
comunità coinvolte

Rappresentano i valori che vanno a costituire il vero
“vantaggio competitivo” per il turismo del futuro.
La sostenibilità va vista come un elemento di lungimiranza
commerciale, non solo di sensibilità socio-ambientale.

sosTenibiliTà CoMPeTiTiViTà

PAesi Più VisiTATi Al MonDo (WTo-oMT)

Posizione Paese
di destinazione

Arrivi
in milioni (2013)1990 2000 2010 2013

1 1 1 1 Francia 84,7

2 2 2 2 Stati Uniti 69,8

3 3 4 3 Spagna 60,7

12 5 3 4 Cina 55,7

4 4 5 5 italia 47,7

il turismo e la legge di engel
Il turismo può essere inteso in certi casi un bene di lusso o di comfort. Diversamente da un bene di largo
consumo (prodotti alimentari primari), la domanda di beni di lusso o semilusso e di turismo aumenta in misu-
ra maggiore rispetto all’aumentare del reddito. Sostanzialmente questo fenomeno rispetta la legge di engel
(una delle leggi più generali in economia), secondo la quale la proporzione del reddito di una famiglia che
viene consacrato all’alimentazione diminuisce quando il reddito aumenta. Secondo i dati istat nel 2007 le
famiglie italiane hanno speso circa 141 miliardi di euro per l’acquisto di alimenti e bevande. Ciò corrisponde
al 15,6% sul totale dei consumi delle famiglie. Analoga percentuale viene rispettata per altri Paesi sviluppati
come Giappone (circa 16%), Francia (14%), Germania (12%). Negli USA addirittura si registra una quota de-
cisamente più bassa (solo il 7% del reddito viene dedicato all’alimentazione).ernst engel (1821-1896)



14 Alimenti, turismo e ambiente

Tipologie di “nuovi” turismi

○ Turismo residenziale: spostamenti per vacanza in appartamenti o residence in affitto o di
proprietà.

○ Turismo enogastronomico: il gastronauta dà rilevanza centrale all’aspetto gastronomico, il
foodtrotter al complesso di servizi + gastronomia.

○ Turismo rurale: agriturismi, camping, taverne, osterie, escursionismo.
○ ecoturismo: termine coniato dall’OMT. Viaggiare in aree incontaminate promuovendo la

conservazione, il coinvolgimento attivo delle popolazioni locali, ecc.
○ ecomusei: accolgono tutto il patrimonio culturale, territoriale, ecc. e non solo il “frammento”.

Analisi del Contesto territoriale

○ analisi dell’ambiente fisico;
○ ambiente demografico-territoriale;
○ ambiente socio-culturale;
○ ambiente economico-produttivo;
○ ambiente delle relazioni collaborative e delle progettualità locali.

Analisi del Contesto turistico

Analisi della domanda: si incentra sull’analisi della provenienza, motivazione
del viaggio, stagionalità, alloggio, tipo di organizzazione del viaggio, mezzo di
trasporto, ecc.
Analisi dell’offerta: si chiama analisi SWOT, si basa sull’analisi dei punti di
forza/di debolezza e delle opportunità/minacce del territorio.

Componenti determinanti dell’offerta

Risorse Turistiche: Possono essere antropiche o naturali, riproducibili o non riprodu-
cibili (quando sono cioè elemento caratterizzante del territorio e non ripetibili altrove).
Esempio di risorsa naturale non riproducibile: cascate del Niagara. Esempio di risorsa
antropica riproducibile: parchi tematici. Le risorse antropiche riproducibili vengono
sfruttate attraverso una strategia market oriented: sono orientate esclusivamente al
guadagno economico e non si preoccupano di eventuali impatti ambientali. Le risorse
naturali non riproducibili vengono sfruttate con strategia resource based, che pro-
muove la conservazione del territorio e la sostenibilità del turismo.
○ Fruibilità delle Risorse: Fruibilità primaria: soddisfacimento dei bisogni di base.

Fruibilità secondaria: relativa all’efficienza di servizi di supporto al turismo, come
trasporti, sanità, ecc.

○ Accessibilità: fisica (distanza), economica (costo del trasporto, ecc.), culturale
(il luogo deve essere percepito come località turistica, dipende dall’istruzione del
cliente, ecc.).

○ immagine: l’immagine che si dà del territorio, la pubblicità che se ne fa, la con-
gruenza della presentazione che ne viene fatta con la realtà, ecc.

FACCIAMO il PUnTo

Turismo e territorio oggi
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Politiche degli spazi turistici

europa
○ oMT – Organizzazione Mondiale del Turismo;
○ libro Verde sul Ruolo dell’Unione nel Turismo (1995).
Nelle politiche dell’Unione Europea il turismo ha comunque uno spazio
minimo rispetto ad altre iniziative.

italia
○ Legge n. 135/2001 che valorizza le risorse ambientali. Le funzioni

e i compiti in materia sono svolti dal Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo. Istituisce la CnT (Conferenza
Nazionale del Turismo), che deve riunirsi almeno ogni 2 anni.

○ APQ: Accordi di Programma Quadro.
livello locale
Leggi di settore coerenti con la legge n. 135/2001, formulazione di un
Piano Regionale di Coordinamento.

organizzazioni internazionali

oMT/UnWTo: Organizzazione Mondiale del Turismo. Organizzazione
intergovernativa delle Nazioni Unite (1925), 150 Paesi aderenti. Pro-
muove un turismo responsabile, sostenibile, accessibile per lo svilup-
po economico delle nazioni e per la pace.
UneP: programma delle Nazioni Unite per l’ambiente.
UnesCo: organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la
scienza, la cultura.
iCCRoM: organizzazione intergovernativa per la conservazione e il
restauro dei beni culturali.
eCPAT: organizzazione non governativa contro lo sfruttamento ses-
suale dei minori a fini commerciali.

Rapporto turismo e territorio

Globalizzazione / sviluppo locale
Nella concezione più moderna una dimensione non esclude l’altra. Tre sono le possibilità di ap-
proccio per creare un rapporto tra globale e locale:
1. Top Down: dal centro al locale. Si rischia di privilegiare solo attori già forti e non fare emer-

gerne altri.
2. Glocale: ricerca dell’equilibrio, che tuttavia si squilibra sempre in favore del globale.
3. Bottom-up: dal locale al centro. Permette la valorizzazione del patrimonio locale.
Tipologie di sistemi locali
○ sistema locale Territoriale (slT): offerta turistica che coincide stabilmente con un determinato

luogo.

○ sistemi Turistici locali (sTl): contesti turistici omogenei e integrati comprendenti ambiti territo-

riali appartenenti anche a regioni diverse.

○ sistema locale di offerta Turistica (sloT): insieme di attività e fattori di attrattiva che, situati in

uno spazio definito (sito, località, area), sono in grado di proporre un’offerta turistica integrata ed

articolata.

FACCIAMO il PUnTo
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ITALIA

L’italia, ufficialmente Repubblica italiana, è una repubblica parlamentare situata nell’Europa meridionale, con una
popolazione di 60,7 milioni di abitanti (dati 2015) e capitale Roma. Delimitata dall’arco alpino confina a nord, da ovest
ad est, con Francia, Svizzera, Austria e Slovenia; il resto del territorio, circondato dai mari Ligure, Tirreno, Ionio ed
Adriatico, si protende nel mar Mediterraneo, formando una penisola cui si aggiungono numerose isole (le maggiori
sono Sicilia e Sardegna), per un totale di 301.340 km². Gli Stati della Città del Vaticano e di san Marino sono enclavi
della Repubblica.
L’italia, ottava potenza economica mondiale e quarta a livello europeo, è un Paese con un alto standard di vita: l’indice
di sviluppo umano è molto alto, 0,854, e la speranza di vita media è di di 79,4 anni per gli uomini e 84,5 per le don-
ne (dati 2011). È membro fondatore dell’Unione europea, della NATO, del Consiglio d’Europa e dell’OCSE, aderisce
all’ONU e al trattato di Schengen. Vanta il maggior numero di siti dichiarati “patrimonio dell’umanità” dall’UNESCO ed
è il quinto Paese più visitato del mondo.

superficie: 301.340 km2

Popolazione: 60.685.487 ab. (dato 2015)
Densità: 198 ab./km2

Capitale: Roma (2.638.842 ab.)
lingua: italiano
Religione: cattolica
Moneta: euro
siti Unesco: 51 (nel 2015)
origine del nome: deriva dal vocabolo Italói,
termine con il quale i greci designavano i Vituli,
una popolazione che abitava nella parte meridionale
della Calabria, i quali adoravano il simulacro
di un vitello (vitulus, in latino).

Città del Vaticano

superficie: 0,44 km2

Popolazione: 836 ab.
Densità: 1.890 ab./km2

ordinamento: teocratica elettiva
Capitale: Città del Vaticano
lingua: italiano, latino
Religione: cattolica
Moneta: euro
siti Unesco: 1

san Marino

superficie: 61 km2

Popolazione: 32.538 ab.
Densità: 531 ab./km2

ordinamento: repubblica
Capitale: Città di San Marino
lingua: italiano
Religione: cattolica
Moneta: euro
siti Unesco: 1
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italia

Prodotti enogastronomici della tradizione italiana

L’italia possiede un patrimonio di beni enogastronomici (vini,
salumi, formaggi, lavorazioni particolari di carne o di pesce) uni-
co al mondo. La loro unicità dipende da una differenziazione di
gusto derivante da un insieme di fattori storici (tradizioni, manua-
lità) e geografici (qualità dei suoli, microclimi locali). Ogni regione
si caratterizza per la presenza di “giacimenti enogastronomici”
che riflettono il territorio inteso come spazio (fisico e antropico) e
come insieme di valori socio-culturali.
L’enogastronomia si deve considerare una importante risorsa
turistica in quanto:
○ la tradizione culinaria serve a recuperare usi prima dimenticati;
○ la riscoperta delle radici di un prodotto alimentare, di un piatto,

contribuisce a costruire l’identità di un luogo;
○ sulla tradizione e la qualità alimentare si può definire l’imma-

gine turistica di un luogo, in grado di attirare l’interesse dei
viaggiatori;

○ la cultura enologica e gastronomica permette il recupero di
prodotti dell’agricoltura e dell’allevamento locali e può dunque
svolgere la funzione di strumento di conservazione e tutela di
paesaggi rurali storici.

Il turismo enogastronomico si va caratterizzando sempre più come scoperta del territorio di produzione e non solo
del prodotto: il riconoscimento qualitativo dei cibi e delle bevande è legato alla loro geografia e alla loro storia, cioè al
legame territoriale che li distingue. Questo tipo di turismo dovrebbe aiutare ad assaporare lo spirito del luogo, attuando
una vera e propria “cattura” di atmosfere e paesaggi rurali, montani, costieri o urbani che cerchi di superare quanto di
museificato, iconico o folcloristicamente banale avviene nei territori più esposti agli effetti negativi del turismo.
Il turismo enogastronomico in Italia è in continua evoluzione. Dal 2010 in poi si stima un afflusso annuale di 5-6
milioni di turisti enogastronomici tra stabili ed occasionali che hanno scelto il nostro Paese, facendo registrare im-
portanti cambiamenti di tendenza: nella scelta delle mete non si va più dietro alle mode, ma a caccia di curiosità ed
esperienze innovative; e ciò grazie alla crescente familiarità nell’usare quotidianamente il web, dove si coltivano inte-
ressi sempre più personali e ristretti che si traducono nell’individuazione di luoghi ben precisi, capaci di soddisfare più
passioni in una sola volta: la gastronomia batte il vino come motivazione di viaggio e si intreccia con l’arte, l’ambiente,
lo sport ed il wellness.

In Italia sono ancora numerose le trattorie o i servizi ristorativi che offrono cibi di qualità legati al territorio.
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ReGione AliMenTi TiPiCi (alcuni esempi) Vini

Valle
d’Aosta

Formaggi: Fontina DOP; Valle d’Aosta Fromadzo DOP. salumi: Valle d’Aosta Jambon de Bosses DOP;
Valle d’Aosta Lardo d’Arnad DOP. Frutta: Mela Renetta Valle D’Aosta; Pera Martin Sec.
Piatto tipico (esempio): Fonduta.

unica DoC
regionale

Piemonte

Formaggi: Bra DOP; Castelmagno DOP; Murazzano DOP; Raschera DOP; Robiola di Roccaverano
DOP; Toma Piemontese DOP; Ossolano; Robiola d’Alba. Salami e carne: Crudo di Cuneo DOP;
Fassone del Piemonte. Varie: Riso della Baraggia Biellese e Vercellese DOP; Tartufo di Asti e d’Alba;
Torrone d’Asti; Baci di Cherasco; Nocciola del Piemonte IGP.
Piatto tipico (esempio): Bagna caoda; Gianduiotto e nocciole con savoiardi.

19 DoCG
e 48 DoC

liguria

Formaggi: Formaggio di Santo Stefano d’Aveto. salumi e pesci: Salame genovese; Acciughe sotto
sale del Mar Ligure IGP; Mitili della Spezia. ortaggi: Basilico genovese DOP; Fagiolo bianco; Asparago
violetto d’Albenga. Varie: Focaccia genovese; Pandolce genovese; Pesto; Riviera ligure (olio evo).
Piatto tipico (esempio): Trenette al pesto.

8 DoC

lombardia

Formaggi: Bitto DOP; Gorgonzola DOP; Grana Padano DOP; Parmigiano Reggiano DOP; Provolone
Valpadana DOP; Taleggio DOP; Bagoss; Mascarpone. salumi: Salame Brianza DOP; Salame di Varzi
DOP; Salame di Milano; Bresaola della Valtellina IGP; Violino. Frutta e ortaggi: Mela di Valtellina IGP;
Asparagi di Cilavegna; Cipolla di Sermide.Varie: Riso della Lomellina; Grano saraceno; Mostarda; Torrone;
Panettone (dolce); Laghi Lombardi (olio evo) DOP; Garda (olio evo) DOP.
Piatto tipico (esempio): Risotto alla milanese; Cotoletta alla milanese.

5 DoCG
e 22 DoC

Trentino
Alto-Adige

Formaggi: Trentingrana DOP; Asiago DOP; Graukäse DOP; Puzzone di Moena DOP; Spressa delle
Giudicarie DOP; Vezzena DOP; Ziegenkäse DOP; Stelvio o Stilfser DOP. salumi: Speck dell’Alto Adige/
Südtiroler Speck IGP; Hauswurst. Varie: Miele; Sauerkraut; Garda (olio evo); Mela Val di Non DOP; Mela
Alto Adige / Südtiroler Apfel IGP; strudel (dolce).
Piatto tipico (esempio): Canederli.

3 DoC
per l’Alto
Adige e
8 DoC per
il Trentino

Veneto

Formaggi: Asiago DOP; Monte veronese DOP; Casatella trevigiana DOP; Piave DOP; Grana Padano
DOP; Montasio DOP; Schiz; Morlacco; Bastardo del Grappa. salumi: Prosciutto Veneto Berico-Euganeo
DOP; Soppressa vicentina DOP. Frutta e ortaggi: Ciliegia di Marostica IGP; Pesca di Verona IGP; Aglio
Bianco Polesano DOP; Asparago Bianco di Bassano del Grappa DOP; Fagiolo di Lamon della vallata
bellunese IGP; Radicchio Rosso di Treviso IGP. Varie: Marrone di San Zeno; Riso Vialone Nano Veronese;
Garda (olio evo) DOP; Pandoro (dolce).
Piatto tipico (esempio): Risi e bisi; Polenta e baccalà alla vicentina.

14 DoCG
e 27 DoC

Friuli
Venezia-
Giulia

Formaggi: Montasio DOP; Formaggio salato della Carnia; Formaggio Tabor. salumi: Prosciutto di San
Daniele DOP; Prosciutto di Sauris IGP; Prosciutto di Cormons. ortofrutta: Mela del Friuli Venezia-Giulia
DOP; Brovada DOP; Fagioli della Carnia. Varie: Grappa; Tergeste (olio evo); Gubana (dolce).
Piatto tipico (esempio): Muset con la brovada.

4 DoCG
e 10 DoC

emilia
Romagna

Formaggi: Parmigiano Reggiano DOP; Grana Padano DOP; Formaggio di fossa di Sogliano DOP. salumi:
Coppa di Parma IGP; Culatello di Zibello DOP; Mortadella Bologna IGP; Prosciutto di Parma DOP; Salame
Piacentino DOP; Zampone di Modena IGP; Salama da sugo ferrarese. Frutta e ortaggi: Aglio di Voghiera
DOP; Pera dell’Emilia-Romagna IGP, Pesca e nettarina di Romagna IGP; Scalogno di Romagna IGP.
Varie: Aceto balsamico tradizionale di Modena DOP; Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia DOP;
Fungo di Borgotaro IGP; Brisighella (olio evo) DOP; Piadina; Tortellino di Bologna; Cappelletto reggiano.
Piatto tipico (esempio): Tortellini bolognesi; Piadina.

2 DoCG
e 18 DoC

Toscana

Formaggi: Pecorino Toscano DOP; Caciotta toscana; Marzolino del Chianti. salumi e carne: Prosciutto
toscano DOP; Finocchiona; Lardo di Colonnata IGP; Salame toscano; Vitellone Bianco dell’Appennino
Centrale IGP – Carne Chianina; Cinta senese DOP. ortaggi e Frutta: Fagiolo di Sorana IGP; Fagiolo
zolfino del Pratomagno; Marrone del Mugello IGP.
olio di oliva: Toscano IGP; Lucca DOP; Terre di Siena DOP; Chianti Classico DOP. Varie: Farro della
Garfagnana IGP; Pane Toscano; Panforte di Siena; Ricciarelli di Siena IGP.
Piatto tipico (esempio):  Ribollita; Bistecca alla fiorentina; Cacciucco alla livornese.

11 DoCG
e 39 DoC

Umbria

Formaggi: Pecorino di Norcia e della Valnerina. salumi e carni: Prosciutto di Norcia IGP; Vitellone bianco
dell’Appennino IGP. ortaggi: Lenticchie di Castelluccio di Norcia IGP; Cipolle rosse di Cannara; Sedano
nero di Trevi; Patate di Colfiorito e Campitello. Varie: Farro di Monteleone di Spoleto; Tartufo nero di Norcia;
Umbria DOP (olio evo).
Piatto tipico (esempio): Strangozzi al tartufo.

2 DoCG
e 13 DoC
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ReGione AliMenTi TiPiCi (alcuni esempi) Vini

Marche

Formaggi: Casciotta di Urbino DOP. salumi e carne: Prosciutto di Carpegna DOP; Ciauscolo IGP;
Salame di Fabriano; Vitellone Bianco Appennino Centrale IGP. Frutta e ortaggi: Albicocche di
Sassoferrato e Macerata; Pera Angelica di Serrungarina; Oliva Tenera Ascolana del Piceno DOP;
Broccoli; Carciofo precoce di Jesi; Cavolfiori di Jesi e Fano; Lenticchia di Castelluccio di Norcia IGP.
Varie: Cartoceto DOP (olio evo); Miele delle Marche; Tartufo di Acqualagna.
Piatto tipico (esempio): Vincisgrassi; Olive all’ascolana.

5 DoCG
e 15 DoC

lazio

Formaggi: Pecorino Romano DOP; Fior di latte; Ricotta Romana DOP. salumi e carni: Coppiette;
Mortadella di Amatrice; Abbacchio Romano IGP; Porchetta di Ariccia IGP; Prosciutto
Amatriciano IGP; Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale IGP. Frutta e ortaggi: Kiwi di Latina IGP;
Fragole di Nemi; Nocciola Romana DOP; Carciofo Romanesco del Lazio IGP; Lenticchie di Onano;
Peperone di Pontecorvo DOP; Fagiolo cannellino di Atina DOP. Varie: Pane casereccio di Genzano;
Canino DOP (olio evo); Sabina DOP (olio evo); Tuscia DOP (olio evo).
Piatto tipico (esempio): Bucatini all’Amatriciana; Saltimbocca alla romana.

3 DoCG
e 27 DoC

Abruzzo -
Molise

Formaggi: Scamorza appassita; Pecorino di Farindola; Incanestrato; Caciocavallo silano (Molise).
salumi e carne: Mortadellina di Campotosto; Ventricina vastese; Salsicce di fegato (Molise); Sfarriccio
(Molise); ortaggi: Aglio rosso di Sulmona; Carota dell’Altopiano del Fucino IGP; Ceci di Navelli e
di Goriano Sicoli; Cicerchie di Castelvecchio Calvisio; Fagioli cannellini di Capestrano e Paganica;
Lenticchia nera di Santo Stefano di Sessanio. Varie: Zafferano dell’Aquila DOP; Confetti di Sulmona;
Aprutino Pescarese DOP (olio evo) Teramane DOP (olio evo); Molise DOP (olio evo).
Piatto tipico (esempio): Arrosticini di pecora (Abruzzo); Fusilli alla molisana (Molise).

1 DoCG e
8 DoC per
l’Abruzzo
4 DoC per
il Molise

Campania

Formaggi: Mozzarella di Bufala Campana DOP; Ricotta di Bufala Campana DOP; Provolone del Monaco
DOP. salumi: Salame tipo Napoli; Capocollo campano; Salsiccia di Napoli. Frutta e ortaggi: Albicocca
vesuviana; Fico bianco del Cilento DOP; Limone Costa d’Amalfi IGP; Mela Annurca Campana IGP;
Nocciola di Giffoni IGP; Marrone di Roccadaspide IGP; Pomodoro San Marzano dell’Agro Sarnese-
Nocerino DOP; Carciofo di Paestum IGP. Varie: Noce di Sorrento; Torrone di Benevento; Cilento DOP
(olio evo); Penisola Sorrentina DOP (olio evo); Irpinia - Colline dell’Ufita DOP (olio evo).
Piatto tipico (esempio): Pizza; Impepata di cozze; Sfogliatelle; Struffoli.

4 DoCG
e 15 DoC

Puglia

Formaggi: Canestrato Pugliese DOP; Fior di latte; Burrata di Andria; Caciocavallo Silano. salumi:
Capocollo di Martina Franca; Soppressata di Martina Franca; Salsiccia leccese; Tarantello. ortaggi e
frutta: Lampascioni; Oliva la Bella della Daunia DOP; Arancia del Gargano IGP; Limone Femminello del
Gargano IGP; Clementina del Golfo di Taranto IGP; Carciofo Brindisino IGP. Varie: Collina di Brindisi DOP
(olio evo); Dauno DOP (olio evo); Pane di Altamura DOP.
Piatto tipico (esempio): Orecchiette; Taralli e friselle.

4 DoCG
e 28 DoC

basilicata

Formaggi: Caciocavallo podolico; Caciocavallo Silano DOP; Cacioricotta; Canestrato di Moliterno IGP;
Manteca o butirro; Pecorino di Filiano DOP. salumi: Lucanica; Pezzenta; Soppressata. ortaggi: Fagioli
Bianchi di Rotonda DOP; Fagiolo di Sarconi IGP; Melanzana Rossa di Rotonda DOP; Peperone di Senise
IGP. Varie: Vulture DOP (olio evo); Pane di Matera IGP; Pane di Montescaglioso.
Piatto tipico (esempio): Lagane e ceci.

1 DoCG
e 4 DoC

Calabria

Formaggi: Caciocavallo Silano DOP; Abbespata; Butirro; Giuncata; Pecorino crotonese; Ricotta
calabrese. salumi: Capocollo di Calabria DOP; Pancetta di Calabria DOP; Salsiccia di Calabria DOP;
Sopprassata di Calabria DOP; ’Nduja. Frutta e ortaggi: Clementina di Calabria IGP; Fichi di Cosenza
DOP; Limone di Rocca Imperiale IGP; Bergamotto di Reggio Calabria DOP; Cedro; Zibibbo di Pizzo
Calabro; Cipolla rossa di Tropea IGP; Patata della Sila IGP. Varie: Liquirizia di Calabria DOP; Torrone di
Bagnara; Alto Crotonese DOP (olio evo); Bruzio DOP (olio evo); Lametia DOP (olio evo).
Piatto tipico (esempio): Ditalini con salsa di cipolle di Tropea.

9 DoC

sicilia

Formaggi: Pecorino Siciliano DOP; Piacentinu Ennese DOP; Ragusano DOP; Ricotta; Vastedda della
Valle del Belice DOP. salumi, carne e pesci: Salame di Sant’Angelo IGP; Agnello delle Madonie; Agnello
di Sicilia; Bovini di razza Modicana; Pesce spada; Tonno. Frutta e ortaggi: Arancia Rossa di Sicilia IGP;
Arancia di Ribera IGP; Ciliegia dell’Etna DOP; Uva da Tavola di Canicattì IGP; Fico d’India dell’Etna DOP;
Limone Interdonato di Messina IGP; Pistacchio verde di Bronte DOP; Zibibbo di Pantelleria; Cappero di
Pantelleria IGP; Carota Novella di Ispica IGP; Pomodorini di Pachino IGP. Varie: Monti Iblei DOP (olio
evo); Monte Etna DOP (olio evo); Valle del Belice DOP (olio evo); Pagnotta del Dittaino DOP.
Piatto tipico (esempio): Arancini di riso; Pasta alla Norma; Caponata; Cannoli.

1 DoCG
e 23 DoC

sardegna

Formaggi: Fiore Sardo DOP; Pecorino Sardo DOP. Carni: Agnello di Sardegna IGP. ortaggi: Carciofo
Spinoso di Sardegna DOP; Pomodoro Camone di Sardegna. Varie: Miele di Sardegna; Mirto di Sardegna;
Zafferano di Sardegna DOP; Bottarga; Sardegna DOP (olio evo); Pane carasau.
Piatto tipico (esempio): Malloreddus.

1 DoCG
e 17 DoC

italia
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Filiera agroalimentare

La filiera agroalimentare è quel percorso che compiono i cibi, dalle terre che li hanno prodotti, fino alle nostre tavole. Si parte dalle
materie prime e si arriva fino alla consegna del prodotto al consumatore finale. Diverse categorie di “stakeholders”, letteralmente
“portatori d’interesse”, possono entrare a far parte di una filiera: produttori agricoli, commercianti, grossisti, imprese, consulenti, la-
voratori, consumatori, ecc. Per sistema agro-alimentare si intende l’insieme di attività (cioè imprese e settori) tra di loro collegate
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 filiera agroalimentare è l’insieme degli agenti e delle operazioni che concorrono alla formazione ed al trasferimento di un
prodotto (o di un gruppo di prodotti) allo stadio finale di utilizzazione.
La sicurezza degli alimenti dipende dall’impegno e dal controllo effettuato da tutti gli individui coinvolti nel complesso processo
produttivo che costituisce il processo di filiera.

Produzione della pastaMolitura e produzione
della semola

MietituraFrumento di grano duro

MoliTURARACColTA PAsTiFiCAzionePRoDUzione

esempio di filiera agroalimentare: dalla produzione del frumento di grano duro alla pasta
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sistema di tracciabilità e rintracciabilità

La tracciabilità di filiera di un alimento consiste nel seguire tutto il processo di

trasformazione, dalle materie prime al prodotto finito (da monte a valle).

La rintracciabilità di filiera di un prodotto (RFP) va intesa come l’identifica-

zione di tutte le aziende che hanno contribuito alla formazione del prodotto.

Rintracciare significa ricostruire all’indietro l’intero percorso di un prodotto: dal

suo stato finale sino alle materie prime di partenza (da valle a monte).



Filiera agroalimentare

sisTeMA eConoMiCo
e ConsUMi AliMenTARi
La dimensione economica è un ele-
mento significativo per il ruolo produtti-
vo della filiera.
Grandi dimensioni di impresa consento-
no economie di scala e maggiori inve-
stimenti in innovazione che aumentino
l’efficienza produttiva.
Consentono anche, però, di esercitare
un maggiore potere di mercato, limi-
tando il numero di soggetti venditori
(oligopolio e monopolio) e compratori
(oligopsonio e monopsonio).

Dal punto di vista economico il potere di mercato cresce
muovendosi lungo la filiera dal “campo” alla “tavola”. Di conse-
guenza 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’introduzione 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).

sosTenibiliTà AMbienTAle

sAlUbRiTà nUTRizionAle

siCURezzA bioloGiCA

siCURezzA CHiMiCA e FisiCA

Varie tipologie
di cottura e consumo

Confezionamento
e distribuzione

DisTRibUzione ConsUMAToRe

MonoPolio

oliGoPolio

MonoPsonio

oliGoPsonio

un venditore

un compratore

pochi venditori

pochi compratori

molti venditori

molti venditori

molti compratori

molti compratori
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La politica di sicurezza alimentare dell’Unione europea
(UE) 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, immagazzinamento, trasporto e vendita
al dettaglio).

L’eFsA (Autorità europea per la sicurezza alimentare) con
sede a Parma, fornisce una consulenza scientifica indipen-
dente sulle problematiche legate alla sicurezza della filiera
agroalimentare.
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Evoluzione dei consumi

L’evoluzione dei consumi alimentari in italia è carat-
terizzata da una variazione significativa della composi-
zione di spesa:
○ i consumi proteici si sono diversificati: meno carne e

più pesce;
○ si riduce il consumo di oli e grassi e si ridistribuisce

a favore di quelli di origine vegetale, soprattutto olio
di oliva extravergine;

○ si consolida la centralità dei cereali nella dieta;
○ si rafforza la spesa per frutta e verdura.

Le tendenze di consumo emerse da numerosi indagini
di mercato vanno a valorizzare tre indicatori:
○ naturalità - crescente ricerca di prodotti sicuri dal

punto di vista sanitario, nutrizionale e organolettico
in quanto tipici, a denominazione di origine, biologici;

○ funzionalità - crescente ricerca di alimenti che svol-
gano una funzione precisa rispetto alle funzionalità
dell’organismo e ad esigenze particolari dello stesso
e della dieta;

○ convenienza - crescente ricerca di alimenti che pro-
ducano risparmi di denaro e/o di tempo nella prepa-
razione e consumo.

Carta di Milano

La Carta di Milano rappresenta l’eredità culturale di expo Milano 2015. Per la
prima volta nella storia delle Esposizioni Universali, il grande evento internazio-
nale è stato preceduto da un ampio dibattito nel mondo scientifico, nella società
civile e nelle istituzioni sul Tema di expo nutrire il Pianeta, energia per la Vita.
I temi affrontati dalla Carta di Milano si possono distinguere in 4 grandi inter-
rogativi:
1. quali modelli economici e produttivi possano garantire uno sviluppo so-

stenibile in ambito economico e sociale;
2. quali tra i diversi tipi di agricoltura esistenti riusciranno a produrre una

quantità sufficiente di cibo sano senza danneggiare le risorse idriche e
la biodiversità;

3. quali siano le migliori pratiche e tecnologie per ridurre le disuguaglian-
ze all’interno delle città, dove si sta concentrando la maggior parte della popolazione umana;

4. come riuscire a considerare il cibo non solo come mera fonte di nutrizione, ma anche come identità so-
cio-culturale.

Per costruire la Carta di Milano è stato lanciato il “Protocollo di Milano” con tre obiettivi:
○ promuovere stili di vita sani e combattere l’obesità;
○ promuovere l’agricoltura sostenibile;
○ ridurre lo spreco di cibo del 50% entro il 2020.
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eVolUzione Dei ConsUMi AliMenTARi

Periodo Definizione Caratteri

Fino agli
anni ’70

Fine della

povertà di

massa

Progressiva soddisfazione dei bisogni
di base.

Anni ’70 L’era del

pieno

consumo

Cresce il reddito e crescono consumi e
risparmi. Si avviano consumi di nuova
acquisizione (seconde case, seconde mac-
chine, ecc.). Si consumano gli alimenti in
casa, ma si inizia a sperimentare il nuovo.

Anni ’80
e prima
metà ’90

Di tutto,

sempre

di più

Decollano i redditi finanziari. I consumi con-
tinuano a crescere, inclusi quelli alimentari,
ma a ritmi più lenti. Irrompe la GDO.

Dalla
metà degli
anni ’90
alla crisi

Più qualità

che quantità

Si blocca la corsa a più alti consumi.
Cresce l’attenzione alla qualità, alla sicu-
rezza, all’impatto sociale. Il “fuori casa”
conta come il “mangiare in casa”. La GDO
è il principale canale di vendita.

Gli anni
della crisi

Verso nuovi

equilibri

Caduta del reddito disponibile e contra-
zione dei consumi. La crisi colpisce in
maniera differenziata le diverse tipologie
familiari e le diverse aree del Paese.
Reggono i “nuovi consumi”.

Fonte: Censis 2011, mod.
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Carta di Milano

Coesistenza tra fame e obesità

Oggi, per ogni persona affetta da denutrizione, ve ne sono due obese o in sovrap-
peso: 805 milioni di persone nel mondo sono affette da denutrizione, mentre
oltre 2,1 miliardi sono obese o in sovrappeso. A livello mondiale, il fenomeno
dell’obesità è quasi raddoppiato rispetto al 1980 e continua a crescere in pro-
porzioni epidemiche: la percentuale di adulti con un indice di massa corporea
(IMC) superiore a 25 kg/m² è oltre il 30%. Mentre 36 milioni di persone ogni
anno muoiono per denutrizione e carestia, 3,4 milioni muoiono a causa del
loro sovrappeso o obesità. Inoltre, il 44% delle malattie diabetiche, il 23%
delle cardiopatie ischemiche e fino al 41% dei tumori sono attribuibili ad un
eccesso di cibo. La radice di questo problema risiede nello squilibrio globale
della ricchezza e delle risorse, secondo il quale una parte della popolazione
mangia in quantità eccessive mentre un’altra parte stenta a sopravvivere.

Spreco di alimenti

1,3 miliardi di tonnellate di cibo commestibile sono sprecati ogni anno, ovvero
un terzo della produzione globale di alimenti e quattro volte la quantità neces-
saria a nutrire gli 805 milioni di persone denutrite nel mondo.

Agricoltura sostenibile

Nonostante l’enorme diffusione della fame e della malnutrizione, una grande
percentuale dei raccolti è utilizzata per la produzione di mangimi e di biocar-
buranti. Secondo le previsioni, la domanda globale di biocarburanti arriverà
a 172 miliardi di litri nel 2020 rispetto agli 81 miliardi di litri del 2008, il che
corrisponde ad altri 40 milioni di ettari di terreni convertiti a coltivazioni per
biocarburanti. Un terzo della produzione agricola globale è impiegato per nu-
trire il bestiame. Sui circa 7 miliardi di abitanti della terra, 1 miliardo non ha
accesso all’acqua potabile, provocando la morte di 4.000 bambini ogni giorno.

I TRE PARADOSSI GLOBALI DEL CIBO

MORIRE PER FAME
O PER OBESITÀ?

NUTRIRE PERSONE,
ANIMALI O AUTO?

SPRECARE CIBO O
NUTRIRE CHI HA FAME?

805
milioni
di persone
soffrono
la fame

1,3miliardi
di tonnellate
di cibo vengono
sprecati
ogni anno
nel mondo

il 40%
è destinato
all’alimentazione
animale e alla
produzione di
biocarburanti

2,1miliardi
di persone

sono obese o
in sovrappeso

4 volte
il fabbisogno di cibo
per nutrire gli 805
milioni di persone

che soffrono la fame

il 47%
della produzione
mondiale di cereali
è destinato
all’alimentazione
umana

Fonte: Barilla Center for Food & Nutrition
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In contrasto, per produrre un solo chilogrammo di carne di manzo servono 15.000 litri d’acqua. La speculazione finan-
ziaria eccessiva e dannosa sulle materie prime aggrava ulteriormente il problema, favorendo la volatilità del mercato e
l’aumento dei prezzi alimentari.

Interventi e azioni

Sono oltre 50 i Capi di stato e di Governo che hanno firmato in occasione di expo
2015 la Carta di Milano e oltre un milione le persone che l’hanno sottoscritta pri-
ma che, il 16 ottobre 2015, il testo venisse consegnato al segretario dell’onU ban
Ki-moon. “Noi donne e uomini, cittadini di questo pianeta - recita la carta presentata
- sottoscriviamo questo documento per assumerci impegni precisi in relazione al di-
ritto al cibo, che riteniamo debba essere considerato un diritto umano fondamentale”.
E anzi “consideriamo una violazione della dignità umana il mancato accesso a cibo
sano, sufficiente e nutriente, acqua pulita ed energia”. L’impegno dei singolo è a non
sprecare e a “consumare solo le quantità di cibo sufficienti al fabbisogno”.

Il Protocollo di Milano prevede le seguenti azioni:

Primo impegno: spreco di alimenti
Ridurre del 50% entro il 2020 l’attuale spreco di oltre 1,3 mi-
lioni di tonnellate di cibo commestibile attraverso l’attuazione dei
seguenti interventi:
○ favorire politiche volte a ridurre lo spreco di alimenti e che

affrontino le cause del fenomeno;
○ valorizzare il contributo positivo della cooperazione e degli

accordi sulla filiera alimentare (tra agricoltori, produttori e di-
stributori) e favorire un ruolo consapevole dei consumatori;

○ avviare iniziative di sensibilizzazione, anche da parte dei pro-
fessionisti del settore alimentare.

secondo impegno: Agricoltura sostenibile
Promuovere forme sostenibili di agricoltura e produzione ali-
mentare alla luce dei cambiamenti climatici e nel rispetto delle
risorse naturali, con particolare attenzione alle problematiche
ambientali, agricole e socio-economiche:
○ biodiversità e agrobiodiversità;
○ gestione delle risorse del territorio, idriche ed energetiche;
○ mitigazione e adattamento al clima;
○ sovvenzioni agricole;
○ benessere degli animali da allevamento;
○ impatto ambientale;
○ promozione di pratiche sostenibili.

Si fa presente la necessità di individuare tecniche per l’uso della terra per coltivazioni sia a scopo alimentare che non
alimentare, ad esempio attraverso la rotazione delle colture, limitando al contempo l’uso dei biocarburanti al 5% nell’am-
bito degli obiettivi nazionali per le energie rinnovabili.



L’impegno è di identificare e proporre leggi per disciplinare la
speculazione finanziaria internazionale sulle materie prime e
la speculazione sulla terra, oltre che a proteggere le comunità
vulnerabili dall’accaparramento della terra (“land grabbing”) da
parte di entità pubbliche e private, rafforzando al contempo il di-
ritto all’accesso alla terra delle comunità locali e delle popolazioni
autoctone. A questo proposito la Carta di Milano precisa che
occorre:
○ incoraggiare la parità di accesso alla produzione e ai mercati

agricoli per gli indigeni, le minoranze e le donne;
○ istituire un quadro normativo per la speculazione finanzia-

ria sulle materie prime, tale da rimediare alle fluttuazioni dei
prezzi nei mercati alimentari e da creare le condizioni per una
migliore sicurezza alimentare globale;

○ stabilire regole per garantire i diritti di proprietà della terra a livello
globale e per porre termine al fenomeno del land grabbing.

Terzo impegno: eliminare la fame
e promuovere stili di vita sani
Occorre favorire un maggiore impegno per eliminare la fame e
la denutrizione attraverso le seguenti azioni:
○ fornire a tutte le fasce della popolazione l’accesso permanen-

te al cibo e porre fine alla denutrizione;
○ rendere l’equità una caratteristica intrinseca allo sviluppo

economico;
○ porre fine alla denutrizione ciclica e cronica attraverso inter-

venti diretti e indiretti;
○ mettere in primo piano il fenomeno della malnutrizione, per

renderla una crisi evitabile.
È necessario anche porre un freno all’aumento dell’obesità, garantendo che non vi sia alcun aumento nel sovrappeso
infantile e nell’obesità adolescenziale e adulta entro il 2051, mediante i seguenti interventi:
○ promuovere, soprattutto tra le fasce di popolazione più vulnerabili, una cultura di prevenzione intorno al ruolo rivestito

dall’alimentazione per la salute e promuovere stili di vita sani;
○ incoraggiare l’attività fisica quale componente cruciale di uno stile di vita sano;
○ migliorare la governance dei sistemi alimentari.

25Alimenti, turismo e ambiente
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Linee Guida Miur 2015 per l’Educazione Alimentare

Il Miur (Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca) in occasione di expo Milano 2015 ha pubblicato
le Linee guida per l’educazione alimentare allo scopo di incentivare le scuole ad avviare percorsi informativi e formativi
dedicati al cibo, alla cultura alimentare e ai corretti stili vita.
Come indicato nell’introduzione le “linee Guida MiUR 2015 per l’educazione Alimentare” individuano la scuola
come soggetto capace di stimolare nei giovani – e tramite i giovani anche nelle loro famiglie – la sensibilità verso i
valori di EXPO 2015 “Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita”, che costituiscono l’espressione di un patrimonio di cultura
peculiare del nostro Paese. Docenti e formatori hanno ricevuto questo impegno, da perpetuare e rafforzare anche
dopo l’EXPO 2015.
L’opuscolo precisa anche le questioni fondamentali da seguire e sulle quali si articola il confronto internazionale:
○ food security, rafforzare la sicurezza alimentare per tutti gli esseri umani al fine di eliminare la fame, la sete, la mal-

nutrizione per difetto, gli sprechi e le carestie, garantendo la possibilità di poter accedere e consumare cibo e acqua
potabile in quantità sufficienti per vivere bene e in salute;

○ food safety, assicurare un’alimentazione sana a tutti gli esseri umani, eliminando anche la cattiva alimentazione e le
patologie da cibo inquinato o malsano, garantendo a tutti la sicurezza di poter consumare cibo sano e acqua potabile
di qualità tali da poter vivere bene e in salute;

○ debellare le nuove grandi patologie sociali caratteristiche della nostra epoca e correlate
all’alimentazione – dall’obesità alle malattie cardiovascolari, dai tumori al diabete
– valorizzando le azioni che permettono di prevenire e di curare tali pandemie;

○ innovare con la ricerca e le tecnologie, applicate all’intera filiera alimen-
tare, al fine di migliorare ulteriormente e in modo sostenibile le caratte-
ristiche nutritive dei prodotti, la loro conservabilità e l’efficienza della
distribuzione;

○ educare a una adeguata alimentazione per favorire sani stili di vita nel-
le popolazioni pensando, in particolare, alle categorie più deboli e più
esposte;

○ valorizzare la conoscenza delle “tradizioni alimentari” come espres-
sioni culturali, di natura etica, sociale ed etnica.
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L’alimentazione è sempre espressione di cultura
legata al territorio ed alla storia. Il suo valore in
senso qualitativo e quantitativo tutela la salute
dell’individuo e della comunità.
Gli alimenti che si consumano devono garantire la
sicurezza igienica ma anche un adeguato apporto
nutrizionale e una buona qualità organolettica.

AliMenTAzione e CUlTURA
Tradizioni e consuetudini
alimentari nelle storia e nelle
grandi religioni. Elementi di
antropologia alimentare.

TURisMo,TeRRiToRio
e ConsUMi AliMenTARi
Sostenibilità ambientale ed evoluzione
dei consumi alimentari.

TURisMo e RisoRse
GAsTRonoMiCHe
in eURoPA
Risorse turistiche,
gastronomiche e Linee guida
alimentari dei principali Paesi
europei.

TURisMo e RisoRse
GAsTRonoMiCHe nei
PAesi eXTRA-eURoPei
Risorse turistiche,
gastronomiche e Linee
guida alimentari dei
principali Paesi extra-
europei.

sAlUTe e benesseRe
nei lUoGHi Di lAVoRo
Norme di sicurezza in ambito
lavorativo ed elementi del
sistema HACCP.

AliMenTAzione eQUilibRATA
La dieta equilibrata, i LARN e
le Linee guida per una sana
alimentazione.

DisTURbi Connessi
Con l’AliMenTAzione
La dieta nelle principali patologie.
Allergie e intolleranze alimentari.

Alimentazione e territorio
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La Doppia piramide alimentare-ambientale è stata costruita tenendo conto dell’indicatore Ecological Footprint
(Bfcn, 2012).

Composizione di un menu vegetariano
e relativi impatti ambientali

Composizione di un menu con una portata
di carne e relativi impatti ambientali

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.

Si tratta di un modello alimentare ideato per tutelare il benessere delle
persone e dell’ambiente.
Nella doppia piramide alimentare-ambientale si nota intuitivamente
che gli alimenti per i quali è consigliato un consumo maggiore, general-
mente sono anche quelli che determinano gli impatti ambientali minori.
Viceversa, gli alimenti per i quali viene raccomandato un consumo ridotto
sono anche quelli che hanno maggior impatto sull’ambiente.
Il bcfn (Barilla center for food nutrition, 2012) ha analizzato le caratteri-
stiche di quattro menu settimanali diversi, tutti equilibrati dal punto di vista
nutrizionale, ma con l’unica differenza che la loro fonte proteica può essere
animale 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 vegetariano sono ovvia-
mente esclusi carne e pesce, e le fonti proteiche sono di origine animale (formaggio, uova ecc.) e vegetale (legumi).
Dal punto di vista economico i menu presentano delle differenze, seppur non così grandi, e più in particolare: il menu vegeta-
riano e quello sostenibile hanno praticamente gli stessi costi, mentre i menu che sono più ricchi di proteine di origine animale
(soprattutto carne e pesce) hanno un costo leggermente più elevato.
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oRGAnizzA le TUe CONOSCENZE

Domande aperte

1. Quali sono le nuove tendenze dell’ospitalità e del settore turistico?
2. Che cosa significa promuovere il turismo sostenibile?
3. Che cos’è la capacità di carico di una località turistica?
4. Che cosa sono i sistemi di gestione ambientale?
5. Che cos’è l’Ecolabel?
6. Che cosa afferma la legge di Engel?
7. Quali sono le tipologie dei “nuovi turismi”?
8. Quali sono gli elementi determinanti dell’offerta turistica?
9. Quali sono le organizzazioni internazionali che hanno a che fare con il turismo?
10. Quali risorse presenta l’Italia per poter valorizzare al meglio il turismo?
11. Perché l’enogastronomia si deve considerare una importante risorsa turistica?
12. Che cosa si intende per filiera agroalimentare?
13. Che cosa significa “tracciabilità” e “rintracciabilità” di filiera?
14. Qual è il significato della Carta di Milano?
15. Quali sono i punti fondamentali delle Linee Guida Miur 2015 per l’educazione alimentare?
16. Descrivi alcune relazioni che ritieni importanti tra alimentazione e territorio.
17. Qual è il significato della Doppia piramide alimentare-ambientale?

Completa la mappa

TACCUino Del turiSta

1. Fai una presentazione di 10-12 slides sul tema:
Turismo sostenibile.

2. Elabora un progetto di itinerario turistico che con-
sideri il concetto del “viaggiare sostenibile” come
modo per ridurre il più possibile il nostro impatto
sull’ambiente, rendere positivo e proficuo il nostro
passaggio, arricchendo la cultura e le economie
locali.

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

Naturalità

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

Viene valorizzato da 3 indicatori

caratterizzata da caratterizzata da caratterizzata da

il ConsUMo
AliMenTARe in iTAliA

La prima definizione di Turismo sostenibile è
dell’organizzazione Mondiale del Turismo (OMT) nel
1988: “Le attività turistiche sono sostenibili quando si
sviluppano in modo tale da mantenersi vitali in un’area
turistica per un tempo illimitato, non alterano l’ambiente
(naturale, sociale ed artistico) e non ostacolano o inibi-
scono lo sviluppo di altre attività sociali ed economiche”.
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TesT Di autOvErifiCa

Scelta multipla

1. sigla che indica la capacità di carico di una località
turistica:
a. CCLT

b. CCP

c. CCT

d. UNEP

2. strumento dell’Ue per le imprese pubbliche e private
che vogliono migliorare le prestazioni ambientali:
a. ISO 9001

b. HACCP

c. EFSA

d. EMAS

3. oMT significa:
a. Organizzazione Mondiale del Territorio

b. Organizzazione Mondiale del Turismo

c. Organizzazione Movimentazione Terra

d. nessuna delle risposte precedenti

4. sigla dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare:
a. INRAN

b. HDL

c. EFSA

d. LARN

5. il tema di expo Milano 2015 è stato:
a. Alimentazione e Salute del Territorio

b. Nutrizione e Alimentazione per il Pianeta

c. Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita

d. nessuna delle risposte precedenti

6. la fonduta è un piatto tipico:
a. del Piemonte

b. della Liguria

c. della Lombardia

d. della Valle d’Aosta

7. l’impepata di cozze è un piatto tipico:
a. del Lazio

b. della Sicilia

c. della Campania

d. della Puglia

8. i vincisgrassi sono un piatto tipico:
a. della Toscana

b. dell’Umbria

c. dell’Abruzzo

d. delle Marche

Vero o falso

indica se le seguenti affermazioni sono vere (V) o false (F):

1. L’Ecolabel del turismo rappresenta

un marchio ecologico

2. In Italia l’acronimo CNT indica la Conferenza

Nazionale del Turismo

3. Con la sigla SLOT si intende il Sistema

Locale di Offerta Turistica

4. L’Italia è la prima nazione mondiale per

afflussi turistici

5. Il “water footprint” quantifica le emissioni

di gas serra

6. L’EFSA rappresenta l’Autorità italiana

per la sicurezza alimentare

A completamento

1. Le tre grandi tendenze del consumo alimentare in Ita-

lia indicano i seguenti bisogni: ……………..………….,

………………..……………... e ……………………………… .

2. I primi tre Paesi al mondo per afflussi turistici sono

……………, ……………, …………… . L’Italia, pur avendo il

più elevato numero di Siti Unesco, si trova solo al……………

posto nella graduatoria mondiale.

3. Il primo impegno scritto nel protocollo di Milano è di ridurre

del ……………% entro il …………… l’attuale spreco di ali-

menti.

Verso l’Esame di Stato

1. Descrivi cosa significa il termine “sviluppo sostenibile” e

quali vantaggi presenta per il turismo.

2. Illustra l’importanza della “doppia piramide alimentare-am-

bientale” e come si può conciliare con la valorizzazione del

turismo enogastronomico.

3. Illustra i messaggi significativi proposti dalle Linee Guida

Miur 2015 per l’Educazione Alimentare.

V F
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CruCivErba

FooD sCienCe in ENgliSh

Trascrivi in italiano le parole del seguente testo:

1

2

3 4

5

6

7

8

Orizzontali

2. Sigla che indica la rintracciabilità di filiera di un prodotto.
5. Sigla in inglese per indicare l’Organizzazione Mondiale del

Turismo.
7. Costituisce un indicatore delle tendenze evolutive dei con-

sumi.
8. Sigla dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare

Verticali

1. Sigla dell’Istituzione che ha elaborato la Doppia piramide
alimentare-ambientale.

3. È il primo Paese turistico al mondo per numero di afflussi.
4. È il primo Paese al mondo per numero di siti Unesco.
6. Scoprì che la proporzione di reddito di una famiglia de-

dicato all’alimentazione diminuisce quando il reddito au-
menta.

The food production chain deals with many steps that are
necessary while going from agricultural raw materials to food
products in the supermarket or other stores.

Production

Restaurant
consumer

Restaurant
preparation

Home
consumer

Home
preparation

Retail

Restaurant

Processing
Distribution

VoCAbolARio iTAliAno-inGlese
Cerca sul vocabolario o in Internet i termini

mancanti italiani e inglesi

iTAliAno inGlese

Turismo

Territory

Sostenibile

Resources

Globalizzazione

Planet

Piramide

Traceability

Innovare

Food safety

Sicurezza alimentare

Eating habits
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L’offerta turistica si avvale di elementi imprescindibili:
ambiente, territorio e patrimonio culturale, quali “beni”

dell’intera comunità, indispensabili a conciliare crescita econo-
mica e sviluppo sostenibile, senza però trascurare la dimen-
sione etica. Il principio del turismo sostenibile è stato definito
dall’organizzazione Mondiale del Turismo (oMT) come se-
gue: “le attività turistiche sono sostenibili quando si sviluppa-
no in modo tale da mantenersi vitali in un’area turistica per
un tempo illimitato, non alterano l’ambiente (naturale, sociale
ed artistico) e non ostacolano o inibiscono lo sviluppo di altre
attività sociali ed economiche”.

Uno strumento per misurare l’equilibrio tra sviluppo
turistico e conservazione dell’ambiente è il concetto

di capacità di carico. Secondo la definizione dell’Organiz-
zazione Mondiale del Turismo la capacità di carico di una
località turistica (CCT) è costituita dal numero massimo di
persone che visitano, nello stesso periodo, una determinata
località senza compromettere le sue caratteristiche ambien-
tali, fisiche, economiche e socio-culturali e senza ridurre la
soddisfazione dei turisti.

I sistemi di gestione ambientale (sGA) sono tecniche
di gestione che permettono di integrare gli aspetti am-

bientali nella gestione complessiva dell’azienda, e si possono
definire come l’insieme delle responsabilità, dei metodi orga-
nizzativi e delle procedure che diminuiscono l’impatto sull’am-
biente. Gli standard che definiscono i principi e le regole base
sono due: lo standard internazionale iso 14001, riconosciuto
a livello mondiale, e il regolamento Europeo eMAs.

L’italia, ufficialmente Repubblica italiana, è una re-
pubblica parlamentare situata nell’Europa meridionale,

con una popolazione di 60,7 milioni di abitanti (dati 2015) e ca-
pitale Roma. Gli Stati della Città del Vaticano e di san Marino
sono enclavi della Repubblica.
L’italia, ottava potenza economica mondiale e quarta a livello
europeo, è un Paese con un alto standard di vita: l’indice di
sviluppo umano è molto alto, 0,854, e la speranza di vita media
è di di 79,4 anni per gli uomini e 84,5 per le donne (dati 2011).
Vanta il maggior numero di siti Unesco al mondo (51 siti nel
2015).

L’enogastronomia si deve considerare una importante
risorsa turistica in quanto:

○ la tradizione culinaria serve a recuperare usi prima di-
menticati;

○ la riscoperta delle radici di un prodotto alimentare, di un
piatto, contribuisce a costruire l’identità di un luogo;

○ sulla tradizione e la qualità alimentare si può definire l’im-
magine turistica di un luogo, in grado di attirare l’interesse
dei viaggiatori;

○ la cultura enologica e gastronomica permette il recupero
di prodotti dell’agricoltura e dell’allevamento locali e può
dunque svolgere la funzione di strumento di conservazio-
ne e tutela di paesaggi rurali storici.

In Italia il turismo enogastronomico è in continuo sviluppo e
costituisce una buona fonte di reddito.

La filiera agroalimentare è quel percorso che com-
piono i cibi, dalle terre che li hanno prodotti fino alle

nostre tavole. Si parte dalle materie prime e si arriva fino alla
consegna del prodotto al consumatore finale. Diverse cate-
gorie di “stakeholders”, letteralmente “portatori d’interesse”,
possono entrare a far parte di una filiera: produttori agricoli,
commercianti, grossisti, imprese, consulenti, lavoratori, consu-
matori, ecc.
Le moderne tendenze di consumo emerse da numerosi in-
dagini di mercato vanno a valorizzare tre indicatori: naturalità;
funzionalità; convenienza.

La Carta di Milano rappresenta l’eredità culturale di
expo Milano 2015. Per concretizzare gli intenti di que-

sta “eredità” è stato lanciato il “Protocollo di Milano” con tre
obiettivi:
○ promuovere stili di vita sani e combattere l’obesità;
○ promuovere l’agricoltura sostenibile;
○ ridurre lo spreco di cibo del 50% entro il 2020.

La Doppia piramide alimentare-ambientale costi-
tuisce un modello alimentare ideato dalla Barilla

Center for food nutrition per tutelare il benessere delle per-
sone e dell’ambiente.
Nel modello 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 consumo ridotto
sono anche quelli che hanno maggior impatto sull’ambiente.
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