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l’orzo, legumi come la fava o i ceci assumono 
un ruolo centrale nella dieta contadina, assie-
me alle olive e a frutti come i fichi, freschi o 
secchi. Come abbiamo visto, proprio i cibi de-
rivati dalle attività di coltivazione – in partico-
lare il pane, il vino e l’olio [►1  6 ] – diventano il 
vero simbolo della civiltà greca.
I Greci sviluppano anche una grande cultura 
ittica: pesci e crostacei hanno un posto di 
rilievo nella gastronomia greca e in quella del-
le colonie. In Sicilia e nei centri della Magna 
Grecia (le regioni del Sud Italia) appaiono im-
portanti industrie conserviere, che produco-
no pesce salato (tonno, spada, sgombri, ecc.) 
esportato sia nella madrepatria greca, sia in al-
tri paesi del bacino mediterraneo.

 Una civiltà gastronomica evoluta Nei 
territori popolati dai Greci, dall’Asia Minore a 
est alla Magna Grecia a ovest, i modelli produt-
tivi e di consumo sono ampiamente condivisi, 
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 Cibi di terra e di mare Nei poemi ome-
rici, l’Iliade e l’Odissea, gli eroi sono spesso 
raffigurati nell’atto di banchettare, e al centro 
della scena compaiono sempre grandi spiedi 
di carne arrostita. È questo il tipico cibo del 
guerriero, nella più antica tradizione epica. 
Un robusto appetito è segno di forza fisica, e la 
carne, consumata dopo il rituale sacrificio agli 
dèi, ha la funzione di sostenerlo e di manife-
starlo. Le risorse carnee – soprattutto ovini e 
suini – provengono dall’attività pastorale, che 
ha un ruolo fondamentale nella Grecia arcai-
ca (VIII-VI secolo a.C.). L’allevamento è anche 
all’origine di una diffusa cultura del formaggio 
di pecora o di capra, che, al contrario della 
carne, è alimento povero, presente soprattut-
to nella dieta dei pastori.

Accanto all’allevamento i Greci sviluppano ben 
presto l’agricoltura e l’arboricoltura (coltiva-
zione degli alberi): cereali come il frumento e 

FONTI
GLI ANTIPASTI, UN’ABITUDINE 

DI ORIGINE GRECA
L’abitudine di servire piccoli antipasti o metzé, introdotta prima in Gre-

cia e più tardi in Asia Minore e nella Magna Grecia, si è mantenuta nel tem-
po e ancora oggi caratterizza le tavole di molte regioni italiane di tradizione 
greca, dalla Puglia alla Sicilia. Era di moda nell’antica Atene, frequentata da 
uomini colti, mercanti, viaggiatori e ricca di prodotti gustosi e delizie d’im-
portazione. La tradizione ateniese di servire tanti piccoli assaggi all’inizio del 
pasto non piacque però a Linceo di Samo, letterato e gastronomo greco (IV-III 
secolo a.C.), che si dichiara insoddisfatto di questa abitudine:

“Il cuoco ci porta un gran vassoio 
con sopra cinque scodelline: in una 
c’è l’aglio, nell’altra due ricci di 
mare, nella terza un panino dolce, 
nella quarta dieci lumache, nell’ul-
tima un pezzetto di storione.
Mentre io mangio questo il mio 
amico mangia quello, e viceversa. 
Vorrei assaggiare un po’ di tutto ma 
non ci riesco perché non ho cinque 
bocche e cinque mani destre. Que-
sta tavola sembra abbondante ma 
non riesce a placare la mia fame.”

 Dalla qualità e dalla composizione 
dell’antipasto servito a Linceo di 
Samo si può dedurre che:
a. l’economia di Atene è incentrata 
soprattutto sulla pesca.
b. il cibo scarseggia perché Atene è 
una città economicamente in decli-
no.
c. Atene è dotata di un porto com-
merciale, in cui arrivano, tra le altre 
merci, anche vari prodotti ittici.

 Perché Linceo di Samo si dichiara 
insoddisfatto del pasto?

   LETTURA ATTIVA    

RICETTA

ma ci sono anche differenze di gusti, sapori, 
tradizioni, che in ogni regione si ridefiniscono 
in rapporto agli usi locali. Per esempio, la ga-
stronomia della Magna Grecia – cioè le di-
verse cucine che si affermano nella Sicilia, nel-
la Calabria, nella Basilicata, nella Puglia, nella 
Campania popolate dai coloni greci – mostra 
significative varianti legate al territorio.

Ciò che gli autori antichi sottolineano, in que-
ste aree, è l’eccellenza, la qualità, la straordi-
naria professionalità nella pratica di cucina, 
che si perfeziona col tempo: quella di casa 
fatichiamo a conoscerla, ma i cuochi al ser-
vizio dei ricchi cittadini fanno parlare di sé 
in Grecia. La Sicilia, soprattutto, è descritta 
come una specie di paradiso dei gourmet. Non 
mancano neppure le polemiche: la cosiddetta 
“scuola siracusana” da alcuni è criticata per 
l’eccessiva elaborazione, le salse complicate 
e i sapori ricercati. Archestrato di Gela (IV 
secolo a.C.), autore greco di un’opera (in gran 
parte perduta) che può considerarsi la più an-
tica guida gastronomica, suggerisce, per esem-
pio, un modello di cucina diverso, fondato sulla 
bontà dei prodotti e sulla riduzione al minimo 
degli interventi del cuoco: un po’ di sale, un filo 
d’olio, una goccia d’aceto quando necessario; e 
cotture semplici, alla brace, al forno.
Al di là delle scelte e dei gusti di ogni regione e 
di ogni individuo, ciò che i testi lasciano intui-
re è l’esistenza nel mondo greco di una civiltà 

Sacrificio di un maialino, metà del V sec. a.C.
[Museo del Louvre, Parigi]
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gastronomica evoluta, matura, che già possie-
de il gusto della discussione e della critica. 
Sull’esempio di questi valori alimentari si co-
struì la cultura gastronomica dell’intero mondo 
mediterraneo.

La predilezione di Archestrato di Gela (autore della più antica guida gastronomica europea) per una 
cucina essenziale, semplice, libera dalle eccessive complicazioni che a suo parere caratterizzavano il gusto 
e le tecniche culinarie della Magna Grecia e in particolare della Sicilia, si può vedere in questa ricetta in 
cui insegna a cucinare una lepre. Egli raccomanda di valorizzare le qualità naturali del prodotto, senza 
alterarne il sapore con aggiunte di formaggio, olio o altri ingredienti; la lepre suggerisce di cuocerla poco, 
per gustarne la carne ancora “al sangue”.

“Della lepre molti sono i modi, molte le ricette 
per prepararla, ma questa è certo la migliore: 
porta la sua carne arrostita ai convitati men-
tre bevono, calda, cosparsa solamente di sale, 
strappandola dallo spiedo ancora non troppo 
cotta. Non ti turbi vedere il sangue stillare dal-

le sue carni, ma mangiane con avidità. Gli altri 
modi di presentarla sono, a mio avviso, sempre 
troppo elaborati, sbrodolature di sostanze gras-
se e abbondanza eccessiva di cacio e di olio.”[Archestrato, frammento 57]

RICETTA CUCINARE LA LEPRE

 Quale valore simbolico assume il consumo di carne nella cultura greca?
 Quali altri prodotti completavano la dieta greca?
 Quale zona del mondo greco era particolarmente famosa per la sua gastronomia?
 Qual è l’opinione di Archestrato di Gela al riguardo?

 PER L’ESPOSIZIONE ORALE     

| La raccolta delle olive, 520 a.C.
[British Museum, Londra]

▲ Piatto decorato con pesci, 350-325 a.C. ca.
[Museo del Louvre, Parigi]
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 La tradizione gastronomica germanica 
Altrettanto importanti, nell’opera di Antimo, 
sono gli indizi dei nuovi modelli alimentari e 
gastronomici diffusi in Europa dalla cultura 
germanica, legati in particolare alla valorizza-
zione delle risorse del bosco: piante selvatiche, 
selvaggina, animali allevati allo stato brado nei 
pascoli naturali.

Tra gli elementi di novità che alimentano questa 
“svolta” nella cultura alimentare c’è l’importanza 
centrale assegnata al lardo, il grasso di maiale, 
a cui Antimo dedica una parte esageratamente 
estesa del trattato, soffermandosi a lungo sulle 
sue qualità nutrizionali e sottolineando come il 
consumo di questo prodotto, anche crudo, con-
servi in salute il popolo dei Franchi.

 Antimo: un medico-cuoco Ma, si dirà, 
che cosa c’entra tutto ciò con la dietetica? 
C’entra, e come. Non per nulla Antimo è un 
medico, non un cuoco. Ma il fatto è che nel 
Medioevo ogni medico è cuoco, e ogni cuoco 
è medico. Come nel mondo antico e, in modo 
ancora più evidente, in epoca medievale il 
rapporto fra cibo e salute e l’elaborazione 
di teorie sul regime alimentare devono inqua-
drarsi nel più ampio contesto della riflessione 
medica: il cibo è considerato, infatti, il primo 
e principale strumento per conservare (o 
recuperare) la salute. Questa idea, già chiara 
in Ippocrate, l’inventore della medicina nell’an-
tica Grecia, viene poi approfondita e rielabora-
ta da Galeno, medico del II secolo d.C., nativo 
di Pergamo in Asia Minore.

 Nella dieta l’equilibrio necessario alla sa-
lute Antimo raccoglie nella sua opera i prin-
cìpi su cui si fondava la medicina galenica, 
in primo luogo quello secondo cui ogni essere 
vivente – uomini, animali, piante – possiede 
una sua particolare “natura”, dovuta alla com-
binazione di quattro qualità, abbinate a due a 
due: caldo-freddo, secco-umido. C’è poi un 
secondo principio: l’uomo è in salute quando 
nel suo organismo gli elementi si combinano 

 Il più antico manuale di dietetica dell’Europa medievale19
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 “Il comportamento alimentare”: due cul-
ture in una Agli inizi del VI secolo un medi-
co di nome Antimo scrisse in latino un’opera 
intitolata De observatione ciborum (Il com-
portamento alimentare), di particolare impor-
tanza perché è il primo trattato di dietetica 
dell’Europa medievale, e al tempo stesso un 
trattato di cucina.

Antimo, di origine greca, crebbe alla corte di 
Costantinopoli, nel cuore dell’impero bizanti-
no; poi si trasferì a Ravenna alla corte di Teo-
dorico, re degli Ostrogoti, dove si stavano spe-
rimentando interessanti forme di convivenza 
tra la classe senatoria romana e i nuovi gruppi 
di potere germanici. Poi si trasferì alla corte di 
un altro Teodorico, sovrano merovingio del re-
gno dei Franchi. Non stupisce, date queste pre-
messe, la presenza in quest’opera di contenuti 
che rimandano a diverse tradizioni culturali. 
Essa infatti rivela l’avvenuta integrazione tra la 
cultura alimentare greco-romana e quella 
germanica.

 La tradizione gastronomica romana  Trac-
ce importanti del modello di cucina romano si 
vedono, per esempio, nell’uso di certe piante 
aromatiche, come il nardo e il sommacco, che 
apparivano spesso in quella cucina. Tipicamen-
te romana (e greca) è la consuetudine di cuo-
cere le vivande in miele e aceto, per ottenere 

sapori contrastanti e 
complessi. Greco-ro-
mano è anche l’u-
so del miele come 
additivo del vino e 
dell’acqua, come pure 
la tradizione di certe 
salse come l’ossime-
le (ancora a base di 
miele e aceto) o l’eno-
garo (a base di vino 
mescolato a garum, 
la celebre salsa di pe-
sce romana).

con equilibrio, in maniera bilanciata. Se uno di 
essi prevale sugli altri, per uno stato occasio-
nale di malattia, o per l’età (i vecchi sono più 
“freddi” e “secchi” dei giovani), o per il gene-
re (le femmine sono più “calde” e “umide” dei 
maschi), o per il clima, per l’ambiente in cui si 
vive, per l’attività che si svolge o per qualsia-
si altra ragione, è indispensabile ripristinare 
l’equilibrio controllando l’alimentazione. 
Per esempio, chi è affetto da una malattia che 
lo rende troppo “umido” deve preferire alimen-
ti di natura “secca”, e viceversa. L’individuo in 
salute, invece, deve consumare cibi bilanciati.

 Il ruolo della cucina nella dieta Proprio 
qui entra in campo la cucina, intesa come arte 
della manipolazione e della combinazione, 
dato che in natura non esistono alimenti perfetta-
mente equilibrati. Se un certo prodotto è sbilan-
ciato dalla parte del “caldo” bisognerà corregger-
lo nel senso del “freddo”, oppure accompagnarlo 
con ingredienti “freddi”. Per raggiungere questi 

ICONEWS

Un banchetto, XI sec.
[miniatura dal De Universo di Rabano 
Mauro; Abbazia di Montecassino, 
Cassino]
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con equilibrio, in maniera bilanciata. Se uno di 
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nale di malattia, o per l’età (i vecchi sono più 
“freddi” e “secchi” dei giovani), o per il gene-
re (le femmine sono più “calde” e “umide” dei 
maschi), o per il clima, per l’ambiente in cui si 
vive, per l’attività che si svolge o per qualsia-
si altra ragione, è indispensabile ripristinare 
l’equilibrio controllando l’alimentazione. 
Per esempio, chi è affetto da una malattia che 
lo rende troppo “umido” deve preferire alimen-
ti di natura “secca”, e viceversa. L’individuo in 
salute, invece, deve consumare cibi bilanciati.

 Il ruolo della cucina nella dieta Proprio 
qui entra in campo la cucina, intesa come arte 
della manipolazione e della combinazione, 
dato che in natura non esistono alimenti perfetta-
mente equilibrati. Se un certo prodotto è sbilan-
ciato dalla parte del “caldo” bisognerà corregger-
lo nel senso del “freddo”, oppure accompagnarlo 
con ingredienti “freddi”. Per raggiungere questi 

obiettivi, le modalità di intervento sono princi-
palmente due: le tecniche di cottura e l’abbi-
namento fra i prodotti (con quali erbe cuocer-
li, con quali criteri accompagnarli).

Così si spiegano le indicazioni su come cuoce-
re gli alimenti, che troviamo sia nei ricettari di 
cucina sia nei testi di dietetica, come quello di 
Antimo. Se le carni sono “secche” è preferibile 
aggiungere acqua, ossia bollirle; quelle “umide” 
bisogna prosciugarle, arrostendole. «Gli arro-
sti», scrive Antimo, «se sono di cervo giovane, 
sono buoni. Ma se il cervo è vecchio, sono pe-
santi»: meglio mangiarlo lessato.
Questi sono solo alcuni esempi di quanto la 
cucina e la dietetica siano state, per secoli, 
alleate preziose.

ICONEWS
L’EREDITÀ DELLA DIETETICA MEDIEVALE 

SULLA NOSTRA TAVOLA
Le pratiche di cucina e le regole della salute sono sempre state preziose alleate. I testi di dietetica 

medievali, come quelli antichi, indicavano quali erano i modi migliori per cuocere i cibi e suggerivano ab-
binamenti utili a equilibrare la “natura” dei vari prodotti. Diverse proposte di abbinamento sono poi entrate 
nell’uso, conservandosi fino a oggi.
Per esempio, nella tradizione italiana ancora oggi si mangiano il formaggio con le pere o il melone con il pro-
sciutto: questi sono “ricordi” della dietetica medievale, secondo la quale molti tipi di frutta, come le pere 
e il melone, sarebbero eccessivamente “umidi” e pericolosi per la salute; l’accostamento con il formaggio 
o il prosciutto, entrambi “secchi”, servirebbe appunto a “prosciugare” la loro natura. Allo stesso scopo 
era usato l’elemento prosciugante per eccellenza, il sale: per questo, in Francia, ancora oggi si usa spesso 
cospargerlo sul melone.
Per riequilibrare la natura pericolosamente “fredda” di molti frutti si raccomandava anche il vino: il melone 
si accompagnava con un vino forte e dolce e le pere spesso erano cotte nel vino. Anche questi due modi di 
servire melone e pere sono entrati nell’uso e si sono conservati per secoli: in Francia, il melone è spesso 
servito con un buon bicchiere di porto.

► Un piatto di prosciutto e melone

►► Pere cotte nel vino

 Quali elementi della tradizione greco-romana si ritrovano nel libro di Antimo?
 Quali elementi, invece, appartengono alla tradizione germanica?
 Per quale ragione Antimo dedica molto spazio al lardo?
 Quale relazione lega arte culinaria e medicina nell’Antichità e nel Medioevo?

 PER L’ESPOSIZIONE ORALE     
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COMPITO DI REALTÀ  
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La promozione  
delle cantine vinicole di Gianni

tura e dell’alimentazione sostenibile, indicando cosa e dove 
acquistare ciò di cui avrai bisogno per la preparazione del 
tuo menù.

LIVELLO 1
Spesso sono stato in 
difficoltà e ho avuto 
bisogno di una guida

LIVELLO 2
Solo in parte: qualche 
volta ho chiesto aiuto

LIVELLO 3
In modo abbastanza 

soddisfacente

LIVELLO 4
In modo completo e 

prendendo l’iniziativa in 
totale autonomia

COMPRENSIONE DEL COMPITO

Ho compreso la consegna del compito e cosa dovevo fare?

GESTIONE DEL MATERIALE

Ho reperito e compreso le informazioni necessarie sul 
manuale o su Internet?

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

Sono stato in grado di utilizzare istruzioni e procedure per 
predisporre e sviluppare le diverse fasi del lavoro?

PARTECIPAZIONE NEL GRUPPO

All’interno del mio gruppo di lavoro ho tenuto un 
atteggiamento collaborativo, prendendo parte alle 
discussioni e offrendo contributi?

RESPONSABILITÀ

Ho svolto il ruolo/compito che mi è stato assegnato, 
rispettando i tempi di consegna?

PRODOTTO FINALE

Ho realizzato il prodotto finale in maniera coerente 
rispetto a quanto richiesto?

BILANCIO DELLE COMPETENZE

Ho potuto valorizzare e/o accrescere le mie conoscenze o 
competenze?

L’AUTOVALUTAZIONE 

COMPETENZA D’INDIRIZZO ENOGASTRO-
NOMICO
COMPETENZA IN USCITA N° 10

 Supportare le attività di budge-
ting-reporting aziendale e collabo-
rare alla definizione delle strategie 
di Revenue Management, perse-
guendo obiettivi di redditività at-
traverso opportune azioni di mar-
keting

COMPETENZE DI ASSE LINGUISTICO

 Utilizzare il patrimonio lessicale 
ed espressivo della lingua italiana 
secondo le esigenze comunicative 

nei vari contesti: sociali, culturali, 
scientifici, economici, tecnologici e 
professionali

 Individuare e utilizzare le moder-
ne forme di comunicazione visiva e 
multimediale, anche con riferimen-
to alle strategie espressive e agli 
strumenti tecnici della comunica-
zione in Rete

 Utilizzare le reti e gli strumenti in-
formatici nelle attività di studio, ri-
cerca e approfondimento

COMPETENZE DELL’ASSE STORICO-SOCIALE

 Riconoscere gli aspetti geografici, 

ecologici, territoriali, dell’ambiente 
naturale e antropico, le connessio-
ni con le strutture demografiche, 
economiche, sociali, culturali e le 
trasformazioni intervenute nel corso 
del tempo

COMPETENZE DELL’ASSE SCIENTIFICO-TECNO-
LOGICO

 Comprendere e utilizzare i princi-
pali concetti relativi all’economia, 
all’organizzazione, allo svolgimen-
to dei processi produttivi e dei ser-
vizi

DESCRIZIONE DEL COMPITO

SITUAZIONE
Giovanni ha ereditato un terreno agricolo nelle campagne ro-
mane su cui vorrebbe coltivare delle viti, per produrre vino 
con il marchio “Le cantine di Gianni”. Vuole mettere su un’a-
zienda a conduzione familiare, ma caratterizzata da forte inno-
vazione tecnologica. Nonni, zii, cugini e fratelli collaboreran-
no all’impresa, ma nei periodi di raccolta intende utilizzare 
anche dei braccianti a giornata. Per il lancio promozionale si 
rivolgerà alla tua agenzia, chiedendoti una brochure. Dovrai 
progettarla.

TEMPI Fase 1: 4 ore
 Fase 2: 4 ore
 Fase 3: 4 ore
 Totale: 12 ore

CONSEGNA/PRODOTTO:   Ideare una brochure per il lancio dell’azienda vinicola “Le cantine di Gianni”
UDA DI RIFERIMENTO (manuale di Storia): Uda 3, volume 1; Uda 4, volume 2
DISCIPLINE DI RIFERIMENTO:   Storia, Diritto ed Economia
DISCIPLINE CONCORRENTI:   Italiano, TIC
DISCIPLINE PROFESSIONALI:   Scienza degli alimenti, Laboratorio di servizi di accoglienza
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L’AUTOVALUTAZIONE FASE 2: elaborazione dati

SCIENZA DEGLI ALIMENTI
a. Nella zona in cui vive Giovanni, il piatto tipico della tradi-

zione è l’abbacchio: quale vino deve produrre per assicu-
rare un ottimo abbinamento a questo piatto?

DIRITTO ED ECONOMIA (TECNICHE PROFESSIONALI DEI 
SERVIZI COMMERCIALI)
b. Inventa dei dati per un’analisi costi/benefici che assicuri-

no a Giovanni un margine di profitto, pur mantenendo un 
prezzo competitivo sul mercato.

STORIA
c. Com’è cambiata la cultura del vino, oggi, rispetto alle abi-

tudini degli antichi Romani? In che modo Giovanni po-
trebbe recuperare l’antica tradizione romana, innovandola 
e adattandola ai gusti odierni?

FASE 3: realizzazione del prodotto

Ora, alla luce dei dati raccolti e rielaborati, progetta, con un 
programma di Publisher, una brochure di quattro facciate per 
pubblicizzare l’azienda vinicola “Le cantine di Gianni”, secondo 
la seguente scaletta:
a. Prima facciata: Il vino nell’antica tradizione romana
b. Seconda facciata: Il vino oggi: tradizione e innovazione
c. Terza facciata: Un vino che esalta i sapori della cucina 

tipica e rispetta il territorio
d. Quarta facciata: Un vino km 0: qualità e convenienza

FASE 1: raccolta dati

Risorse: manuale di Storia (Lezione 10, vol. 1; Lezioni 1-2, vol. 
2), manuali delle discipline di riferimento, ricerche online.

TESTI DI RIFERIMENTO IN QUESTO VOLUME:

6  Il pane, il vino, l’olio: in Grecia le radici della civiltà 
mediterranea

8  I Greci e il vino: l’arte della moderazione
FONTI Tre coppe di vino, non di più
16  I vini Dop e i cru dei Romani
FONTI Un editto sul vino e sul grano

Sitografia di riferimento:
 www.inumeridelvino.it Ricerca e leggi I numeri della viti-

coltura biologica in Italia – aggiornamento 2019, in par-
ticolare il focus sul Lazio

 www.insor.eu Ricerca e leggi Il vino e i vitigni del Lazio: 
una regione ancora da scoprire? 

 https://agriregionieuropa.univpm.it/ Ricerca e leggi C’è 
qualcosa di nuovo oggi nel vino laziale, anzi d’antico

 https://www.quattrocalici.it/regione/lazio/
 www.puntarellarossa.it Ricerca e leggi Piatti tipici romani, 

le sette specialità imperdibili per chi viene a Roma

Rispondi alle seguenti domande:
 STORIA
a. Con quali uve gli antichi Romani producevano il vino?
b. Perché il sapore dell’antico vino romano è diverso da quel-

lo dei vini attuali?
c. Con quali modalità lo consumavano?

 SCIENZA DEGLI ALIMENTI
d. Che vini si producono nella zona? Quali proprietà organo-

lettiche presentano?
e. Quali sono i piatti tradizionali della cucina tipica romana 

con cui questi vini si abbinano?

 DIRITTO ED ECONOMIA (TECNICHE PROFESSIONALI 
DEI SERVIZI COMMERCIALI)

f. Mettendo su l’azienda, Giovanni quale ruolo economico 
assume e perché?

g. Quali sono i fattori di produzione di cui si avvale?
h. Quali di questi rappresentano costi fissi e quali costi varia-

bili? Perché?

LIVELLO 1
Spesso sono stato in 
difficoltà e ho avuto 
bisogno di una guida

LIVELLO 2
Solo in parte: qualche 
volta ho chiesto aiuto

LIVELLO 3
In modo abbastanza 

soddisfacente

LIVELLO 4
In modo completo e 

prendendo l’iniziativa in 
totale autonomia

COMPRENSIONE DEL COMPITO

Ho compreso la consegna del compito e cosa dovevo fare?

GESTIONE DEL MATERIALE

Ho reperito e compreso le informazioni necessarie sul 
manuale o su Internet?

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

Sono stato in grado di utilizzare istruzioni e procedure per 
predisporre e sviluppare le diverse fasi del lavoro?

PARTECIPAZIONE NEL GRUPPO

All’interno del mio gruppo di lavoro ho tenuto un 
atteggiamento collaborativo, prendendo parte alle 
discussioni e offrendo contributi?

RESPONSABILITÀ

Ho svolto il ruolo/compito che mi è stato assegnato, 
rispettando i tempi di consegna?

PRODOTTO FINALE

Ho realizzato il prodotto finale in maniera coerente 
rispetto a quanto richiesto?

BILANCIO DELLE COMPETENZE

Ho potuto valorizzare e/o accrescere le mie conoscenze o 
competenze?
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L’AUTOVALUTAZIONE FASE 2: elaborazione dati

SCIENZA DEGLI ALIMENTI
a. Nella zona in cui vive Giovanni, il piatto tipico della tradi-

zione è l’abbacchio: quale vino deve produrre per assicu-
rare un ottimo abbinamento a questo piatto?

DIRITTO ED ECONOMIA (TECNICHE PROFESSIONALI DEI 
SERVIZI COMMERCIALI)
b. Inventa dei dati per un’analisi costi/benefici che assicuri-

no a Giovanni un margine di profitto, pur mantenendo un 
prezzo competitivo sul mercato.

STORIA
c. Com’è cambiata la cultura del vino, oggi, rispetto alle abi-

tudini degli antichi Romani? In che modo Giovanni po-
trebbe recuperare l’antica tradizione romana, innovandola 
e adattandola ai gusti odierni?

FASE 3: realizzazione del prodotto

Ora, alla luce dei dati raccolti e rielaborati, progetta, con un 
programma di Publisher, una brochure di quattro facciate per 
pubblicizzare l’azienda vinicola “Le cantine di Gianni”, secondo 
la seguente scaletta:
a. Prima facciata: Il vino nell’antica tradizione romana
b. Seconda facciata: Il vino oggi: tradizione e innovazione
c. Terza facciata: Un vino che esalta i sapori della cucina 

tipica e rispetta il territorio
d. Quarta facciata: Un vino km 0: qualità e convenienza

LIVELLO 1
Spesso sono stato in 
difficoltà e ho avuto 
bisogno di una guida

LIVELLO 2
Solo in parte: qualche 
volta ho chiesto aiuto

LIVELLO 3
In modo abbastanza 

soddisfacente

LIVELLO 4
In modo completo e 

prendendo l’iniziativa in 
totale autonomia

COMPRENSIONE DEL COMPITO

Ho compreso la consegna del compito e cosa dovevo fare?

GESTIONE DEL MATERIALE

Ho reperito e compreso le informazioni necessarie sul 
manuale o su Internet?

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

Sono stato in grado di utilizzare istruzioni e procedure per 
predisporre e sviluppare le diverse fasi del lavoro?

PARTECIPAZIONE NEL GRUPPO

All’interno del mio gruppo di lavoro ho tenuto un 
atteggiamento collaborativo, prendendo parte alle 
discussioni e offrendo contributi?

RESPONSABILITÀ

Ho svolto il ruolo/compito che mi è stato assegnato, 
rispettando i tempi di consegna?

PRODOTTO FINALE

Ho realizzato il prodotto finale in maniera coerente 
rispetto a quanto richiesto?

BILANCIO DELLE COMPETENZE

Ho potuto valorizzare e/o accrescere le mie conoscenze o 
competenze?
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bini è malnutrito. La malnutrizione è cau-
sata dall’accesso insufficiente al cibo ma, più 
spesso, da un apporto alimentare inadeguato. 
Nell’alimentazione dei bambini di molti paesi 
poveri, difatti, mancano quasi del tutto le pro-
teine, le vitamine e i sali minerali, indispensabi-
li all’essere umano per crescere in salute. 
La popolazione dei paesi in emergenza alimen-
tare non solo è costretta al digiuno prolungato 
(con il conseguente indebolimento fisico che 
può portare alla morte), ma è portata a consuma-
re qualsiasi cibo abbia a disposizione, anche pro-
dotti avariati, contraendo malattie gravissime. 
Per le popolazioni ridotte alla fame la Fao pre-
dispone interventi umanitari che recano 
sollievo a chi ha bisogno ma non hanno sem-
pre la forza di risolvere alla radice il problema. 
Nell’estate 2016, per esempio, la Fao ha lancia-
to l’allarme per il Sud Sudan, intervenendo in 
aiuto di 5 milioni di persone rimaste senza cibo 
e acqua a causa di una terribile carestia. 

 Food security e food safety Come è faci-
le intuire, fin dal summit del 1996 nei paesi 

 Le risorse: sicurezza alimentare e fame nel mondo5

 World food summit Negli ultimi decenni il 
tema della sicurezza alimentare è diventato 
centrale nella discussione politica tra i gover-
ni di molti paesi. Fondativa è stata, nel 1996, la 
Conferenza mondiale sul cibo organizzata dalla 
Fao (Organizzazione delle Nazioni Unite per l’a-
limentazione e l’agricoltura), il World food sum-
mit, che ha posto la questione della sicurezza 
alimentare al centro del dibattito dei 180 Stati 
partecipanti. Obiettivo principale era quello di di-
mezzare, entro il 2015, la popolazione affamata 
riducendola di 20 milioni di individui ogni anno 
(per vent’anni). Per questo si auspicava che i pae-
si membri assistessero quelli in via di sviluppo 
durante il percorso verso l’autosufficienza ali-
mentare, in caso di disastri naturali e per la rea- 
lizzazione di sistemi agricoli e alimentari soste-
nibili per l’ambiente. Nel 2009 un ultimo vertice 
ha confermato gli obiettivi. Molto è stato fatto da 
allora, ma non tutto è stato risolto. 

L’Africa, come mostra la carta, è ancora oggi 
il continente più “affamato”. In particolare in 
Congo, Eritrea, Ciad, Sudan, Sud Sudan e in al-
tri paesi centroafricani un alto numero di bam-

poveri, dove l’accesso alle risorse alimenta-
ri è difficile e il rischio delle carestie è alto, i 
piani di sicurezza alimentare si fondano prima 
di tutto sull’accesso al cibo e all’acqua e su 
criteri quantitativi: quante scorte alimentari 
sicure possiamo accumulare? È disponibile la 
quantità sufficiente a produrre razioni gior-
naliere per la popolazione? Si tratta perciò in 
questi casi – utilizzando la lingua inglese – di 
food security intesa come “certezza di ave-
re cibo” per le popolazioni del mondo e non 
come “sicurezza degli alimenti” dal punto di 
vista sanitario.

Diversa è la situazione nei paesi ricchi, come 
l’Italia. In questi paesi, nei quali i cittadini han-
no accesso quotidianamente al cibo, i proble-
mi legati alla sicurezza alimentare sono per-
lopiù di tipo qualitativo: È cibo di qualità? È 
cibo sicuro? È stato prodotto secondo i giusti 
standard igienico-sanitari? Si tratta perciò 
in questi casi – utilizzando ancora la lingua in-
glese – non di security, ma di safety, di “sicu-
rezza degli alimenti”.

 Le procedure e i controlli La sicurezza ali-
mentare o food safety, nei paesi ricchi, è garanti-

Altissimo rischio (+30% della popolazione)

Alto rischio (20-29,9%)

Medio rischio (10-19,9%)

Rischio moderato

Rischio basso

Scarso rischio

Dati non presenti

La fame nel mondo
[www.vociglobali.it, 2012]

In Africa è a rischio fame 
il 30% della popolazione.  
In questa fetta di 
popolazione numerosi 
sono i bambini  
e i minorenni.

ICONEWS
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bini è malnutrito. La malnutrizione è cau-
sata dall’accesso insufficiente al cibo ma, più 
spesso, da un apporto alimentare inadeguato. 
Nell’alimentazione dei bambini di molti paesi 
poveri, difatti, mancano quasi del tutto le pro-
teine, le vitamine e i sali minerali, indispensabi-
li all’essere umano per crescere in salute. 
La popolazione dei paesi in emergenza alimen-
tare non solo è costretta al digiuno prolungato 
(con il conseguente indebolimento fisico che 
può portare alla morte), ma è portata a consuma-
re qualsiasi cibo abbia a disposizione, anche pro-
dotti avariati, contraendo malattie gravissime. 
Per le popolazioni ridotte alla fame la Fao pre-
dispone interventi umanitari che recano 
sollievo a chi ha bisogno ma non hanno sem-
pre la forza di risolvere alla radice il problema. 
Nell’estate 2016, per esempio, la Fao ha lancia-
to l’allarme per il Sud Sudan, intervenendo in 
aiuto di 5 milioni di persone rimaste senza cibo 
e acqua a causa di una terribile carestia. 

 Food security e food safety Come è faci-
le intuire, fin dal summit del 1996 nei paesi 

 Le risorse: sicurezza alimentare e fame nel mondo5 poveri, dove l’accesso alle risorse alimenta-
ri è difficile e il rischio delle carestie è alto, i 
piani di sicurezza alimentare si fondano prima 
di tutto sull’accesso al cibo e all’acqua e su 
criteri quantitativi: quante scorte alimentari 
sicure possiamo accumulare? È disponibile la 
quantità sufficiente a produrre razioni gior-
naliere per la popolazione? Si tratta perciò in 
questi casi – utilizzando la lingua inglese – di 
food security intesa come “certezza di ave-
re cibo” per le popolazioni del mondo e non 
come “sicurezza degli alimenti” dal punto di 
vista sanitario.

Diversa è la situazione nei paesi ricchi, come 
l’Italia. In questi paesi, nei quali i cittadini han-
no accesso quotidianamente al cibo, i proble-
mi legati alla sicurezza alimentare sono per-
lopiù di tipo qualitativo: È cibo di qualità? È 
cibo sicuro? È stato prodotto secondo i giusti 
standard igienico-sanitari? Si tratta perciò 
in questi casi – utilizzando ancora la lingua in-
glese – non di security, ma di safety, di “sicu-
rezza degli alimenti”.

 Le procedure e i controlli La sicurezza ali-
mentare o food safety, nei paesi ricchi, è garanti-

ta in prima battuta dagli operatori del settore 
alimentare, che devono agire nel rispetto delle 
disposizioni di legge. Tutte le fasi della filiera 
produttiva sono controllate: la raccolta delle 
materie prime, la produzione, la trasformazione, 
l’imballaggio, il trasporto, la conservazione e la 
distribuzione. L’obiettivo è quello di ottenere pro-
dotti alimentari il più possibile sicuri. Al fine di 
mantenere la qualità e la sicurezza degli alimenti 
in tutta la catena alimentare sono necessari, da 
un lato, procedure operative per garantire la 
salubrità dei cibi e, dall’altro, sistemi di monito-
raggio affinché le operazioni vengano effettuate 
correttamente. 

Proprio per questo motivo esistono numerose 
leggi sulla sicurezza alimentare. L’Italia si rifà alle 
procedure dell’Oms (Organizzazione mondia-
le della Sanità) e a quelle dell’Unione europea. 
Queste ultime sono le più rigide del mondo e ri-
guardano la catena di produzione degli alimenti 
destinati al consumo non solo umano ma anche 
animale. 
Tuttavia, dal 2013, l’Ue e gli Stati Uniti stanno ne-
goziando per giungere a un accordo in materia 
di produzione e circolazione degli alimenti. Si 
tratta del cosiddetto Ttip (Trattato transatlan-

Altissimo rischio (+30% della popolazione)

Alto rischio (20-29,9%)

Medio rischio (10-19,9%)

Rischio moderato

Rischio basso

Scarso rischio

Dati non presenti

ICONEWS TTIP: FAVOREVOLI E CONTRARI
La contrattazione del Ttip tra i governi eu-

ropei e statunitensi ha suscitato molte reazioni da 
parte degli economisti e un dibattito fra i produttori 
e i consumatori. Se molti si dichiarano favorevoli 
all’accordo che prevede l’abbattimento delle barriere 
doganali, molti altri sono invece contrari. Secondo i 
favorevoli sarebbe l’opportunità di dare vita alla più 
grande area di libero scambio del mondo (800 mi-
lioni di consumatori), dal momento che già ora Usa 
e Ue insieme rappresentano un mercato che vale il 
30% del commercio mondiale. Il Ttip viene dunque 
visto come una condizione fondamentale per far ri-

partire i consumi, favorire le esportazioni e aumen-
tare il livello di occupazione. 
D’altro canto, i contrari all’accordo sostengono che il 
Ttip porterebbe a un impoverimento della legislazione 
europea in materia di tutele alimentari, mettendo a rischio 
la salute dei cittadini. Il timore è che l’abbattimento 
delle barriere doganali apra le porte a prodotti Usa che 
finora sono vietati in Europa: verdure geneticamente 
modificate, carne con ormoni e antibiotici. Il rischio è 
inoltre quello di un abbassamento degli standard igieni-
ci e sanitari, perché la legislazione Usa in materia di pro-
duzione degli alimenti è meno severa di quella europea. 

€ 1
51 miliardi

Servizi

€ 1
65 miliardi

Servizi

Il 19,4% della merce esportata dall’Europa va negli Usa

Il 15,4% delle importazioni della Ue viene dagli Usa

2012

Beni
e servizi

457
miliardi di €

Beni
e servizi

356
miliardi di €

Commerci di beni 
e servizi tra Ue 
e Usa
[da www.ilcartello.eu, 
2015]

Malnutrizione 
Stato patologico causato 

dall’assunzione di cibi con 
scarsi valori nutrizionali, privi 
cioè di vitamine, proteine, 
sali minerali. 

LESSICO

Carestia 
Mancanza o insufficienza 
di derrate alimentari, 
in seguito a gravi eventi 
naturali, guerre o crisi 
economiche.

Intervento 
umanitario 

Operazione di soccorso 
gestita e finanziata da un 
organismo internazionale 
(Onu, Unicef, ecc.) per 
risolvere una crisi 
economica o politica, 

locale.

Filiera 
produttiva 

L’insieme delle 
operazioni attraverso le 
quali la materia prima 
viene trasformata 
in prodotto finito 
e immessa sul 
mercato.

Procedura 
Serie di regole da 
osservare, spesso fissate 
da una legge.
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tico sul commercio e gli investimenti), che po-
trebbe portare a un cambiamento significativo 
delle regole in materia. Il Ttip prevede infatti di 
integrare i mercati dell’Unione europea e degli 
Stati Uniti attraverso l’abbattimento delle barrie-
re economiche e l’uniformazione di regolamenti, 
norme e standard di qualità dei prodotti. L’obiet-
tivo è consentire la libera circolazione delle mer-
ci nei rispettivi territori.◄

 Le frodi e gli scandali alimentari Nei ne-
gozi alimentari e nei supermercati siamo ormai 
abituati a trovare ogni tipo di prodotto: a chi-
lometro zero o proveniente da molto lonta-
no, preparato con poche e semplici operazioni 

o che ha dovuto subire un lungo processo 
di trasformazione prima di essere vendu-

to. Quando acquistiamo uno qualsiasi 
di questi prodotti, badiamo principal-
mente al gusto e al prezzo. Ai fini della 
sicurezza alimentare, fondamentale 
è invece leggerne le etichette, che il 
produttore è obbligato per legge ad ap-

plicare riportandovi la data di scadenza 
del prodotto, il luogo di produzione, gli 

ingredienti usati. L’etichetta aiuta il consuma-
tore a capire se gli alimenti sono ben conser-
vati e prodotti rispettando le regole igieniche 
e sanitarie o se, al contrario, possono rivelarsi 
veicolo di malattie per l’uomo e essere dannosi 
e nocivi. 

Ogni tanto ci capita di sentire al telegiornale 
che la Guardia di Finanza ha sequestrato no-
tevoli quantità di prodotti alimentari con-
traffatti. Un alimento è contraffatto quando 
l’etichetta dichiara una serie di ingredienti che, 
in realtà, non si trovano al suo interno. In Ita-
lia, frequentemente contraffatto è l’olio: diver-
se inchieste dei Nas (i Nuclei antisofisticazioni 
dei Carabinieri) tra 2015 e 2016 hanno messo 
in luce che buona parte dell’olio dichiarato 
come extravergine d’oliva è in realtà semplice 
olio d’oliva. In questo caso ci si trova di fron-
te ad una frode alimentare, cioè a un raggiro 
ai danni del consumatore. Chi commette una 
frode alimentare in genere lo fa per motivi eco-
nomici, per vendere a caro prezzo un alimento 
poco pregiato, facendolo passare per un pro-
dotto di qualità
In altri casi, invece, i giornali diffondono noti-
zie di veri e propri scandali alimentari. Uno 
scandalo alimentare non si limita a danneg-
giare i consumatori dal punto di vista eco-
nomico, ma ne mette a repentaglio la salute e 
talora la vita. La vendita di latte con la diossi-
na, di “mozzarelle blu”, di pollame affetto da 
“influenza aviaria” sono fra gli scandali venuti 
alla luce negli ultimi anni. Tra tutti, quello che 
ha destato maggiore preoccupazione all’inizio 
del millennio è stato lo scandalo della “mucca 
pazza”, diffusosi tra il 2001 e il 2002. In que-
gli anni, infatti, fu messa in commercio carne 
bovina proveniente da allevamenti con capi af-
fetti da Bse, una malattia degenerativa del cer-
vello. Questa malattia inizialmente sembrava 
non essere infettiva, motivo per cui gli animali 
affetti non venivano isolati e la loro carne era 
ugualmente venduta. Solo successivamente 
venne dimostrata su animali di laboratorio la 
possibilità di trasmissione della malattia anche 
all’uomo. A causa della Bse, dal 2000 al 2012 
sono morte in Europa 225 persone, di cui 174 
in Gran Bretagna. 

 La contaminazione degli alimenti Negli 
ultimi anni l’Oms ha più volte ricordato la ne-
cessità che in ogni paese le autorità compe-
tenti facciano controlli costanti sui prodotti 
alimentari venduti. Uno dei rischi maggiori 
per l’uomo è infatti che gli alimenti siano con-
taminati a causa della presenza di sostanze 
chimiche, batteri, parassiti o virus nocivi per 
la salute. I controlli devono partire dalle ma-
terie prime, poiché la loro qualità è fondamen-
tale ai fini della sicurezza e delle proprietà del 
prodotto finale. Tra gli alimenti a maggior ri-
schio di contaminazione vi sono la frutta, la 
verdura e il foraggio per gli animali. Se colti-
vati usando troppi pesticidi o in un terreno 
particolarmente inquinato, i prodotti dell’orto 
mettono a rischio la salute di chi li consuma 
e anche i cibi confezionati con questi prodotti 
(dolci, marmellate, minestroni surgelati) sono 
di conseguenza insalubri per l’uomo. Se le 
terre contaminate vengono invece utilizzate 
per il pascolo del bestiame, anche il latte e i 
prodotti caseari saranno di conseguenza con-
taminati. 

Le frodi alimentari         Italia 2012

20.000.000kg = 486.000.000euro

TOTALE SEQUESTRI (prodotti alimentari e bevande)

PRODOTTI ALIMENTARI PIÙ COLPITI
(sul totale dei sequestri)

SETTORE PIÙ COLPITO
(sul totale dei sequestri)

11%
Carne e allevamenti

16%
Farine, pane e pasta

5%
Vini e alcolici

8%
Latte e derivati

Ristorazione

31%

Le frodi alimentari
[da Ansa, 2012]

Il numero degli 
“agropirati”, cioè di coloro 
che compiono frodi 
alimentari, è cresciuto 
negli ultimi anni. Basti 
pensare che, dal 2000 al 
2015, i soli reparti della 
Guardia di Finanza hanno 
sottoposto a sequestro 
circa 39 mila tonnellate 
e quasi 60 milioni di litri 
di prodotti alimentari 
contraffatti o recanti 
un’etichetta ingannevole 
sull’origine o sulla qualità 
del prodotto. Come si può 
notare dal grafico, relativo 
al 2012, gli alimenti più 
colpiti dall’agropirateria 
sono i cereali (farine, 
pane e pasta), la carne, il 
latte, i vini e gli alcolici e 
non solo i supermercati 
ma anche il settore della 
ristorazione è coinvolto 
nelle frodi alimentari.

A chilometro zero 
Alimenti (frutta, verdura, 

latticini, ecc.) venduti nello 
stesso territorio in cui sono 
prodotti.

LESSICO

Evoluzione dei consumi di prodotti biologici 
confezionati
[da www.repubblica.it, 11 settembre 2016]

Proprio perché considerati più 
sicuri, in Italia i prodotti biologici 
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ingredienti usati. L’etichetta aiuta il consuma-
tore a capire se gli alimenti sono ben conser-
vati e prodotti rispettando le regole igieniche 
e sanitarie o se, al contrario, possono rivelarsi 
veicolo di malattie per l’uomo e essere dannosi 
e nocivi. 

Ogni tanto ci capita di sentire al telegiornale 
che la Guardia di Finanza ha sequestrato no-
tevoli quantità di prodotti alimentari con-
traffatti. Un alimento è contraffatto quando 
l’etichetta dichiara una serie di ingredienti che, 
in realtà, non si trovano al suo interno. In Ita-
lia, frequentemente contraffatto è l’olio: diver-
se inchieste dei Nas (i Nuclei antisofisticazioni 
dei Carabinieri) tra 2015 e 2016 hanno messo 
in luce che buona parte dell’olio dichiarato 
come extravergine d’oliva è in realtà semplice 
olio d’oliva. In questo caso ci si trova di fron-
te ad una frode alimentare, cioè a un raggiro 
ai danni del consumatore. Chi commette una 
frode alimentare in genere lo fa per motivi eco-
nomici, per vendere a caro prezzo un alimento 
poco pregiato, facendolo passare per un pro-
dotto di qualità
In altri casi, invece, i giornali diffondono noti-
zie di veri e propri scandali alimentari. Uno 
scandalo alimentare non si limita a danneg-
giare i consumatori dal punto di vista eco-
nomico, ma ne mette a repentaglio la salute e 
talora la vita. La vendita di latte con la diossi-
na, di “mozzarelle blu”, di pollame affetto da 
“influenza aviaria” sono fra gli scandali venuti 
alla luce negli ultimi anni. Tra tutti, quello che 
ha destato maggiore preoccupazione all’inizio 
del millennio è stato lo scandalo della “mucca 
pazza”, diffusosi tra il 2001 e il 2002. In que-
gli anni, infatti, fu messa in commercio carne 
bovina proveniente da allevamenti con capi af-
fetti da Bse, una malattia degenerativa del cer-
vello. Questa malattia inizialmente sembrava 
non essere infettiva, motivo per cui gli animali 
affetti non venivano isolati e la loro carne era 
ugualmente venduta. Solo successivamente 
venne dimostrata su animali di laboratorio la 
possibilità di trasmissione della malattia anche 
all’uomo. A causa della Bse, dal 2000 al 2012 
sono morte in Europa 225 persone, di cui 174 
in Gran Bretagna. 

 La contaminazione degli alimenti Negli 
ultimi anni l’Oms ha più volte ricordato la ne-
cessità che in ogni paese le autorità compe-
tenti facciano controlli costanti sui prodotti 
alimentari venduti. Uno dei rischi maggiori 
per l’uomo è infatti che gli alimenti siano con-
taminati a causa della presenza di sostanze 
chimiche, batteri, parassiti o virus nocivi per 
la salute. I controlli devono partire dalle ma-
terie prime, poiché la loro qualità è fondamen-
tale ai fini della sicurezza e delle proprietà del 
prodotto finale. Tra gli alimenti a maggior ri-
schio di contaminazione vi sono la frutta, la 
verdura e il foraggio per gli animali. Se colti-
vati usando troppi pesticidi o in un terreno 
particolarmente inquinato, i prodotti dell’orto 
mettono a rischio la salute di chi li consuma 
e anche i cibi confezionati con questi prodotti 
(dolci, marmellate, minestroni surgelati) sono 
di conseguenza insalubri per l’uomo. Se le 
terre contaminate vengono invece utilizzate 
per il pascolo del bestiame, anche il latte e i 
prodotti caseari saranno di conseguenza con-
taminati. 

Anche se l’Italia è il paese più sicuro dell’U-
nione europea per quanto riguarda il settore 
ortofrutticolo – si stima infatti che solo lo 
0,4% dei prodotti agroalimentari abbia 
residui chimici irregolari –, proprio per 
evitare danni alla salute molte per-
sone oggi preferiscono consumare 
prodotti biologici, che ven-
gono coltivati senza pesticidi sin-
tetici e hanno anche un impatto 
minore sull’ambiente.

TENDENZA
Variazione % 2013-2012 per canale

+10%

+12%

17%

Gdo Specializzato Primi
5 mesi 2014

CONSUMI
PRO CAPITE

SHARE SU SPESA
ALIMENTARE

2%

39 €

2013

59%

+1,7 milioni
rispetto al 2012

FAMIGLIE
ACQUIRENTI

Totale vendite Bio
in milioni di euro

2.320

DIMENSIONI
MERCATO

2.000

2011 2013

Prodotto 
biologico 
Allevato o coltivato e infine 

confezionato senza sostanze 
chimiche nei fertilizzanti, nei 

mangimi o ancora nei 
coloranti.

 Da cosa è causata la malnutrizione di molte popolazioni nel Sud del mondo?
 Che differenza c’è tra food security e food safety?
 Di quali fasi si compone una filiera produttiva? Quali di queste, secondo te, vengo-
no compromesse da chi compie una frode alimentare?

 Quali vantaggi presentano i prodotti biologici?

 PER L’ESPOSIZIONE ORALE     

Evoluzione dei consumi di prodotti biologici 
confezionati
[da www.repubblica.it, 11 settembre 2016]

Proprio perché considerati più 
sicuri, in Italia i prodotti biologici 

sono sempre più apprezzati dai 
consumatori. Il grafico mostra una 
tendenza abbastanza costante verso 
la crescita, tra il 2011 e il 2013, 
dei consumi di alimenti biologici; 

aumenta anche la diffusione (tra il 
2012 e il 2013) di prodotti biologici 
nei negozi specializzati come nei 
supermercati (Grande distribuzione 
organizzata, Gdo).

Pesticida 
Composto chimico 
prodotto per eliminare 
organismi nocivi a 
piante e animali.

LESSICO
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