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ARGOMENTO

Apparato digerente

Cinque sensi - sinestesia

Suolo, aria, acqua, tempo e lavoro

Land grabbing

Piramide alimentare/ambientale/
dei bisogni/degli acquisti

Bellezza del corpo e la salute

Spreco alimentare

Qualità del cibo

Piano Terra

Piano Terra

Piano Terra

Piano Terra

Piano Terra

Piano Terra

Piano Terra

Piano Terra

Lungo la parete est si snoda la rappresentazione orizzontale dell’apparato digerente; 
alcuni alimenti (rappresentati su tessere) faranno illuminare la zona dell’apparato in 
cui i propri principi nutritivi cominciano ad essere assimilati dall’organismo. 

Lungo la parete ovest si trova un exhibit a finestre; esse presentano domande e 
risposte oltre che attività di riconoscimento aromatico e tattile.

Proseguendo sulla parete ovest si trova un pannello riportante informazioni sull’utilizzo 
delle risorse usate per la produzione degli alimenti.

Sullo schermo vi è un video interattivo e/o a riproduzione continua.

La piramide da costruire si trova nel prato di fronte al pannello delle risorse; prima si 
fa costruire la nota piramide alimentare per poi spiegare quella ambientale sul retro; 
all’occasione si può costruire anche quella dei bisogni (piramide di Maslow).

Sotto la scala che porta al piano superiore un pannello introduce alle caratteristiche 
d di un corpo in salute.

Al lato della scala che porta al piano superiore viene spiegato il progetto NOW.

Sulla parete sud, accanto alla porta dei servizi uno spider diagram spiega come 
prodotti simili siano differenti dal punto di vista della qualità del prodotto.

ZONING MODALITA’ ESPOSITIVE

Zoning
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ARGOMENTO

Imballaggi -  stagionalità 

Biodiversità del riso 

Proteine della soia

Pesca e il consumo 
sostenibile di pesce 

Pesca e il consumo 
sostenibile di pesce 

Primo Piano

Primo Piano

Primo Piano

Natur.acqua

Casa Eco.Logica

Sulla parete sud; è composto da 4 microaree: il mercato-punto vendita, la zona degli 
imballaggi, la cassa e i pannelli esplicativi. L’exhibit prevede la scelta del gioco (tra 
gioco degli imballaggi e gioco della stagionalità)  e successivamente la scelta degli 
alimenti e dell’imballaggio o del mese corretto che verranno analizzati dalla cassa 
tramite lettura del QRcode e proiettati sullo schermo.

L’exhibit si trova sul lato ovest e prevede la pannellistica e due attività: la prima prevede 
la disposizione di tesserini magnetici riportanti i nomi specifici di alcuni alimenti 
(riso, mele, pere, banane, patate…) nella macrocategoria a cui essi appartengono.
La seconda attività prevede l’osservazione delle diverse tipologie di riso disposte 
in maniera casuale all’interno dell’espositore centrale e analisi visiva e sensoriale; 
ulteriore attività è inserire un cucchiaio in una bottiglia piena di riso e vedere come, 
mediante la forza di coesione tra i chicchi, si riesce a sollevare l’intera bottiglia 
impugnando il manico del cucchiaio.

Il pannello è interattivo: posizionando alcuni alimenti sui supporti appariranno dei 
vari livelli luminosi in base al impatto ambientale e idrico dell’alimento scelto e anche 
l’apporto proteico. Un espositore centrale riporta spiegazioni sugli amminoacidi 
essenziali e la loro disposizione.

Lungo il percorso Natur.Acqua, le colonne che perimetrano le vetrate del laghetto 
sono riportate alcune tematiche riguardanti la pesca sostenibile, le specie di pesci 
da pescare e quali no oltre che la stagionalità dei pesci e la loro composizione 
nutrizionale.

Al primo piano della casa Eco.logica sono esposte diverse pentole e spiegate in base 
ai materiali di cui sono costituite e al tipo di cottura per cui sono prodotte. Alcune 
innovazioni come la cottura ai Raggi Infrarossi Lontani vengono presentate assieme 
ai materiali standard di cottura.

ZONING MODALITA’ ESPOSITIVE
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Alimenti.amo Wonder.Food.World è un percorso espositivo di AmbienteParco che tratta l’argomento 
dell’alimentazione sostenibile realizzato in collaborazione con il Comune di Brescia.
In linea con le tematiche Expo2015 e le sue modalità operative, Alimenti.amo si inserisce nella 
missione di AmbienteParco e in piena complementarietà con i percorsi precedenti.

Introduzione Alimentazione sostenibile

L’alimentazione, le risorse e la salute 
dell’uomo.



130 AMBIENTEPARCO ALIMENTI.AMO
Le guide di AMBIENTEPARCO.it

Partendo dalla lavagna tonda, posta all’entrata, si introduce alla tematica 
dell’alimentazione ponendo il quesito: “Perché Mangiamo”; 

qui è il momento per presentarsi e cominciare ad interagire con i bambini 
chiedendo la loro personale interpretazione del tema alimentare.

Cosa è l’alimentazione, perché noi mangiamo, ci piace mangiare?

Partendo dalle loro risposte, si comincia ad inserirsi nel tema del VIAGGIO 
DEL CIBO, DEI TEMPI E DELLE RISORSE IMPIEGATE PER PRODURLO.

Invitare il pubblico a scrivere la loro motivazione sulla lavagna: 
“Io mangio perché…”

Alimenti.amo
la salute 

01.
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APPROCCIO: interattivo

MESSAGGIO: il cibo mangiato viaggia lungo l’apparato digerente secondo 
tempi diversi in base alla composizione nutrizionale; alcuni alimenti infatti  
impiegano poche ore ad essere assimilati diversamente da altri. Inoltre 
i vari principi nutritivi vengono assorbiti in punti diversi dell’apparato 
digerente, alcuni cominciano la loro assimilazione in bocca mentre altri 
vengono assorbiti nello stomaco o nell’intestino.

L’apparato digerente
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DOVE: scendendo le scale a sinistra troviamo il pannello che mostra 
l’apparato digerente dispiegato orizzontalmente.

COME: Fare sedere i bambini sul tappeto erboso.
Cominciare descrivendo l’apparato digerente nelle caratteristiche 
fisiologiche, nella sua disposizione e nel suo lavoro.
Successivamente descrivere le fasi della digestione e introdurre la tematica 
che riguarda i tempi della digestione (rappresentati da pallini posti sulla 
parte bassa del pannello); più pallini ci sono e maggiore è il tempo che 
trascorre il cibo in quella zona di apparato.
A ciascun visitatore, o a gruppetti, viene distribuita una tessera in Forex 
raffigurante un alimento.
Il pannello ha un supporto elettrico che permette l’interattività; è possibile 
posizionare le tessere degli alimenti sui diversi organi lungo il percorso 
digestivo e osservare se si illumina o meno la zona scelta; la luce si accende 
qualora l’alimento selezionato contenga principi nutritivi che cominciano 
ad essere assimilati in quel punto dell’apparato; in caso contrario la zona 
interessata non si illuminerà.

• LUCE = l’alimento comincia ad essere assimilato QUI
• NO LUCE = l’alimento comincia ad essere assimilato in un’altra parte 

dell’apparato digerente.

L’apparato digerente
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MANUTENZIONE
Ogni operatore deve:
• controllare che vi siano tutti le 8 tesserine riportanti gli alimenti; 
• non è necessario accendere nessun interruttore per far funzionare l’exhibit;
• far scorrere lentamente le tessere lungo l’apparato per poter apprezzare a meglio l’esperienza 

del viaggio del cibo.

L’apparato digerente è costituito da due gruppi di organi:

gli organi del tratto gastrointestinale
bocca, faringe, esofago, stomaco, intestino tenue e intestino crasso;
gli organi annessi
denti, lingua, ghiandole salivari, fegato, cistifellea e pancreas.

L’apparato digerente svolge sei processi di base:
• ingestione
• secrezione
• mescolamento e propulsione
• digestione
• assorbimento
• escrezione

Il viaggio lungo l’apparato digerente si compone di sette tappe:
1. La bocca
2. La faringe
3. L’esofago
4. Lo stomaco 
5. Intestino tenue
6. Intestino crasso
7. Intestino retto

Exhibit L’apparato digerente

Scuola secondaria

Approfondire i funzionamenti dell’apparato 
digerente. 
Parlare anche dei diversi principi nutritivi 
contenuti nei cibi.
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All’interno della cavità orale, grazie all’azione meccanica dei denti e a quella chimica degli enzimi 
salivari, gli alimenti iniziano a subire le prime importanti trasformazioni.
Questo processo, apparentemente semplice, coinvolge numerose strutture; pensiamo ad esempio 
ai muscoli masticatori, alle rispettive innervazioni, all’azione meccanica della lingua e ai numerosi 
enzimi contenuti nella saliva. 

Il cibo entra nella bocca dove viene sminuzzato dai denti, impastato dalla saliva 
rimescolato dalla lingua.

Quando introduciamo del cibo in bocca vengono inviati dei segnali al cervello per facilitare la 
produzione di enzimi digestivi nello stomaco.

I bocconi di cibo triturati ed amalgamati con i liquidi salivari prendono il nome di bolo alimentare.

Ingestione

La bocca o cavità orale è formata 
dalle labbra, dalle guance, dal palato 
duro, dal palato molle, dalla lingua e 

dai denti; qui ha inizio il processo di 
assimilazione di alcuni alimenti.

La bocca

Quali sono i nutrienti che vengono assimilati in bocca?
AMIDI COTTI: Pasta, patate, riso, pane, castagne, cereali.
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APPROFONDIMENTI

Il Bolo Alimentare

Il bolo alimentare è quella poltiglia di cibo 
misto a saliva che si forma in bocca durante 
la masticazione, grazie all’attività meccanica 
dei  denti, compattante della lingua e 
lubrificante della saliva.

Gli enzimi salivari operano una 
parziale assimilazione del cibo, trasformando 
gli amidi in  oligosaccaridi  e  destrine. 
Ogni singolo boccone viene quindi reso 
irriconoscibile dall’attività masticatoria 
che, quando è particolarmente prolungata, 

Ingestione

conferisce agli alimenti ricchi di amido 
un sapore dolciastro, segno della parziale 
digestione degli stessi con liberazione 
di oligosaccaridi. 

Il risultato finale di questo processo è una 
poltiglia di cibo triturato, sminuzzato e 
parzialmente digerito, chiamata appunto 
bolo. Alla luce di tutte queste importanti 
modifiche subite dagli alimenti all’interno 
della cavità orale, il bolo è considerato il 
primo prodotto della digestione.

Durante la  deglutizione, il bolo viene 
spinto verso la faringe, mentre una serie di 
contrazioni involontarie ne impediscono la 
risalita verso la bocca e la discesa nelle vie 
aeree superiori ed inferiori.

Superato lo sfintere esofageo superiore, il 
bolo viene incanalato in un tubicino lungo 
circa 24 cm chiamato esofago; esso discende, 
spinto da contrazioni peristaltiche, fino a 
raggiungere le porte dello stomaco.
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I denti sono organi accessori collocati in alveoli ossei che sono cavità contenute nelle ossa mascellari 
e nella mandibola; è molto importante che la masticazione sia lenta ed efficace per far si che gli 
alimenti siano ben triturati e mandati nell’esofago già ben trasformati rispetto alla loro condizione 
iniziale.
I denti sono costituiti da tre regioni superficiali (corona, radice e colletto) composti principalmente 
da dentina, in parte ricoperta dallo smalto.
All’interno del dente la cavità (o camera) pulpare è ripiena di polpa innervata e irrorata da vasi 
sanguigni e linfatici.
La cura dei denti ha un ruolo estremamente importante perché la digestione possa mantenersi 
sana.

Ingestione

Importantissima è la cura dei denti 
poichè essi hanno un ruolo basale per 

la corretta digestione degli alimenti.

I denti

Scuola dell’infanzia

Per i più piccoli è meglio cominciare 
facendo interagire loro parlando di ciò 
che conoscono; sicuramente cominciare 
domandando loro cosa mangiano e cosa 
piace a loro mangiare è un ottimo metodo 
per introdurre l’argomento.
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Le ghiandole salivari sono organi annessi collocati nell’area della bocca, nonché in alcuni tessuti 
della faccia e del collo; esse rilasciano le loro secrezioni nei dotti che si aprono nella cavità orale.
La salivazione è controllata dal sistema nervoso autonomo.

Nella saliva è presente l’amilasi salivare, un enzima in grado di spezzare le molecole di amido, il 
carboidrato contenuto in pane, pasta e patate.
Inoltre, esercita un ruolo di primaria importanza anche la  ptialina, un enzima che favorisce la 
digestione dell’amido. Questo importante zucchero complesso è contenuto soprattutto nei cereali e 
nelle patate. Esso è costituito dall’unione di molti  zuccheri semplici che vengono assorbiti già a 
questo livello del sistema digerente.
Per apprezzare l’efficacia digestiva della  ptialina  basta masticare per qualche minuto un pezzo 
di pane senza deglutirlo; mano a mano che passa il tempo il bolo assumerà un sapore sempre più 
dolce. 
Un’altra sostanza contenuta nella saliva è la mucina la quale ha invece il compito di rendere viscoso 
e lubrificato il bolo alimentare. 

Una corretta masticazione è dunque la base per una buona digestione.

La saliva contiene anche sostanze antibatteriche e molecole capaci di neutralizzare gli acidi;  questi 
ultimi sono presenti in molti cibi e possono danneggiare la dentatura. 
Pensate che in una giornata le ghiandole salivari secernono in media 1,6 litri di saliva, quantità pari 
al contenuto di una bottiglia di acqua.
Un umano in media produce 25,000 litri di saliva nella sua vita; questa quantità è sufficiente per 
riempire 2 piscine.

Secrezione

La saliva è composta dal 99,5% di acqua 
e dallo 0,55% di soluti, tra cui enzimi 

(amilasi e lisozima) e muco.

La saliva
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CURIOSITÀ

I muscoli linguali manipolano il cibo per la masticazione, lo compattano e lo spingono sul retro della 
bocca per la deglutizione.

La lingua è uno dei muscoli più forti (il record è di poco più di 10kg sollevati), flessibili e vivi del nostro 
corpo (e anche quello in grado di guarire più velocemente).

Le papille linguali, conosciute come papille gustative sono circa 8000 e sono piccole strutture 
neuroepiteliali situate sulla superficie superiore della lingua, nell’alta laringe e nella parte posteriore 
dell’orofaringe; la loro funzione fondamentale consiste nel percepire i sapori dei cibi ingeriti. 
Ciò avviene soltanto nel momento in cui le sostanze che compongono gli alimenti si trovano in 
soluzione acquosa nella saliva e possono perciò facilmente raggiungere le papille: questa è la 
motivazione per la quale sentiamo maggiormente il sapore di ciò che “si scioglie in bocca”, come ad 
esempio il cioccolato fondente, rispetto a quello dei cibi che restano solidi nel tratto orale del tubo 
digerente.

Mescolamento

La lingua è un organo accessorio 
composto da muscolatura scheletrica 

e ricoperto di membrana mucosa 
importante per il mescolamento del 

bolo alimentare.

La lingua

La lingua più grande nel regno 
animale appartiene alla balena blu: 
grande quanto un elefante = 2450 kg.

La lingua, come le impronte digitali, 
ha una conformazione che è unica e 
diversa per ogni individuo. 
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Costituisce l’ingresso in comune per il cibo e per l’aria che respiriamo; serve per la deglutizione che 
è un riflesso involontario, della durata di circa un secondo, che blocca temporaneamente l’ingresso 
dell’apparato respiratorio e permette così al bolo alimentare di prendere la via dell’esofago. 
Nell’uomo è un canale dalla forma di un cono rovesciato ed è lunga mediamente tra i 12 e i 14 cm 
con una larghezza variabile in base al tono muscolare dell’individuo.
La faringe rappresenta un importante crocevia anatomico e funzionale tra gli apparati digerente e 
respiratorio, considerato il passaggio sia del bolo che dell’aria all’interno del canale faringeo. 
All’interno della faringe si trova l’epiglottide che direziona il cibo e l’aria; essa chiude l’esofago 
quando passa l’aria ma soprattutto chiude la trachea quando passa il cibo....ecco perché quando ci 
va “di traverso” qualcosa cominciano a tossire: è colpa dell’epiglottide che non ha svolto la propria 
funzione in maniera ottimale.
La faringe viene convenzionalmente divisa in tre porzioni tra loro comunicanti: la nasofaringe, 
l’orofaringe e la laringofaringe.

Propulsione

La faringe è il canale muscolo-
membranoso che si connette con la cavità 

nasale, con la cavità orale, con l’esofago, 
con la laringe e con l’orecchio medio.

La faringe
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L’esofago è un tubo muscolare ricoperto da epitelio squamoso che decorre posteriormente alla 
trachea. 

Lo sfintere esofageo superiore regola il passaggio di cibo dalla faringe nell’esofago. 
Lo sfintere esofageo inferiore regola il transito dall’esofago nello stomaco.
L’esofago è rivestito di due strati di muscoli che convogliano il bolo dalla faringe allo stomaco andando 
a terminare nello stomaco attraverso un orifizio chiamato cardias.

Esso collega la faringe allo stomaco e presenta una duplice funzione:
• consentire il passaggio del cibo (bolo alimentare) fino allo stomaco dove continuerà la digestione
• impedirne il reflusso del bolo insieme ad acidi e succhi gastrici dallo stomaco alla bocca

Il cibo procede lungo l’apparato digerente grazie al meccanismo della peristalsi: il bolo alimentare 
è spinto verso il basso non dalla forza di gravità ma da un’onda di contrazione degli strati muscolari 
che lo rivestono; questo movimento è simile a quello fatto dai vermi per muoversi (ondulato appunto).

Possiamo ingoiare qualcosa stando a testa in giù? 
Si perché il corpo risponde automaticamente tramite la peristalsi.

Propulsione

L’esofago è un organo a forma 
cilindrica dell’apparato digerente della 

lunghezza di circa 25–30 cm e una 
larghezza di 2–3 cm; si trova situato 

quasi interamente nel torace, davanti 
alla colonna vertebrale.

L’esofago
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Esso è ostituito da quattro regioni principali.
Cardias
Rappresenta l’orifizio che collega stomaco ed esofago e permette il passaggio del cibo imbevuto di 
saliva (bolo alimentare) in una sola direzione, dall’alto verso il basso, e ne impedisce il reflusso.

Fondo
La sua funzione è l’immagazzinamento del cibo non digerito.

Corpo: 
È la porzione più ampia compresa tra la base del fondo dello stomaco e lo sfintere pilorico. Le pareti 
interne della grande curvatura possiedono pieghe dai motivi più contorti ed in rilievo man mano che 
ci si sposta dal fondo dello stomaco. Ciò rallenta il passaggio dei liquidi e del bolo alimentare.

Piloro: 
È uno sfintere muscolare che collega lo stomaco al duodeno, la cui posizione è determinabile in base 
al restringimento del canale pilorico. È formato da fibrocellule muscolari circolari lisce ispessite 
intrecciate con alcune fibre muscolari oblique; lo stomaco è in grado di accogliere da 2 a 4 litri di 
sostanze liquide e solide. 

Digestione

Lo stomaco è una sacca muscolare 
allungata, è una dilatazione del tubo 
digerente a forma di J posta sotto il 

diaframma. Ha la funzione di una camera 
di mescolamento e di magazzino di 

contenimento oltre che di trasformazione 
del bolo alimentare in chimo mediante 

l’azione dei succhi gastrici.

Lo stomaco
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I succhi gastrici sono talmente acidi 
da poter sciogliere una lametta.
La quantità di succo gastrico secreta 
nelle 24 ore ammonta a circa tre litri.

CURIOSITÀ

Perché sentiamo brontolare lo stomaco quando abbiamo fame? 
Questo è dovuto al fatto che, due ore dopo essersi svuotato, lo stomaco inizia a 
produrre ormoni che stimolano il sistema nervoso e inviano al cervello il messaggio: 
“È ora di mangiare di nuovo!”. 

Il cervello risponde a questo avvertimento ordinando il movimento dei muscoli digestivi, 
come se si stessero preparando per fare la peristalsi. Le contrazioni ripuliscono i resti di 
cibo nello stomaco e possono provocare lo stimolo della fame, ripetendosi continuament 

finché non mangiamo e, a quel punto, il rumore sparisce.

Lo stomaco svolge 4 funzioni:
• immagazzina il cibo e ne regola l’afflusso all’intestino;
• demolisce il cibo meccanicamente, per mezzo di numerose contrazioni;
• trasforma il pepsinogeno in pepsina, che scinde le proteine in catene più corte di amminoacidi;
• crea un ambiente molto acido (pH da 1 a 3) che, oltre a favorire l’azione della pepsina, esercita 

un’azione antibatterica.

Digestione Lo stomaco

Le funzioni dello 
stomaco.
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APPROFONDIMENTI

Funzioni dello stomaco

Lo stomaco funge da serbatoio per il bolo che arriva dall’esofago, immagazzinandolo fino a quando non 
viene completamente aggredito dai succhi gastrici. 
La capacità contenitiva è affidata alle regioni del fondo e del corpo, dove il materiale nutritivo soggiorna per 
circa 3-4 ore, in relazione alla quantità ed alla qualità del cibo ingerito. In questa zona dello stomaco il bolo, 
in attesa di essere spinto nell’intestino, viene aggredito dai succhi gastrici.
Essi sono liquidi vischiosi prodotti dalle ghiandole gastriche situate lungo la parete del fondo e del corpo;
il succo gastrico è formato soprattutto da acqua (circa il 97%) e da enzimi digestivi che, ricoprendo tutti la 
medesima funzione, assumono il nome di PEPSINOGENO. Esso è la forma inattiva dell’enzima pepsina. Il 
pepsinogeno viene trasformato nella sua forma attiva dall’acido cloridrico (HCl) presente all’interno dello 
stomaco durante l’attività digestiva. Una volta attivato dall’acidità (il pH del succo gastrico è circa 2,5) 
esso agisce come proteasi, ovvero scinde le proteine in peptidi, cioè in catene più piccole di amminoacidi.

Lo stomaco

NB: Gli amminoacidi sono molecole organiche che 
nella loro struttura recano sia il gruppo funzionale 
amminico (-NH2) sia quello carbossilico (-COOH); 
proprio per questo sono molecole  anfotere, 
ovvero presentano un gruppo acido (il -COOH) e 
un gruppo basico (il -NH2).

Il muco

Per proteggere la parete dello stomaco dai succhi 
gastrici è presente una sostanza detta MUCO 
prodotto dalle mucose gastriche che rivestono 
la parete interna dello stomaco per proteggerlo 
dall’aggressione dell’acido cloridrico e della 
pepsina (che potrebbe agire sulle proteine delle 
stesse cellule gastriche). 

Acido cloridrico, Pepsina e Digestione 
delle proteine

L’acido cloridrico attiva il pepsinogeno a pepsina.

Cosa significa? Il pepsinogeno è costituito 
dall’insieme degli enzimi secreti nel lume dello 
stomaco. 
Questi vengono prodotti sotto forma di precursori 
inattivi che, per svolgere a pieno la loro funzione 
digestiva, devono essere attivati a pepsina.
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APPROFONDIMENTILo stomaco
• pepsinogeno = forma inattiva
• pepsina ( pepsinogeno + HCl) = enzima attivo.

La funzione della pepsina è quella di iniziare l’assimilazione delle proteine alimentari.
L’acido cloridrico, oltre ad attivare il pepsinogeno in pepsina, crea le condizioni ambientali favorevoli alla 
sua azione.
Grazie alla presenza dell’acido cloridrico, il succo gastrico è in grado di digerire cellule e tessuti 
particolarmente resistenti come il tessuto connettivo presente soprattutto nei muscoli degli animali.
La pepsina denatura le proteine disgregandole in amminoacidi semplici facilitandone così la digestione.
La denaturazione delle proteine è un fenomeno chimico che consiste nel cambiamento della struttura 
proteica nativa con conseguente perdita della funzione originaria della molecola.
Non vengono compromessi i legami peptidici, quindi la struttura primaria non viene modificata.
In seguito alla denaturazione, le proteine possono esporre e rendere reattivi alcuni gruppi funzionali tramite 
i quali formano dei  legami  intramolecolari (deboli o forti) che possono causare l’aggregazione di più 
molecole proteiche.

La gran parte delle proteine, comprese quelle assunte con gli alimenti, si trova in struttura terziaria. 
In questa forma le catene amminoacidiche sono avvolte su se stesse a formare una sorta di gomitolo. 

Denaturare significa rompere i legami interni che 
mantengono la proteina in questa configurazione 
globulare.
In termini pratici le proteine introdotte con il cibo 
vengono “srotolate” grazie alla presenza di acido 
cloridrico. 

L’attività degli enzimi deputati alla digestione delle 
proteine (pepsina), quindi al distacco dei singoli 
aminoacidi, viene così notevolmente facilitata.

Cibi ricchi di proteine che vengono scisse e 
assorbite in questa fase della digestione sono la 
carne e il latte.
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Digestione Quanto tempo i cibi trascorrono nello stomaco?
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L’intestino è composto da due parti:
• intestino tenue 
• intestino crasso

Si stima che durante l’arco della vita passino nell’intestino più di 30 tonnellate di cibo 
e oltre 50 mila litri di liquidi!

Assorbimento L’intestino

L’intestino è formato da due parti: il 
tenue ed il crasso.
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Allo stomaco segue il tratto più lungo del nostro apparato digerente, 
l’intestino tenue misura circa 6 m (è l’organo più lungo di tutto 
l’apparato digerente) per un diametro di soli 3-5 cm.;  la lunghezza 
dell’intestino è paragonabile a quella di un autobus a due piani. 

La superficie interna dell’intestino tenue è talmente ripiegata che, 
se fosse distesa, potrebbe ricoprire un intero campo da tennis. 

L’intestino tenue inizia con la valvola pilorica, che lo separa dallo stomaco, e termina con la valvola 
ileo-cecale, che lo congiunge con il crasso. È suddiviso in tre tratti, il primo chiamato duodeno, il 
secondo detto digiuno e la porzione terminale chiamata ileo.
Tra i tre, il duodeno è il segmento maggiormente coinvolto nei processi digestivi, mentre digiuno ed 
ileo sono deputati soprattutto all’assorbimento dei nutrienti.
Nella fase di assorbimento, il cibo da chimo diventa chilo; esso, trasformato in molecole sempre più 
semplici dal processo di digestione, entra nelle cellule che rivestono l’apparato digerente.

I nutrienti passano nel sangue e vengono trasportati alle cellule del corpo dove verranno utilizzati 
per ricavare energia e per costruire i tessuti.
L’assorbimento da parte dell’intestino avviene attraverso i  villi intestinali, ripiegature della 
mucosa dell’intestino che ne aumentano enormemente la superficie e quindi la sua efficienza.
I villi hanno forma bastoncellare, sono flessibili e sono costituiti da cellule epiteliali chiamate 
enterociti; una delle principali caratteristiche degli enterociti è quella di vivere soltanto pochi giorni. 
Mano a mano che invecchiano, queste cellule si staccano dal villo e passano nel lume intestinale per 
essere eliminate con le feci.

Assorbimento

L’assorbimento avviene sia nell’intestino 
tenue che nell’intestino crasso.

L’intestino Tenue
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Il processo di rinnovamento della popolazione cellulare è continuo e gli enterociti sfaldati vengono 
prontamente rimpiazzati da nuove cellule (ogni tre-cinque giorni); lo scopo di questo rapido e continuo 
rinnovamento è quello di mantenere elevata l’efficienza digestiva ed assorbente dell’intestino.
Il compito dei villi è di assorbire le sostanze utili al  metabolismo  che verranno elaborate negli 
opportuni processi metabolici. All’interno, i villi presentano una fitta rete di vasi sanguigni e un vaso 
linfatico chiamato vaso chilifero.

I villi sono completamente ricoperti di microvilli, posizionati come le setole di una spazzola. 

Assorbimento

I villi hanno forma a bastoncelli, sono 
flessibili e sono costituiti da cellule 

epiteliali chiamate enterociti. 

Intestino tenue: i villi intestinali
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Assorbimento I tratti dell’intestino tenue

Il duodeno 
E’ il primo (nonché il più corto e spesso) tratto dell’intestino tenue; esso si sviluppa al di sopra 
dell’ombelico. Esso è lungo circa 25 cm e la sua forma ricorda quella di una “C

Duodeno, digiuno ed ileo. 

Il digiuno 
È il secondo tratto dell’intestino tenue; la sua lunghezza media è di 2,5 metri.
Qui l’assorbimento è massimo di conseguenza rimane spesso vuoto; da qui la denominazione 
“digiuno”, in quanto si trova per massima parte privo di contenuto.

L’ileo
Segmento dell’intestino tenue, comunemente descritto insieme al digiuno (tratto digiuno-ileo). 
La valvola ileocecale o ileocolica è la valvola che fa comunicare l’intestino tenue con il crasso e 
permette il passaggio del contenuto intestinale in una sola direzione, cioè dal tenue nel crasso.
La sua funzione principale è quella di assorbire la  vitamina B12, gli acidi della bile ed eventuali 
prodotti non assorbiti dal digiuno.
Nonostante la sua lunghezza sia circa quattro volte inferiore a quella dell’intestino tenue, il crasso 
possiede un’analoga capacità di assorbimento, grazie ad un diametro decisamente superiore.
A livello del tenue viene completata la digestione degli alimenti e buona parte dei princìpi nutritivi 
ottenuti (circa il 90%) viene assorbita.

Nell’intestino avviene l’assorbimento della componente lipidica e le porzioni più attive sono il 
duodeno e il digiuno. La maggior parte dei grassi viene assorbita nelle porzioni centrali del digiuno. Il 
colesterolo è assorbito più lentamente degli altri costituenti, e man mano che si procede nell’intestino 
tenue, le micelle divengono progressivamente più ricche di colesterolo.
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La funzione primaria dell’intestino crasso è dunque quella di accumulare i residui del processo 
digestivo e favorirne l’espulsione.
Il compito dell’intestino crasso (soprattutto a livello del colon) è assorbire acqua e sali (circa 1,5 
litri al giorno); tanto più i prodotti digestivi rimangono nel crasso e tanto maggiore sarà il loro 
assorbimento.
Anatomicamente viene suddiviso in sei tratti che vengono rispettivamente chiamati: cieco, colon 
ascendente, colon trasverso, colon discendente, sigma e retto.

Il cieco 
È la porzione iniziale dell’intestino crasso e corrisponde al tratto situato al di sotto della giunzione 
ileociecale; esso è il tratto più largo di tutto il crasso.
In genere il cieco, insieme col processo vermiforme, non aderisce al peritoneo parietale; è dunque 
del tutto libero nella cavità addominale.

Assorbimento

 L’intestino crasso impiega circa 32 
ore per terminare i processi rimanenti 
del sistema digestivo; il suo compito è 

assorbire acqua ed elettroliti, pari a circa 
1,5 litri al giorno, che passano attraverso 

la valvola ileocecale.

Intestino crasso
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Il colon 
Oltre all’assorbimento di acqua e sale, presenti in elevate nenel colon vengono sintetizzate alcune 
vitamine grazie al microbiota umano qui presente; queste  vitamine liposolubili essenziali, sono la 
vitamina K ed alcune vitamine del gruppo B. 
Per vivere, la flora batterica intestinale ricava l’energia necessaria al proprio sostentamento dalla 
digestione della fibra alimentare e di altri prodotti (soprattutto zuccheri) che risultano indigeribili 
all’uomo. Il microbiota umano è l’insieme di microorganismi simbiotici che si trovano nel tubo 
digerente dell’uomo. 
Nei mammiferi, il colon si divide in quattro sezioni: colon ascendente, colon trasverso, colon 
discendente e sigma.
Il colon compatta le feci e mantiene la materia fecale nel retto fino a quando può essere eliminata 
attraverso l’ano.

Il retto 
È la parte terminale dell’intestino crasso, ed è compreso tra la porzione terminale del sigma e l’ano.
Il colon e il retto hanno anche la proprietà di concentrare i residui della digestione e, in ultimo luogo, 
di favorirne l’espulsione. 

Assorbimento I tratti dell’intestino crasso

APPROFONDIMENTI

I batteri che compongono la flora 
intestinale colonizzano in massa il nostro 
intestino (i microrganismi che risiedono 
nell´intestino sono 10 volte più numerosi 
delle cellule dell´intero organismo e 
pesano circa 1 kg. ) e si permettono anche 
di esprimere gusti piuttosto esigenti in 
fatto di cibo; variano distribuzione in base 
alle nostre abitudini alimentari. 
I batteri intestinali si classificano in due 
gruppi a seconda dell’alimentazione del 
proprio ospite: ricca di fibre e carboidrati, 
o ricca di grassi e proteine. Variando 
il regime alimentare per 24 ore, si 
osservano variazioni del tipo di batteri 
presenti nel loro intestino. Cambiando 
tipo di alimentazione a lungo termine, 
quindi, potrebbero insorgere significative 
modifiche nella composizione della flora 
intestinale con ripercussioni importanti 
sulla salute dei pazienti. Mettendo in fila 
uno dietro l´altro i microrganismi della 
microflora intestinale, si farebbe due volte 
il giro dell´equatore. 
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Le feci, espulse all’esterno attraverso l’ano, sono costituite prevalentemente da acqua (75%), batteri, 
grassi (poiché la loro digestione è più complicata di quella degli altri nutrienti), sostanze inorganiche 
(minerali ed in particolare calcio, ferro, zinco), proteine, materiale indigerito (in particolare la fibra) 
e gli enterociti desquamati.

In condizioni normali le feci sono formate per il 75% da acqua e per il 25% da materiale solido 
che include batteri, fibre non digerite, grasso, materia inorganica (calcio e fosfati), muco, cellule 
intestinali desquamate e alcune proteine.
Una parte notevole della massa fecale non è di origine alimentare; le feci si formano infatti anche 
durante il digiuno.

La durata della digestione è correlata alla quantità ed alla qualità degli alimenti ingeriti. 
Un pasto medio rimane nello stomaco per circa 2-3 ore, permane nel tenue per altre 5-6 ore e, 
arrivato nel crasso, vi soggiorna per circa 48-72 ore.

Escrezione

L’intestino crasso è la parte terminale 
del tubo digerente. 

Lungo circa 2 metri, si estende 
dalla valvola ileocecale all’ano ed 
è suddiviso in 6 tratti: cieco, colon 

ascendente, colon trasverso, colon 
discendente, sigma e retto.

Le feci sono il materiale di rifiuto 
dell’organismo che viene eliminato per 

via rettale.

I tratti dell’intestino crasso
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Per percorrere i 10-12 metri del nostro sistema digerente, una pietanza sostanziosa può impiegare 
anche 80 ore. 
Tutto inizia nella bocca dove il cibo viene masticato circa un minuto. 
Il bolo alimentare prosegue poi il suo percorso nell’esofago, attraversandolo in pochi secondi e si 
ferma nello stomaco per un tempo variabile: ciò che è ormai liquido resta qui solo per pochi minuti, 
i carboidrati si fermano per 1-2 ore, i grassi per 3 ore o più, le proteine dalle 3 alle 4 ore.
Dopo la tappa nello stomaco il cibo passa nell’intestino tenue dove resta altre 3-4 ore mentre i 
movimenti peristaltici, che procedono come onde e sono prodotti dalla muscolatura delle pareti, lo 
fanno avanzare verso l’intestino crasso, l’ultima porzione del canale digerente. 
Nell’intestino crasso le sostanze restano fino a 70 ore.

IMPORTANTE 
è far capire che la permanenza varia a seconda della composizione dell’alimento, del metodo di 
cottura e dell’organismo che digerisce!!! 

In generale, i tempi di digestione aumentano in proporzione al contenuto in grassi degli alimenti, 
mentre diminuiscono quando il cibo viene masticato con cura, adeguatamente cotto od ha una 
consistenza liquida. 
Tra i vari metodi di cottura, quello più impegnativo dal punto di vista digestivo è la frittura.

I tempi di transito comunque variano da persona a persona, così come i relativi tempi di 
evacuazione delle feci; la tempistica può dipendere dall’attitudine a masticare lentamente, 
dall’acidità gastrica e dalla motilità intestinale di ciascun individuo.

Digestiamo

Nell’exhibit i tempi li traduciamo 
in palline di colore diverso in base 

alla porzione di apparato digerente 
dove avviene l’assorbimento dei 
principi nutritivi contenuti negli 

alimenti ingeriti.

I tempi della digestione

I tempi della digestione

BOCCA: 1 minuto ESOFAGO: 1 minuto STOMACO: 3-4 ore INTESTINO TENUE: 3-4 ore INTESTINO CRASSO: 6-70 ore 
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APPROCCIO: interattivo

MESSAGGIO: i cinque sensi interagiscono tra loro mentre mangiamo; 
isolando uno dei cinque sensi non è sempre facile riconoscere gli alimenti. 
Utilizzando un senso alla volta dovremo riuscire a capire quali odori si 
celano all’interno dei colorati nebulizzatori che troviamo in questo exhibit.
Poi il visitatore sarà invitato a indovinare quali sono gli alimenti misteriosi 
che si celano dentro a box oscurati.

I 5 sensi
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DOVE: piano inferiore a destra della scala;

COME: per quanto riguarda i sensi della vista, del gusto e dell’udito sono 
raccontate alcune curiosità a loro inerenti sul retro delle finestrelle rotanti.
Per il senso dell’olfatto: distribuire i boccettini contenenti gli aromi da 
annusare, un foglio e una penna per gruppo; lasciar tempo ai visitatori per 
indovinare l’aroma e poi utilizzare la ruota delle soluzioni per svelare gli 
odori misteriosi. 
Preparare fogli e pennarelli prima dell’attività degli aromi; controllare 
prima che ci siano tutti i boccettini funzionanti e la ruota delle soluzioni.
Per le classi delle materne distribuire aromi più semplici e conosciuti 
anche dai più piccoli.
Il tatto si trova perpendicolare ai pannelli appena indicati e si compone di 
12 contenitori sulla cui facciata vi è un foro oscurato.
Questa attività prevede l’utilizzo solo del tatto per scoprire quale alimento 
è contenuto nei contenitori oscurati.

I 5 sensi
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L’exhibit che riguarda i Cinque Sensi prende posto al piano inferiore a destra della scala; questa 
esposizione prevede 2 aree: la prima è formata da 40 finestrelle ruotanti in cui vengono presentati i 
simboli dei cinque sensi (naso, mano, orecchio, occhio e bocca) da un lato mentre sull’altro lato sono 
esposte delle curiosità riferite al senso indicato; la seconda si trova perpendicolare a questi pannelli 
e si compone di 12 contenitori sulla cui facciata vi è un foro oscurato.
Dividere il gruppo in sottogruppi e distribuire a ciascuno un foglio e un pennarello; distribuire a 
ciascun visitatore uno o più nebulizzatore contenente l’aroma da indovinare; far segnare il numero 
corrispondente a ciascun nebulizzatore e l’aroma che si presume esso contenga.
Utilizzando la “ruota” delle soluzioni, rivelare il contenuto di ciascun nebulizzatore analizzato.

OlfattoExhibit

MANUTENZIONE
Ogni operatore deve:
• prima della visita verificare che vi siano tutti i nebulizzatori nelle apposite finestrelle e soprattutto 

che essi siano funzionanti; capita che l’usura ne alteri l’utilizzo.
• Preparare carta e pennarelli per scrivere.
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Tempi della percezione gustativa:
• 0-5 secondi: percezione degli alimenti a prevalenza di gusti dolci.
• 5-10 secondi: diminuzione progressiva dei gusti dolci e aumento dei gusti acidi e salati prima, e 

poi dei gusti amari.
• Oltre 10 secondi: prevalenza dei gusti acidi e soprattutto amari.

I numeri del Gusto: Sapevate che:
• Il gusto è il più debole tra i cinque sensi. 
• La lingua è coperta da 2 000-5 000 papille gustative.
• Ogni papilla gustativa ha circa 50-100 recettori del gusto che trasmettono la sensazione al nostro cervello.
• Se hai la lingua secca, non sarai in grado di distinguere nessun tipo di sapore.
• La pulizia della lingua aiuta a prevenire attacchi di cuore, polmonite, nascite premature, diabete, 

osteoporosi e infertilità nell’uomo.

Che differenza c’è tra gusto e sapore? 
• Sapore: ve ne sono quattro universalmente riconosciuti come fondamentali: dolce, salato, aspro, amaro. 
• Tutti gli altri sono ricondotti a combinazioni di due o più sapori fondamentali. 
• Gusto: è qualcosa di più complesso; rappresenta quell’insieme di sensazioni avvertite con i quattro sapori 

fondamentali, ma anche con altre sfere sensoriali, come ad esempio stimoli tattili, termici, chimici e 
soprattutto con la sensazione olfattiva retronasale, detta anche sensazione gustolfattiva.

Il gusto
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Il gusto
Chi gusta è la papilla? 
Le papille gustative sono piccole strutture  situate sulla lingua, sul palato, nelle guance e nella gola.
La loro funzione fondamentale consiste nel percepire i sapori dei cibi ingeriti. Ciò avviene nel momento in 
cui le sostanze che compongono gli alimenti si trovano disciolte nella saliva e possono perciò facilmente 
raggiungere le papille: questa è la motivazione per la quale sentiamo maggiormente il sapore di ciò che “si 
scioglie in bocca”, come ad esempio il cioccolato , rispetto a quello dei cibi che restano solidi.
Nel poro gustativo, le sostanze disciolte nella saliva entrano in contatto con la porzione apicale della 
membrana delle cellule gustative.
I meccanismi di ricezione e di trasduzione avvengono con modalità diverse a seconda della natura chimica 
della sostanza.

Esperimento 
Metti in bocca una caramella e tappati il naso; sai riconoscere il sapore della caramella senza l’aiuto 
dell’olfatto? Noi non ci siamo riusciti! Questo perchè i nostri sensi sono abituati a lavorare insieme e 
complementariamente ed è anche per questo motivo che non è semplice scoprire un odore utilizzando 
solo il senso dell’olfatto, esso risulta essere ingannevole.

Quali sapori percepiamo? (aspro, amaro, dolce, salato e UMAMI) Cosa è l’Umami?
Umami è uno dei cinque sapori fondamentali percepiti dalle cellule recettrici specializzate presenti nel cavo 
orale umano (gli altri sono dolce, salato, amaro e aspro). 
In lingua giapponese significa “saporito” e indica per la precisione il sapore di  glutammato, che è 
particolarmente presente in cibi come verdure, carne, formaggio, pesce ed altri alimenti ricchi di proteine. 
Come gli altri  recettori  del dolce e dell’amaro, l’umami viene riconosciuto principalmente da recettori 
associati a proteine G. 
L’umami è stato identificato come un gusto fondamentale nel 1908 da  Kikunae Ikeda  professore 
di chimica all’Università Imperiale di Tokyo, mentre compiva ricerche sul sapore forte del brodo di alghe. 
Ikeda isolò il glutammato monosodico come responsabile del sapore.
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L’olfatto
Ad ognuno il proprio naso!
Ricercatori californiani hanno rilevato che il sistema olfattivo non funziona sempre allo stesso modo in 
ciascun individuo.
Il viaggio degli odori dal naso al cervello non è uguale per tutti in quanto gli effluvi seguono percorsi differenti e 
la percezione olfattiva potrebbe variare da persona a persona.
Ogni persona esprime un sottoinsieme potenzialmente unico di circa 400 diversi sottotipi di recettori 
olfattivi. Dato che questi determinano gli odori che vengono percepiti, è possibile che ogni persona abbia 
una capacità olfattiva specifica, se non unica.

Che naso sopraffino
Gli esseri umani percepiscono gli odori attraverso le molecole olfattive presenti nell’aria che si legano ai 
recettori nel naso e vengono “letti” dal cervello. 
Alcuni ricercatori della Rockefeller University di New York hanno utilizzato 128 molecole odorifere di base 
per creare nuovi odori.
Hanno poi sottoposto 264 combinazioni di 3 diversi odori a 26 volontari (due uguali e uno diverso) e chiesto 
loro di distinguere le coppie dall’intruso. 
Prova dopo prova gli scienziati sono arrivati al numero di odori che il naso umano riesce a distinguere: mille 
miliardi circa, una cifra pazzesca rispetto al valore precedente.

Come gli odori più comuni ti possono influenzare?
Uno studioso riassume gli effetti degli odori che influenzano la nostra vita quotidiana, anche gli acquisti.
Gli odori ci cambiano e influenzano, come sappiamo da sempre. Quello che però si sta cercando di 
dimostrare è l’associazione di singoli odori naturali a stimoli precisi che arrivano direttamente al 
cervello, a prescindere dai ricordi personali.

Paese che vai, profumo che trovi.
L’associazione colori-odori è un’acquisizione mediata dalla cultura, dalle abitudini alimentari e culinarie di 
ciascuna popolazione e al ruolo delle fragranze nelle varie società. Negli Stati Uniti, anice e cannella sono 
associati con i dolci, in Francia con le medicine, in Vietnam con odori di fiori e medicina tradizionale.
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Uomini o donne... chi ha il naso più allenato?
Le donne percepiscono meglio gli odori rispetto agli uomini. Calcolando il numero di cellule nei bulbi olfattivi 
di alcuni individui, i ricercatori hanno scoperto che le donne hanno in media il 43% di cellule in più rispetto 
agli uomini. Contando i neuroni specifici la differenza ha raggiunto quasi il 50% in più nelle donne rispetto 
agli uomini. Ulteriori studi dimostrano che le donne nascono già con questa dotazione cellulare aggiuntiva 
poichè essa è fondamentale per i comportamenti riproduttivi, come legame di coppia e il riconoscimento 
parentale. 

Un naso nuovo al mese
Le cellule olfattive si rinnovano ogni 30 giorni; quindi ogni mese abbiamo nuovi sensori olfattivi.

Metti in bocca una caramella e tappati il naso
Tappatevi il naso e bendatevi gli occhi; poi chiedete a un amico di farvi assaggiare un qualsiasi cibo.
Difficilmente riuscirete a distinguere una fetta di mela da una di patata, a dimostrazione che naso e lingua 
sono fortemente intrecciati. 
L’informazione proveniente dalle papille gustative si dirige verso un’area del lobo temporale del cervello 
vicinissima a quella in cui è codificata l’informazione olfattiva.

ALLENA IL TUO NASO A DISTINGUERE FRAGRANZE FAMILIARI
Posiziona in barattoli piccole quantità di elementi come la cannella, chiodi di garofano, noce 
moscata, carota,  trucioli di matita e alcune foglie di piante domestiche; ogni giorni annusali e prova 
a identificare l’ingrediente senza sbirciare.

L’olfatto
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L’olfatto

Mammiferi: in principio fu l’olfatto
Le regioni olfattive del cervello e della parte collegata alle sensazioni tattili attraverso il pelo cominciarono 
ad ampliarsi nei primi mammiferi.

Sono dieci gli odori fondamentali
Sono dieci le categorie di odori fondamentali e ad individuarle sono tre ricercatori dell’Università di Pittsburgh 
e Arvind Ramanathan dell’Oak Ridge National Laboratory.
I ricercatori hanno così identificato dieci odori di base: fragrante, legnoso/resinoso, fruttato (non 
di agrume), chimico, menta/menta piperita, dolce, popcorn, limone e due tipi di odori nauseanti: 
pungente e decomposto.
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La vista
L’importanza del colore a tavola
I colori della frutta e della verdura non sono solo molto belli da vedere, ma essi ci trasmettono anche 
importanti informazioni riguardanti i fito-nutrienti in essi contenuti; 
Molte persone non assumono sufficienti fitonutrienti: (*)
• 69% non assume abbastanza verde
• 78% non assume abbastanza rosso
• 79% non assume abbastanza giallo
• 86% non assume abbastanza bianco
• 88% non assume abbastanza viola e Blu
Per migliorare la nostra salute dovremmo mangiare ogni giorno una tazza per ogni colore! 

Cosa sono i fitonutrienti?
Gli alimenti come frutta e verdura contengono importanti composti organici chiamati FITONUTRIENTI.
Consumando regolarmente frutta e verdura, l’uomo ha la possibilità di ottenere numerosi benefici; 
a differenze di vitamine e minerali, i fitonutrienti non sono indispensabili per la vita dell’uomo, ma sono 
molto utili per mantenere l’organismo in buona salute e per combattere i radicali liberi, responsabili dei 
danni cellulari.
I fitonutrienti sono migliaia, ecco un elenco di quelli più comuni:
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La vista
Sai che la mela, nonostante i colori della buccia, è un frutto a polpa bianca? 
La frutta e la verdura di colore bianco possono contenere sostanze in grado di agire positivamente sulla 
nostra salute; ad esempio l’allicina è stata collegata all’abbassamento del colesterolo nel sangue e della 
pressione sanguigna, così come ad una possibilità di  riduzione del rischio di cancro allo stomaco e di 
patologie cardiache. Alcuni membri del “gruppo bianco”, come le banane e le patate, possono essere 
considerati buone fonti di minerali come il potassio.
Aglio, Banane, Cavolfiori, Cipolle, Finocchi, Pastinaca, Patate, Pesche bianche, Pere, Porri, Rape bianche, 
Scalogno sono esempi di vegetali a polpa bianca.
Alcuni consigli: per un effetto anticoagulante, mangia uno spicchio d’aglio o della cipolla ogni giorno, 
aggiungendoli ai pasti, bevi thè verde e nero, mangia mele, fai zuppe di rape e prova anche il passato di 
cavolfiore oltre a quello di patate.

Che cosa lega il cavolo ad un lampone? 
La frutta e gli ortaggi di colore rosso devono la propria tinta alla presenza di pigmenti come il licopene e 
gli antociani. 
Il licopene, presente ad esempio in pomodori, angurie e pompelmo rosa, potrebbe essere il responsabile 
della riduzione del rischio di numerosi tipi di cancro, con particolare riferimento al cancro alla prostata. 
Gli antociani, presenti ad esempio in fragole e lamponi, agiscono come potenti antiossidanti nel proteggere 
le cellule da possibili danneggiamenti e tutelando la salute del cuore.
Amarene, Anguria, Arancia rossa, Cavolo rosso, Ciliegie, Cipolle rosse, Fragole, Lamponi, Melograno, Mirtilli 
rossi, Peperoni rossi, Pomodoro, Pompelmo rosa, Rabarbaro, Radicchio rosso, Rape rosse, Ravanelli, Ribes 
rossi, Uva rossa.
Provate con una zuppa di rape o il passato di cavolfiore oltre a quello di patate.
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La vista
Ricchi di Carotenoidi! 
I vegetali di colore giallo o arancio sono solitamente ricchi di carotenoidi. 
Il beta-carotene viene convertito in vitamina A dall’organismo, al fine di mantenere in salute occhi e mucose.
Gli alimenti ricchi di carotenoidi possono ridurre il rischio di cancro e patologie cardiache, oltre che migliorare 
le funzioni del sistema immunitario. 
Gli agrumi di colore giallo o arancio sono ricchi di vitamina C e acido folico, considerato fondamentale 
durante la gravidanza per il corretto sviluppo del nascituro. 
Recenti ricerche hanno rivelato come gli ortaggi ricchi di carotenoidi possono prevenire malattie degenerative 
come la SLA.
Albicocche, Arance, Ananas, Carote, Limoni, Mango, Mandaranci, Mandarini, Meloni, Papaia, Patate dolci, 
Peperoni gialli, Pesche gialle, Pesche noci, Pompelmo giallo, Zucca.
Provate a cucinare la zucca al forno o la zuppa di carote o di patate dolci; usate la curcuma per intensificare 
il sapore dei cibi, fate frullati di pesche o ananas, insalate di mango, aggiungete zenzero alle salse e alle 
zuppe.
Inoltre la disponibilità del Beta-Carotene aumenta dell’85% quando le carote ed altri vegetali vengono 
cucinati.

Occhi agli occhi! 
Il colore della frutta e della verdura verde è dovuto principalmente alla presenza di un pigmento 
chiamato clorofilla. 
Alcuni tra i vegetali di questo gruppo, come spinaci, piselli, peperoni verdi, cetrioli e sedano, contengono luteina. 
La luteina, in sinergia con la zeaxantina, presente in particolare in mais, peperoni rossi e arance, contribuisce 
al mantenimento della salute degli occhi. 
Spinaci e broccoli sono una fonte preziosa di acido folico (vitamina idrosolubile del gruppo B) e di ferro.
Asparagi, Avocado, Broccoli, Carciofi, Cavolini di Bruxelles, Cavolo verde, Cavolo cinese, Cetrioli, Crescione, 
Kiwi, Indivia, Lattuga, Lime, Peperoni verdi, Piselli, Rucola, Sedano, Spinaci, Uva, Verza e Zucchine
Mangiare 4 porzioni di legumi ogni settimane può ridurre il rischio di avere problemi cardiaci.
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La vista
Sai che il viola e il blu...
Frutta e verdura di colore viola o blu presentano tali tonalità per via del proprio contenuto di pigmenti 
naturali denominati antociani. 
Essi, presenti soprattutto in mirtilli ed uvetta, agiscono come potenti antiossidanti nei confronti delle cellule 
del nostro organismo e ci proteggono dal rischio di cancro, ictus e patologie cardiache. 
Il consumo di mirtilli potrebbe inoltre contribuire al miglioramento della memoria e ad un invecchiamento 
in salute.
Carote viola, Fichi, Melanzane, Mirtilli blu, Mirtilli neri, More, Patate viola, Prugne secche, Ribes neri, Susine, 
Uva nera e Uva passa
Sapevate che è possibile abbassare la pressione sanguinea assumendo regolarmente succo di rapanello?
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Exhibit Tatto

Disporre i visitatori in 3 file, una per ogni colonna dell’exhibit; a ciascun visitatore sarà chiesto di 
inserire la mano in uno dei box e cercare di capire cosa è contenuto in esso senza svelarlo agli altri.
Quando tutti avranno capito il contenuto, si potrà mostrarlo uno alla volta.
Importante è ricordare che tutto quello che è contenuto nei box fa parte della categoria degli alimenti.

MANUTENZIONE
Ogni operatore deve:
• prima della visita verificare che gli alimenti veri o finti siano all’interno dei box oscurati; 
• cercare di evitare che prima dell’inizio della visita qualcuno vada a vedere cosa c’è all’interno dei 

box.
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Il tatto
Con-tatto con la lingua e labbra
Le sensazioni tattili che i cibi ci trasmettono in bocca, spesso condizionano il nostro giudizio; pensate, ad 
esempio, ad una crema dolce: può essere buonissima come gusto, ma se non ha la giusta consistenza, o 
addirittura presenta grumi, ne abbiamo un’impressione negativa.
Nella valutazione sensoriale, gli “addetti” al tatto sono le mani e la bocca, che permettono di percepire la 
forma, il peso e la consistenza dell’alimento.
Se un alimento è troppo caldo o troppo freddo ci viene suggerito principalmente dal senso del tatto.

Io tocco per...
Pensate al freddo dell’inverno; a quando avvolgete nelle mani la tazza che contiene la tisana calda: il piacere 
che la tisana ci dà, parte innanzitutto dalla sensazione di calore al tatto.

Piccante come...
I recettori del tatto più sensibili sono presenti nella bocca e nelle labbra e forniscono moltissime informazioni 
sul cibo che introduciamo: la forma, la dimensione, la texture, la temperatura, la consistenza.
Anche se usualmente lo cataloghiamo fra i sapori, il piccante è in realtà legato a una sensazione di bruciore 
dovuta alla presenza di alcune sostanze irritanti e collegata ai recettori dolorifici della bocca.

L’aria si tocca?
Le sensazioni tattili che i cibi ci trasmettono in bocca, spesso condizionano il nostro giudizio; pensate, ad 
esempio, ad una crema dolce: può essere buonissima come gusto, ma se non ha la giusta consistenza, o 
addirittura presenta grumi, ne abbiamo un’impressione negativa.
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L’udito
Ascoltare il sapore.. si può?
Pensare che le orecchie non servano per la percezione sensoriale di un cibo è sbagliato. 
L’orecchio interno è raggiunto dalle vibrazioni prodotte dalla masticazione ed elabora queste informazioni 
per definirne la consistenza e la croccantezza; si pensi ad esempio a quando si mangia una mela: lo 
scrocchiare della polpa ci fa apprezzare meglio il sapore.

Sai riconoscere le patatine..
Durante un esperimento condotto su un campione di volontari è stato fatto sentire in cuffia il suono 
amplificato prodotto nelle loro bocche mentre sgranocchiavano vari tipi di patatine fritte. 
Falsando la tonalità del suono in cuffia, i volontari sono stati facilmente convinti che stavano mangiando una 
patatina più croccante della precedente anche se era vero il contrario... 

Che musica ascolti mentre mangi?
La musica è uno speciale condimento per le nostre pietanze. 
A dimostrarlo è uno studio di Charles Spence, professore di psicologia sperimentale all’Università di Oxford.
Secondo questo studio, il suono giusto aumenta di almeno il 15% il piacere di bere vino, il che avrebbero 
convinto diversi ristoratori o produttori vitivinicoli ad accompagnare con la musica la degustazione dei vini.

Perché nei locali spesso la musica è molto alta?? 
Durante il pasto, stimoli uditivi esterni intensi e prolungati possono provocare interferenze con le altre 
percezioni sensoriali, gusto compreso.  Mangiare in un ambiente molto rumoroso diminuisce la sensibilità 
ai sapori e impedisce di gustare pienamente il cibo; al contrario, accompagnare il pasto con una musica 
rilassante e gradevole aumenta l’appetito e favorisce la digestione. I fondatori di alcune note catene di locali 
si resero conto che mettendo musica ad alto volume e molto ritmata, i clienti abituali parlavano meno, 
consumavano di più e se ne andavano in fretta.
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L’udito
Se la musica è dolce anche la torta sembra più dolce
Uno studio dell’Università di Oxford sostiene che il genere della musica di sottofondo ascoltata 
mentre si mangia sia capace di influenzare il gusto degli alimenti che si assaporano. 
Lo chiamano sonic seasoning ed è una sorta di condimento sonoro, un trucchetto che abbindola il 
cervello.
La ricerca dimostra che le note e i rumori sono in grado di condire, sopperendo ad eventuali tagli 
nello zucchero o nel sale o in qualsiasi alimento che attenti alla nostra salute.
Come nota Charles Spence, psicologo alla Oxford University, «si può arrivare a rendere un piatto il 
dieci per cento più dolce o più salato attraverso una melodia musicale».

Fai rumori con la bocca mentre mangi?
Mastichi a bocca aperta? Fai rumori con la bocca mentre mangi?? Sai che qualcuno potrebbe infastidirsi?! 
Il suo nome è misofonia (letteralmente “odio per i suoni”) e si tratta di un disturbo del sistema nervoso 
centrale che causa reazioni spropositate a certi suoni come la masticazione e in genere i rumori umani del 
cibo (la suzione, la lingua che schiocca sul palato, identi che spezzano il pane).
Attenzione quando mangiate in pubblico!!

Più rumore meno fiuto
Fino a che punto un forte rumore di fondo modifica la percezione degli odori legati all’alimentazione?
Alcuni ricercatori hanno trasmesso vari tipi di rumore in cuffia mentre i partecipanti eseguivano una 
valutazione degli odori. 
Ai partecipanti sono stati consegnati tre bastoncini profumati, due dei quali avevano lo stesso odore, e uno 
era diverso. I partecipanti dovevano cercare quello diverso. 
Il rumore di fondo, un audiolibro a 70 dB, ha avuto un effetto più dannoso sulle prestazioni rispetto al rumore 
da festa presentato allo stesso livello, che, a sua volta, è stato più dannoso del silenzio. 
Per contro, l’ascolto della Sonata di Mozart con due pianoforti in re maggiore non ha influenzato le prestazioni 
rispetto ad una condizione di base silenziosa.
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APPROCCIO: informativo

MESSAGGIO: la sinestesia è quel fenomeno in cui una 
stimolazione uditiva, olfattiva, tattile o visiva è percepita come due o più 
eventi sensoriali distinti ma conviventi.

La sinestesia
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DOVE: il pannello della sinestesia si trova di fronte all’exhibit dei cinque 
sensi.

COME: spiegazione frontale; La percezione dei sensi avviene in parti 
distinte del cervello; alla nascita le connessioni neuronali tra queste zone 
ricettive non sono separate e vi sono molti legami tra loro.
A 4 mesi circa queste connessioni si separano, fenomeno abbastanza 
frequente tra i bambini.

La sinestesia

Questo argomento è un pò complicato da 
fare ai più piccoli; è preferibile affrontarlo 
con le classi di scuola secondaria.

Scuola dell’infanzia
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Si dice che: “La fame viene mangiando…”, ma non è vero 
che la fame viene solo mangiando.
La fame viene anche guardando o sentendo profumi 
stuzzicanti. 
Il nostro apparato digerente svolge un’attività curiosa: 
quando lo sottoponiamo a stimoli appetitosi come l’odore 
della lasagna appena sfornata, la vista di un bel gelato o il 
rumore dello scrocchiare del pane esso vi fa aumentare il 
desiderio di mangiarlo.
Lo stomaco risponde attivando  le ghiandole responsabili 
della secrezione dei succhi gastrici.
L’impulso allo stomaco arriva dal nostro sistema nervoso. 
Lui sì che capisce quando abbiamo voglia di una squisitezza!
E avete mai notato che la lingua, oltre al senso del gusto, 
possiede il senso del tatto? Pensate alle bollicine dello 
spumante o delle bibite gasate oppure quando vi morsicate 
la lingua parlando oppure a quando appoggiate il cibo alle 
labbra per capire se scotta o se è freddo.
Anche l’olfatto è connesso al gusto; cosa sarebbe un bel 
piatto di pasta al pesto se non si potesse sentire il profumo 
del basilico? 
E che dire riguardo alla vista? Una fetta di torta ben decorata 
e colorata non vi fa aumentare la voglia di assaggiarla?
Il rumore dello scrocchiare del pane non vi fa aumentare il 
desiderio di mangiarlo?
La sinestesia è detta anche sensazione secondaria ed è 
l’eccitazione contemporanea ed involontaria di due o più 
sensi, oltre a quello specifico.
La sinestesia è quel fenomeno in cui una 
stimolazione  uditiva,  olfattiva,  tattile  o  visiva  è percepita 
come due o più eventi sensoriali distinti ma conviventi. 

Sinestesia La percezione dei sensi 

La sinestesia è un’esperienza 
percettiva in cui gli stimoli di un 
certo tipo evocano sensazioni di 
un tipo differente: per esempio, 

“vedere” un suono o “sentire” 
un colore; nel 4% circa della 

popolazione si presenta in modo 
spontaneo, involontario. 
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Sinestesia Analisi sensoriale

Nella sua forma più blanda è presente in molti individui, spesso dovuta al fatto che i nostri sensi, pur 
essendo autonomi, non agiscono in maniera del tutto distaccata dagli altri.
Più indicativo di un’effettiva presenza di sinestesia è il caso in cui il percepire uno stimolo (come ad 
esempio il suono) provoca una reazione netta e propria di un altro senso (ad esempio la vista). 
Il fenomeno è involontario.
Nella sinestesia, le connessioni tra due o più centri di ricezione sensoriale vengono collegati 
soprattutto per quanto riguarda quelli localizzati in zone vicine come il gusto e l’udito.
La sinestesia vera e propria è un fenomeno raro che si verifica solo nell’1% della popolazione; non è 
una disabilità ma bensì un’extra abilità.
Una persona con sinestesia può avere due o più percezioni dallo stesso stimolo.

la sinestesia è correlata 
a un’ipereccitabilità 

del cervello e potrebbe 
rappresentare un’occasione 
per comprendere meglio la 

variabilità individuale nei 
fenomeni percettivi.

Con il termine confusione si intende 
un particolare stato psicologico in cui 
il soggetto non riesce ad interpretare 
(ovvero organizzare in percezioni 
coerenti) le sensazioni, le quali 
producono impulsi contraddittori, 
anche solo per avvertita urgenza di 
reazione.

CURIOSITÀ
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APPROCCIO: informativo

MESSAGGIO: a partire dagli studi svolti dal Professor Macca, responsabile 
di Dietetica e Nutrizione Clinica agli Spedali Civili di Brescia, è stato 
appurato che la bellezza è una categoria che meglio esprime la salute sia 
nutrizionale che generale dell’organismo.
Osservando la tonicità dei muscoli, la forza e lucentezza dei capelli, la 
bellezza della pelle è possibile capire la salute dell’organismo.

La bellezza 
delle donne
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DOVE: sottoscala di fronte alla porta lato Sud

COME posizionarsi vicino agli specchi, spiegando a cosa serve quello 
normale e quelli deformanti, introdurre lo studio svolto dal Dott. Macca.

La bellezza 
delle donne

Questo argomento è un pò complicato da 
fare ai più piccoli; è preferibile affrontarlo 
con le classi di scuola secondaria.

Scuola dell’infanzia
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Poiché muscoli, pelle e capelli sono facilmente ispezionabili e obiettivabili, si possono considerare buoni 
parametri per valutazione e follow-up dello stato di salute.
I capelli, essendo composti al 98% di proteine, ne richiedono un’adeguato rifornimento quotidiano, sia di 
origine animale che vegetale.
La pelle  è l’organo più grande del nostro corpo e ha bisogno di una dieta equilibrata per essere in grado 
di soddisfare tutte le sue molteplici funzioni.
I muscoli contengono il 70% dell’acqua presente nel nostro corpo e sono i principali produttori di segnali 
per l’organismo oltre che essere plasmabili attraverso la nutrizione e l’attività fisica.
L’acqua è fra i fattori nutrizionali di maggior rilievo; se non si corregge il deficit di fluidi, il corpo umano 
estrae l’acqua non solo dal sangue, ma anche dai tessuti, compresi pelle muscoli e mucose facendone 
perdere tonicità.
Il consumo regolare di soia può essere d’aiuto alla salute della pelle proteggendola dal foto-
danneggiamento; l’aggiunta regolare di soia alla dieta può contribuire a dare ai capelli un aspetto più 
sano e a renderli più gestibili. 

Lo scopo dello studio, intitolato “La bellezza delle donne”,  è l’introduzione, nella quotidianità, della 
dieta mediterranea e di prescrizioni dietetico/comportamentali al fine di proteggere, nelle varie fascie 
d’età, la salute metabolica e cardiovascolare, allontanando il più possibile i segni obiettivi e funzionali 
dell’invecchiamento.
A soggetti consenzienti e collaboranti, di età compresa tra 16 e 75 anni, senza insufficienza d’organo, 
sono stati proposti una serie di accertamenti tra cui: 
- Rilievo obiettivo di parametri antropometrici (comprese le circonferenze segmentali di arti superiori 
e inferiori), rilievo dinamometrico (forza ed esplosività), rilievo obiettivo di specifici parametri di pelle e 
capelli.
- Anamnesi alimentare con evidenza di eventuali errori nutrizionali e comportamentali (educazione 
alimentare).
- Somministrazione di una dieta mediterranea bilanciata, con il calcolo dei fabbisogni individuali e 
gastronomicamente personalizzata.
- Programma di attività fisica sia di tipo aerobico che anaerobico (Physical Planning)
- Integrazione alimentare e idratazione con prodotti specifici per il mantenimento e il trofismo di muscolo, 
pelle e capelli.

Salute “La bellezza delle donne”

Mantenere il trofismo di muscoli, pelle 
e capelli influisce favorevolmente 

sulla qualità della vita e previene il 
decadimento organico legato al passare 
degli anni e al rischio di malnutrizione, 

foriero di ulteriori patologie. 
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- Follow-up di osservazione per potenziare l’intervento nutrizionale e comportamentale

LA PELLE
Numerosi dati indicano che antiossidanti di origine botanica hanno proprietà anti-proliferative, 
antiinfiammatorie, anti-angiogenetiche ed anti-carcinogeniche sulla pelle.
Una miscela di vari antiossidanti vegetali che agiscano attraverso  differenti meccanismi potrebbe  essere 
la strategia efficace. 
L’utilizzo di prodotti per la cura della  pelle implementati con ulteriori efficaci antiossidanti  assieme  
all’utilizzo di schermi  solari potrebbe essere una modalità efficace di protezione  e di conservazione  
della qualità della pelle. 
In anni recenti, gli antiossidanti botanici hanno ottenuto una considerabile attenzione per via del loro  
effetto fotoprotettivo sulla cute e perchè si sono dimostrati in grado di ridurre anche l’incidenza di 
fotocarcinogenesi e fotoinvecchiamento Ros-mediati.

Fra i fattori nutrizionali un posto di rilievo tocca all’acqua.
Se non si corregge il deficit di fluidi il corpo umano estrae l’acqua non solo dal sangue, ma anche dai 
tessuti, compresi pelle muscoli e mucose.
Per ripristinare le perdite di liquidi corporei l’acqua è particolarmente adatta, poiché  ingredienti aggiunti 
come carboidrati, proteine e grassi influenzano l’equilibrio idrico del corpo.
Gli effetti dipendono dall’esatta natura dell’acqua ingerita: l’assunzione di acqua minerale determina una 
significativa riduzione della circonferenza delle dita, della densità cutanea ecograficamente misurata e 
nei soggetti poco idratati, un aumento significativo dello spessore della pelle.
L’acqua di rubinetto pura, porta ad aumento significativo della circonferenza delle dita, della densità della 
pelle e a una significativa riduzione dello spessore della pelle.
 I minerali da acqua minerale sono ben assorbiti e altamente biodisponibili con effetti diversi rispetto 
all‘oligominerale.

Salute Pelle in salute

La salute della pelle femminile 
è generata da numerosi fattori: 
nutrizionali, ormonali, correlati 

all’età e alle condizioni in cui questo 
importantissimo organo è stato posto nel 

corso degli anni.
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I CAPELLI: 
Il capello, essendo composto al 98% di  proteine, richiede, come requisito fondamentale, un’adeguata 
fonte  quotidiana delle stesse, sia animali che vegetali.
In caso di malnutrizione si dovrebbero assumere multivitaminici e multiminerali.
Uno scarso apporto calorico (<1.500 Kcal/dì) si associa spesso a un insufficiente assunzione di principi 
nutritivi. 
Ciò è particolarmente evidente in corso  di anoressia nervosa e/o bulimia in cui  la perdita di capelli (e poi 
alopecia) e fragilità ungueale sono quasi la regola.

I MUSCOLI: 
La sarcopenia (insorgenza di una perdita di massa muscolare) si previene con una corretta alimentazione, 
un’adeguata assunzione di proteine ed esercizio fisico.
I requisiti di una corretta alimentazione variano tra pazienti diversi ed uno specifico approccio per singolo 
paziente è cruciale per la salute globale nella donna giovane e nell’invecchiamento femminile. 
Gli amminoacidi essenziali derivano da carne, pollame, pesce, uova e latte; durante diete vegetariane 
è necessario aggiungere ulteriori fonti di nutrienti presenti in molte verdure ma difficili da assimilare: 
legumi, noci e semi contengono abbondanti quantità di proteine.
Negli anziani una dieta iperproteica favorisce  la salute, la protidosintesi (sintesi di proteine),  essenziale 
per la massa muscolare. 
Una maggiore massa muscolare aumenta la resistenza, riduce il rischio di cadute e migliora la qualità 
di vita agli anziani, compresa una preparazione dei pasti più facile, maggiore mobilità e possibilità di 
socializzazione.
Un apporto di 25-30 g di proteine a pasto promuove  più efficacemente la sintesi di proteine muscolari ed 
è raccomandata per prevenire la sarcopenia negli anziani.

Salute Capelli e muscoli sani

Un’adeguata assunzione di proteine 
aiuta a mantenere i capelli e i muscoli 

in buona salute i quali sono segni di una 
salute globale dell’organismo.
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A livello ambientale, oggi noi stiamo utilizzando molte più risorse rispetto a 
quelle disponibili; pensando al fatto che le risorse disponibili sono tutte sul 
nostro pianeta, risulta assurdo che a livello globale noi stiamo utilizzando 
il 50% in più di quanto è disponibile; a livello europeo ed italiano siamo 
usando addirittura il 150% in più!!!
Se per mangiare avessimo bisogno di una mela per essere sazi, decidiamo di 
mangiarne 2 e mezzo e ciò è assurdo pensando che una sarebbe sufficiente… 
l’altra parte e mezza è tutta fatica che il nostro Pianeta fa, qualcosa che 
produce oltre le proprie disponibilità e possibilità. Per salvaguardare il 
futuro del nostro pianeta dovremmo imparare a sfruttare di meno le risorse 
disponibili e cercare di  passare da 3 impronte ecologiche annue a 1 sola 
usando le risorse che possediamo e non il triplo!!!
Per il nostro futuro dobbiamo imparare a consumare le risorse disponibili 
senza SOVRASFRUTTARLE altrimenti le generazioni future non ne avranno 
disponibilità.
L’uso non sostenibile delle risorse naturali e lo sfruttamento eccessivo 
continua ad essere una minaccia importante per la biodiversità.
L’analisi dell’impronta ecologica mette a confronto l’esigenza umana sulla 
natura con la capacità della biosfera di rigenerare le risorse utilizzate e 
mantenere i servizi ecosistemici.

Alimenti.amo
le risorse 

02.
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APPROCCIO: informativo

MESSAGGIO: è importante far comprendere quanto le risorse naturali siano 
fondamentali per la nostra alimentazione; si giunge così alla conclusione che il 
sovrasfruttamento e l’inquinamento di tali risorse è una minaccia enorme per la 
sopravvivenza delle forme di vita terrestri.

COME: Far sedere i bambini sulle panche o sul tappeto erboso. Per loro è meglio 
introdurre l’argomento facendo l’esempio dell’orto di famiglia: qui vengono utilizzate 
le risorse naturali quali suolo, aria, acqua, luce e calore in maniera corretta e 

Il pannello risorse
tendenzialmente senza sottoporle a sfruttamento.
Per i più grandi e per le famiglie è importante approfondire 
anche la tematica dell’impronta ecologica, idrica e di carbonio 
per far capire come l’uomo abbia la capacità di agire in 
maniera positiva o negativa sull’ambiente.

DOVE: il pannello delle risorse si trova sulla parete ovest, 
accanto ai cinque sensi.
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COMPONENTE SOLIDA DEL SUOLO
La componente solida minerale è la frazione che proviene dalla 
degradazione delle rocce e costituisce oltre il 95% della parte 
solida di un suolo.
Si distinguono diversi terreni a seconda della dimensione dei 
granuli che le compongono:
• scheletro (diametro dei granuli > 2 mm);
• sabbia grossolana (diametro dei granuli fra 2 e 0,2 mm);
• sabbia fine (diametro dei granuli fra 0,2 e 0,02 mm);
• limo (diametro dei granuli fra 0,02 mm e 2 μm);
• argille (diametro dei granuli < 2 μm).

La componente solida organica comprende i resti decomposti 
dei numerosi organismi che vivono nel suolo o che su di esso si 
accumulano.
Le spoglie degli animali e i residui della vegetazione vengono 
rapidamente attaccati da diversi organismi terricoli, formando 
una miscela di sostanze organiche decomposte detta humus, 
che viene poi a poco a poco mineralizzato (cioè trasformato in 
sostanze inorganiche), soprattutto a opera di funghi e batteri.
La velocità dei processi che portano alla mineralizzazione 
dell’humus varia a seconda delle caratteristiche dei suoli: è 
elevata in quelli freschi e ricchi di pori o fessure, quindi ben 
aerati, dotati di una ricca vita batterica e animale, in particolare 
di lombrichi; è bassa in suoli intasati d’acqua, asfittici e poveri 
di vita batterica, in cui si creano condizioni sfavorevoli all’attività 
biologica.
A seconda di come procede la mineralizzazione, si formano 
diversi tipi di humus. 

Risorse

I suoli sono dei miscugli 
eterogenei, formati da una parte 

solida  (distinta in componente 
minerale, o inorganica, e 

componente organica), da una 
parte liquida (acqua), e da una 

componente gassosa (aria).

Il suolo e la sua composizione
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COMPONENTE LIQUIDA
L’acqua, contenuta negli interstizi presenti tra i componenti solidi 
di un suolo, è in realtà una soluzione molto diluita di sali minerali 
e viene distinta in:
• acqua igroscopica, assorbita dall’umidità dell’aria; forma una 

sottile pellicola attorno alle singole particelle del suolo, dalle 
quali è energicamente trattenuta, tanto da non poter essere 
utilizzata dalle radici delle piante;

• acqua capillare, contenuta negli spazi più esigui, solo in parte 
disponibile per l’assorbimento radicale; costituisce la riserva 
idrica per le piante durante le stagioni aride;

• acqua di gravità, che va a colmare i pori più grossolani ed 
è soggetta alla gravità; essa cola in profondità tanto più 
rapidamente quanto più grandi sono gli spazi vuoti. È utilizzata 
dalle piante durante i periodi piovosi e nei giorni successivi, 
quando parte del liquido continua a occupare gli spazi 
intergranulari.

L’acqua del suolo a disposizione della vegetazione costituisce 
una riserva idrica.
La sua misura è un parametro indispensabile per la 
programmazione dell’uso agricolo delle terre. 
 

Risorse Il suolo e la sua composizione

La componente liquida del suolo
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COMPONENTE GASSOSA
Nei suoli l’aria occupa gli interstizi lasciati liberi dall’acqua. 
Essa contiene gli stessi gas presenti nell’atmosfera, se pur 
in percentuali diverse; in particolare, rispetto a quest’ultima 
ha un maggiore contenuto di anidride carbonica e un minore 
contenuto di ossigeno.
Le percentuali dei due gas variano inoltre con la profondità 
(quella dell’anidride carbonica aumenta e quella dell’ossigeno 
diminuisce) e con la stagione (la percentuale di entrambi nella 
stagione asciutta è maggiore rispetto a quella umida).
Di particolare importanza è l’ossigeno, indispensabile sia per 
gli apparati radicali delle piante, sia per tutti i processi biologici 
che si svolgono nel suolo.
Importante è anche la presenza di azoto nell’aria del suolo 
in quanto attraverso la sua fissazione a opera di batteri (detti 
appunto azotofissatori) si producono composti dell’azoto 
utilizzabili dalle piante.

Risorse Il suolo e la sua composizione

La componente gassosa del suolo
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Risorse Il consumo di suolo

In Europa si cementificano 11 ettari di terreno OGNI ORA il che equivale a 110.000 metri quadrati 
pari a 15 campi da calcio di Serie A.

L’Italia non è da meno infatti qui vengono consumati 70 ettari di terreno al giorno che equivalgono a 
4 campi da calcio di Serie A.

Il suolo è una risorsa non rinnovabile che l’uomo, con le sue attività, ‘consuma’: le abitazioni, le strade, 
le ferrovie, i porti, le industrie occupano porzioni di territorio trasformandole in modo pressoché 
irreversibile. 
Il ritmo di questi processi è cresciuto parallelamente allo sviluppo delle economie: quello dell’aumento 
del consumo di suolo è un fenomeno globale, ma che è più problematico in paesi di antica e intensa 
antropizzazione come l’Italia, in cui, per la scarsità di suolo edificabile, l’avanzata dell’urbanizzazione 
contende il terreno all’agricoltura e spinge all’occupazione di aree sempre più marginali, se non 
addirittura non adatte all’insediamento, come quelle a rischio idrogeologico.

Il consumo serrato del suolo è 
un fenomeno diffuso; in Europa 
grandi aree di terreno vengono 

cementificate ogni giorno il 
che va a danneggiare l’attività 

agricola che così si ritrova senza 
spazi sufficienti portando al 

sovrasfruttamento di aree minori 
allo scopo di mantenere inalterata 

la produttività necessaria.
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Risorse La biodiversità del suolo

La diversità biologica o “biodiversità” viene definita come “la variabilità degli organismi degli 
ecosistemi marini, d’acqua dolce e terrestri di cui essi fanno parte”, includendo in questo concetto 
la diversità all’interno delle specie (diversità genetica), quella interspecifica (diversità specifica) e 
quella ecosistemica (diversità ecologica).
Il suolo è uno degli ecosistemi più complessi in natura e uno degli habitat più variegati sulla terra: 
esso contiene una miriade di organismi diversi, i quali favoriscono e partecipano ai cicli globali che 
rendono possibile la vita; basti pensare che i nostri suoli ospitano 1/4 della biodiversità del nostro 
pianeta.
Sebbene il suolo ospiti il maggior numero di comunità di organismi sulla Terra, tale biodiversità 
rimane per la maggior parte ignota all’uomo poiché si trova nel sottosuolo.
I sistemi agricoli hanno un forte impatto non solo sugli organismi del terreno, ma anche sulle loro 
attività e sulla loro biodiversità.
Le condizioni ambientali del terreno vengono altresì influenzate dal disboscamento e dalle piantagioni, 
le quali riducono drasticamente la quantità e la varietà degli organismi che vivono nel suolo. 
Una diminuzione del numero di specie vegetali con diversi apparati radicali, della quantità e della 
qualità dei residui vegetali o del tasso di sostanze organiche presenti nel suolo comporta anche una 
riduzione della gamma degli habitat e degli alimenti di cui si nutrono gli organismi del suolo. 
Sebbene il ricorso a fattori esterni, in particolare a fertilizzanti e pesticidi chimici, possa aggirare 
i limiti del terreno e favorire così il rendimento delle colture, l’uso improprio o smodato di prodotti 
agrochimici ha causato un degrado ambientale, specialmente del suolo e delle risorse idriche. 
La salute e la qualità del terreno determinano in larga misura non solo la produzione agricola, ma 
anche la sostenibilità e la salubrità dell’ambiente, le quali influenzano la salute delle piante, degli 

Un grammo di terreno può 
contenere milioni di organismi 

e diverse migliaia di specie di 
batteri.

Maggiore è la biodiversità del 
suolo e maggiore risulta essere 

la salute dello stesso e quindi 
anche sulla qualità dei prodotti 

agricoli e agroalimentari.
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animali e dell’uomo. 
Pertanto, è essenziale migliorare la biodiversità del terreno per mantenerlo in salute e garantire la 
sicurezza alimentare e nutrizionale alle generazioni future.
I sistemi agricoli e le pratiche agro-ecologiche che riservano un’attenzione particolare alla biodiversità 
del terreno (come l’agricoltura biologica, l’agricoltura senza lavorazione, l’agricoltura conservativa 
e la rotazione delle colture) possono aumentare la produzione agricola in maniera sostenibile, 
preservando il suolo e le risorse idriche.
Qual è la funzione dei microrganismi del terreno? Negli ecosistemi naturali e agricoli, gli organismi 
del terreno svolgono funzioni vitali che influenzano direttamente anche i sistemi biologici, atmosferici 
e idrologici.
Tali organismi sono gli agenti primari coinvolti nel funzionamento del ciclo dei nutrienti:
• regolano le dinamiche della materia organica presente nel suolo; 
• sequestrano il carbonio presente nel terreno e nelle emissioni di gas serra; 
• modificano la struttura fisica del suolo e del suo regime idrico; 
• aumentano la quantità e l’efficienza dei processi di acquisizione dei nutrienti svolti dalle piante, 

instaurando con esse relazioni mutualistiche; 
• migliorano la salute della vegetazione. 

Risorse La biodiversità del suolo

I microrganismi presenti nel suolo 
contribuiscono in numerosi modi 

alla salubrità dei suoi prodotti. 
Tali sistemi sono essenziali per il 

funzionamento degli ecosistemi 
naturali e costituiscono una 

risorsa preziosa per la gestione 
sostenibile dei sistemi agricoli.
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Il suolo si stratifica in profondità e ad ogni strato può essere associata una funzione diversa: 

1. Lo strato più esterno è quello dedito ad habitat per gli organismi viventi; il suolo è vivo e in 1 solo 
ettaro, nei primi 30 cm, vivono 25 tonnellate di animali.

2. Ciclo delle sostanze nutritive; genera biomassa, cibo, legna, mangimi animali, materie prime 
rinnovabili ( 1 solo ettaro di questo strato dà da mangiare a 6-7 persona all’anno!).

3. Substrato per la crescita delle piante; fornisce materie prime essenziali (argille, sabbie, ghiaie).

4. Regolazione del clima, riserve di acqua e stoccaggio di CO2; funge da filtro regolatore. trattiene e 
depura l’acqua, contribuisce a regolare il bilancio idrologico. 
Un solo ettaro contiene 3,75 milioni di litri di acqua, stocca in sé quasi 3-4 volte il carbonio atmosferico 
e regola i flussi di importanti gas serra.

5. Infrastrutture e opere di ingegneria; è la base fisica dei nostri insediamenti.

6. Patrimonio fisico e culturale; è il contenitore del patrimonio geogeno e culturale, è registratore 
della nostra storia.

 

Risorse Le funzioni del suolo

Il suolo ha differenti funzioni in 
base alla profondità; dallo strato 

più in superficie dove  vive e si 
sviluppano le attività dell’uomo 
fino a quello più profondo dove 

si trovano i resti del patrimonio 
culturale. 
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È la base dell’agricoltura e il mezzo in cui crescono quasi tutte le colture alimentari. 
Si stima che il 95% del nostro cibo viene prodotto direttamente o indirettamente sui nostri suoli 
quindi è molto importante che il suolo sia sano e non inquinato altrimenti anche la sicurezza degli 
alimenti potrebbe essere intaccata.  
Un suolo in salute fornisce i nutrienti essenziali, l’acqua, l’ossigeno e il supporto per le radici di cui 
le nostre colture alimentari hanno bisogno per crescere e prosperare. 
Il suolo funge anche da protezione, per le radici delicate, contro forti oscillazioni di temperatura.
Negli ultimi 50 anni i progressi tecnologici in agricoltura hanno permesso di compiere un enorme 
salto di qualità sulla produzione alimentare e migliorato la sicurezza alimentare mondiale.
In molti paesi, tuttavia, questo sfruttamento intensivo ha impoverito il suolo, mettendo in pericolo la 
nostra capacità di mantenere, in futuro, la produzione in tali aree.
Secondo le previsioni, la popolazione mondiale supererà i 9 miliardi di persone entro il 2050. A 
questo, si aggiungeranno la concorrenza per le risorse idriche e fondiarie e le conseguenze del 
cambiamento climatico.
La nostra sicurezza alimentare, attuale e futura, dipende quindi dalla nostra capacità di aumentare 
rese agricole e qualità del cibo utilizzando i suoli che sono sfruttati già oggi. 

Risorse Le funzioni del suolo

La funzione maggiormente 
riconosciuta al suolo è quella 

di supporto alla produzione 
alimentare.

Se non verranno attuate 
politiche  contro lo sfruttamento 

e l’inquinamento del suolo in 
futuro le risorse ora disponibili 

potrebbero non esserci più.
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APPROFONDIMENTI

La gestione dei rifiuti in Lombardia

I rifiuti devono essere gestiti senza pericolo 
per la salute dell’uomo e senza ricorrere a 
procedimenti o metodi che possano in qualche 
modo danneggiare l’ambiente in termini sia di 
ecosistema sia di paesaggio.
Nel corso dell’intero ciclo di vita del rifiuto 
è importante che l’acqua, l’aria, la flora e la 
fauna non corrano rischi, gli odori e i rumori 
non “inquinino” l’atmosfera.
“In questi anni si è passati dalla semplice 
raccolta differenziata e dallo smaltimento di 
buona parte dei rifiuti in discarica a sistemi 
di gestione integrata e sostenibile (vale a dire 
una gestione che considera l’intera filiera dei 
rifiuti): oggi si parla di programmi di riduzione 
alla fonte della quantità e pericolosità dei rifiuti, 
pratiche domestiche di raccolta differenziata, 
moderni e distinti sistemi di raccolta e trasporto, 
tecniche di riciclo di materiali da reintrodurre 
nel sistema produttivo, trattamenti meccanici 
biologici e trattamenti termici per il recupero di 
materia ed energia.
In questo scenario il conferimento in discarica 
rappresenta l’ultima opzione di smaltimento.

I rifiuti

•Cosa è UN RIFIUTO?
la Direttiva Europea n. 98 del 2008, recepita 
in Italia nel Testo Unico Ambientale (D.Lgs. n. 
152 del 2006), definisce il rifiuto come qualsiasi 
sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o 
abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsi.
I rifiuti si dividono in: 
• Urbani (si dividono in: “domestici”-

provenienti dalle abitazioni- , “assimilati”-
prodotti dalle diverse attività commerciali-, 
“altre tipologie”-pulizia delle aree pubbliche 
come strade, parchi).

• Speciali: sono legati alle attività industriali, 
artigianali, agricole e commerciali; i rifiuti 
speciali solitamente vengono prodotti in 
quantità maggiori rispetto agli urbani.

Queste 2 tipologie di rifiuti vengono gestiti in 2 
maniere diverse.
La Lombardia con 4 milioni e 600 tonnellate di 
rifiuti annui nel 2014 ha rappresentato il 15.7% 
della produzione nazionale; l’influenza dei 
fattori economici e culturali ha grande peso sul 
comportamento dei cittadini a riguardo: dal 2010 
la produzione pro capite di rifiuti è diminuita 
grazie all’aumento della consapevolezza nella 
gestione dei rifiuti e della raccolta differenziata.
Nel 2014 la produzione pro capite è stata di 465 
kg.

Raccogliere in modo differenziato
Riciclare significa recuperare i rifiuti per 
realizzare nuovi oggetti: è importante, quindi, 
che a monte vi sia un’efficiente raccolta 
differenziata che permetta prima di tutto di 
recuperare risorse per produrre nuovi oggetti.
Differenziare il rifiuto già in fase di raccolta 
permette di prepararlo al meglio per tutte le 
fasi successive di trattamento (filiera del riciclo, 
trattamenti biologici e trattamenti termici).
In questo modo in discarica vengono inviati 
solamente i quantitativi minimi di scarto non 
trattabili in altro modo, risparmiando preziosi 
volumi di discarica e di suolo, oltre che di 
materie prime.
Se attuata a livelli quantitativi e qualitativi 
elevati, la raccolta differenziata è la base di 
tutto il sistema di gestione dei rifiuti urbani 
e permette di recuperare risorse e produrre 
energia. 
Infatti la quantità dei rifiuti raccolti e la qualità 
della separazione fatta all’origine ha una 
grande influenza sulla fattibilità tecnologica 
e sull’efficienza ambientale, economica ed 
energetica dell’intero sistema di gestione.
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APPROFONDIMENTI

Raccogliere in modo differenziato
Riciclare significa recuperare i rifiuti per 
realizzare nuovi oggetti: è importante, quindi, 
che a monte vi sia un’efficiente raccolta 
differenziata che permetta prima di tutto di 
recuperare risorse per produrre nuovi oggetti.
Differenziare il rifiuto già in fase di raccolta 
permette di prepararlo al meglio per tutte le 
fasi successive di trattamento (filiera del riciclo, 
trattamenti biologici e trattamenti termici).
In questo modo in discarica vengono inviati 
solamente i quantitativi minimi di scarto non 
trattabili in altro modo, risparmiando preziosi 
volumi di discarica e di suolo, oltre che di 
materie prime.
Se attuata a livelli quantitativi e qualitativi 
elevati, la raccolta differenziata è la base di 
tutto il sistema di gestione dei rifiuti urbani 
e permette di recuperare risorse e produrre 
energia. 
Infatti la quantità dei rifiuti raccolti e la qualità 
della separazione fatta all’origine ha una 
grande influenza sulla fattibilità tecnologica 
e sull’efficienza ambientale, economica ed 
energetica dell’intero sistema di gestione.

I rifiuti

Dal cassonetto alla raccolta porta a porta
La raccolta domiciliare permette di raggiungere 
livelli più elevati di raccolta differenziata, 
grazie ad una maggiore responsabilizzazione 
dell’utente e alla maggiore comodità che si ha 
nel conferire le frazioni in modo separato.
In Lombardia circa il 70% dei Comuni utilizza 
un sistema di raccolta prevalentemente basato 
sul porta a porta.

Il rifiuto urbano residuo
Nella raccolta indifferenziata vengono conferiti i 
rifiuti che non vengono differenziati o perché per 
loro natura e composizione non possono essere 
conferiti nelle singole raccolte differenziate 
(ad es. imballaggi in materiali misti, rifiuti di 
plastica non imballaggi…) oppure perchè sono 
gettati in modo improprio dall’utente che non 
ha ricevuto un’adeguata informazione o che non 
trova a sua disposizione i cestini per la raccolta 
differenziata.
Il RUR (rifiuto urbano residuo) è proprio questo 
“indifferenziato”, vale a dire quella frazione 
di rifiuto urbano che non è raccolta in modo 
differenziato.

COME TRATTIAMO I NOSTRI RIFIUTI???
Dopo essere stati raccolti i rifiuti vengono 
portati e sottoposti a trattamento in impianti 
specializzati nello smaltimento o nel recupero 
delle diverse frazioni di rifiuto raccolto.
I rifiuti raccolti in maniera differenziata 
vengono trasportati verso impianti in grado di 
trasformarli in uno o più materiali con i quali 
sarà possibile produrre nuovi beni.
La parte residua del rifiuto, non raccolta in 
modo differenziato, è invece trasportata a varie 
destinazioni a seconda dei contratti stipulati dai 
Comuni con i gestori: una parte è destinata ad 
impianti di trattamento meccanico/ biologico 
(33,7%), e agli inceneritori (64,0%), da cui si 
ricava energia elettrica e/o termica per le nostre 
città; solo una parte residuale va in discarica: 
2,3%, se riferita solo al rifiuto indifferenziato 
(dato ARPA 2014).
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APPROFONDIMENTII rifiuti

Come funziona un inceneritore
L’incenerimento dei rifiuti urbani consente, 
oltre al guadagno energetico, anche la riduzione 
dei rifiuti da smaltire in discarica, evitando 
un’ulteriore occupazione di suolo e potenziali 
impatti ambientali che ne possono conseguire.
Negli inceneritori il rifiuto indifferenziato, 
contenente le frazioni non riciclabili, viene 
trattato con produzione di energia elettrica e, in 
molti impianti, anche di calore utilizzato per il 
teleriscaldamento (termovalorizzatori).
 Nel processo di incenerimento vengono prodotti 
anche dei rifiuti: le scorie e le ceneri; le scorie 
rappresentano la parte incombusta dei rifiuti.
Gli inceneritori più diffusi in Lombardia sono 
quelli con forno a griglia; questi, sfruttando il 
calore sviluppato dalla combustione e derivante 
dalle caratteristiche intrinseche al rifiuto 
stesso, rivestono un ruolo fondamentale nella 
gestione del rifiuto.
Le fasi del processo permettono di trasformare 
il calore presente in energia elettrica o termica 
mediante scambiatori di calore che, dalla 
produzione di vapore alla sua immissione in 
turbina, determinano la produzione elettrica.

Riduzione della produzione dei rifiuti urbani
Il Piano si pone come obiettivo, entro il 2020, 
il contenimento della produzione pro-capite 
di rifiuti urbani mediante il disaccoppiamento 
dalla spesa per consumi delle famiglie.
Entro il 2020 si prevede che ogni abitante 
produca 455 kg/anno di rifiuti urbani; è possibile 
raggiungere una riduzione nella produzione dei 
rifiuti anche grazie ad azioni di prevenzione, 
quali ad esempio la tariffazione puntuale, azioni 
contro lo spreco alimentare, la diffusione di 
centri del riuso, l’acquisto di prodotti alla spina 
e la pratica del compostaggio domestico.
La diffusione della tariffa sui servizi di igiene 
urbana basata sul “metodo puntuale”, vale a 
dire sulla stima delle effettive quantità prodotte 
di rifiuto indifferenziato, ha lo scopo di diminuire 
il conferimento del rifiuto indifferenziato e 
di incrementare sensibilmente la raccolta 
differenziata, agendo sul comportamento del 
cittadino.

Raccolta differenziata
Tra gli obiettivi dell’Unione Europea, il migliore 
utilizzo delle risorse occupa uno dei posti di 
maggior rilievo per arrivare ad un’“economia 
circolare” cioè un’economia in cui le risorse-
rifiuti vengono riutilizzate più volte. 
La “risorsa-rifiuto”, oltre a generare le materie 
prime secondarie (cioè plastica, vetro e carta 
che una volta recuperate rientrano nel ciclo 
produttivo), rappresenta una fonte di energia 
(elettrica e termica) in larga parte rinnovabile e 
quasi a “kilometro zero”, se prodotta localmente 
da risorse reperite dal territorio circostante; il 
56% dei rifiuti urbani è oggi avviato al recupero 
di materia.
Ottimizzare il riciclaggio, come prevede la 
Direttiva europea, presuppone che a monte vi 
sia un’efficiente raccolta differenziata (RD).
Per raggiungere queste percentuali di raccolta 
e, più in generale, per implementare un 
efficiente sistema di raccolta differenziata il 
Progetto Regionale di Gestione Rifiuti (PRGR) si 
propone di:
• diffondere un sistema omogeneo di raccolta 
almeno per le frazioni principali; 
• incrementare le quantità intercettate di 
FORSU (anche detto UMIDO);
• aumentare la capillarità dei centri di raccolta.
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La disponibilità di cibo dipende dai suoli: foraggio e alimenti nutrienti e di buona qualità possono 
essere prodotti solo se i nostri suoli sono sani. 
Un suolo vivente e sano è, quindi, un alleato prezioso per la nutrizione e la sicurezza alimentare. 
Numerosi e diversi sono gli approcci per promuovere una gestione sostenibile dei suoli, mirata ad 
aumentare la produttività, fra cui: agroecologia, agricoltura di conservazione, coltivazione biologica, 
coltivazione senza aratura e agrosilvicoltura.

Agroecologia
Utilizza la teoria ecologica per studiare e gestire i sistemi agricoli in modo da renderli più produttivi 
e migliorarne la capacità di conservazione delle risorse naturali.
Comprendendo e sfruttando le interazioni fra piante, animali, esseri umani e ambiente all’interno 
di sistemi agricoli, l’agroecologia include molteplici dimensioni del sistema alimentare, comprese 
quelle ecologiche, economiche e sociali. 

Coltivazione biologica
Si tratta di produzione agricola senza utilizzo di sostanze chimiche sintetiche, organismi geneticamente 
modificati, regolatori della crescita e additivi per mangimi. 
Non utilizzando nutrienti sintetici per ripristinare i suoli degradati, gli agricoltori biologici devono 
impegnarsi a costruire e mantenere la fertilità attraverso le loro pratiche agricole di base. 

Agricoltura di conservazione
Uno dei cardini dell’agricoltura di conservazione è il limitare, nel processo agricolo, il ricorso 
all’alterazione meccanica (o aratura) del suolo (anche detta “Coltivazione senza aratura”). 
Essenzialmente essa consente di mantenere una copertura organica permanente o semipermanente 
del suolo (per es. coltura o pacciamatura morta) che protegge il suolo stesso da sole, pioggia e 
vento e permette ai microrganismi e alla fauna di svolgere il lavoro di “aratura”; inoltre consente di 
mantenere i processi naturali destinati a equilibrare i nutrienti del suolo. 

Agrosilvicoltura
Include sistemi di utilizzo della terra sia tradizionali che moderni, in cui gli alberi vengono gestiti 

Risorse Le funzioni del suolo

Agroecologia, agricoltura di 
conservazione, coltivazione 

biologica, coltivazione senza 
aratura e agrosilvicoltura sono 

alcuni degli esempi di metodi di 
coltivazione sostenibili.
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insieme alle colture e/o ai sistemi di produzione zootecnica in ambiti agricoli.
L’unione di alberi, colture e attività zootecniche mitiga il rischio ambientale, crea una copertura 
permanente del suolo contro l’erosione, riduce al minimo i danni da allagamento e funge da riserva 
d’acqua, a beneficio di colture e pascoli.

Risorse Le funzioni del suolo

APPROFONDIMENTI

Il 95% del nostro cibo viene prodotto direttamente o indirettamente sui 
nostri suoli.  La carenza di uno dei 15 nutrienti necessari per la crescita 
vegetale può limitare la resa delle colture.
Solo per soddisfare la domanda di cibo, la produzione agricola deve 
aumentare, entro il 2050, del 60% a livello globale e quasi del 100% 
nei paesi in via di sviluppo. Possono essere necessari fino a 1 000 
anni per ricreare un centimetro di suolo fertile dove prima c’era suolo 

sovrasfruttato . 
I terreni che sono gestiti adottando misure sostenibili non solo sono meno 
soggetti all’erosione e alla desertificazione, ma continuano a fornire i servizi 
ecosistemici vitali, come ad esempio il ciclo idrologico e dei nutrienti, i 
quali sono essenziali per mantenere e incrementare la produzione di cibo. 
Bisogna notare come un suolo sostenibile sia in grado di produrre più del 
58% in più di prodotti alimentari.
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L’impronta ecologica (o Ecological Footprint) è un indicatore complesso utilizzato per valutare il 
consumo umano di risorse naturali (compreso il suolo utilizzato sia per la coltivazione che per tutte 
le altre attività umane tra cui l’urbanizzazione) rispetto alla capacità della Terra di rigenerarle. 
L’impronta ecologica misura l’area biologicamente produttiva di mare e di terra necessaria a 
rigenerare le risorse consumate da una popolazione umana e ad assorbire i rifiuti prodotti. 
Utilizzando l’impronta ecologica è possibile stimare quanti “pianeta Terra” servirebbero per sostenere 
l’umanità, qualora tutti vivessero secondo un determinato stile di vita.
Confrontando l’impronta di un individuo con la quantità di terra disponibile pro-capite (cioè il rapporto 
tra superficie totale e popolazione mondiale) si può capire se il livello di consumi del campione è 
sostenibile o meno.
Per calcolare l’impronta ecologica si mette in relazione la quantità di ogni bene consumato con una 
costante di rendimento espressa in kg/ha (chilogrammi per ettaro). 
Il risultato è una superficie espressa quantitativamente in ettari.
A livello di risorse, oggi noi stiamo utilizzando molte più rispetto a quanto disponibile; a livello globale 
noi stiamo utilizzando il 50% in più di quanto è disponibile e a livello europeo ed italiano stiamo 
usando il 150% in più!

Risorse Il suolo e l’Ecological Footprint

Le attività umane hanno un forte 
impatto anche sulla risorsa 
“suolo”; tale impatto viene 

indicato mediante un indice che 
si chiama Impronta Ecologica 

e misura il rapporto tra la 
quantità di bene consumato e una 
costante di rendimento del suolo 

espressa in ettari.

APPROFONDIMENTI

Il ciclo del carbonio riguarda lo scambio di carbonio tra l’atmosfera, 
l’oceano, la biosfera terrestre e i depositi geologici.
Il sequestro del carbonio si verifica quando il carbonio dell’atmosfera 
viene assorbito e immagazzinato nel suolo.
Tale funzione è molto importante perché più carbonio viene 
immagazzinato nel suolo, meno anidride carbonica viene rilasciata 
nell’aria, aggravando così il cambiamento climatico.

Bisogna anche rendersi conto che 10 cm di suolo inquinato ci impiegano 
centinaia di anni per tornare ad essere salubri e per ripristinare al meglio 
la propria biodiversità. 
Il cambiamento climatico rappresenta una seria minaccia per la sicurezza 
alimentare globale, in particolare a causa dei suoi effetti sul terreno. 
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I suoli permettono di contrastare anche il cambiamento climatico grazie alla funzione che svolgono 
all’interno del ciclo del carbonio. 
Un suolo sano rappresenta il principale deposito di carbonio del pianeta. 
Se gestito in maniera sostenibile, esso svolge una funzione essenziale nel processo di mitigazione 
del cambiamento climatico, poiché è in grado di immagazzinare il carbonio (attraverso un processo 
chiamato sequestro del carbonio), diminuendo così le emissioni di gas serra nell’atmosfera.
Al contrario, una cattiva gestione del terreno e il ricorso a pratiche agricole non sostenibili fanno 
sì che il carbonio presente nel suolo venga rilasciato nell’atmosfera sotto forma di emissioni di 
anidride carbonica (CO2), le quali contribuiscono ad aggravare il cambiamento climatico.

Risorse Il suolo e l’Ecological Footprint

Quanta acqua consumiamo per la 
produzione di cibo? Troppa acqua 

potabile!
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Una molecola di acqua si compone mediante il legame covalente polare tra due atomi di idrogeno 
e uno di ossigeno; all’interno di questa struttura il nucleo dell’ossigeno, che contiene 8 protoni, 
attira maggiormente gli elettroni di legame di quanto non facciano i nuclei dell’ idrogeno, che 
hanno un solo protone ciascuno; in un caso come questo in cui si abbia una moderata differenza 
di elettronegatività tra i due atomi coinvolti, gli elettroni condivisi risultano maggiormente attratti 
dall’atomo più elettronegativo: il legame risulterà quindi polarizzato elettricamente.
Per questa ragione i legami covalenti presenti nella molecola d’acqua sono detti polari

In condizioni di temperatura e pressione normali si presenta come un sistema bifase – costituito da 
un liquido incolore e insapore (acqua) e da un gas incolore (detto vapore acqueo) – ma anche come 
un solido (detto ghiaccio) nel caso in cui la temperatura sia uguale o inferiore alla temperatura di 
congelamento. 

Essendo l’acqua un ottimo  solvente, le acque naturali contengono disciolte moltissime altre 
sostanze, ed è per questo motivo che con il termine “acqua” si intende comunemente sia il composto 
chimico puro di formula H2O, sia la miscela (liquida) formata dallo stesso, con altre sostanze disciolte 
al suo interno.

Risorse La composizione dell’acqua

L’acqua è un composto chimico di 
formula molecolare H2O, in cui i due 

atomi di idrogeno sono legati all’atomo 
di ossigeno con legame covalente 

polare.
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L’acqua in natura è tra i principali costituenti degli ecosistemi ed è alla base di tutte le forme di vita 
conosciute, uomo compreso; ad essa è dovuta anche la stessa origine della vita sul nostro pianeta 
ed è inoltre indispensabile anche nell’uso civile, agricolo e industriale.
Sulla Terra l’acqua copre il 70,8% della superficie del pianeta ed è il principale costituente del corpo 
umano.
L’acqua sta alla base di tutte le nostre attività tra cui quella alimentare; si pensi che il 70% dell’acqua 
dolce mondiale viene utilizzata per l’irrigazione delle colture agricole.
Ovviamente l’acqua utilizzata per il settore alimentare, come dovrebbe sempre succedere, non deve 
essere sprecata né inquinata per garantire così QUALITà e SICUREZZA degli alimenti prodotti. 
Il 90% dell’acqua che usiamo ogni giorno è impiegata per produrre il cibo che mangiamo; ciò vuol 
dire che ognuno di noi, ogni giorno, è come se “mangiasse” 3496 litri di acqua.
Si può parlare di carenza idrica quando la quantità disponibile di acqua pro capite scende sotto i 500 
metri cubi annui.
Persino i Paesi con un’elevata disponibilità d’acqua dolce corrono il rischio di doverne affrontare la 
scarsità. 
La mancanza d’acqua, infatti, è un concetto relativo, poiché può riferirsi sia alla mancanza assoluta 
d’acqua, sia alla difficoltà d’accesso a delle riserve idriche sicure.
Su tutti i continenti le risorse idriche sono sempre più sfruttate dalla crescente richiesta di interventi 
irrigui per scopi agricoli, per le opere di urbanizzazione e per uso industriale. 
Lo sviluppo economico e la crescita urbanistica spesso provocano danni ai corsi d’acqua dolce a 
causa dell’aumento dell’inquinamento. 
Questo riduce la quantità di acqua di buona qualità disponibile per gli utilizzi primari, quali il bere, 
l’alimentazione e l’igiene personale.

Risorse Il consumo dell’acqua

Sulla Terra l’acqua copre il 70,8% della 
superficie del pianeta ed è il principale 

costituente del corpo umano.
Nonostante la grande quantità di acqua, 

molta viene consumata ogni giorno e 
molta viene sprecata.
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La risorsa acqua ospita 175.000 specie di pesci, molluschi, crostacei e piante acquatiche che assieme 
compongono l’ecosistema acquatico mondiale.

L’acqua dolce detiene più del 10% di tutti gli organismi del pianeta nonchè il 35% di tutti i vertebrati.
Tra il 1970 ed il 2000 la biodiversità acquatica è diminuita del 35% a seguito della pesca poco 
controllata e non sostenibile e all’inquinamento.

Gli scienziati sanno da tempo che gli ecosistemi che hanno un maggior numero di specie vegetali 
tendono ad avere una maggiore capacità di rimuovere gli inquinanti dal suolo e dall’acqua di quanto 
non facciano gli ecosistemi che hanno un minor numero di specie.
La presenza di alcune alghe negli habitat acquatici, ad esempio, è necessaria per mantere la salute 
delle acque; ovviamente ciò influisce anche sulla salute degli animali che nell’ambiente acquatico 
vivono o di quelli che si riforniscono da quelle acque ma anche in riferimento all’uomo che si nutre 
di prodotti ittici pescati nell’ambiente acquatico.
Biodiversità acquatica poco sana e poco diversificata porta a una catena di effetti negativi che 
ricadono sia sull’ambiente che sull’uomo stesso.

Risorse La biodiversità dell’acqua

Habitat diversificati, dinamici 
e prossimi allo stato naturale 
costituiscono un presupposto 

importante
per conservare e promuovere 

la biodiversità nei corsi 
d’acqua.
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L’impronta idrica è un indicatore del consumo di acqua dolce che include sia l’uso diretto che indiretto 
di acqua da parte di un consumatore o di un produttore.
L’impronta idrica di un singolo, una comunità o di un’azienda è definita come il volume totale di 
acqua dolce utilizzata per produrre beni e servizi, misurata in termini di volumi d’acqua consumati 
(evaporati o incorporati in un prodotto) e inquinati per unità di tempo.

Il totale globale della water footprint è dato dalla somma di tre componenti: 

Acqua blu: si riferisce al prelievo di acque superficiali e sotterranee destinate ad un utilizzo per 
scopi agricoli, domestici e industriali. È la quantità di acqua dolce che non torna a valle del processo 
produttivo nel medesimo punto in cui è stata prelevata o vi torna, ma in tempi diversi;

Acqua verde: è il volume di acqua piovana che non contribuisce al ruscellamento superficiale e si 
riferisce principalmente all’acqua evapo-traspirata per un utilizzo agricolo;

Acqua grigia: rappresenta il volume di acqua inquinata, quantificata come il volume di acqua 
necessario per diluire gli inquinanti al punto che la qualità delle acque torni sopra gli standard di 
qualità.

L’utilizzo delle tre componenti di acqua virtuale incide in modo diverso sul ciclo idrogeologico.
Ad esempio, il consumo di acqua verde esercita un impatto meno invasivo sugli equilibri ambientali 
rispetto al consumo di acqua blu.

Risorse L’acqua e il Water footprint

Acqua blu, verde e grigia: differenti 
metodi di approvvigionamento e di 

stoccaggio delle acque.
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ITALIA
L’Italia contribuisce per il 10% circa all’impatto idrico europeo
Impronta idrica pro capite dell’Italia è il 30% più alta di quella media europea.
L’agricoltura è il settore economico più assetato d’Italia: la produzione agricola e il pascolo/zootecnia 
sono responsabili dell’85% dell’impronta idrica totale della produzione italiana .
La composizione dell’impronta idrica in Italia è: 
75% H2O verde, 8% H2O blu, 17% H2O grigia .
In ITALIA l’H2O BLU procapite per la produzione di alimenti ammonta a 982 m3 ( pari al 61%); 
l’H2O VERDE procapite raggiunge la quantità di 632 m3 ( 39%); essa è molto preziosa per l’agricoltura 
poiché consente di risparmiare una grande quantità di acqua dolce.
Sommando la quantità di acqua utilizzata per la produzione di frumento, olio d’oliva, caffè, carni 
bovine, latte e carne di maiale, l’impronta idrica arriva alla soglia del 50% dell’impronta totale.

MONDO
L’impronta idrica della Cina è di circa 700 metri cubi all’anno pro capite.; solo il 7% dell’impronta 
idrica cinese ricade al di fuori della Cina.
L’impronta idrica del Giappone, di 1150 metri cubi all’anno pro capite, per il 65% ricade al di fuori dei 
confini nazionali, il che vuole dire che il Giappone ha un alto consumo di servizi e prodotti realizzati 
all’estero con risorse idriche straniere.
L’impronta idrica degli USA è di 2500 metri cubi all’anno pro capite. 

L’impatto idrico medio mondiale pro capite annuo è di  1,240 m3 di acqua. 

Molti paesi devono importare acqua da altri paesi che ne sono più ricchi;
i maggiori importatori sono Kuwait, Malta, Netherlands, Bahrain ( isola vicino al Qatar) e il Belgio.
i paesi con maggiore impatto idrico procapite annuo sono Stati Uniti, Grecia, Malaysia, Italia, 
Thailandia.

Risorse L’acqua e il Water footprint

Il consumo di acqua in italia è parecchio 
sostanzioso; a livello mondiale essa 

contribuisce per il 10% del totale.
A livello mondiale, l’impatto idrico 

procapite ammonta a 1240 m3 di acqua.
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Soprannominata non a caso “Oro blu”, l’acqua ricopre il 70% della superficie del nostro Pianeta; 
tuttavia solo una piccola percentuale di questa risorsa unica è composta da acqua dolce utilizzabile 
per garantire la sopravvivenza dell’ecosistema umano.
Elemento alla base dell’intera esistenza, oggi più che mai l’acqua si è trasformata in una risorsa da 
proteggere, limitandone gli sprechi ed impiegandola con intelligenza. 
Apparentemente il pianeta blu è ricco di acqua ma in realtà se si analizzano bene i dati si scopre 
che di tutta quella che c’è tra terra e mare soltanto il 2,5% circa è acqua dolce, e la maggior parte è 
intrappolata nei ghiacciai e nelle calotte artiche o si trova a grandi profondità nel sottosuolo.
Secondo gli esperti, non più dello 0,001% del totale è realmente utilizzabile.
E questa quantità ci deve bastare per tutte le nostre esigenze, non solo quelle alimentari e igieniche, 
ma anche agricole e industriali.

Ecco 4 consigli quotidiani su come ridurre il Water Footprint: 

1. Usate l’innaffiatoio anziché la canna dell’acqua; usarla solo per 10 minuti spreca abbastanza 
acqua tale da riempire una vasca da bagno

2. Posiziona una bottiglia da 2 litri di acqua nella cisterna del water; questo aiuta a ridurre l’uso 
domestico dell’acqua del 15%

3. Il sistema di  recupero dell’acqua piovana può far risparmiare dal 30% al 50% di acqua per ogni 
casa.

4. In casa, dopo aver cucinato la pasta o il riso, conservare l’acqua di cottura e riutilizzarla durante il 
lavaggio delle stoviglie: l’acqua contiene solo amido, nulla di dannoso per i nostri piatti, e ci permette 
di risparmiare almeno mezzo litro di acqua ogni volta.

Risorse L’acqua e il footprint

Consigli utili da usare quotidianamente 
per ridurre l’impatto idrico procapite.
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Per comprendere l’importanza che ha l’acqua in tutto ciò che consumiamo, è stato coniato il termine 
“acqua virtuale”, inteso come il volume di acqua che un qualunque bene  (o servizio) ha richiesto per 
la sua produzione. 
Il termine “virtuale” si riferisce al fatto che la grande maggioranza dell’acqua utilizzata per realizzare 
il prodotto non è contenuta fisicamente nello stesso, ma è stata consumata durante le diverse fasi 
della sua produzione, dal campo fino alla tavola.
In particolare, i prodotti dell’allevamento (carne, uova, latte e derivati) presentano un contenuto di 
acqua virtuale molto elevato; questo perché gli animali allevati si alimentano di enormi quantità di 
prodotti coltivati (in aggiunta al consumo diretto di acqua per abbeveraggio ed altre operazioni) nei 
diversi anni tra la nascita e il momento in cui essi stessi vengono trasformati in alimenti. 

Tanto per farci un’idea, ecco alcuni dati sull’acqua virtuale contenuta in alcuni prodotti: 
1 hamburger (da 150 gr): 2.400 litri; 
100 gr di formaggio: 500 litri; 
100 gr di pasta: 200 litri; 
1 arancia (50 gr): 50 litri; 
1 patata (100gr): 25 litri; 
1 pomodoro (di 70 gr): 13 litri.

Appare evidente, quindi, che chiunque voglia operare in modo responsabile nell’ottica del water 
management, debba valutare attentamente le proprie abitudini alimentari, tenendo conto del 
maggiore o minore contenuto di acqua virtuale compreso nei cibi. 
Pensate che un individuo utilizza in media dai 2 ai 5 litri d’acqua al giorno per bere, mentre il suo 
consumo d’acqua virtuale giornaliero per alimentarsi può variare tra 1.500 e 2.600 litri (nel caso di 
una dieta vegetariana), a circa 4.000-5.400 litri (per una dieta ricca di carne).
L’evoluzione delle abitudini alimentari degli individui avrà certamente un impatto rilevante sulla 
disponibilità delle risorse idriche: è stato stimato che se tutti gli abitanti del nostro pianeta adottassero 
il regime alimentare medio dei Paesi Occidentali, caratterizzato da un elevato consumo di carne, 
sarebbe necessario un incremento del 75% dell’acqua utilizzata attualmente per produrre cibo. 

Risorse Acqua virtuale

Il termine acqua virtuale indica il 
volume di acqua che un qualunque 

bene (o servizio) ha richiesto durante il 
suo ciclo produttivo.
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La composizione dell’aria è variabile in generale a seconda della quota considerata. 
I due componenti principali sono l’azoto, che ne costituisce quasi i quattro quinti (78%) e l’ossigeno 
che ne rappresenta poco più di un quinto (21%), 1% tra Argo e altri gas rari quali Neon, Elio, Cripto e 
Xeno oltre a particelle solide in sospensione, che costituiscono il cosiddetto “pulviscolo atmosferico”.

Il primo è un elemento base delle proteine, cioè dei costituenti fondamentali di ogni vivente ed 
una parte dell’azoto atmosferico è resa disponibile per i vegetali grazie all’azione di determinati 
batteri del suolo, gli azotofissatori; il secondo è il componente chimicamente attivo dell’aria perché 
è essenziale per la respirazione dei vegetali e degli animali e per le combustioni.

L’Anidride Carbonica,  pur se presente in percentuali molto piccole, svolge un ruolo vitale fondamentale 
infatti le piante verdi la assorbono e la combinano, nel processo fotosintetico, con l’idrogeno dell’acqua 
per produrre le sostanze nutritive necessarie alla loro esistenza e, di conseguenza, anche alla vita di 
tutti gli animali, liberando, nel contempo ossigeno.

L’aria umida può contenere fino al 7% in volume di vapore acqueo; la percentuale di vapore acqueo 
nell’aria corrisponde al tasso di umidità relativa dell’aria e dipende dalla temperatura.

Risorse La composizione dell’aria

L’atmosfera odierna è composta 
per circa i 4/5 da azoto (N2) e per 

circa 1/5 da ossigeno (O2), accanto a 
numerosi altri componenti minori, tra 

cui principalmente argo (Ar), vapore 
acqueo (H2O) e anidride carbonica (CO2).
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L’aria e le sue forze
APPROCCIO: interattivo

MESSAGGIO: Questa zona si divide in due aree; la prima tratta l’argomento 
dell’aria come mezzo di diffusione dei semi necessari all’agricoltura 
mentre la seconda parte parla della dispersione degli stessi per mezzo 
degli insetti.
L’exhibit dell’aria presenta un’attività interattiva che prevede il 
galleggiamento di una pallina di polistirolo in un flusso di aria uscente; 
tale attività vuole spiegare la legge di Bernoulli

APPROCCIO: laboratorio per scuola 
dell’infanzia e elementari.
Facciamo costruire ai visitatori delle 
samare di carta, simili ai semi di alcune 
piante.

Scuola dell’infanzia
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L’aria e le sue forze
DOVE: 2 ZONE: 
• exhibit dell’aria
• pannellisitica delle api

COME: PRIMA ZONA: L’exhibit presenta un’attività interattiva che prevede 
il galleggiamento di una pallina di polistirolo in un flusso di aria uscente; 
tale attività vuole spiegare la legge di Bernoulli
Se il tubo resta verticale la pallina rimarrà sospesa senza volare verso 
l’infinito; questo perché la pressione esercitata dal flusso d’aria uscente 
dal tubo che urta sotto la pallina è sufficiente a generare una forza che 
controbilancia la sua forza peso.
Per spigare come mai l’equilibrio della pallina è stabile anche rispetto alle 
spinte laterali bisogna ricorrere al principio di Bernoulli; esso afferma 
che più alta è la velocità di un flusso d’aria e più bassa è la pressione che 
esso esercita.

SECONDA ZONA: lungo il vetro delle scale sono presenti pannelli che 
parlano delle api e della loro attività di produzione di prodotti come miele, 
pappa reale ecc. e il loro ruolo nell’agricoltura.
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Exhibit La biodiversità dell’aria: impollinazione entomogama

Se la pallina viene spostata rispetto alla posizione assiale, cioè rispetto al centro della corrente, 
la velocità dell’aria aumenta sul lato della pallina più prossimo al centro e diminuisce sul lato più 
esterno. 
Si verifica quindi una differenza di pressione tra i due lati che richiama la pallina verso l’asse.

N.B.: SE CAMBI LA DIREZIONE DEL FLUSSO DI ARIA, LA PALLA LO SEGUE E CONTINUA A 
RIMANERE NEL FLUSSO, FINO AD UN CERTO LIVELLO DI INCLINAZIONE, CHE DIPENDE DALLA 
SOMMA DELLE FORZE IN GIOCO.
Oltre a questa attività. sui quattro lati dell’exhibit sono presenti illustrazioni sulla tematica della 
composizione dell’aria, della legge di Bernoulli e sulla stratigrafia dell’atmosfera.
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Due sono le principali modalità mediante le quali i semi delle piante e della flora in generale si 
diffondono per poi attecchire al terreno e riprodursi lontano dall’area dove si trova la pianta “madre”; 
le due modalità di diffusione sono l’impollinazione entomogama e l’impollinazione anemofila.

ENTOMOGAMA
Si tratta del processo di impollinazione mediata dagli insetti come api, farfalle, falene e coleotteri e  
persino le zanzare, in piccola parte, diffondono il polline.
In agricoltura gli impollinatori promuovono una più ricca e migliore produzione e in certi casi la 
rendono possibile.
Tutti gli insetti volanti trasportano polline che permette la diffusione delle coltivazioni.
Gli impollinatori possono essere selvatici, come i bombi, o allevati dall’uomo, come le api.
Le api, oltre al trasporto, contribuiscono alla sicurezza del cibo e la loro estinzione potrebbe 
rappresentare un terribile disastro biologico. 
Si pensi che 1 morso su 3 di cio che mangiamo deriva dal difficile lavoro di impollinazione delle api; 
il 35% della produzione di cereali a livello mondiale dipende dall’impollinazione degli insetti e di altri 
animali.
Gli insetticidi, se male usati, li uccidono in massa, impedendo loro di dare il prezioso, e spesso 
insostituibile, contributo alla produzione agricola.

Gli insetti rivestono un ruolo cruciale in frutticoltura e orticoltura: senza la loro attività non si 
avrebbero produzioni di mele, pere, pesche, ciliegie, susine, albicocche, mandorle, fragole, etc.
Il rapporto fra insetti e piante è studiato anche da un punto di vista ecologico come indicatore biologico 
nel monitoraggio ambientale e, in generale, questo rapporto ecologico è mutualistico: in genere gli 
insetti ottengono nutrimento mediante il nettare, le piante e l’impollinazione dei fiori.
Gli insetti possono essere utilizzati anche per il trasporto di microrganismi (funghi, batteri e virus) 
utili a combattere alcune tra le avversità delle piante coltivate.
Le piante inducono gli animali ad impollinarle offrendo loro un premio oppure ingannandoli (es. nelle 
Orchidee); le specie entomofile possono presentare specifici adattamenti evolutivi volti ad attirare 
con maggiore efficacia gli insetti impollinatori come ad esempio il colore, il profumo ed il nettare.

Risorse La biodiversità dell’aria: impollinazione entomogama

Impollinazione entomogama 
è mediata dagli insetti 

come api, farfalle, falene e coleotteri.
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Senza il servizio di impollinazione svolto dalle api un’ampia percentuale delle specie selvatiche e 
coltivate non esisterebbe più e la nostra dieta sarebbe molto meno ricca e variata. 
Nella sola Europa si calcola che l’84% delle 264 specie coltivate dipendano dall’impollinazione svolta 
dagli insetti e che ben 4000 diverse colture crescano grazie alle api.

COME AVVIENE L’IMPOLLINAZIONE ENTOMOGAMA
Quando un’ape infila il capo nelle ghiandole che producono il nettare, poste alla base dei petali del 
fiore, del polline rimane attaccato al suo corpo. 
Quando l’ape visita la pianta successiva, inevitabilmente sfiora i petali del fiore depositandovi il polline 
precedentemente raccolto; in questo modo, porta a compimento il processo di impollinazione.
L’impollinazione è il trasporto di polline dalla parte maschile a quella femminile dell’apparato 
riproduttivo della stessa pianta o di piante diverse.

Risorse Funzioni dell’aria: l’impollinazione entomogama

Il rapporto tra le piante e gli insetti 
impollinatori è mutualistico:  gli insetti 

ottengono nutrimento mediante il 
nettare, le piante l’impollinazione dei 

fiori.
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Quali sono le gerarchie all’interno dell’alveare?
Ci sono 3 tipi di ape: Operaia, Regina, Fuco.

La regina depone tra le 600 e 800 uova ogni giorno e il suo compito è popolare l’alveare e la sua vita può 
raggiungere i cinque anni; in una famiglia d’api, ogni stagione, vivono 50/60.000 api.
L’ape regina è estremamente importante; essendo essenziale è protetta da tutte le altre api. 
Ogni uovo fecondato è stipato in una cella di cera del diametro di 5 mm; dopo 21 giorni nascono api 
operaie tutte femmine.
Quelli non fecondati sono deposti in celle di 7 mm; queste uova entro 24 giorni diventano fuchi i quali 
sono tutti maschi; essi hanno un destino infelice: dato che essi non contribuiscono al lavoro dell’alveare, 
a fine estate vengono fatti uscire dall’alveare e moriranno ai primi freddi invernali.
L’ape operaia trasporta il polline, mantiene in ordine l’alveare, si occupa della crescita delle nuove api 
e produce i 5 prodotti dell’alveare.
Il lavoro dell’ape è intenso, si pensi che per produrre un chilo di miele sono necessari quasi 60.000 voli 
d’andata e ritorno dall’arnia ai fiori.
Le api volano a 6,7 m/s pari a 24,12 km/h e le loro ali sbattono 11,400 volte al minuto producendo il 
tipico ronzio che le contraddistingue. 
La vita dell’ape operaia si svolge a partire dalla deposizione delle uova da parte della regina e 
l’incubazione che dura circa per 30-40 giorni.
Le uova contenenti le operaie vengono deposte sul fondo delle celle dell’alveare; per 11 giorni la larva 
cresce.

Le api I numeri delle Api

Il mondo delle api è molto interessante  
e organizzatissimo!

Si pensi alla gerarchia che vige 
nell’alveare: un’ape regina, numerose e 

laboriose api operaie e i poveri fuchi.
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Le api
Importantissimi per lo sviluppo futuro sono gli ultimi 4 giorni di incubazione infatti la larva, che prima veniva 
nutrita con pappa reale, ora e nutrita con una miscela di acqua, miele e polline.
Alla fine della crescita la larva si allunga dirigendo la testa verso la superfice del favo, ed è a questo punto 
che le operaie chiudono la cella con una placca porosa (opercolo). 
Subita l’ultima muta la larva espelle gli escrementi accumulati e fila un bozzolo in cui si avvolge 
immobilizzandosi; dopo la metamorfosi l’ape assume la classica forma e dopo aver rosicchiato l’opercolo  
esce dalla cella.
I compiti delle api operaie sono in linea di massima suddivisi in base alla loro età, nei primi giorni si occupano 
della pulizia delle celle, successivamente si occuperanno della nutrizione della covata per passare alla 
costruzione delle cellette, passati ormai una ventina di giorni passa alla difesa dell’alveare ed infine si dedica 
alla raccolta di cibo (bottinatrice).

Le api sono tra gli insetti più fragili e 
sensibili all’inquinamento. 

Non sono infatti mai stati riscontrati 
fenomeni significativi d’inquinamento 

del miele, dato che le api muoiono 
prima di poterlo accumulare.

I numeri delle Api
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Pappa reale
La pappa reale è il nutrimento fondamentale per le larve delle api operaie e dei fuchi nei primi giorni dello 
sviluppo, mentre la larva che si trasformerà in regina continuerà ad essere nutrita esclusivamente con 
pappa reale, aumentando di peso circa 1250 volte in cinque giorni. 
Questo prodotto è una pasta semifluida, gelatinosa di colore bianco paglierino ed ha un odore caratteristico 
forte e acido.
La pappa reale ha numerosi effetti benefici sull’uomo tra cui:
• stimola lo stato generale dell’organismo, facilitando il metabolismo intracellulare; 
• rafforza le difese naturali prevenendo le malattie infettive;  
• aumenta la resistenza agli sforzi;
• aumenta l’appetito facilita il riacquisto del peso corporeo;
• usata nella cura di malattie cutanee (cheratosi, acne, seborrea) e nella fabbricazione di prodotti 
cosmetici.

II polline
Un cucchiaino di polline d’api corrisponde a 1 mese di lavoro di un’ape. 
II polline è l’elemento sessuale prodotto dalle piante per la loro fecondazione. 
Ci sono tante specie di polline quante sono le varietà di fiori; ogni pianta produce il suo che è diverso da 
tutti gli altri, per forma, grandezza e colorazione. 
Le api lo raccolgono perché se ne nutrono e perché è un elemento indispensabile per l’alimentazione 
delle larve e la produzione di pappa reale. 
All’analisi, i vari tipi di polline presentano qualità diverse a seconda del clima, della quantità di sole 
ricevuta e della specie.
Generalmente il polline: 
• regolarizza e riequilibra il metabolismo e rafforzando le difese;
• ridà forza alle persone affaticate, indebolite, intossicate;
• funge da azione regolatrice delle funzioni intestinali ed è attivo sui batteri intestinali patogeni. 

E’ preferibile usare un polline ricco di colori perché contiene il polline di molti tipi di piante; esso va 
masticato accuratamente per permettere un’insalivazione perfetta. 
Molto importante è la regolarità e continuità di assunzione con periodi minimi di un mese.

Le api I cinque prodotti delle api

I 5 prodotti dell’alveare sono: pappa 
reale, polline, cera, propoli e miele. 
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La cera
La cera è secreta in forma di sottili scaglie prodotte dalle api operaie, di età compresa tra i 12 e i 17 giorni, 
mediante otto ghiandole situate nella parte ventrale dell’addome. 
La cera si rammollisce col calore e fonde a 62.5° C; le api la plasmano con le loro mandibole.
Le api mellifere usano la cera d’api per costruire le celle del loro favo, dove vengono cresciute le larve e 
depositati miele e polline. 
Affinché le ghiandole possano secernere la cera, la temperatura dell’alveare deve essere compresa tra 
33 °C e 36 °C e le api devono consumare una quantità di miele di circa otto volte superiore in peso. Si 
stima che le api volino per 530.000 km per raccogliere 1 kg di miele.
La cera d’api è usata in commercio per creare eleganti candele, cosmetici e prodotti farmaceutici; essa 
viene inoltre utilizzata come rivestimento dei formaggi, per proteggerli durante la stagionatura.

La propoli
La propoli è una sostanza resinosa raccolta dalle api nelle gemme di certe piante: pioppi, betulle, salici, 
ippocastani, pini, abeti, querce, olmi, ontani.
L’ape stacca un frammento di resina nella gemma con l’aiuto delle mandibole poi lo trasporta, con le 
zampe anteriori ed intermedie, nei contenitori pollinici delle zampe posteriori. 
L’ape ammucchia più particelle resinose finchè il carico è completo poi porta il tutto nell’arnia; qui, alcune 
api operaie incaricate di concludere tale lavoro, liberano la bottinatrice dalla propoli raccolta e, prima di 
immagazzinarla, la arricchiscono delle loro secrezioni salivali ricche di fermenti. 
II termine “propoli” deriva dal greco “pro polis”, cioè “davanti” o meglio “a difesa della città”; l’uso più 
evidente che le api fanno della propoli è quello di chiudere l’ingresso dell’alveare allo scopo di proteggere 
la colonia dai rigori invemali e dai numerosi predatori. 

Le api I cinque prodotti delle api

I prodotti delle api danno grandi 
benefici all’uomo; accompagnare alla 

propria dieta una moderata quantità di 
mieie, di propoli o di pappa reale  può 
essere di grande aiuto per mantenere 

in salute il proprio corpo. 

APPROFONDIMENTI
Le qualità della propoli sono: 

• battericide e batteriostatiche su 
molti batteri patogeni;

• cicatrizzanti;
• antifungine;
• antivirali;
• stimolanti delle capacità 

immunologiche dell’organismo;
• anestetiche;
• protettiva ed elasticizzante delle 

pareti dei vasi sanguigni;
• favorente i processi biochimici 

dell’assunzione da parte delle 
cellule della vitamina C;

• antinfiammatoria a livello delle 
mucose e delle articolazioni.
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Il miele
Il miele è il prodotto della trasformazione, effettuata dalle api, delle secrezioni dei fiori (nettare) e delle 
secrezioni di alcuni insetti (melata).
La bontà del miele dipende da due fattori: dal lavoro delle api per produrlo e dall’intervento dell’uomo per 
estrarlo e metterlo a disposizione del consumatore.
Il miele, immagazzinato dalle api nelle cellette dei favi, viene estratto mediante centrifugazione, lasciato 
decantare in appositi contenitori e riportato in vasetti.
Queste sono le uniche lavorazioni che permettono di mantenere integre le caratteristiche del prodotto 
per offrirlo esattamente come lo hanno ottenuto le api.

I settori dell’organismo in cui il miele esercita i suoi benefici:

• Prime vie respiratorie: azione decongestionante, calmante della tosse
• Muscoli: aumento della potenza fisica e della resistenza
• Cuore
• Fegato: azione protettiva e disintossicante
• Apparato digerente: azione protettiva, stimolante, regolatrice
• Reni: azione diuretica
• Sangue: azione antianemica
• Ossa: fissazione del calcio e del magnesio

Le api I cinque prodotti delle api

La pappa reale è il nutrimento per 
le larve e per l’ape regina; iI polline 

è l’elemento sessuale prodotto 
dalle piante; le api usano la cera per 

costruire le celle del favo; le api usano 
la propoli per chiudere l’ingresso 

dell’alveare allo scopo di proteggere 
la colonia; la necessità di accumulare 

scorte di cibo estivo per l’inverno è 
risolta trasformando il nettare in miele 

(alimento a lunga conservazione).
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Anemogamia
Non essendoci sempre l’intervento di animali, le piante anemofile non producono nettare o non 
presentano adattamenti per attirare gli insetti.
Questo metodo di dispersionenon è il migliore per quanto riguarda la riproduzione della flora in 
quanto il vento non garantisce assolutamente che il polline arrivi a destinazione e per questo le 
piante si sono evolute in modo da riuscire a produrre una gran mole di polline per bilanciarne la 
quantità che ne va persa.
L’impollinazione anemofila può comunque portare a degli adattamenti morfologici per disperdere 
e/o attrarre al meglio i granuli pollinici.
Per quale motivo le piante hanno semi di forme particolarmente adatte ad essere trasportate dal 
vento per lunghe tratte. 
Proviamo ad immaginare una grande pianta che non ha il supporto del vento per la dispersione 
dei propri semi; essi cadrebbero per la forza di gravità sotto le fronde dell’albero stesso causando 
problemi durante la crescita dell’albero figlio: come si può immaginare di far crescere un pioppo 
all’ombra di un altro pioppo?

Risorse Funzioni dell’aria: l’impollinazione anemogama

Nell’impollinazione anemogama il 
mezzo di dispersione è il vento.
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La samara

MATERIALE: 
• forbici
• carta pre-stampata
• graffette

COME: 
Distribuire a ciascun bambino un foglio prestampato, un paio di forbici ed una graffetta; ritagliare la 
sagoma della samara (seme dell’acero), piegare le due alette superiori e fermarle con la graffetta 
e piegare anche le due alette inferiori (le più lunghe) a 180°; far cadere dal parapetto delle scale la 
samara di ciascun bambino.
Importante è capire l’importanza del vento nonchè della forma dei semi durante la riproduzione delle 
piante; essa sfrutta le correnti d’aria come mezzo di trasporto; i semi vengono dispersi nell’aria e si 
posano così lontano rispetto alla pianta “madre”.
Poiché il vento non garantisce che il polline arrivi sempre a destinazione, le specie anemofile affidano 
il successo dell´impollinazione ad una elevata produzione di polline.
I granuli pollinici delle specie anemofile sono leggeri, di ridotte dimensioni (e quindi spesso 
allergenici) e talvolta dotati di dispositivi che ne favoriscono la sospensione nell´aria (ad esempio 
sacche aerifere nei pollini delle conifere).

DOVE: laboratorio itinerante.

Laboratorio
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L’impatto della produzione alimentare sull’aria determina in parte la Carbon Footprint ovvero la 
quantità di Carbonio  emessa da una particolare attività, servizio o prodotto in termini di emissioni 
di Biossido di Carbonio le quali provocano cambiamenti climatici, effetti sugli organismi viventi e la 
riduzione delle risorse disponibili. 
Da solo l’allevamento produce più gas serra di un’automobile:14.5% di emissioni di gas serra per 
l’allevamento di un bovino (calcolando l’intera filiera produttiva nel caso di allevamento intensivo) 
contro il 13% di un’auto.

I motivi per cui si calcola che inquina maggiormente un bovino rispetto ad un furgoncino non 
risiede nel singolo bovino ma nell’intero ciclo di vita del bovino inteso come capo di allevamento; 
la produzione di mangimi, le energie utilizzate per il mantenimento dell’animale, i loro prodotti dal 
processo digestivo, la decomposizione  del letame , la loro lavorazione, il trasporto del capo vivo o 
del prodotto della lavorazione della carne.

Risorse Il Carbon Footprint

La Carbon footprint o “impronta di 
carbonio” indica l’emissione di gas 

nell’atmosfera attribuibile ad un 
prodotto, un’organizzazione o un 

individuo.

EFFETTI NEGATIVI DELL’IMPRONTA DI CARBONIO: 
• cambiamenti Climatici;
• conseguente effetto sugli organismi che vivono il pianeta ( piante, animali, persone);
• minori risorse disponibili. a seguito dell’inquinamento dell’aria che provoca problematiche a 

livello biologico.
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COME RIDURRE il Carbon Footprint: 
• comprare SOLO ciò di cui necessitiamo in modo da non dipendere da una sovrapproduzione di 

beni e servizi fonte di inquinamento ulteriore;
• mangiare meno alimenti di origine alimentare che necessitano di una filiera produttiva più 

complessa e che causa fuoriuscite di inquinanti;
• mangiare meno prodotti che richiedano lunghi processi di lavorazione;
• compra localmente e prodotti di stagione di modo che non sia necessario il trasporto di prodotti 

da zone estere o la coltivazione in serra di alimenenti fuori stagione;
• produci te stesso il tuo cibo.

Il grafico mostra quali sono le emissioni di CO2 per ogni chilogrammo di cibo per l’intera filiera 
produttiva, sommando la coltivazione/allevamento, il trasporto, la lavorazione/impacchettamento e 
la distribuzione; 
es. La produzione di 1Kg di pomodoro emette Anidride Carbonica quanto 7 km percorsi da 
un’automobile.

Risorse Carbon Footprint

La produzione di cibo provoca 
l’emissione di agenti inquinanti 

nell’atmosfera: la quantità di tali 
emissioni può variare in base al 

prodotto scelto e alla filiera produttiva 
che tale prodotto prevede per la sua   

messa in commercio.
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L’impatto ambientale delle attività zootecniche è dato dall’immissione nell’ambiente di:

SOSTANZE INQUINANTI DELL’ARIA QUALI: 
• CO2 derivante dai processi metabolici degli animali che contribuisce all’effetto serra: esso 

provoca la creazione di buchi nell’ozono che consentono la penetrazione dei raggi solari fino alla 
superficie terrestre ma non permettendone l’uscita dall’atmosfera e conseguente aumento della 
temperatura terrestre.

• Metano (CH4)derivante dai processi digestivi degli animali. 
• Composti “acidificanti” dell’aria che si creano in stalla durante le operazioni di stoccaggio, 

trattamento e distribuzione delle deiezioni.
• Disturbo da odori; tale problema importante in una realtà come quella italiana in cui l’elevata 

densità di popolazione determina una vicinanza tra insediamenti abitativi e impianti zootecnici.

SOSTANZE INQUINANTI DELL’ACQUA QUALI: 
• inquinamento DIRETTO per veicolazione dei liquami in acqua
• maggiore eutrofizzazione delle acque 
• minore delle forme di vita aerobiche 
• minore concentrazione di ossigeno
• inquinamento INDIRETTO per percolazione da terreni in cui sono stati distribuiti i liquami.

SOSTANZE INQUINANTI DEL SUOLO QUALI: 
• metalli pesanti (Cu, Zn): derivano da integratori impiegati nell’alimentazione degli animali.

L’allevamento determina sempre un impatto sull’ambiente in termini di produzione di gas e di 
sostanze organiche rilasciate come deiezioni o per via indiretta a seguito della fertilizzazione dei 
pascoli, delle coltivazioni foraggere e cerealicole destinate all’alimentazione del bestiame.

Risorse Carbon Footprint

Emette più anidride carbonica 
l’allevamento intensivo di un bovino 

rispetto allo scarico di un’automobile;  
come è possibile? 
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L’impronta rappresenta l’impatto di gas serra di ogni paese: ovviamente maggiore è la superficie del 
pallino e maggiore è l’impatto del paese!
A livello mondiale vengono prodotti 35 312 milioni di tonnellate di CO2 annue; solo l’Europa ne produce 
3487 milioni di tonnellate all’anno; essa non è il continente che inquina di più poiché l’Asia e il Nord 
America ne producono maggiori quantità.
L’Italia produce 353 milioni di anidride carbonica all’anno.

Risorse Carbon Footprint

Il Nord America e l’Asia sono i più 
impattanti a livello di emissioni di CO2 a 

livello mondiale.
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APPROCCIO: informativo

MESSAGGIO: il nostro suolo è abitato da un numero enorme di 
microorganismi; ogni giorno sotto i nostri piedi c’è un microuniverso di 
pidocchi, ragni, alghe e batteri.
Il numero indicato per ogni gradino sta a indicare la quantità di organismi 
per 1 m3 di suolo.

La biodiversità
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DOVE: sui gradini delle scale

COME: Questo percorso fa riflettere sul fatto che vi sono più organismi in 
un cucchiaio di suolo sano che persone sulla terra!
Prima di salire verso il piano di sopra o mentre si parla della biodiversità 
del suolo.

La biodiversità
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APPROCCIO: informativo

MESSAGGIO: sprechiamo ancora troppi generi alimentari; che progetti 
sono stati pensati per ridurre questo spreco? Chi sono le realtà che 
collaborano tra loro per la riduzione degli sprechi alimentari?

Spreco alimentare 
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DOVE: sottoscala, di fronte al pannello delle risorse.

COME: attività informativa; possibilità di aprire un approfondimento nel 
caso qualcuno fosse informato su realtà simili o se appartenga a una di 
queste; pareri e opinioni.
Sistemarsi seduti sulle panche per le classi alle quali si è già spiegata la 
parte sulle risorse o sulla disponibilità di cibo confrontato con la richiesta.

Spreco alimentare 
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È possibile distinguere tra due tipologie di spreco di cibo.
• Food losses:  le perdite che si determinano a monte della filiera agroalimentare, principalmente in 

fase di semina, coltivazione, raccolta, trattamento, conservazione e prima trasformazione agricola;
• Food waste:   gli sprechi che avvengono durante la trasformazione industriale, la distribuzione e il 

consumo finale.

Lo spreco alimentare è un fenomeno che pone interrogativi sugli squilibri di consumo nel mondo e sulla 
disparità sociale tra chi spreca e chi non ha da mangiare.
La FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) indica che sono 222 milioni le tonnellate 
di cibo buttato ogni anno nei Paesi industrializzati, una cifra pari alla produzione alimentare dell’Africa 
Subsahariana (circa 230 milioni di tonnellate).
A livello europeo si sprecano in media 180 kg di cibo pro-capite all’anno; il 42% di questo spreco avviene 
a livello domestico.
Il Paese con maggiore spreco pro-capite è l’Olanda con i suoi 579 kg pro-capite all’anno; quello che 
spreca meno è la Grecia (44 kg pro-capite all’anno).
L’Italia si trova all’incirca a metà strada tra questi due Paesi, con 149 kg di cibo sprecato annualmente 
per persona. 

È interessante notare come la crisi economica abbia ridotto lo spreco di cibo del 57%; per risparmiare, gli 
italiani hanno iniziato a programmare meglio le proprie spese ed i propri consumi, riducendo le quantità 
acquistate, riutilizzando gli avanzi e prestando maggior attenzione alle scadenze.
Le perdite e gli sprechi di cibo avvengono a diversi livelli del percorso dalla produzione al consumo finale: 
possono verificarsi a livello di produzione e raccolto, a causa di intemperie, di malattie o infestazioni, o a 
causa di difetti nel sistema di coltivazione o trasporto.
Può verificarsi invece durante la trasformazione dei prodotti dove si creano gli scarti della produzione 
alimentare; tali scarti possono anche avvenire nella fase di distribuzione all’ingrosso, dove il cibo resta 
invenduto perché non corrisponde ai canoni estetici dei compratori.
La ristorazione e il consumo domestico, in ultimo, creano scarti alimentari a causa delle porzioni eccessive, 
della mancata consumazione degli alimenti entro la data di scadenza e di difficoltà ad interpretare 

Risorse Lo spreco alimentare 

La FAO calcola che ogni anno si 
sprechino 1,3 miliardi di tonnellate di 

cibo, pari a 1/3 della produzione totale 
destinata al consumo umano.

Il solo spreco di cibo in Italia ha un 
valore economico che si aggira intorno 

ai 13 miliardi di euro all’anno. 
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l’etichetta e le indicazioni relative alla consumazione.

IL PROGETTO NOW
I rifiuti non differenziati prodotti dai punti vendita della Grande Distribuzione Organizzata (supermercati 
e ipermercati) costituiscono circa il 40% del totale dei rifiuti prodotti.
La gestione di questa tipologia di rifiuti risulta onerosa economicamente e logisticamente. 
La frazione organica, costituita prevalentemente da prodotti alimentari, resta invenduta e scartata 
per varie cause: confezionamento, campionature-stagionalità, standard fisici, cambio di immagine, 
cessazione dell'attività, prossimità alla data di scadenza consigliata, lancio di un nuovo prodotto, evento 
meteorologico imprevisto e sfavorevole, errori nella programmazione negli acquisti. 
NOW è il modello di gestione dei rifiuti organici, proposto da CAUTO, che recupera i beni invenduti che per 
caratteristiche qualitative e igienico-sanitarie possono essere donati e riutilizzati come risorse alimentari. 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 
Nei modelli tradizionali di gestione dei rifiuti, la frazione organica non  viene separata dai rifiuti indifferenziati 
e ne costituisce circa l’80%.
Con NOW questa frazione di rifiuti può prolungare il proprio ciclo di vita trasformandosi in donazione a 
scopo sociale e per alimentazione animale, senza divenire rifiuto. 
NOW consente inoltre, di recuperare altre frazioni di rifiuti quali imballaggi, legno/plastica e RAEE (Rifiuti 
Apparecchiature Elettriche Elettroniche), trasformandole in bene da poter riutilizzare, in linea con le 
direttive europee e nazionali. 

COME SI SVOLGE NOW
NOW è frutto di una sinergia virtuosa tra: 
• Cauto Coop Soc Onlus, organizzazione non profit, che provvede all’attività gestione dei rifiuti dalla 
selezione al trasporto e dalla donazione allo smaltimento;
• GDO che dona i beni non più commerciabili;
• I Comuni e le municipalizzate nei quali sono presenti i punti vendita della GDO;
• Gli enti benefici che ricevono gli alimenti e li ridistribuiscono a scopo sociale tra i propri utenti.

Risorse Cos’è NOW? 

La soluzione più semplice è mangiare 
meno e meglio, così da ridurre la 

quantità di cibo da produrre e quindi da 
consumare. 

Migliorare la qualità del cibo, 
privilegiando la filiera corta, è un modo 
per ridurre il rischio di spreco nelle fasi 

intermedie 
(trasformazione/distribuzione).
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LE AZIONI
Grazie al contributo finanziario LIFE della Comunità europea, NOW conseguirà validità tecnico – scientifica, 
così da renderlo un modello per la gestione dei rifiuti organici, trasferibile e adottabile da altre realtà 
territoriali nazionali ed europee, nell’ottica di una comune politica ambientale.
Per la modellizzazione di NOW si prevedono le seguenti azioni:
• Sperimentazione e coinvolgimento a macchia d’olio di NOW su tutti i Comuni della Provincia di 
Brescia e i relativi punti vendita dei principali gruppi della GDO;
• Comunicazione e promozione del modello, attraverso verso i principali destinatari, con particolare 
attenzione rivolta alle scuole, alle famiglie e agli alunni, per i quali sono stati articolati percorsi di 
educazione ambientale in grado diffondere una nuova cultura ambientale;
• Disseminazione, diffusione e presentazione del modello attraverso la costruzione di network 
a livello europeo mediante confronti mediatici, piattaforme sociali virtuali, eventi e fiere nazionali ed 
internazionali.
• Monitoraggio, analisi e rendicontazione dei risultati attraverso la redazione e pubblicazione di un 
documento tecnico scientifico, grazie alla consulenza del Centro Studi di Edizioni Ambiente.

DOVE e QUANDO?
NOW si svolgerà nell’arco del triennio 2011-2014, scandito da tre diversi steps temporali caratterizzati 
dall’estensione a macchia d’olio del modello sul territorio di riferimento: saranno coinvolti prima i 
punti vendita della Grande Distribuzione Organizzata e la municipalizzata per i servizi ecologici presenti 
a Brescia e successivamente un numero più ampio di punti vendita presenti sul territorio di tutta la 
Provincia di Brescia. 

I VANTAGGI
NOW introduce una innovazione di sistema nella gestione completa dei rifiuti prodotti dalla GDO, con 
particolare attenzione alla frazione organica, apportando vantaggi economici, ambientali e sociali.
Il miglioramento delle prestazioni nel corso dei tre anni inciderà in termini di:
• Riduzione di emissioni di CO2 dovute agli scarti alimentari;
• Diminuzione del totale dei rifiuti prodotti dal punto vendita della GDO;

Risorse Cos’è NOW? 

NOW consentirà perciò, di recuperare 
una quantità più elevata di beni 

alimentari in grado di distribuire 
alimenti per un numero più grande di 

persone bisognose.
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• Diminuzione dei rifiuti indifferenziati;
• Aumento delle frazioni recuperabili;
• Diminuzione per il punto vendita del costo di gestione dei rifiuti;
• Guadagno nel conto economico per il Comune di insediamento del punto vendita;
• Maggior investimento di manodopera nel servizio di selezione rifiuti e riordino aree di stoccaggio;
• Risposta al bisogno alimentare delle fasce di indigenza sul territorio, attraverso il sostegno ad enti 
di beneficenza con la donazione di molti prodotti non commercializzati;

DESTINATARI
NOW per tutti, tutti per NOW!
NOW è un modello virtuoso perché è possibile solo grazie alla partecipazione di stakeholder differenti e 
per ciascuno di essi produce dei vantaggi in termini economici, sociali e ambientali:
• La Grande Distribuzione Organizzata: un immediato vantaggio economico dovuto all’abbattimento 
dei costi per lo smaltimento dei beni.
• I cittadini che vivono nei Comuni dove è applicato NOW beneficiano dei vantaggi ambientali grazie 
alla riduzione dei rifiuti e alla riduzione di emissioni di CO2.

Le fasce più deboli della popolazione e gli enti non profit che provvedono a loro, possono soddisfare il 
bisogno alimentare in continua emergenza.
• Le scuole, gli alunni e le famiglie, intraprendono un percorso di educazione ambientale.
• Aziende non profit, con la finalità di realizzare percorsi di inserimento lavorativo per soggetti 
svantaggiati, possono replicare un modello imprenditoriale virtuoso.

Risorse Cos’è NOW? 

Nei Paesi in via di sviluppo il 40% 
dello spreco avviene nella fase di 

post-raccolta e trasformazione, 
mentre nei Paesi industrializzati la 

stessa percentuale è sprecata nella 
distribuzione.
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APPROCCIO: informativo

MESSAGGIO: i prodotti alimentari impiegano anche alcuni anni prima di  
passare dalla materia prima al prodotto finito. 
La produzione di ogni alimento ha i propri tempi e le proprie procedure 
fisse; non si deve pensare al latte come sola materia prima poichè bisogna  
riflettere sul fatto che il latte per essere prodotto dalla mucca è necessario 
che la mucca sia gravida.

I tempi
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DOVE: colonna posta di fronte al pannello delle risorsa ARIA.

COME: i prodotti alimentari impiegano anche alcuni anni prima di  passare 
dalla materia prima al prodotto finito. 
La produzione di ogni alimento ha i propri tempi e le proprie procedure 
fisse; non si deve pensare al latte come sola materia prima poichè bisogna  
riflettere sul fatto che il latte per essere prodotto dalla mucca è necessario 
che la mucca sia gravida.
Ma ovviamente perchè la mucca sia tale è necessario che essa cresca 
dalla forma di vitello; i tempi così si allungano e oltre a questa e necessaria 
un’altra risorsa fondamentale: il lavoro, il quale verrà spiegato nell’altra 
colonna).

I tempi
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FROLLATURA: 
La frollatura è un processo chimico-fisico naturale, che avviene spontaneamente nei muscoli scheletrici 
degli animali appena abbattuti, trasformandoli gradualmente in carne. 
Per questo motivo, prima di essere offerte al consumatore, le carni vengono lasciate maturare (frollare) 
ed intenerire per qualche giorno. 
I tempi e le modalità di frollatura variano in base alle caratteristiche dell’animale (razza, età, taglia, tipo 
di alimentazione, stato di ingrassamento ecc.).

SALAGIONE: 
La salagione è una tecnica di conservazione degli alimenti che sfrutta le proprietà antisettiche e disidratanti 
del cloruro di sodio, comunemente chiamato sale.
I microorganismi, immersi in una soluzione più concentrata, grazie alla reazione osmotica perdono acqua 
fino a disidratarsi e morire. 
La proprietà batteriostatica del cloruro di sodio permette quindi di conservare più a lungo gli alimenti, 
che devono essere riposti in luoghi freddi e asciutti o sottoposti ad altre tecniche di conservazione 
(sterilizzazione, essiccamento...). 

Risorse I tempi della carne?

La carne per essere messa in vendita 
dopo la macellazione dell’animale 

viene sottoposta a due passaggi 
principali: la frollatura e la salagione. 
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PASTORIZZAZIONE:
è eseguita per uccidere i batteri presenti nel latte che compromettono la qualità dei formaggi. 

SCREMATURA: 
si effettua a una temperatura di circa 55 °C, ottenendo la completa separazione della parte grassa (la 
panna) dal resto del latte; più è lunga e intensa la centrifugazione, migliore è la separazione. 
Il latte magro che si ottiene ha un residuo grasso dello 0,1-0,5%. 

SIERO:
Il siero di latte è la parte liquida del latte che si separa dalla cagliata durante la caseificazione. 
Il siero è utilizzato per produrre la ricotta, come additivo in altri prodotti alimentari e di pasticceria ocome 
cibo per animali.

COAGULAZIONE DELLA CASEINA: 
è svolta dall’azione del caglio ossia una miscela composta da vari tipi di proteasi (tra cui la chimosina) in 
grado di scindere la κ-caseina, proteina idrofila presente nel latte, e di provocare la coagulazione delle 
rimanenti caseine, idrofobe.
Il principio attivo del caglio è un enzima chiamato chimosina; dopo la sua aggiunta nel latte, inizia la 
coagulazione la cui durata è breve. 
Per effetto del caglio, la massa proteica non più solubile nell’acqua, precipita sul fondo a formare la 
cagliata, che può essere raccolta e lavorata per dare il formaggio.

PERMANENZA IN FASCERE:
 è il periodo di tempo in cui la cagliata rimane a riposo all’interno di contenitori appositi.

STAGIONATURA:  
Con maturazione del formaggio e/o stagionatura si intende il processo di sosta evolutiva al quale viene 
sottoposto un formaggio. 
Le forme di formaggio vengono poste nelle cantine dove vengono fatte riposare per settimane, mesi 
o anni a seconda del tipo di formaggio, in un ambiente chiuso e con un’umidità particolarmente alta, 
attorno al 90%. 

Risorse I tempi del formaggio?

Dal latino medievale “formaticum” 
(messo in forma), il formaggio si 

ottiene dal latte intero, parzialmente 
o totalmente scremato dalla crema di 
latte; necessario alla formazione del 
formaggio è il caglio che permette la 

produzione della cagliata.
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APPROCCIO: informativo

MESSAGGIO: la filiera agroalimentare richiede una grande fetta del settore 
lavorativo: partendo dalla produzione e alla raccolta agricola arrivando al 
trasporto verso le aziende di lavorazione, stoccaggio e distribuzione dei 
prodotti derivanti; ultimo passaggio è la piccola e grande distribuzione al 
pubblico.

Il lavoro
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DOVE: colonna posta di fronte al pannello delle risorsa ARIA.

COME: Quanti di voi conoscono persone che lavorano in uno di questi 
settori legati alla filiera agro-alimentare?
La filiera agroalimentare richiede una grande fetta del settore lavorativo: 
partendo dalla produzione e alla raccolta agricola arrivando al trasporto 
verso le aziende di lavorazione, stoccaggio e distribuzione dei prodotti 
derivanti; ultimo passaggio è la piccola e grande distribuzione al pubblico.

Il lavoro
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In Italia il settore agricolo occupa il 3.6% dei lavoratori.

Negli ultimi anni la crescita annua dei lavoratori agricoli è cresciuta del 10%; circa 12 milioni di persone 
in Europa lavorano a tempo pieno nell’agricoltura.

Il genere femminile compone il 24% della gestione delle aziende agricole europee.
In Italia tocca addirittura il 30%.

Il 97% dei lavoratori occupati nel settore agricolo si trova nelle regioni in via di sviluppo (nella zona sud 
Sahariana più del 60%) ed è composto soprattutto da donne. 
Le due aree meno sviluppate in cui la forza lavora agricola è composta in maggior parte dalle donne si 
trova nella zona Sud Sahariana (64.3% dei lavoratori agricoli sono donne) e nel Sud Asia ( 64.5% sono 
donne).

Più di 1 miliardo di persone nel mondo lavora nell’agricoltura (1/3 dei lavoratori globali – 37,3% dei 
lavoratori globali).

Le abilità di agricoltura istintive non sono apprese dalle pagine di un libro, ma sono tramandate da una 
generazione a quella successiva.

Nelle zone in via di sviluppo il 60% dei bambini lavorano nel settore agricolo ( 129 milioni tra bambini e 
bambine) di cui 2/3 lavorano gratuitamente per la piccola produzione familiare.
Per migliorare la qualità del settore agricolo nei paesi in via di sviluppo necessitano investimenti tutt’oggi 
ancora troppo bassi.
Più di 3,5 miliardi di persone dipendono la loro alimentazione dal riso; in Asia le aziende agricole familiari 
sono la principale fonte di produzione del riso.
Più di 1 miliardo di persone dipende dalla produzione del riso per la propria sussistenza.

Risorse Il lavoro

Il lavoro nel settore agricolo è 
fondamentale; nelle aree in via di 
sviluppo lavorano molte donne e 

bambini e le attrezzature utilizzate 
sono ancora abbastanza grossolane 

e poco tecnologiche; l’apprendimento 
della tradizione è l’unica scuola per 

molte popolazioni.
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APPROCCIO: interattivo; 

MESSAGGIO: Ciò che fa bene alla nostra salute è anche ciò che fa bene 
all’ambiente.
I visitatori costuiranno prima la piramide alimentare e poi vedranno 
costruirsi in contemporanea anche quella ambientale.
Per i visitatori più grandi è interessante analizzare anche la piramide dei 
bisogni e quella degli acquisti.

La piramide
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DOVE: nel prato di fronte al pannello delle risorse

COME: Preparare i cubi in modo che siano sparsi ma vicini. 
Nel caso si tratti di una scuola materna o primaria di secondo grado è 
meglio consegnare a ciascun bambino un cubo facendo notare che sul 
lato di alcuni cubi ci sono delle impronte di piedi mentre su altri cubi ci 
sono degli orologi; inizialmente, per facilitare la costruzione, sarebbe 
meglio posizionare i cubi con le impronte in ordine decrescente man 
mano che ci si alza nella piramide; anche per quanto riguarda gli orologi 
si posizioneranno in maniera numericamente decrescente salendo 
verso il vertice della piramide; ciò cosa significa? I piedini sono riferiti 
alla piramide ambientale e indicano che l’impatto ambientale diminuisce 
man mano che ci si avvicina alla vetta della piramide ambientale mentre 
gli orologi si riferiscono alla piramide alimentare e indicano le porzioni 
consigliate che quindi diminuiscono man mano che ci si avvicina alla cima 
della piramide (carne).

La piramide
In base ai colori di sfondo dei cubi così posizionati bisogna costruire la 
piramide seguendo i disegni che ci sono sui lati dei cubi stessi tenendo 
conto che la base della piramide ha 7 cubi e ogni piano, ovviamente, ha un 
cubo in meno rispetto al piano precedente.
Oltre alle facce della piramide, sui lati rimanenti dei cubi vi sono 
informazioni e curiosità sugli alimenti presenti nella dieta mediterranea e 
quindi nella piramide; interessante il fatto che la Dieta Mediterranea nel 
2013 è entrata a far parte dei beni intangibili dell’Umanità.

Per i visitatori più grandi è interessante 
analizzare anche la piramide dei bisogni e 
quella degli acquisti.

Scuola secondaria
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La piramide alimentare indica quali sono i cibi che fanno meglio al nostro organismo per quanto 
riguarda l’assunzione di principi nutritivi e quindi che è preferibile mangiare; per interpretarla, si parte 
dal presupposto che gli alimenti situati al vertice della piramide siano quelli che dovrebbero essere 
consumati in piccole quantità e, di conseguenza, gli alimenti posti nella parte bassa sono quelli che 
bisogna consumare con più frequenza e in quantità maggiori.
La piramide ambientale indica invece l’impatto che gli stessi alimenti hanno sull’ambiente. 
Ciò che fa meglio a noi (frutta e verdura) è anche ciò che richiede meno risorse naturali ed antropiche. 
La carne e gli insaccati richiedono tante risorse: il bovino per crescere e vivere necessita di acqua, mangimi, 
tempo, lavoro dell’uomo il che produce emissioni di CO2 e di altri gas inquinanti; la macellazione e la 
lavorazione oltre che la distribuzione della carne al pubblico richiedono ulteriori risorse che sommate 
alle prime pesano notevolmente sul bilancio ambientale.
Salendo verso l’apice della piramide ambientale, gli alimenti rappresentati richiedono sempre meno 
risorse fino a giungere alla frutta e alla verdura che, se coltivate secondo la loro stagionalità, richiedono 
luce, sole, acqua e suolo e il lavoro dell’uomo ma per un tempo e una quantità inferiore.

Risorse La piramide alimentare e ambientale

Ciò che fa bene alla nostra salute è 
anche ciò che fa bene all’ambiente: 

la piramide alimentare prevede 
alla propria base gli alimenti di cui 

dovremmo far maggior consumo 
(frutta e verdura) e più in alto quelli 

che dovremmo consumare con minor 
frequenza (carne rossa e dolci). 

Sull’altro lato si trova una piramide 
opposta: è quella ambientale.
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Nel 1954 lo psicologo Abraham Maslow propose un modello motivazionale dello sviluppo umano basato 
su una “gerarchia di bisogni”, cioè una serie di “bisogni” disposti gerarchicamente in base alla quale la 
soddisfazione dei bisogni più elementari è la condizione per fare emergere i bisogni di ordine superiore.

Alla base della piramide ci sono i bisogni essenziali alla sopravvivenza mentre salendo verso il 
vertice si incontrano i bisogni più immateriali.
Partendo dalla base della Piramide Motivazionale (o dei Bisogni) ci sono:
• i bisogni FISIOLOGICI: fame, sete, sonno, termoregolazione, ecc.; essi sono i bisogni connessi 

alla sopravvivenza fisica dell’individuo e sono i primi a dover essere soddisfatti a causa dell’istinto 
di autoconservazione;

• i bisogni di SICUREZZA e PROTEZIONE: tranquillità, prevedibilità, preoccupazioni e ansie, ecc. tali 
bisogni richiedono la garanzia all’individuo di protezione e tranquillità;

• i bisogni di SOCIALI o di APPARTENENZA: essere amato e amare, far parte di un gruppo, 
cooperare, partecipare, ecc.; questa categoria rappresenta l’aspirazione di ognuno di noi a essere 
un elemento della comunità;

• i bisogni di AUTOSTIMA: essere rispettato, approvato, riconosciuto, ecc.; l’individuo vuole sentirsi 
competente e produttivo;

• i bisogni di AUTOREALIZZAZIONE: realizzare la propria identità in base ad aspettative e potenzialità, 
occupare un ruolo sociale, ecc.; si tratta dell’aspirazione individuale a essere ciò che si vuole 
essere, sfruttando le nostre facoltà mentali e fisiche.

Mentre i bisogni fondamentali, una volta soddisfatti tendono a non ripresentarsi, i bisogni sociali e 
relazionali tendono a rinascere con nuovi e più ambiziosi obiettivi da raggiungere.
Ne consegue che l’insoddisfazione, sia sul lavoro, sia nella vita pubblica e privata, è un fenomeno 
molto diffuso che può trovare una sua causa nella mancata realizzazione delle proprie potenzialità. 
Per Maslow, infatti, l’autorealizzazione richiede una serie di caratteristiche di personalità, competenze 
sociali e capacità tecniche.

Risorse La piramide dei bisogni di Maslow

I bisogni fisiologici sono quelli 
necessari alla sopravvivenza 

dell’uomo; man mano che si evolve 
la qualità della vita, crescono i 

bisogni quali la socialità, la sicurezza, 
l’autostima e l’autorealizzazione.
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La produzione di beni sempre nuovi ha un alto impatto ambientale tenendo conto della lavorazione 
industriale; ovviamente a livello alimentare ciò non vale: non si può prestare ciò che già si è mangiato!

• Utilizzare ciò che si possiede: a livello di impatto ambientale, sarebbe meglio utilizzare beni che già si 
possiedono senza quindi doverne acquistare altri. 

• Prestare: il secondo gradino della piramide propone il prestito: prestare significa possedere risorse che 
utilizziamo quotidianamente ma le mettiamo a disposizione anche ad altri pur continuando a mantenerne 
l’utilizzo anche noi: nessuno dei soggetti deve acquistare nulla perché si può condividere evitando così 
di impattare sull’ambiente.

• Scambiare: il terzo gradino prevede lo scambio; se io posseggo qualcosa che non utilizzo e che un’altra 
persona non possiede ma di cui avrebbe bisogno posso decidere di cedere quel bene che non uso a 
favore dell’altro purché l’altro mi dia in cambio qualcosa che serve a me e che lui non utilizza.Così in due, 
o più,  saremmo soddisfatti evitando così di acquistare beni e/o servizi.

• Produrre: il quarto e penultimo gradino prevede la produzione di beni e/o servizi: ad esempio chi possiede 
un orto in giardino produce la frutta e la verdura per sé o per altri; ovviamente a livello domestico non 
vi è un impatto eccessivo sull’ambiente mentre se la produzione diventa a livello semi-professionale, 
l’impatto ambientale aumenta notevolmente.

• Comprare: l’ultimo gradino e quello meno consigliato per quanto riguarda la sostenibilità dell’ambiente 
è l’acquisto di beni e/o servizi; se ad ogni nostro bisogno fossimo in grado di utilizzare ciò che già abbiamo 
o scambiare con altri quanto ci occorre utilizzeremmo molte meno risorse necessarie per la produzione 
ogni volta per beni e servizi nuovi; è un po’ come andare in biblioteca infatti condividere in mille persone 
un libro è sicuramente meno impattante che produrre mille libri uguali.

La forma della piramida continua ad essere utile infatti bisogna imparare sempre più ad utilizzare ciò che 
già si possiede e sempre meno a comprare beni e servizi nuovi.

Risorse La piramide degli acquisti

È necessario comprare, ogni qualvolta 
necessitiamo di un prodotto,  sempre 

beni nuovi? È possibile creare un 
network di scambio reciproco che 

ci permetta di evitare una continua 
produzione di beni?
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APPROCCIO: informativo

MESSAGGIO: il suolo adatto alla produzione di 
cibo è davvero pochissimo rispetto alla quantità 
di beni agricoli che l’uomo richiede.

La mela
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DOVE: sul manto erboso accanto alle scale; 

COME: Far capire che il terreno utilizzabile per 
l’agricoltura e per l’allevamento è molto esiguo 
e quindi non va inquinato, rovinato nè troppo 
urbanizzato; ci troviamo vicino al pannello che 
tratta l’argomento dello spreco alimentare: 
se lo spazio adibito alla produzione di gran 
parte di ciò che mangiamo è poco, veramente 
controproducente è lo spreco del cibo.
Fare sedere i visitatori  sulle panche o per terra.

La mela
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Questo exhibit serve per rispondere al quesito: quanto poco suolo abbiamo per la produzione del cibo? 
Questa rappresentazione è tratta da uno studio del Professor Paolo Pileri, docente del Politecnico di 
Milanoche ha utilizzato una mela per spiegare il consumo di suolo per la produzione di beni alimentari.
Supponiamo di prendere una mela, la dividiamo in 4 spicchi ma solo 1 spicchio equivale alle terre emerse 
mentre i ¾ restanti sono ricoperti di acqua quindi inutilizzabili per la produzione di cibo.
Immaginiamo che lo spicchio (¼ della mela) venga diviso ancora a metà; una delle due metà rappresenta 
i poli e i deserti (troppo caldi o troppo freddi) e quindi inutilizzabili alla produzione di cibo.
Della metà dello spicchio considerato,  eliminiamo ancora il 40% perché qui le terre sono scoscese, 
rocciose e umide per cui impossibili da coltivare.
Quello che avanza deve essere diviso tra l’urbanizzazione e la produzione di cibo.
Ovviamente bisogna sbucciare la parte di mela rimasta: la pellicina è il primo metro di suolo che è fertile 
e quindi coltivabile, nessuno riesce a far crescere beni alimentari sotto terra...

Pensando a quanto è esigua la quantità di terre utilizzabili per la coltivazione risulta assurdo che in Italia 
negli ultimi 20 anni siano stati abbandonati 2 milioni di ettari di terra (pari al territorio della Puglia).
La superficie non urbanizzata in Italia sarebbe in grado di dare solo 60 grammi di frumento al giorno per 
ogni italiano quindi una quantità davvero insufficiente rispetto alla domanda; ciò significa che la superficie 
disponibile viene sovrasfruttata in modo da fornire sufficiente prodotto agricolo tale da sfamare quanti ne 
richiedono (o, in alternativa si importa dall’estero quanto non si è in grado di produrre in Italia).

Risorse La mela

La richiesta mondiale di beni alimentari 
viene  soddisfatta da 1 metro di suolo 
fertile che ricopre 1/16 della totalità 

della Terra.
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APPROCCIO: interattivo

MESSAGGIO: per dire che un cibo è di qualità bisogna tenere conto di 
diversi fattori; i 6 fattori presi in considerazione dal Professor Gianni 
Gilioli di AgriFoodLab sono: Salubrità, sicurezza, sostenibilità ambientale, 
sostenibilità sociale, valore nutrizionale e qualità organolettica.
Vengono qui analizzate alcune tipologie di alimenti derivanti da processi 
produttivi diversi.

La qualità del cibo



244 AMBIENTEPARCO ALIMENTI.AMO
Le guide di AMBIENTEPARCO.it

DOVE: parete sud, accanto alla porta dei servizi

COME: L’obiettivo dello spider diagram è l’analisi dell’area interna della 
“ragnatela” che si viene a formare unendo ciascun indicatore con gli altri: 
maggiore è l’area e maggiore sarà la dimensione della qualità del cibo e 
viceversa per un’area inferiore.
In base alle tipologie di alimento considerato ad ogni analisi, dare un 
punteggio da 1 a 5 per ciascu indicatore; i chiodini di legno vanno inseriti 
in ciascun forellino corrispondente e infine lo spago va fatto passare per 
ciascun chiodino di modo da identificare un’area di qualità. 
Dividere in due gruppi nel caso si tratti di una classe.

La qualità del cibo
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Questo strumento è fatto per paragonare beni simili ma prodotti con metodi diversi; dando un voto da 1 
a 5 a ciascun indice verranno analizzate le seguenti categorie di prodotti: 

• pollo di allevamento intensivo  
• pollo di allevamento estensivo
• caffè biologico
• caffè di multinazionale
• pesce di pesca intensiva
• pesce pescato dal singolo pescatore
• verdura coltivata in serra
• verdura coltivata nell’orto privato

Il visitatore dovrà inserire l’indicatore (chiodino) in corrispondenza di ciascuno dei 6 ambiti della dimensione 
della qualità del cibo; il voto 1 indicherà bassa qualità per quel settore e il 5 ovviamente indicherà la 
massima qualità.

L’obiettivo dello spider diagram è l’analisi dell’area interna della “ragnatela” che si viene a formare 
unendo ciascun indicatore con gli altri: maggiore è l’area e maggiore sarà la dimensione della qualità del 
cibo e viceversa per un’area inferiore. 

Risorse Misuriamo la qualità del cibo

La qualità totale di un prodotto 
va misurata tenendo conto 

complessivamente i diversi indici 
che caratterizzano il prodotto: questi 

6 sono:  sostenibilità ambientale, 
sicurezza, qualità organolettica, 

sostenibilità sociale, valore 
nutrizionale, salubrità.
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A livello di risorse, oggi noi ne stiamo utilizzando molte più rispetto a quante 
ve ne sono disponibili; se pensiamo al fatto che le risorse disponibili sono 
tutte sul nostro pianeta, risulta assurdo che a livello globale noi stiamo 
utilizzando il 50% in più di quanto è reperibile.
A livello europeo ed italiano siamo usando addirittura il 150% in più!!!
Se per per essere sazi abbiamo bisogno di una mela, è assurdo pensare 
di mangiarne 2 mele e mezza… la mela e mezza in più è tutta fatica che il 
nostro Pianeta compie, qualcosa che produce oltre le proprie disponibilità 
e possibilità. 
Per salvaguardare il nostro pianeta in vista anche delle generazioni future 
dovremmo imparare a sfruttare di meno le risorse e passare da 3 impronte 
ecologiche annue a 1 sola usando le risorse che possediamo e non il triplo 
senza SOVRASFRUTTARE. 
L’uso non sostenibile delle risorse naturali e lo sfruttamento eccessivo, 
che si verifica quando la raccolta supera la riproduzione di piante e fauna 
selvatica, continua ad essere una minaccia importante per la biodiversità 
(CBD, 2010b). 
L’analisi dell’impronta ecologica mette a confronto l’esigenza umana sulla 
natura con la capacità della biosfera di rigenerare le risorse e mantenere i 
servizi ecosistemici. 

Alimenti.amo
Consumo consapevole 

03.
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APPROCCIO: informativo e interattivo

MESSAGGIO: il packaging non è da intendersi solo come il contenitore di 
un alimento ma ha svariate funzioni che hanno tutte grande peso nella 
scelta consapevole dell’imballaggio stesso.
Imparare a scegliere l’imballaggio corretto in base alla funzione a cui esso 
deve assurgere è un lavoro impegnativo e richiede l’analisi di più variabili 
assieme.
Si imparerà anche che la stagionalità di frutta e verdura è un argomento 
importante per il consumo sostenibile: comprare prodotti di stagione aiuta 
a ridurre l’utilizzo di energia per la produzione in serra o per il trasporto 
di tali prodotti da luoghi lontani ed inoltre consente di avere sulla tavola 
prodotti gustosi e a km zero.

Il packaging 
e la stagionalità
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DOVE: primo piano, parete sud, accanto alle scale
2 ZONE: 
• exhibit imballaggio; 
• exhibit stagionalità.

MESSAGGIO: PRIMA ZONA: il packaging non è da intendersi solo come il 
contenitore di un alimento ma ha svariate funzioni che hanno tutte grande 
peso nella scelta consapevole dell’imballaggio stesso.
Imparare a scegliere l’imballaggio corretto in base alla funzione a cui esso 
deve assurgere è un lavoro impegnativo e richiede l’analisi di più variabili 
assieme.

SECONDA ZONA: Impareremo ad associare a ciascun ortaggio e a ciascun 
frutto la stagionalità corretta; utilizzando la cassa che troviamo nell’exhibit 
associamo ciascun alimento al cartellino con la stagione in cui è più facile 
trovarlo.

Il packaging 
e la stagionalità
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Exhibit La cassa

Una volta acceso lo schermo bisogna selezionare con il mouse l’icona Imballa.Mente e poi premere 
“esegui” nella finestra che si aprirà di seguito; a questo punto, utilizzando i tre pulsanti posti sopra 
la cassa si potrà scegliere una delle 3 attività possibili: 
• stagionalità
• scegli l’imballaggio
• scegli l’imballaggio in base alle diverse funzioni (per questa attività è necessario premere il 

pulsane tante volte quanto è richiesto per far illuminare il led della funzione scelta).

MANUTENZIONE
• Accendere lo schermo a muro (collegare la corrente e premere il tasto con la luna arancione), 

aprire la cassa e connettere la spina con la presa della corrente (sempre interna alla cassa); 
• una volta acceso lo schermo bisogna selezionare con il mouse l’icona Imballa.Mente e poi premere 

“esegui” nella finestra che si aprirà di seguito; 
• utilizzando i pulsanti colorati sulla cassa, selezionare l’attività scelta;
• Ad ogni cambio attività sarà necessario premere il pulsante dell’attività scelta; il gioco va in 

modalità stand-by in automatico quindi quando ciò avviene è necessario muovere il mouse per 
riattivarlo.

• Per spegnere occorre premere il piccolo tasto posto sotto la cassa, spegnere lo schermo e staccare 
la presa della corrente.
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L’exhibit del packaging si sviluppa in due filoni: un approccio informativo e uno interattivo:
quello informativo si sviluppa sulla parete sud di fronte alla cassa; qui viene approfondita la  tematica 
dell’evoluzione del packaging a partire dalla preistoria sino ad oggi.

Qui sono riportati i punti salienti di tale evoluzione:

• Preistoria:i primi contenitori erano zucche, conchiglie, tronchi cavi, organi di animali.
• Mesolitico:imballaggi fatti con pellicce e materiali intrecciati (cesti).
• Neolitico:  contenitori di metallo e vasellame.
• 2000 a.C.: giare sigillate per proteggere cibi dai roditori.
• 1500 a.C.:produzione del vetro in Egitto.
• 200-100 a.C.: i Romani usano casse di legno per trasportare oggetti. 
• 1810: brevettata la prima scatola di latta - 1820 negozi inglesi esportano i primi cibi in scatola.
• 1817: la prima scatola di cartone fu prodotta in Inghilterra.
• 1902: macchina per la produzione di bottiglie di vetro.
• 1908: viene brevettato in Francia il cellophane, film di cellulosa trasparente che anticipa le funzioni 

svolte poi da PVC e Polietilene.
• 1950: Ruben Rausing brevetta a Stoccolma un cartone per liquidi - tetra standard e le macchine per 

produrlo.
• 1973: Nathaniel Wyeth (Du Pont) brevetta la bottiglia in PET come contenitore per le bevande gassate. 

Leggera, resistente agli urti e trasparente, è oggi lo standard per il confezionamento delle acque 
minerali e delle bibite

• Oggi: le nuove forme di imballaggio hanno raggiunto un alto livello di garanzia a favore della qualità 
del prodotto.

Packaging Storia del Packaging

Gli imballaggi hanno una storia 
antichissima: i primi contenitori 

di alimenti li possiamo trovare 
nella Preistoria; col tempo sono 
state apportate migliorie tali da 

rendere gli imballaggi sicuri e 
indispensabili.
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Nella categoria dei functional packaging figurano:

gli imballaggi attivi (active packaging): 
interagiscono con il prodotto o l’ambiente circostante, rilasciando sostanze utili o assorbendo quelle 
indesiderate, per aumentare la vita di scaffale, la qualità e la sicurezza dei prodotti;

gli imballaggi intelligenti (intelligent packaging): 
forniscono indicazioni sulle condizioni di conservazione o sulla qualità del prodotto;

smart packaging: 
da non confondere con l’imballaggio intelligente, a dispetto di quanto il nome potrebbe suggerire, 
garantisce nuove e più agevoli condizioni di uso, trasformazione e consumo dei prodotti e, di conseguenza, 
più vantaggi per il consumatore.

Alcuni packaging usano materiali biodegradabili, quali il PLA, il Mater-Bio o fibre di cellulosa, materiali 
riciclati e addirittura materiali commestibili.
Esistono prodotti contenuti in imballaggi realizzati in biopolimeri, che sembrano presentare aspetti 
positivi nella fase della produzione e dismissione: ad es. bottiglie di acqua naturale, vasetti di yogurt, 
retine per contenere frutta e verdura

 Saranno presto disponibili i packaging commestibili, in particolare le pellicole di cellophane commestibili, 
a base di amidi, che mantengono il sapore delle verdure e dei frutti da cui derivano.
«Contenere alimenti come una buccia d’arancia o una noce di cocco».

Il materiale prodotto ha la consistenza di una membrana sottile in polimero biodegradabile, fatto di alghe 
e calcio, che può contenere succhi di frutta, gelati, frutta e vari alimenti: 
WikiCell Ice cream è il primo prodotto messo in commercio. 

Pellicole commestibili e idrosolubili, sono realizzate in alcol PVOH, contenente monodosi di alimenti 
quali tè, cioccolato o caffè, che si sciolgono in acqua con il contenitore

Packaging Functional Packaging

Numerosi sono i tipi di imballaggi 
intlligenti che riescono a  dialogare con 

l’ambiente e con ilprodotto contenuto; 
essi sono molto utili per preservare la 

qualità e salubrità del contenuto e la 
sicurezza dell’utente.
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APPROFONDIMENTI

I materiali e i codici internazionali

Ben il 90% dei prodotti alimentari sono confezionati in appositi imballaggi; 
si pensi come potrebbe essere il supermercato se non ci fossero le 
confezioni… dove metteremmo le fette di prosciutto o il formaggio 
grattugiato???

I principali materiali usati per imballare gli alimenti sono CINQUE:
- metallo
- vetro
- legno
- carte e cartoni
- plastica

Ciascuno dei materiali usati ha specifiche caratteristiche che meglio 
si associano a ciò che dovrebbero contenere; proprio la peculiarità del 
materiale, la forma, la capienza e la resistenza sono caratteristiche 
impostanti per la scelta del giusto packaging.
Ogni materiale ha una propria sigla internazionale.
Tali sigle sono dei codici internazionali istituiti dalla Decisione della 
Commissione del 28 gennaio 1997 per permettere di riconoscere in modo 
chiaro ed immediato il tipo di materiale del quale è costituito l’oggetto 
riciclabile.

Le principali denominazioni ed i simboli associati sono riconosciuti a livello 
internazionale; interessante è osservare i vari contenitori che troviamo in 
cucina, alcuni prodotti riportano più di un simbolo e ciò perché essi sono 
formati da più materiali o semplicemente lo stesso imballaggio è formato 
da una confezione di un materiale ed un’etichetta di carta o di plastica.

Il packaging
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È nato il primo sistema di etichettatura italiano che illustra l’impatto del prodotto sull’ecosistema in 
termini di emissioni di gas serra, utilizzo dell’acqua e sfruttamento delle risorse, lungo tutto il suo ciclo 
di vita.
Tale etichetta, applicata direttamente sulla confezione dei prodotti di largo consumo, permette di 
conoscere l’impatto ambientale dei prodotti acquistati.
Le fasi prese in considerazione sono l’estrazione delle materie prime, la lavorazione, la distribuzione al 
punto vendita e lo smaltimento del packaging.
La scala di valori fa riferimento all’impatto medio di un cittadino europeo, calcolato su base giornaliera.
Prezzo, qualità, caratteristiche, gusto dei prodotti che compriamo… oggi, non sono più gli unici 
parametri a orientare le scelte di acquisto; il “costo ambientale” di un prodotto sta diventando un 
criterio di scelta sempre più importante per un numero crescente di utenti.
Raffigurata sul fronte o sul retro della confezione di un prodotto, l’etichetta ambientale permette di 
effettuare scelte di acquisto responsabili, confrontando e scegliendo i prodotti in base al loro “costo 
ambientale”.
Per il consumatore: l’etichetta ambientale, comunicando l’impatto ambientale del prodotto in maniera 
intuitiva e di facile comprensione, promuove il consumo responsabile permettendo ai consumatori di 
scegliere prodotti più rispettosi per l’ambiente e migliora la loro conoscenza riguardo le tematiche 
ambientali.
Per i produttori: l’etichetta ambientale costituisce uno strumento di comunicazione ambientale 
valido nei confronti dei consumatori e dei distributori.
Il consumatore può immediatamente comprendere l’impatto ambientale del prodotto, semplicemente 
osservando la posizione dell’indicatore sulla scala ed il valore numerico, comparare prodotti simili o 
diversi ma con la stessa funzione, ed effettuare scelte consapevoli.
L’etichetta apre la strada ad un dialogo continuo tra produttori, distributori e fornitori. Infine, 
l’etichetta ambientale contribuisce a migliorare la prestazione ambientale di prodotto: l’etichetta è il 
prodotto finale di una serie di complesse e dettagliate analisi effettuate lungo tutto il ciclo di vita del 
prodotto. L’etichetta non è solo comunicazione: è il frutto dell’impegno dell’azienda nel suo percorso 
di gestione delle criticità ambientali.

Packaging Etichetta Ambientale 

Le etichette presenti sulle confezioni 
dei prodotti riportano informazioni 

riguardanti il prodotto, la sigla 
del materiale di cui è costituito 

l’imballaggio e il luogo dove tale 
contenitore deve essere gettato; 

oltre a queste informazioni, nuove 
etichette riportano anche alcune notizie 

sull’impatto ambientale del prodotto e 
dell’imballaggio che lo contiene.
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Per l’attività della stagionalità, l’avviamento è il medesimo dell’attività del packaging; l’attività prevede 
di associare in maniera binomiale un vegetale (frutta o verdura rappresentate su Forex e poste nelle 
cassette a lato dello schermo) con un cartellino su cui è indicato il mese; sul lato di entrambi, c’è il 
QR Code da far leggere al laser della cassa.
Ad ogni cambio di frutto, di ortaggio o di stagione è necessario premere il tasto sul lato del vetro 
della cassa corrispondente alla stagionalità.

Stagionalità Quali stagioni scegliere?
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Verdure di stagione

Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio

Asparagi
Carciofi 
Carote
Cavolfiore
Cavolo
Cavolo rapa
Cavolo verza
Cicoria
Cima di rapa
Crescione
Erbette
Fave
Insalata verde
Patate
Porri
Prezzemolo
Ravanelli
Rucola
Spinaci

Bietola a coste
Cardi
Carciofi
Carote
Cavolo
Cavolo verza
Cipolla
Finocchio
Germogli
Insalata verde
Patate
Porri
Radicchio
Radici
Sedano
Spinaci
Valeriana
Zucca

Cardi
Carciofi
Carote
Finocchio
Germogli
Insalata verde
Patate
Radicchio
Radici
Spinaci
Valeriana
Zucca

Bietola a coste
Broccoletti
Cardi
Carciofi
Cavolfiore
Cavolo
Cavolo verza
Cipolla
Finocchio
Germogli
Insalata verde
Patate
Porri
Radicchio
Radici
Sedano
Spinaci
Valeriana
Zucca

Carciofi
Carote
Cavolfiore
Finocchio
Insalata verde
Patate
Ravanelli
Spinaci

Asparagi
Barbabietole
Basilico
Bietola a coste
Broccoletti
Carciofi
Carote
Cavolo
Cavolo rapa
Cavolo verza
Cicoria
Zucchine
Cipolla
Erbette
Fave
Insalata verde
Patate
Piselli
Porri
Prezzemolo
Rucola
Sedano
Spinaci
Valeriana
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Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre

Aglio
Asparagi
Barbabietole
Basilico
Bietola a coste
Broccoletti
Carote
Cavolfiore
Cavolo
Cavolo rapa
Cavolo verza
Cetrioli
Cicoria
Zucchine
Cipolla
Erbette
Fagioli
Fagiolini
Fave
Insalata verde
Misticanza
Patate
Peperoni
Piselli
Pomodori
Sedano

Basilico
Bietola a coste
Carote
Cetrioli
Zucchine
Cipolla
Fagioli
Fagiolini
Fave
Finocchio
Funghi
Insalata verde
Misticanza
Patate
Peperoni
Pomodori
Prezzemolo

Basilico
Bietola a coste
Broccoletti
Carote
Cavolfiore
Cavolo
Cavolo rapa
Cavolo verza
Cetrioli
Cicoria
Zucchine
Cipolla
Erbette
Fagioli
Finocchio
Funghi
Insalata verde
Misticanza
Patate
Porri
Radicchio
Ravanelli
Rucola
Sedano
Spinaci
Valeriana
Zucca

Aglio
Barbabietole
Basilico
Bietola a coste
Carote
Cavolfiore
Cavolo
Cavolo verza
Cetrioli
Zucchine
Cipolla
Fagioli
Fagiolini
Fave
Insalata verde
Misticanza
Patate
Peperoni
Pomodori
Prezzemolo

Basilico
Bietola a coste
Broccoletti
Carote
Cavolfiore
Cetrioli
Cicoria
Zucchine
Cipolla
Erbette
Fagioli
Fagiolini
Fave
Finocchio
Funghi
Insalata verde
Misticanza
Patate
Peperoni
Pomodori
Porri
Prezzemolo
Radicchio
Ravanelli
Rucola
Sedano
Spinaci

Aglio
Bietola a coste
Broccoletti
Carciofi
Carote
Cavolfiore
Cavolo
Cavolo rapa
Cavolo verza
Cicoria
Cima di rapa
Cipolla
Erbette
Finocchio
Germogli
Insalata verde
Patate
Porri
Radicchio
Sedano
Spinaci
Valeriana
Zucca

Verdure di stagione
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Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio

Limoni
Pesche

Arance
Mandarini
Mele
Pompelmi

AranceArance
Cachi
Clementine
Mandarini
Mele
Pompelmi

Ciliegie
Fragole
Limoni
Nespole
Pesche

Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre

Castagne
Limoni
Melagrane
Mele
Pere
Uva

Albicocche
Angurie
Lamponi
Limoni
Meloni
Mirtilli
Pesche
Prugne
Ribes
Uva

Albicocche
Angurie
Fichi
Lamponi
Meloni
Mirtilli
More
Pere
Prugne
Ribes
Uva

Albicocche
Ciliegie
Fragole
Limoni
Meloni
Nespole
Pesche
Ribes

Angurie
Arance
Fichi
Melagrane
Mele
Meloni
Pere
Prugne
Ribes
Uva

Cachi
Castagne
Clementine
Limoni
Mandarini
Mele
Pere
Uva

Frutti di stagione
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APPROCCIO: informativo e interattivo

MESSAGGIO: La biodiversità è una ricchezza da preservare; rispetto a un 
secolo fa, la tendenza all’omologazione alimentare, si è stati condotti ad 
una riduzione drastica della biodiversità alimentare.
Perchè è una ricchezza? Ovviamente oltre alla perdita di specie vegetali non 
più reperibili, la diminuzione della diversità causa un sovrasfruttamento 
delle specie rimanenti le quali potrebbero così rischiare a loro volta di 
scomparire.

La biodiversità
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DOVE: primo piano, parete ovest

COME: attività in parte informativa e in parte interattiva.
PRIMA ZONA: prevede l’osservazione delle diverse tipologie di riso 
normalmente vendute; le tipologie di riso qui proposte sono state date da 
Coop quindi questi tipi di riso sono reperibili in questi supermercati.
SECONDA ZONA: è un pannello informativo che spiega la biodiversità in 
natura dando alcune cifre che danno modo di far riflettere il visitatore; 
importante è ricordare quanto la biodiversità sia una risorsa per l’uomo: 
il venir meno di una specie può essere sostituito da un’altra specie ma 
nel momento in cui le specie dovessero omologarsi fino a diminuire di 
numero e di diffusione diverrebbe un grande problema la reperibilità di 
prodotti sostitutivi.
TERZA ZONA: viene richiesto di posizionare alcune tessere magnetiche 
riportanti nomi di diverse specie all’interno del proprio ecotipo.
I visitatori staranno in piedi di fronte al pannello

La biodiversità
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Animali e piante vivono ognuna in un proprio ambiente, ed ogni ambiente si caratterizza per climi e 
temperature diversi. 
Proteggere la biodiversità è importante perché se una specie scompare, diminuiscono le possibilità 
di cibo e vita per tutti e l’intero equilibrio del sistema ecologico del pianeta è minacciato.
Lo sfruttamento esagerato dell’ambiente in cui viviamo, il disboscamento per le coltivazioni intensive 
che fa avanzare i deserti, le paludi costiere prosciugate per scopi agricoli mettono in pericolo la 
diversità selvatica.
La diffusione in tutto il mondo delle stesse specie invece minaccia la biodiversità agricola, che è il 
frutto del lavoro di domesticazione, adattamento e conservazione che gli agricoltori hanno realizzato 
fin dagli inizi dell’agricoltura.
La biodiversità agricola sta scomparendo ad un ritmo sempre più elevato.
Si stima che, durante la storia umana, siano state usate circa 10.000 specie per l’alimentazione 
umana e per l’agricoltura.
Oggi, poco più di 120 specie di piante coltivate forniscono il 90% degli alimenti mentre solo 12 specie 
vegetali (patate, riso, mais, grano) e 5 specie animali (bovini, suini, pollame) forniscono più del 70% 
degli alimenti.
Infine solamente 4 specie vegetali (patate, riso, mais e grano) e 3 specie animali (bovini, suini, polli) 
ce ne forniscono più della metà.
Le varietà (per cui si utilizzano anche i termini ecotipo e cultivar), all’interno di una stessa specie 
vegetale sono moltissime, anche migliaia; quasi sempre, come abbiam visto precedentemente con 
il caso del riso, le varietà’ commercializzate si riducono a poche decine.
Il pannello indica come la biodiversità degli ortaggi sia diminuita rispetto al passato (rispetto al 
secolo scorso) a seguito degli interventi umani sull’ambiente e al grande consumo.
Secondo la FAO il 75% della biodiversità è andata persa dal 1900 ad oggi; bisogna combattere 
l’omologazione (un esempio di omologazione sono gli OGM) del cibo perchè questa conduce ad una 
crescita di rischi e ciò significa che, nel caso di malattie o carestie che vanno a colpire la scarsa 
varietà presente, risulterebbe complicato rispondere alle richieste alimentari affidandosi alle poche 
specie rimanenti.

La  biodiversità Una ricchezza da proteggere

Questa nozione accoglie e comprende 
le differenze genetiche che si hanno 
all’interno di organismi della stessa 

specie, quelle tra specie diverse e 
quelle tra ambienti: gli ecosistemi.

La diversità che si può osservare tra le 
diverse specie di viventi e nei diversi 

spazi abitati (habitat) e nei vari ambienti 
(ecosistemi) è quella più evidente, 

mentre quella genetica è nascosta nel 
DNA.
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APPROFONDIMENTI

L’arte di disegnare con il riso 

Il Kolam è un motivo decorativo tradizionale diffuso nella regione del Tamil 
Nadu, in India meridionale.
Viene realizzato ogni mattina sulla soglia delle case con polvere di riso e 
rappresenta un dono in cibo per le formiche e gli insetti.
La giornata può iniziare in modo positivo, grazie ad un atto di generosità e 
rispetto verso le altre creature viventi.
Il cibo diviene quindi un dono prezioso, il cui valore è intrinsecamente 
connesso alle relazioni interpersonali e interculturali che si instaurano 
attraverso gli scambi tra popoli, al legame con la terra e il territorio, al 
rispetto delle risorse naturali e dei diritti dell’uomo.
Il continuo relazionarsi con tradizioni ed abitudini diverse non sempre 
produce apertura e accettazione dell’altro: nonostante i vincoli che 
uniscono i popoli e la maggiore disponibilità di informazioni e conoscenze, 
spesso è difficile superare le immagini stereotipate di paesi lontani e 
conoscere davvero chi da essi proviene e vive vicino a noi.
Il Kolam può diventare, quindi, un simbolo da cui partire, in quanto ben 
rappresenta la necessità di avere un atteggiamento di considerazione e 
attenzione verso l’altro da sé (persone, animali, ambiente naturale), in 
particolare per quanto riguarda le scelte e gli stili di vita relativi al consumo.

I kolam
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APPROCCIO: interattivo

MESSAGGIO: la forza di attrito dei chicchi di riso è molto forte se i chicchi 
sono ben adesi tra loro; questo è un esempio di come l’unione di tanti ecotipi 
della stessa specie sia necessari e fa capire quanto la biodiversità sia una 
ricchezza da proteggere.
L’attività proposta prevede il riempimento di una bottiglia con diversi tipi di 
riso: tali chicchi aggregati tra loro saranno in grado di aderire talmente bene 
al cucchiaio inserito nella bottiglia da permettere di essere sollevata: è proprio 
vero che l’unione fa la forza!

L’unione fa la forza
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DOVE: primo piano, centro sala

COME: Per prima cosa dovrete riempire la bottiglia con il riso, sino all’orlo, 
poi dovrete iniziare a conficcare il cucchiaio al centro della massa dei chicchi, 
spingendo con forza: tiratelo di nuovo verso l’alto (senza farlo uscire dalla 
massa dei chicchi) e ripetete l’operazione. 
Dopo una decina di “infilzate”(e relative “estrazioni”) il cucchiaio rimarrà 
prigioniero consentendovi di sollevare la bottiglia senza problemi. Perché 
succede? Abbiamo appena fatto conoscenza con un tipo di forza, l’attrito. 
L’attrito è una forza che si oppone al movimento di due corpi e il fatto è che 
certe volte è utilissimo e altre volte se ne farebbe volentieri a meno. 
Quindi cosa è successo nella nostra bottiglia? La forma del recipiente, quella 
del cucchiaio e il riso si combinano per la riuscita dell’esperimento. 
La punta arrotondata del cucchiaio, quando è spinta nella massa del riso, 
penetra spostando lateralmente i chicchi. 
Ogni volta che il cucchiaio si ritrae i chicchi si depositano nello spazio lasciato 
libero, compattandosi e aumentando l’attrito tra di loro e con le pareti di vetro. 
Ad un certo punto il “compattamento” sarà così stretto che l’attrito creatosi 
permetterà al cucchiaio di non scivolare, rendendo possibile l’esperimento.

L’unione fa la forza
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APPROCCIO: interattivo

MESSAGGIO: Perseguire un’alimentazione sana, variegata ed equilibrata 
è il primo passo per intraprendere uno stile di vita salutare.
Dai numerosi studi effettuati infatti, risulta che la soia è la materia prima 
vegetale principe per assumere proteine di origine vegetale.
Alcass spa, in ottica una continua attenzione nei confronti di un’alimentazione 
sana e consapevole, fin dal 2005 ha immesso nel mercato la linea Amica 
Natura.
La soia risulta essere una fonte proteica sostenibile in quanto consuma 
meno risorse ambientali e ha una quantità di proteine maggiore e meno 
carboidrati a parità di quantità con altri alimenti.

Le proteine della soia
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DOVE: primo piano, lato ovest

COME: Per accendere l’exhibit è necessario premere l’interruttore sul 
lato sinistro del pannello; applicando ciascuna delle tesserine con il lato 
illustrato rivolto verso l’utente sull’apposito lettore posto sulla faccia del 
figurino si illumineranno alcune aree dell’exhibit;
4 aree del pannello si illuminano, su una scala da 1 a 5; esse rappresentano:
Emissione di CO2 dell’alimento, consumo di acqua, consumo di suolo, 
quantità di proteine ingerite.

Dall’analisi dei risultati si capirà come, a parità di quantitativo di alimento, 
il maggior apporto di proteine e il minor impatto ambientale lo si ha con la 
soia; contrariamente succede con la carne di manzo e con gli altri alimenti 
(pesce, olio, formaggio, uova).

Per visitatori delle scuole primarie sarebbe meglio dividerli in due file, una 
di fronte a ciascuna sagoma di uomini raffigurata sul pannello; dividere 
le 6 tesserine per i due gruppi ed un gruppo alla volta proverà la propria 
tesserina sulla testa della sagoma.

Le proteine della soia
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APPROCCIO: interattivo

MESSAGGIO: le proteine sono formate da 8 amminoacidi essenziali; tali 
amminoacidi si possono aggregare tra loro secondo 4 strutture: primaria, 
secondaria, terziaria e quaternaria.
a seconda del tipo, del numero e dell’ordine di sequenza con cui si legano 
i diversi amminoacidi, è possibile ottenere un infinito numero di proteine.

Gli amminoacidi
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DOVE: primo piano, lato ovest

COME: nel box posto al centro del primo piano sono presenti un grande 
numero di bollini di 8 colori diversi; l’attività prevede la costruzione di una 
catena di pallini diversi che rappresentano la struttura primaria; tale linea 
può assumere una forma ad elica (struttura secondaria) e successivamente 
formare un groviglio (struttura terziaria); unendosi ad un’altra struttura 
terziaria formerà una quaternaria.
Lo scopo dell’attività è far capire al visitatore quante sono le possibili 
combinazioni creabili con 8 amminoacidi essenziali.
Consegnare a ciascun bambino una quantità degli 8 cerchi colorati di 
diversi colori.

Gli amminoacidi
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I monomeri che costituiscono le proteine sono chiamati aminoacidi perché contengono un gruppo 
aminico (-NH2) e un gruppo acido (gruppo carbossilico -COOH). 
Vi è una sola eccezione fra i 20 tipi di aminoacidi esistenti, la prolina, che contiene un gruppo iminico 
(-NH-). 
I gruppi aminico e carbossilico sono ambedue legati a un carbonio primario denominato alfa, che 
inoltre lega un idrogeno e un gruppo variabile, denominato catena laterale, che conferisce a ogni 
aminoacido caratteristiche peculiari.

Gli aminoacidi possono essere classificati secondo la carica elettrica e l’affinità per l’acqua della 
loro catena laterale. 
Avremo così: aminoacidi con carica positiva; con carica negativa; neutri polari (senza carica e 
idrofilici); neutri apolari (senza carica e idrofobici). 
Il legame chimico che unisce due aminoacidi a formare un polimero è detto legame peptidico: si 
instaura tra il gruppo aminico (-NH2) di un aminoacido e il gruppo carbossilico (-COOH) di un altro, 
con liberazione di una molecola d’acqua.

Nella struttura delle proteine sono individuabili quattro livelli di organizzazione: 
• la struttura primaria si riferisce alla sequenza lineare degli aminoacidi lungo la catena polipeptidica 

e alla localizzazione di legami forti (per esempio, ponti disolfuro -S-S-) all’interno della catena; 
• la struttura secondaria descrive il ripiegamento di parti della catena in strutture regolari (alfa-

elica o piano-beta); 
• la struttura terziaria include il ripiegamento, fra di loro, delle regioni organizzate in strutture 

regolari (alfa-elica e piano-beta) dando luogo a combinazioni molto stabili (domini), che si possono 
trovare ripetute nella stessa proteina; 

• la struttura quaternaria si riferisce alle interazioni deboli che legano diverse catene polipeptidiche 
in una singola proteina, come, per esempio, nell’emoglobina.

Gli amminoacidi

Gli 8 AMINOACIDI ESSENZIALI sono:
Fenilalanina, Isoleucina, Leucina, 

Lisina, Metionina, Treonina, 
Triptofano, Valina.

La struttura degli amminoacidi
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La pesca 
e il consumo sostenibile

269 AMBIENTEPARCO IL CIBO NEL MONDO
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DOVE: percorso Natur.Acqua, sulle colonne a lato delle vetrate dell’acquario.

APPROCCIO: interattivo e informativo

MESSAGGIO:lungo le vetrate che costeggiano l’acquario si trovano dei 
pannelli informativi che spiegano la tematica della pesca sostenibile; si 
sente molto parlare di Land Grabbing ossia del fenomeno di accaparramento 
di terre da parte dei paesi ricchi del mondo ma un fenomeno altrettanto 
pericoloso è l’Ocean Grabbing che riguarda il 70% del nostro pianeta cioè 
gli oceani ed i nostri mari.
Tale fenomeno è definito come l’accaparramento predatorio di risorse 
ittiche in acque territoriali altrui e in acque internazionali.
Oltre a questo concetto di sovrasfruttamento delle risorse ittiche viene 
ben evidenziata la differenza produttiva tra la pesca e l’acquacoltura e il 
lavoro ad esse connesso.
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I 580 milioni di lavoratori corrispondono all’8% della popolazione 
mondiale; il settore ittico dà lavoro al 90% degli abitanti dei 
paesi in via di sviluppo soprattutto in Asia.
Inoltre per il 20% della popolazione mondiale la pesca 
costituisce la maggiore fonte di approvvigionamento proteico.
In Europa il settore ittico occupa lavoratori principalmente in 
Spagna (26% del totale dei lavoratori) seguita da Italia, Grecia, 
Portogallo e Francia.

La filiera del settore ittico si compone di:
- Pesca
- Allevamento
- Lavorazione e distribuzione

Di questi 3 settori i lavoratori sono principalmente impiegati 
nella pesca (150.000 lavoratori), per la lavorazione e 
distribuzionesono impiegati 120.000 lavoratori e infine vi è 
l’acquacoltura con 85.000 lavoratori; di questa totalità il 55% 
sono di sesso maschile.

Pesca sostenibile Lavoro e ittica

L’ittica è un settore che impiega 
un grande numero di lavoratori: 
in parte impegnati nella pesca o 

nell’acquacoltura e in parte nella 
lavorazione e nella distrizione del 

prodotto finale.  
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Il settore ittico impiega 580 milioni di lavoratori a livello globale; 
questa cifra molto ampia comprende i lavoratori dell’intera 
filiera produttiva quindi sia coloro che lavorano sia per la pesca 
che per l’acquacoltura ma anche per il trasporto, lo stoccaggio, 
il confezionamento, la distribuzione e la vendita.
Ogni alimento ha una sua storia che lo accompagna dalla 
produzione al consumo.
Questo percorso, chiamato “filiera alimentare”, si articola in 
diverse fasi e permette al pesce di arrivare dall’acqua sulle 
tavole del consumatore.
La filiera dei prodotti della pesca ha inizio in modo differente in 
funzione della modalità di reperimento del prodotto.

• REPERIMENTO: la materia prima infatti, può provenire da 
attività di cattura o di allevamento. 

• TRASPORTO, LAVORAZIONE E DISTRIBUZIONE: gli stock 
catturati mediante battute di pesca, dopo lo sbarco, nella 
maggior parte dei casi vengono inviato ai mercati ittici e agli 
impianti per le aste. 

Dai mercati ittici e dagli impianti per le aste, i pesci che hanno 
superato favorevolmente gli accertamenti giungono alla grande e 
piccola distribuzione, ad impianti di lavorazione o eventualmente 
vengono stazionati in depositi frigorifero.
Negli impianti di lavorazione il pesce viene sottoposto ad 
operazioni di sezionamento, eviscerazione, filettatura, salatura 
o produzione di conserve.
Anche i prodotti dell’acquacoltura sono soggetti ai controlli 
sanitari.

Pesca sostenibile Pescato VS acquacoltura

La filiera ittica si divide in pesca e 
acquacoltura: in entrambe vigono 

diverse fasi di controllo e certificazione 
dei prodotti.
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L’acquacoltura tra il 1960 e il 2012 è aumentata da una quantità di 
1.6 milioni di tonnellate annue a 66.6 milioni di tonnellate.
La piscicoltura può contribuire ad alleggerire la pressione sugli 
stock di pesci selvatici quando si tratta di soddisfare la crescente 
domanda di pesce nell’UE e nel resto del mondo. 
L’acquacoltura è uno dei settori alimentari in maggiore espansione 
a livello mondiale. 
Ogni anno copre infatti circa la metà del fabbisogno di pesce e le 
cifre sono in aumento. 
In parole povere, senza l’acquacoltura non vi sarebbe abbastanza 
pesce per nutrire la popolazione mondiale. 
L’acquacoltura consiste nell’allevamento di prodotti ittici e 
comprende l’allevamento di animali marini e di acqua dolce nonché, 
fenomeno ancora più recente, diversi tipi di alghe.

Circa la metà della produzione dell’UE riguarda i molluschi, in 
particolare mitili e ostriche, mentre i pesci marini (ad esempio 
salmone, orate e spigole), rappresentano circa un quarto della 
produzione e i pesci di acqua dolce, come la trota e la carpa, circa 
un quinto.

Analogamente a quanto avviene per l’agricoltura, la priorità 
consiste nel produrre alimenti sani per i consumatori e proteggere 
l’ambiente e il benessere degli animali.
Acqua pulita e condizioni igienico-sanitarie sono fattori essenziali 
per gli acquacoltori.
In molti casi i pesci o i molluschi possono trovare nel loro habitat 
le sostanze nutritive di cui hanno bisogno, ma, se necessario, gli 
allevatori aggiungono del mangime per assicurare un’alimentazione 
sana ed equilibrata.
Tutto questo avviene nel rispetto delle rigorose norme europee in 
materia di ambiente e di protezione dei consumatori, affinché il 
pesce allevato nell’UE sia sostenibile, fresco, sicuro, facilmente 

Pesca sostenibile L’acquacoltura

Importante è sapere che l’allevamento 
di pesce, purché sostenibile, è 

necessario perché la pesca da sola 
non riesce a soddisfare il fabbisogno 

di pesce legato alla crescita della 
popolazione; l’allevamento può aiutare 

a ridurre la pressione sulle riserve 
selvatiche di pesce.
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Tutto questo avviene nel rispetto delle rigorose norme europee in 
materia di ambiente e di protezione dei consumatori, affinché il 
pesce allevato nell’UE sia sostenibile, fresco, sicuro, facilmente 
tracciabile e prodotto a livello locale.
Il maggior attore a livello mondiale nel settore dell’acquacoltura 
è la Cina con il 60% della produzione totale; a seguire ci sono 
Indonesia, India, Filippine, Bangladesh, Vietnam e all’ottavo posto 
troviamo l’Europa con 1.53% del totale; al resto del mondo resta 
circa il 12%.
Per quanto riguardo la produzione europea di pesce d’allevamento 
il 50% è composto da molluschi e crostacei, il 27% da pesce di 
mare e il restante 23%da pesce di acqua dolce.
L’allevamento ha avuto negli ultimi anni una profonda evoluzione e 
presto sorpasserà la pesca.
A livello europeo i maggiori produttori di pesce sono la Spagna 
(22%), Francia (21%), Regno Unito (16%), Italia (13%) e Grecia (8%).

Pesca sostenibile L’acquacoltura

Il maggior attore nel settore 
dell’acquacoltura a livello mondiale è la 

Cina.
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ESTENSIVA
La prima forma di acquacoltura che è stata praticata consisteva 
nel catturare animali acquatici selvaggi nelle lagune, negli 
stagni o in piccoli laghi poco profondi in modo da renderli 
disponibili in qualsiasi momento. Questa forma di allevamento 
risale all’epoca neolitica, quando l’uomo ha iniziato ad agire 
sulle risorse naturali. Questa pratica minimalista non esiste più 
oggi in Europa, perché tutti gli allevamenti acquicoli implicano 
almeno un’interazione tecnica con l’ambiente o con l’animale 
e ciò consiste nel non contare più unicamente sulla natura, 
ma nell’organizzare un ambiente acquatico che favorisca lo 
sviluppo delle popolazioni di pesci, di molluschi e/o di crostacei

SEMI- INTENSIVA 
I produttori non si accontentano più di amplificare lo sviluppo 
naturale dello stagno o della laguna ma aiutano la natura 
introducendovi avannotti nati in avannotteria (nome delle vasche 
apposite) e apportando un’aggiunta di cibo. L’esempio più 
eloquente è l’allevamento di carpe negli stagni, molto diffuso 
nei paesi dell’Europa centrale
. Occorre anche nominare la conservazione in vivai, galleggianti 
in mare o posati a terra; permette di conservare e di ingrassare 
animali catturati in vista di una successiva commercializzazione.

INTENSIVA 
Negli anni ’60 giunge dal Giappone un’innovazione piscicola 
importante: la gabbia galleggiante. I pesci sono tenuti in cattività 
in una grande rete a forma di sacca ancorata al fondo e tenuta 
in superficie da un telaio galleggiante rettangolare o circolare.

Pesca sostenibile 3 Metodi di acquacoltura

L’acquacoltura  può essere praticata 
in tre modalità differenti: Estensiva, 
semi-intensiva o intensiva: la meno 

sostenibile è l’acquacoltura intensiva 
che ha un impatto sia sull’ambiente che 

sulla qualità del prodotto pescato. 
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Vi sono alcune problematiche ambientali legati alla pescicoltura 
intensiva: 

• Minaccia la biodiversità dell’ambiente acquatico: ad 
esempio il 38% della perdita di mangrovie globale può essere 
attribuito alla compensazione delle mangrovie per la coltura 
di gamberetti.

• La lotta per la conservazione delle specie autoctone; i 
pesci autoctoni che si accoppiano con i loro simili selvatici 
aggiunti per arricchire l’acquacoltura impoveriscono le 
caratteristiche dei discendenti; di contro le specie alloctone 
entrano in competizione con quelle locali e spesso vincono 
dato le loro caratteristiche di robustezza e aggressività.

Pesca sostenibile Effetti dell’acquacoltura

L’acquacoltura  può essere praticata 
in tre modalità differenti: Estensiva, 
semi-intensiva o intensiva: la meno 

sostenibile è l’acquacoltura intensiva 
che ha un impatto sia sull’ambiente che 

sulla qualità del prodotto pescato. 
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A livello mondiale l’Europa occupa il 6° posto per quanto 
riguarda la quantità di pesce pescato con il 5% del totale 
mondiale.
A pari dell’Europa ci sono gli Stati Uniti e l’Indonesia mentre 
un po’ in rialzo c’è il Perù con il 9% del totale e la Cina con il 
17%: il resto del mondo in totale detiene il restante 58% del 
pescato totale.
A livello europeo i paesi con maggiore quantità nel pescato 
sono la Danimarca (17%), la Spagna (15%), il Regno Unito 
(12%) e la Francia (9%); in termini di volume, questi 4 paesi 
assieme effettuano poco più della metà di tutte le catture della 
pesca europea.
La pesca praticata dalle flotte della Cina, Russia, Unione 
Europea, Stati Uniti e Giappone stanno minacciando la 
sicurezza alimentare dei paesi in via di sviluppo quali Senegal, 
Ecuador, Cile e Sri Lanka.
La privatizzazione degli oceani viene spesso presentata dai 
media come l’unica soluzione alla pesca sregolata delle 
grandi flotte multinazionali; in questo contesto viene però 
omesso il fatto che così facendo i piccoli pescatori perdono il 
fondamentale diritto al sostentamento economico e alimentare; 
il problema determina il continuo calpestamento di diritti e 
l’assoggettamento all’unica legge che conta: il profitto a breve 
termine.
Il sistema di quote e di concessioni di pesca sta tagliando fuori 
i piccoli pescatori; in Islanda dieci compagnie controllano il 
50% delle quote, in Cile 127mila pescatori devono dividersi il 
10% del mercato mentre 4 grandi aziende detengono il restante 
90% delle concessioni.

Pesca sostenibile La pesca

La pesca è un’attività commerciale 
e sportiva che da millenni fornisce 

cibo alle popolazioni insediate presso 
laghi, mari o fiumi. Essa consiste nella 

cattura del pesce utilizzando strumenti 
di vario tipo.
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La pesca illegale: il peso della pesca illegale nel mondo, in 
riferimento all’anno 2014-2015, è di 26 milioni di tonnellate nel 
mondo ossia una quantità pari ad 1/6 dell’ammontare totale 
del pesce pescato nell’ultimo anno su scala globale.
I mezzi di questa corsa all’accaparramento delle risorse ittiche 
è in piena azione: i megapescherecci detti Monster Boats; 
essi rappresentano comunque una quota minima della flotta 
mondiale(in Ue le barche superiori a 24 metri sono appena il 
3%) ma con i loro metodi di pesca sono i massimi responsabili 
dei danni alle specie marine.
Reti lunghe anche 600 metri che pescano fino a 350 tonnellate 
di pesce ogni giorno di cui dalle 8 alle 20 milioni di tonnellate 
vengono scartate; tale scarto la piccola pesca è impensabile lo 
possa raggiungere.
Inoltre la piccola pesca consuma molto meno carburante e 
impiega oltre 12 milioni di persone nel mondo.
Su 97 stock ittici nel Mediterraneo, il 91% è sovrasfruttato.
La maggior incidenza della pesca illegale sulle importazioni 
si sarebbe registrata nei prodotti ittici provenienti dalla 
Thailandia, Filippine, India e Indonesia.

Pesca sostenibile La pesca

26 milioni di tonnellate di pesce illegale 
sono state pescate in un anno.
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Differenti sono le tipologie di pesca e i metodi utilizzati; 
tra i più comuni troviamo:

AMI
• pesca non intenzionale di cetacei, tartarughe, altri 

mammiferi e giovani pesci; 
• pesca fantasma ovvero reti o ami che si staccano dalle loro 

linee e continuano a vagare in mare.

RETI A DIVERSA PROFONDITÀ 
• pesca di quantità esagerate di pesce e altre forme di vita 

marine; una singola rete può contenere 500 tonnellate di 
pesce pari a 3 balenottere azzurre e possono essere grandi 
tanto quanto 4 campi da football.

RETI A STRASCICO 
• pesca poco selettiva, distruzione e danneggiamento dei 

fondali.

RETI A NASSE: 
pesca non intenzionale e pesca fantasma

Pesca sostenibile Strumenti di pesca

La pesca non mirata danneggia molto 
l’ecosistema marino poiché oltre a 

catturare in maniera massiva grandi 
quantità di pesci, è occasione di 

cattura di pesci in via d’estinzione, di 
mammiferi e di specie non commestibili 
che vengono così scartate dai pescatori.
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La pesca eccessiva si verifica quando vengono catturati più 
pesci rispetto a quanti se ne riescano a rimpiazzare mediante 
la naturale riproduzione.
Raccogliere il maggior numero possibile di pesci può 
sembrare una pratica redditizia ma la pesca eccessiva ha gravi 
conseguenze.
I risultati non riguardano solo l’equilibrio della vita negli oceani 
ma anche il benessere sociale ed economico delle comunità 
costiere che dipendono dal pesce per vivere.

Se la pesca continuasse con la stessa modalità odierna, nel 
2048 si raggiungerà il collasso, alcuni pesci saranno destinati 
a scomparire assieme ai piccoli pescatori che non avranno più 
spazio nel mercato globale ed assieme a loro anche l’esperienza 
e le tecniche più rispettose dell’habitat marino verranno 
dimenticate.

1/3 del pesce catturato viene rigettato in mare per 3 motivi:

• La commercializzazione 
LA vendita è giudicata non conveniente
• Logistica
Le navi che pescano principalmente crostacei (economicamente 
più fruttuosi di altre specie) non vogliono occupare spazio con 
pesce che vale economicamente di meno.
• La pesca poco mirata 
Pescando in modo non mirato è facile accaparrarsi anche specie 
non edibili o comunque poco commercializzabili.
Altre volte il pesce pescato non viene utilizzato interamente per 
scopi alimentari destinati all’uomo ma gli scarti vengono usati 
per creare altri prodotti.

Pesca sostenibile Overfishing

Viene definito con il termine 
sovrapesca (dall’inglese Overfishing) il 

depauperamento delle risorse ittiche 
causato da un’eccessiva e non razionale 

attività di pesca. Questo fenomeno 
può verificarsi in qualsiasi ecosistema 

acquatico, dai torrenti, ai laghi, agli 
oceani..
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Le proposte per combattere la pesca NON sostenibile sono 9:

1. Creare più aree protette e zone no-take dove la pesca sia 
proibita o severamente regolata (attualmente le riserve protette 
sono solo 1% delle zone di pesca);

2. Promuovere l’attrezzatura di pesca selettiva eliminando la 
pesca distruttiva;

3. Ridurre la capacità di pesca a livelli che consentano 
all’ecosistema e alle popolazioni di pesci di ripopolarsi;

4. Promuovere politiche di pesca che seguano patti di partnership 
per la pesca in paesi stranieri di modo da assicurarsi che i paesi 
in via di sviluppo siano in grado di usare il pescato locale.

5. Proibire la cattura massiva di pesci giovani;

6. Ridurre la pesca illegale;

7. Privilegiare l’acquacoltura estensiva che sfrutta le risorse 
fornite dall’ambiente senza alcun apporto nutritivo da parte 
dell’uomo;

8.  Allevamenti integrati dove si recuperano i reflui come terreno 
di coltura per alghe e altri organismi vegetali;

9. Privilegiare l’acquacoltura con specie ittiche autoctone 
limitando così i danni causati da fughe o rilasci accidentali che 
potrebbero alterare gli equilibri eco-ambientali delle popolazioni 
selvatiche.

Pesca sostenibile Soluzioni 

Una specie è oggetto di sovrapesca 
quando viene pescata più velocemente 

di quanto riesca a riprodursi. 
Tuttavia non è sempre facile 

determinare i ruoli giocati 
rispettivamente dalla pesca e dai 
fattori ambientali (specialmente 

climatici o legati all’inquinamento) 
nella diminuzione delle dimensioni 

degli stock ittici.

Il fenomeno dell’Ocean Grabbing causa:

• Depauperamento delle risorse 
ittiche a seguito di tecniche di 
pesca insostenibile

• Inquinamento delle acque
• Imperi industriali poco nitidi
• Estrazioni off-shore di gas e petrolio
• Riduzione dei diritti delle comunità 

costiere

CURIOSITÀ
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Il pesce ha delle proprietà nutrizionali notevoli e molti sono i benefici 
che riesce ad apportare. E’ ricco di proteine e di grassi insaturi, 
che sono ad alta concentrazione di omega 3, molto importanti per 
garantire il benessere del nostro organismo. 
Il pesce protegge la vista, riesce ad allontanare il rischio di un attacco 
di cuore fatale e di incorrere nell’artrite reumatoide, contribuisce 
allo sviluppo dell’intelligenza, protegge la pelle e allontana l’asma. 
Prima di ogni altra cosa il pesce è ricco di proteine, che hanno un alto 
contenuto biologico e costituiscono il 15-20% della sua composizione. 
Molti sono anche i grassi presenti, ma non si tratta di grassi “cattivi”, 
che fanno aumentare il colesterolo nel sangue. Si tratta per lo più 
di grassi insaturi, che contengono un’alta concentrazione di omega 
3. Questi ultimi sono importanti per la prevenzione delle malattie 
cardiovascolari ed agiscono come dei veri e propri antiossidanti, 
che mantengono giovane il nostro organismo;  da non sottovalutare 
sono i fosfolipidi, dei grassi importanti per la funzionalità nervosa. 
Il pesce contiene anche sali minerali, come calcio, fosforo e iodio. 
Fra le vitamine, è presente di più la A, ma notevoli sono anche le 
concentrazioni di vitamina B e D. 
I benefici del pesce si traducono in vantaggi effettivi per la nostra 
salute:
• gli acidi grassi omega 3 proteggono la vista
• salute cardiovascolare
• ridurre il rischio di sviluppare l’artrite reumatoide
• proteggere la pelle dai danni causati dai radicali liberi e dai raggi 

ultravioletti del sole. 
• mangiare pesce fra i 6 e i 12 mesi aiuta a ridurre il rischio di sviluppare 

l’asma, perché i grassi apportano benefici antinfiammatori.
• importante anche durante la gravidanza perché in questo modo si 

riesce a garantire un migliore sviluppo del cervello e del sistema 
nervoso del bambino.

Pesca sostenibile Consumo di pesce

Il pesce contiene il 70% di acqua, il 20% 
di proteine ed il 10% di grassi: per la 

sua composizione nutrizionale risulta 
essere un alimento consigliato per una 

dieta equilibrata.
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Il pesce ha delle proprietà nutrizionali notevoli e molti sono i benefici 
che riesce ad apportare. E’ ricco di proteine e di grassi insaturi, 
che sono ad alta concentrazione di omega 3, molto importanti per 
garantire il benessere del nostro organismo. 
Il pesce protegge la vista, riesce ad allontanare il rischio di un attacco 
di cuore fatale e di incorrere nell’artrite reumatoide, contribuisce 
allo sviluppo dell’intelligenza, protegge la pelle e allontana l’asma. 
Prima di ogni altra cosa il pesce è ricco di proteine, che hanno un alto 
contenuto biologico e costituiscono il 15-20% della sua composizione. 
Molti sono anche i grassi presenti, ma non si tratta di grassi “cattivi”, 
che fanno aumentare il colesterolo nel sangue. Si tratta per lo più 
di grassi insaturi, che contengono un’alta concentrazione di omega 
3. Questi ultimi sono importanti per la prevenzione delle malattie 
cardiovascolari ed agiscono come dei veri e propri antiossidanti, 
che mantengono giovane il nostro organismo;  da non sottovalutare 
sono i fosfolipidi, dei grassi importanti per la funzionalità nervosa. 
Il pesce contiene anche sali minerali, come calcio, fosforo e iodio. 
Fra le vitamine, è presente di più la A, ma notevoli sono anche le 
concentrazioni di vitamina B e D. 

Pesca sostenibile Valori nutrizionali

Il pesce contiene il 70% di acqua, il 20% 
di proteine ed il 10% di grassi: per la 

sua composizione nutrizionale risulta 
essere un alimento consigliato per una 

dieta equilibrata.

I benefici del pesce si traducono in 
vantaggi per la nostra salute:
• gli acidi grassi omega 3 proteggono 

la vista;
• salute cardiovascolare;
• ridurre il rischio di sviluppare 

l’artrite reumatoide;
• proteggere la pelle dai danni 

causati dai radicali liberi e dai raggi 
ultravioletti del sole; 

• mangiare pesce fra i 6 e i 12 mesi 
aiuta a ridurre il rischio di sviluppare 
l’asma;

• importante durante la gravidanza 
perché garantisce un migliore 
sviluppo del sistema nervoso del 
bambino.

CURIOSITÀ
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Dal 13 dicembre 2014 le regole di etichettatura europea dei 
prodotti ittici sono state modificate a favore di un’etichettatura 
precisa e completa. 
La legge prevede che sui prodotti ittici confezionati e sfusi 
debbano comparire tre indicazioni:

• la denominazione della specie ittica in italiano (per esempio tonno);
• il metodo di produzione (pescato o allevato)
• la provenienza, la nazione per il prodotto allevato, altrimenti 

il luogo di pesca

Queste regole valgono per pesci, molluschi e crostacei freschi o 
congelati, interi o lavorati 
(trasformati in trance e filetti), ma non per piatti pronti e prodotti 
inscatolati - per esempio il tonno in scatola. 
«Su questo tema l’ultima inchiesta di Altroconsumo è del 2011 
e aveva mostrato che le etichette sono spesso incomplete nei 
mercati rionali e dai pescivendoli, più di rado nei supermercati», 
afferma Bianchi. Nella maggior parte dei casi le omissioni 
riguardavano il luogo di provenienza e la specifica allevato/
pescato. Inoltre non sempre il venditore riporta il nome 
completo della specie venduta. Per esempio, la dicitura “tonno” 
può riferirsi solo al tipo rosso, altrimenti si dovrebbe specificare 
pinna gialla, atlantico eccetera. Se un polpo viene dal Messico 
deve essere aggiunto al nome “messicano”: polpo da solo non 
basta. Dietro ai consumi di carne di squalo si nascondono anche 
frodi commerciali, che fanno passare tranci di smeriglio (Lamna 
nasus), uno squalo del valore di 2 euro al kg, per tranci di pesce 
spada (Xiphias gladius), che al pubblico può arrivare a 20-25 
euro al kg.

Pesca sostenibile Le regole dell’etichettatuta

Anche il pesce, come gli altri generi 
alimentari , richiede un’etichetta 

identificativa: non solo la specie e la 
data di scadenza ma anche il metodo di 
produzione e la provenienza: una vera 

carta d’identità!
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Ma non sempre il venditore è responsabile, la frode potrebbe essere dovuta al fornitore. 
In questi casi il consumatore raramente ha modo di difendersi: è difficile risalire la filiera, ma anche 
riconoscere un filetto da una trancia e persino un pesce decongelato da uno fresco. Non resta che la 
fiducia nei confronti del venditore. 
Per il pesce servito nei ristoranti non vale l’obbligo di indicare la provenienza. 

Per venire incontro ai consumatori che attraverso le associazioni chiedono informazioni più 
dettagliate, l’Unione Europea dispone nuove regole in vigore dal 2014.  
In etichetta dovranno comparire:
• il nome commerciale e quello scientifico del pesce (può evitare alcune frodi, come spacciare un 

pesce per un altro dal nome simile)
• l’indicazione precisa del luogo di pesca
• gli attrezzi usati per la cattura
• l’eventuale scongelamento

Rimane immutata l’attuale dicitura del metodo di produzione (pescato in mare, in acque dolci o 
allevato).

Attualmente le etichette prevedono l’indicazione del Paese membro o del Paese terzo di origine per 
i prodotti pescati in acque dolci e per quelli di allevamento. Per il pescato, invece, l’indicazione è in 
codice, con la facoltà di indicare la zona di cattura con più precisione .
 
Zona FAO n. 21, oceano Atlantico nord-occidentale 
Zona FAO n. 27; 27.III.d, oceano Atlantico nord-orientale e mar Baltico 
Zona FAO n. 31, oceano Atlantico centro-occidentale 
Zona FAO n. 34, oceano Atlantico centro-orientale
Zona FAO n. 41, oceano Atlantico sud-occidentale 
Zona FAO n. 47, oceano Atlantico sud-orientale 
Zona FAO n. 37.1; 37.2; 37.3; 37.4, mar Mediterraneo e mar Nero Zona FAO n. 51; 57, oceano Indiano 
Zona FAO n. 61; 67; 71; 77; 81; 87, oceano Pacifico 
Zona FAO n. 48; 58; 88, oceano Antartico

Pesca sostenibile Etichettatuta

Ogni luogo di pesca ha la propria 
sigla; queste indicazioni riportate 

sull’etichetta del prodotto sono utili 
al consumatore consapevole poichè 
indicano se il pesce proviene da una 

zona in cui la pesca è consentita o da 
una zona No-take.
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Le nostre scelte di acquisto dei pesci influenzano la salute dei 
mari; sarebbe meglio scegliere i prodotti ittici secondo una 
logica sostenibile infatti molti sono i pesci poco conosciuti e 
meno cari che hanno un basso impatto ambientale proprio per 
il fatto che sono meno richiesti. Il consumo di queste specie 
allevia la pressione di pesca su quelle specie che stanno 
pagando a caro prezzo la loro notorietà. Sarebbe meglio, oltre 
a comprare pesce di stagione, anche comprare pesce nostrano 
per evitare di farne arrivare altro da mari molto lontani in 
viaggio per migliaia di km su aerei e camion per raggiungere i 
nostri mercati. 
Nel mare ci sono 25mila specie commestibili di pesce ma nei 
nostri piatti non ne arrivano più di 15: sarebbe meglio imparare 
a scoprirne di nuovi.

Importante è ricordare che anche i pesci hanno una loro 
stagionalità!!!
Così come i prodotti legati alla terra, come frutta e verdura, 
anche il pesce ha i suoi ritmi stagionali. 
Per via delle fasi del ciclo vitale o delle migrazioni, infatti, la 
disponibilità di pesce varia a seconda del periodo dell’anno 
e le nostre scelte alimentari dovrebbero tener conto di 
queste variazioni cicliche.  Per alcune specie ittiche la pesca 
è addirittura vietata per consentirne la riproduzione, e in 
molti casi nei quali il pesce “selvatico” non è disponibile, 
l’acquacoltura entra in gioco approvvigionando il mercato di 
prodotti di allevamento.

Pesca sostenibile Pesci Sostenibili

Esistono specie meno conosciute e per 
questo meno soggette alla sovrappesca 

che hanno un prezzo inferiore rispetto 
ad altre specie più ricercate; 

è importante ricordare che anche il 
pesce, come la frutta e la verdura, 

ha una propria stagionalità: è meglio 
aspettare che il pesce si sia riprodotto 

prima di pescarlo.

Anche i molluschi sono sostenibili 
infatti gli allevamenti di vongole, 
cozze e ostriche non necessitano 
del mangime dato dall’uomo perché 
questi animali crescono grazie alle 
sostanze nutritive ricavate dalla 
filtrazione dell’acqua.

CURIOSITÀ
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SALMONE
Questo pesce, una volta un lusso che ci si concedeva solo 
a natale, oggi si trova in ogni stagione, in gran quantità e a 
basso prezzo perché negli ultimi anni si sono moltiplicati gli 
allevamenti intensivi che seguono pratiche non sostenibili.  
Gli stock del salmone selvaggio invece oggi sono molto al 
di sotto della soglia di ripopolamento: quello atlantico è in 
estinzione e quello del pacifico è in grave calo.  

Le scorie prodotte in un anno da un allevamento di 200.000 
Salmoni sono pari ai liquami di una città di oltre 60.000 
Persone.  I salmoni sono nutriti con mangimi che possono 
contenere antibiotici.   Oltre a nuocere alla nostra salute, 
inquinano il mare attraverso le deiezioni e la dispersione dei 
mangimi stessi.  

Per ogni kg di salmone allevato servono 5kg di pesce.  Nel 
sud del mondo, in modo particolare in cile, alcune specie sono 
pescate appositamente per la preparazione del mangime dei 
salmoni, con una ricaduta negativa sugli equilibri dei delicati 
ecosistemi marini. 

Pesca sostenibile A quali pesci serve una tregua? 

Ad alcuni pesci occorre dare una 
tregua: la pesca eccessiva potrebbe 

portare all’estinzione di alcune specie.
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TONNO ROSSO
La pesca pirata è molto diffusa e anche quella “legale” è troppo 
forte! Inoltre i tonni sono alimentati con pesci appositamente 
pescati, aggravando quindi la pressione di pesca. 

GAMBERI TROPICALI
Gli allevamenti intensivi di gamberi in asia (india, bangladesh, 
vietnam, thailandia, indonesia, filippine) e america latina 
(ecuador, honduras, brasile) hanno un forte impatto sugli habitat 
costieri.  Questi allevamenti costituiscono la causa principale 
della distruzione delle foreste di mangrovie, con gravi danni a:
• 
• Persone: le coste perdono la loro naturale protezione 

contro cicloni e maremoti. Lo tsunami del 2004 non sarebbe 
stato così disastroso se le mangrovie, che nella lingua 
delle popolazioni locali si chiamano “quel che placa l’onda 
rabbiosa”, fossero state al loro posto.

• Animali: con le foreste di mangrovie scompaiono anche 
le specie che le abitano: rettili, pesci, crostacei, uccelli, 
mammiferi

• Agricoltura: nelle zone costiere con allevamenti intensivi di 
gamberi la gente non ha più accesso alle tradizionali aree di 
pesca e il sale contamina anche l’acqua per bere o irrigare i 
pochi campi rimasti.

Pesca sostenibile A quali pesci serve una tregua? 

Ad alcuni pesci occorre dare una 
tregua: la pesca eccessiva potrebbe 

portare all’estinzione di alcune specie.
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PESCE SPADA  
Questa specie è in declino, si ammala con facilità e la frequente 
pesca pirata ne sta minando ancora di più le condizioni.  Parte 
del pescato deriva dalla pratica delle spadare, vietata dall’onu 
e dall’unione europea, ma ancora diffusa.  Ma il pesce spada 
costituisce solo il 20% di quello che le spadare raccolgono: 
sono reti poco selettive e accidentalmente catturano specie 
protette come capodogli e delfini. Esiste poi il problema 
dell’inquinamento accumulato nei tessuti, rischio che è ridotto 
per pesci di piccole dimensioni.

DATTERI DI MARE
La cattura dei datteri è severamente vietata per legge in 
ogni stagione e a qualsiasi stadio del loro ciclo vitale. L’unico 
modo per prelevarli dalle rocce, stanandoli dai buchi in cui si 
rifugiano, è far esplodere interi tratti di scogliere sottomarine.

BIANCHETTI
Alcuni paesi mediterranei, tra cui l’italia, da diversi anni 
reclamano e attuano deroghe e proroghe delle disposizioni 
comunitarie che prevedevano l’entrata in vigore del divieto di 
pesca di “neonata”, per consentire alle specie di raggiungere 
l’età adulta. Così in determinati periodi dell’anno in italia 
è consentita la pesca di bianchetti (piccoli di sardine, alici 
e alacce).  Non acquistiamo e non ordiniamo al ristorante 
neonata! 

Pesca sostenibile A quali pesci serve una tregua? 

Esistono specie meno conosciute e per 
questo meno soggette alla sovrappesca 

che hanno un prezzo inferiore rispetto 
ad altre specie più ricercate; 

è importante ricordare che anche il 
pesce, come la frutta e la verdura, 

ha una propria stagionalità: è meglio 
aspettare che il pesce si sia riprodotto 

prima di pescarlo.
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MERLUZZO
Sotto sale (baccalà) o essiccato al vento (stoccafisso) il risultato 
non cambia: lo stock del merluzzo atlantico è considerato 
sovrasfruttato o a rischio di sfruttamento. L’eccessiva pressione 
di pesca, unita al fatto che il merluzzo si riproduce solo dopo 
molti anni di vita, sta riducendo questa specie all’estinzione. 
Le grosse reti a strascico usate per pescarlo causano notevoli 
danni ai fondali e distruggono specie animali che non finiscono 
nei mercati alimentari. Negli anni novanta in canada il governo 
fu obbligato a chiudere la pesca dei merluzzi a collasso ormai 
avvenuto. Riusciremo a imparare qualcosa dalla lezione 
canadese? Per ora va un po’ meglio in islanda e nel mare di 
barents, ma è urgente una riduzione dei consumi.

LA CERNIA BRUNA
La cernia bruna è quasi scomparsa in molte zone della nostra 
penisola. È soprattutto la pesca sportiva subacquea a ridurre le 
popolazioni che colonizzavano le zone rocciose dei fondali, ma 
la pressione arriva anche dalla pesca professionale. I maschi 
di dimensioni maggiori sono spesso fuori della portata dei 
subacquei perché vivono in profondità, quindi a essere prelevate 
sono soprattutto le giovani femmine, generando un pericoloso 
squilibrio tra sessi che compromette la sopravvivenza della 
specie.

Pesca sostenibile A quali pesci serve una tregua? 
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APPROCCIO: interattivo e informativo 

MESSAGGIO:  diversi tipi di materiali permettono 
altrettanti tipi di cottura; le diverse procedure 
utilizzate per cuocere gli alimenti ne migliorano le 
proprietà organolettiche delle pietanze preparate 
e anche le loro qualità nutrizionali: per questo è 
importante sapere quali materiali e metodi è meglio 
usare in base al cibo che si vuole cucinare.

Materiali e 
metodi di cottura
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DOVE: Casa Eco.Logica, primo piano 

COME: utilizzando i cartellini gialli ed arancio, 
proporre ai visitatori di associare ad ogni pentola sia 
il cartellino con il materiale che il cartellino con il 
metodo di cottura corrispondente.
Al primo piano troviamo anche un prodotto della 
ditta Ballarini: la Ballarini S.p.A. è una delle realtà 
di maggior rilievo in Europa dal punto di vista 
produttivo (oltre 12 milioni di pezzi l’anno), ed è 
leader nell’innovazione, sia per tecnologie applicate, 
sia per modelli proposti.
L’azienda nasce nel 1889 come piccolo laboratorio 
artigiano di utensili in metallo ad opera di Paolo 
Ballarini; la sede e gli impianti della “Ballarini Paolo 
& Figli SpA” si trovano a Rivarolo Mantovano (MN).

Materiali e 
metodi di cottura
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La cottura rende commestibili ed appetibili gli alimenti, ne preserva le loro qualità nutrizionali, dona 
loro nuovi sapori, odori e colori: inoltre ci garantisce la sicurezza d’uso sia dal punto di vista igienico 
che nutrizionale. 
La sicurezza alimentare dipende anche da noi: i diversi metodi utilizzati per cucinare, le abitudini 
alimentari, le tradizioni e il tempo a disposizione. La cottura provoca anche modifiche positive per 
la composizione nutrizionale degli alimenti: le proteine, ad esempio, si denaturano con la cottura 
e quindi perdono la loro struttura aggrovigliata per assumerne una più distesa e più facilmente 
digeribile. 
I principi nutritivi più sensibili alla cottura sono le vitamine e in particolar modo la B e la C (vitamine 
idrosolubili);l’alternanza di cibi crudi e cotti nella dieta è molto importante perché ci garantisce tutti 
i nutrienti di cui abbiamo bisogno. 

Arrostire  
La cottura arrosto è una tecnica di cottura al forno o allo spiedo (cottura a secco) che produce sugli 
alimenti la colorazione e il rapprendimento dei tessuti superficiali, con formazione di una crosticina 
che permette di trattenere i succhi all’interno del prodotto. 
Per ottenere questi risultati è necessaria una rosolatura iniziale: il calore all’inizio della cottura deve 
essere molto elevato per formare la crosticina;  successivamente è necessaria una riduzione della 
temperatura: la temperatura deve essere abbassata per permettere la penetrazione del calore agli 
strati in profondità del prodotto.  
Tale cottura distrugge le vitamine ma conserva i sali minerali. 

Brasare e stufatura  
Sono tecniche di cottura a fuoco basso che prevedono tempi lunghi. 
La classica preparazione stufata è il ragù che richiede fiamma bassa e tempi parecchio lunghi; 
tali tempistiche provocano una discreta perdita di vitamine e minerali che, tuttavia, si ritrovano nel 
liquido di cottura spesso consumato assieme alla pietanza. 
L’uso di pentole fatte in materiale antiaderente permette di limitare l’aggiunta di sostanze grasse 
come ad esempio il burro.

Metodi di cottura Come cucinare cosa?

Le tecniche di cottura degli alimenti 
non sono solo dei semplici strumenti 

per far buona cucina, ma che esse 
stesse possano rappresentare fonte 

di corretta nutrizione, gusto e salute; 
le tecniche, i materiali e le modalità di 

cottura degli alimenti giocano un ruolo 
determinante per la nostra salute.



293 AMBIENTEPARCO ALIMENTI.AMO
Le guide di AMBIENTEPARCO.it

Bollire  
Questo metodo di cottura consente di limitare molto l’utilizzo di grassi da condimento e di aromatizzare 
gli alimenti con l’aggiunta di odori e spezie. Con le pentole tradizionali si arriva alla temperatura di 
ebollizione dell’acqua (100° C) mentre con le pentole a pressione le temperature raggiunte sono più 
alte (120°C)e quindi i tempi di cottura si riducono notevolmente. A seconda di quale delle due tipologie 
di pentola utilizziamo, la quantità di acqua usata cambierà in base al tipo di alimento: 
Verdure e legumi: poca acqua per ridurre al minimo la perdita di proteine e di Sali minerali.
Zuppe di carne e pesce: l’acqua va bene anzi viene solitamente come completamento di queste pietanze.

Lessare  
Consiste nella cottura di un alimento in acqua solo quando questa ha quasi raggiunto la temperatura di 
ebollizione quindi circa 95°C anziché 100°C. Per il resto è una tipologia di cottura simile alla bollitura. 

Friggere 
È un metodo di cottura ritenuto poco sano per via della quantità di olio assorbita dagli alimenti ma 
anche per la formazione di sostanze potenzialmente tossiche come l’acroleina1. Importante per far si 
che il metodo della frittura sia meno nocivo è importante controllare la temperatura: l’ideale sarebbe 
mantenere 170-180°C; inoltre gli alimenti devono essere immersi nell’olio quando quest’ultimo è 
già caldo in modo da permettere la formazione della crosta croccante lasciando il fritto più leggero. 
Essendo che solitamente gli alimenti fritti assorbono una quantità di olio pari al 10% del loro peso, 
sarebbe buona cosa utilizzare per questo tipo di cottura un olio extra vergine di oliva o l’olio di arachidi; 
da evitare assolutamente sono gli olii di semi vari, le margarine ed il burro; da evitare è il riutilizzo dello 
stesso olio per cotture successive. 

Cottura al forno tradizionale  
Questo tipo di cottura utilizza il calore secco la cui temperatura varia dai 150°C fino a circa 240°C; 
l’aria calda raggiunge direttamente il cibo provocando la formazione di un sottile strato di crosta sulla 
sua superficie cosa che impedisce la perdita di succhi e quindi nutrienti significativi. Il forno permette 
numerose varianti di cottura, dalla classica, al sale, al cartoccio; molti forni permettono la cottura 
ventilata che consente di cuocere in tempi più ridotti poiché il calore viene distribuito mediante il 
ventilatore che genera un flusso di aria calda che si distribuisce in maniera uniforme sugli alimenti.

Metodi di cottura Come cucinare cosa?

Per ciascun alimento vi è un tipo di 
cottura più adatto sia per mantenere 
la sua qualità organolettica sia per la 

salubrità dell’alimento.
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Cottura alla griglia  
Cottura per irraggiamento, violenta produce idrocarburi, sostanze che, alla lunga, possono risultare 
cancerogene.  
Gli alimenti vengono a contatto diretto con il fuoco e si possono bruciare in superficie; classico 
esempio è la carne alla griglia o la pizza cotta con il forno a legna: in caso di bruciature eccessive è 
ovviamente meglio eliminare la zona carbonizzata. 
Non sono dannose invece le strisce brune che si vengono a formare sulla superficie della carne, 
delle verdure, e del pane cotte alla griglia. 
250°C è la temperatura di cottura massima consigliata per conservare i valori nutritivi degli alimenti 
ed evitare carbonizzazioni nocive. 

Cottura alla piastra  
Sia per la cottura alla piastra che per quella alla brace, buona cosa è ricordarsi di non salare gli 
alimenti prima di cuocerli per evitare che la perdita di 
liquidi derivante dall’aggiunta di sale, li renda secchi per il consumo. 
Facile da utilizzare, rapida, dietetica, la cottura alla piastra combina molti vantaggi e permette di 
realizzare ricette sorprendentemente saporite e varie. 
Cottura a contatto, simile alla cottura alla griglia, è efficaci per preservare sia i benefici nutrizionali 
che il sapore dei cibi. La cottura può essere lenta, attorno ai 50°C, per cucinare ad esempio un polpo 
marinato all’olio d’oliva; può raggiunger in pochi istanti i 180/200°C per cuocere la carne o il pesce. 

Cottura al microonde   
Utilizzato molto per scaldare o scongelare gli alimenti. 
Il flusso di microonde generato all’interno di questo forno agita le molecole d’acqua contenute negli 
alimenti; facendo oscillare velocemente queste molecole si provoca un riscaldamento della parte 
più interna del cibo e quindi il calore non è trasmesso dalla superficie esterna verso l’interno ma si 
sviluppa all’interno dell’alimento e viene poi trasmesso verso l’esterno. Questo metodo di cottura 
permette di diminuire molto i tempi di cottura e quindi di ridurre al minimo le perdite di sostanze 
nutritive e l’aggiunta di condimenti. Tuttavia non è possibile cucinare alimenti di grossa pezzatura 
perché le onde elettromagnetiche riescono a penetrare per soli 4/5 centimetri all’interno della 
superficie. 

Metodi di cottura Come cucinare cosa?

Spesso può succedere che una cottura 
a temperatura troppo elevata possa 

danneggiare la qualità del cibo sia ma 
anche le proprie proprietà nutritive.
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Cottura al vapore  
È indicata per la verdura, il pesce ed i crostacei; essa permette di cuocere gli alimenti a contatto 
diretto con il vapore ma senza immergerli in acqua attraverso l’utilizzo di apposite pentole o di 
cestelli a fondo forato. 
Tale tipo di cottura non comporta perdita di nutrienti e le caratteristiche organolettiche rimangono 
salvaguardate. 
È tuttavia possibile cuocere solo alimenti tagliati in piccoli pezzi o fette perché altrimenti i tempi di 
cottura sarebbero troppo lunghi. 

Cottura a raggi infrarossi lontani (FIR)  
Clemente Bugatti racconta un aneddoto che gli ha fruttato l’ispirazione per “Noun”, un rivoluzionario 
strumento di cottura: durante un volo per Chicago, gli viene concessa l’opportunità di entrare in 
cabina di pilotaggio, dove attraversa una nube composta da microparticelle di ghiaccio; esperienza 
che lo colpisce, al punto da voler approfondire l’argomento.  
Più nello specifico vuole approfondire il metodo di costruzione dei finestrini della carlinga, 
appositamente progettati per resistere ai continui urti con tali particelle di ghiaccio: questi sono 
infatti realizzati in un particolare vetro ceramico contenente una resistenza trasparente che permette 
ai finestrini di raggiungere temperature tali da scioglierle prima del contatto diretto.  
Proprio da quest’intuizione di Clemente Bugatti nasce “Noun”, un rivoluzionario strumento di 
cottura che utilizza due elementi riscaldanti in vetroceramica trasparente integrati dallo speciale 
semiconduttore nel quale la cottura avviene tramite raggi infrarossi lontani (FIR).  
Inoltre, il prodotto è affiancato da un’ interessante innovazione nel mondo della cucina: si tratta di 
un’app per smartphone e tablet chiamata “B Chef” che permette di collegare il proprio smartphone 
tramite bluetooth ai prodotti di Casa Bugatti; una volta indicatici gli ingredienti necessari, l’applicazione 
provvede a regolare la temperatura del dispositivo e i tempi di cottura necessari. 

Metodi di cottura Come cucinare cosa?

La novità è la cottura a raggi infrarossi 
lontani... ne aveta mai sentito parlare??
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Alluminio – Al 
L’alluminio oggi risulta essere il metallo maggiormente impiegato nel campo della ristorazione.
- leggerezza
- elevata conducibilità termica che consente la regolazione della temperatura nelle varie fasi 
della cottura e la distribuzione uniforme del calore e quindi la riduzione del rischio di bruciature.
- metallo che offre la migliore unione di esigenza di formatura (la forma della pentola), resistenza 
meccanica e conduttività.
- Uno spessore elevato della pentola garantisce una migliore distribuzione del calore.
- L’alluminio da solo non è adatto per i forni ad induzione ma necessita di una base di metallo 
ferromagnetico.
- Limitazioni: è facile che il cibo si attacchi al fondo e inoltre è sconsigliato il lavaggio in 
lavastoviglie.

Rivestimento antiaderente  
Possiede le stesse caratteristiche dell’alluminio crudo con l’aggiunta  del fatto di essere antiaderente. 
Il rivestimento antiaderente è fatto in PTFE noto anche come Teflon2; tale materiale non risulta 
assolutamente pericoloso per la salute dell’uomo. Le pentole in alluminio antiaderente possono 
raggiungere la temperatura di 260°C senza danneggiare il rivestimento.
- Sicurezza per la salute (evitano che il cibo si attacchi creando così sostanze tossiche).
- Sicurezza per la dieta (permettono di cucinare senza olii grassi).

Rivestimento in ceramica
Realizzato con tecnologia Sol-Gel, ossia un rivestimento ibrido organico-inorganico avente proprietà 
intermedie tra quelle dei polimeri organici  e degli ossido vetrosi. 
Il rivestimento ceramico è meno antiaderente rispetto ai rivestimenti tradizionali; difficilmente si 
riesce ad ottenere una cottura a secco (senza l’aggiunta di olii grassi) utilizzando tale materiale.
Questo rivestimento è ideale per cotture più dorate e croccanti; tale materiale ha un alta resistenza 
termica ma generalmente è consigliato non superare i 250°C per conservare i valori nutritivi degli 
alimenti.   
Meglio evitare di lavare troppo spesso in lavastoviglie.

Metodi di cottura Che materiale usare?

Tutte le TECNICHE o SISTEMI di cottura 
dei cibi si basano sulla trasmissione 

calorifera da una fonte energetica ad 
un alimento. Ciò che CREA il potere 

di cottura è: la trasmissione del 
calore da un fonte di combustione o di 
energia elettrica o di raggi infrarossi/

microonde, al cibo da cuocere.
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Rame  
Elevatissima conducibilità termica, molto costoso, molto pesante, poco maneggevole, non idoneo al 
contatto con alimenti perché si macchia facilmente; per tutte queste caratteristiche, l’utilizzo del rame 
è quasi esclusivamente limitato al settore professionale. 
Il rame non è idoneo al contatto con gli alimenti e viene spesso ricoperto con uno strato di stagno o 
abbinato ad altri materiali idonei al contatto alimentare quali l’acciaio o l’alluminio. 

Acciaio inossidabile –  
Gli acciai utilizzati solitamente in cucina sono solitamente inossidabili; questi acciai sono duttili e 
adatti alla lavorazione di stampaggio profondo. Inoltre hanno doti eccellenti di resistenza e di durezza; 
tuttavia la scarsa conduttività termica dell’acciaio inossidabile è causa di frequenti problemi di 
surriscaldamento delle pareti a diretto contatto con la fiamma il che può provocare bruciature delle 
vivande; può essere utile per le bolliture, dove il calore è trasmesso dall’acqua. 
A parità di dimensioni pesa 3 volte di più dell’alluminio il che limita la maneggevolezza del materiale. 

Ghisa –  
È il materiale perfetto sia per la cottura alla piastra sia per zuppe e stufati perché accumulando calore 
permette cotture lunghe a fuoco basso. 
Il problema principale della ghisa è la pulizia poiché è necessario attendere che si sia raffreddata 
prima di poterla lavare poiché altrimenti si rischia la rottura. 
La ghisa è uno dei materiali che meglio trattiene il calore, lo diffonde lentamente e lo distribuisce in 
modo perfettamente omogeneo. 
La ghisa smaltata trattiene altrettanto bene anche il freddo perciò può essere impiegata per conservare 
gli alimenti in frigorifero.

Ferro –  
Materiale dotato di una scarsa conducibilità termica ma è apprezzato per la cottura della carne perché 
il ferro catalizza la reazione di Maillard3; è ottimo anche per friggere.  
È consigliabile l’impiego del ferro in tutti i casi in cui si devono raggiungere temperature di cottura 
elevate. Non va messo in lavastoviglie perché arrugginisce.

Metodi di cottura Che materiale usare?

La cottura può basarsi sulla 
combinazione di più tecniche o sistemi 

consecutivi che sfruttano diverse 
modalità di trasmissione del calore
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Pietra ollare  
È una roccia metamorfica composta prevalentemente da talco e magnesite. 
Questo materiale è dotato di eccezionale resistenza all’escursione termica ed ha grandi capacità di 
accumulare calore. 
Grazie alla sua elevata capacità termica, una volta riscaldata la pentola di pietra ollare, mantiene, 
infatti, una temperatura costante e uniforme. 
Sono ideali per cuocere carne, pesce e verdure. 
È possibile cucinare gli alimenti desiderati senza aggiungere grassi. 
Un aspetto negativo è il peso elevato ed il fatto che richiede molto tempo per essere riscaldata e poi 
raffreddata.
 
Porcellana  
È un particolare tipo di ceramica, che si ottiene a partire da impasti di una particolare argilla bianca 
(caolino), con l’aggiunta di feldspati e quarzo con cottura a temperature tra i 1300 e i 1400°C.  
Gli utensili da cottura in porcellana sono dotati di elevata durezza e bassa presenza di porosità; 
sono ideali per la preparazione di zuppe e salse e possono essere usati nel forno tradizionale e a 
microonde.  
Se impiegati sul fuoco devono essere utilizzati appositi spargifiamma. 

Silicone:
Gli stampi in silicone vengono impiegati soprattutto per preparare torte.
Gli stampi in silicone possono essere generalmente impiegati in un ampio range di temperature (di 
solito  40°C +250°C) potendo quindi passare dal forno al freezer. 
Sono strumenti idonei all’impiego nel forno a microonde.  
Gli stampi in silicone presentano qualche aspetto dubbio: in particolare vi è il timore che il silicone 
possa cedere alcuni componenti agli impasti durante la cottura; nel 2007 la rivista Altroconsumo 
dopo alcune prove verificò che la migrazione di alcune sostanze dal silicone all’impasto può verificarsi 
al primo utilizzo; da qui emerge il consiglio di lavare gli stampi in lavastoviglie prima di usarli.

Metodi di cottura Che materiale usare?

Le varie tecniche o sistemi di cottura 
degli alimenti sfruttano treMODALITA’ 

di propagazione/trasmissione del 
calore, che sono rispettivamente: 

conduzione, convezione e 
irraggiamento.
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Terracotta 
La terracotta è un materiale inorganico non metallico, duttile allo stato di natura e rigido dopo la 
cottura. 
È un isolante termico quindi gli utensili realizzati con questo materiale si scaldano molto lentamente 
e più lentamente cedono il calore che hanno assorbito, mantenendolo a lungo nei cibi contenuti 
all’interno di essi. 
Le pentole in terracotta sono ideali per cucinare quei piatti che richiedono una cottura a fiamma bassa 
senza sbalzi di temperatura, in cui è importante che il riscaldamento avvenga in modo graduale ed 
uniforme: legumi, risotti, minestroni di verdure, stufati di carne. 
Le pentole di terracotta impiegate per la cottura sono smaltate sia internamente che esternamente 
(solo il fondo non viene trattato); uno dei punti deboli di questo materiale è la fragilità; bisogna 
evitare di metterla sulla fiamma diretta ma bisogna sempre utilizzare uno spargifiamma di rete che 
permette al calore di diffondersi in modo uniforme. 

Vetro borosilicato 
Talvolta indicato anche con il nome commerciale di Pyrex è un materiale particolarmente indicato per 
l’impiego a contatto con sostanze alimentari. Le sue doti di inerzia chimica, trasparenza e resistenza 
al calore lo rendono ideali per il suo impiego come materiale per utensili da cottura.  
Il vetro non è però un buon conduttore termico, caratteristica che ne limita l’impiego solo nel forno 
tradizionale oppure in quello a microonde.   
Il vetro risulta purtroppo essere fragile e poco resistente a brusche variazioni di temperatura. 

Metodi di cottura Che materiale usare?

Le tecniche o sistemi di cottura 
si valutano in base all’efficacia 

nel penetrare il cibo fino al cuore 
dell’alimento stesso.
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