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L’ALIMENTAZIONE NELLA 
PREISTORIA  

MATERIALI E ATTIVITA’ 
 
CRANI  
Australopiteco  gracilis (Lucy) e robustus 
Homo Sapiens  
IL FUOCO 
Striscia del tempo 
SEMI RADICI E OSSA 
Sacche pelli 
Sassi tondi e pinze per cuocere/scaldare 
Macine - mortaio 
 
Osservazione dei DENTI  -gli incisivi tagliano,  i 
canini   strappano, i premolari e i molari  triturano 
il cibo; 
come si cuoceva , quali alimenti 
il fuoco le pietre tonde e le pinze 
affumicatoio ed essiccatoio 

Gli uomini del Paleolitico (età della pietra antica - da 2 
milioni e mezzo a 10.000 anni fa), erano raccoglitori e 
cacciatori, si cibavano con i prodotti spontanei  o con  quello 
che riuscivano a raccogliere: semi, tuberi e radici di piante 
varie, termiti, cavallette, formiche, piccoli topi di campagna, 
uova di uccelli. 
Gli uomini del Neolitico (età della pietra nuova ( da 10.000 a 
5000) anni fa con la scoperta dell’agricoltura e 
dell’allevamento incominciarono a mangiare cereali e carni 
che coltivavano o allevavano 
Per sapere di quali alimenti si nutriva si possono osservare : 

• i denti, tipo di dente e modalità con cui si sono 
consumati, tracce nel tartaro, analisi del DNA e dei 
pollini 

• tracce trovate nei falò: quali alimenti erano stati 

alimenti cotti,  
• le ossa ed i resti di alimenti ,depositi di semi  
 



L’ALIMENTAZIONE NELLA STORIA     LA PREISTORIA  
PER APPROFONDIRE 

L’uomo primitivo era esperto nella raccolta di radici, frutti, bacche e tuberi, di uova, di invertebrati 
e di piccoli animali facili da catturare tra cui molluschi, tartarughe e piccoli mammiferi. Era anche  
scarnificatore di carogne di animali morti per cause naturali o aggressioni di carnivori 
Circa 500,000-400,000 anni fa inizi’ a  usare il fuoco, e quindi a incendiare savane e foreste; il 
fuoco era un’arma utile per cacciare - ma anche per cuocere cibi A partire da circa 150,000 anni 
fa, l’uomo di Neanderthal  viveva in bande di cacciatori di bovidi, mammut, cavalli, renne e orsi 
che mangiavano grandi quantità di carne. Tutto ciò avrebbe contribuito a gettare le basi della 
domesticazione di questi animali.  
Nel  Paleolitico Superiore (circa 40,000-14,000 anni fa) caccie ricche ad elefanti, rinoceronti, renne 
e cavalli, sono raffigurate  delle grotte dipinte della Francia e dei Pirenei, dipinti o incisi su osso e 
avorio.  
La comparsa dei primi mortai e pestelli testimonia la raccolta e la rielaborazione di semi ed altre 
risorse vegetali, che il miglioramento graduale del clima rendeva maggiormente disponibili. Semi, 
tuberi e radici, potevano essere ridotte in farine e pappe simili a polenta e consumate crude o cotte. 
Inoltre, praticavano l’affumicamento e l’arrostimento delle carni in fosse colma di braci, la bollitura, 
entro contenitori di corteccia, sacche di tessuto animale ed i primi contenitori ceramici (tra 23,000 
e 15,000 anni a.C). 13,000 anni fa il clima iniziò a diventare più caldo e umido e con il ritiro dei 
ghiacciai scomparvero  le grandi pianure che avevano alimentato cavalli, e altre grandi prede. la 
grande rivoluzione economica e alimentare che gli archeologi associano al periodo Neolitico presero 
piede le prime forme di agricoltura  orzo e grano domestico, di lenticchie e piselli. La diffusione 
dell’agricoltura comportò un aumento demografico, e la crescita di villaggi permanenti ma anche il 
peggioramento  delle condizioni igieniche e ad esempio, una sensibile riduzione dimensionale dei 
denti- 

 



MOSTRA LABORATORIO :  
L’ALIMENTAZIONE-SCIENZE, 
STORIA, CULTURA E SOCIETA’ 

TAVOLO 2 

I NOSTRI ALIMENTI,  
origine e storia 

MATERIALI E ATTIVITA’ 
 

Planisfero “antico” 
 
Alimenti (vedi elenco)  
 
Da dove e quando arrivano in Europa  e in Italia i 
diversi alimenti 
Storie: 

• le spezie e la loro funzione – la via delle 
spezie  

• le pesche e gli arabi 

• il  mais,  la polenta e la pellagra 

• il tacchino ed il thanhsgiving day 

• la noce moscata: scambio tra Manhattan e 
Rhun arcipelabo Banda , tra Olandesi ed 
inglesi 

• LA POLENTA 

• LE PATATE 

• I POMODORI 

• IL TACCHINO,  LA ZUCCA 

• LE PESCHE 

• LA CIOCCOLATA 

• IL THÉ 

• LA CANNELLA 

• LA NOCE MOSCATA 



DA DOVE VENGONO I NOSTRI ALIMENTI 
PER APPROFONDIRE 
Dal nord America: MAIS,  tacchino PATATE fragole lamponi (dopo il 1492)  
dal centro sud America . il cacao  dopo il1520 
Dall’Asia: Mele, albicocche, uva limoni, meloni, riso pesche the,  zafferano(gli arabi e i persiani, Dario,Marco Polo ecC) 
DAll’Europa del SUD OVEST , olive, lattuga, piselli, castagne, carciofi (l’alimentazione dei Romani e nel medio evo) 
dall’indonesia LA NOCE MOSCATA   
dall’Africa:  la cannella 
LA FOCACCIA Il suo nome deriva dal latino volgare focacea derivato da focus “focolare”. Il panis (pane) focacius era quello “cotto 
sotto la cenere”, in contrapposizione con il (panis) furnaceus, cioè “cotto nel forno”. 
L’HOT DOG nacque a New York verso il 1860, ma il termine si diffuse agli inizi del ’900. Gli hot dog erano venduti col nome di 
“dachshund sausages”, cioè salsicce-bassotto, forse perché la forma ricordava quella razza di cane. 
Fu il vignettista Tad Dorgan che nel 1901 coniò il termine hot dog per illustrare un suo disegno realizzato in occasione di una partita 
di baseball a New York. Non sapendo come si scrivesse la parola “dachshund”, scrisse semplicemente hot dog, traendo ispirazione 
dal fatto che i venditori facevano bollire le salsicce in grandi pentoloni e richiamavano i passanti urlando “get your dachshund 
sausages while they’re red hot!”, cioè “prendi la tua salsiccia mentre è ancora calda!”. 
LO YOGURT deriva dal turco yogurt o yogurut, cioè latte cagliato, denso, che a sua volta deriva dal verbo yogur, cioè impastare. Si 
tratta di un alimento usato da tempo immemorabile dai popoli dediti alla pastorizia e specialmente da turchi, romeni e bulgari. È 
fatto con latte coagulato per l’azione di bacilli o fermenti lattici, appartenenti a due principali ceppi batterici: lo Streptococcus 
thermophilus e il Lactobacillus bulgaricus. 
IL CIOCCOLATO Il termine deriverebbe dalla parola maya chocol – che significa caldo – e dalla radice azteca di acqua, atl. Altre 
civiltà del Messico, invece, usavano il termine cacahuatl. Ma furono gli spagnoli nel XVI secolo, dopo la conquista del Messico, a 
battezzare così la nota prelibatezza che, all’epoca, era solo una bevanda. E per molti secoli fu riservata solo alla nobiltà e all’alta 
borghesia. La cioccolata veniva preparata in acqua caldissima, con il frutto tritato della pianta del cacao (Theobroma cacao) e condita 
con vaniglia, pepe e peperoncino. Tutte le civiltà che abitarono il Messico erano grandi consumatrici di cioccolata, sin dall’anno 1000 
a. C. Era soprannominato “cibo degli dei” per il suo effetto tonificante . Secondo una diffusa leggenda messicana, era stato portato in 
terra dal dio azteco Quetzalcoatl, al cui nome si fa risalire, secondo un’altra teoria, l’origine del termine cioccolato. 
L’HAMBURGER  Tra il 1800 e il 1900 molti europei furono costretti a emigrare negli Stati Uniti. La traversata più economica partiva 
da Amburgo, in Germania, ed era offerta dalla compagnia Hamburg- Amerika line, i cui cuochi dovevano inventare un pasto veloce e 
poco costoso». La risposta ideale era un trito di carne bovina insaporito con aromi e cipolle, e cotto alla griglia. Ebbe tanto successo, 
anche per il prezzo contenuto, che una volta sbarcati nel Nuovo Mondo, i passeggeri cominciarono a cucinarlo anche a casa dando al 
piatto il nome della compagnia di navigazione. E così l’hamburger, l’unico tipo di carne che molti potevano permettersi, diventò un 
simbolo della cucina a stelle e strisce. Solo successivamente, verso la fine dell’Ottocento, la carne fu rinchiusa fra due fette di pane. 
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GLI ZUCCHERI 
 

MATERIALI E ATTIVITA’  
Fheling (riconoscimento dei monosaccaridi) 
Tintura di iodio 
riconoscimento zuccheri semplici 
Il reattivo di Fehling è costituito da due soluzioni: A contenente solfato di rame 
in ambiente acido, B contenente una soluzione alcalina di tartrato di sodio e 
potassio. Si tratta di un reattivo che quando incontra degli zuccheri 
monosaccaridi cambia colore perché è in grado di sottrarre un elettrone al 
monosaccaride e precipitare sotto forma di un precipitato rosso di ossido di rame 
(Cu2O) 

• mettere il glucosio in una provetta, farlo sciogliere e aggiungere le 
soluzioni B e successivamente A. Il contenuto della provetta è diventerà 
azzurro. 

• successivamente mettere le provette nell’acqua calda: si forma il 
precipitato marrone-rosso di ossido di rame. 

• riconoscimento zuccheri complessi 

• riconoscimento dell’amido 
Tintura di iodio: iodio e ioduro di potassio disciolti in alcool etilico 
Posizionare alcune gocce di tintura di iodio su un biscotto, una patata, una 
fetta biscottata e una mela. 
Sulla fetta biscottata e sul biscotto la tintura diventa nera perchè c’è amido, 
sulla mela resta giallo perché non contiene amido e sulla patata diventa nero, 
ma a granuli, perché nelle patate ci sono gli amiloplasti.  

Gli amiloplasti sono DEGLI ORGANELLI con una funzione di riserva del 
glucosio, contenenti al loro interno granuli di amido sia singoli che multipli. 
Servono anche alla sintesi e alla degradazione dell'amido attraverso specifici 
enzimi.. 
 

Gli zuccheri , chiamati anche   glucidi sono i composti 
organici più abbondanti in natura,  sono detti anche  
carboidrati perché contenenti idrogeno e ossigeno combinati al 
carbonio nelle stesse proporzioni della molecola d'acqua., anche 
se non sono idrati di carbonio.  
Sono prodotti dalle piante verdi e dai batteri per mezzo della 
fotosintesi, a partire dall'acqua, dall'anidride carbonica 
atmosferica e dall'energia catturata dalle radiazioni solari 
Si distinguono in 

• Monosaccaridi: il glucosio e il fruttosio 

• Disaccaridi-oligosaccaridi- saccarosio 

• Polisaccaridi amido, cellulosa e glicogene 

 



 

GLI ZUCCHERI 
PER APPROFONDIRE 

Gli zuccheri si possono suddividere in:  
• monosaccaridi : se sono costituiti da una sola molecola : un esempio di monosaccaride è il glucosio, 

che circola nel nostro sangue, e il fruttosio abbondante nella frutta. 
• oligosaccaridi se sono composti da 2 a 10 molecole; molti di questi carboidrati semplici hanno 

sapore dolce e per questo motivo spesso sono anche chiamati zuccheri; tra questi sono disaccaridi   
il  saccarosio (zucchero bianco , dolcificante, costituito da una molecola di glucosio più una di 
fruttosio) e il lattosio (zucchero del latte, costituito da glucosio più galattosio). 

• polisaccaridi  se sono composti da più di 10 molecole di monosaccaridi : tra questi il glicogeno 
(presente soprattutto nel fegato e nei muscoli) e l'amido (carboidrato di riserva vegetale), costituiti 
da molte molecole di glucosio legate tra loro in vario modo. 

Il fabbisogno di carboidrati corrisponde a circa il 50-60% delle calorie totali sotto forma di frutta, 
verdura, pane o simili. I carboidrati sono la principale fonte di energia per i processi organici, in 
quanto forniscono il glucosio come combustibile, risparmiando quindi le proteine. 

 La digestione degli zuccheri inizia nella bocca. Quando le sostanze contenenti amido vengono masticate, 
l’amilasi salivare (un enzima secreto dalla ghiandola parotide), inizia la scissione in glucosio e maltosio.  
Quando il cibo giunge nello stomaco, l'acidità gastrica neutralizza l'amilasi ed i carboidrati, insieme ad 
altre sostanze nutritive  .  
Altri enzimi, come ad esempio l'amilasi pancreatica, raggiungono il duodeno attraverso i dotti pancreatici 
e continuano la scissione dell'amido in glucosio e maltosio.  
I villi intestinali assorbono il 90 % degli alimenti  
Una volta assorbiti, il glucosio e gli altri zuccheri semplici vengono trasportati nel fegato attraverso la 
circolazione sanguigna e qui gli altri zuccheri semplici sono convertiti in glucosio che viene conservato 
sotto forma di glicogeno.  
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I GRASSI 
I lipidi (o grassi) sono una vasta e importante classe 
di sostanze organiche naturali, di origine animale 
o vegetale. comprendono numerose sostanze essere 
insolubili in acqua e 
solubili in soluzioni apolari come cloroformio, etere e 
molti liquidi organici. 
I lipidi possono essere classificati in: 
- lipidi semplici:  
- lipidi complessi: 

MATERIALI E ATTIVITA’ 
1- Arachidi; olio; burro; margarina; carta bianca. 
Versare qualche goccia di olio sulla carta. Schiaccia un po’ 
di burro sulla carta. Schiaccia un’arachide sulla carta. 
Schiaccia un po’ di burro sulla carta.Tutti i grassi rendono 
la carta traslucida e quindi tutte le sostanze sono grassi. 
2- 2 provette· 2 tappi per provette 
· acqua distillata, olio di semi 
· reattivo Sudan III 
· 1 pipetta da 10 ml 
Versare in una provetta acqua (sarà la provetta di controllo, 
quello che viene chiamato “bianco”- un termine che in 
chimica definisce una miscela uguale al campione da 
analizzare ma priva delle sostanze che si stanno cercando, 
nel nostro caso i grassi). 
Nell’altra provetta con l’olio aggiungere 5 gocce di Sudan 
III agitare energicamente, lasciare quindi a riposo la 
provetta nel portaprovette. Nella provetta contenente l'acqua 
e il reattivo la situazione è rimasta invariata, mentre nella 
provetta contenente anche l'olio, si è colorata di rosso vivo 

 



I GRASSI 
PER APPROFONDIRE 

I lipidi (o grassi) sono una vasta e importante classe di sostanze organiche naturali, di origine animale o 
vegetale. comprendono numerose sostanze essere insolubili in acqua e solubili in soluzioni apolari come 
cloroformio, etere e molti liquidi organici. 
I lipidi possono essere classificati in: 
- lipidi semplici: sono sostanze costituite esclusivamente da molecole di natura lipidica nella cui composizione 
carbonio e idrogeno sono largamente predominanti mentre l'ossigeno vi è contenuto in piccole quantità. 
Comprendono : i Gliceridi, le Cere. 
-  lipidi complessi: sono sostanze nelle quali è presente, oltre a una parte lipidica, anche una parte di diversa 
natura chimica  
I	lipidi svolgono, all'interno della cellula diversi ruoli: 

• ruolo di riserva energetica: il loro apporto energetico è più che doppio rispetto a quello di zuccheri e 
proteine; 

• ruolo strutturale: sono i costituenti della membrana cellulare. 
• ruolo funzionale: sono indispensabili alla cellula per il suo normale funzionamento. 

I lipidi di maggior interesse alimentare sono:  
• i trigliceridi: caratterizzano olii vegetali e i grassi animali e hanno principalmente una funzione di riserva 

energetica 
• i fosfolipidi: negli alimenti sono poco abbondanti e rappresentano circa il 2% dei lipidi totali, tuttavia 

possono essere sintetizzati dalle varie cellule dell'organismo dove sono i principali costituenti della 
membrana cellulare; essi hanno un ruolo sia energetico che strutturale, con prevalenza di quest'ultimo. 

• Il colesterolo: è un lipide complesso prodotto autonomamente dal nostro organismo (in particolare dal 
fegato) e contenuto in alimenti di origine animale, quali uova, carni, salumi, formaggi. Il colesterolo ha 
importanti funzioni biologiche: è un componente delle membrane cellulari, di cui regola fluidità e 
permeabilità; è la molecola di partenza per la sintesi di alcune vitamine (tra cui la vitamina D) e degli 
ormoni steroidei sia maschili che femminili (testosterone, progesterone, progestinico). 
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LE PROTEINE 
MATERIALI E ATTIVITA’ 
Biureto 1 e il biureto 2 

Latte provette pipette 
mettere il latte in una provetta,  

versare il biureto 1 ed il biureto 2 : 

il colore è cambiato in viola, questo significa che 
il latte ha le proteine. 

 Stesso procedimento  con un pezzetto di 
formaggio,e acqua : il colore cambiava in viola 
quindi anche nel prosciutto ci sono le proteine. 

.stesso procedimento con la farina che contiene il 
glutine come proteina,  

 

.  

le proteine detti anche  protidi, sono costituenti 
fondamentali degli organismi viventi, 
sono macromolecole biologiche costituite da quattro 
elementi: carbonio, idrogeno, ossigeno ed azoto ,  
Sono organizzati in catene di amminoacidi legati 
tra loro  
da un legame peptidico (un legame tra il gruppo 
amminico di un amminoacido e il gruppo 
carbossilico dell'altro amminoacido, attraverso  la 
perdita di una molecola d'acqua). 

 

 



LE PROTEINE 
PER APPROFONDIRE 

Le proteine sono formate da catene di amminoacidi. 
Gli aminoacidi sono le sostanze di base che formano le proteine, come dei “mattoni” - ogni proteina è 
caratterizzata da una precisa sequenza di “mattoni” di amminoacidi.  
Alcuni aminoacidi  sono prodotti dall’organismo trasformando gli alimenti, altri, che l’organismo non riesce a 
sintetizzare (cioè a produrre), devono essere assunti direttamente con il cibo: un’alimentazione varia ed 
equilibrata è in grado di assicurare la giusta proporzione degli amminoacidi necessari.  
Ve ne sono alcuni che possono essere utilizzati dai muscoli come fonte di energia. Per questo alcuni sportivi ne 
assumono in quantità superiore a quella necessaria, nell’errata convinzione di migliorare così il loro rendimento 
in gara. L’organismo è allora costretto a eliminare l’eccesso, e lo fa attraverso i reni, che vengono sottoposti a 
un lavoro più intenso del normale.  
Ogni aminoacido è composto da un atomo di carbonio cui è legato un gruppo carbossilico   acido (-COOH) un 
gruppo amminico, (-NH2), un atomo di idrogeno,  e una catena laterale (detta gruppo R).  
Dei 20 amminoacidi 8 sono considerati essenziali; il nostro organismo non è in grado di sintetizzarli, ma devono 
necessariamente essere assunti con la dieta. Le proteine variano per il numero ed i tipi di amminoacidi di cui 
sono composte, ma anche nella loro sequenza di amminoacidi, la quale è dettata dalla sequenza 
nucleotidica conservata nei geni e che di solito si traduce in un ripiegamento proteico in una struttura 
tridimensionale specifica che determina la sua attività.  
Le proteine possono essere  strutturali,  con funzione plastica, cioè di accrescimento corporeo, ma possono 
essere utilizzate per produrre energia o funzionali , quandointervengono   nelle funzioni della materia vivente 
per es. enzimi, ormoni, fattori di crescitarespirazione cellulare funzione di sintesi come replicazione del DNA, 
Possono essere 
A BASSO VALORE BIOLOGIco insufficienti a coprire le esigenze di accrescimento, coprono appena quelle di 
mantenimento (proteine dei cereali) 
A MEDIO VALORE BIOLOGICO Coprono in maniera sufficiente le esigenze di accrescimento e mantenimento 
(proteine dei legumi) 
AD ALTO VALORE BIOLOGICO Ricche di amminoacidi essenziali in composizione equilibrata per rispondere 
pienamente alle esigenze dell’organismo (proteine della carne, pesce, latte, uova e derivati) 
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LE VITAMINE  MATERIALI E ATTIVITA’ 
 
 

Tintura di Iodio 

Arance - limone 

La tintura di iodio si può usare permette di riconoscere  
la vitamina C: mettere  la tintura nella provetta  e poi 
versare due gocce di limone: la tintura diventare 
trasparente, 

 la stessa cosa avviene con l’arancia serve  più tintura 
prima di diventare trasparente.  

 

Le vitamine sono nutrienti essenziali la cui assunzione è 
indispensabile per il nostro organismo. 
Le vitamine non sono per lo più sintetizzate dall’organismo 
umano – a parte alcune eccezioni, come la vitamina D – ma si 
trovano in natura e devono quindi essere assunte 
regolarmente nella dieta quotidiana, secondo quantità che 
variano a seconda della tipologia di vitamina. 
In particolare, gli alimenti di origine vegetale sono quelli in 
grado di fornire maggior apporto vitaminico al nostro 
organismo. 
Le vitamine sono contenute nei cibi, ma non esiste un cibo 
che le contenga tutte. Per questo un’alimentazione varia e che 
osservi le giuste dosi è maggiormente in grado di assicurare 
il corretto apporto vitaminico rispetto a un’alimentazione 
basata su pochi e invariati cibi. 

 



Le vitamine 
PER APPROFONDIRE 

Le vitamine svolgono un ruolo fondamentale nella regolazione di molte reazioni chimiche che avvengono 
nel nostro organismo e che sono fondamentali per la nostra vita. In particolare forniscono energia  
all’organismo e ne assicurano il rinnovo cellulare, garantendo protezione a pelle, capelli, denti e 
prevenendo alcune malattie. Le vitamine sono divise in: 

• vitamine idrosolubili, che non possono essere accumulate nel nostro corpo, per cui vanno assunte 
con regolarità attraverso gli alimenti. Si trovano in alimenti quali la carne, il latte e suoi derivati e 
gli insaccati. Sono 

•  vitamina B1  , vitamina B2, B3 (o PP) , B5 (o acido pantotenico) , B6 (o vitamina Y) , B8 o 
vitamina H, B9 (o acido folico) , vitamina B12,  (vitamina C (acido ascorbico, principio 
antiscorbutico) 

• vitamine liposolubili, che possono essere accumulate – vengono assorbite in particolare 
dalla pelle e dal fegato – e non è dunque necessario assumerle con regolarità: il corpo le conserva 
fino al momento in cui siano divenute necessarie, quando le rilascia a piccole dosi. Sono :  vitamina 
A (retinolo e retinoidi), vitamina D, vitamina E , vitamina K,  vitamina F ( Omega 3), vitamina 
Q (Le vitamine liposolubili si trovano soprattutto nella frutta e nella verdura. ad esempio, che tra i 
marinai che facevano lunghi viaggi era diffuso lo scorbuto, una malattia che colpiva coloro che non 
si nutrivano per lungo tempo con cibi freschi. Solo dal ‘700 ad es. la marina inglese imbarcò sulle 
sue navi agrumi o succo di limone.   

Un'altra malattia che si diffuse per un certo periodo, specialmente nelle regioni del nord, fu la pellagra. 
Joseph Goldberger scoprì che essa colpiva coloro che mangiavano molto mais, sotto forma di polenta ad 
es. in quanto questo non rendeva utilizzabile la vitamina D. La carenza 

• da Vitamina A può causare cecità, scarsa visione notturna. 
• Da vitamina D può portare il rachitismo 
• Da vitamina E sterilità 
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LA DIGESTIONE MATERIALI E ATTIVITA’ 

Busto corpo umano smontabile 
 
Tabellone con 
organo Enzima/agente prodotto 
Bocca   
stomaco   
tenue   
crasso   

 

La digestione consiste nello "spezzare" le catene dei 
principi nutritivi contenuti nel cibo. Per compiere questa 
azione sono essenziali gli enzimi, che rendono semplici 
le catene dei principi nutritivi. 
 

 



LA DIGESTIONE 
PER APPROFONDIRE 

inizia dalla bocca, che ha una parte fissa, la mascella, a cui si articola una parte mobile, la mandibola. 
Il cibo ingerito riceve dalle ghiandole salivari la saliva, ed è rotto meccanicamente dai denti, e demolito chimicamente dalla saliva 
 La saliva è prodotta principalmente dalle tre ghiandole salivari maggiori: la parotide, la più grande, situata sotto l'orecchio, la sottomandibolare e 
la sottolinguale.  La saliva contiene l'amilasi salivare, che inizia la demolizione degli amidi in frammenti più piccoli, come il maltosio, costituito da due 
molecole di glucosio. La lipasi salivare agisce sui trigliceridi iniziandone la demolizione 
Il cibo, impregnato di saliva e impastato con i movimenti della mandibola e della lingua, forma il bolo, che viene spinto nella faringe dove viene 
deglutito.  Durante la deglutizione l'introduzione dell'aria nei polmoni cessa e l'entrata della laringe è coperta dall'epiglottide, una valvola muscolare, 
in modo che il bolo imbocchi la via giusta cadendo nell'esofago. L'esofago, un tubo lungo anche 30 cm, attraversa il diaframma, e termina 
nello stomaco. Il diaframma è il muscolo a forma di cupola che separa la cavità toracica dalla cavità addominale. Nell'esofago il cibo si muove spinto 
da contrazioni peristaltiche  L'ingresso del bolo nello stomaco è controllato da un muscolo il cardias. Lo stomaco è come un sacco dalla capacità di più 
di un litro, dalle robuste pareti muscolari. La parete più interna dello stomaco, la mucosa, presenta numerosi microvilli all'interno dei quali si annidano 
le ghiandole che, a ogni pasto, producono il  succo gastrico, composto da  acido cloridrico ed enzimi. il pH dello stomaco è compresa tra 1-2. L'acido 
cloridrico rilasciato dalle cellule parietali, uccide i batteri e attiva le  ghiandole gastriche che producono  il pepsinogeno. Quando, il pepsinogeno è 
raggiunto dall'acido cloridrico, diventa pepsina che agisce sui legami  che legano tra loro gli amminoacidi delle proteine.. La mucosa dello stomaco è 
rivestita da una patina di muco (che ha la funzione di proteggere le cellule dai succhi digestivi, ovvero di impedire l'autodigestione.  Lo stomaco ha 
funzione di dissolvimento e di digestione, in genere sono necessarie 1-2 ore per i carboidrati, 3-4 ore per le proteine e dalle 5 ore in su per i grassi 
Alcune sostanze come l'acqua, le vitamine, l'aspirina, il glucosio e l'alcool, possono essere direttamente assorbite nello stomaco senza arrivare 
nell'intestino. Ciò avviene perché le loro molecole sono sufficientemente piccole da passare direttamente nel sangue che scorre nei vasi delle pareti 
dello stomaco. Per questo motivo l'alcool, anche se ingerito da poco, può avere effetti quasi immediati. Il contenuto dello stomaco, quando esce per 
entrare nell'intestino, è una poltiglia semi-solida lattiginosa e acida ed è detto chimo. Il chimo si trasforma in chilo quando passa, attraverso il  piloro, 
nell'intestino tenue.  Il primo tratto dell'intestino tenue prende il nome di duodeno e ha la caratteristica forma "a curva". Nel duodeno confluisce 
la bile ed il succo pancreatico. Entrambi svolgono un ruolo importante per la digestione. La bile è un secreto prodotto dal fegato e accumulato 
nella cistifellea, emulsiona i grassi. Il succo pancreatico, prodotto dal pancreas, invece, ha proprio la funzione di digerire e di neutralizzare l'acidità 
del chilo.  
L'ultima fase della digestione, l'assorbimento, è il passaggio nel sangue, e sistema linfatico, attraverso le pareti intestinali, delle sostanze ottenute 
dalla digestione delle macromolecole contenute negli alimenti: principalmente glucosio (derivato da amido, glicogeno e disaccaridi ,come 
il saccarosio), amminoacidi (derivati delle proteine), glicerolo e acidi grassi (derivati dai trigliceridi), vitamine e sali minerali. 
Gran parte dell'assorbimento ha luogo attraverso le pareti del digiuno e dell'ileo. Per aumentare la superficie di assorbimento, le pareti dell'intestino 
tenue sono tutte sollevate in pieghe o pliche a loro volta ricoperte da migliaia di sottili estroflessioni a forma di dito, i villi.  
I grassi seguono un'altra via, quella linfatica. Dopo aver superato la membrana dei microvilli, il glicerolo e gli acidi grassi si riuniscono e formano di 
nuovo i trigliceridi, che vanno infine in un piccolo condotto, un vaso linfatico in cui scorre la linfa.. Il contenuto intestinale, dopo l'assorbimento 
nell'intestino tenue, prosegue lentamente il suo cammino nell'intestino crasso dove avviene il riassorbimento dell'acqua e dei sali minerali, e 
l'eliminazione con le feci del cibo non digerito.. 
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LE ETICHETTE MATERIALI E ATTIVITA’ 

 
Etichette diverse 
Osservazione analisi e confronto 

ì l’etichetta?  è un  segno, immagine o altra rappresentazione 
grafica scritto, stampato, marchiato, impresso in rilievo o a 
impronta sull’imballaggio o sul contenitore di un alimento o 
che accompagna tale imballaggio o contenitore.” Le etichette 
alimentari sono la carta d’identità degli alimenti, lo 
strumento che ci permette di conoscere il prodotto, di 
distinguerlo da un altro apparentemente uguale e di scegliere 
quello di qualità. L’etichetta riporta informazioni sul 
contenuto nutrizionale del prodotto e fornisce una serie di 
indicazioni per comprendere come i diversi alimenti concorrono 
ad una dieta corretta ed equilibrata.  

Altro aspetto importante dell’etichettatura degli alimenti sono 
le indicazioni nutrizionali e sulla salute , disciplinate dal 
Regolamento (CE) 1924/2006 relativo 

 alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti 
alimentari.  



LE ETICHETTE 
PER APPROFONDIRE 
Cosa deve contenere chiaramente un‘etichetta  

• Elenco degli ingredienti (l’importante è capire in che ordine vengono scritti)  
• La quantità (per i prodotti liquidi troveremo: l, cl, ml – per i prodotti solidi kg, g, mg)  
• Il termine minimo di conservazione o la data di scadenza  
• Il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede o del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito 

nella Comunità europea  
• La sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento  
• Il titolo alcolometrico volumico effettivo,  
• Lotto di appartenenza  
• Le modalità di conservazione  
• Le istruzioni per l’uso  
• Il luogo di origine o di produzione 

le indicazioni aggiuntive, sono L’etichetta nutrizionale , I simboli a carattere ambientale per il corretto recupero La certificazione del 
sistema di assicurazione qualità (rilasciata da enti accreditati dallo Stato alle aziende) Il codice a barre  

• Al fine di migliorare la leggibilità delle informazioni fornite nelle etichette, viene stabilita una dimensione minima dei caratteri 
per le indicazioni obbligatorie, fissata in 1,2 mm (eccetto confezioni < 80 cm2 –minimo 0,9 mm) 

• L’etichetta nutrizionale diviene obbligatoria a partire dal 13 dicembre 2016 per quanto riguarda la dichiarazione del contenuto 
calorico (energia), i grassi, i grassi saturi, i carboidrati con specifico riferimento agli zuccheri e il sale, espressi come quantità 
per 100g o per 100 ml o per porzione 

• Gli ingrediente o coadiuvanti che provochino allergie devono figurare nell’elenco degli ingredienti con un riferimento chiaro alla 
denominazione della sostanza definita come allergene. Inoltre l'allergene deve essere evidenziato attraverso un tipo di 
carattere chiaramente distinto dagli altri, per dimensioni, stile o colore di sfondo 

• L’indicazione di origine per le carni fresche suine, ovine, caprine e di volatili diviene obbligatoria a partire da aprile 2015 
• Il tipo di oli e grassi utilizzati dovrà essere specificato tra gli ingredienti, e non saranno dunque più sufficienti le indicazioni 

generiche di «oli vegetali» o «grassi vegetali» 
• Ulteriori prescrizioni riguardano prodotti scongelati, tagli di carne o pesce combinati ed ingredienti sostitutivi 

La legge impone di dichiarare in etichetta soltanto l’indirizzo del produttore o del distributore, che non è detto che corrisponda a 
quello di provenienza delle materie prime. Anche il codice a barre, da molti ritenuto fonte di questa preziosa informazione, in realtà 
non rivela granché: le prime due o tre cifre, infatti, si riferiscono al Paese dove è stato registrato il marchio dell’azienda, che può 
benissimo trovarsi a migliaia di chilometri di distanza dal luogo di produzione, di raccolta o di allevamento. Inoltre, è necessario 
limitare  le  etichette ambigue (biologico, naturale, ecc) :  imporre l’indicazione dell’origine dell’ingrediente principale dell’alimento 
tutte le volte che in etichetta si fa riferimento a un paese specifico, con scritte, immagini o bandiere.  
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LA CONSERVAZIONE  
GLI ADDITIVI 

MATERIALI E ATTIVITA’ 

Alimenti vari e etichette  
 
 
Riconoscere tipo di conservazione 
 
 
Riconoscere la presenza di additivi 

Lo scopo della conservazione è di evitare le alterazioni degli 
alimenti nel tempo. 
Le cause di deterioramento degli alimenti sono dovute a:  
• microrganismi (batteri, muffe); • enzimi; 
• macrorganismi (insetti, larve, topi, ecc.);  
• condizioni ambientali di luce, temperatura, umidità, 
ossigeno, responsabili di vari fenomeni degradativi.  
Si usa il termine trasformazione quando il processo porta a 
risultati desiderati (es. stagionatura di un formaggio, di un 
prosciutto o invecchiamento del vino).  
• Si usa invece il termine alterazione quando il processo porta 
a risultati indesiderati o  dannosi (es. frutta che marcisce, 
latte andato a male, vino andato in aceto).  
Per conservare gli alimenti possono esser utilizzati additivi 
Un additivo alimentare è una sostanza impiegata 
nell'industria alimentare durante la preparazione, lo 
stoccaggio e la commercializzazione di prodotti destinati 
all'alimentazione  



 

LA CONSERVAZIONE 
GLI ADDITIVI 
PER APPROFONDIRE 
 
I metodi di conservazione si basano su meccanismi che riducono il rischio di alterazione. In particolare le tecniche 
conservative che agiscono sui batteri hanno un effetto: 
• batteriostatico, se bloccano o limitano l’attività e lo sviluppo dei batteri; 
• battericida, se distruggono completamente tutti i microbi e le spore presenti negli alimenti.  
Per conservare un alimento si possono utilizzare: 

• metodi fisici agiscono sullo stato del prodotto, servendosi della sottrazione d'acqua e d'aria, dell'azione del freddo, 
del caldo e delle radiazioni. 

• I metodi chimici influiscono sulla composizione chimica dell'alimento, trattandolo con cibi con sostanze naturali o 
additivi chimici. 

• L'affumicatura è un metodo chimico-fisico, che abbina le due tipologie di mezzi di conservazione. 
• I metodi biologici rientrano fra quelli chimici, in quanto sfruttano gli effetti positivi delle trasformazioni prodotte da 

alcuni microrganismi. 
In passato venivano utilizzati: la tostatura, la conserva sott'olio, sott'aceto, a bagnomaria. Quindi si inizio  a sterilizzare i 
prodotti che bisognava conservare così da evitare che il batterio del botulino causasse la morte. In locali particolari, 
chiamati ghiacciaie, veniva accumulata la neve e si procedeva così al raffreddamento delle derrate. Le spezie non agivano 
da conservante , ma coprivano eventuali sapori sgradevoli derivati da una cattiva conservazione 
Un additivo è qualsiasi sostanza normalmente non consumata come alimento e non utilizzata come ingrediente tipico 
degli alimenti, indipendentemente dal fatto di avere un valore nutritivo, che aggiunta intenzionalmente ai prodotti 
alimentari per un fine tecnologico nelle fasi di produzione, trasformazione, preparazione, trattamento, imballaggio, 
trasporto o immagazzinamento degli alimenti, diventa un componente di tali alimenti, Gli additivi sono classificati in base 
alla loro funzione. Ci sono  tre grandi gruppi di additivi: 
• additivi che aiutano a preservare la freschezza degli alimenti: conservanti, che rallentano la crescita di microbi, 

e antiossidanti, che prevengono i fenomeni di irrancidimento. 
• additivi che migliorano le caratteristiche sensoriali degli alimenti: coloranti, addensanti, emulsionanti, dolcificanti, 

esaltatori di sapidità. 
• additivi tecnologici, usati per facilitare la lavorazione degli alimenti, ma che non hanno una specifica funzione nel 

prodotto finale (definiti anche adiuvanti): agenti antischiuma, antiagglomeranti, ecc. 
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LE FRODI 
MATERIALI E ATTIVITA’ 
 

Esempi di frodi 
Le mozzarelle possono essere modificate o alterate attraverso 
l'impiego del latte in polvere. Si può notare questa alterazione solo 
tramite analisi chimiche per determinare la quantità e i tipi di 
grassi presenti. Inoltre le mozzarelle possono essere contraffate 
anche con l'impiego di cagliate, spesso, di origine estera. 
Aggiunta di metanolo nel vino 
L'alcool metilico, conosciuto come  metanolo, assunto sopra i 25 
ml provoca danni gravissimi: cecità, coma, fino alla morte. Le 
esportazioni crollarono di oltre un terzo (da quasi 18 a circa 11 
mln ettolitri), per un fatturato sceso da 1.668 a 1.260 miliardi di 
lire. Rispetto al 1985, rimasero invenduti 21 milioni di ettolitri. 

  

Per frode alimentare si intende la produzione e la 
distribuzione di alimenti non conformi alle norme vigenti. 
La frode alimentare si suddivide in frode sanitaria e frode 
commerciale. Il vantaggio che le aziende hanno nell'attuare 
questa truffa è che così facendo modificano il prodotto in 
modo da abbassare i costi di produzione e di conseguenza 
aumentare il proprio guadagno. 
 

La carne rossa prende il suo colore rosso dall'emoglobina, 
molecola che dopo un lungo contatto con l'ossigeno dà però un 
colore bruno alla carne; per combattere questo fenomeno 
vengono aggiunte diverse sostanze: 

• solfiti e nitriti 
• acido ascorbico 
• monossido di carbonio 

 



LE FRODI 
PER APPROFONDIRE 

Per frode sanitaria si intende la modificazione di un prodotto che lo rende pericoloso per la salute. Per questo 
reato viene sanzionato non solo colui che ha prodotto l'alimento, ma anche colui che lo distribuisce e lo mette 
in vendita. 
Per frode commerciale si intende la vendita di un prodotto con false informazioni, cioè si ha una provenienza, 
qualità o quantità del prodotto diversa da quella dichiarata.  Alcuni esempi delle frodi alimentari più diffuse: 

• Alterazione: consiste in modifiche delle caratteristiche chimico-fisiche e/o organolettiche di un alimento, 
dovute a processi degenerativi spontanei, determinati da errate modalità di conservazione o 
prolungamento eccessivo dei tempi di conservazione. 
Esempi di alterazione sono l’irrancidimento dei grassi e le variazioni della consistenza, colore, odore o 
sapore del prodotto per sviluppo microbico.  

• Adulterazione: consiste nel modificare la composizione naturale dell’alimento con la sottrazione o 
l’aumento delle quantità di uno o più dei suoi componenti. 
Esempi di adulterazione sono la sottrazione di grasso al latte, l’aggiunta di acqua al latte o al vino.  

• Sofisticazione: consiste nell’aggiungere all’alimento sostanze estranee alla sua composizione per di 
migliorarne l’aspetto o di coprirne difetti o di facilitare la parziale sostituzione di un alimento con un altro. 
Esempi di sofisticazione sono l’aggiunta alle carni e al pesce di sostanze destinate a ravvivarne il colore o 
a modificarne l’odore, impiego di coloranti o conservanti non autorizzati per occultare l’impiego di materie 
prime di qualità scadente o difetti nei processi produttivi (es. impiego di coloranti per far apparire pasta 
all’uovo una comune pasta), aggiunta di olio di semi all’olio d’oliva, mozzarella trattata con perossido di 
benzoile per “sbiancarla”, aggiunta di acqua ossigenata al latte per ridurre la carica batterica elevata.  

• Contraffazione: consiste nel dare l’apparenza della genuinità ad un prodotto che è composto da sostanze 
in tutto o in parte diverse, per qualità e quantità, da quelle che normalmente concorrono a formarlo. 
Esempi di contraffazione sono la vendita di olio di semi per olio di oliva, di margarina per burro, di 
comune formaggio per parmigiano reggiano, di comune vino spumante per champagne, di comune 
prosciutto per prosciutto di Parma,  vendita di pesce di specie diverse da quelle dichiarate e di minor 
pregio, vendita di prodotti scongelati per freschi, vendita di olio di semi vari colorati con clorofilla (detto 
anche verdone) oppure con betacarotene come olio extravergine d’oliva, vendita di tagli di carne meno 
pregiati per tagli più pregiati.  Uno dei prodotti più contraffatti in Italia è stato il Prosecco.  
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CULTURE DIVERSE: 
 ALIMENTI DIVERSI   

MATERIALI E ATTIVITA’ 
 

 
Le Lunette del Castello di Issogne e le spezie  
 
Piatti di diverse origini 
 
Riconoscere l’origine, gli ingredienti 
 
Per quali motivi questi alimenti sono tipici: 
clima 
religione 
economia 
tradizioni 

 
LA CUCINA DEL MEDIO EVO  in valle d’Aosta 
 
LA CUCINA MEDITERRANEA 
La CUCINA ASIATICA 
La CUCINA ARABA 
 
STRANI ALIMENTI 
 
 
 

 



CULTURE DIVERSE: ALIMENTI DIVERSI   
PER APPROFONDIRE 

L'alimentazione nel mondo cambia in base alla diffusione degli alimenti sul territorio e alla ricchezza economica. C’è un 
evidente legame tra cibo, abitudini alimentari, sapori familiari da un lato, e identità, attaccamento ai luoghi, alle sensazioni e ai ricordi che formano 
l’insieme della propria cultura . Il cibo mantiene in vita il legame con la cultura di origine, in modo vivo perché diretto, immediato, fisico;. Il cibo, 
infatti, può essere sentito attraverso l’utilizzo di tutti e cinque i sensi: ha un odore, un colore, un gusto, un aspetto e un suono. Nel lungo periodo lo 
scambio tra culture attraverso il cibo crea delle variazioni alimentari, che  se possiedono radici solide, riescono a modificare le abitudini in modo 
irreversibile e duraturo. In casi estremi il fenomeno può portare ad una vera e propria omologazione del gusto, ottenendo un gusto unitario, uguale per 
tutti, con inesorabili perdite delle caratteristiche individuali proprie di ogni cultura alimentare. Ad esempio l’introduzione di spezie, frutti e vegetali da 
continenti di nuova scoperta ha aumentato la varietà dei prodotti, ha originato nuove forme di espressività culinaria trasformando il gusto del Medioevo 
fino ad influenzare il nostro attuale: le culture alimentari, incontrandosi, si sono sovrapposte creando combinazioni nuove, in aggiunta a quelle già 
presenti. Ogni religione o pensiero religioso, fornisce una indicazione di come ci si deve alimentare e queste regole hanno diverse motivazioni igieniche 
o di tutela degli ecosistemi. 
Il Cattolicesimo esclude ad esempio la carne il venerdì e prevede un periodo “di magro” durante la Quaresima 
Gli Ebrei mantengono tutte le limitazioni imposte dall’Antico Testamento, quindi non possono mangiare maiale, coniglio e cavallo e neppure i crostacei 
e nessun animale che striscia. È consentito il pollame in genere. Kashér = consentito Esistono anche altri vincoli come quello di non consumare 
contemporaneamente carne e latte. Il divieto vale anche per la cottura. Esistono norme particolari per la macellazione degli animali. 
L’Islamismo prevede un lungo periodo di digiuno, il Ramadan ; il maiale è considerato immondo e ne è vietato il consumo. esplicitamente proibito dal 
Corano; possibili motivazioni La sua natura di “animale sporco” ha dato credito alle prescrizioni alimentari di origine religiosa, come ovvia conseguenza 
del fatto che si commette peccato nutrendosi di una bestia peccatrice; inoltre  si è considerata a lungo la carne suina come portatrice di malattie. Ma 
soprattutto il maiale è un competitore ambientale dell’uomo, si nutre degli stessi alimenti e rifiuta quelli incompatibili biologicamente per l’uomo. La 
cucina indiana , dove è esclusa la carne di mucca , probabilmente e originata da un meccanismo di difesa della razza bovina che, oggetto di sacrifici 
rituali e conseguenti banchetti durante il periodo delle popolazioni Veda, rischiava di scomparire dalle pianure alluvionali indiane, è nota 
particolarmente per l’uso delle spezie, del latte e dei latticini. 
La cucina tibetana è condizionata dalla religione e dalla medicina : mette in correlazione i cinque elementi (terra, acqua, fuoco, spazio e aria) con 
l’energia di ogni alimento, che può essere calda o fredda, in variazione del clima in cui si trova, cresce, matura e viene raccolta. 
Un esempio di come il cibo si comporti nelle relazioni tra individui migrati da uno stesso paese è  uno dei piatti tipici della cultura magrebina: il cous-
cous. Si tratta di un piatto molto conosciuto anche nella nostra cucina, e che in un certo senso le appartiene61, costituito da una base di semola impastata 
a formare piccoli granuli, cotta dal vapore generato dall’ebollizione di un brodo costituito da carne o pesce, spezie e verdure, il quale Il cous-cous è 
consumato da tutta la famiglia divisa per genere e rientra, come tanti altri piatti tradizionali di origini differenti, nel novero degli alimenti che 
presuppongono coinvolgimento sociale. Se, infatti, è il pasto nel suo insieme ad avere un valore sociale nella cultura europea, mentre il piatto 
individuale non possiede tali significati, al contrario il cous-cous implica relazioni sociali concrete, dal momento che si divide, con le mani, e quindi 
direttamente, da uno stesso piatto lo stesso cibo. Analogo metodo si usa per il riso in oriente  
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IMPATTO AMBIENTALE 
KM 0  E ALIMENTI DI STAGIONE 

MATERIALI E ATTIVITA’ 
 

 Analisi del consumo di acqua e di energia per i 
diversi alimenti  
 
 
http://www.foodmiles.com/results.cfm 

Ecco quanta acqua viene consumata per produrre: 
1 kg. di patate -> 500 litri d’acqua 
1 kg. di grano -> 900 litri d’acqua 
1 kg. di mais -> 1.400 litri d’acqua 
1 kg. di riso -> 1.900 litri d’acqua 
1 kg. di fagioli di soja -> 2.000 litri d’acqua 
1 kg. di carne di pollo -> 3.500 litri d’acqua 
1 kg. di carne bovina -> da 25.000 a 100.000 litri d’acqua 
E quanta energia: 
in media, ogni kg di carne ottenuta dopo la macellazione richiede 15 kg 
di vegetali per il nutrimento dell'animale in vita. 
Per la coltivazione gli ingredienti vegetali  servono da 500 a 2000 litri 
d'acqua per ogni kg di prodotto. 
per carne, latte e uova, serve una quantità d'acqua variabile a seconda 
dei tipi di mangimi con cui si nutrono gli animali, del clima, della 
specie allevata, ecc. ma mediamente si parla di 10 volte tanto rispetto ai 
cibi vegetali. 
Per quanto riguarda il consumo di energia, i prodotti animali ne 
richiedono mediamente 11 volte di più rispetto ai vegetali. 
 

 



KM 0  
ALIMENTI DI STAGIONE PER APPROFONDIRE 

Le emissioni di gas serra, l’uso di suolo e acqua e l’acidificazione ed eutrofizzazione dei mari causati dalla produzione di un tipo di 
alimento variano anche di decine di volte a seconda delle pratiche adottate dal produttore. Gli alimenti di origine vegetale hanno 
però comunque un impatto ambientale minore rispetto a quelli di origine animale 
L'agricoltura, che è per la maggior parte dedicata alla produzione di mangime per gli animali, consuma più acqua di qualsiasi altra 
attività produttiva: il 70% dell'acqua usata in totale nel mondo. Per gli stessi motivi, la produzione di ingredienti animali comporta 
un consumo di energia (inteso come energia da combustibile fossile, o derivante da altri metodi di produzione) molto maggiore 
rispetto a quello necessario per la produzione di vegetali per il consumo diretto umano. L’impatto ambientale dei consumi alimentari 
varia in maniera drammatica non solo tra prodotti ma anche, per ciascun prodotto, a seconda del ciclo di produzione. Per esempio, 
per 100 grammi di proteine i produttori di carne bovina ad alto impatto ambientale creano l’equivalente di 105 chilogrammi di CO2 
e usano 370 metri quadrati di terreno, valori da 12 e 50 volte superiori a quelli dei produttori di carne bovina a basso impatto. E la 
produzione di carne bovina a basso impatto consuma comunque 36 volte più suolo e produce 6 volte più emissioni di quella dei 
piselli. L’impatto ambientale dei consumi alimentari varia in maniera drammatica non solo tra prodotti ma anche, per ciascun 
prodotto, a seconda del ciclo di produzione. Per esempio, per 100 grammi di proteine i produttori di carne bovina ad alto impatto 
ambientale creano l’equivalente di 105 chilogrammi di CO2 e usano 370 metri quadrati di terreno, valori da 12 e 50 volte superiori 
a quelli dei produttori di carne bovina a basso impatto.  Per porre rimedio a questa situazione, bisogna stimolare produttori e 
consumatori a fare scelte che favoriscano l’ambiente. Nel caso dei primi, osservano i ricercatori, è importante l’uso delle nuove 
tecnologie, in particolare quelle che permettono di ridurre l’impatto e aumentare la produttività grazie, per esempio, a dispositivi 
mobili come i droni in grado di raccogliere puntualmente dati su meteo e stato del suolo. 
Ma non meno importanti sono le scelte dei consumatori: ad esempio il consumo di alimenti di stagione, che  contengono il 
massimo del loro valore nutritivo, e del loro sapore per la presenza di  microelementi, sali minerali e vitamine .Le piante che 
seguono il loro normale ciclo di vita presentano una quantità maggiore di principi attivi e apportano le giuste calorie in 
relazione al periodo dell’anno: Se in estate ci serve più beta-Carotene per proteggerci dai raggi solari, contenuto nella maggior 
parte della frutta estiva, quindi carote, pomodori e meloni ,  d'inverno il nostro organismo avrà bisogno di più vitamina C per 
aumentare le nostre difese immunitarie, arance, kiwi e castagne , con il risultato di una dieta variata Inoltre la frutta e la verdura 
non di stagione sono coltivate in serra, perciò la loro crescita è forzata, con un maggiori uso di  pesticidi e di sostanze chimiche 
Inoltre, se  i prodotti provengono da altri Stati, bisogna tener presente anche del costo ambientale dei trasporti (su strada o aerei), 
che si traduce con maggiore anidride carbonica che si va ad aggiungere a quella già presente in atmosfera, incrementando a sua 
volta l’effetto serra e peggiorando la situazione globale. Quindi è opportuno promuovere la “filiera corta” scelta più sostenibile per 
l’ambiente, più economica ed in grado di valorizzare le realtà locali, detti anche KM0, cioè  quella categoria di alimenti per la quale si accorcia o elimina 
la distanza tra agricoltore e consumatore, con riduzione della produzione di anidride carbonica (CO2) e del costo finale 

 



MOSTRA LABORATORIO :  
L’ALIMENTAZIONE- SCIENZE,  
STORIA, CULTURA E SOCIETA’ 

TAVOLO 13 

BIODIVERSITA’, 
SELEZIONE NATURALE E OGM 

MATERIALI E ATTIVITA’ 

Pannocchie  
 
DN A modificato /non modificato 
 
 
Le Patate di Paysages à manger 

La diversità biologica o biodiversità in ecologia è la varietà di organismi viventi, 
nelle loro diverse forme, e nei rispettivi ecosistemi. La biodiversità ha influenze 
anche nelle produzioni agrarie dell'uomo. È grazie alle biodiversità che risulta 
possibile avere delle produzioni con delle caratteristiche specifiche: 
• La diversità genetica dell'uva determina le differenze fra i vari vitigni che 

rendono possibile avere diversi tipi di vino; 
• La specificità genetica dei microrganismi determina il sapore di alcuni 

formaggi (ad es. il gorgonzola); 

• La diversità genetica dei diversi ceppi di lieviti determina tra l'altro il diverso 
sapore dei prodotti lievitati o fermentati (ad es. birra, pane e pizza, yogurt 
etc.). 

La selezione naturale è il meccanismo che determina l'evoluzione delle specie. In 
base alla teoria di Darwin in una popolazione  la selezione naturale determina un 
progressivo aumento dei soggetti dotati di caratteristiche ottimali per 
l'adattamento all'ambiente in cui vivono.   
Gli OGM, organismi non umani modificati attraverso l’ingegneria genetica cioè 
quell’insieme di tecniche che permette di inserire, togliere o modificare porzioni di 
DNA, le prime applicazioni di queste tecniche sono state la produzione di molecole 
ed enzimi da batteri geneticamente modificati, di fondamentale importanza per la 
medicina e per l’industria alimentare. ( insulina per i diabetici, oppure 
alla chimosina, utilizzata per la produzione casearia 

 



BIODIVERSITA’ 
SELEZIONE NATURALE E OGM 
PER APPROFONDIRE 
Nel mondo vegetale, gli OGM vengono applicati in particolare alle piante commestibili che meglio si erano adattate 
all’ambiente attraverso la capacità di riprodursi più facilmente (la capacità dei semi di disperdersi facilmente nell’ambiente 
circostante). Le piante subiscono con una certa frequenza mutazioni, ossia modifiche del DNA, in modo totalmente casuale. 
Fin dalla nascita dell'agricoltura l’uomo ha iniziato a modificare il fenotipo delle piante, scegliendo e selezionando le 
caratteristiche più utili al proprio fabbisogno alimentare. Queste mutazioni sono responsabili dell’evoluzione delle specie, 
determinando la selezione naturale.  
La maggior parte delle piante che subisce queste mutazioni genetiche muore, poiché la mutazione non é compatibile con la 
vita.  Con la “domesticazione” l’uomo ha scelto e favorito, tra le piante “mutate”, quelle che più si prestavano 
all’alimentazione umana e quindi alla sua sopravvivenza, ha operato quindi nel corso dei millenni una “selezione artificiale” 
scegliendo piante con caratteristiche vantaggiose per è e per la propria sopravvivenza, a volte  negative per la sopravvivenza 
della pianta in ambiente naturale. L’uomo ha reso infatti la pianta “dipendente” da sé stesso  Per secoli gli agricoltori per 
ottenere piante più robuste, prodotti più abbondanti, hanno operato incroci e selezioni arbitrarie anche tra specie di diversa 
provenienza geografica.  Allo stesso modo si è operato nell’ambito della zoologia, La produttività del frumento dai 16 quintali 
per ettaro degli anni ’30 si è passati agli attuali circa 65 quintali. Di mele se ne producono oltre 40 tonnellate per ettaro, di 
pere e di susine circa 20 a fronte delle produzioni molto basse che si ottenevano quando gli alberi venivano coltivati per uso 
prevalentemente domestico. Una gallina produceva dalle 30 alle 50 uova l’anno e adesso ne produce ben oltre 300. Le 
migliori mucche producevano intorno ai 20 litri di latte al giorno mentre attualmente superano i 40 litri Ma se nel passato il 
costante miglioramento genetico è avvenuto lentamente, dagli anni ‘50- ‘60 del secolo scorso i tempi si sono accorciati in 
modo significativo grazie alle nuove tecniche di mutazione genetica che utilizzavano radiazioni di vario tipo (raggi X, raggi 
gamma) al fine di generare mutazioni nel DNA delle piante di interesse,  che hanno affiancato quelle genetiche spontanee 
e casuali. alla ricerca di caratteristiche desiderabili per l’agricoltura, come la resistenza a condizioni meteorologiche avverse, 
o alla siccità oppure ancora alte rese. Solo negli anni Settanta si è scoperto che è possibile inserire, modificare o togliere 
porzioni specifiche di DNA anche da specie vegetali molto lontane tra loro e farlo in maniera precisa e sicura.  Ogni OGM 
commercializzato, peraltro, prevede rigidi controlli e studi per verificare la non presenza di effetti collaterali per l’uomo e 
per l’ambiente (come le allergie).  
La conseguenza è però  la diffusione coltivazioni intensive basata sull’omogeneità varietale,  sullo sfruttamento delle 
risorse, Le monocolture portano alla perdita di biodiversità, che contribuisce all’insicurezza alimentare ed energetica, 
all’aumento della vulnerabilità dei sistemi ai disastri naturali, alla riduzione della disponibilità e della qualità delle risorse 
alimentari e idriche, all’impoverimento delle tradizioni culturali. 
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Tabelle  di confronto La dieta è l'insieme degli alimenti che gli animali e gli esseri 

umani assumono abitualmente per la loro nutrizione .Non significa 
quindi una riduzione o un controllo  di alimenti per motivi di salute , o 
religiosi o per dimagrire, ma  dovrebbe indicare l’assunzione equilibrata 
di nutrienti, in relazione all’età, al peso corporeo ed all’attività svolta  

 
Lo spreco alimentare è il fenomeno della perdita di cibo ancora buono per 
essere consumato da esseri umani, che si ha lungo tutta la catena di 
produzione e di consumo del cibo. Si stima che, ogni anno, un terzo di 
tutto il cibo prodotto per il consumo dell'uomo vada sprecato. 
Lo spreco alimentare è un inaccettabile paradosso del nostro tempo: infatti 
se da un lato vi è la necessità nei prossimi anni di incrementare la 
produzione alimentate del 60-70% per nutrire una popolazione sempre 
crescente, dall’altro nel mondo si spreca oltre un terzo del cibo prodotto, di 
cui l’80% sarebbe ancora consumabile. 

 
 

 



LE DIETE - LO SPRECO ALIMENTARE 
PER APPROFONDIRE 
Il termine dieta è sinonimo di alimentazione corretta, sana ed equilibrata contenente tutte le sostanze nutritive nelle giuste dosi, e 
senza eccessi, in modo da soddisfare i bisogni dell’organismo Accanto alle diete che prevedono il consumo di tutti i tipi di alimenti 
(onnivore) sono presenti regimi alimentari che ne escludono alcuni per scelte etiche, ambientaliste, religiose o legate alle mode del 
momento: 

• diete a base di frutta e verdura con esclusione totale o parziale di alimenti di origine animale (diete vegetariane, vegane, 
fruttariane) 

• diete basate sul rifiuto di metodi utilizzati nella preparazione dei cibi (diete crudiste) 
• diete ad elevato o a ridotto consumo di calorie (diete iper- o ipocaloriche) 
• diete ad elevato consumo di un nutriente, ad esempio le proteine (diete iperproteiche) 
• diete basate sulla scelta e combinazione, equilibrata, di cibi acidi e cibi alcalini (dieta macrobiotica) 

A causa dell’esclusione, o della riduzione, di alcuni tipi di alimenti, molte diete, se non condotte in modo adeguato, possono creare 
squilibri o carenze di sostanze nutritive con relativi danni alla salute  

• I vegetariani rinunciano alla carne e al pesce, fondamentalmente, per motivi etici. Pur prestando molta attenzione alle modalità 
con cui sono prodotti gli alimenti di origine animale (come le uova, il latte e i loro derivati) non li escludono dalla loro 
alimentazione. Oltre che per motivazioni salutiste e ambientaliste, ritengono che sia questo il modo di mangiare più sano e di 
minore impatto ambientale.   

• I vegani, invece, non mangiano cibi derivati dagli animali come le uova, il latte e i loro derivati.    
Il termine spreco è definito come l’insieme di quei prodotti alimentari che hanno perso valore commerciale e che vengono scartati 
dalla catena agroalimentare, ma che potrebbero essere ancora destinati al consumo umano. Si tratta di prodotti perfettamente 
utilizzabili, ma non più vendibili, e che sono destinati a essere eliminati e smaltiti, in assenza di un possibile uso alternativo. I 
prodotti così classificati perdono le caratteristiche di “merce”, ma non quelle di “alimento”, quindi sono prodotti invenduti ma non 
invendibili. Negli ultimi anni, complici la crisi economica globale e il crescente allarme per il cambiamento climatico, si è accresciuta 
l’attenzione su tale problema, nonché sugli sprechi di materie prime e risorse energetiche connesse. Perdite di derrate alimentari si 
possono verificare ad ogni livello della catena agroalimentare, dalla produzione al consumo. Lo spreco alimentare è tanto più illogico 
quanto più aumentano la produzione di rifiuti e la crisi ambientale nonché l’impoverimento e la denutrizione  Se fosse infatti possibile 
recuperare gli sprechi questi sfamerebbero 2 miliardi di persone al mondo. Gli sprechi riguardano tutti i passaggi che portano gli 
alimenti dal campo alla tavola e colpiscono indistintamente tutti i Paesi. L’Unione europea con 180 kg pro-capite e l’Italia con 149 
kg pro-capite risultano sopra la media dei paesi sviluppati. Nel nostro Paese, gli sprechi a livello domestico sono i più rilevanti, il 
42% del totale, e costano oltre 25 euro al mese a famiglia. Ridurre lo spreco di cibo significa anche salvare il Pianeta. in molti casi 
sono sufficienti semplici azioni da parte di singoli cittadini, produttori, rivenditori, ristoratori e imprese per contribuire a raggiungere 
la sicurezza alimentare e una migliore sostenibilità ambientale. 
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Manzetti 
LA FAME NEL MONDO MATERIALI E ATTIVITA’ 

Planisferi 
 
 immagini  

Oggi, nel mondo, nascono in media 240 esseri umani ogni minuto e ne 
muoiono 97.  
La popolazione mondiale, che oggi conta 7 miliardi di persone, aumenta 
di circa 206 mila unità ogni giorno, pari a più di 75 milioni l’anno, cioè 
all’attuale popolazione complessiva di Italia (60 milioni), Portogallo e 
Danimarca. Nel 2050, si stima che arriveremo a 9 miliardi di persone. 
Questa forte crescita comporta scarsità di cibo nelle zone più povere e 
arretrate della Terra e ha conseguenze gravi sullo stato di salute di quelle 
popolazioni.  
Secondo la definizione internazionale, la fame è la condizione in cui si 
trova una persona che non dispone di cibo sufficiente o che si nutre di 
alimenti non abbastanza ricchi di sostanze nutrienti (carboidrati, grassi, 
proteine, vitamine, minerali e acqua potabile), indispensabili per crescere e 
per condurre una vita attiva e in buona salute. Complessivamente, queste 
sostanze dovrebbero fornire almeno 1.960 kcal al giorno. Quando si scende 
al di sotto di questa soglia, si parla dunque di fame. L’aspetto più diffuso 
della fame è la sottoalimentazione.  

 
 
 
 



LA FAME NEL MONDO  
PER APPROFONDIRE 
 
Secondo le stime dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (ovvero la FAO, in inglese Food and Agriculture 
Organization, con il suo programma PAM o, in inglese, WFP, World Food Programme, con sede a Roma), nel 1965, la fame colpiva 950 
milioni di individui per una popolazione mondiale che ne contava 3 miliardi (31% del totale); nel 2001, il fenomeno coinvolgeva 826 
milioni di persone per una popolazione di 6,3 miliardi (circa il 13% del totale). Da allora, il numero di persone che soffre la fame è 
aumentato di nuovo in valori assoluti (oltre 26 milioni in più tra 2001 e 2004), cioè circa un abitante della Terra su sei aveva a disposizione 
meno di 1.800 kcal giornaliere.  
Sono stati fatti grandi progressi nell’arco di un solo trentennio (all’inizio degli anni Settanta l’insufficienza di cibo riguardava una persona 
su tre), ma molto resta ancora da fare per eliminare le disparità, visto che la Terra produce oggi abbastanza alimenti per sfamare tutti i 
suoi abitanti.  
I progressi ottenuti, però, hanno riguardato soprattutto India e Cina, cioè i due paesi più popolati che rappresentano insieme un terzo 
dell’umanità. Nel resto dei paesi meno sviluppati, invece, il numero delle persone sottoalimentate ha continuato a salire. Le conseguenze 
più gravi di un’alimentazione inadeguata si hanno sui bambini.  
La sottoalimentazione produce danni sin dalla nascita: infatti le donne che non possono nutrirsi a sufficienza molto spesso mettono al 
mondo figli sottopeso (meno di 2,5 kg) e, in alcuni Paesi, come l’India e il Bangladesh, questi neonati rappresentano ben il 30%. Se poi 
il bambino non è alimentato adeguatamente nei primi anni di vita, i danni possono essere gravi, per non parlare delle difficoltà di 
apprendimento, laddove fosse possibile andare a scuola, e talvolta irreversibili e mortali.  
Vi sono malattie infettive, provocate da batteri e virus, come l’ebola, l’aids, il morbillo; quelle parassitarie, provocate da pidocchi, zanzare 
e vermi, per esempio la malaria, oppure quelle causate da carenza alimentare, dovute da mancanze di cibo, mancanza di acqua, molte 
volte non potabile, come per esempio l'ingrossamento dello stomaco. L’insufficienza di peso molto grave porta alla morte. La percentuale 
sale a quasi il 50% nei Paesi in cui le guerre hanno contribuito a ridurre la disponibilità di alimenti (Burundi, Yemen e Afghanistan).  
Secondo le previsioni delle Nazioni Unite, nel 2050 si saranno aggiunti all’attuale popolazione mondiale altri 2,6 miliardi di persone, dei 
quali solo 24 milioni apparterranno agli attuali paesi sviluppati. Occorrerà perciò che aumenti la produzione di cibo, in modo più che 
proporzionale se si vuole ridurre il numero di malnutriti. Poiché non è possibile estendere le coltivazioni oltre un certo limite (occorrerebbe 
tagliare i boschi con gravi danni per l’ambiente) molti esperti considerano come alternativa l’aumento della produttività delle terre 
attualmente coltivate, ottenibile con il ricorso alle biotecnologie, che consistono in tecniche di trasformazione genetica delle piante. 
Ma aumentare la disponibilità di cibo non è sufficiente per sconfiggere la fame. Occorre anche ridurre le attuali grandi differenze nei 
consumi che esistono tra le popolazioni dei Paesi ricchi e di quelli poveri, sia dal punto di vista della quantità sia della qualità.  
È poi necessario che si riduca la povertà, come propone il primo degli obiettivi di sviluppo del millennio, perché se il reddito delle famiglie 
resta molto basso queste non possono acquistare il cibo per sfamarsi. 
E infine è necessario prevenire le carestie, che colpiscono ancora oggi molte aree del Pianeta, e, quando non è possibile, affrontare 
tempestivamente l’emergenza. Coordinando gli sforzi, le carestie, come è accaduto per il vaiolo, possono diventare una piaga del passato. 

 


