


PRIMA GUERRA MONDIALE  

La Prima Guerra mondiale scoppia il 28 giugno 1914 quando In un a:entato, di matrice estremis=ca, per-

sero la vita il granduca Francesco Ferdinando, erede al trono d'Austria, e la consorte. 

  

L'Austria decise unilateralmente di considerare la Serbia responsabile dell'a:entato e quindi marciarono 

su di essa. Appena l'Austria dichiarò guerra alla Serbia fu messo in moto l'automa=smo delle alleanze e 

delle mobilitazioni: in pochi giorni ebbero luogo le dichiarazioni di guerra. A fianco di Germania e Austria 

si schierarono Turchia e Bulgaria, il Giappone e la Romania si schierarono a fianco della Triplice Intesa. la 

Triplice Alleanza era un pa:o difensivo, e siccome Austria e Germania non erano state aggredite, ma 

avevano dichiarato guerra per prime, l'Italia sostenne di non avere alcun obbligo di schierarsi al loro fian-

co. Nel fra:empo a oriente l'esercito tedesco riuscì a occupare la Polonia dopo due vi:orie o:enute 

presso i laghi Masuri e Tannenberg. La maggior parte degli Italiani era per non entrare in guerra a fianco 

degli Austriaci che occupavano ancora i territori di Trento e Trieste. Predominante era in Italia il par=to 

dei neutralis=, ma la minoranza interven=sta era comunque dell'avviso di cambiare alleanza e di schie-

rarsi contro l'Austria. GioliR, che poco tempo prima aveva lasciato la presidenza del consiglio, si era im-

pegnato per mantenere la neutralità italiana. Molte manifestazioni di piazza si svolgevano a favore della 

guerra e mol= interven=s= tra cui Gabriele D'Annunzio vi pronunciavano infuoca= discorsi patrioRci. Il 

re era decisamente favorevole alla guerra. Il Parlamento, ancora contrario, fu pra=camente obbligato ad 

approvare il pa:o di Londra. Il 24 maggio 1915 anche l'Italia entrò in guerra a fianco dell'Intesa. 
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 Il fronte italiano cos=tuiva una linea che congiungeva il lago di Garda con Gorizia a:raversando l'alto-

piano di Asiago, i mon= del Cadore e della Carnia fino all'altopiano della Bainsizza e ai mon= Sabo=no e 

San Michele. 

 

La guerra di trincea rendeva obbligatori fron= lunghi migliaia di chilometri che occupavano milioni di 

comba:en=. TuR gli sta= belligeran= furono costreR ad ado:are l'arruolamento obbligatorio. Milioni di 

donne furono impiegate nelle fabbriche adde:e alla produzione di materiale militare. Nel 1917 Papa Be-

nede:o XV con=nuava a lanciare appelli per la pace e per far finire la Guerra, La popolazione europea 

era stanca per la fame e le sofferenze, inoltre aveva visto le migliaia di profughi tornato a casa orrenda-

mente mu=la=. Mancavano quasi del tu:o lo zucchero, il burro, la carne. Il pane, la pasta, la verdura 

vennero raziona=. 

https://www.lagrandeguerra.net/ggasiagoterradieroi.html
https://www.lagrandeguerra.net/ggasiagoterradieroi.html
https://www.lagrandeguerra.net/ggbenedettoXV.html
https://www.lagrandeguerra.net/ggbenedettoXV.html


  

Al malcontento dei familiari dei solda= si univa il morale bassissimo di ques= ul=mi che trascorrevano il 

tempo nell'a:esa di sanguinosi assal= di cui non si scorgeva lo scopo visto che non o:enevano alcun ri-

sultato. In Russia, nella primavera del 17 scoppiarono diverse rivolte che costrinsero lo Zar Nicola II al-

l'abdicazione. L'esercito stanco e sfiduciato si sfaldava, i solda= a milioni tornavano a casa. L'esercito ita-

liano era logorato dopo 12 inu=li assal= sul fiume Isonzo.  

 

Il comando Austriaco scaglia contro gli Italiani le truppe che tornavano dal fronte orientale. L'a:acco 

sfondò lo schieramento italiano a Capore:o tra il 24 e il 30 o:obre 1917. Dal punto di vista esclusiva-

mente mil=are le cose per Austria e Geramnia non andavano male: le truppe austriache erano avanzate 

fino al Piave, la Russia si era ri=rata con gravi perdete territorili, il fronte occidentale era fermo. Ma era 

dal punto di vista delle risorse che Austria e Germania non ce la facevano più: le campagne erano state 

abbandonate, le materie prime mancavano, il razionamento alimentare aveva colpito anche le truppe. 

https://www.lagrandeguerra.net/ggnicola.html
https://www.lagrandeguerra.net/ggisonzo.html
https://www.lagrandeguerra.net/ggcaporetto.html
https://www.lagrandeguerra.net/ggpiave.html


Senza viveri e rifornimen= Austriaci e Tedeschi furono costreR alla resa. L'11 Novembre la Germania 

chiese la pace. L'imperatore tedesco e quello austriaco furono costreR ad abdicare da violente rivolte 

popolari. 

 

Tra le ba:aglie più importan= vi è “l’a:acco dei mor=” in cui I tedeschi scelsero di usare le armi chimiche 

per prendere la fortezza russa di Osowiec. Convin= che tuR i nemici fossero mor= avvelena= dal cloro. 

Le truppe russe, le cui maschere an=gas erano inu=li, sembravano des=nate a morire subito. Tu:avia, 

l’avanzata della fanteria tedesca verso la fortezza, che sulla carta sembrava una passeggiata, si trasformò 

in un vero incubo. Invece di trovare mucchi di cadaveri, i tedeschi si imba:erono in solda= nemici che 

erano ben vivi, anche se più simili ai mor= quanto all’aspe:o. I russi, avvol= in stracci insanguina=, tos-

sendo sangue, lanciarono un a:acco contro i tedeschi sciocca=.

 

https://www.lagrandeguerra.net/ggfine.html
https://www.lagrandeguerra.net/ggguglielmo.html
https://www.lagrandeguerra.net/ggfrancescog.html


Pascoli e la Guerra 
La grande proletaria si è mossa è un discorso pronunciato da Giovanni Pascoli nel Novembre 1911 a Bar-

ga, in occasione della campagna di Libia. Questa guerra coloniale è presentata dal poeta come un’esigen-

za necessaria alla sopravvivenza dei ci:adini italiani che, dopo anni trascorsi come lavoratori emigra= 

oltremare e oltralpe, dopo anni di sfru:amento e ingiurie, dovevano assolutamente procurarsi terre fer-

=li da cui trarre il proprio sostentamento. Questo tenta=vo di presentare la campagna di Libia come una 

guerra difensiva e non di a:acco, unica modalità acce:ata dai socialis=, ignorava completamente il fa:o 

che i libici avessero diri:o alla autodeterminazione. La Libia è descri:a da Pascoli come un paese natu-

ralmente favorevole alla colonizzazione italiana, perchè vicina geograficamente e molto fer=le. Le poten-

zialità che questa terra offriva erano però sprecate dall’inerzia e dall’arretratezza delle popolazioni locali, 

e gli italiani avevano il dovere “civilizzatore” d’intervenire per sfru:are a pieno il territorio, portandovi 

cultura e progresso. La Libia diveniva così, nelle parole di Pascoli, una seconda patria a tuR gli effeR per 

il nostro paese. Ecco cosa pensava pascoli della prima guerra mondiale. 





 



 



 





 



 

 









UDA 3                                                                                          VB

STILI ALIMENTARE A CONFRONTO 
(TOTALITARISMI)

DISTURBI ALIMENTARI 
Cosa sono i distrubi alimentarI I disturbi del comportamento alimentare (DCA) 
sono patologie caratterizzate da un’ alterazione delle abitudini alimentari e da 
un’eccessiva preoccupazione per il peso e per le forme del corpo. Insorgono 
prevalentemente durante l’adolescenza e colpiscono soprattutto il sesso 
femminile. I comportamenti tipici di una persona che soffre di un Disturbo del 
Comportamento Alimentare sono: digiuno, restrizione dell’alimentazione, crisi 
bulimiche (l’ingestione una notevole quantità di cibo in un breve lasso di tempo 
accompagnata dalla sensazione di perdere il controllo, ovvero non riuscire a 
controllare cosa e quanto si mangia), vomito autoindotto, assunzione impropria di 
lassativi e/o diuretici al fine di contrastare l’aumento ponderale, intensa attività 
fisica finalizzata alla perdita di peso. Alcune persone possono ricorrere ad uno o 
più di questi comportamenti, ma ciò non vuol dire necessariamente che esse 
soffrano di un disturbo alimentare. Come si vedrà più avanti ci sono infatti dei 
criteri ben precisi che definiscono cosa si intende per “disturbo del 
comportamento alimentare”.
I principali Disturbi del Comportamento Alimentare sono l’Anoressia Nervosa e la 
Bulimia Nervosa; altri disturbi sono il Disturbo da Alimentazione Incontrollata) (o 
Binge Eating Disorder; BED), caratterizzato dalla presenza di crisi bulimiche 
senza il ricorso a comportamenti di compenso e/o di eliminazione per il controllo 
del peso e i Disturbi Alimentari Non Altrimenti Specificati (NAS), categoria 
utilizzata per descrivere quei pazienti che, pur avendo un disturbo alimentare 
clinicamente significativo, non soddisfano i criteri per una diagnosi piena.
Soffrire di un disturbo alimentare sconvolge la vita di una persona; sembra che 
tutto ruoti attorno al cibo e alla paura di ingrassare. Cose che prima sembravano 
banali ora diventano difficili se non impossibili e motivo di forte ansia, come 
andare in pizzeria o al ristorante con gli amici o partecipare ad un compleanno o 
ad un matrimonio. Spesso i pensieri sul cibo assillano la persona anche quando 
non è a tavola, ad esempio a scuola o sul lavoro terminare un compito diventa 
difficilissimo perché sembra che ci sia posto solo per i pensieri su cosa si 
“debba” mangiare, sulla paura di ingrassare o di avere un’abbuffata.
Solo una piccola percentuale di persone che soffre di un disturbo alimentare 
chiede aiuto. Nell’Anoressia Nervosa questo può avvenire perché la persona 
all’inizio non sempre si rende conto di avere un problema. Anzi, l’iniziale perdita 



di peso può portare la persona a sentirsi meglio, a ricevere complimenti, a 
vedersi più magra, più bella e a sentirsi più sicura di sé. In genere sono i familiari 
che, allarmati dall’eccessiva perdita di peso, si rendono conto che qualcosa non 
va, tuttavia spesso, quando chiedono spiegazioni, si possono trovare nella 
difficile situazione di essere insultati o liquidati con frasi del tipo “non ho nessun 
problema …sto benissimo!”.
Anche chi soffre di Bulimia Nervosa nella maggior parte dei casi si rivolge ad un 
terapeuta solo molti anni dopo che il disturbo è cominciato. Spesso, come 
nell’Anoressia, inizialmente non si ha una piena consapevolezza di avere una 
malattia non solo, il forte senso di vergogna e di colpa possono “impedire” alla 
persona di chiedere aiuto o semplicemente di confidare a qualcuno di avere 
questo tipo di problemi. Il fatto di non riconoscere di avere un problema o di 
usare i sintomi del disturbo alimentare per cercare di risolvere le proprie difficoltà 
può avere delle importanti conseguenze sulla richiesta di un trattamento.
Una caratteristica quasi sempre presente in chi soffre di un disturbo alimentare è 
l’alterazione della propria immagine corporea che può giungere a configurarsi in 
un vero e proprio disturbo. La percezione che la persona ha del proprio aspetto, 
ovvero il modo in cui nella sua mente si è formata l’idea del suo corpo e delle sue 
forme, sembra influenzare la sua vita più della propria immagine reale.
Spesso chi soffre di Anoressia, ad esempio, sembra che non riesca a guardarsi 
in modo obiettivo; l’immagine che rimanda lo specchio è ai loro occhi quella di 
una ragazza coi fianchi troppo larghi, con le cosce troppo grosse e con la pancia 
troppo “grande”. Per le persone che soffrono di bulimia l’angoscia può essere 
ancora più forte per il fatto che il peso normale è in genere considerato un peso 
abnorme e viene vissuto con forte disagio e vergogna. In entrambe i casi la 
valutazione di sé stessi dipende in modo eccessivo dal peso e dalla forma del 
proprio corpo. Spesso il disturbo alimentare è associato ad altre patologie 
psichiatriche, in particolare la depressione, ma anche i disturbi d’ansia, l’abuso di 
alcool o di sostanze, il disturbo ossessivo-compulsivo e i disturbi di personalità. 
Possono essere presenti comportamenti autoaggressivi, come atti 
autolesionistici (ad esempio graffiarsi o tagliarsi fino a procurarsi delle piccole 
ferite, bruciarsi parti del corpo) e tentativi di suicidio. Questo tipo di disturbi 
occupano uno spazio molto particolare nell’ambito della psichiatria, poiché oltre a 
“colpire” la mente e quindi a provocare un’intensa sofferenza psichica, essi 
coinvolgono anche il corpo con delle complicanze fisiche talvolta molto gravi.

 



Stili di servizio a 

tavola 

stili di servizio, modalità codificate a livello internazionale. Non ce n’è uno 
migliore dell’altro, tutto dipende dalla situazione, dalla location, dall’atmosfera 
che si vuole creare nel proprio locale o al proprio ricevimento, dai piatti proposti, 
dal numero dei camerieri ma anche dei clienti..




Servizio al italiana. È probabilmente la modalità più diffusa nei ristoranti 
perché è semplice, rapida e pratica. Come funziona? Facilissimo: quando tutto è 
pronto, il cameriere porta i piatti dalla cucina alla sala e li serve dal lato 
destro del cliente. Si procede in senso orario per servire le altre persone al 
tavolo. Il servizio all’italiana può essere semplice oppure con cloche, un 
coperchio di solito metallico che copre il vassoio oppure direttamente il piatto di 
portata. Nel primo caso, il cameriere porta le pietanze tenendo un piatto con la 
mano destra e due con la sinistra, e questa deve sempre rimanere alle spalle del 
cliente per far sì che il cibo non si avvicini al suo viso. Nel secondo caso, il tutto 
è posizionato su un vassoio o un piatto di portata coperto dalla cloche e portato 
in sala. A questo punto è appoggiato su un tavolino a una gamba centrale 
(guéridon) o su un carrello, collocato davanti al cliente. Il cameriere solleva la 
cloche, prende il piatto e lo serve sempre da destra. È un sistema più elegante 
ma anche più complesso. In generale, si usa il servizio all’italiana con alcune 
ricette come minestre, zuppe, consommé quindi portate che vanno consumate 
calde, ma anche dessert. Questo stile è poi diffuso nei locali in cui si fa servizio 
alla carta e a banchetti che prevedano fino a 50 ospiti. 







Servizio all’inglese. Altro sistema molto diffuso. In questo caso il 
cameriere arriva al tavolo con il piatto di portata sull’avambraccio sinistro. Si 
posiziona a sinistra del cliente e serve le pietanze aiutandosi con la clips (un 
utensile formato da due cucchiai o da un cucchiaio e da una forchetta). Il bordo 
del piatto di portata o del vassoio deve avvicinarsi al piatto del cliente in modo 
che il cibo non cada accidentalmente sul tavolo. Il cameriere deve fare 
attenzione a non toccare con il dorso della mano sinistra la tovaglia e il cliente 
deve spostare leggermente la schiena indietro per favorire il servizio.

Servizio alla francese. Passiamo ora ai nostri cugini d’Oltralpe. 
Possiamo sintetizzare dicendo che in questo caso il cliente si serve da solo, ma 
è bene approfondire due diverse modalità di esecuzione. Nel servizio alla 
francese indiretto il cameriere posiziona il piatto di portata al tavolo e saranno poi 
commensali a servirsi e far girare le pietanze. È quello che succede in alcuni 
ristoranti quando si tratta di portare gli antipasti o più in generale in locali 
informali come agriturismi, osterie e trattorie. Il servizio alla francese diretto 
invece è poco utilizzato al giorno d’oggi perché lento. Il cameriere si posiziona 
alla sinistra del cliente e gli avvicina il piatto di portata o il vassoio con le vivande. 
Con la mano destra gli offre la clips mantenendo la punta delle posate 
appoggiate al vassoio. Nel momento in cui il cliente le impugna per servirsi, il 
cameriere sposta la mano destra dietro la schiena. Un sistema un po’ complicato, 
non trovate? Sopravvive comunque alla frenesia del mondo contemporaneo e 



viene di solito messo in pratica nelle occasioni ufficiali, nei banchetti o in 
occasioni speciali.

•



Servizio alla russa. È chiamato anche servizio al guéridon visto che si usa 
questo particolare tavolino. È un sistema particolarmente raffinato. Le pietanze e 
i piatti sono disposti sul guéridon posizionato davanti al tavolo del cliente. Il 
cameriere, solitamente quello più esperto, dopo aver presentato le prelibatezze, 
porziona il cibo e lo posiziona nei vari piatti, avendo cura anche 
della disposizione estetica dei vari ingredienti. Una volta che i piatti sono pronti, 
il cameriere più giovane, di solito il commis, li prende e li serve ai clienti, sempre 
dal lato destro. Si usa ancora questa procedura nei ristoranti ma non spesso, 
magari per piccoli banchetti (fino a 20 persone), in locali particolarmente eleganti 
o per servizi priva


Servizio alla cinese. Lasciamo le cene di gala e torniamo a parlare di 
sistemi informali come quello che si usa in Cina. Qui le portate sono posizionate 
tutte insieme al centro del tavolo e i commensali si versano da soli il cibo nella 
propria ciotola o nel proprio piatto aiutandosi con le bacchette. In questo caso, 
non è il cameriere a doversi studiare le regole di servizio ma chi si siede al 
tavolo. Soprattutto se si è ospiti di qualcuno, è bene conoscere qualche 
indicazione di galateo cinese per evitare fraintendimenti o brutte figure.  

https://www.agrodolce.it/2014/08/06/come-comportarsi-in-cina-al-ristorante/


Self-service. Tra gli stili di servizio e sicuramente tra quelli più informali c’è 
anche il self-service, la classica procedura adottata durante i buffet. Si può 
procedere in tre modi diversi. Il cliente si avvicina al tavolo in cui sono 
posizionate le vivande ed è il cameriere a servirlo dal piatto di portata. Al 
contrario, ci possono essere self-service in cui il cliente si autogestione oppure 
si può adottare una soluzione intermedia: potrebbe per esempio esserci del 
personale di servizio solo per i cibi caldi e le bevande.REGOLAMENTO 
LABORATORI ENOGASTRONOMIA - Allegato 3D (aggiornato al 05/01/2016)






REGOLAMENTO LABORATORI ENOGASTRONOMIA - 
ACCESSO E FRUIZIONE DEI LOCALI


1 I Laboratori di enogastronomia (cucina/sala) sono ambienti scolastici con 
particolari caratteristiche per cui devono essere osservate le seguenti norme.


2 All’interno è consentita la pratica di discipline compatibili con le caratteristiche 
tecnico- strutturali dei singoli impianti, considerate anche in relazione alle 
esigenze di sicurezza, igiene e salvaguardia del patrimonio.


3 Nell’utilizzo dei Laboratori durante l’orario di lezione o delle altre attività, si 
devono osservare comportamenti che consentano di mantenere gli ambienti in 
condizioni di pulizia ed efficienza.


4 È vietato entrare nei Laboratori o negli spogliatoi in assenza dell’insegnante. Di 
norma durante le esercitazioni non sono previsti intervalli. Qualora si debbano 
fare interruzioni gli studenti sono tenuti a uscire sia dagli spogliatoi che dai 
Laboratori: docenti e personale ATA sono responsabili del rispetto di questo 
obbligo.


5 Gli studenti possono allontanarsi dai Laboratori solamente con il permesso 
dell’insegnante, il quale avrà cura di far sì che gli allievi possano presentarsi 
puntualmente alla lezione successiva


INDUMENTI E COMPORTAMENTI


6 Alunni e tutto il personale docente della scuola possono accedere ai 
Laboratori solo se provvisti degli appositi indumenti (divisa di cucina/ sala 
completa) e muniti delle calzature richieste. In caso contrario viene interdetto 
l’accesso ai Laboratori.


7 Chi svolge l’attività deve indossare correttamente gli indumenti idonei 
all’ambiente, evitando anche tutto ciò che possa arrecare danno a sé e/o agli 
altri (a titolo di esempio orologi, orecchini, collane, piercing, ecc.) e/o 
incompatibile con lo svolgimento dell’attività (per es. smalto-profumi)


8 È indispensabile, per l’igiene personale e collettiva, che gli indumenti siano 
puliti, senza macchie e in ordine, pertanto non saranno ammessi gli studenti non 
in regola


9 Negli spogliatoi va tenuto un comportamento corretto, rispettoso delle 
persone e delle cose.


10 L’ambiente-spogliatoio deve essere lasciato pulito e in ordine. È consentito 
cambiarsi solo nello spogliatoio e non si devono usare per questo motivo i 
bagni.




11 Negli spogliatoi e negli spazi dei servizi è assolutamente vietato mangiare e 
assumere bevande, fumare, stazionare senza il consenso dell’insegnante, 
assumere atteggiamenti poco rispettosi per sé o per gli altri. E’ vietato anche 
masticare gomme.


12 Gli studenti sono invitati a non lasciare negli spogliatoi oggetti di valore o 
denaro o cellulari: è consigliato che tali oggetti vengano depositati ALL’INIZIO 
DELLA LEZIONE nell’apposita scatola messa a disposizione dal docente. Al 
termine della lezione si recupera quanto depositato.


USO DEL MATERIALE E RISARCIMENTO DANNI


13 Non si può usare alcun attrezzo senza l’autorizzazione e la stretta 
sorveglianza del docente responsabile, con l’ausilio dell’assistente tecnico. È 
vietato l’uso improprio di tutte le attrezzature e/o dotazioni presenti nei 
Laboratori.


14 Qualora alcuni spazi/attrezzature, debitamente individuati dalla segnaletica, 
siano esclusi dalla fruizione è fatto divieto agli studenti di utilizzo e compete al 
docente sorvegliare il rispetto di tali prescrizioni.


15 Si deve avere la massima cura del materiale che, dopo essere stato utilizzato, 
deve essere sempre rimesso a posto.


16 Al termine delle lezioni è compito degli allievi provvedere al riordino delle 
attrezzature, mentre compete al docente, con l’ausilio dell’assistente tecnico, la 
chiusura degli armadi e la verifica degli adempimenti di cui sopra.


17 Ogni danneggiamento a suppellettili, arredi e/o attrezzature, previa 
individuazione del responsabile, importa in ogni caso il risarcimento del danno, 
che non esclude la eventuale sanzione disciplinare: pertanto ogni difformità 
riscontrata va tempestivamente segnalata al docente che provvederà a 
notiziarne gli uffici.


ESONERO DALLA ATTIVITÀ PRATICA


18 Gli studenti esonerati dall’attività pratica devono essere sempre presenti alla 
lezione e partecipare all’attività stessa del gruppo/squadra nei limiti della loro 
possibilità seguendo/eseguendo le proposte di lavoro dell’insegnante. I 
documenti comprovanti l’esonero totale e/o parziale devono essere depositati in 
segreteria didattica ed è cura dello studente dare tempestivo avviso della 
cessazione dell’esonero.


19 E’ fatto obbligo di informare i docenti di eventuali patologie, allergie e/o cure 
mediche in corso che possano interferire con la normale attività pratica.


DISPOSIZIONI FINALI




20 Per quanto non espressamente indicato nel presente allegato, si rinvia a 
quanto più dettagliatamente esposto nei Laboratori e alle norme generali del 
Regolamento d’Istituto. 



Propaganda dei regimi totalitari 

I principali regimi Totalitari erano: la Germania, l’Italia e la Russia. Esse infa:, sopra;uto Italia e 

Germania, a;uarono una propaganda che serviva a condizionare l’opinione pubblica e che faceva 

passare sia il nazismo che il fascismo come un modello di pace e moralità sui giornali. 

 



Grazie alla creazione delle radio e i successivi ripeBtori di segnale l’intera italia era inondata di discorsi 

fa: o dal Fuhrer o dal Duce che venivano trasmessi o in radio o nelle prime televisioni. 

  

Il cinema fu il più efficace mezzo di propaganda che permise un efficace sviluppo e diffusione del regime, 

importante è stata la cosBtuzione del 1925 dell’isBtuto L.U.C.E. . 

  

La propaganda a;uava molteplici ta:che per conseguire i suoi scopi, grazie ad essa ci fu la diffusione 

degli sterioBpi, la costante paura di un ipoteBco nemico, la diffusione del culto dell’autorità e la 

peruasione del singolo per farlo unire alla massa. Quindi il Totalitarismo è un sistema poliBco che è in 

grado di controllare ogni aspe;o della vita poliBca e civile di organizzare e controllare ogni 



manifestazione dellal vita dei ci;adini. 

 

Principi fondamentali 

Gli arBcoli più important della cosBtuzione italiana secondo la presidenza del consiglio dei ministri sono i 

12 principi fondamentali ovvero: 

Art. 1 

L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. 

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. 

Art. 2 

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle 
formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri 
inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. 

Art. 3 

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di 
sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. 



È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando 
di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana 
e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del 
Paese. 

Art. 4 

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che 
rendano effettivo questo diritto. 

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, 
un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. 

Art. 5 

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che 
dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi 
della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento. 

Art. 6 

La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche. 

Art.7 

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. 

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due 
parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.[1] 

Art. 8 

  

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. 

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri 
statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. 

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative 
rappresentanze.  

Art. 9 

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. 

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. 

Art. 10 

L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente 
riconosciute. 

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei 
trattati internazionali. 

http://www.governo.it/it/costituzione-italiana/principi-fondamentali/2839#1


Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche 
garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le 
condizioni stabilite dalla legge. 

Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici. [3] 

Art. 11 

L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di 
risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, 
alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le 
Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. 

Art. 12 

La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di 
eguali dimensioni. 

Italo Svevo  
Italo Svevo si è formato prendendo spunto da diversi altri arBsB come: 

SCHOPENHAUER: nega la libertà di scelta, indica come unica via di salvezza dal dolore la 

contemplazione e la rinuncia (pessimismo radicale). Questo filosofo, che si oppone al sistema razionale 

hegelino con il suo misBcismo irrazionalisBco, influenza Svevo fin dalla giovinezza. 

NIETZSCHE: dal filosofo riprese l’idea del sogge;o come pluralità di staB in fluido divenire. Lo lesse 

a;raverso i tesB originali (non tramite le deformazioni esteBzzanB dannunziane). 

DARWIN: teoria evoluzionisBca (conce: di “selezione naturale” e “lo;a per la vita”). 

MARX: tu: i fenomeni, compresa la psicologia individuale, sono condizionaB dalla realtà delle classi. I 

confli: e le ambiguità dei suoi eroi non sono quelli dell’uomo in assoluto, ma del borghese di un 

determinato periodo della storia sociale. Del marxismo Svevo non condivise le concrete proposte 

poliBche, la di;atura del proletariato e la colle:vizzazione (preferì prospe:ve più utopisBche). 

FREUD: la psicanalisi, per Svevo, non è una terapia, ma uno strumento conosciBvo e le;erario. Scrisse 

infa:: “Grande uomo quel nostro Freud, ma più per i romanzieri che per gli ammalaB”. 

Sia Marx che Nietzsche criBcano la società borchese e questo influenza la filosofia di Svevo assieme 

anche a Schopenhauer secondo il quale l’uomo non è libero di scegliere. 

Prende dal romanzo inglese l’ironia e l’umorismo mentre da Flaubert prende il rapporto organico tra 

individuo e contesto oltre al Bovarismo dei personaggi e criBca della coscienza piccolo borghese. 

Da Zola si ispira per la minuziosa descrizione degli ambienB e  dal romanzo Russo a:nge l’essere ine: 

dei personaggi protagonisB delle sue opere. E tu: quesB formano la le;eraure e lo sBle di Svevo. 

Mentre per quanto riguarda la Scienza, Svevo prende spunto da Darwin con la sia teoria evoluzionisBca  

e da Freud l’ interesse per l’analisi delle pieghe più recondite della psicologia umana. 
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Vesevus de Gus)bus 

(Seconda guerra mondiale) 

Le Qua9ro Giornate di Napoli 

Alla vigilia della II guerra mondiale Napoli contava circa 900.000 abitan) che, con la provincia, arrivano a 

1.750.000. Napoli nel 1940 era del tu9o impreparata alla guerra, con poche difese efficien), tenuto 

conto della sua posizione strategica per i rifornimen) all’esercito che comba9eva in Africa. Gli aerei da 

caccia erano pochi ed assolutamente inadegua) a fronteggiare gli avversari. A par)re dalle ore serali 

entrava in vigore l’oscuramento col divieto di far filtrare le luci. I bombardamen) no9urni inglesi 

iniziarono nel novembre del 1940. 

 

Il 18 novembre 1941, un grappolo di bombe distrusse l’avan)-ricovero [2] di Piazza Concordia, facendo 

strage degli occupan). Dal 4 dicembre del 1942, si aggiunsero i bombardamen) diurni americani, con 

un’incursione d’alta quota che provocò novecento viUme. I devastan) a9acchi americani si 

intensificarono nei primo mesi del 1943. L’8 se9embre fu annunciata la resa dell’Italia, distru9a e divisa 

http://www.ilportaledelsud.org/quattrogiornate.htm#_ftn2


in due. Le famiglie italiane piangevano qua9rocentomila mor). 

 

Lo Sbarco a Salerno 

In concomitanza con l’annuncio della resa, l’8 settembre gli Americani diedero inizio all’operazione 
Avalanche, sbarcando nel Salernitano. 

  

La forza di invasione di 170.000 uomini attuò lo sbarco lungo ben 40 chilometri di costa alle 03.30 del 9 
settembre. Nel momento in cui i soldati iniziarono a prendere terra, l'aviazione tedesca diede inizio ad 
una serie di attacchi aerei, provocando gravi perdite tra le file alleate. A contrastare lo sbarco fu 
l’agguerrita divisione blindata tedesca “Hermann Goering”, che il 13 settembre sferrò il contrattacco 



che non riuscì per il poderoso appoggio allo sbarco dato dal’artiglieria navale e dall’aviazione alleata. 
L’ordine del Fürher specifico per Napoli prescriveva un piano sistematico di distruzione, rastrellamenti 
e sterminio denominato "cenere e fango". 

Le Quattro Giornate di Napoli 

Dopo tre anni di guerra fascista, Napoli, sventrata da 107 bombardamenti, s'era svuotata. Erano rimasti 
i rassegnati, gli indifferenti, i fascisti, e i disperati. Furono questi ultimi a ribellarsi, a passare dalla 
disperazione all'esasperazione per i soprusi nazisti, dopo l'occupazione della città. La città era senza 
viveri, trasporti o qualsiasi altro tipo di servizio pubblico: vi erano 80.000 disoccupati. Gli Alleati 
lanciavano manifestini dagli aerei invitando il popolo a ribellarsi alle truppe germaniche. Il Comitato di 
Liberazione chiedeva armi, ma il comando militare [3]esitava ad armare la popolazione.I nazisti si 
arrabbiarono dato che gli italiani non volevano fare il servizio militare obbligatorio quindi il giorno 
dopo, il 27 settembre, ebbe inizio la caccia all'uomo: le strade vennero bloccate e gli uomini, senza 
limiti di età, furono caricati con la forza sui camion per essere avviati al lavoro forzato in Germania. 

  

L'odio contro di loro e contro i fascisti che ancora gironzolavano per la città a fianco dei soldati 
tedeschi saccheggiando e portando via quanto potevano, aumentava giorno per giorno. 

L'insurrezione 
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Il 28 settembre 1943 Napoli insorgeva. La scintilla scoppiò al Vomero. Erano da poco passate le nove, 
quando giunse la notizia che un marinaio era stato freddato con un colpo di pistola, mentre stava 
bevendo alla fontanella che si trova all’angolo di via Girardi, proprio di fronte all’Ospedale Militare. 
Una decina di giovanissimi sotto i vent’anni, in piazza Vanvitelli, si precipitarono addosso ai tre 
tedeschi che occupavano una camionetta, li costrinsero a scendere ed incendiarono il mezzo. 

 
I tedeschi approfittarono di questo momento per fuggire e dare l’allarme. Giunsero soldati in massa, 
ma i giovani non desistettero e si rifugiarono nel Museo di San Martino, mentre la voce della rivolta si 
spandeva in città. In un attimo piovvero dalle finestre delle case suppellettili per ostruire le strade. Gli 
scontri tra tedeschi e gruppi di insorti armati si accesero nel Vomero, ma anche nella zona tra Foria, il 
Museo e Piazza Carlo III. Infine, l’episodio culminante della liberazione degli ostaggi rinchiusi nel 
Campo sportivo del Vomero, che prelude in pratica all’abbandono della città da parte dei tedeschi e 
all’entrata delle avanguardie anglo-americane nella mattinata del 1° ottobre. Quando gli alleati 



entrarono in città, non trovarono un nemico che fosse uno. Napoli s'era liberata da sola. 

 

Eduardo De Filippo 

 

Eduardo De Filippo nacque il 24 maggio 1900 a Napoli in via Giovanni Bausan, da 

Luisa De Filippo e da Eduardo Scarpe9a. il suo debu9o avvenne alla verde età di 

qua9ro anni al teatro Valle di Roma, nel coro della rappresentazione di una 

opere9a scri9a dal padre. A soli undici anni, venne messo nel collegio Chierchia di 

Napoli ma interruppe gli studi. Con)nuò la sua istruzione so9o la guida del padre 

Eduardo che lo costringeva per due ore al giorno a leggere e ricopiare tes) 

teatrali. All'età di qua9ordici anni entrò nella compagnia di Vincenzo Scarpe9a, 

http://cultura.biografieonline.it/opera-operetta-differenze/
https://aforismi.meglio.it/frasi-copie.htm


nella quale recitò ininterro9amente per circa o9o anni. E' datato 1920 il suo primo 

a9o unico pubblicato: "Farmacia di turno".Finito il servizio militare nel 1922 

Eduardo De Filippo lasciò la compagnia di Vincenzo Scarpe9a passando a quella di 

Francesco Corbinci, con il quale esordì al teatro Partenope di via Foria a Napoli 

con Surriento gen)le di Enzo Lucio Murolo; Nel 1922 scrisse e diresse un altro suo 

lavoro teatrale, "Uomo e galantuomo".Nel 1931 con la sorella Ti)na ed il fratello 

Peppino formò la compagnia del Teatro Umoris)co, debu9ando al teatro Kursaal il 

25 dicembre con il capolavoro "Natale in casa Cupiello".Rimase a capo di questa 

compagnia fino al 1944 riscuotendo ovunque successi e consensi, diventando 

inoltre una vera e propria icona di Napoli. Eduardo De Filippo muore il 31 o9obre 

1984 nella clinica romana Villa Stuart dove era stato ricoverato pochi giorni prima. 

                                                             NAPOLI MILIONARIA 

Napoli milionaria, fu scri9a nei primi mesi del 1945 e fu rappresentata al San Carlo il 25 marzo dello 

stesso anno, è una delle più famose commedie di Eduardo de Filippo ed è ambientata durante la seconda 

guerra mondiale scri9a e rappresentata quando non ancora era terminata la guerra. Ha conquistato 

popolarità anche grazie alla rappresentazione televisiva; nel 1962, regista e protagonista principale è 

Eduardo, donna Amalia è interpretata da un'inarrivabile Regina Bianchi, il figlio Amedeo da Carlo Lima, la 

figlia Maria Rosaria da Elena Tilena, Se9ebellizze da Antonio Casagrande, il brigadiere da Pietro Carloni, 

Miezo Preveto da Ugo D'Alessio, il ragioniere Spasiano da Lello Gro9a. Questo è un periodo molto 

par)colare per Napoli; la guerra non è finita, Napoli è stata liberata da diversi mesi dall'occupazione 

tedesca (le Qua9ro Giornate sono del se9embre 1943), l'unica autorità è rappresentata dal Comando 

delle Forze Alleate. Nascono tan) amori di breve durata, senza futuro, tra ragazze del popolo e solda) in 

cerca di un po' di affe9o e di calore umano. In questo contesto storico nasce Napoli milionaria, quando 

viene rappresentata per la prima volta al San Carlo, il pubblico segue con tale partecipazione la 

rappresentazione che alla fine vi sono tan)ssimi applausi, ma anche tan) pian) e tante lacrime. 

Quest’ul)ma fu rappresentata in parecchi paesi di tu9o il mondo, ed arrivò anche in Giappone. Essa 

racconta, in un quar)ere basso, le vicende di una famiglia a9raversata dal secondo confli9o mondiale e 

dalle difficoltà che due persone, un uomo e una donna, hanno rapportandosi e crescendo per tenere 

“insieme” una famiglia. Donna Amalia e suo marito Gennaro, che di cognome fanno Jovine, sono poveri 

e vivono nel basso con i loro tre figli, Amedeo, Maria Rosaria e la piccola Rituccia. Nel corso degli anni di 

matrimonio, Amalia ha preso a disis)mare Gennaro, lo giudica un buono a niente, che filosofeggia al 

posto di cercare di guadagnare denaro per sfamare la famiglia. Amalia, donna forte e pra)ca, si è assunta 

quest’onere e, pian piano, con la complicità di Enrico “Se9ebellizze”, giovane senza scrupoli, è diventata 

una pedina della borsa-nera. I figli più grandi osservano ques) mutamen), e condividendo il disprezzo 

materno per Gennaro, iniziano a vedere i comportamen) illegali della madre come tollerabili, fino al 

punto di deragliare anche loro in questo senso. Si dipanano cosi i primi due aU, densi di singole scene 

memorabili che me9ono in evidenza l’enorme talento di scri9ore teatrale di Eduardo; al termine del 

secondo a9o Gennaro, tornato a casa stordito dopo gli sbandamen) dello sbarco alleato, trova il “basso” 



rimesso a nuovo, Amalia elegantemente ves)ta e Se9ebellizze, camorrista, che entra ed esce dalla casa 

come se fosse la sua, facendo avances audaci ad Amalia, anche a rischio di essere visto. Il terzo a9o si 

apre su di una scena livida e cupa: Rituccia che: “Tene a freva forte” è malata, e potrebbe morire, se non 

si trova il farmaco giusto. Amalia e Gennaro si ritovano soli dinnanzi al tavolo, i vicini, gli amici e i 

conoscen) vanno e vengono, portando no)zie sconsolate sul reperimento del medicinale, o portando 

altri farmaci del tu9o inadegua), facendo infuriare il do9ore che è molto preoccupato. Amalia e 

Gennaro non parlano tra di loro, si guardano e tentano, con gli sguardi, di colmare la distanza che si è 

frapposta tra loro negli anni. Una scena dramma)ca, che vede Amalia spietata ed egoista, perme9e di 

avere il sospirato medicinale. Somministratolo alla piccola ammalata, il medico va via: “Ha da passà a 

nu9ata” dice, tornerà di buon maUno per vedere il decorso della malaUa. Gennaro e Amalia, ancora 

guardandosi freddamente, convengono sulla frase del medico. Quella “nu9ata ha da passà” per Rituccia 

e per l’Italia intera, dopo la malaUa della guerra. Il messaggio è di cauta speranza, non di oUmismo, ma 

è rivolto ai )mori di tuU gli italiani in dolorosa a9esa. 



il cibo dei soldati italiani nella Seconda 
Guerra Mondiale


Le guerre si vincono con le armi, ma queste armi sono sostenute e utilizzate da uomini. 
L’importanza di avere questi uomini in salute e ben nutriti è cruciale nel decidere le sorti di una 
battaglia. Se escludiamo la Russia, l’esercito italiano si trovò a combattere quasi tutte le sue 
battaglie in forte vantaggio numerico, tuttavia i risultati furono, se non in sporadiche occasioni, 
scarsi; se da una parte ciò dipendeva da una oggettiva arretratezza dell’industria nazionale e 
nelle difficoltà della stessa nel produrre equipaggiamento all’avanguardia e in numeri sufficienti 
rispetto alle grandi potenze come l’Inghilterra, un gigantesco problema derivava dalla gestione 
del pasto del soldato, la cui somministrazione fu quasi sempre irregolare e il cui apporto 
calorico era una frazione rispetto a quello degli avversari. Il pranzo del soldato italiano durante 
la guerra constava di una tazza di caffè nero con talvolta due fette biscottate, una gavetta di 
pasta o riso in brodo con un pezzo da 375 gr di lesso – che può sembrare una buona quantità, 
ma il peso comprendeva anche l’osso, che quindi era scartato. La cena solitamente era 
costituita da una minestra di verdure o legumi.

Se questo pasto poteva comunque essere considerato sufficiente per le retrovie, in situazione 
di combattimento la fame era garantita, soprattutto per la quasi totale assenza di integrazioni 
alimentari ipercaloriche (cioccolato, caramelle, caffè o the, pancetta..). Queste integrazioni 
erano rilasciate dagli ufficiali a loro discrezione, in momenti considerati particolarmente difficili 
per la truppa. In questi casi eccezionali essi autorizzavano la distribuzione ai reparti di spirito 
alcolico (3 cl, secondo disponibilità poteva essere cordiale, brandy o anice), marmellata (50 gr)  
e cioccolato (25 gr). Alpini e bersaglieri, come già succedeva durante la Prima Guerra 
Mondiale, ricevevano razioni leggermente più abbondanti, giustificando il fatto con la  
maggiore fatica che sostenevano i reparti e le condizioni climatiche in cui dovevano operare.

Non esistevano vere e proprie cucine da campo mobili, e per la preparazione del rancio ancora 
venivano utilizzate le enormi marmitte della metà dell’ottocento. Era preparato nelle retrovie e, 
come durante la Grande Guerra, veniva poi portato a dorso di mulo o a piedi al fronte, 
giungendo spesso freddo e insozzato dalla polvere, questo ovviamente dando per scontato (e 
non lo era) che il soldato incaricato della consegna non avesse incontrato durante il tragitto un 
cecchino, un aereo nemico in perlustrazione o una salva d’artiglieria. Le stufe di queste cucine 
inoltre, a differenza di quelle alleate, non erano studiate per funzionare a nafta o benzina, bensì 
erano alimentate a legna, spesso di difficile reperimento in loco (pensiamo ad esempio al fronte 
libico). Quando il già scarso rancio non arrivava affatto al fronte, era necessario affidarsi alla 
razione di emergenza, o “pasto di riserva”, che per il soldato italiano consisteva in due 
gallette di granturco per un totale di 400 gr e carne in scatola, che i soldati in nord Africa  
scherzosamente chiamavano “Arabo Morto”, a causa della iniziali sulla latta 
“A.M.” (Amministrazione Militare), il che la dice lunga su quanto queste scatolette dovessero 
essere apprezzate.

Scrive Gaetano Cosmo, 5° reggimento d’artiglieria d’Armata, di stanza in Albania: “un Giorno, 
io e il mio amico Galli di Como montavamo la guardia quando fummo spettatori di un funerale 
che aveva luogo in un cimitero vicino. Gli Albanesi portavano cibo al morto, invece che fiori. 
Quando i parenti del deceduto de ne furono andati, andammo sul luogo della sepoltura e 
rubammo il cibo, perché non ne potevamo più’ delle solite razioni dell’Esercito”.

Nello stesso periodo, negli Stati Uniti, venivano distribuite ai soldati le prime razioni MRE (meal 

ready-to-eat), un pacchetto contenente tutto ciò che poteva servire al milite nelle successive 
24 ore: un fornelletto, diverse scatolette, minestra liofilizzata, caffè, sigarette, fiammiferi, carta 
igienica, gomma da masticare, gallette, cioccolato, caramelle. Solo l’acqua andava reperita in 
loco. Dove si mangiava decisamente meglio era invece nelle mense riservate agli ufficiali: in 
tutti gli eserciti la mensa degli ufficiali era diversificata e in un certo senso migliore rispetto a 
quella dei soldati, ma solo nell’esercito italiano, questa differenziazione si protraeva fin sulla 



linea del fronte. A nessun ufficiale della plutocratica Albione sarebbe mai venuto in mente di 
mangiare cose diverse rispetto ai suoi compagni d’armi, turbandoli e facendo crescere in loro 
invidie e malcontento.  



Tuttavia nel Regio Esercito, evidentemente anche nel periodo storico 

che potremmo considerare meno consono, la regola del “io so’ io e voi 

non siete un cazzo” era ancora ben salda. Lo storico statunitense 

MacGregor Knox ha trovato le risposte dei comandi della II armata in 

Jugoslavia a un sondaggio sull’abolizione delle mense riservate agli 

ufficiali, promosso nel 1941 dallo stato maggiore su richiesta di 

Mussolini. Se da una parte i comandanti e gli ufficiali più’ alti in grado 

si dissero favorevoli per ragioni logistiche, dall’altra la massa degli 

ufficiali da campo si dimostrò molto poco incline ad acconsentire, 

adducendo agghiaccianti motivazioni come la perdita di rispetto da 

parte dei sottoufficiali e della truppa o il fatto che “gli ufficiali non sono 

in grado di svolgere le proprie funzioni con il semplice rancio del 

soldato”. La realtà era che il semplice rancio del soldato non bastava.







 

La qualità degli alimenti 

 La qualità è definita come “l’insieme delle proprietà e caratteristiche di un 

prodotto o servizio che gli conferiscono l’attitudine a soddisfare bisogni espressi o 

impliciti”. 

Accanto alla qualità richiesta dal consumatore (qualità percepita) vi è anche una 

qualità definita dalle industrie e dalla grande distribuzione organizzata (GDO) e 

che riguarda la tecnologia e la sicurezza alimentare (qualità oggettiva). 

Pertanto, alla base del concetto di qualità, sia per il consumatore sia per il 

produttore e il distributore, c'è la sicurezza alimentare, resa obbligatoria dalla 

normativa vigente.

Diversi sono i fattori che concorrono a determinare la “qualità totale” di un 

alimento, tanto è vero che è possibile individuare una: 

- Qualità igienico/sanitaria

- Qualità chimico/nutrizionale

- Qualità legale

- Qualità organolettica

- Qualità di origine 

E’ inteso che mentre la qualità ricercata dalle industrie e un 

tipo di qualità così detta “OGGETTIVA” e cioè ben definita, 

misurabile e verificabile, rispetto a determinati parametri standard e che è molto 

legata al concetto di “Sicurezza Alimentare”, quella richiesta dal consumatore è, 

invece, una qualità “PERCEPITA”, determinata da fattori soggettivi e oggettivi e 

dipendente dal momento e/o dalla situazione; le industrie alimentari cercano di 

valutare in vari modi la qualità richiesta dal consumatore.

La Qualità igienico/sanitaria 

La qualità igienico-sanitaria di un alimento è data dalla rispondenza a requisiti 

d’igiene minimi, stabiliti per legge, relativi al “contenuto” in sostanze di natura 

chimica, di microrganismi e di loro metabolici (tossine). Secondo il Reg. CE 

852/2004 per “igiene degli alimenti”s’intendono le misure e le condizioni 

necessarie per controllare i pericoli e garantire l’idoneità al consumo umano di un 

prodotto alimentare tenendo conto dell’uso previsto.



I residui chimici presenti in un alimento possono derivare da una:

- contaminazione primaria, e cioè a monte del processo produttivo, dovuta alla 

presenza di residui di pesticidi (utilizzati normalmente in agricoltura), alla presenza 

di metalli pesanti (specie per le coltivazioni poste lungo le strade), all’uso 

eccessivo di farmaci in allevamento, reso ancora più grave dal non rispetto dei 

tempi di sospensione previsti per legge;

- contaminazione secondaria, che può avvenire durante il trasporto, lo stoccaggio o 

la vendita dei prodotti alimentari se non sono rispettate le normali norme igieniche. 

La presenza di microrganismi all’interno degli alimenti oltre a determinare 

alterazioni quali putrefazione, irrancidimento, fermentazione degli zuccheri, con 

conseguente variazione delle caratteristiche organolettiche, può anche causare:

- intossicazioni alimentari: si hanno in seguito al consumo di alimenti contenenti 

tossine prodotte da microrganismi che si sono moltiplicati sull’alimento prima del 

suo consumo, quindi, il microrganismo può anche essere morto o addirittura 

assente, quello che determina l’intossicazione è la tossina da esso prodotta;

- infezioni alimentari: si hanno in seguito al consumo di alimenti contenti 

microrganismi vivi, che raggiunto l’intestino si moltiplicano determinando appunto 

l’infezione;

- tossinfezioni alimentari:  si hanno in seguito al consumo di alimenti contenti 

microrganismi vivi e le loro tossine. 

Per garantire la qualità igienico/sanitaria degli alimenti, un ruolo fondamentale è 

rivestito dall’operatore del settore alimentare, sia esso produttore, che distributore, 

che venditore: “la sicurezza degli alimenti va garantita lungo tutta la catena 

alimentare, a cominciare dalla produzione primaria” (Reg. CE 852/2004) e ancora 

“per garantire la sicurezza degli alimenti occorre considerare tutti gli aspetti della 

catena di produzione alimentare come un unico processo, a partire dalla 

produzione primaria inclusa, passando per la produzione di mangimi fino alla 

vendita o erogazione di alimenti al consumatore inclusa, in quanto ciascun 

elemento di essa presenta un potenziale impatto sulla sicurezza alimentare” (Reg. 

CE 178/2002).

A tal fine, uno strumento a garanzia della salute del cittadino, adottabile da tutti gli 

operatori del settore alimentare è il sistema HACCP (Hazard Analysis Critical 

Control Points). L’HACCP è uno strumento di autocontrollo igienico, che mira 

all’analisi dei rischi e dei punti critici di controllo delle varie fasi del ciclo 

produttivo: per ogni alimento sono individuati e valutati i pericoli specifici, che 

mirano all’igiene e alla sanità, e sono stabilite le misure atte a prevenire tali rischi.



La Qualità chimico/nutrizionale 

La qualità chimico/nutrizionale di un alimento è data dal suo contenuto in proteine, 

lipidi e carboidrati ed è, quindi, la capacità nutritiva dell’alimento stesso.

La qualità nutrizionale di un alimento può essere intesa sotto:

- l’aspetto quantitativo, che è dato dalla quantità di energia chimica che esso 

apporta;

- l’aspetto qualitativo, che è dato dalla combinazione degli elementi nutritivi in 

esso contenuti.

La qualità nutrizionale degli alimenti va garantita a ogni livello del processo 

produttivo, a partire dalla scelta delle materie prime; alcuni trattamenti, poi, 

possono influenzare il contenuto in elementi nutritivi di un alimento, il calore ad 

esempio denatura le proteine, con conseguente perdita delle proprietà biologiche 

delle stesse; anche un corretto processo di conservazione/distribuzione ha un ruolo 

fondamentale nella garanzia della qualità chimico/nutrizionale degli alimenti.

La Qualità legale

La qualità legale è quella garantita dall’insieme di norme che interessano il settore 

alimentare: per essere definito di qualità un alimento deve rispondere a determinati 

requisiti minimi di legge. 

La legislazione Italiana tutela, con un elevato numero di leggi, la salute del 

cittadino. Accanto alla normativa che abbraccia tutto il settore alimentare, vi è una 

normativa più specifica, riguardante un determinato settore alimentare, ed una 

ancora più specifica che riguarda un particolare alimento nell’ambito di quel 

settore. Il settore dei formaggi, ad esempio, e regolamentato da una grande quantità 

di leggi, a sua volta la produzione del Parmigiano Reggiano, o del Pecorino 

Romano, o della Mozzarella di Bufala, per fare alcuni esempi, è disciplinata da una 

serie di normative che si riferiscono a questi prodotti.

Lo stesso sistema HACCP rappresenta uno strumento a garanzia della qualità 

legale degli alimenti, infatti, nell’art. 3 comma 1 del D.L. 155/97 è sancito che “il 

responsabile dell'industria deve garantire che la preparazione, la trasformazione, 

la fabbricazione, il confezionamento, il deposito, il trasporto, la distribuzione, la 

manipolazione, la vendita o la fornitura, compresa la somministrazione dei 

prodotti alimentari siano effettuati in modo igienico”.

La Qualità Organolettica

La qualità organolettica di un alimento e data dalla valutazione, da parte del 

consumatore, di alcune caratteristiche dell’alimento stesso, quali l’aspetto, l’aroma 

e la consistenza, percepite attraverso gli organi di senso (qualità sensoriale). Si 



tratta pertanto di valutazioni soggettive del consumatore, che sono notevolmente 

influenzate da fattori psicologici, sociali e culturali. 

Con la vista l’alimento è valutato per il suo colore, la sua forma, la sua dimensione 

ed anche per il modo in cui è presentato. La vista è, tra i cinque sensi, quella che 

maggiormente influenza la scelta di un alimento e che condiziona a sua volta gli 

altri organi di senso. 

Con l’olfatto è percepito l’aroma e l’odore di un alimento, che può essere 

gradevole o sgradevole.

Con il tatto è percepita la consistenza o texure (compattezza, durezza, densità, ecc) 

di un prodotto alimentare e, nel caso di alimenti freschi, lo stato di conservazione 

e/o maturazione. 

Con il gusto sono percepiti l’amaro, il salato, il dolce e l’acido di un alimento.

Con l’udito sono percepite caratteristiche particolari che possono indicate la 

freschezza, attraverso il rumore collegato alla masticazione, di alcuni prodotti 

alimentari (biscotti, cereali, ecc.).

La Qualità di Origine

Nel 1992 la Comunità Europea ha creato alcuni sistemi noti come DOP 

(Denominazione di Origine Protetta), IGP (Indicazione Geografica Protetta) e STG 

(Specialità Tradizionale Garantita) per promuovere e tutelare i prodotti agro-

alimentari. 

I marchi DOP e IGP tutelano ulteriormente il consumatore, garantendo che “Un 

prodotto agricolo o alimentare che beneficia di uno dei tipi di riferimento 

summenzionati dovrebbe soddisfare determinate condizioni elencate in un 

disciplinare”. 



Prodotti vesuviani

Per secoli l'agricoltura vesuviana è stata una delle più ricche d'Italia, ma cinquant'anni di 
edilizia selvaggia la hanno relegata negli angoli della "Città vesuviana", rendendola 
pressocchè invisibile al turista che attraversa le falde del vulcano.
Ma l'agricoltura del Vesuvio c'è ancora, e il terreno lavico alle falde del vulcano è rimasto 
quello fertile esaltato da Plinio il Vecchio. Il rilancio dei prodotti dei territori che 
circondano il vulcano è  infatti tra gli obiettivi primari del parco.
IL VINO
Del centinaio di vitigni tipici del Vesuvio, sono ancora coltivati il piedipalomba (o 
piedirosso), il greco del Vesuvio, il coda di volpe e il caprettone, cui si sono aggiunti 
l'aglianico e la falanghina. Dall'uva si ricava il Vesuvio rosso, rosato o bianco doc e il 
celebre Lachryima Christi, a sua volta disponibile nelle varietà rosso, rosato e bianco.
LA FRUTTA
Le albicocche del Vesuvio erano celebri già nell'antichità. Numerose le varietà, come la 
boccuccia, la baracca, la vitillo, la pollastrella e la cafona. Ottime anche le ciliegie 
(malizia e durona del monte), la susina pazza di Somma e l'uva catalanesca, che matura 
tra ottobre e novembre e può essere a sua volta utilizzata per la vinificazione.
Arance e limoni, onnipresenti nella vicina penisola Sorrentina, sono coltivati nei paesi 
della fascia costiera.
LE VERDURE
Tipici dell'agro vesuviano sono i pomodorini (in dialetto spongilli o spognilli) che 
vengono conservati facendoli seccare al sole, i friarielli, i cavolfiori giganti utilizzati in 
molte ricette napoletane, e la cipolla della regina, coltivata soprattutto nei dintorni di 
Pompei.
I PINOLI
Anche la raccolta dei pinoli, qui particolarmente profumati, è tradizionale nelle pinete ai 
piedi del Vesuvio.
I FIORI



La coltivazione dei fiori è una delle risorse più importanti delle pendici del Vesuvio e 
dell'agro nolano, e occupa complessivamente 1.500 ettari. Si producono soprattutto 
garofani, gladioli, crisantemi, rose, bocche di leone, iris e orchidee. 

 

 Pomodorino del Piennolo del Vesuvio DOP

DOP - Denominazione d'Origine Protetta 

La Storia  
La coltivazione del Pomodorino del Piennolo sulle falde del Vesuvio ha senza 
dubbio radici antiche e ben documentate. Per limitarci alle testimonianze 
storiche più illustri, notizie sul prodotto sono riportate dal Bruni, nel 1858, nel 
suo "Degli ortaggi e loro coltivazione presso la città di Napoli", ove parla di 
pomodori a ciliegia, molto saporiti, che "si mantengono ottimi fino in primavera, 
purché legati in serti e sospesi alle soffitte".  
Altra fonte letteraria attendibile è quella di Palmieri, che sull'Annuario della 
Reale Scuola Superiore d'Agricoltura in Portici (attuale Facoltà di Agraria), del 
1885, parla della pratica nell'area vesuviana di conservare le bacche della 
varietà p'appennere in luoghi ombrati e ventilati. Francesco De Rosa, altro 
professore della Scuola di Portici, su "Italia Orticola" del novembre 1902, 
precisava che la vecchia "cerasella" vesuviana era stata via via sostituita dal 
tipo "a fiaschetto", più indicato per la conservazione al piennolo. Il De Rosa è 
anche il primo ricercatore che riporta in modo esaustivo l'intera tecnica di 
coltivazione dei pomodorini vesuviani, facendo intendere così che si stava 
sviluppando nell'area un'intera economia intorno a questo prodotto, dalla 
produzione delle piantine da seme alla vendita del prodotto conservato.Anche il 
prof. Marzio Cozzolino, della Facoltà di Agraria di Portici, nel suo testo del 1916, 
concorda con le fonti precedenti, sia sulla descrizione varietale che sui metodi di 
produzione, dedicando intere parti del testo a descrivere minuziosamente la 
tecnica colturale e soprattutto fornendo dati, anche economici, che aiutano a 
capire la laboriosità e la complessità di questa tipologia di prodotto.  
Area di produzione 
L'area tipica di produzione e conservazione del pomodorino del piennolo coincide 
con l'intera estensione del complesso vulcanico del Somma-Vesuvio, includendo 
le sue pendici degradanti sino quasi al livello del mare. In particolare, la zona di 
produzione e condizionamento prevista dal disciplinare del "Pomodorino del 
Piennolo del Vesuvio DOP" comprende: l'intero territorio dei seguenti comuni 
della provincia di Napoli: Boscoreale, Boscotrecase, Cercola, Ercolano, Massa Di 
Somma, Ottaviano, Pollena Trocchia, Portici, Sant'Anastasia, San Giorgio a 
Cremano, San Giuseppe Vesuviano, San Sebastiano al Vesuvio, Somma 



Vesuviana, Terzigno, Torre Annunziata, Torre del Greco, Trecase, la parte del 
territorio del comune di Nola delimitata perimetralmente: dalla strada 
provinciale Piazzola di Nola - Rione Trieste (per il tratto che va sotto il nome di 
"Costantinopoli"), dal "Lagno Rosario", dal limite del comune di Ottaviano e dal 
limite del comune di Somma Vesuviana.Albicocca vesuviana 

Albicocca vesuviana 
 

La Storia  
Una delle prime testimonianze precise della presenza di albicocchi in Campania 
è dovuta a Gian Battista Della Porta, scienzato napoletano, che, nel 1583, 
nell'opera "Suae Villae Pomarium" distingue due tipi di albicocche: bericocche e 
crisomele, più pregiate. Da questo antico termine deriverebbe, quindi il 
napoletano "crisommole" ancora oggi usato per indicare le albicocche, e da cui 
sarebbero derivate, inoltre, le crisomele alessandrine, che ancora esistono 
nell'area vesuviana. Nel secolo scorso il testo ad opera di autori vari, "Breve 
ragguaglio dell'Agricoltura e Pastorizia del Regno di Napoli", del 1845, riconosce 
l'albicocco come l'albero più diffuso, dopo il fico, nell'area del napoletano, e 
precisamente in quella vesuviana, "dove viene meglio che altrove e più maniere 
se ne contano, differenti nelle frutta …". Evidentemente vi era già una discreta 
varietà di ecotipi che offrivano frutta diverse a seconda delle caratteristiche 
della varietà di appartenenza, di cui oggi si riconoscono oltre 40 nella sola area 
vesuviana. 
Area di produzione 
Il territorio interessato alla produzione è compreso nei seguenti comuni della 
provincia di Napoli: Boscotreale, Boscotrecase, Ercolano, Massa di Somma, 
Ottaviano, Pollena Trocchia, S. Anastasia, S. Sebastiano al Vesuvio, S. Giuseppe 
Vesuviano, Somma Vesuviana, Terzigno, Trecase, Torre Annunziata e Torre del 
Greco. La Campania è la regione più importante, nella coltivazione di albicocche, 
con quasi 50.000 tonnellate di prodotto, proveniente per la maggior parte dal 
Parco nazionale del vesuvio, che rappresenta circa l'80% della produzione 
regionale. Nell'area del Parco del Vesuvio attualmente vi sono circa 2000 ettari 
di albicoccheti, con una produzione che in condizioni climatiche normali si 

http://www.parks.it/prodotti.tipici/marchiqualita.php#trad


dovrebbe attestare sui 400.000 quintali. La maggior parte è destinata al 
consumo fresco. Una quota variabile di anno in anno viene trasformata in 
nettari, ossia in succo e polpa, mentre una piccola parte viene trasformata in 
confetture, essiccati e canditi, e in ultimo una quota molto limitata è 
trasformata in prodotti surgelati   sciroppati. 

Lacryma Christi del Vesuvio DOC 

 

La Storia  
Il vino del vesuvio è  un prodotto che entra a pieno titolo nella storia 
dell'enologia nazionale ed internazionale; noto ed affermato in tutto il mondo. 
Haec iuga quam Nysae colles plus Bacchus amavit. "Bacco amò queste colline 
più delle native colline di Nisa" (Marziale). Qui l'uva ha un sapore e un profumo 
inconfondibile. La fama di questo meraviglioso angolo di mondo e del suo vino 
ha fatto fiorire miti e leggende: "Dio riconoscendo nel Golfo di Napoli un lembo 
di cielo asportato da Lucifero, pianse e laddove caddero le lacrime divine sorse 
la vite del Lacryma Christi". Sulla leggenda ritornò Curzio Malaparte che ne La 
pelle, invita a bere "questo sacro, antico vino". 
La zona di produzione comprende solo le aree a vocazione viticola di 15 comuni, 
in provincia di Napoli, localizzati sulle pendici del Vesuvio, dove i vigneti 

http://www.parks.it/prodotti.tipici/marchiqualita.php#doc


ospitano varietà autoctone, da sempre coltivate in questa zona, come il 
Caprettone, la Falanghina. 

Area di produzione 
Boscotrecase, Trecase, San Sebastiano al Vesuvio, Ottaviano, San Giuseppe 
Vesuviano, Terzigno, Boscoreale, Torre Annunziata, Torre del Greco, Ercolano, 
Portici, Cercola, Pollena Trocchia, Sant'Anastasia e Somma Vesuviana.     



I friarielli: origine  del  nome e diffusione

Un’ipotesi circa il nome friariello afferma che la parola deriva dal 
castigliano “frio-grelos” che significa broccoletti invernali. Altri, 
invece, pensano che abbia origine da “frijere” che in napoletano 
significa friggere.
La verdura è coltivata prevalentemente in campi campani. Nella 
zona del casertano sono situati i maggiori centri di raccolta. Più a 
sud della regione, troviamo molte coltivazioni anche nell’ agro 
nocerino sarnese e nella piana del Sele.
I friarielli: valori nutrizionali

Per quanto riguarda i valori   nutrizionali   dei friarielli va 
sottolineato l’elevato  contenuto  di sali minerali,  del resto, come 
 qualsiasi altra verdura. In particolare segnaliamo il contenuto di 
calcio dei friarielli, perfino più elevato del latte, ma degno  di nota 
è anche il contenuto significativo di potassio, responsabile del 
corretto funzionamento del cuore. Ferro, fosforo, magnesio, 
manganese, zinco e iodio, abbondano nei friarielli anche se i 
quantitativi si differenziano molto in base al terreno, al concima 
utilizzato, al  clima etc.    I friarielli contengono inoltre pochissime 
calorie e molte vitamine. Le poche calorie contenute nei friarielli 
sono   a basso valore biologico e   sono privi di colesterolo ed 
apportano fibra alimentare.
Oltre all’ elevato contenute di calcio, spicca anche il contenuto  di 
ferro, possiamo consigliarli quindi nell’ alimentazione degli 
anemici  e delle  donne in dolce attesa, oltre a chi soffre di 
colesterolo alto, per le ragioni indicate poco più su.
Per quanto riguarda le  vitamine, da segnalare la presenza di vit. 
A, carotenoidi e di vit. C. Degna  di nota è anche la presenza di 
acido folico, anche  questo elemento è perfetto per le  donne  in 
gravidanza.



I friarielli contengono anche molti antiossidanti, dalla funzione 
anti-tumorale. Come  si può notare quindi questi fanno molto 
bene alla  salute, tranne a chi soffre di iperuricemia e/o di  gotta, 
in quanto contengono molte purine. Chiaramente, sia che i 
friarielli vengano lessati, sia che essi vengano fritti, la cottura 
inevitabilmente, ne fa perdere molte delle ottime proprietà. L’ 
ideale sarebbe la cottura  a vapore, che riduce al minimo la 
perdita di nutrienti. 





 



 









BIOS E TEKNè 
(boom economico) 

Boom economico e Pubblicità in Italia 
Analogamente al resto d’Europa l’Italia, nel 1945, appariva come un paese fortemente segnato dalle 

devastazioni della guerra: la produzione industriale del paese era scesa a meno di un terzo rispeJo all’inizio 

del mentre quella agricola era dimezzata; il sistema dei trasporM era collassato e la condizione degli edifici 

pubblici e privaM gravemente compromessa. La forte disoccupazione e le numerose tensioni sociali 

completavano il quadro delle tante difficoltà che il nuovo sistema democraMco si trovava ad affrontare. Il 

primo consistente aiuto alla ripresa economica italiana venne dall’estero grazie al piano Marshall, un altro 

consistente incenMvo alla crescita economica italiana venne dal parallelo avvio del processo di integrazione 

europea: nel 1951 nasceva la Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio. 

  

Tra il 1958 e il 1963 l’Italia conobbe un periodo di cambiamenM economici e sociali senza pari nella sua 

Storia. Nel giro di pochi anni il paese uscito in rovine dalla guerra divenne una tra le maggiori potenze 

industriali del pianeta un paese legato alla cultura contadina e all’agricoltura entrò di colpo nella modernità 

industriale. TuJavia, nonostante i molM aspeY posiMvi, il rapido sviluppo economico italiano ebbe anche 

un’altra faccia: quello dello spopolamento delle campagne e della crescita del divario tra Nord e Sud del 

paese, l’aumento dei fenomeni di speculazione e il prodursi, più generale, di numerosi squilibri di caraJere 

sociale. Quella che è definibile come un’età dell’oro dell’economia italiana conteneva in sé i germi di una 

crisi che non avrebbe tardato a manifestarsi tra gli anni ‘60 e ‘70. 

https://www.studenti.it/topic/agricoltura.html
https://doc.studenti.it/riassunto/italiano/industriallizazione-divario-nord-sud.html


A rendere l’Italia una delle forze maggiori d’Europa era In parMcolare il basso costo dei salari e la grande 

disponibilità di manodopera. Uno dei simboli del Miracolo economico fu certamente l’automobile, 

diventata in quegli anni un autenMco “status symbol”: la FIAT aveva già messo in commercio nel 1955 la Fiat 

600, mentre poco più tardi (1957) arriverà sul mercato la più piccola ed economica Fiat 500. 

 

 Il più convincente seJore di espansione economica e di cambiamento nello s@le di vita negli anni del boom 

fu certamente quello legato agli eleBrodomes@ci: le aziende italiane del seJore (come la Candy e la Ignis) 

diventarono nel giro di pochi anni leader in questo campo, facendo entrare frigoriferi, lavatrici e 

lavastoviglie nelle case degli Italiani ed esportando in tuJo il mondo i loro prodoY. 

 

Il maggiore tempo libero era dedicato ad un nuovo hobby, desMnato a modificare i rapporM sociali: già 

comparse alla metà degli anni ‘50, durante il boom economico le televisioni diventarono un oggeJo di largo 

consumo. 

   



Grazie ad esse cambiò anche il mondo della propaganda e della pubblicità dato che non erano più stampate 

o faJe aJraverso volanMni ma bensì trasmesse via cavo. Esse erano caraJerizzate da un aspeJo frizzante, 

accaYvante e spesso ironico e molte aziende si specializzarono nella loro produzione seguendo le orme di 

Armando Testa che fu il pioniere della grafica pubblicitaria.  

 

La pubblicità divenne un seJore così importante che nel 1966 venne isMtuito un Codice di Autodisciplina 

Pubblicitaria contenente 43 volM a stabilire i limiM entro i quali la pubblicità rientrasse nel limite dei principi 

morali. 

  

Dopo aver vissuto un periodo di crescita ininterroJa, già nel 1965 l’economia italiana accusò una prima 

baButa d’arresto, e i livelli produYvi del paese gradualmente si assestarono su ritmi di crescita più 

contenu@ rispeJo al passato. Le fine del boom economico lasciò un paese profondamente trasformato 

soJo tuY i profili, certamente più ricco e moderno, ma segnato dall’esplosione di nuovi confliK sociali e 

poli@ci. Nei faY, con la fine del boom, iniziarono a manifestarsi i primi segnali di una crisi che si sarebbe 

rivelata in tuJa la sua ampiezza nel decennio successivo. 

Eugenio Montale e la società di massa 
Una delle maggiori criMche date da Montale alla società di massa si trova nella sua ulMma opera, Satura, in 

cui vi è una poesia "Piove". 



Testo della poesia 

1. Piove. È uno stillicidio 
2. senza tonfi 
3. di motorette o strilli 
4. di bambini. 

5. Piove 
6. da un cielo che non ha 
7. nuvole.  
8. Piove 
9. sul nulla che si fa 
10. in queste ore di sciopero 
11. generale. 

12. Piove 
13. sulla tua tomba  
14. a San Felice 
15. a Ema 
16. e la terra non trema 
17. perché non c’è terremoto 
18. né guerra. 

19. Piove 
20. non sulla favola bella 
21. di lontane stagioni 
22. ma sulla cartella 
23. esattoriale, 
24. piove sugli ossi di seppia 
25. e sulla greppia nazionale. 

26. Piove  
27. sulla Gazzetta Ufficiale 
28. qui dal balcone aperto, 
29. piove sul Parlamento, 
30. piove su via Solferino, 
31. piove senza che il vento 
32. smuova le carte. 

33. Piove 
34. in assenza di Ermione 
35. se Dio vuole, 
36. piove perché l’assenza  
37. è universale 
38. e se la terra non trema 
39. è perché Arcetri a lei 
40. non l’ha ordinato. 

41. Piove sui nuovi epistèmi 
42. del primate a due piedi, 
43. sull’uomo indiato, sul cielo 
44. ominizzato, sul ceffo 
45. dei teologi in tuta 



46. o paludati, 
47. piove sul progresso 
48. della contestazione, 
49. piove sui works in regress, 
50. piove  
51. sui cipressi malati 
52. del cimitero, sgòcciola 
53. sulla pubblica opinione. 

54. Piove ma dove appari 
55. non è acqua né atmosfera, 
56. piove perché se non sei 
57. è solo la mancanza e può affogare. 
La lirica Piove fa parte della raccolta Satura, pubblicata da Montale nel 1971. Dopo anni di silenzio poeMco e 

impegno giornalisMco il poeta fa parMre una nuova fase poeMca in cui abbassa lo sMle e il tono. Il Mtolo ha un 

doppio significato, in quanto da un lato fa riferimento alla saMra, cioè alla polemica nei confronM della 

società e dall’altro alla mescolanza di cose di diverso Mpo. Il bersaglio polemico della poesia è il presente, 

l’epoca di Montale caraJerizzata dalle contestazioni e da problemi di vario Mpo. Si traJa di una parodia, 

oltre che della lirica di D’Annunzio, anche della società poliMca, sociale e culturale in cui il poeta vive e alla 

quale si sente estraneo. La pioggia colpisce ogni cosa con durezza, abbaJendosi persino sul nulla che si 

fa nelle ore di sciopero generale, sulla tomba ad Ema in cui è stata sepolta la moglie del poeta, sulla 

mangiatoia statale alla quale si arricchiscono in maniera disonesta i poliMci corroY, sulla GazzeJa Ufficiale, 

sul Parlamento, sulla via in cui si trova la sede del Corriere della Sera (nella quale Montale si recava ogni 

giorno), sugli studi d’antropologia culturale in voga negli anni sessanta e seJanta, sull’uomo che si sente un 

dio e sul cielo che si è abbassato a misura umana, sugli uomini delle due “chiese” dominanM in quel periodo 

in Italia (quella comunista e quella caJolica), sul progresso della contestazione studentesca e della protesta 

operaia, sulle opere in regresso, sui cipressi malaM del cimitero e persino sull’opinione pubblica. 

  



NOVEL FOOD E OGM
I novel food, cioè i nuovi alimenti o i nuovi ingredienti alimentari, disciplinati dalla 
legislazione alimentare comunitaria con il Regolamento (CE) 258/97, sono tutti quei 
prodotti e sostanze alimentari per i quali non è dimostrabile un consumo 
“significativo” al 15 maggio 1997 all’interno dell’Unione Europea (UE), data di 
entrata in vigore del regolamento medesimo. Nell’ottica del legislatore il consumo 
pregresso e significativo di un alimento che non ha fatto emergere effetti sfavorevoli 
rappresenta una prova di sicurezza. Quindi in assenza di tale requisito è 
necessario accertare la sicurezza attraverso l’applicazione del regolamento, anche 
se gli alimenti e/o ingredienti alimentari sono già in commercio al di fuori dell’UE. 
Secondo il regolamento, la denominazione di novel food è attribuita a quei prodotti 
o ingredienti alimentari che rientrano in una delle seguenti categorie:
 

1. Alimenti e ingredienti di alimenti contenenti o costituiti da organismi 
geneticamente modificati
 

2. Alimenti e ingredienti di alimenti prodotti da, ma non contenenti, organismi 
geneticamente modificati
 

3. Alimenti e ingredienti di alimenti con struttura molecolare primaria nuova o 
intenzionalmente modificata.
 

Gli OGM sono invece  dei prodotti industriali. Sono sostanzialmente 4 le piante 
geneticamente migliorate che vengono oggi coltivate al mondo e tutte sono 
prodotte a milioni di tonnallate e vengono normalmente descritte come 
“commodity”, appunto per chiarire che si tratta di produzioni industriali. Si tratta di 
soia (il 57% della soia mondiale è da OGM), mais (25%), cotone (13%) e colza 
(5%). Sono coltivate nei 5 continenti, in particolare nei grandi Paesi agricoli 
mondiali come USA, Brasile, Argentina, Canada, India, Cina e Sudafrica. Le prime 
coltivazioni di piante transgeniche risalgono al 1994 e l’aumento di superfici 
coltivate è mediamente oltre il 10% all’anno. Questo è uno dei grandi problemi della 
tecnologia degli OGM. Mai nella storia dell’agricoltura mondiale una tecnologia si è 
sviluppata tanto rapidamente, su superfici così vaste, in così tanti continenti. 
L’arrivo di una tecnologia innovativa cambia gli equilibri dei mercati e mette fuori 
gioco aziende sementiere, industrie chimiche ed imprese per la produzione di 
macchine agricole che non sono funzionali alla nuova tecnologia. Insomma il 
problema è anche che gli OGM hanno avuto troppo successo ed hanno dato 
fastidio a troppi attori che controllavano nicchie di mercato.
 

Alterando il  DNA è infatti possibile migliorare alcune caratteristiche degli 
organismi viventi, come la resistenza di una pianta ai pesticidi o a determinati 
parassiti. Il mais transgenico è resistente alle larve della piralide (parassita delle 
coltivazioni di mais), le patate hanno tolleranza alla dorifora e ai virus, la soia è 
resistente all’erbicida Round-Up, i pomodori a maturazione dilazionata sono dotati 
di proprietà insetticide, la colza ha miglior contenuto in acidi grassi (ridotto 



contenuto di acido erucico), i fagioli con proprietà insetticide, i pomodori a 
maturazione ritardata, il riso in grado di sintetizzare precursori della vitamina A.
 

I potenziali benefici degli OGM non finiscono qui in quanto si possono, ad esempio, 
produrre piantagioni che richiedono un minor apporto di sostanze chimiche e 
fitofarmaci oppure una ridotta quantità d’acqua. Piante OGM possono anche 
produrre alimenti con qualcosa in più come vitamine e minerali oppure con 
qualcosa in meno come tossine e sostanze allergeniche. Tutti questi miglioramenti 
produttivi sono appannaggio sia degli agricoltori che dei consumatori, ai quali viene 
offerto un prodotto più sano e nutriente e cioè con meno residui di sostanze 
chimiche e/o arricchito in nutrienti preziosi, più buono e meno costoso.



Le nuove abitudini alimentari degli italiani
Tra “politeismo alimentare”, salutismo e fast food

Le regole sono fatte per essere trasgredite, almeno una volta ogni tanto. Come 
reso noto dal Censis nel primo rapporto sulle abitudini alimentari degli italiani, oltre 
il 20% degli acquirenti abituali di prodotti equo-solidali e di frutta e verdura da 
agricoltura biologica, si reca regolarmente presso i fast-food per consumare un 
pasto più goloso e meno rigido rispetto alla dieta che segue regolarmente a casa.
È proprio per questo motivo che si parla di politeismo alimentare, ovvero una 
dottrina alimentare che spinge le persone a contaminare stili ed ingredienti, 
mangiando un po’ di tutto senza porsi rigidi limiti sui luoghi di acquisto o sulle origini 
culturali od etiche dei prodotti. Niente regimi alimentari da rispettare con rigore, 
nessuna definizione rigida che definisca chi siamo o cosa mangiamo: il 
consumatore moderno ha imparato a uscire dagli schemi preimpostati, e a costruire 
la propria dieta in maniera personale e indipendente. Una sola regola su tutte: 
cercare di portare avanti consumi consapevoli, prestando maggiore attenzione a 
quel che si sta mettendo nel piatto.
Il consumatore del nuovo millennio è dunque un consumatore responsabile e 
attento: legge le etichette, si informa sui metodi di produzione ed ha a cuore le 
materie prime del proprio territorio, conosciute e rassicuranti.
Più verdure, meno carne.

Nel 2015, secondo i dati forniti dalla Coldiretti, la carne cede per la prima volta il 
suo primato ai prodotti ortofrutticoli, con una spesa delle famiglie italiane che 
scende a 97€ al mese (-13% in 6 anni), rappresentando una rivoluzione epocale 
per per quanto riguarda le abitudini alimentari nazionali. In parte, questa 
diminuzione dei consumi della carne è certamente frutto della crisi economica 
contemporanea. Ma esiste anche una componente legata alle nuove tendenze 
alimentari: è ormai largamente diffusa la convinzione che non sia corretto mangiare 
carne tutti i giorni (al contrario di quel che si diceva una manciata di anni fa), senza 
contare che i dati indicano che una fetta crescente della popolazione si dichiara 
vegetariana.
Gli italiani ricercano inoltre prodotti naturali, biologici e privi di sostanze ritenute 
poco compatibili con uno stile di vita sano, e quindi si indirizzano verso prodotti privi 
di colesterolo, senza coloranti artificiali, senza glutine (anche se non si è 
intolleranti), senza zucchero raffinato e persino senza caffeina. Un'attenzione 
notevole all'alimentazione, quindi, che sarebbe anche maggiore se non 
comportasse uno sforzo economico per molti importante: un quarto degli 
intervistati, secondo quanto riporta lo studio del Censis, mangerebbe più frutta e più 
verdura se costassero un po’ meno
Eppure, abbiamo detto come i regimi alimentari siano oggi sempre meno rigorosi: 
ecco allora che a fronte di questa diffusa attenzione all'alimentazione compare una 
tendenza alla trasgressione dalla dieta quotidiana nel cibo di strada, nei fast food o 
nei ristoranti.

http://www.tuttofood.it/it/blog/le-nuove-abitudini-alimentari-degli-italiani


Mangiare fuori casa non è quindi solo dettato dalla necessità legata al proprio 
lavoro o dall’interesse di scoprire pietanze nuove e tradizioni diverse o dalla voglia 
di condividere una serata fuori in amicizia. Cenare fuori significa scegliere di 
mangiare per appagamento, per desiderio o per piacere puro, accantonando 
momentaneamente le scelte più legate alla salute.
Interessante notare infatti che quasi due italiani su tre (ovvero il 65%) hanno 
consumato cibo di strada nei primi otto mesi del 2016.
Più green e più etnico, più nutriente

Qual è dunque, in definitiva, il profilo del consumatore alimentare italiano? Secondo 
il Rapporto Coop 2015, gli Italiani sono i più magri d’Europa, i più veg ( il 10% è 
vegetariano ed il 2% vegani), mangiano biologico ( + 20% all’anno), etnico, light e 
senza glutine.
Gli italiani dell’ultimo decennio sonno quindi più attenti al valore nutrizionale, alla 
qualità dei prodotti e all’impatto eco-sociale dell’industria alimentare. Amano le 
verdure del produttore locale, ma acquistano per il 70% nei Gdo. Ricercano 
sicurezza e genuinità negli ingredienti non rinuncerebbero mai a pasta e pane, ma 
come sempre, da buona tradizione, amano la convivialità (ai pasti fuori casa va 
circa un terzo della spesa alimentare complessiva ) e non rinunciano ad un peccato 
di gola, soprattutto se le lontano dalle mura di casa.



la cucina molecolare
 La cucina molecolare è una scienza che, partendo dall’osservazione del 
comportamento molecolare dei cibi durante la preparazione, permette di 
trasformare la struttura molecolare degli alimenti senza fare uso di sostanze 
chimiche additive. Questo tipo di cucina offre la possibilità di scoprire nuovi sapori e 
nuovi piatti che risultano di particolare interesse e dal punto di vista dietetico e degli 
abbinamenti. La gastronomia molecolare è quindi una disciplina scientifica che 
mette in evidenza i meccanismi e le reazioni chimiche che stanno alla base delle 
trasformazioni degli alimenti durante la loro preparazione. Niente di particolarmente 
strano se si pensa che la cucina molecolare sfrutta la trasformazione degli 
ingredienti grazie ad alterazioni fisico-chimiche, un po' come avviene per il pane, 
dove la fermentazione dei lieviti trasforma la farina e l’acqua generando appunto il 
pane, oppure per un semplice filetto alla griglia, in cui tramite la famosissima 
reazione di Maillard (Vedi Ferrand Adrià e la reazione di Maillard) otteniamo la 
crosticina che tanto piace. La storia L’inventore di questa disciplina è il premio 
Nobel, Pierre Gilles De Gennes insignito della prestigiosa onorificenza per la fisica 
nel 1991. Dal 1992 De Gennes si è impegnato a cercare, con la collaborazione di 
chimici, biologi e cuochi, ed elaborare una “teoria della pietanza”. Da qui è nata la 
Gastronomia molecolare o Cucina molecolare. In pratica, alla base di questa 
"disciplina" c’è l’intenzione di destrutturalizzare il senso del gusto, temperature e 
consistenza delle pietanze, e dargliene uno nuovo senza l'aggiunta di additivi o altri 
elementi. Gli studi sulla materia sono iniziati in Francia a partire dali anni ‘80 ed 
hanno recentemente fatto approdo in Italia, il cui scienziato di maggior spicco è 
Davide Cassi. Il Professor Davide Cassi insieme allo Chef Ettore Bocchia (foto a 
sinistra) ha redatto il:
 "Manifesto della Cucina Molecolare Italiana" 
"Ogni novità deve ampliare la tradizione gastronomica italiana. Le nuove tecniche 
di cottura e preparazione e i nuovi piatti sono studiati e pensati per valorizzare gli 
ingredienti naturali e le materie prime italiane di qualità. La cucina molecolare 
italiana sarà attenta ai valori nutrizionali e al benessere di chi mangia. La cucina 
molecolare italiana realizzerà i suoi scopi creando nuove testure di ingredienti scelti 
in base ai criteri di questo manifesto, studiando le proprietà fisiche e chimiche degli 
ingredienti e progettando nuove architetture microscopiche." 
Il manifesto della cucina molecolare italiana è tratto dal libro: "Il gelato 
estemporaneo e altre invenzioni gastronomiche" di Davide Cassi ed Ettore Bocchia 
e pubblicato da Sperling & Kupfer Editori. 
Utilizzo della cucina molecolare
 Cardine della cucina molecolare è la revisione dei classici metodi di cottura per 
creare nuovi sapori e per migliorare i piatti dal punto di vista gastronomico e 
nutrizionale. La cottura avviene spesso senza fiamma; si prospettano uova “cotte” a 
freddo e gelati preparati in azoto liquido. La cucina molecolare può aprire nuove 
frontiere per l’alimentazione, basandosi sull’assunto che le possibilità di 
abbinamento e di trattamento dei cibi sono molto più numerose di quelle a cui 
siamo abituati. 



Esempi
 Si può scoprire che l’alcol ha il potere di coagulare le proteine dell’uovo senza 
alterarne il sapore e si può così ottenere un uovo solido come se fosse cotto 
mantenendogli la leggerezza e i sentori del crudo.

 Si può cuocere il pesce in una miscela di zuccheri fusi, anziché nell’olio, e scoprire 
che il nuovo "liquido di frittura" dimezza i tempi di cottura e che la sua densità e 
viscosità permettono di trattenere l’umidità all’interno del pesce. Perché non sia 
dolce, basta avvolgerlo in due foglie di porro. Dolce? No, perché le foglie di porro, 
poi utilizzate per fare la salsa di accompagnamento, lo preservano dal contatto con 
lo zucchero. Nessun grasso, una frittura perfetta che mantiene una consistenza 
soda delle carni del rombo e il gusto del pesce fresco grazie alla fluidità e alla 
temperatura costante del liquido di cottura, che non lascia sfuggire alcun liquido né 
vapore dalla carne, mantenendo così un sapore eccezionalmente intatto.

 Oppure si può ottenere un gelato istantaneo utilizzando l’azoto liquido (foto a 
destra) a "meno 196°" e scoprire la sensazione piacevolissima di un gelato che non 
raffredda la bocca e permette di gustare il sapore con la stessa intensità dall’inizio 
alla fine. 

La cagliata d’uovo, per fare un esempio, è una sorta di crema semisolida e 
morbidamente malleabile, ottenuta per cottura dell’uovo in alcool etilico a 95 gradi. 
Per ovviare all’odore di alcool, un risciacquo sotto l’acqua. Info tratta diabetologia.it. 
Gli ingredienti utilizzati sono tutti di origine naturale, senza l’uso di additivi chimici, 
aromi e coloranti sintetici o altro. "Applico questo principio ogni giorno a tutti i miei 
menu», precisa Bocchia. 

Texturas: Emulsionanti, addensanti, gelificanti, cosa sono 
Textura vuol dire consistenza...Le texturas sono veri e propri kit creati da Albert e 
Adrià Ferran per sferificare, gelatinare, emulsionare o aerare, addensare e rendere 
frizzanti o croccanti alimenti non dotati nel loro stato naturale di queste 
caratteristiche. Le lattine di Adrià contengono gli addensanti “naturali” come Metil e 
la Xantana. Le note di presentazione in etichetta riportano che gli "elementi 
contenuti nelle confezioni originali sono naturali e derivano per la maggior parte da 
alghe marine o da altre piante marine o terrestri." 

Cedi anche la Tabella degli emulsionanti, addensanti, gelificanti. 

Alcune delle texturas utilizzate nei KIT di Adrià Ferran 

Metilcellulosa E461 - Metil Texturas A.Ferran È un derivato della cellulosa, 
sostanza contenuta nei vegetali. Quelli commestibili sono ortaggi, legumi e cereali. 
Si trova comunemente in gelati, dessert e altri prodotti che contengono questo 
addensante o altri derivati della cellulosa come la carbossimetilcellulosa (CMC). 
Contribuisce alla struttura di molti alimenti, rende densi budini, yogurt e gelati. Più 
in generale, consente di ottenere prodotti stabili. Si comporta come una gelatina 



che cambia consistenza secondo la temperatura. E come un sostituente dei grassi 
nei prodotti dietetici. Leggendo le etichette di molti prodotti che comunemente si 
comprano, troverete la presenza di questa sostanza. Dal legno e dalle fibre di 
cotone si ricava la cellulosa, che, resa solubile da reagenti chimici, diventa 
metilcellulosa, indicata nelle etichette alimentari come E461. Stando alla nuova 
definizione di “fibre alimentari”, che indica come tali tutte le molecole, di carboidrati 
o loro analoghi, non digerite dal nostro intestino, può essere definita appunto una 
fibra alimentare. È tra gli additivi consentiti. Nelle texturas di Adrià Ferran è indicato 
che è un “estratto della cellulosa”, ma per precisione la metilcellulosa si ricava 
usando reagenti chimici. Non ci sono particolari limitazioni al consumo di 
metilcellulosa. Parere favorevole confermato anche dalla FAO/OMS. 

Xantana e gomma di guar 
La gomma di xantano è un polisaccaride utilizzato come additivo alimentare e 
modificatore reologico. Viene ottenuta mediante un processo che implica la 
fermentazione di glucosio o di saccarosio da parte del batterio Xanthomonas 
campestris. Xantana si ottiene a partire dalla fermentazione dell’amido di mais con 
un batterio presente nei cavoli ed il prodotto che ne deriva è una gomma di grande 
potere addensante. Notevole anche il suo potenziale come sospensore, che 
significa che è capace di mantenere elementi in sospensione in un liquido, senza 
che precipitino oltre ad essere capace di trattenere i gas.

 L’origine delle varie sostanze usate da Ferran Adrià per gelificare e sferificare, 

sono quasi tutte di origine vegetale: 

Agar-Agar: estratta dalle alghe 

Carragenina: estratta dalle alghe 

Alginati: estratta dalle alghe 

Gomma (arabica, karaya, ghatti): resine di alberi 

Pectine e amidi: da semi, frutti e piante 

Gomma di guar, gomma adragante, farina di semi di carrube: semi di leguminose e 

altri 

Anche se l’origine di un prodotto è naturale, non vuol dire che non subisca 
trattamenti e che, quindi, non possa venire contaminato in qualche modo. Ad 
esempio nel 2007 sono stati riportati dei casi di contaminazione da diossina nella 
gomma di guar, indipendentemente che sia utilizzata nelle cucine di grandi chef. 

Emusionanti

 Gli emulsionanti servono per “tenere insieme” ingredienti che da soli non ci 
vorrebbero stare. Acqua e olio ad esempio: per fare una maionese serve un 
emulsionante, che in questo caso è contenuto nel tuorlo. La lecitina di soia è un 
ottimo emulsionante, molto utilizzata nella cucina molecolare.



 Lecitina di soia
 L’utilizzo della lecitina di soia ha avuto la duplice valenza di “alleggerimento” 
nutrizionale del piatto. Viene utilizzata per preparare le famose "arie". La lecitina è 
ricca di fosfolipidi polinsaturi; utilizzata ormai da tempo nell’industria alimentare, da 
qualche anno è comparsa negli scaffali dei supermercati nel reparto degli alimenti 
dietetici o degli integratori alimentari. 

Il motivo della sua diffusione è da ricercarsi nelle sue proprietà salutari: 
favorisce l’eliminazione dei grassi e del colesterolo nel sangue, prevenendo 
l’aterosclerosi. Pur avendo un cospicuo apporto calorico (circa 700 kcal per 100 gr), 
bisogna ricordare che la lecitina essendo un emulsionante si combina con la 
particelle di grassi presenti nel nostro organismo favorendone la loro eliminazione. 
In altri termini la lecitina è “un grasso che sgrassa. La lecitina permette di creare 
delle texture (consistenze) nuove e di creare dei piatti buoni e al tempo stesso 
salutari. Il suo gusto è abbastanza neutro e quindi permette un utilizzo e 
un’applicazione molto ampia, infatti è difficilissimo in natura trovare altre sostanze 
emulsionanti con un gusto così delicato. 

Ricetta del raviolo Target 
Lo chef Nicola Passarelli ci ha gentilmente fornito una sua ricetta dove viene 
applicata la "cucina molecolare" per la creazione di un Raviolo multistrato. 

Introduzione dello chef 
"Un raviolone multistrato che ricorda un target. Potrebbe sembrare insolita questa 
forma, ma rende molto l’idea del crescendo di sapori che si sentono man man che 
si mangia arrivando al centro dove si possono assaporare tutti gli ingredienti 
contemporaneamente, facendo centro con il gusto. In questa ricetta ho cercato di 
mettere in risalto quali sono i vantaggi di una pasta dove come ingrediente è 
utilizzato la lecitina di soia in aggiunta alla farina e all’acqua. 
Pensando alle caratteristiche di questa pasta mi è venuto in mente di fare un 
raviolo multistrato dove ogni ingrediente è separato dall’altro da una sfoglia 
sottilissima ottenuta grazie alla presenza di lecitina all’interno dell’impasto che 
favorisce una maggiore coesione tra la farina e l’acqua evitando rotture della pasta 
quando si raggiunge una sottigliezza estrema stendendola. Un altro vantaggio 
nell’utilizzo di una sfoglia sottilissima è quello che la pasta non va a compromettere 
il gusto del condimento ma grazie alla lecitina diventa un ponte d’unione fra i vari 
ingredienti. Una volta stesa la prima sfoglia ho notato che potevo ottenere una 
pasta quasi trasparente, così ho pensato di mettere in successione i vari 
ingredienti, ottenendo un raviolo “target”. “
 Ingredienti 

Pasta alla lecitina: farina tipo 0 100 gr. lecitina 15gr. (guarda cos'è la lecitina ) 
Acqua 40/45gr. Farcia ravioli: zucchine 120 gr. Patate 75 gr. Peperoni 20 gr. Cipolla 
50gr. Olio extra 75 gr. Sale 





Alimenti contaminati: tipologie di contaminazione, le 

malattie che causano e gli obblighi di legge
Gli alimenti contaminati possono avere effetti mortali sull'uomo. Ma quali regole e 

protocolli seguire per assicurare la sicurezza alimentare collettiva? Quali 

obblighi di legge da rispettare? Attenersi alle prescrizioni normative, senza 
sottovalutarle, è fondamentale.
Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, le contaminazioni chimiche, 
fisiche e biologiche del cibo, fanno ammalare una persona su dieci, causando fino 
a 400mila vittime che perdono la vita.
Dopo la scoperta di campioni di uova contaminate con insetticida, specialmente 
presso stabilimenti di Marche, Lazio e Lombardia, torna l'attenzione sulla questione 
della sicurezza alimentare in Italia.
Cerchiamo di fare ordine e di analizzare meglio il fenomeno delle contaminazioni 
alimentari: quali tipi di contaminazione esistono e come combattere i rischi per 

la sicurezza, specilamente per quanto riguarda le attività di produzione 

industriale, ma pure di somministrazione e vendita di alimenti e bevande.
Tipi di contaminazione alimentare
Apprendere il funzionamento del fenomeno è il modo migliore per difendersi e per 
poter attuare interventi preventivi e di autotutela.
La contaminazione degli alimenti può essere di 3 tipologie distinte in base 
all'elemento contaminante:

• Chimica: l'alimento viene fattivamente inquinanto da sostanze chimiche. É il 
caso delle uova in Italia che ad agosto sono state contaminate dall'insetticida 
fipronil;

• Fisica: quando la contaminazione avviene per mezzo dell'interferenza con 
sostanze radioattive;

• Biologica: si verifica nel caso in cui l'alimento venga intaccato da micro e 
macro organismi, come parassiti, batteri e virus.

Inoltre, occorre specificare che esistono diversi modi in cui avviene la 

contaminazione degli alimenti:
• Contaminazione Endogena: quando l'alimento contiene già all'origine i 

microrganismi patogeni, come nella carne, nel pesce e nelle uova.
• Contaminazione Esogena: quando gli agenti patogeni provengono 

dall'esterno. Qui la trasmissione può essere:
• - Diretta: attuata dall'uomo infetto ma portatore sano, ossia senza sintomi. 

Esso infetta gli alimenti in fase d'incubazione o per via di infezione cronica e 
si trasmette per via respiratoria, dalla pelle e dal contatto con esecrezioni;

• - Indiretta: la fonte infettiva qui può essere l'uomo o l'animale infetto, che, 
tramite un 'terzo mezzo', mette in atto la trasmissione dell'infezione;

• - Crociata: avviene per mezzo delle mani dell'uomo, degli indumenti, degli 
attrezzi e degli strumenti adoperati.

Rischi e malattie



Le malattie e gli effetti che possono essere causati dalla contaminazione alimentare 
sono:

• intossicazioni e avvelenamenti
• tossinfezioni alimentari
• malattie infettive
• epatite A
• tumori
• malattie degenerative
• botulismo
• salmonellosi

Prevenzione e Protocolli Haccp: gli obblighi per tutto il settore 
alimentare
I controlli veterinari, insieme alla corretta esecuzione delle procedure di 
macellazione, sono fondamentali per prevenire il rischio di diffusione dei microbi. 
Inoltre, è importante prevedere una precisa organizzazione delle fasi di 
preparazione degli alimenti.
A evitare il rischio per la sicurezza alimentare è stato approntato il sistema 

HACCP: acronimo inglese di Hazard Analisys and Control of Critical Points, 
tradotto in italiano 'Analisi dei rischi e controllo dei punti critici'. La normativa 
europea sancisce quali principi del protocollo Haccp occorre rispettare con il 
Regolamento 852/2008.
Ecco i 7 Principi Haccp che tutto il settore alimentare è tenuto ad osservare. Un 
obbligo per tutto la filiera alimentare, dalla produzione alla vendita, passando per il 
confezionamento ed il trasporto delle merci:

• Individuazione e analisi dei pericoli
• Individuazione dei punti critici
• Definizione dei limiti critici
• Definizione delle procedure di monitoraggio
• Definizione e pianificazione delle azioni correttive
• Definizione delle procedure di verifica

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:139:0001:0054:it:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:139:0001:0054:it:PDF
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