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COLDIRETTI
Coldiretti, con un milione e mezzo di associati, è la principale Organizzazione degli impren-
ditori agricoli a livello nazionale ed europeo. È una forza sociale che valorizza l’agricoltura 
come risorsa economica, umana ed ambientale con l’obiettivo di garantire alle imprese agri-
cole opportunità di sviluppo e reddito in un quadro di piena integrazione dell’agricoltura con 
gli interessi economici, ambientali e sociali del Paese.

FONDAZIONE CAMPAGNA AMICA
Campagna Amica è la Fondazione che sostiene l’agricoltura e l’alimentazione italiana, l’am-
biente e il turismo in campagna. Promuove e organizza nuove forme di vendita e di consumo 
che accorciano la filiera agroalimentare e che sono sostenibili, responsabili e vantaggiose per 
produttori e consumatori. La rete nazionale a marchio “Campagna Amica” è partecipata da 
migliaia di aziende agricole, agriturismi, Botteghe e farmer’s market diffusi capillarmente su 
tutto il territorio nazionale. 

EDUCAZIONE ALLA CAMPAGNA AMICA
Il progetto “Educazione alla Campagna Amica” di Coldiretti Donne Impresa è nato per far 
incontrare il mondo della scuola e l’agricoltura, sensibilizzando i giovani ai valori della sana 
alimentazione, della tutela ambientale, dello sviluppo sostenibile e del territorio come luogo 
di identità e di appartenenza. 
Educazione alla Campagna Amica rientra nel più ampio impegno di Coldiretti per la costru-
zione di una filiera agricola tutta italiana: formare consumatori consapevoli del patrimonio 
agricolo ed enogastronomico del proprio territorio, infatti, dà un contributo fondamentale 
allo sviluppo dell’agricoltura, settore primario per l’Italia. 

ORTI URBANI
Il progetto Nazionale Orti Urbani divulga, sostiene e valorizza le esperienze di orti gestiti 
da cittadini presenti sul territorio nazionale. L’interesse per la terra, infatti, torna prepoten-
temente tra le passioni degli italiani se è vero che quattro su dieci si dedicano alla cura del 
verde in giardini, orti o terrazzi.

Realizzazione a cura 
Coordinamento Regionale Donne Impresa e Campagna Amica di Coldiretti Emilia Romagna: Maria Adelia Zana

Contributi alla realizzazione 
Si ringraziano le Federazioni Provinciali di Coldiretti di: Bologna, Ferrara, Forli-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Ravenna, 
Rimini nelle persone dei referenti provinciali del progetto “Educazione alla Campagna Amica”: Francesca Santerini, Riccardo Casotti, 
Melissa Ghirardelli, Maurizio Mangelli, Monica Rapellini, Elisabetta Balboni, Paola Ferrari, Cinzia Pastorelli, Sabrina Campani, Veronica Matonti, 
Ivo Zama. 

Coordinamento Donne Impresa Emilia Romagna  
Fondazione Campagna Amica 
Associazione Italiana Allevatori Emilia Romagna

Ringraziamo Melissa Ghirardelli per l’illustrazione introduttiva di questa pubblicazione a pag 4.

Si consente il libero utilizzo del materiale proposto per i fini collegati al progetto “Il cibo giusto: dal campo alla tavola. Viaggio attraverso le relazioni,
i saperi e i sapori della campagna.” Le informazioni sono aggiornate al 31 dicembre 2015. 
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Dispensa Educazione
alla Campagna Amica 2015/2106

Il progetto regionale di “Educazione alla Campagna Amica” che Coldiretti, in stretta 
collaborazione con Donne Impresa, propone per l’annualità 2015-2016 ha per titolo “Il Cibo giusto: dal 
campo alla tavola. Viaggio attraverso le relazioni, i saperi e i sapori della campagna”, in linea con i temi 
dell’esposizione universale Expo Milano 2015 e dell’enciclica Laudato Sì di Papa Francesco.

Il progetto formativo di quest’anno prende le mosse dalla tavola, nei suoi tanti significati: dalla tavola 
della cucina e della mensa quotidiana, alla tavola della convivialità, dell’interazione e dell’integrazio-
ne sociale.

Al termine di questo percorso saranno gli alunni ad esprimere con un elaborato/progetto il bagaglio 
di conoscenze ed esperienze acquisite nel corso dell’anno.

Buon lavoro a tutti!



SCHEDA DIDATTICA NUMERO 1

Seguiamo il ritmo delle stagioni
I prodotti di stagione, quelli coltivati e raccolti in Ita-
lia, impiegano poco tempo ad arrivare sulle nostre ta-
vole, mantenendo un contenuto di vitamine più elevato 
rispetto ai prodotti provenienti dall’estero che devono 
fare molta strada prima di raggiungerci. Il contenuto di 
vitamine, infatti, non rimane sempre invariato e si riduce 
durante il trasporto; quindi più lontano siamo dal luogo 
di coltivazione e raccolta, meno vitamine conterranno la 
frutta e la verdura che mangiamo. 

I prodotti di stagione sono più buoni, profumati, aroma-
tici e gustosi perché sono colti al giusto grado di matu-
razione (soprattutto se sono venduti direttamente dal 
produttore) dal momento che non devono affrontare 
lunghi viaggi e non devono essere conservati a lungo. 

I prodotti di stagione sono più buoni perché maturano 
nel rispetto delle condizioni climatiche ottimali per la 
pianta e non sono sottoposti a tecniche produttive che 
stressano le piante e la maturazione dei frutti. 

Un frutto o una verdura che non dovrà percorrere trop-
pa strada, dal campo alla tavola, potrà essere colto nel 
pieno della sua maturazione, invece che in anticipo, e 
non dovrà essere sottoposto a processi di conservazio-
ne forzati in celle frigorifere con l’ausilio di prodotti che 
ne ritardano la maturazione, risultando più sano e più 
ricco di vitamine per il nostro benessere.

I prodotti di stagione sono locali e non devono percor-
rere migliaia di chilometri, nel tragitto da altri paesi del 
mondo, consumando energia, non utilizzano tecniche e 
tecnologie di conservazione che prevedono eccessivo 
utilizzo di energia a tutela dell’ambiente.

Per comporre un menu salutare e sostenibile seguiamo 
il ritmo delle stagioni. Sono disponibili on-line le 3 ruote 
della stagionalità: frutta, verdura e pescato dalla sezione 
Progetto Educazione alla Campagna Amica su www.emi-
lia-romagna.coldiretti.it
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Fare la spesa: un gesto quotidiano, semplice ma non scontato. Un gesto da fare con consapevolezza e, soprattutto, 
sicuri di quello che stiamo per mettere nel nostro carrello. Nella giungla dei negozi e dei supermercati siamo som-
mersi da informazioni di vario tipo: cartelli espositivi, volantini promozionali, etichette e, non per ultimo, le informa-
zioni fornite dagli addetti dei vari reparti. A queste si aggiunge la pubblicità della televisione e altri stimoli esterni che 
contribuiscono a definire quella che viene chiamata “esperienza di prodotto” nel suo insieme. 

La produzione alimentare si rinnova costantemente: ogni anno migliaia di prodotti alimentari sbarcano nella grande 
distribuzione. Solo una piccola parte resiste, intercettando l’interesse dei consumatori. Comunque, ogni prodotto va 
ad aggiungersi agli altri, rendendo più complicato capire cosa stiamo acquistando. Le stesse normative che regolano 
le informazioni da dare ai consumatori sono in rapida e costante evoluzione, dopo che dal 1979 sono state armo-
nizzate a livello europeo, garantendo una comunicazione semplice e immediata a chi fa la spesa. Se allora l’attenzione 
principale era di creare un mercato interno omogeneo, senza barriere e con requisiti semplificati, negli ultimi anni la 
tutela del consumatore – anche negli aspetti relativi alla salute – sta prendendo sempre più piede. 

La scelta di alimenti e bevande condiziona la nostra dieta in termini di apporti ed equilibrio nutrizionale. Leggere e 
comprendere le etichette degli alimenti è importante perchè ci consente di fare scelte più sane e consapevoli. 
L’etichetta riporta informazioni sul contenuto nutrizionale del prodotto e fornisce una serie di indicazioni per com-
prendere come i diversi alimenti concorrono ad una dieta corretta ed equilibrata.  

Ma cosa c’è da sapere per fare la spesa senza correre il rischio di essere ingannati e cercando 
semmai di fare scelte di cui non ci pentiremo una volta a casa? 
• Leggibilità e visibilità: tutte le informazioni in etichetta devono essere chiaramente leggibili. Da qualche anno 
le etichette vanno stampate con una dimensione minima obbligatoria dei caratteri (1,2 mm) per permettere a tutti 
di leggerle. 

• L’origine e la provenienza degli alimenti sono oggi obbligatorie e riferite alle materie agricole impiegate solo 
per alcuni alimenti. Attualmente l’olio extravergine di oliva, il miele, le uova, la passata di pomodoro, le carni suine, 
ovicaprine e volatili, l’ortofrutta e il pescato in genere, devono indicare l’origine intesa come provenienza agricola. 
Nel caso delle carni fresche e congelate, va poi indicato il luogo di nascita, allevamento e macellazione. 

• La data di scadenza, riportata obbligatoriamente sugli imballaggi alimentari dei prodotti preconfezionati rapida-
mente deperibili, è la data fino alla quale un alimento è igienicamente idoneo al consumo, se mantenuto nelle corret-
te condizioni di conservazione. E’ indicata con “da consumarsi entro”. Il termine minimo di conservazione 
indicato dall’espressione “da consumarsi preferibilmente entro” suggerisce i riferimenti temporali entro i quali il cibo 
mantine la sua fragranza e le sue migliori caratteristiche. 

• Il nome dell’alimento ovvero la sua denominazione oltre ad essere obbligatoria per legge è assai importante 
in quanto ci indica “cosa” stiamo comprando. 

• Gli ingredienti sono indicati in etichetta in ordine decrescente di peso e gli additivi devono essere ben identi-
ficati dal loro nome in italiano e dalla funzione tecnologica svolta. 

• Deve essere indicato se un alimento è stato congelato, affumicato, o se è in polvere, disidratato, o sottoposto ad 
alterazioni dello stato fisico rispetto alla formulazione originale. 

• Gli alimenti venduti devono recare la quantità netta ad eccezione per quelli soggetti a notevoli perdite del loro 
volume o loro massa e che sono venduti al pezzo o pesati davanti all’acquirente. Deroga anche per quantità inferiori 
a 5 g o 5 ml ad eccezione di spezie e piante aromatiche. 

• Dal 2016 i cibi preimballati, tranne alcune eccezioni, dovranno essere accompagnati anche da una tabella nu-
trizionale comprensiva del contenuto energetico, proteine e carboidrati di cui zuccheri, grassi , di cui saturi, e sale 
per dare al consumatore le informazioni per seguire una dieta sana e varia.  Le sostanze allergizzanti o che 
procurano intolleranze devono essere indicate con maggiore evidenza rispetto alle altre informazioni, ad esempio 
sottolineandole o mettendole in grassetto nella lista degli ingredienti. 

Per approfondire i punti sopra detti così come le informazioni volontarie sulla salute, le avvertenze speciali, il “senza 
glutine”, il “senza lattosio” o la natura dei grassi o degli oli usati, scarica l’opuscolo  “Fai la spesa con consapevolezza! 
Etichettatura, tutto quello che c’è da sapere” pubblicato da Fondazione Campagna Amica nella sezione Progetto Educa-
zione alla Campagna Amica su www.emilia-romagna.coldiretti.it. 

SCHEDA DIDATTICA NUMERO 2

Sicurezza alimentare. 
L’etichettatura.
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Districarsi tra i marchi di qualità europei? Può essere complicato ma necessario imparare a riconoscerli e a capirne il 
significato. Cominciamo a capire cosa sono questi marchi. A questo ci aiuta la guida realizzata da Campagna Amica con il 
contributo dell'Unione Europea che ci dice che i marchi di qualità europei sono certificazioni di prodotto riconosciute 
agli alimenti dall’Unione Europea, e vengono rilasciate da enti di certificazione individuati dal Ministero delle Politiche 
Agricole. Ma qual è l’importanza di questi marchi? E’ grande, perchè garantiscono al consumatore la provenienza originale 
del prodotto e/o che il processo di produzione avvenga secondo modalità legate a una tipicità territoriale nel rispetto del 
disciplinare che regola il marchio di qualità. 

L’Unione Europea, all’inizio degli anni ‘90, ha adottato alcune norme giuridiche per rafforzare e garantire due pilastri della 
politica di qualità europea: il primo sui prodotti tipici (indicazioni geografiche e lavorazioni tradizionali) e il secondo sui 
prodotti biologici. Ma cosa significa quando leggiamo “indicazione geografica”? Si intende una denominazione che designa 
un prodotto agricolo o alimentare le cui caratteristiche o la cui reputazione possono essere attribuite all’area geografi-
ca da cui proviene. L’indicazione geografica comprende le “Denominazioni di Origine Protette” (DOP) e le “Indicazioni 
Geografiche Protette” (IGP). La differenza sostanziale tra le due sta nel fatto che nella DOP tutte le fasi della produzione 
hanno luogo nell’area geografica designata (che determina le caratteristiche del prodotto), mentre nella IGP è sufficiente 
che almeno una fase della produzione avvenga nell’area geografica designata (che ne determina una particolare qualità, 
reputazione o altra caratteristica). L’appellativo “Protetta” dell’indicazione geografica significa che la registrazione tutela in 
tutta l’UE i diritti di proprietà intellettuale e conferisce a chi produce, commercializza o vende il prodotto originale il diritto 
di utilizzare la denominazione registrata. 

Quest’ultima non può essere quindi utilizzata per prodotti simili, anche se è accompagnata da espressioni quali “genere”, 
“tipo”,“ alla maniera”, ecc., o se la denominazione è evocata o tradotta in un’altra lingua (esempio “Parmesan”, evocativo 
della denominazione protetta “Parmigiano Reggiano Dop”). 

DOP e IGP non sono le uniche denominazioni con cui ci confrontiamo quotidianamente. Spesso, tra gli altri,  ci imbattiamo 
anche con la “Specialità Tradizionale Garantita” (STG), che è invece un riconoscimento che identifica un prodotto agroa-
limentare che possiede qualità specifiche che derivano solamente dalle materie prime impiegate, oppure dalle tecniche di 
produzione o di trasformazione, quindi senza un necessario riferimento geografico. 
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Sicurezza alimentare.
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L’Emilia Romagna vanta attualmente il primato tra le regioni italiane 
per numero di prodotti riconosciuti con la qualifica di DOP e IGP. 
In totale sono 42 le produzioni già in possesso della certificazione europea.

Scarica la mappa dei 42 prodotti regionali certificati e approfondisci l’argomento attraverso
le schede prodotto dal sito della Regione Emilia Romagna:
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/produzioni-agroalimentari/doc/prodotti-dop-e-igp-dellemilia-romagna

Per conoscere a fondo tutti i marchi europei e le loro specifiche, scarica la guida: guidamarchiWEB.pdf dalla sezione
Progetto Educazione alla Campagna Amica su www.emilia-romagna.coldiretti.it

Attività proposte: 
Approfondisci quali sono le DOP e le IGP del tuo territorio.

Pizza napoletana STG Mozzarella STG

Salame Felino IGP Pampepato di Ferrara IGP

Parmigiano Reggiano Dop Aceto Balsamico Tradizionale di Modena DOP

Marchi di qualità della regione
Emilia-Romagna
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SCHEDA DIDATTICA NUMERO 3
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Sempre più spesso si sente parlare attraverso dell’importanza che la biodiversità riveste per l’uomo e le sue attività 
sul Pianeta. Vengono subito in mente animali esotici e lontani su cui concentrare un grande sforzo di protezione 
– dalla tigre all’orso polare, dalla balenottera azzurra al panda – ma spesso non conosciamo nulla della sorte di 
migliaia di esseri viventi “poco affascinanti” e più vicini a noi, che rischiano irrimediabilmente di scomparire. Così 
come c’è una scarsa sensibilità nei confronti di specie, varietà e razze di interesse agronomico che per secoli hanno 
sostenuto la vita umana e che oggi non possono tenere il passo delle coltivazioni industriali molto più redditizie, 
anche se di scarso valore ecologico e nutrizionale. Proprio quelle sono depositarie di una cultura spesso secolare 
e di tradizioni antiche, in quanto posseggono caratteristiche organolettiche e nutritive assolutamente preziose.

Vegetali 
In Italia sono scomparse dalla tavola tre varietà di frutta su quattro ma 
grazie al lavoro degli agricoltori molti vegetali sono stati salvati dall’e-
stinzione e tornano in tavola, dal mais rosso al pomodorino zebrato 
fino alle patate blu. 

In Italia nel secolo scorso si contavano 8.000 varietà di frutta, mentre 
oggi si arriva a poco meno di 2.000 e di queste ben 1.500 sono con-
siderate a rischio di scomparsa anche per effetto dei moderni sistemi 
della distribuzione commerciale che privilegiano le grandi quantità e la 
standardizzazione dell’offerta. 

Molte di queste curiose varietà di patate, pomodori, mais e frutta, re-
cuperate dagli “agricoltori-custodi” hanno proprietà salutistiche e nu-
trizionali uniche, spesso legate al loro differente e insolito colore. 

Le patate blu del Trentino, grazie alla loro polpa blu mare, sono 
ricchissime di antociani che migliorano la vista e prevengono il deposito 
di colesterolo sui vasi sanguigni e risultano di grande effetto se tra-
sformate in un divertente purè blu. Le patate dalla buccia rossa 
dell’Umbria hanno un alto contenuto in acidi fenolici, note sostanze 
antitumorali e di antociani, responsabili della pigmentazione rossa e 
potenti antiossidanti, mentre quelle viola, scoperte nel Parco 
Nazionale del Gran Sasso dove è stata riscoperta e recuperata 
l'antica varietà "turchesa" così chiamata per la caratteristica colorazio-
ne della buccia, oltre ad avere tanti antiossidanti presentano un elevato 
contenuto di sostanza secca, consistenza e granulosità media che le ren-

dono adatte a diversi usi e cotture. Il pomodorino zebrato che non è solo bello da vedere, ma anche buono 
per il palato e per la salute. Infatti, dentro è molto più scuro rispetto ad un pomodoro normale perché contiene più 
licopene, che ha un fortissimo potere antiossidante, ha un alto contenuto di tutte le vitamine idrosolubili, leggero, 
rimineralizzante, dissetante, con un alto potere nutrizionale. È tornato sul mercato anche il pomodoro giallo dal 
colore di quello originale scoperto nelle Americhe e apparso in Europa alla fine del ’500. Questo colore denota un 
alto contenuto di beta-carotene, precursore della vitamina A che previene problemi alla vista, agli occhi e alla pelle e 
che, essendo un antiossidante naturale, rafforza il sistema immunitario da raffreddori, tosse e infezioni e protegge anche 
le cellule dai processi di invecchiamento e dall'azione nociva di tossine e da neoformazioni, specialmente alla prostata, 
alla laringe, all’esofago e allo stomaco. 

Il mais rosso è una fonte di acido folico e vitamina B1 e presenta una buona quantità di ferro e di altri minerali, utili in 
caso di anemia. È particolarmente digeribile, ricco di fibra alimentare che rallenta l'assorbimento degli zuccheri, contri-
buendo così a mantenere bassi i livelli di glicemia nel sangue. Coltivato in Trentino, dai chicchi resistenti e vitrei di colore 
rosso macinati si ricava una farina di colore giallo dorato, che viene utilizzata per la produzione della tipica polenta di Storo.

Agricoltori custodi della biodiversità

SEGUE BIODIVERSITÀ 

Patata Blu del Trentino

Pomodoro giallo



Attività proposte: 
Colora la tua tavola utilizzando le 3 immagini di 
questo inserto, componi il tuo menu per ogni 
pasto della giornata e decora la tua tavola al ritmo 
delle stagioni.

Nelle pagine a seguire tre tavole personalizzabili 
e disponibili anche in formato elettronico alla 
sezione Progetto Educazione alla Campagna Amica 
su www.emilia-romagna.coldiretti.it

STACCA

L’INSERTO

11

La distribuzione giornaliera del cibo nell’arco della giorna-
ta prevede tre pasti principali, colazione, pranzo e cena, e 
due spuntini a metà mattina e pomeriggio.

- Una tavola apparecchiata e decorata secondo il 
ritmo delle stagioni influenza favorevolmente l’appetito e 
l’umore.

- Utilizzare prodotti locali e di stagione garantisce 
di mettere in tavola cibo sicuro e di qualità.

- Cucinare secondo le ricette locali e della tradi-
zione significa anche portare cultura a tavola.

- Condividere un pasto in modo conviviale è un even-
to sociale che avvicina e invita alla scoperta.

Colora la tua tavola al ritmo delle stagioni, inventa il tuo 
menu, riscopri le ricette tradizionali della tua famiglia, in-
vita un amico e condividi con lui e la tua famiglia questa 
esperienza.
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Animali

Anche la straordinaria biodiversità degli allevamenti italiani è a 
rischio: sulla base dei Piani di Sviluppo Rurale dell’ultima pro-
grammazione sono minacciate di estinzione ben 130 razze alle-
vate tra le quali ben 38 razze di pecore, 24 di bovini, 22 di capre, 
19 di equini, 10 di maiali, 10 di avicoli e 7 di asini. Se dell’asino 
Romagnolo noto per il suo temperamento vivace sono rima-
sti solo  570 esemplari impegnati nella produzione di latte uso 
pediatrico e per l’onoterapia, della capra Girgentana dalle 
lunghe corna a forma di cavaturacciolo si contano circa 400 capi 
per la produzione di latte destinato alla Tuma ammucchiata (for-
maggio nascosto), mentre della pecora Cornigliese si con-
tano appena 689 capi a livello nazionale, nella sola provincia di 
Parma. Ma ci sono anche la gallina di Polverara, ritratta con 
il caratteristico ciuffo fin dal 1400 in quadri e opere conservati 
anche nei Musei vaticani, la mora Romagnola una curiosa 
razza di maiale dal mantello nerastro, con tinte dell’addome più 
chiare, i bovini di razza Garfagnina con mantello brinato e 
pelle di colore ardesia che annovera una popolazione di appena 
145 capi o quelli di razza Pontremolese che sono rimasti 
appena in 46. A rischio non c’è però solo la biodiversità, ma 
anche il presidio del territorio dove la manutenzione è garantita 
proprio dall’attività di allevamento con il lavoro silenzioso di pu-
lizia e di compattamento dei suoli svolto dagli animali.

La Giornata mondiale della biodiversità è una festività procla-
mata nel 2000 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite per 
celebrare l’adozione della Convenzione sulla Diversità Biologica 
che viene celebrata ogni anno il 22 maggio, dedicata alla difesa e 
alla tutela della biodiversità.

Un’azione di recupero importante si deve ai nuovi sbocchi com-
merciali creati dai mercati degli agricoltori e dalle fattorie di 
Campagna Amica attivi in tutte le Regioni e che hanno offerto 
opportunità economiche agli allevatori e ai coltivatori di varietà 
e razze a rischio di estinzione che altrimenti non sarebbero mai 
sopravvissute alle regole delle moderne forme di distribuzione.

Per conoscere a fondo le razze nazionali scarica le mappe per bovini, equini, 

ovicaprini, suini realizzate da A.I.A. Associazioni Italiana Allevatori, dalla sezione

Progetto Educazione alla Campagna Amica su www.emilia-romagna.coldiretti.it

Biodiversità Animale

La mora romagnola

Pecora Cornigliese

Asino romagnolo

Attività proposte: 
Approfondisci la biodiversità del tuo territorio regionale 
e individua quali sono le varietà di frutta e verdura o le 
razze animali a rischio di estinzione.

Emilia-Romagna



Ancor prima della parola, il cibo è spesso strumento di mediazione fra culture diverse, è terreno di confronto e di 
sperimentazione. Ogni cucina è infatti il risultato di invenzioni, incroci e contaminazioni. Nessuna ricetta è immuta-
bile nel tempo.

Il cibo con tutti i suoi significati nutrizionali, culturali, simbolici, rituali oltre ad offrire spunti di riflessione per impa-
rare a leggere in modo consapevole il binomio cibo-alimentazione, per riuscire a considerare il concetto di salute 
come equilibrio fra le esigenze del corpo e i desideri della mente, permette ai ragazzi di confrontarsi con i compagni 
che vengono da altre realtà su come l’uomo, fin dalla sua comparsa sulla terra, sia riuscito a soddisfare il bisogno 
fondamentale di sfamare il proprio corpo in modi diversi a seconda dell’ambiente e della comunità in cui viveva. 
A questo proposito bisogna osservare che, a 
differenza dagli altri animali, l’uomo non ha 
solo imparato a saziare il suo fisico con pro-
dotti più o meno elaborati, ma vi ha attribuito 
significati e simbologie, li ha caricati di valenza 
rituale, in questo modo ha saputo nutrire an-
che la sua mente!

Al giorno d’oggi ci troviamo di fronte alla ne-
cessità di scegliere tra un grandissimo nume-
ro di possibilità alimentari, stiamo assistendo 
ad un boom di letteratura, pubblicità e pro-
grammi televisivi dedicati alla gastronomia, 
alle ricette, ai consigli per raggiungere lo stato 
del benessere attraverso gli alimenti, ma ca-
pita che le informazioni che ci arrivano siano 
spesso contraddittore o inesatte, che molti 
personaggi diventino improvvisamente esper-
ti di cucina. In questo contesto si collocano 
sia il grande successo riscosso dai ristoranti che propongono le cosiddette cucine etniche: piatti della tradizione 
culinaria giapponese, cinese, messicana, araba, per citarne alcuni; sia la riscoperta e la ricerca di locali che offrono cibi 
della tradizione italiana, i tanto apprezzati cibi di una volta preparati secondo le ricette della nonna.

Bombardati da tutti questi messaggi ci troviamo a vivere in modo sempre più accentuato quello che Fischler defini-
sce paradosso dell’onnivoro e principio di incorporazione. Il paradosso dell’onnivoro parte dalla considerazione che 
l’uomo è caratterizzato da una elevatissima adattabilità (siamo a tutti gli effetti onnivori!) ed autonomia: ha facoltà 
di trarre sostentamento da un gran numero di alimenti e di regimi diversi, sempre alla ricerca di una dieta variata. 
Da un lato siamo spinti dall’inconscia dipendenza nei confronti della varietà da essere attirati dalle novità, dall’e-
splorazione, dal cambiamento, ma contemporaneamente siamo, come in altri ambiti della nostra vita, diffidenti, e ci 
rifugiamo nel conservatorismo: ogni alimento nuovo è un potenziale pericolo. Ci troviamo in continuo conflitto tra 
ciò che ci è familiare e ciò che ci è ignoto, tra la sicurezza e l’attrazione per l’esotico. Il dover scegliere autonoma-
mente fra molteplici modelli alimentari (fast-food, diete, vegetariano, etnico, “sano”, ecc), ci disorienta e ci impaurisce. 
Essendo venuto a mancare un modello unico di dieta dettato dalla società o dalla religione, dobbiamo in qualche 
modo crearlo noi stessi. 

SCHEDA DIDATTICA NUMERO 4
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L’atto attraverso il quale 
si concretizza lo stato di 
ansia del consumatore è l’incorpo-
razione, il momento in cui l’alimen-
to varca il confine tra il mondo e 
il nostro corpo diventandone un 
tutt’uno: incorporare un alimento 
significa incorporare tutte o in par-
te le sue proprietà, sia su un pia-
no biologico e quindi reale sia su 
un piano simbolico-significativo. In 
alcune popolazioni mangiare parti 
del corpo di un antenato morto si-
gnifica assumere la sua forza, il suo 
valore e le sue qualità. In molti casi 
si arriva a pensare che ciò che si 
incorpora possa modificare lo sta-
to dell’organismo, la sua natura, la 
sua identità.

Parlando appunto di identità in un 
contesto multietnico qual’è il mondo scolastico italiano, il cibo può essere per bambini e ragazzi uno strumento 
efficace nell’iniziare un dialogo tra coetanei mirato alla rottura dei pregiudizi e delle discriminazioni razziali. Per fargli 
capire come tutti i gusti siano giusti! Un modo per andare oltre la globalizzazione che distrugge le peculiarità dei 
singoli in nome di una omologazione del gusto, per valorizzare ingredienti, sapori e odori di altre cucine sia nella 
direzione dell’esaltazione del gusto sia in quella della valorizzazione delle proprietà nutrizionali e salutistiche degli 
ingredienti che ancora non appartengono alla nostra quotidianità.

Il laboratorio di cucina (il pane: le sue forme e i cereali con cui si prepara), l’orto della scuola (in cui accanto alle 
zucchine trovi posto qualche varietà particolare di fagioli), le esperienze sensoriali (ad esempio con le spezie che 
può fare chiunque e in qualunque classe) e tutte le attività che ruotano intorno a questi temi diventano allora un 
veicolo utile per tutti a recuperare il legame con la Natura e i concetti importantissimi di biodiversità, stagionalità 
e genuinità. Spesso i ragazzi oggi non conoscono, poiché a loro volta i genitori lo hanno dimenticato, come la terra 
sia in grado di nutrirci e dia frutti. Gli insegnanti dovrebbero farsi carico del difficile compito di motivare i ragazzi 
a conoscere, ricercare e considerare i gusti e le abitudini alimentari “con occhi nuovi” superando la routine degli 
atteggiamenti abitudinari e dei condizionamenti pubblicitari.
Non è un caso se le parole agricoltura e cultura facciano rima tra loro. Oggi più che mai agricoltura e cultura sono 
destinate ad incontrarsi, influenzarsi e contaminarsi. Offrire e far conoscere i prodotti dell’orto, sottolineandone la 
stagionalità e la provenienza, significa divulgare la storia non di una, ma di tante civiltà.
È necessario stimolare i ragazzi su piccoli esempi vicini alla loro realtà come quello di pensare ad una pizza senza il 
pomodoro o ad un cinema in cui non si vendano pop-corn e farli riflettere sul fatto che fino al 1492 questi ed altri 
alimenti erano sconosciuti agli europei.
Esperienze di questo tipo gli permettono di toccare con mano quanto il cibo sia un terreno d’incontro, i vari piatti 
siano il felice risultato di scambi di prodotti ma anche di conoscenze tecniche, che gli uomini hanno portato con se 
nei loro viaggi e nei loro spostamenti fin dai tempi antichissimi.
Portare avanti tutto questo significa, davvero e in modo concreto, incoraggiare i bambini e i ragazzi ad avere uno 
stile di vita sostenibile.

Riferimenti bibliografici:  Piccoli Erika, “Il cibo: uno strumento di confronto e un terreno di scambio”, Paesaggi Educativi

Attività proposte: 

Testo di approfondimento in classe scaricabile alla sezione Progetto Educazione alla Campagna Amica su 

www.emilia-romagna.coldiretti.it: Montanari Massimo, “Cous Cous e tortellini”, da “Il pentolino magico”, Bari, 

LaTerza, 1995
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La Dieta Mediterranea  in quanto esempio di “stile di vita”, frutto 
di contaminazioni naturali e culturali, è ufficialmente entrata nel 
2010 a far parte del patrimonio intangibile dell’umanità dell’Une-
sco. La Dieta Mediterranea rappresenta un insieme di competen-
ze, conoscenze, pratiche e tradizioni che vanno dal paesaggio alla 
tavola, includendo le colture, la raccolta, la pesca, la conservazione, 
la trasformazione, la preparazione e, in particolare, il consumo di 
cibo. E’ caratterizzata da un modello nutrizionale rimasto costante 
nel tempo e nello spazio, costituito principalmente da olio di oliva, 
cereali, frutta fresca o secca, e verdure, una moderata quantità di 
pesce, latticini e carne, e molti condimenti e spezie, il tutto ac-
compagnato da vino o infusi, sempre in rispetto delle tradizioni di 
ogni comunità. La dieta mediterranea è infatti basata sul consumo 
di alimenti ricchi di fibre (cereali, legumi, frutta e verdura), di olio 
d’oliva e di pesce ed è unanimemente riconosciuta come dieta 
sana e nutriente , utile per contrastare l’invecchiamento cellulare e 
le malattie cardiovascolari. 

Tuttavia, la Dieta Mediterranea (dal greco diaita, o stile di vita) è 
molto più che un semplice alimento. Essa promuove l’interazione 
sociale, poiché il pasto in comune è alla base dei costumi sociali 
e delle festività condivise da una data comunità, e ha dato luogo 
a un notevole corpus di conoscenze, canzoni, massime, racconti e 
leggende. La Dieta si fonda nel rispetto per il territorio e la bio-
diversità, e garantisce la conservazione e lo sviluppo delle attività 
tradizionali e dei mestieri collegati alla pesca e all’agricoltura nelle 
comunità del Mediterraneo.

Nonostante questo importante riconoscimento, gli italiani, princi-
pali artefici e sino ad oggi portatori di questo patrimonio, tendono 
sempre più a consumare  pasti fuori casa. Un pasto su quattro è 
consumato fuori casa e solo in due casi su tre in compagnia dei 
propri cari. 

Approfondimento: 

CEREALI E LEGUMI ALTERNATIVA ALLA CARNE
Nell’ambito del più famoso stile alimentare al mondo, ossia la 
Dieta Mediterranea, i cereali ed i legumi, costituiscono la parte 
proteica in alternativa alla carne, quest’ultima a lungo disponibile 
solo per le classi abbienti. La pasta, come sappiamo, mischiata 
con cereali e legumi costituisce un ottimo piatto unico. Per mol-
to tempo, dunque, legumi e cerali hanno rappresentato la tavola povera e solo a partire dagli anni Settanta, in 
concomitanza con il rilancio della Dieta Mediterranea, povera di grassi animali e ricca di fibre vegetali, questi 
sono stati notevolmente rivalutati.

La dieta mediterranea:
un corretto stile di vita
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2016: un anno dedicato ai legumi
I legumi, compresi tutti i tipi di fagioli e piselli secchi, sono una fonte economica, gustosa e molto nutriente di pro-
teine   e micronutrienti vitali che può essere di grande beneficio per la salute e i mezzi di sussistenza delle persone, 
soprattutto nei paesi in via di sviluppo.  Questo è stato il messaggio dell’ONU in occasione del lancio dell’Anno 
Internazionale dei Legumi 2016. I legumi sono importanti coltivazioni per la sicurezza alimentare di una grande per-
centuale della popolazione mondiale, in particolare in America Latina, in Africa e in Asia, dove sono parte delle diete 
tradizionali e spesso coltivati dai piccoli agricoltori.  Per secoli sono stati una parte essenziale delle diete umane. 
Tuttavia, il loro valore nutrizionale non viene generalmente riconosciuto ed è spesso sottovalutato. I legumi possono 
contribuire in modo significativo ad affrontare la fame, la sicurezza alimentare, la malnutrizione, le sfide ambientali e 
la salute umana. Nell’anno a loro dedicato verranno sviluppati progetti volti a incoraggiare un migliore utilizzo delle 
proprietà di cui le leguminose sono ricche, cercando di svilupparne la produzione e migliorando i sistemi di colti-
vazione e distribuzione lungo tutta la filiera. E naturalmente, diffondendo quanto più possibile la conoscenza sulle 
tante caratteristiche e ricchezze di quelli che, non a caso, la Fao definisce semi nutrienti per un futuro sostenibile.

Il potenziale non sfruttato dei legumi
In molte parti del mondo, i legumi sono parte della cul-
tura alimentare e delle diete tradizionali, e un ingrediente 
chiave di molti piatti nazionali e regionali, dai falafel, al 
dahl, ai fagioli con chilli e al forno. Ci sono centinaia di 
varietà di legumi coltivate in tutto il mondo. Tra i legumi 
più diffusi vi sono tutte le varietà di fagioli secchi, i fagioli 
borlotti, i fagioli di Lima, i cannellini, fagioli e fave fresche. 
Ma anche ceci, piselli, lenticchie, fave, e molte altre varietà 
locali di leguminose.  Sono un’alternativa valida alle più 
costose proteine di origine animale, e questo li rende 
ideali per migliorare le diete nelle parti più povere del 
mondo.  Le proteine   provenienti da latte, per esempio, sono cinque volte più costose di quelle provenienti dai legumi. 
Non solo.  Poiché i legumi hanno una resa da due a tre volte più alta in termini di prezzi rispetto ai cereali, offrono 
anche un grande potenziale per sollevare gli agricoltori dalla povertà rurale, e la loro lavorazione fornisce ulteriori 
opportunità economiche, soprattutto per le donne.

Benefici per la salute
Non solo i legumi sono ricchi di proteine   - il doppio di quelle presenti nel grano e tre volte di quelle del riso - 
ma sono anche ricchi di micronutrienti, aminoacidi e vitamine del gruppo B. A basso contenuto di grassi e ricchi 
di sostanze nutritive e di fibra solubile, i legumi sono considerati eccellenti per la gestione del colesterolo e per la 
salute dell’apparato digerente, e il loro alto contenuto di ferro e zinco li rende un alimento importante per la lotta 
contro l’anemia di donne e bambini. Sono un ingrediente fondamentale di diete salutari per affrontare l’obesità e 
per prevenire e gestire malattie croniche come il diabete, i disturbi coronarici e il cancro.  A causa del loro elevato 
contenuto nutrizionale, i legumi sono un cibo fondamentale nelle emergenze alimentari e poiché non contengono 
glutine, sono adatti anche per i soggetti celiaci.

Vantaggi per gli animali e l’ambiente
Ma i legumi non si limitano ad apportare benefici alla salute umana, migliorano anche le condizioni degli animali e 
del suolo e promuovono la biodiversità. I residui dei raccolti di leguminose possono essere utilizzati come foraggio 
animale e aumentare la concentrazione di azoto, fattore che migliora la salute e la crescita degli animali. In virtù 
della loro particolare proprietà di fissare l’azoto, i legumi possano migliorare la fertilità del suolo, che estende la 
produttività dei terreni agricoli, ed elimina la dipendenza dai fertilizzanti sintetici. Questo porta a un minore impatto 
ambientale e riduce indirettamente le emissioni di gas a effetto serra. Inoltre, migliorando le condizioni generali del 
terreno, i legumi promuovono anche la biodiversità sotto la superficie, in quanto creano una abbondante ricettacolo 
di germi, insetti e batteri di vario genere. Poiché i legumi come gruppo sono geneticamente molto diversi, hanno 
anche un grande potenziale per l’adeguamento climatico, perché consentono agli agricoltori di selezionare nuove 
varietà per adeguare la loro produzione alle mutate condizioni climatiche. Infine, l’uso dei legumi come colture di 
copertura e nei sistemi di colture consociate - piantandoli tra altre coltivazioni o come parte di sistemi di rotazione 
- può ridurre l’erosione del suolo e contribuire a controllare infestazioni e malattie.

Scarica la Scheda Legumi dalla sezione Progetto Educazione alla Campagna Amica 
su www.emilia-romagna.coldiretti.it 19



Il modello di Campagna Amica
Nella sua pluriennale esperienza Campagna Amica è stata per molti produttori agricoli e consumatori il campo di 
sperimentazione di un nuovo modello di consumo e, possiamo dirlo, di società. Il “microclima” che si respira nei 
nostri mercati, presso le nostre aziende, negli orti da noi sostenuti e in tutta la rete di Campagna Amica è familiare, 
legato al rapporto diretto tra produttori e consumatori. 
Su questo fertile “humus” si fonda la nostra proposta per una produzione etica e un consumo responsabile, alla base 
dell’eliminazione dello spreco.

Di seguito una breve panoramica su alcuni nodi della nostra rete che favoriscono il processo di sensibilizzazione della 
società verso il tema dello spreco alimentare.

FATTORIE DI CAMPAGNA AMICA: 
sono le nostre aziende agricole, luoghi dove il cittadino 
consumatore può recarsi per trascorrere una bella gior-
nata all’aria aperta e dove può acquistare direttamente gli 
alimenti conoscendo di persona colui che li produce. 
Filiera corta e km zero aiutano l’imprenditore agricolo a 
prevedere le proprie vendite e perciò a valutare lo sfor-
zo produttivo evitando sprechi alla fonte. Al contempo il 
consumatore può acquistare quanto basta per la sua ali-
mentazione settimanale evitando sprechi a valle della filiera 
alimentare. In più si evitano sprechi di petrolio e di materiali 
per imballaggi.

MERCATI DI CAMPAGNA AMICA: 
sono i luoghi maggiormente deputati alla sensibilizzazione 
verso i temi trattati sin qui. Potremmo dire che è la cam-
pagna che si sposta in città, portando con sé l’insieme di 
valori e tradizioni che nei millenni ha custodito. Tra queste 
vi è certamente l’amore e la tutela dell’ambiente. È la tradi-
zione contadina del “non si butta niente” quella che ci sal-
verà dai rifiuti. I nostri produttori dalle campagne arrivano 
in città proponendo ai cittadini consumatori di alimentarsi 
in modo sano, corretto ed equilibrato. Dopotutto la dieta 
mediterranea, patrimonio dell’umanità, nasce nelle nostre 
campagne.

PUNTI CAMPAGNA AMICA IN CITTÀ E BOTTEGHE ITALIANE: 
come dei veri e propri negozi di prossimità, questi punti raccontano nei quartieri della città la storia dei prodotti 
e dei produttori che animano la campagna italiana. Si possono trovare gli alimenti provenienti da tutta Italia con le 
eccellenze dei vari territori. Il modello ipermercato viene sorpassato dal rapporto amichevole con il gestore del 
punto. Così si ritorna a quel rapporto di fiducia che faceva parte del tessuto sociale delle nostre città prima della 
avanzata del consumismo sfrenato.

CAMPAGNA AMICA NEL PIATTO: 
con questo progetto rivolto ai ristoratori e alle mense, vogliamo rivolgerci ad un comparto ben delineato protago-
nista purtroppo di una buona parte dello spreco alimentare. Nei menu dei ristoranti accreditati troviamo piatti con-
trassegnati dal caratteristico logo, fatti con materie prime del territorio e di stagione, all’insegna dello spreco zero.
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ORTI URBANI DI CAMPAGNA AMICA: 
autentico “grimaldello” culturale per scardinare la concezione consumistica del “tutto e subito”, con gli orti 
urbani tanti cittadini sono formati verso i concetti della biodiversità, stagionalità e tutela dell’ambiente. In 
un orto di Campagna Amica è sempre presente una compostiera per rinnovare continuamente il ciclo del carbonio 
attraverso gli scarti alimentari. I prodotti non consumati tornano alla terra per nutrirla.

I GRUPPI D’OFFERTA DI CAMPAGNA AMICA: 
i produttori preparati dal punto di vista logistico si mettono insieme per rifornire i GAS (Gruppi d’Acquisto Soli-
dali) del territorio. Gli acquisti collettivi riducono la spesa e gli sprechi, se poi diventano anche “solidali” ecco che 
la componente culturale diventa predominante e sostiene la crescita etica del consumatore e, perché no, anche del 
produttore agricolo che entra in questa ottica. “Votare con il portafoglio” è la parola d’ordine.

NO FOOD: 
la nuova rete di aziende del made in Italy che non producono alimenti ma con Campagna Amica 
sostengono la tradizione manifatturiera e ci aiutano ad essere più ecosostenibili.

SITI UTILI: www.campagnamica.it

Attività proposte: 
Contatta il referente del progetto didattico della Federazione Coldiretti della tua provincia per concordare una 
visita in azienda, in fattoria didattica o presso uno dei mercati Campagna Amica del tuo territorio per appro-
fondire il tema della filiera corta.
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Come ridurre gli sprechi

Quando si parla di sprechi alimentari, ci si riferisce  a qualcosa che viene prodotto, confezionato, distribuito, ma poi 
non viene consumato.  Al contrario, finisce nel bidone della spazzatura e dovrà essere smaltito come rifiuto. Ciò che 
buttiamo consuma dunque l’ambiente, più ancora di ciò che mangiamo ma le risorse del pianeta non sono illimitate. 
Occorre attingere a queste risorse con parsimonia e lasciare loro il tempo di ricostituirsi (quanto meno quelle rin-
novabili). Purtroppo consumiamo più di quanto noi sia realmente necessario.
Ogni italiano ogni anno butta circa  76 kg di prodotto alimentare nella spazzatura. L’intera filiera è responsabile di 
questo spreco: per il 54% i consumatori, il 21% la ristorazione, il 15% la distribuzione commerciale e in quantità 
residua la trasformazione e l’agricoltura.
Le cause di spreco connesse al consumo finale sono principalmente: l’errata interpretazione della “data” sull’eti-
chetta del prodotto, l’errata pianificazione degli acquisti alimentari, l’inadeguata conservazione dei cibi e la scarsa 
consapevolezza dell’entità degli sprechi. 

Attività proposte: 
Scarica la scheda dalla sezione Progetto Educazione alla Campagna Amica 
su www.emilia-romagna.coldiretti.it e riempi il tuo frigo mettendo gli alimenti 
al giusto posto ed elencando i nomi dei prodotti a fianco.

________________

________________

________________

________________

________________

________________
____ ____________

____ ____________

____ ____________

_____________________________________________

____ ____________

____ ____________

____ ____________

SCHEDA DIDATTICA NUMERO 5
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Piacenza Cinzia Pastorelli cinzia.pastorelli@coldiretti.it
Parma Paola Ferrari paola.ferrari@coldiretti.it
Reggio E. Sabrina Campani sabrina.campani@coldiretti.it
Modena Federica Barozzi federica.barozzi@coldiretti.it
Bologna Francesca Santerini francesca.santerini@coldiretti.it

Forlì - Cesena   Maurizio Mangelli maurizio.mangelli@coldiretti.it
Rimini  Maurizio Mangelli maurizio.mangelli@coldiretti.it
Ferrara Riccardo Casotti riccardo.casotti@coldiretti.it
Ravenna Ivo Zama ivo.zama@coldiretti.it
Emilia Romagna Maria Adelia Zana mariaadelia.zana@coldiretti.it   

L’ESPERIENZA
DELLA 
CAMPAGNA 
A PORTATA 
DI TUTTI

L’esperienza nelle fattorie didattiche di Campagna Amica permette di entrare in contatto con il mondo della pro-
duzione agricola e di conoscere tutte quelle attività che il vivere in città ha fatto dimenticare: la cura degli animali, 
la realizzazione di un orto, la preparazione del cibo di qualità, il recupero delle tradizioni rurali, la scoperta della 
natura e del territorio. 

Le attività rivolte per lo più alle scuole di ogni ordine e grado, sono aperte anche a famiglie, anziani, gruppi di 
interesse e, in molte aziende, anche ai diversamente abili.  

Scopri le offerte didattiche delle fattorie del tuo territorio prendendo contatto con il referente provinciale di Coldiretti.

FATTORIE
DIDATTICHE



EMILIA ROMAGNA

FEDERAZIONE REGIONALE COLTIVATORI DIRETTI EMILIA ROMAGNA
Via Rizzoli 9 - 40125 Bologna (BO) - tel. 051/2758811 - fax 051/2960627 - emiliar@coldiretti.it
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