
 

esercitazione

Una nota sul “chilometro zero”. Si chiamano ecosostenibili i cibi a chilometro zero (km0).

Sostenibili dal punto di vista ambientale perché fanno risparmiare il carburante per il trasporto e contribuiscono a 
ridurre l’inquinamento atmosferico, inoltre garantiscono le migliori condizioni di genuinità e freschezza, oltre che 
un prezzo più economico.
A livello globale si calcola che gli alimenti che compongono un pasto e che arrivano sulla nostra tavola percorrono 
in media più di 1500 chilometri, in camion, ferrovia, nave ed aereo.
Il paradosso tragico è che il trasporto di questo pasto consuma più energia di quanta ne fornisce in termini nutriz-
ionali, senza contare gli effetti sull’atmosfera e sui cambiamenti climatici provocati dall’emissione di gas ad effetto 
serra.

Dopo i vegetariani e i vegani c’è un nuovo modello alimentare che si sta imponendo, quello dei locavores, cioè, di 
individui che consumano alimenti prodotti in un raggio ecosostenibile, che oscilla tra una dozzina di chilometri e i 
cento, a secondo dei luoghi.
L’espressione, coniata qualche anno fa, è stata definita dall’Oxford American Dictionary la parola dell’anno 2007.

Questo nuovo modello di vita allo stato nascente si è trascinato dietro anche un nuovo modo di pensare la filiera dei 
consumi che hanno nei Farmers Market il loro centro d’incontro tra produttori e consumatori.

Secondo l’Ispettorato per la Repressioni delle Frodi circa un frutto su tre negli scaffali di vendita della grande 
distribuzione alimentare è importato.

Il 30 per cento circa dei prodotti commercializzati, infatti, proviene da paesi comunitari ed extracomunitari, ma se 
guardiamo nello specifico della grande distribuzione questa percentuale sale a circa il 60 per cento.
Uva dal Sud Africa, pere dall’Argentina, mele dalla Cina hanno di recente registrato un aumento del 400 per cento.
Oltre la metà della frutta importata viene dal Sudamerica.  Il 20 per cento dalla Spagna, Tunisia, Algeria, Marocco, 
Egitto e Sud Africa.
Dati altrettanto significativi si ritrovano nell’import-export di pollame, carne di maiale, ovini e caprini, prodotti 
ittici, formaggi, semilavorati, primizie agricole.

Da un articolo del quotidiano La Repubblica di qualche anno fa leggiamo:
“L’onnipotenza alimentare conquistata grazie all’agricoltura intensiva, alla globalizzazione delle colture, alla 
spinta genetica, ci consente di mangiare i pomodori a febbraio e le fragole a dicembre, come se fosse una cosa 
naturale.  A novembre non c’è ristorante in città che non vanti gli asparagi in menu.  Poco conta che arrivino dal 
Perù, dopo un viaggio di diecimila chilometri e un’abbondante dose di chimica addosso per mantenerli belli e 
turgidi.  Poco conta se la loro stagione è primavera…”.

*************
Gastarea è la decima musa, la introdusse nel Pantheon delle arti Anthelme Brillat-Savarin (1755-1826) “presiede 
ai piaceri del gusto”.

Per la corretta esecuzione dell’esercitazione vedi gli allegati.  Essa dovrà essere impostata per tempo per poter 
giungere ad un risultato apprezzabile.  
(Nota Bene.  Al momento della scelta del vincitore sarà usato un piaccametro per misurare l’omogeneità nell’acidità 
del terriccio ed escludere così manomissioni.) 

Il vincitore di questa esercitazione è esonerato, al momento dell’esame, dal test.  Dovrà portare solo la ricerca.
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schema di taglio

1 tavola di legno 50*70   cm
1 tavola di legno 70*100 cm
4 piedini

b
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1. tracciare sulla tavola piccola le 8 
sezioni;

2. al centro di ogni sezione praticare 
un foro da 1 cm per il deflusso delle 
acque;

3. ricavare dalla tavola grande i lati 
esterni (*) e i divisori interni;

...

* ricordare di lasciare sui due lati lunghi una 
lunghezza che tenga conto degli spessori della 
tavola
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abaco dei pezzi
&

schema di montaggio

Abaco 1  fondo
 2  sponde laterali corte
 2  sponde laterali lunghe
 1  divisorio interno longitudinale
 3  divisori interni trasversali
 4  piedini
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...

4. praticare sulle tavole per le sezioni 
interne i tagli per l’incastro;

5. incollare i lati esterni e le sezioni 
interne;

6. aggiungere sul fondo i 4 piedini;

porre sotto la cassetta una bacinella o del materiale 
impermeabile per la raccolta delle acque

1.

2. 4.

3. 5.



 

introduzione
& 

varietà di sementi

Il termine pianta aromatica indica piante contenenti 
sostanze di odore gradevole (aromi), ricche di oli 
essenziali, la cui funzione biologica può essere di 
diverso tipo:

di difesa dagli insetti fitofagi, per i quali risultano 
repellenti;
di stimolanti il metabolismo vegetale;
nei fiori di attrazione per gli insetti pronubi;
di agenti allelopatici per la difesa e la competizione 
con altre specie, e di difesa dagli erbivori.

Nei vegetali la produzione di sostanze aromatiche 
può essere distribuita in tutta la pianta o localizzata 
in determinati organi, come:

Semi (pepe, anice, vaniglia, ginepro, caffè, ecc.)
Bulbi o radici (cipolla, aglio, ecc.)
Foglie (tè, tabacco, ecc.)
Legno (sandalo, canfora, ecc.).

Varietà tra cui scegliere le sementi

Nome scientifico Nome comune

Allium shoenoprasum Erba cipollina
Anethum graveolens Aneto
Anthriscus Cerefolium Cerfoglio
Apium graveolens Sedano
Armoracia rusticana Rafano
Artemisia absinthium Assenzio romano
Calamintha officinalis Nepetella
Cichorium intybus  Cicoria
Coriandrum sativum Coriandolo
Cuminum cyminum Cumino romano
Daucus carota Carota
Echinacea Echinacea
Erusca sativa Rucola
Foeniculum vulgare Finocchio selvatico
Fragaria vesca Fragola
Hyssopus officinalis Issopo
Matricaria chamomilla Camomilla comune
Medicago sativa Erba medica
Melissa officinalis Melissa
Mentha Menta
Ocimum basilicum Basilico
Origanum majorana Maggiorana
Origanum vulgare Origano
Papaver Papavero
Petroselinum hortense Prezzemolo
Ravanus sativum Ravanello
Satureia hortensis Santoreggia
Sinapis Senape
Taraxacum officinalis Tarassaco
Thymus Timo
Urtida dioica Ortica
Valeriana officinalis Valeriana
Viola cornuta Viola cornuta commestibile
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istruzioni
& 

consigli per la coltivazione

Istruzioni 1 disporre della ghiaia o argilla espansa sul 
fondo;

 2 riempire con il terriccio e bagnare leggermente 
per assestare il terreno;

 3 scegliere 8 tra le varietà dei semi proposti e 
porre una varietà in ogni comparto creato nella 
cassetta;

 4 schiacciare leggermente per livellare la semina;

 5 ricoprire con un velo di terriccio;

 6 bagnare ogni 2-3 giorni con uno spruzzino e 
ricoprire con la pellicola ben chiusa e tesa; 

 7 tra gli 8 e i 10 giorni germineranno i semi;

 8 quando le piantine saranno alte 1 cm togliere la 
pellicola;

Coltivazione all’esterno
Richiedono 4 o 5 ore di sole diretto al giorno. Il loro 

profumo aumenta in proporzione del calore che ricevono.

E’ meglio l’esposizione a sud. In caso di esposizione ad est e 

a ovest, non devono essere raggiunte dall’ombra ed in ogni 

caso, non soggette a venti e correnti d’aria.

Coltivazione all’interno
In casa, è bene coltivare le erbe aromatiche in cucina, o 

comunque in ambienti caldi, e luminosi.

Il terriccio
Deve avere una buona percentuale di sabbia, almeno un 

terzo, in modo da evitare che l’acqua piovana o delle 

annaffiature ristagni a lungo.

Sul fondo della cassetta bisogna disporre uno strato di 2-3 

cm di materiale drenante (sassolini, argilla espansa, pezzi 

di coccio) in modo da smaltire l’acqua in eccesso.

Le annaffiature
Un’umidità eccessiva, in molte specie aromatiche, può:

 • far marcire le radici;

 • far perdere alla pianta parte del suo profumo.

E’ sufficiente intervenire ogni 2-3 giorni, quando il terriccio 

superficiale si presenta ormai secco.

Solo le specie con foglie verdi e tenere, come basilico, 

prezzemolo e maggiorana, necessitano di molta acqua: 

durante le giornate più calde l’annaffiatura deve essere 

anche giornaliera.

Consigli
 • controllare che il terreno sia sempre libero da 

piante infestanti che lo impoveriscono e rendono 

più difficile il drenaggio;

 • smuovere frequentemente il terreno;

 • annaffiate regolarmente, ma mai troppo: control-

late inserendo un dito all'interno della terra, che 

dovrà risultare umida;

 • controllare spesso lo stato di salute delle piante, 

per poter intervenire ai primi cenni di malattia;

 • togliere di tanto in tanto i nuovi getti dei rametti: 

la pianta si rafforzerà e si moltiplicherà meglio;

 • effettuare periodicamente una pulizia da foglie, 

fiori e rami secchi;

 • ogni settimana ruotare i contenitori di 90 gradi: si 

eviterà che le piante, in cerca della luce, si 

sviluppino in una sola direzione.
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