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CLIMATARIAN: MANGIARE SENZA LASCIARE IMPRONTE

Occuparsi di alimentazione è diventato per molti un’ossessione, una moda, un motivo d’identità prioritario. 
Le scelte concrete sono diverse, ma quasi tutti concordano che sulla qualità della vita quotidiana e sulla 
salute di ognuno di noi l’alimentazione giochi un grosso ruolo. Infatti, non bisogna scomodare gli esperti 
per scoprire quanto ciò che mangiamo, e come lo mangiamo, contribuisca ad identificarci. Se l’approccio 
rimane individuale, resta sullo sfondo la dimensione globale del problema. Assicurare cibo a tutti in modo 
sostenibile, pensando anche alle generazioni future, è un problema decisivo ______ cui dipenderanno 
molti scenari globali. Coniugare le scelte individuali del nostro vivere quotidiano e opzioni decisive per la 
salvaguardia dell’ambiente, ecco la scelta dei climatarian, una nuova categoria di consumatori che decide  
la sua dieta in base all’impatto che la produzione, la confezione e il trasporto degli alimenti hanno sull’ambiente 
e sui cambiamenti climatici. Si tratta di persone che scelgono il cibo in base ai suoi effetti sulla salute delle 
persone, ma anche (forse soprattutto) sulla salute dell’intero pianeta. La scelta ricade quindi sui cibi prodotti 
localmente allo scopo di ridurre l’inquinamento prodotto dagli spostamenti, sulla limitazione degli sprechi e 
degli scarti, sul consumo ridotto di carne e di formaggio, che sono tra i prodotti con l’impronta ecologica più 
grande. Una filosofia di vita e di consumo che parte dalle piccole scelte quotidiane mettendo in discussione il 
mercato mondiale dei prodotti alimentari.

Testo adattato da Treccani.it [on line] (15 gennaio 2016)

Després de llegir el text, responeu a les qüestions seguint les instruccions que es donen en cada cas. Cada 
qüestió val un punt. En les qüestions d’opció múltiple, es descomptaran 0,33 punts per cada resposta incor-
recta; per les qüestions no contestades no hi haurà cap descompte. En la resta de qüestions, es descomptaran 
0,05 punts per cada falta d’ortografia, de morfologia, de lèxic o de sintaxi. Si una falta es repeteix, només es 
descomptarà una vegada.

Después de leer el texto, responda a las cuestiones siguiendo las instrucciones que se dan en cada caso. 
Todas las cuestiones valen un punto. En las cuestiones de opción múltiple, se descontarán 0,33 puntos 
por cada respuesta incorrecta; por las cuestiones no contestadas no habrá ningún descuento. En el resto 
de las cuestiones, se descontarán 0,05 puntos por cada falta de ortografía, de morfología, de léxico o de 
sintaxis. Si una falta se repite, solo se descontará una vez.

Rispondete alle domande seguenti scegliendo una delle opzioni proposte. In tutti i casi, le domande e le 
loro risposte si riferiscono sempre e solo al testo proposto.

1. Quale, tra le seguenti frasi, completa il senso della frase «Le scelte concrete sono diverse»?
a) Ci sono tante possibilità!
b) È inutile chiedersi perché l’alimentazione ci preoccupi.
c) Ci occupiamo di alimentazione per ragioni banali.
d) Per alcuni, l’alimentazione è solo una moda; per altri, un’ossessione.

2. Quale, tra le seguenti alternative, equivale alla frase «Le scelte concrete sono diverse, ma quasi tutti con-
cordano che l’alimentazione giochi un grosso ruolo»?
a) Nonostante le scelte concrete siano diverse, ma quasi tutti concordano che l’alimentazione giochi un 

grosso ruolo.
b) Tuttavia le scelte concrete sono diverse, quasi tutti concordano che l’alimentazione giochi un grosso 

ruolo.
c) Le scelte concrete siano, però, diverse, quasi tutti concordano che l’alimentazione giochi un grosso 

ruolo.
d) Le scelte concrete sono diverse; ciononostante, quasi tutti concordano che l’alimentazione giochi un 

grosso ruolo.

3. «Non bisogna scomodare gli esperti», cioè
a) non bisogna essere degli esperti.
b) è inutile ricorrere agli esperti.
c) non è necessario ricorrere agli esperti.
d) è meglio non distrarre gli esperti.
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4. Scegliete l’alternativa giusta a quanto in «scoprire quanto ciò che mangiamo […] contribuisca ad identi-
ficarci».
a) Che quantità.
b) Fino a che punto.
c) Tutto ciò che.
d) Che quanto più mangiamo.

5. Quale, fra le alternative proposte, equivale alla frase «Se l’approccio rimane individuale, resta sullo sfondo 
la dimensione globale del problema»?
a) L’approccio al problema è per forza individuale; la sua dimensione globale è invece meno evidente.
b) Quando l’approccio al problema è individuale, allora la sua dimensione globale riesce poco evidente.
c) La dimensione globale del problema è poco evidente perché l’approccio è egoistico.
d) L’approccio al problema è individuale, perciò la dimensione globale è sempre ben presente.

6. Completate la frase con l’elemento giusto: «un problema decisivo ______ cui dipenderanno molti scenari 
globali».
a) di
b) per
c) da
d) su

7. I climatarian, cosa sono?
a) Un gruppo di attivisti.
b) I seguaci di una dottrina sociale.
c) Sostenitori delle ultime tendenze in ecologismo.
d) Persone sensibili al rapporto alimentazione-sostenibilità.

8. La parola climatariano
a) indica un’abitudine (come vegetariano).
b) designa un gruppo umano (come ecuadoriano).
c) fa riferimento a un sistema di credenze (come presbiteriano).
d) sottolinea un comportamento stravagante (come marziano).

Rispondete brevemente in italiano alle domande seguenti usando fra le 40 e le 60 parole in ciascuna risposta.

9. La preoccupazione dei climatarian («coniugare le scelte individuali del nostro vivere quotidiano e opzio-
ni decisive per la salvaguardia dell’ambiente»), è nuova? A quali motivazioni pensate che risponda l’in-
venzione di questa parola? Ragionate la vostra risposta.

10. Le tre nozioni chiave del testo sono individualità, sostenibilità e globalità. Come vengono articolate nel 
testo? In quale modo sono interdipendenti?
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