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INTRODUZIONE 
 

 

 

 

Proverò a spiegare i concetti come io stessa li ho imparati, in maniera sistematica. Dalla 

mia avevo infatti una buona dose di genetica curiosità e un’inossidabile voglia di 

apprendere che sono certa di condividere con chi sfoglierà queste pagine.  

Cominciamo col cestinare l’idea che il lessico di una lingua sia un tedioso 

inventario di termini che il tempo consegna all’oblio, in barba alla fatica fatta per 

memorizzarlo. Come? Immaginando di avere sottomano una sporta di ciliegie. Beh, 

quella finirebbe spazzolata in un nanosecondo, direte. Perché, si sa, una tira l’altra. Bingo! 

É esattamente quello che faremo.  

Procedendo per associazioni, tesseremo legami tra le parole per inscriverle in più 

ampie costellazioni. Una certa predilezione a combinarsi, in fondo, l’hanno già. Basta 

farci caso. Dimenticavo la buona notizia. Un buon 70% della lingua inglese è fatto di 

collocations, combinazioni stabili, determinate dall’uso. Ci torneranno utili per attivare 

le risorse lessicali e impiegarle funzionalmente.  

Costruiremo una «memoria semantica», associata ai significati, che diventerà la 

nostra «memoria procedurale», quella duratura (come andare in bicicletta, per intenderci), 

e non l’ennesima «memoria di lavoro», a breve termine (la lista della spesa) che si 

disintegra non appena ci consegnano lo scontrino alla cassa. 

 Allora, siete pronti a dire addio alla visione atomistica dell’inglese, che vi 

impediva di costruire una frase che stesse in piedi e sperimentare l’autenticità 

comunicativa?  

Voltate pagina. E buona lettura 
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1. SI FA PRESTO A DIRE AZIENDA       
          6 min read 

 

 

 

 

Avremo pensato che l’azienda in inglese si potesse dire company, business, firm, holding, 

etc., a seconda del termine che ci veniva in mente per primo, e, nella peggiore delle 

ipotesi, l’avremo anche buttata lì pur di non fare scena muta, pena passare per maestri 

dell’improvvisazione e dell’approssimazione.  

I termini infatti non sono esattamente equivalenti.  

Prendiamo firm - a firm provides professional services and is typically associated 

with businesses that practice law, but may be used for a wide variety of businesses.  

La definizione non potrebbe essere più chiara. É il termine che useremo per 

indicare lo studio legale (law firm), del commercialista (accounting firm), del grafico 

(graphic design firm) o di consulenza (consulting firm).  

Veniamo a company - a company can be any trade or business in which goods or 

services are sold to produce income, including a sole proprietorship, and a partnership.  

Bene, assodato che un’azienda cerealicola sarà una grain company, l’azienda 

ittica una fishing company, la casa madre una parent company, ora sappiamo anche come 

chiamare una ditta individuale (sole proprietorship o sole trader) e, se ci chiedono di 

raccontare il percorso storico dell’azienda, con dati concreti alla mano, quali capitale, 

certificazioni, eccetera, sapremo che è di un company profile che stanno parlando.  

È un termine che potremo ritrovare aggettivato quindi, come in denominazione o 

ragione sociale (company name), politica aziendale (company policy), auto aziendale 

(company car), diritto societario (company law). 

Business è spesso usato al posto di company, ma se quest’ultima è una persona 

giuridica (legal entity) – che, se distinta dalla proprietà si chiamerà corporation – per 

business si intenderà un ramo di attività (an area that a company engages in).  

Lo useremo in molte accezioni, per dire socio in affari (business partner), viaggio 

per motivi di lavoro (business trip), ore d’ufficio (business hours), mettersi in 

proprio (i.e. They decided to start their own business), gli affari vanno a gonfie 

vele (business is booming) o mettiamoci al lavoro (let’s get down to business). 
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Quanto a holding company, abbreviato in holding in italiano, lo riserveremo alle 

grandi realtà, alla capogruppo, insomma.   

E l’Azienda Agricola?  

Non azzardatevi a ripescare nell’elenco. Non è nessuno dei precedenti.  

É farm. Il più delle volte sarà un’azienda di famiglia (a family farm, i.e. a farm 

owned and/or operated by a family, an estate passed down by inheritance), a conduzione 

familiare (family-owned farm / family-run farm). Basterà anteporvi un aggettivo o un 

sostantivo per indicare un’azienda lattiero-casearia (dairy farm), avicola (poultry farm), 

suinicola (pig farm), una peschiera (fish farm), un’azienda frutticola (fruit farm) od 

ortofrutticola (fruit and vegetable farm).  

Sempre farm indicherà il podere (detto anche small estate e contrapposto alla 

tenuta, large estate). Abbinata a casa, sarà la masseria (farmhouse) e a soggiorno, 

l’agriturismo (farmstay). Ancora partendo dallo stesso termine, indicheremo l’aia 

(farmyard), il bracciante (farmhand) o i terreni agricoli (farmland). Negli States, il 

complesso di podere e annessa casa rurale si chiamerà farmstead (i.e. The land and 

buildings of a farm are called the "farmstead"). 

Proviamo ora a usare il trucco di aggiungere il suffisso er al verbo per ricavare chi 

o cosa compie l’azione – i.e. leggere to read, lettore reader; lavare to wash, lavatrice 

washer - e divertiamoci a risalire dal verbo al sostantivo e viceversa. 

 Dal verbo to farm, che significa sia coltivare la terra sia allevare animali, 

otterremo chi svolge queste mansioni, il farmer:  

 

‘Farmers own and operate family-owned farms. Those who operate small 

farms may do all tasks, including harvesting and inspecting the land, 

growing crops, and raising animals. In addition, they keep records, 

service machinery, and maintain buildings. By contrast, farmers who 

operate larger farms generally have employees who help with physical 

work. Some employees of large farms are in nonfarm occupations, 

working as truck drivers, sales representatives, bookkeepers, or 

information technology specialists.’ 

 

 

E sapete come si chiamano i mercati dei contadini, dove è possibile acquistare 

prodotti a Km zero (locally sourced)? Semplicemente farmers’ markets. In inglese 

sembrano decisamente più cool che in italiano, ma restano comunque un’iniziativa green. 

Ecco alcuni assaggi di «parole in situazione»: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Family
https://en.wikipedia.org/wiki/Estate_(land)
https://en.wikipedia.org/wiki/Inheritance
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‘The colorful staples you find at a farmers’ market, from fresh 

nectarines to ripe tomatoes, come from local farms. Many of these 

farms are independent or family-owned, some are passed down through 

generations. The average age of today's farmers is fifty-nine years old, 

yet many people in their twenties and thirties are turning to farming as 

a career. Raising crops and livestock is a rewarding way of life for 

many but isn't without its challenges.’ 

 

‘Farmstays grant you a taste of the country while putting you in 

touching distance of where your food came from.’ 

 

‘Could your next family holiday be spent on a farm?’ 

 

 

Sono certa che un dettaglio non vi sarà sfuggito in quest’ultima frase. Se, invece, 

vi state domandando dove voglio andare a parare, vi invito a rileggerla.  

Trovato?  

É una preposizione, diversa da quella che utilizzeremmo in italiano.  

Noi diciamo in azienda. Ma non è tutto. In sede di rendicontazione delle spese 

aziendali, si distingueranno due voci: le ‘on-farm’ e le ‘ off-farm’ activities. Nelle prime 

rientreranno, per esempio, la coltivazione delle orticole (growing vegetables) e 

l’allevamento del bestiame (raising livestock), mentre nelle seconde le sales generated at 

farmers’ markets, marketing activities, etc. 

Chiudiamo con l’agricoltura (farming), le pratiche agronomiche (farming 

practices), i sistemi di produzione agricola o di allevamento (farming systems), il settore 

agricolo (farming industry), l’acquacoltura (fish farming), l’agricoltura tradizionale 

(mainstream farming) e quella biologica (organic farming) e some food for thoughts: 

 

‘Given the societal demands that are put on farmers’ shoulders, it’s 

time we redefine what it means to be a farmer in the 21st century: a 

farmer is not only a producer of food but also a provider of ecosystem 

services. 

We need to put in place a system to back that vision up.’ 

 (Martien van Nieuvkoop) 

  

https://twitter.com/intent/tweet?text=a+farmer+is+not+only+a+producer+of+food+but+also+a+provider+of+ecosystem+services.&url=http://blogs.worldbank.org/voices/its-time-redefine-what-it-means-be-farmer-21st-century/?cid=EXT_WBBlogTweetableShare_D_EXT&via=WorldBank
https://twitter.com/intent/tweet?text=a+farmer+is+not+only+a+producer+of+food+but+also+a+provider+of+ecosystem+services.&url=http://blogs.worldbank.org/voices/its-time-redefine-what-it-means-be-farmer-21st-century/?cid=EXT_WBBlogTweetableShare_D_EXT&via=WorldBank
https://twitter.com/intent/tweet?text=a+farmer+is+not+only+a+producer+of+food+but+also+a+provider+of+ecosystem+services.&url=http://blogs.worldbank.org/voices/its-time-redefine-what-it-means-be-farmer-21st-century/?cid=EXT_WBBlogTweetableShare_D_EXT&via=WorldBank
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2. WHY DO BEES HUM?                
11,25 min read 

 

 

 

Because they don’t know the words, recita l’indovinello.   

Come evitare di fare la fine delle api? È presto detto. Imparando a scegliere le 

parole con cura. E ce ne sono che richiedono più cura di altre.  

Avete presente quei termini apparentemente innocui che fanno corrugare la fronte 

al nativo inglese non appena li avete pronunciati, o peggio ancora, messi nero su bianco? 

E sapete perché istintivamente ci istigano a peccare di pressapochismo?  

Perché siamo abituati alla polisemìa della lingua inglese, a vedere coesistere cioè 

significati diversi in una stessa parola, e dimentichiamo che possa essere vero anche il 

contrario, che a essere polisemico sia l’italiano. 

Vi siete persi? Niente paura.  

Facciamo un esempio pratico, volutamente banale, di un termine polisemico 

inglese: play. Vi saranno di sicuro venuti in mente: giocare, suonare, recitare, riprodurre, 

spettacolo, recita, opera teatrale, gioco. 

E di uno italiano che cambia significato in base al contesto, batteria: strumento 

musicale, insieme di pentole, schieramento militare, apparecchio che alimenta l’impianto 

elettrico dell’auto, eccetera. 

Per non parlare poi di omonimi, omografi e omofoni, ossia di parole che si 

scrivono e pronunciano allo stesso modo, ma che hanno un significato completamente 

diverso. In italiano, dicendo miglio, posso intendere la pianta erbacea delle graminacee 

(millet) o l’unità di misura (mile). In inglese, dicendo can posso intendere una lattina o il 

verbo modale potere.  

E i confini tra polisemìa e omonimìa si perdono tra le nebbie, al punto che 

abbondano i criteri proposti per discriminarli, nessuno dei quali, in verità, convince fino 

in fondo. Quello di taglio più pratico, che mi sento di riproporvi, riterrebbe dirimente la 

somiglianza tra i significati espressi.  
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Per cui, se a una parola sono associati diversi significati tra loro connessi, la parola 

è polisemica. Se, invece, a una parola sono associati diversi significati, distanti tra loro, 

la parola è omonima. 

Ma lasciamo le digressioni ai linguisti e veniamo a noi. I termini italiani ai quali 

pensavo sono quelli che ritroviamo in un rapporto di 1:2 e 1:3 con l’inglese. 

 

Prendiamo la parola economia.  

 

‘Economics is the study of an economy, i.e. its structure, condition, 

working, performance, issues, remedies, etc.’  

 

‘Money usually comes to mind when we think about the economy. When 

we buy and sell things, that’s part of the economy.’ 

 

‘Say goodbye to debt. Monthly payments are the biggest obstacle to 

saving money.’ 

 

Quindi, se avete conseguito una laurea in economia alla Bocconi, direte ‘I hold a degree 

in economics from Bocconi University’. Se, invece, credete nella necessità di operare la 

transizione verso un’economia circolare, in alternativa all’attuale modello economico 

lineare, ‘You firmly believe in the economic benefits of the transition from linear to 

circular economy’.  

Se, ancora, state vagliando soluzioni per fare economia, senza rinunciare alla 

qualità, opterete per ‘We are exploring ways to save money without compromising on 

quality’.  

E per descrivere lo stato in cui versa l’economia, sarà alla parola economy che 

abbinerete gli aggettivi che fanno, di volta in volta, al caso vostro, quelli di segno positivo 

- booming, thriving, growing, expanding, stable – e di segno negativo – ailing, declining, 

flagging, sagging. 

 

 Non dissimile è il termine politica.  

In italiano usiamo lo stesso sostantivo per dire 'si ha come l’impressione che a 

molti giovani di oggi la politica non interessi' (a lot of young people just don’t seem 

interested in politics these days), ma anche 'ai giovani non interessa la politica 

previdenziale' (young people don’t seem interested in social welfare policy) perché, nel 
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nostro Paese, si ritiene che le politiche pubbliche discendano in modo quasi automatico 

dalle relazioni che si consolidano entro la sfera politica.  

In inglese, invece, l’uso di politics nel primo caso e di policy nel secondo sottende 

la chiara volontà di scindere i due ambiti.  

Non è certo dunque per un capriccio lessicale che si opta per l’uno o per l’altro, 

ma perché, come scriveva Harold Lasswell, padre delle scienze politiche (policy 

sciences): ‘Il termine policy è libero da molte delle indesiderabili connotazioni collegate 

alla parola political, che spesso si ritiene sottenda ruoli partigiani e corruzione’ (Lasswell, 

1951). 

 

 E della parola responsabilità che mi dite? 

  

‘Whenever responsibility is defined, it appears to be in relation to 

accountability. But while there is a correlation between the two, they are 

not interchangeable and they have different meanings. At the most basic 

level, responsibility means to be responsible for an act one undertakes, 

while accountability simply means to be called to account. […] The focus 

of responsibility is on the task, not on accounting for it. 

 

[…] Accountability is a higher-level activity than responsibility in that it 

does not merely designate who is responsible for an action, but also 

requires that the person who undertakes the task is able to give an 

account, reason or explanation for the action. This account is not 

necessarily given because something has gone wrong. For instance, it 

may be required as a part of a monitoring system, or because things are 

going right and there is a need to share this information for the benefit 

and education of others. 

 

[…] Liability implies there is a disadvantage to the person who is liable. 

This disadvantage may be as simple as having to account for one’s 

actions to a legal body or in a legal framework. Liability, therefore, may 

be seen as a form of legal and legislative accountability, with the 

professional having a legal obligation to answer to the law through the 

courts or to a regulatory body. […] With liability, in addition to the 

requirement to give an account, there is also the possibility of a 

sanction.’ 

        (Marck Cornock) 
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 Questa disamina, tratta da un articolo (Legal definitions of responsibility, 

accountability and liability), apparso sul numero di aprile del 2011 di una rivista per 

operatori sanitari, conserva un’ineguagliata chiarezza espositiva che me lo fa 

puntualmente riproporre.  

 É nitida la differenza che ne emerge tra le tre accezioni del termine responsabilità. 

Ripercorriamole insieme.  

  

 Responsibility è il primo gradino.  

 É limitata a un compito o settore specifico. Si risponde (your are answerable) cioè 

di qualcosa che rientra nella propria sfera di competenza o controllo (for something within 

your power or control).  

 Se, per esempio, X ha la responsabilità di partecipare alla ricerca di una soluzione, 

diremo che X has a responsibility to contribute to finding a solution; non avere il minimo 

senso di responsabilità sarà not having the slightest sense of responsibility; ha respinto 

ogni responsabilità, he declined any responsibility. 

 Accountability racchiude l’implicito obbligo di rendere conto del proprio operato 

e all’occorrenza giustificarlo (being subject to giving an account or having the obligation 

to report, explain or justify something). É di comune riscontro in ambito aziendale e 

nell’economia della pubblica amministrazione ed è anche uno dei pilastri del GDPR. ‘Se 

qualcosa va storto, ti riterrò personalmente responsabile!’ (If anything goes wrong, I will 

hold you personally accountable!).  

Siamo responsabili di qualcosa (accountable for something), nei confronti di 

qualcuno (accountable to someone). Per esempio,  ‘i contribuenti ritengono, a giusta 

ragione, che il governo debba rendere conto di ogni euro speso’ (Taxpayers rightly feel 

that the government is accountable to them for every euro spent). 

  

Liability è, invece, una responsabilità passibile di sanzioni. Si parlerà dunque di 

responsabilità penale (criminal liability), patrimoniale (financial liability), contrattuale 

(contractual liability), amministrativa (adminstrative liability). Chi è liable è 

responsabile sì, ma, in ultima analisi, perseguibile. 

 

C’è poi il lavoro, un termine molto più che ricorrente nel nostro frasario – direi 

quasi ubiquitario - che in inglese renderemo, a seconda dei casi, con job, work, to work, 

labour o employment. Diamo uno sguardo alle definizioni: 
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‘A job is a regular and official activity that you do, and receive money (a 

salary) for your activity. It is also called a profession or 

an occupation. You can have a full-time job (40 hours per week) or a part-

time job (around 25 hours per week). 

 

The word work is more general than “job” – whereas “job” is a specific 

occupation/profession, “work” refers to general efforts and 

activities done to accomplish a goal.  

 

The word work also refers to the context of your place of employment.’ 

 

Ora procediamo per gradi, «mettendo in situazione» i singoli vocaboli.  

Partiamo dalla domanda classica che ci saremo sentiti rivolgere chissà quante volte: 

‘Di cosa ti occupi/che fai nella vita?’ (what’s your line of work? / what do you do?) alla 

quale avremo risposto: ‘Faccio il ragioniere/il magazziniere/il responsabile della 

Qualità/il consulente/sono un autonomo/lavoro in proprio’ (I’m an accountant/ a 

warehouse assistant/ a Quality manager/ a consultant / I’m self-employed) oppure 

‘Lavoro alla Barilla/in un caseificio/presso un ente di certificazione’ (I work for/at 

Barilla/ at a dairy plant/ for/at a Certification Body).1  

O magari ci sarà capitato di dover dire: ‘Mi sto affacciando al mondo del lavoro’ 

(I’m getting into work) o ‘riaffacciando al mondo del lavoro’ (I’m getting back into work) 

oppure ‘Voglio cambiare lavoro’ (I need a career change), ‘ho cambiato lavoro’ (I 

switched jobs)2 e ancora ‘Sono passato alla Divella tre mesi fa’ (I joined Divella three 

months ago). 

Altra situazione, ‘sono in cerca di prima occupazione’ (I’m a first-time job-seeker); 

‘scrivo in risposta all’annuncio apparso su Sole 24 ore’ (I’m writing to apply for a position 

advertised in Sole 24 ore) o mi rivolgo a un’agenzia interinale (temporary work agency); 

sto vagliando le posizioni aperte (job vacancies) e gli sbocchi lavorativi (job 

opportunities); ‘ho seguito uno stage presso’ (I had a job placement at/with); mi hanno 

detto che le mie sono ‘competenze spendibili nel mondo del lavoro’ (marketable 

skills/with currency in the labour market); mi sto preparando a sostenere un colloquio di 

 
1 N.B. As a guide, you work for an employer (datore di lavoro), in a department (ufficio), at a location 

(sede). For example, you could work for Airbus, in the finance department, at the research facility (centro 

di ricerca). But an employer name can be used to point to both the employer and the premises (sede), at 

least locally where everybody knows the name, so "I work for/at Airbus" would both work. 
2 Usiamo il plurale ‘jobs’ anche se ne abbiamo cambiato uno solo. Se ne abbiamo cambiato più d’uno, 

diremo ‘I switched jobs again’. 
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lavoro (job interview); ho riportato nel CV la mia esperienza lavorativa (work 

experience); sto vedendo cosa dice a riguardo il diritto del lavoro (labour law), sono alle 

prese con una vertenza di lavoro (labour dispute), eccetera eccetera. 

 

Veniamo ora alla parola sicurezza: 

 

 ‘Safety has both emotional and physical attributes, and both must be in 

agreement for safety to be achieved. Parents know this all too well. From 

the moment a child is placed in their arms, parents devote themselves to 

not just ensuring the emotional well-being of their child, but they also 

dedicate themselves to protecting their child from harm. 

 

A small child tucked in their bed at night doesn’t feel safe if they believe 

there is a monster hiding in the closet. And while the warm embrace of a 

mother’s hug may make a child feel safe, a mother’s love alone is not 

enough to protect her child from the world which surrounds them. 

 

 

Only when certain of our emotional and physical protection are we — in 

effect — SAFE. 

So where does security come into play? 

 

 

 

Think of SECURITY as if it were the overarching umbrella protecting our 

SAFETY: 

 

                                          
 

Security is therefore the process of ensuring our safety.’ 
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    (Spencer Coursen – Threat Management Expert) 

 

 

Quante volte ci è capitato di esitare qualche istante di troppo dinanzi a questo 

termine. A maggior ragione quando non lo trovavamo isolato, ma abbinato ad altre parole. 

Pensiamo alla sicurezza sul lavoro e alla sicurezza alimentare. Sono le due facce di una 

stessa medaglia.  

Come decidere se buttarsi su job safety o job security, su food safety o food 

security?  

 Mettiamola così: safety fa rima con incolumità e security con garanzia. Per job 

safety intenderemo la prevenzione di infortuni e malattie professionali, mentre per job 

security il posto di lavoro assicurato. Allo stesso modo, la food safety riguarderà gli aspetti 

legati alla sicurezza intesa come igiene e salubrità di un alimento, mentre la food security 

abbraccerà aspetti più etici e la possibilità universale di accesso a una quantità di cibo 

sufficiente per condurre una vita dignitosa. 
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3. MI RACCONTI UNA STORIA?          
10 min read 

 

 

 

 

Non una di principi e fate, maghi, castelli e foreste incantate. Ma di mani industriose e 

volti rugosi, rovinose cadute e insperati successi, campi, sole, terra, sassi. Una storia che 

sappia sorprendere. Che faccia riaffiorare ricordi e riecheggiare sapori.  

Una storia che faccia sognare. A occhi aperti. 

Tranquilli, non sto vaneggiando.  

Lo sanno anche i muri, ormai, che la qualità di un prodotto non basta. Serve una 

penna che sappia raccontarla, facendo leva su una struttura narrativa accattivante. Serve 

il giusto storyline.  

Ho detto storia, badate, non favola. Una di quelle scritte non per convincere, ma 

per coinvolgere. Non per informare, ma far sorridere o, magari, intenerire. 

Abbiamo ormai la stessa soglia di attenzione di un pesciolino rosso (the attention 

span of a goldfish). Ed è in questi primi 9 secondi — perché questo è il lasso di tempo di 

cui stiamo parlando — che si gioca la partita.  

Il 30% del tempo da svegli lo passiamo a sognare a occhi aperti. Ce lo dice il 

pluripremiato giornalista investigativo, brand storyteller e guerilla marketer, Jonathan 

Creek.  

Ed è tutta opera del cervello che si racconta storie, guardandosi intorno e dando 

fondo alle sue energie.  

Se la storia la raccontasse qualcun altro, il cervello si eviterebbe il lavoro sporco 

e tirerebbe su una bella barriera per schermare qualunque motivo di distrazione – 

esattamente come fa un ragazzino quando tra le mani ha un Ipad o un cellulare.  

E, in quei battiti di ciglia in cui la parte raziocinante di noi sfida a duello quella 

emozionale (‘because we are trained to think, but wired to feel’, ci ricorda Creek), 

dobbiamo dare alla seconda un buon motivo per salvare la pelle. É l’engagement il segreto 

di una storia che ti prende e ti tiene lì incollato a leggere, guardare, ascoltare e, nella 

migliore delle ipotesi, sognare. 

Okay, è tutto molto bello e interessante. Ma come si fa, direte voi?  
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Per prima cosa, possiamo provare a disegnare immagini nella mente di chi 

abbiamo di fronte, giocando sulla simulazione linguistica per riavvolgere la matassa del 

tempo, attingendo a piene mani a quell’arsenale terminologico che sa tingersi di 

sfumature olfattive e uditive.  

 

‘Visionary leaders use 38% more perceptory language, how things 

sense, touch, and feel.’  

 

Ci sarà un motivo se uno che, come Noah Zandan, che di mestiere cracca il codice 

della comunicazione efficace, ci fa notare che una cosa è annunciare piattamente: ‘in 

futuro le case intelligenti apporteranno molti benefici’ (in the future connected homes will 

have great benefits)’ e ben altra è dire ‘le case intelligenti TI riservano non pochi benefici, 

troverai il letto caldo quando scivoli sotto le coperte la sera, una tazza di caffè fumante 

quando TI alzi al mattino’ (connected home will have benefits for YOU, will make your 

bed warm when YOU crawl into it at night, there will be a warm cup of coffee that YOU 

are excited to drink when YOU wake up feeling fresh in the morning).  

La differenza salta agli occhi. 

La seconda formula ti risucchia nell’esperienza (brings you into the experience).  

Prendete Richard Branson. Già, proprio lui, il patron della Virgin. Parlando di 

missioni spaziali, dirà:  

 

‘‘When the rocket stops, YOU will be in space. There will be complete 

silence. YOU will unbuckle, and YOU will float around, as YOU gently, 

lift up and hit the roof.’  

 

Non c’è un ‘se’ nelle sue parole, non l’ombra di una costruzione ipotetica. A 

prevalere è un buon 60% e passa di pronomi personali alla seconda persona singolare. Ci 

porta sulla navicella con lui.  

Prima regola dunque è ‘people connect to you because of the way you 

communicate’ e la tua storia non starà in piedi senza un ponte emotivo (without an 

element of human connection).  

Come lo stabiliamo questo contatto?  

Elementare, caro Watson. Con le parole, con gli elementi costitutivi del discorso. 

Per nostra fortuna, verbi e sostantivi are not created equal (non sono tutti uguali) e non 
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mi riferisco ai paradigmi irregolari o alle eccezioni del plurale. Alludo alla diversa 

sonorità e potenza evocativa.  

Ce ne sono di statici e asettici e di plasticamente espressivi. Un po’ come ne ‘Il 

Buono, il Brutto e il Cattivo’ di Sergio Leone, per intenderci – accostamento audace, lo 

so, ma non per chi come me, è cresciuta a pane e western.  

Guardiamoli da vicino in senso inverso.  

Cattivo è l’aggettivo di troppo o miserevolmente sciatto, figlio dell’incuria, come 

l’improbabile long life (a lunga conservazione) usato per intendere lifelong (per tutta la 

vita) o, peggio ancora, di un inglese farlocco, l’inglesorum, come next opening, calco 

italiano di prossima apertura — peccato che in inglese si dica opening soon. 

Brutto è l’aggettivo ovvio, abusato o autoreferenziale, come gustoso (tasty), 

saporito (yummy), squisito (delicious), divino (heavenly). 

Buono è l’aggettivo che fa pregustare la prima cucchiaiata (satin-smooth) o 

ricorda l’odore di ragù con cui facevi colazione la domenica, tante erano le ore di cottura 

a fuoco lento (simmering), le grigliate in compagnia con la carne che sfrigolava (sizzling) 

in sottofondo, il cappuccino con tanta schiuma (frothy) che ancora ti lascia i baffi quando 

lo bevi, il buon (hearty, opulent red) bicchiere di rosso che ti mette piacevolmente KO, 

la torta (fluffly as a pillow) che solo la mamma sapeva prepararti, i frutti succosi (plump) 

che staccavi dall’albero e addentavi da bambino (you sank your teeth into as a kid), in 

mezzo ai campi verdeggianti (lush farmland), sotto un cielo che più azzurro non si può 

(under an unforgiving blue sky).  

E potremmo continuare a oltranza. Facciamo ora un caso concreto. Prendiamo un 

prodotto che è tra i vanti della nostra regione. Avete mai pensato a cosa c’è dietro un 

calice di vino?  

Ve lo dico io. C’è molto più di un liquido (There’s an awful lot that is bubbling 

under the surface of wine. More than can meet the eye). C’è un macrocosmo di terra, 

vitigni, macchine e uomini, che comincia con una manciata di talee e una visione, e si fa 

bouquet (A winery is a living, breathing organism, a complex fusion of land, vines, 

machinery, and people that commences with cuttings and a vision and ends with taste).  

E dietro un olio extra-vergine?  Ci sono pomodori, carciofi selvatici e mandorle 

che si sono aperti una breccia nel suo aroma (There are tomatoes and wild artichokes and 

almonds that have made their way into its aroma) e giocano a nascondino in una bottiglia 

scura (playing hide-and-seek in a dark bottle).  
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In tutte queste opzioni terminologiche ritrovate quella carica olfattiva, visiva o 

sonora che dà tridimensionalità alla narrazione e la tinge di poesia.  

Volete che chi legge, ascolta, guarda si immedesimi nel racconto e che magari gli 

scappi anche un sorriso venato di nostalgia? Restate sul semplice, pensate ad aneddoti 

che vi siete scoperti a raccontare tra amici e che rimbalzavano identici da uno all’altro 

(which resonated). 

Come: ‘Siamo tutti cresciuti a suon di: «Mangia la verdura. Pensa a quanti 

bambini poveri…» (We grew up hearing: «Eat your vegetables. Think of the poor 

starving children in…»), «Non rovinarti l’appetito» (Don’t ruin your appetite), che 

significava niente spuntini dopo le 6 di pomeriggio (which meant no snacking after 6 

p.m.). Rovinarsi l’appetito era un peccato contro nostra madre, che impiegava almeno un 

paio d’ore a preparare la cena (Ruining our appetite was a sin against Mother, who spent 

a couple of hours cooking our dinner).  

«Se non finisci quello che hai nel piatto, puoi scordarti il dolce» (If you don’t eat 

your dinner, you can’t have any dessert). Sarà per questo che ai buffet, memori 

dell’atavica fame dei nostri antenati, ci rimpinziamo il piatto come se non ci fosse più un 

domani? (Is this why we fill our plates at buffets as if, like our ancestors, we didn’t know 

when a feast like this would come our way again?) Perché le vecchie abitudini sono dure 

a morire? (Because hardwired habits are hard to shake?).  

E questo incipit potrà imboccare strade diverse, a seconda dell’intento della storia. 

Vogliamo sensibilizzare alle qualità nutraceutiche dell’olio extravergine? Potremmo 

continuare cosi: 

‘È arrivato il momento di darci un taglio’. (It’s high time to call it quits / to draw 

the line). Lo so, le cose buone non sono mai abbastanza. (I know, you can’t have too much 

of a good thing). Ma, da queste parti, ci sono zuppe che sanno scaldarti l’anima (What 

about a soul-warming soup?). Un filo d’olio extravergine (Drizzle with extra-virgin olive 

oil), una spruzzata di pepe appena macinato (sprinkle fresh-ground pepper) e il cibo 

spazzatura non vorrai vederlo neanche dipinto (and your journey from the highway of 

overeating to the garden of soothing food has reached its final destination).  

Oppure 

‘Le vecchie abitudini sono dure a morire? (You can’t teach an old dog new tricks?) 

Sarà, ma finora non l’ho ancora trovato scolpito nella roccia (Maybe, but they are not set 

in stone. That’s for sure). Se vuoi provare a cambiare idea, questo è l’angolo d’Italia che 
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fa per il tuo palato (If you want to challenge your views, this is definitely the region to 

keep your eyes on). 

Si sarà capito, l’engaging food writing al cibo allude di straforo (It isn’t really 

about food). Racconta storie di amicizia, intimità familiare, senso di comunità, spirito e 

terroir (It’s about friends, family, community, spirit and soil). Trasuda gioia (It’s about 

joy). E ciò che scriviamo deve contenere tutti e sei gli elementi in pari misura. (What you 

write should contain all six in equal measure). 

Come prompt, potremo usare un ricordo (memory) che, come in un sistema di 

scatole cinesi racchiuda una galassia di nostalgia, felicità, amicizia, un ‘Quando mia 

madre…’ (When my mother…) o ‘Noi umani non siamo fatti per stare da soli’ (As humans 

we are somehow hardwired for breaking bread together). 

O ancora ‘Certo puoi comprare tutto online, ma non sarà la stessa cosa’ (Sure, you 

can do all of your shopping online, but it won’t be the same). Ti mancherà quel senso di 

comunità, quando vecchi e giovani, ricchi e poveri si ritrovavano spalla a spalla (You’ll 

mourn the loss of this community nexus, where old and young, rich and poor met face-to 

face). Qui tutti venivano a comprare la semplicità nel cibo (Here was a place where folks 

of all stripes came to buy the simplest of all thing: food). Qui ci si sorrideva mentre si 

faceva la fila (Where we smiled at each other and took our turn at the counter). Si 

facevano passare avanti quelli che avevano preso solo tre melanzane (Where we let 

shoppers with only three aubergines go ahead of us in the checkout line). E ci allenavamo 

a essere umani.’ (Where we practiced being human). 
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4. PACCO, PACCOTTO E CONTROPACCOTTO 

8 min read 

 

 

 

 

Avete presente quei fogli di plastica a bollicine per oggetti che temono urti e mani 

maldestre, che proprio non possiamo fare a meno di schiacciare a ripetizione non appena 

ci capitano a tiro? Ci scommetto che se vi chiedessi come si chiamano — in italiano o in 

inglese — sarebbe buio su tutta la linea.  

Il vostro imbarazzato silenzio mi dice che ho vinto la scommessa e che questo 

capitolo dedicato al packaging e ai suoi oscuri tecnicismi capita a fagiolo (perfect timing, 

niente legumi nell’equivalente inglese). Consideratelo un premio di consolazione per la 

magra figura.  

 Partiamo dal campo (field per le ortive e orchard per la frutta). Il primo 

contenitore che ospiterà le une e le altre sarà la cassetta (bin) in plastica. Ma mettiamo il 

caso che dobbiate ordinarne una nuova partita (batch/lot) da un fornitore estero.  

Volete la cassetta con base e pareti forate (vented box/container [USA] staker box 

[UK]) o quella con fondo e pareti chiuse (un-vented box/container)?  

O era il cassone (bulk bin) che vi serviva? O la cassetta in legno (wooden crate)? 

O il plateau (crate box [UK])?  

Ce ne sono che puoi trasportare agevolmente, grazie alle maniglie passanti (with 

molded-in handles) o impilare l’una sull’altra (stackable) o l’una nell’altra (nestable) o 

flessibili (collapsible), in cui puoi piegare le pareti laterali per riporla quando è vuota 

(where sidewalls can collapse down into the container when empty). 

Quante storie per una cassetta, direte. Benvenuti tra le cinquanta sfumature di 

grigio del gergo tecnico. Se non ne avesse così tante, non staremmo qui a parlarne.  

Sempre lei, la cassetta, che troveremo questa volta dal grossista o dal dettagliante 

sarà di cartone (cardboard box), semmai ondulato (corrugated), con il fondo rivestito per 

ammortizzare gli urti (the bottom is cushioned with foam padding) e magari con arance 

singolarmente avvolte nella carta (paper wrapped). 

Il viaggio dei nostri prodotti freschi prosegue ed eccoli sbarcare sugli scaffali dei 

reparti ortofrutta (produce aisles) dove li attendono cestelli (punnets [UK] / baskets 
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[USA]), vaschette a doppia conchiglia (clamshells [USA] / hinge packs [UK]) e vassoi in 

plastica cellofanati/ avvolti con pellicole estensibili/termoretraibili (shrink-wrapped fruit 

trays) e ancora sacchetti a rete (meshbags), reti tubolari in espanso (foam mesh sleeves) e 

alveolari (cell liners) — accessori sagomati adoperati per impedire i movimenti dei 

singoli prodotti.  

Le soluzioni a disposizione della filiera sono moltissime, così come le aziende che 

vi operano.  

Prendiamo il vetro, che dalla sua ha trasparenza, impermeabilità, riutilizzi infiniti 

e un percepito di igiene. Lo troveremo declinato nelle classiche bottiglie con tappo a 

corona (crown cap), a vite (screw cap), di sughero (cork) o capsule (capsules) per olio, 

aceto e liquori (spirits) e nei vasetti (jars) con chiusura a scatto (snap closure) o a vite 

(twist-off cap), solo per citarne alcuni.  

O carta e cartone (paper and board), onnipresenti, versatili e con una lunga 

tradizione di contatto con gli alimenti. Nella carta siamo abituati ad avvolgere prodotti da 

forno (e non) sfusi (loose products) o da imbustare (paper bags). Carne e salumi 

incontrano per primo l’abbraccio della carta oleata (waxed paper), altri alimenti la carta 

forno (parchment paper). Paper and board evolvono in accoppiato o multistrato 

(polycoupled), eccetera, eccetera. 

Per i produttori (produce growers) il time to market è un chiodo fisso, perché la 

vita a scaffale, una volta arrivati al punto vendita deve essere prolungata quanto più a 

lungo possibile. 

Non sorprende dunque che, sempre per l’ortofrutta (e non solo) a farla da padrone 

sia l’imballaggio cosiddetto attivo (active packaging), che regola il livello di umidità e 

inibisce o elimina la formazione di microrganismi.  

Distingueremo due grandi famiglie: gli assorbitori (absorbers), sistemi che 

assorbono sostanze dannose per il prodotto (scavenging systems) come ossigeno, umidità 

ed etilene dall’atmosfera interna all’imballaggio, e gli emettitori (emitters), sistemi che 

rilasciano invece sostanze utili (active‐releasing systems), quali per esempio CO2 o 

antiossidanti, all’interno dell’imballaggio stesso (in the packaging), per allungare la vita 

di scaffale (extend shelf-life). 

 Gli assorbitori di umidità (moisture scavengers) ridurranno la condensa (moisture 

condensation), l’imbrunimento (browning) e lo scolorimento (discoloration) di funghi, 

pomodori, fragole, ma anche di pesce fresco e carne, per citarne alcuni.  
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Gli assorbitori di etilene (ethylene absorbers) agiranno su maturazione e 

senescenza (reduction in ripening and senescence) soprattutto dei frutti climaterici 

(climateric) — quelli cioè che continuano a maturare anche dopo che li abbiamo staccati 

dalla pianta — e delle orticole (vegetables).  

Gli antimicrobici (antimicrobial systems), infine, inibiranno o ritarderanno la 

crescita batterica (inhibit or delay bacterial growth) e li ritroveremo associati a ortofrutta 

in genere (fruit and vegetables), ma anche prodotti caseari (dairy products), frutti di mare 

freschi (fresh seafood), prodotti da forno (bakery products) e carnei (meat products). 

 Qui ci saranno pad assorbenti (semplicemente pads in inglese) e carte assorbenti 

(sheets o blankets) da stendere sotto il prodotto fresco (typically placed underneath fresh 

products) nei diversi packaging concept, quali atmosfera modificata (MAP), sotto vuoto 

(vacuum), confezionamento con film termoretraibile (skin pack), come la pellicola 

adesiva multi-strato in Poliolefine (the multi-layer cling film made of Polyolefin) in cui 

spesso troviamo avvolti cavolfiori o insalate.   

I pad, a loro volta potranno essere abbinati ad antimicrobici (antimicrobials), 

prodotti deputati al controllo del pH (pH control agents) e/o generatori di anidride 

carbonica (carbon dioxide generators) per evitare odori o perdite di liquidi (odor 

generation or leakage). 

  Il packaging, dunque, è molto più di un contenitore inerte. Potrà non migliorare 

la qualità di un alimento, ma, se ottimizzato per il prodotto e il relativo ciclo distributivo, 

può fare molto per preservarne la qualità. E resta anche l’indiscusso silent seller, indubbio 

strumento di promozione delle vendite. 

  Basti pensare alle nuove frontiere dell’imballaggio funzionale (functional 

packaging) che, pensato in risposta ai frenetici ritmi di vita (hurried lifestyles) di una 

buona fetta di consumatori, assomma sostenibilità, con il crescente ricorso a materiali 

riciclabili o biodegradabili (recyclable materials or biodegradable materials), 

freschezza, con il crescente ricorso alla trasparenza (transparency) per dare agio agli 

shopper di vedere il prodotto prima di procedere all’acquisto (before making their 

purchase decision) e comodità (convenience) con monoporzioni da consumare al volo 

(on-the-go single-size packaging).  

Sotto il segno della flessibilità (o meglio della portability) sono state introdotte 

soluzioni che spaziano dalle cosiddette buste stand-up — chiamate anche con il nome 

commerciale Doypack o con l’espressione anglosassone stand-up pouch —, alle boil-in-

bags, imballaggio cook-in realizzato in una pellicola resistente al calore e all’acqua e 
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confezionato in un sacchetto che ne consente il riscaldamento o la cottura, o alle Bag-in-

box (BIB), composte da un sacchetto o busta flessibile posto all’interno di una scatola 

rigida. O ancora i sistemi richiudibili (le reclosures), come le slider zippers, che hanno 

un sistema di chiusura a slittamento da un estremo all’altro, o salva freschezza (peel-and-

seal) nelle quali è possibile sollevare un lembo della pellicola e farla riaderire alla 

confezione. 

Insomma, there is something to suit everybody’s fancy! (ce n’è decisamente per 

tutti i gusti). 

 

  

 

 

 

 

 

P.S. Che sbadata, quasi dimenticavo, quei fogli di plastica a bollicine per oggetti che 

temono urti e mani maldestre in italiano si chiamano millebolle e in inglese bubblewrap. 
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E poiché si impara anche con gli occhi…. 

       
 
Vented box/container (USA)    Un-vented box/container 

Staker box (UK 
 
 

      
 
corrugated box     wooden crate 
 
 
 

        
 

punnets [UK] / baskets [USA]   clamshells [USA] / hinge packs [UK] 
 
 

               
             meshbag     foam mesh sleeves                        cell liners 
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5. THE ELEPHANT IN THE ROOM 
11 min read 

 

 

 

 

Ciò che trascuri diventa di qualcun altro. Ne sanno qualcosa i problemi. Tralasci uno che, 

a occhio e croce, sembrava un peso piuma e qualcun altro in salotto si ritrova un elefante. 

Talmente grande che, a quel punto, quell’altro non può far finta di niente. O meglio, 

potrebbe, al prezzo di innescare una reazione a catena di memoria hollywoodiana. E, 

nell’esempio che mi viene in mente, di mezzo non ci sono reattori nucleari di quarta 

generazione, ma un dolce al cucchiaio tutto italiano, che può far passare molto più di un 

brutto quarto d’ora a qualche suo improvvido estimatore.  

Già, perché il tiramisù è una delizia del palato a elevato rischio biologico. La sua 

preparazione non prevede infatti nessuna fase di cottura che, alla più brutta, inattivi gli 

eventuali microorganismi presenti. Accade così che nel piatto, il mascarpone sbarchi in 

compagnia del botulino e le uova della salmonella. Quattro al prezzo di uno. 

Chi tra voi alla parola «botulino» ha pensato subito alla tossina per uso estetico, 

non ha sbagliato. In dosi minime, il botox distende le rughe, provocando piccole paralisi 

ai muscoli, ma bastano 75 nanogrammi per uccidere. La tossina botulinica (botulinum 

toxin) di professione infatti fa il killer. É il veleno più potente che esista in natura. 

  In base al ceppo coinvolto, inoltre, è possibile che gli alimenti non vengano alterati 

sotto il profilo dell'aspetto e del sapore (food tainted with this toxin may not smell or taste 

bad), il che rende ancora più subdola la potenziale intossicazione (food poisoning). 

Tutti i cibi conservati sottovuoto (vacuum packed, canned or jarred food), con 

basso grado di acidità e ricchi di acqua, possono diventare terreno fertile per la sua 

crescita. Gli alimenti maggiormente a rischio vanno dalle conserve vegetali sott'olio (low-

acid preserved vegetables) alle salse non acide e ricche di olio, come il pesto (the Italian 

basil-based sauce), passando per le conserve animali, quali tonno (canned tuna) e carne 

in scatola, insaccati (meat products, such as ham and sausages) e carni affumicate 

(smoked meat).  
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E la salmonella? Neanche lei fatica a trovare adepti: uova crude o poco cotte (raw 

or undercooked eggs), latte crudo (unpasteurized milk), salse e condimenti per insalate 

(salad dressings), pollame poco cotto (undercooked chicken, turkey, or other poultry), 

frutta e verdura contaminate durante il taglio (contaminated raw fruits and vegetables). 

Un modo per non rinunciare a questo fiore all’occhiello della pasticceria italiana, 

caro a molti di noi, c’è. Si chiama prevenzione.  

Di HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) avrete di sicuro sentito 

parlare. É il sistema di autocontrollo, ideato e messo a punto nel lontano 1960 per servire 

alimenti sicuri nientepopodimeno che agli astronauti impegnati nelle missioni Apollo, 

Mercury e Gemini. In Italia, l’allunaggio – per così dire – è avvenuto tempo dopo e 

precisamente nel 1997, in attuazione di direttive europee, ma la sua scientificità lo ha reso 

popolare in più d’una filiera alimentare. 

A governarlo sono 7 principi: l’analisi dell’attività (Hazard analysis), 

l’identificazione dei punti critici di controllo  (Critical Control Points), la definizione dei 

limiti critici per ciascun CCP (Critical Limits), la definizione di un sistema di 

sorveglianza per ogni CCP (Critical Control Monitoring), l’individuazione delle azioni 

correttive (Corrective Actions), la pianificazione di procedure di verifica del sistema di 

controllo (Procedures) e la definizione della documentazione di supporto (Record 

Keeping). 

Prima di entrare nel merito, soffermiamoci un istante sulla parola hazard. Traduce 

pericolo, ma non inteso come danger – che in italiano sempre pericolo è. Per cogliere la 

sfumatura, neanche troppo sfumata, che in inglese divide i due termini, dobbiamo pensare 

ad hazard come something that has a risk of causing harm that shouldn't be there and 

needs to be fixed (qualcosa che rischia di fare del male perché è al posto sbagliato nel 

momento giusto per fare del male, come il botulino nel nostro mascarpone) e a danger 

come something that is harmful and you should stay away from (qualcosa che è nato per 

far del male e dal quale è meglio star lontani, il pericoloso batterio).  

A beneficio di coloro che aspettavano l’esempio che fugasse anche l’ultima 

nanotraccia di dubbio, aggiungerò poi che lo squalo – cominciano a vedersene anche dalle 

nostre parti per via del riscaldamento globale – lo squalo, dicevo, è pericoloso nel senso 

di hazardous, perché as long as you stay away from the water, you're not at risk (fintanto 

che giri al largo dall’acqua, non corri nessun rischio). 

E il livello di rischio dipenderà non soltanto dall’hazard, ma anche dal grado di 

esposizione allo stesso. Di qui l’importanza di individuare i possibili pericoli (identifying 
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potential hazards) di cui sono costellate le diverse fasi lavorative (that could occur at any 

stage of the food supply chain).  

È il processo che va sotto il nome di Hazard Analysis, primo mattoncino nella 

costruzione di un’azione di prevenzione (the basic foundation of contamination 

prevention).  

Il suo scopo sarà quello di identificare e analizzare condizioni di pericolo, 

misurandone la gravità (severity) e la probabilità di comparsa (risk) per mettere in piedi 

controlli, pensati per prevenire, eliminare o gestire il ‘rischio’ (Once the hazards have 

been identified, controls to prevent, eliminate or manage them must then be designed and 

applied) nelle sue tre principali declinazioni di fisico (physical), biologico (biological) o 

chimico (chemical hazard), tale da rendere l’alimento dannoso o non proprio sicuro per 

il consumo umano (that causes food to become harmful or unsafe for human 

consumption).  

I CCP, che identificheremo, aiutandoci magari con un albero decisione (decision 

tree), potranno monitorare anche un singolo parametro, come accertare che tutti i 

potenziali allergeni siano riportati in etichetta (ensuring that all potential allergens are 

labelled on a food) o che i bidoni della spazzatura vengano puliti e sanitizzati 

settimanalmente (or that the garbage bins are cleaned and sanitised weekly). 

Ciascun CCP avrà i suoi Critical Limits, minimo e massimo, basati su parametri 

osservabili o misurabili in tempo reale, che potranno essere, a seconda dei casi, rapporti 

tempo/temperatura (time to temperature ratio) nei trattamenti termici (heat tratments) o 

tenore di conservanti (preservatives), ricalcati semmai su risultati sperimentali (challenge 

test o storage test).  

Per rilevarne eventuali deviazioni rispetto a quelli prefissati (to make sure that 

hazards don’t go beyond the critical limits set) li monitoreremo, attraverso osservazioni 

visive (visual inspection), valutazioni sensoriali o esami chimico-fisici. Impiegheremo, 

per esempio, una sonda termometrica per verificare quotidianamente la temperatura di un 

frigo o di un congelatore (using a probe thermometer daily to check the temperature of a 

fridge or freezer). 

L’azione correttiva scatterà al superamento dei limiti critici e magari potrà 

prevedere che un alimento, che sia rimasto esposto a una errata temperatura oltre un dato 

lasso di tempo, venga scartato (any food which remains in the danger zone for more than 

X hours must be discarded). 



26 

 

Perché la ‘macchina’ funzioni però serviranno dati alla mano. Dovremo cioè 

armarci di una documentazione di supporto aggiornata (up-to-date records), come lo 

storico di temperatura (temperature charts and logs), stoccaggio (storage logs), 

frequenza di pulizia (cleaning schedules), eccetera. 

Il mattoncino dell’Hazard Analysis lo ritroviamo come baseline anche nel più 

recente Food Safety Plan. Introdotto negli States nel 2011, nel quadro di un pacchetto di 

misure normative noto agli addetti ai lavori con la criptica sigla FSMA (che corrisponde 

a Food Safety Modernization Act), dal 2017 è ormai croce e delizia degli operatori del 

settore alimentare che vogliano avviare o tenere in piedi relazioni commerciali con il 

Paese a stelle e strisce. 

 La normativa obbliga infatti tutti coloro che producono, manipolano, detengono 

o stoccano prodotti alimentari, destinati al mercato statunitense, ad adottare un sistema di 

gestione della sicurezza alimentare che rispetti il regolamento dei Preventive controls for 

human food (per i prodotti alimentari manipolati/trasformati) e gli Standards for produce 

safety per alcuni prodotti ortofrutticoli. 

Il Food Safety Plan includerà controlli sul processo produttivo (Process controls), 

sugli allergeni (Food allergen controls), sull’igiene (Sanitation controls), sui 

fornitori (Supply-chain controls), un piano per il ritiro del prodotto dal mercato (Recall 

plan), nonché altri iter per monitorarne l’implementazione, affiancati da procedure 

correttive o di verifica.  

Perché ve ne parlo? Perché a redigerlo sarà una figura professionale qualificata, 

il PCQI (Preventive Controls Qualified Individual) – uno di voi, in altre parole.  

E poiché ci piace andare per gradi, cominceremo con il domandarci dove può 

avvenire la contaminazione nella filiera.  

Ci aiuterà in tal senso la predisposizione di un flow chart (diagramma di flusso) 

delle fasi di processo (the business process steps) con i relativi inputs, che varierà, 

naturalmente, a seconda del tipo di prodotto e del tipo di azienda. Potrà essere un’azienda  

di produzione (grower), confezionamento (packer), di vendita all’ingrosso (wholesaler), 

di esportazione (exporter), di trasporto (transport operator) o distribuzione (distribution 

centre).  

Classiche fonti di contaminazione sono l’acqua e i prodotti chimici, ma dobbiamo 

anche pensare ai mezzi adibiti al trasporto dei prodotti (vehicles used to transport 

produce), agli impianti (facilities) e all’ambiente circostante. 

https://www.fda.gov/food/guidanceregulation/fsma/
http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/FSMA/ucm334115.htm
http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/FSMA/ucm334115.htm
http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/FSMA/ucm334114.htm
http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/FSMA/ucm334114.htm
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Per un esempio pratico, considereremo le tappe tipiche della raccolta e del 

confezionamento dei prodotti freschi in campo (harvest and field packing) e i relativi 

apporti o fonti di contaminazione (inputs or sources of contamination).  

[1] Il primo step sarà il distacco del prodotto dalla pianta o dal terreno (removal 

of produce from plant or soil) e la collocazione in apposito contenitore (placing into 

packing container).  

[2] Seguirà il conferimento al punto di raccolta (delivering picking container to 

collection point) o all’area adibita a deposito temporaneo (temporary storage area) o al 

confezionamento in campo (field packing equipment).  

[3] Il terzo step sarà lo scarico dei prodotti dai contenitori (unloading produce 

from picking container). 

 [4] Quindi, l’eventuale lavaggio e asciugatura (washing and drying) oppure la 

cernita in base a pezzatura e qualità (grading for quality and size).  

[5] Si procederà poi al confezionamento e al caricamento su pallet (packing and 

palletising). 

 [6] I pallet saranno caricati sul mezzo (loading vehicle) e trasportati all’area di 

stoccaggio o all’impianto di confezionamento (transport to storage or packing facility).  

[7] Infine, i prodotti saranno stoccati in ambiente asciutto o freddo (dry or cold 

storage) per essere avviati alla distribuzione.  

Gli inputs da considerare per ciascuno dei suddetti sette step comprenderanno, dal 

primo al sesto, gli addetti (workers), gli attrezzi (tools), i contenitori (containers), le 

apparecchiature (equipment); al secondo e al sesto i mezzi (vehicle); mentre al quinto si 

aggiungeranno materiale di imballaggio (packaging material) e pallets. 

Ma torniamo all’acqua utilizzata durante le fasi di raccolta, confezionamento e 

distribuzione. Ne troveremo un impiego ricorrente nel lavaggio (washing) di prodotti, 

mezzi, contenitori e impianti e nella catena del freddo (cold chain).  

I prodotti freschi raccolti da terra saranno sottoposti anche a prelavaggio (pre-

wash) per allontanare terreno (dirt) e residui (debris). I patogeni, tuttavia, che ne sanno 

sempre una più del diavolo, potranno anche insinuarsi nel prodotto (can be internalised), 

attraverso le aperture (through openings in the produce), soprattutto se l’acqua è più 

fredda, per effetto della contrazione dei tessuti che l’assorbiranno insieme ai relativi 

microbi (the internal tissues contract, drawing water and microbes inside).  

Niente panico. Un modo per schivare il pericolo c’è. Basterà accertarsi, per 

esempio, che l’acqua sia almeno 5°C più calda del prodotto.  
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Semplice, no? 

L’idrorefrigerazione (hydrocooling), la refrigerazione sotto vuoto (vacuum 

cooling), con ghiaccio (top icing) si servono tutte dell’acqua come mezzo refrigerante 

(cooling medium) e l’acqua negli impianti (cooling systems) può contaminare la 

superficie del prodotto. 

Che fare? 

Le buone pratiche possono darci una grossa mano. In fondo, è per questo che si 

fregiano di questo titolo. 

 Redigeremo allora un diagramma di processo (process flow diagram) per 

individuare in quali fasi venga usata l’acqua (where water is used) e da quale fonte sia 

prelevata (and its source).  

Nell’Hazard Analysis determineremo il rischio di contaminazione microbica del 

prodotto da ciascuna fonte in uso e terremo traccia delle rilevazioni (a record is kept). 

Potremo prendere in esame: tipologia di prodotto (type of produce), modalità di consumo 

(how it is consumed), possibili cause di contaminazione (potential causes of 

contamination), probabilità che l’acqua sia contaminata (likelihood of water being 

contaminated) e uso che se ne fa (how it is used).  

Qualora l’analisi evidenzi un rischio elevato, cercheremo una fonte alternativa 

sicura (a safe alternative water source) oppure optereremo per un trattamento, inteso ad 

abbattere la carica microbica (water is treated to reduce the microbial load). 

Sì, perché c’è differenza tra cleaning e sanitation (sanitizzazione) ed è a 

quest’ultima che demanderemo l’annientamento, o così si spera, dei patogeni attivi 

(viable) scampati, ahinoi, alla pulizia. 

C’è poi la contaminazione crociata (cross contamination), cioè il passaggio diretto 

o indiretto di patogeni attraverso attrezzature, utensili e mani dell’uomo. 

 Faremo dunque attenzione, laddove possibile, a non posare i contenitori impiegati 

per la raccolta (picking containers) a diretto contatto con il terreno. Ma, prim’ancora di 

portarli in campo, ci accerteremo che il materiale di cui sono composti sia atossico (non-

toxic). Li avremo allo scopo acquistati da fornitori qualificati (sourced from approved 

suppliers) e ne serberemo giustificativi (purchase records), che riportino indicazione di 

acquisto (purchased item), estremi del fornitore (name of supplier), data (purchase date) 

e, se del caso (if applicable), numero del lotto (batch number).  

Laddove riutilizzabili (reusable items), saranno stati tra l’altro concepiti e 

realizzati in modo tale da consentirne pulizia e manutenzione.  
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Anche all’atto di riporli, faremo attenzione a ridurre al minimo le possibili 

contaminazioni dei prodotti da terreno o letame (manure), che non disdegna di offrire 

asilo politico a un altro insidioso batterio, l’Escherichia coli, altra primula rossa 

dell’intossicazione alimentare, che non di rado si guadagna le prime pagine. 

 Per quanto banale potrà sembrare, avremo cura di identificare chiaramente 

contenitori adibiti allo stoccaggio di rifiuti o prodotti chimici e di non cedere alla 

tentazione di riciclarli a contatto con i prodotti.  

E qui mi corre l’obbligo di tirare in ballo i MOCA, che, a  dispetto dell’ambiguo 

acronimo che li individua, nulla hanno a che vedere con il caffè. Sono i materiali e oggetti 

a contatto con gli alimenti (Food Contact Materials, in inglese) cui si chiede di essere 

sufficientemente inerti per non incidere negativamente sulla salute del consumatore.  

Ma il food contact material non è necessariamente sinonimo di food safe per il 

solo fatto di avere avuto il ‘permesso’ di entrare in contatto con l’alimento.  

Che sia dunque food-grade (per uso alimentare) – materiale che, per intenderci 

reca il simbolo di bicchiere e forchetta (cup and fork symbol) – non basta. Deve essere 

idoneo all’uso (fit for purpose) o sicuro per l’uso cui è destinato (safe for its intended 

use).  

E, allargando il campo alle apparecchiature o agli attrezzi in uso per la pulizia, 

faremo attenzione a che una spazzola non perda le setole (a cleaning brush losing its 

bristles) o un materiale abbia solchi, incavi difficili da pulire a fondo (seams which are 

not smooth and cleanable).  

Se il tutto non è pensato avendone a cuore l’impiego, se ne vanificherà il ricorso 

e, in presenza di un processo critico, se ne innalzerà il rischio in misura significativa 

(significantly increase a food-safety risk). 
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PS: Chi mi conosce saprà anche che ho un debole per i testi bucati e non si stupirà di 

trovarne uno in chiusura di questo capitolo. Sarà un modo divertente per mettere a regime 

i concetti esplorati in queste pagine, snidandoli dietro le parole. 

What? Why would _____________not be _____________?  What is the difference? 

_____________means that the material is fit for human consumption or permitted to 

come in contact with food. But are _____________ materials sometimes utilized for 

something other than its intended use? You bet they are. This is an important component 

that is often overlooked. Just because that material is permitted to come in contact with 

food, it doesn’t necessarily mean it is _____________. _____________means that the 

food-grade material is also fit for purpose for its intended use and will not create a food-

safety hazard. For example, it may be fit for purpose to use a food-grade container to hold 

a dry ingredient but that same container may not be fit for purpose to be used to hold a 

hot liquid. 

  

 

 

 

a. Food safe;  food contact;  food grade; food grade;  food safe; food safe 

b. Food contact;   food-safe; food-safe; food-grade;  food-grade; food-safe 

c. Food-grade;  food-safe;  food-grade; food contact; food-safe; food-safe 

d. Food-grade; food contact; food-safe; food-safe; food-grade; food-grade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________ 

La soluzione è (c). 
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GLOSSARIES 
 

   OLIVE-OIL MAKING 

Acqua di vegetazione Residual water ; Vegetable water 

Area di stoccaggio Fruit storage area 

Centrifuga  Centrifugal separator 

Cernitrice  Sorting machine 

Coclea Auger 

Decantatore  Decanter  

Decantazione Settling 

Defogliatore Leaf blower; leaf-separator; de-leafer 

Dosatore ; stratificatore; dosa-fiscolatrice Mat  applicator 

Fanghi Dregs ; sludge 

Filtro rotativo  Rotating filter; rotatory filter 

Filtropressa  Bag filter ; press filter  

Fiscolo Olive mat; pulp mat 

Foratina centrale; guida Central needle 

Frangitura Crushing 

Frantoiano  Miller ; olive oil processor 

Frantoio/Frangitore a cilindri scanalati Grooved cylinder crusher 

Frantoio/Frangitore a dischi dentati Toothed disc crusher 

Frantoio/Frangitore a martelli Hammer crusher 

Giara  Bucket 

Gramolatura Malaxing; mixing  

Gramolatrice Malaxer 

Inferno; sentina; bottaccio; morchiaio Pit    

Lavatrice di olive Olive washer 

Macinazione/Molitura  Crushing  

Magazzino  Oil storage area 

Molazza Stone mill; Grinding wheel; roller 

crusher  

Morchie Murks; dregs 

Mosto oleoso Oily juice; oily must 

Oleificio; frantoio Oil mill ; olive mill 

Oleo mosto Olive must 

Olio commestibile alimentare Edible oil 

Olio concreto Solid oil 

Olio d’inferno Oil from vegetable water vats 

Olio depurato Filtered oil 

Olio di arachide Groundnut oil 

Olio di colza Rapeseed oil 

Olio di cotone Cotton-seed oil 

Olio di mandorla di oliva Olive kernel oil 

Olio di oliva vergine corrente Ordinary; semi-fine virgin olive oil 

Olio di rimacinatura;  

olio di seconda spremitura 

Remilling oil;  

Second pressing oil 

Olio di taglio Blended oil 

Olio di vinacciolo Grapeseed oil 
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Olio lampante Lampante oil 

Olio lavato Reextracted oilve-pomace oil 

Olio torbido  Thick oil 

Olivai  Storage rooms; olive lofts 

Pasta esausta Defatted paste 

Piatto  Press platform; press table 

Prefrangitore  Olive pre-crusher 

Pressa con foratina centrale Needle press 

Pressione a freddo Cold-pressing 

Retrogusto  Aftertaste  

Rimacinatura  Regrinding  

Rimacinatura con acqua recrushing 

Sansa  Olive pomace ; oil press cake (FAO) 

Sansa esausta Extracted olive pomace (COI); 

Exhausted oil greaves (FAO) 

Sansa stacciata Screened olive pomace 

Stratificazione Mat loading  

Succo di pressa Press juice 

Termogramolatrice  Thermo-mixer 

Tini d’inferno Vegetable water vats 

Vaglio; griglia vibrante  Vibrating screen 

Vasca di decantazione Decanting tank; settling tank 

 

 

 

  WINE-MAKING 

Affinato in acciaio Steel aged 

Anidride solforosa Sulfur dioxide 

Annata Vintage year 

Archetti Legs 

Barricaia Barrel / barrique cellar 

Cantina Winery / cellar 

Cantina Sociale Co-operative winery 

Cappello Cap 

 Casa vinicola Wine house 

Chiarifica Clarification / fining 

Chiarifica statica Settling 

Colmatura 
 

Topping up 

Criomacerazione Cold soaking; cold maceration; 
cold skin contact  

Low-temperature skin fermentation Délestage  Délestage / rack and return 
 Diraspatura Destemming 

DOC DOC – Controlled Designation of 
Origin Enologo Wine expert 

Enoteca Wine bar 

Espulsione del vino Gushing 

Fecce 
 
 
 

Lees 

Fermentato nel legno Barrel-fermented 
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Finale / fin di gusto / fin di bocca Finish 

Follaturaa 
 

Punching down 

Fusto / botte / barrique / carato / caratello Barrel / cask 

Grado alcolico  Alcohol strength 

Illimpidimento Clarification 

Imbottigliamento Bottling 

Macerazione  
 

Maceration 

Macerazione a levata / ad alzata di cappello Brief maceration on the skins until 
the cap 

forms Macerazione carbonica Carbonic maceration 

Macerazione con le vinacce Maceration on the skins 

Mosto vino Must-wine 

Note di testa, di cuore, di fondo Primary, secondary, tertiary notes 

Perlage Bead / perlage 

Pigiadiraspatrice Crusher-destemmer 

Pigiadiraspatura Crushing-Destemming 

Pigiatura Crushing / the crush 

Pressatura 
[le vinacce vengono immesse in una pressa o 
torchio per estrarre il vino che ancora 
contengono] 

Pressing 

Refrigerazione Chilling 

Resa da uva in vino Must-to-fruit ratio 

Retrogusto Back of the palate 

Rimontaggio (all’aria) 
[pompaggio di mosto liquido da una valvola posta 
nella parte inferiore della vasca che viene poi 
irrorato dall’alto sul cappello] 

Pumping over  

Secondo vino Second-label wine 

Serbatoio polmone Holding tank 

Sfecciatura Lees removal 

Solfitazione  Sulfation / sulphur treatment 

Spumantizzato Converted to sparkling wine 

Stabilizzazione Stabilization 

Stucchevole (di vino) Cloying 

Svinatura 
 

First racking /Drawing off the lees / 
devatting  Termovinificazione Temperature control 

Torbido (di vino) Cloudy 

Torchiatura morbida Soft pressing 

Torchio / torchio verticale Basket press / vertical press 

Torchio orizzontale Horizontal press 

Travaso Racking/ Devatting 

Uvaggio Grape mix / grape varieties / field 
blend Vasca di fermentazione /  tino di fermentazione Fermenting vat 

Vasche di vinificazione / Tini Vats 

Velato (di vino) Hazy 

Vena acidula Touch (a) of tartness 

Vendemmia Harvesting 

Vin brulé Mulled wine 

Vinacce Pomace 

Vinificatore Winemaker 

Vinificazione Winemaking ; vinification 

Vinificazione in bianco; in rosso 
 
 
 

Fermentation off the skins; on the 
skins 
White-wine fermentation; Off-the-
skins vinification 

Vinificazione in purezza Separate vinification 
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Vino alcolizzato ; irrobustito ; fortificato Fortified wine 

Vino che sa di tappo Corked wine 

Vino da meditazione Sipping wine 

Vino da pasto Mealtime wine 

Vino da taglio Blending wine 

Vino di tendenza Trend-setting wine 

Vino di prima torchiatura / (il) pigiato Press wine  

Vino liquoroso Liqueur wine 

Vino novello Vin nouveau 

Vino rosato Blush wine 

Vino tranquillo Still wine 

Vinosità Body 

Vinoso Alcohol-rich ; youthful ; warm 

 

 

PASTA-MAKING 

Bronze dyes  trafile in bronzo 

Cooling Raffreddamento  

Cooling chamber Silos di stabilizzazione 

Dough Impasto 

Drying process Essiccamento  

Extruder Trafilatrice 

Extrusion trafilazione  

Flour Sfarinato 

Mixing Impasto e gramolatura    

Ixing chamber Impastatrice  

Packaging Confezionamento  

Pasta sheet Sfoglia 

Shaking pre-dryer Pre-essiccatoio 

Tank Vasca 

 

 

  MEAT 

Animella  Sweetbread  

Aromatizzanti  Flavourings  

Braciole  Best end neck 

Campanello  Silver side 

Carne  a grana fine  Fine grained meat 

Carne a grana grossolana Coarse grained meat 

Carne con venature di grasso Streaky meat 

Carne  da arrosto  Roasting meat 

Carne da bollito Stewing meat 

Carne essiccata Dried meat 

Carne in scatola Canned meat 

Carne magra da macinare Lean meat for mince 

Carne marezzata Marbled meat 

Carne prezzemolata Finely marbled meat 

Carne ricomposta Restructured meat 

Carne soda Firm meat 
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Carne tigliosa / coriacea / legnosa Tough meat 

Carré di suino Loin  

Coppa [taglio del suino] Spare rib 

Costata  Fore rib 

Cotenna  Rind 

Diaframma  Thin skirt 

Disossamento  Boneing  

Fesa  Topside /buttock / rump 

Fettine disossate Boneless  slices 

FROLLATURA AGEING / conditioning / ripening 

Girello  Silverside 

Guanciale  Cheek  

Insaccati  Sausages  

Insaccatrice  Sausage filler 

Inscatolamento  Canning  

Involucri (degli insaccati) Casings  

Lardo  Backfat  

Lombata Sirloin  

Magrezza (della carne) Leanness  

Muscolo anteriore Shin  

Muscolo posteriore Leg / shin 

Noce  Thick flank 

Ossobuco  Bone-in slices  

Petto  Brisket [di bovino] / breast [di ovino] 

Piccoli tagli  Retail cuts 

Polpa di spalla  Clod  

Prezzemolatura  Slight marbling  

Reale Thick rib  

Resa in tagli Cutability  

Rifilare  To trim 

Rifilature  Trimmings  

Scamone  Rump 

Sella  Hind and end 

Sottofesa  Silverside  

Sottospalla  Chuck (bovino) [middle neck 
dell’ovino] 

Stinco  Hock  

Sugna  Leaf fat 

Tagli di 1°, 2° e 3° qualità Primal cuts ; subprimal cuts ; fabricated 
cuts 

Taglio con osso 
Taglio senza osso 

Bone-in joint 
Boneless joint 

Taglio principale Primal JOINT 

 


















