
L’allevatore sostenibile lascia gli animali                                    e li fa riposare 

in                                   . Somministra                                   agli animali solo quando serve.

Scheda interattiva 02 Food
       Il benessere degli animali e del suolo
Agricoltura, allevamento, pesca contribuiscono all’inquinamento e allo spreco di risorse. 
Bisogna cambiare passo e lasciare spazio a chi vuole lavorare con la terra e gli animali in modo sostenibile.

Compila gli spazi vuoti con le parole contenute nel box:

antibiotici
non sprecano

limiti
all’aperto

stalle spaziose
pesci giovani

riposare
zone protette

L’agricoltore sostenibile utilizza sistemi di irrigazione che                                    acqua,

lascia                                    il terreno, non usa i pesticidi.

Il pescatore sostenibile lavora rispettando i                                   stabili dalla legge,

non pesca                                   e nelle                                   .

       Un frigorifero antispreco
Ormai l’hai capito, siamo tutti, chi più chi meno, responsabili dello spreco alimentare. Buttiamo nel cestino cibo ancora buono 
oppure che ci siamo dimenticati in fondo al frigorifero. Eh sì, perché il frigo è il grande testimone di questa brutta abitudine.

Metti i cibi negli scomparti giusti e presta attenzione ai tranelli, alcuni cibi se conservati al freddo si possono deteriorare.

Esercizio 02

Verdura 

Pane

Patate

Prosciutto

Formaggio 

Pesce

Aglio

Yogurt

Banane
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