


  

TEMA ASSEGNATO: Competenze Green per l’economia  

ORGANIZZAZIONE PARTNER: Future in Perspective Ltd.  

TITOLO DELLA WEBQUEST:  Acquisto di prodotti locali (livello medio)  

INTRODUZIONE: 

L’acquisto di prodotti locali è un ottimo modo per essere più rispettosi dell'ambiente. Infatti 

significa sostenere le persone nella tua comunità locale e prendersi cura dell'ambiente. 

Inoltre, questo modello consente una minore intermediazione, pratiche agricole ecologiche 

e un commercio più equo e informato. Il consumo di servizi o prodotti locali rende possibile 

lo sviluppo dell'economia della tua zona, preservando l'ambiente e promuovendo un 

consumo sostenibile. 

 

Per molti viaggiatori, consumare cibo tradizionale e conoscere la cultura locale è parte 

essenziale della loro esperienza turistica. L’acquisto di prodotti locali contribuisce 

ulteriormente ad arricchire la loro esperienza. Se ogni città, ogni destinazione turistica, ogni 

attività commerciale si soffermasse sull’importanza di questo concetto e pensasse in che 

modo poter contribuire, ogni destinazione sarebbe ancora più unica. 

 

L'acquisto di prodotti locali è una strada da seguire nel settore turistico, in quanto apporta 

benefici sociali, economici e ambientali. Infatti: 

 

• Il consumo di prodotti e servizi locali è vantaggioso per l'economia locale, e genera posti 

di lavoro per la gente del luogo. 

• I consumi locali riducono le emissioni di gas inquinanti nell'atmosfera, poiché vengono 

ridotti i trasporti alimentari. 

• Il costo dei prodotti è più basso, venendo meno i costi di trasporto e i costi intermediari. 

• La tracciabilità dei prodotti è molto più chiara, si sa con certezza da dove provengono e 

come sono stati preparati. 

• Sostenere i piccoli produttori locali serve a combattere i grandi monopoli. 

 

“Shop local, eat local, spend local, enjoy local”. 

COMPITI 

Acquistare un prodotto locale ha un grande impatto nel settore turistico, sia per le imprese 

che per i turisti! Pensa quindi a come ridisegnare il menu del tuo ristorante, creando piatti a 

partire da cibi di provenienza locale. Ciò aiuterebbe il tuo ristorante ad avere un menu 

autentico e diventare più sostenibile. 

Dovrai andare alla ricerca di aziende nella tua zona in grado di fornirti prodotti locali. Ritieni 

che questo sarebbe un ottimo modo di creare "piatti sostenibili" e promuovere la 

sostenibilità. 

In questa WebQuest – Acquisto di prodotti locali (livello medio), verrai guidato attraverso 

una serie di attività che ti aiuteranno a conoscere l'economia della condivisione. 

Completerai le attività in piccoli gruppi di 2-3 persone.  

Alla fine, avrai appreso informazioni preziose sui prodotti locali e ciò contribuirà 

all’implementazione di pratiche sostenibili all'interno del tuo ristorante.  



Questo ridurrà gli impatti del riscaldamento globale e sosterrà le risorse naturali del nostro 

pianeta, incoraggiando la comunità locale a scoprire misure proattive da implementare per 

fare la differenza nell'affrontare il cambiamento climatico. Ciò non avrà solo un grande 

impatto sull'ambiente e sulla tua attività, ma anche sulle future generazioni. Iniziamo!! 

PROCESSO 

Step 1:  

L'acquisto di un prodotto locale supporta attivamente la tua comunità, rinnova l'economia, 

riduce gli sprechi, riduce l'impronta di carbonio e apporta benefici all'ambiente. Prima di 

procurarti prodotti locali nella tua zona, dovrai fare qualche ricerca per approfondire il 

concetto di acquisto di prodotti locali. 

Per informazioni sull’acquisto di prodotto locali, clicca sui seguenti link:  

• What is local purchasing? 

• What is a local food system? 

Per informazioni sull'importanza dell’acquisto di prodotti locali, clicca sui seguenti link:    

• Why buying local is important 

• The importance of buying local products in today's economy   

• Why shop and eat locally 

• Reasons to buy local  

Avari così consapevolezza di quanto possa essere vantaggioso l’acquisto di prodotti locali 

sia per il tuo ristorante, che per la tua clientela e la tua zona. Dovrai ora scoprire come farlo!  

 

Step 2:  

Sei a conoscenza dei molteplici benefici che derivano dall’acquisto di un prodotto locale, 

ma ora devi scoprire come metterli in pratica nel tuo ristorante. Il menu include molte portate 

e dovrai assicurarti che ognuna di esse sia preparata con cibi di provenienza locale.  

 

Per informazioni su come acquistare prodotti del luogo, clicca sui seguenti link:  

• A guide on how to buy locally 

• How to buy local foods 

 

Acquistare un prodotto del luogo significa anche acquistare un prodotto di stagione. Oggi, 

con il consumismo globale, capita spesso di acquistare cibo fuori stagione. Tuttavia, ciò 

contribuisce al cambiamento climatico poiché il cibo viene immagazzinato o trasportato 

per lunghi periodi di tempo, con un conseguente impatto negativo sull'ambiente. 

 

Per saperne di più sull'acquisto di prodotti di stagione, clicca sui seguenti link:  

• What is seasonal produce? 

• Seasonal Food Calendar 

• What's in season?  

 

Ottimo lavoro! Ora sai come procurarti il cibo a livello locale. Dovrai però assicurarti che i 

prodotti attirino i tuoi clienti. Ce la farai? 

 

https://www.wise-geek.com/what-is-local-purchasing.htm
https://www.youtube.com/watch?v=yDIwVczAXRg
https://www.engagetu.com/2020/03/30/buying-local-and-economy/
https://www.getawayssa.com/general/the-importance-of-buying-local-products-in-todays-economy/
https://www.youtube.com/watch?v=Edqu6y246Xk
https://www.onegreenplanet.org/lifestyle/reasons-to-buy-local/
https://www.bbcgoodfood.com/howto/guide/buy-local
https://www.youtube.com/watch?v=RvHopxCgaOM
https://www.bbc.co.uk/bitesize/topics/zjr8mp3/articles/zb23p4j
https://www.goodto.com/food/seasonal-food-calendar-71128
https://www.bordbia.ie/whats-in-season/


Step 3:  

Capire come procurarsi cibo locale è un passo nella giusta direzione per iniziare ad 

acquistare prodotti locali. Quando acquisti cibo locale, dovrai:  

 

Adesso, dovrai andare alla ricerca di attività commerciali locali da cui poter acquistare. In 

molti paesi esistono siti Web che fanno da directory alimentari locali. Se nel tuo paese non 

è così, clicca sui link sottostanti per scoprire maggiori informazioni su come trovare cibo 

locale nella tua zona! 

Per informazioni su come trovare cibo locale, clicca sui seguenti link:  

• How to source local food  

• Ways to find locally grown food 

Puoi anche prendere in considerazione iniziative locali e sostenibili, dalla fattoria alla tavola, 

che offrono supporto per prodotti e acquisti. 

Per informazioni sulle iniziative locali e sostenibili, clicca sui seguenti link:  

• From Farm to Folk Publication 

• From Farm to Table 

• From Farm to Fork: The Beginning of the Food Chain  

Ben fatto! Hai appreso come acquistare in modo sostenibile ed implementare un menu con 

pietanze a base di prodotti locali per il tuo ristorante. Ottimo lavoro! Continua con la 

WebQuest - livello avanzato per metterti alla prova e creare il tuo nuovo menu. Buona 

fortuna!!   

 

 

Avere prodotti di alta qualità.
Essere originale e offrire 
esperienze diverse dalla 

concorrenza.

Avere una gastronomia basata 
sull'identità culturale locale.

Offrire informazioni dettagliate 
ai turisti sul patrimonio 

gastronomico locale.

Essere sostenibile lungo tutta la 
filiera.

Offrire un eccellente servizio 
clienti.

Tenere conto di gusti ed 
esigenze nutrizionali differenti.

https://www.organicauthority.com/live-grow/how-to-find-local-food-sources-farmers-markets
https://www.marketwatch.com/story/4-ways-to-find-locally-grown-food-2015-04-30
https://www.foeeurope.org/sites/default/files/publications/from-farm-to-folk_1.pdf
https://farmtofolk.ph/
https://www.eufic.org/en/food-production/article/from-farm-to-fork-the-farm-beginning-the-food-chain


VALUTAZIONE 

Come autovalutazione per questa WebQuest, puoi scrivere una breve auto-riflessione di 

circa 300 parole su come hai trovato l'esperienza. Le seguenti domande guideranno il tuo 

esercizio di auto-riflessione: 

• Hai appreso nuovi concetti sui prodotti locali e sul loro acquisto in questa 

WebQuest? Elencali.   

• Ritieni che l'attuazione di misure per promuovere l'acquisto locale sia vantaggiosa 

per la tua azienda, i turisti e il personale? Come mai? 

• Ritieni che l'attuazione di questo cambiamento nell'industria del turismo possa 

promuovere la consapevolezza sul cambiamento climatico e ambientale? Spiega 

la tua risposta. 

• Ti è piaciuto lavorare su questo argomento in team? Se si, perchè? Se no, perchè? 

CONCLUSIONI 

Congratulazioni! Ora hai appreso l'importanza dei prodotti locali e del loro acquisto! È 

importante consumare cibo in modo responsabile, etico e rispettoso dell'ambiente! Sai che 

il tuo menu di fonti locali avrà un impatto reale nella tua città! Ottimo lavoro!  

“Non puoi comprare la felicità, ma puoi comprare cibo locale!” 

Sconosciuto 

-  
 

 




