
Cucina a km0 

Conoscere il mondo a km Zero… 
quali vantaggi?? 



 
 
 
 

È un tipo di commercio basato sul rapporto diretto tra 
produttore e consumatore che accorcia il numero degli 
intermediari ma non i km  

… 

I km che un cibo percorre dalla fase produttiva al 
consumo 



Mangiare a km 0 in Italia!!! 

Un pasto medio può percorrere circa 1900 km in camion, 
nave e aeroplano prima di arrivare in tavola. 

 

Un vino australiano per arrivare in Italia deve percorrere 
16000 km… 

 

Con un consumo di 9,4 kg di petrolio e 29,3 kg di CO2 

 

Oltre all’inquinamento abbiamo i costi della logistica 
che incidono per circa il 35% sul prezzo finale 



Vantaggi dei km 0 

 



Km0= filiera corta 



Dove trovare i prodotti a km 0 

 GAS ( gruppi di 
acquisto solidale) 

 

 

 Mercatini agricoli 

 

 

 Direttamente presso le 
aziende 



Food cost  

È il costo dei generi alimentari o, il costo del piatto… è un costo 
variabile 

Un cuoco deve sapere come vengono calcolati e determinati i prezzi 
di vendita. 

Il calcolo dei costi e ricavi viene raccolto nelle seguenti fasi: 

 Approvvigionamento ( acquisto materie prime) 

 Trasformazione 

 Collocamento ( vendita) 



Calcolo della ricetta 
  
 

 

 

 

 

 

 

Si determina calcolando il costo della grammatura occorrente per 
la loro realizzazione 



esempio calcolo ricetta 
caponata di verdure 
 
basta risolve la seguente proporzione 
costo al kg o litro : 1000= x : quantità utilizzata in g o 
ml 

 
 
 

Ingredienti  quantià prezzo Costo quantità 

utilizzata 

Olio evo 20 ml 5 euro al Litro 0,10 euro 

pomodoro 30 g 2,00 euro al kg  0,06 euro 

melanzane 30 g 2,00 euro al kg 0,06 euro 

Peperoni  30 g 2,00 euro al kg  0,06 euro 

Cipolla  20 g 1,30 euro al kg  0,03 euro  



Calcolo costo singolo ingrediente  

Olio evo 

 5 : 1000= x : 20  

(20x5)/1000= 0,10 euro 

 

Melanzana 

2,00:1000=x:30 

(30x2)/1000= 0,06 euro 



valore nutrizionale di alcuni ingredienti 
della  caponata di verdure/1 



valore nutrizionale di alcuni ingredienti 

della  caponata di verdure/2 



valore nutrizionale di alcuni ingredienti 

della  caponata di verdure/3 



valore nutrizionale di alcuni ingredienti 

della  caponata di verdure/4 



Caserecce al pesto trapanese/1 



Casarecce al pesto trapanese/2 



Grazie per l’attenzione! 



Ma non finisce qua… 



Formazioni squadre prof Abela  



Squadra prof Caroprese 



Squadra prof Di Maria 



Inizia la sfida   !!! 



Prima di iniziare… 
 Briefing!! 



Alcuni ingredienti! 



Alcuni ingredienti 



Work in progress! 







Lavorare con passione! 
 









Lavoro di squadra!!!!! 



Involtini di pollo  



Involtini di carne con mandorle e speck 





Preparazione grissino croccante 



Impiattamento 



Non solo lavoro ma anche un po’ di allegria 



Voilà… risultato finale!!!!!!!!!!!! 



caponata 



Millefoglie di melanzane 



Pasta fresca con pesto trapanese 



Lasagna con ricotta… 



Involtini di pollo… 



Involtini di vitello… 



Mousse di ricotta  



Parfoit di mandorle 



La giuria è pronta!!! 



I piccoli chef illustrano la preparazione del 
piatto alla giuria 



OKKIO AI GIUDICI!!! 



Consegna attestati partecipazione 



Super squadra! 



L’obiettivo principale della scuola 
è quello di creare uomini che 
sono capaci di fare cose nuove, e 
non semplicemente ripetere 
quello che altre generazioni 
hanno fatto. 
( jean Piaget) 



Si ringrazia per la realizzazione di questo 
progetto… 
la Dirigenza e il DSGA 
 
Il prof Di Maria Corrado  
Il prof Caroprese Giuseppe  
la prof.ssa Abela Tiziana 
Il prof Sigona Luciano 
l’assistente tecnico Distefano Giovanni  
Le collaboratrici scolastica Di Rosa Carmela e 
Nicolosi Carmela 
 
 
 


