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TEST - QUANTO CONOSCI DELLA CARNE?

Di seguito, alcune domande generali sul tema della produzione e del consumo 
della carne.

Potrai trovare le risposte corrette e molti ulteriori argomenti e approfondimenti 
nei materiali del kit didattico.

1. Cos’è una filiera agroalimentare?

a. È l’insieme delle fasi che concorrono alla formazione, distribuzione e 
commercializzazione di un prodotto alimentare, che va dal campo alla tavola 

b. È l’insieme di tutti gli allevamenti bovini e ovini di un dato territorio

c. È l’insieme delle fasi della commercializzazione di un prodotto alimentare, 
ortofrutticolo o di allevamento

2. Le tipologie di allevamento possono essere:

a. Intensivo e distensivo

b. Estensivo e dispersivo

c. Intensivo e estensivo

3. Il ruolo dei veterinari nella filiera alimentare:

a. È importante quando gli animali si ammalano

b. È strategico affinché gli animali producano di più

c. È fondamentale per garantire la salute degli animali e un prodotto alimentare 
sicuro

4. La razza chianina è:

a. Originaria francese, importata in Italia nel secolo scorso e allevata in Lombardia e 
Veneto

b. Originaria italiana, allevata soprattutto in Umbria e Toscana, dal mantello bianco 
porcellanato

c. Originaria italiana, allevata in Piemonte, dal mantello pezzato

http://scuolachannel.it
http://filierba.it
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5. Il passaggio dalla caccia all’allevamento risale a circa:

a. 2 milioni di anni fa

b. 1 milione di anni fa

c. 10.000 anni fa

6. La frollatura è un processo di:

a. Maturazione della carne

b. Cottura della carne

c. Condimento della carne

7. Fa parte del “quinto quarto” o frattaglie:

a. La spalla

b. La coda

c. Il filetto

8. La pancetta è ricavata:

a. Dalla carne bovina

b. Dalla carne suina

c. Dalla carne ovina

9. Mediamente, la carne apporta una quantità di proteine parti a circa:

a. 19%

b. 55%

c. 30%

10. Il benessere degli animali allevati è soddisfatto in caso di:

a. Assenza di malattie, dolori e lesioni (stato sanitario)

b. Assenza di paura, angoscia, frustrazione (stato emotivo)

c. Completa salute psichica e fisica: l’animale è in armonia con il suo ambiente

http://scuolachannel.it
http://filierba.it

