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前言 
 

 
 
论文的题目是食物营养学。当代的食物营养学基于食品需求量，新陈代谢与食品

贮藏加工技术。目的是为了帮助个人维持健康。 
营养均衡不仅是个人和家庭的事情，更关系到整个民族的健康和整个国家

的发展。对于国家和地区而言，为百姓提供营养均衡的膳食，就是确定一个正确

而可行的膳食结构， 或称膳食模式。膳食结构是指较大范围内居民所消费食物品

种的数量和比例特点，对于个别地区或个别居民来说，这个数量和比例具有相对

的普遍性和稳定性。 
对于全世界的营养工作者来说，可以根据膳食结构来推断膳食营养是否合

理，来大致判定多种慢性疾病的可能性。近年来，生活越来越富裕，膳食结构改

变了很多。随着膳食结构的变化，以及食物加工程度的不断提高，各种慢性病的

发病率随之上升。对于政策制定者来说，膳食结构影响到整个国家的繁荣和人民

的健康，也影响到了其社会经济发展和资源利用战略，因而必须进行规范和调

整。 
 本论文介绍营养领域的各个不同方面，分为三个部分∶第一部分探索意大

利、中国的两种营养模式，并指出这两种营养模式之间的差异；最后解释意大利

向中国的农产品出口趋势。第二部分是一个意汉术语库；第三部分是与术语库有

关的语言评论。 
 第一部分包括四章。第一章谈到包括意大利、希腊、西班牙等国家的地中

海膳食结构。应该注意的是，膳食结构有很强的地区性。它反映了当地居民的膳

食传统和生理需要，也受到当地的农业生产和资源特点的制约，还与经济发展水

平和营养健康意识有关。 
 地中海膳食结构的特点是食物多样，动植物营养均衡。与普通欧美膳食相

比，其饱和脂肪摄入量较低，复合碳水化合物摄入量高，膳食纤维较为丰富。由

于这种饮食模式中居民心胸血管疾病发生率较低，而且容易被许多国家所接受，

因此受到各发达国家的高度重视。 
 第一章还探讨了欧洲国家的食品金字塔与由意大利国内食品以及营养研究

机构颁布的意大利膳食指南。该膳食指南向消费者推荐一些营养价值很高、脂肪

含量少的食物。并且，对营养工作者来说，食物能量应与人体生理需要及身体运

动量相平衡。 
 第二章谈到中国的膳食模式。中国多数地区居民的传统膳食结构以植物性

食品为主，特别是豆类与薯类。 
第二章也谈到由中国营养学会发布的膳食指南和中国的膳食宝塔。 
最后，第二章探讨营养学与中药之间的关系。根据中药原理，每个食品都

具有特殊的营养价值。 
 第三章解释意大利、中国的两种膳食模式之间的差异。值得注意的是，这

两种膳食结构之间虽有一些不同之处，但也有一些相似之处。在意大利与中国两

个国家中，普及营养健康意识是一种最近的趋势。这两个国家的营养健康权威机

构均发布了类似的膳食指南，以营养学原则为基础，结合本国的实际情况，以促



进营养均衡、改善健康状况为目标，教育国民如何明智而有效地选择食物、调整

膳食。目的是为了有效地降低三高、肥胖、癌症和糖尿病的发病率。 
 意大利与中国的不同之处一是跟膳食模式的区域性有关系。中国、意大利

的两种膳食结构都是以粮食的复合碳水化合物为主，但是在意大利最常食用的粮

食是小麦，而在中国最常食用的粮食是大米。 
 论文的第四章谈到意大利农产品的出口趋势。意大利农产品的大部分出口

到欧洲的许多国家。可是，近几年来，意大利的许多企业也开始把它们的产品出

口到中国。 
按照意大利对外贸易委员会的资料，最近两年意大利农产品向中国的出口

量也逐渐提高了，并达到 3 亿美元。意大利向中国主要出口的农产品包括巧克

力，葡萄酒，橄榄油，面食，番茄酱，咖啡，奶酪，火腿，焙烤食品，等等。虽

然现在意大利向中国的农产品出口量还比较少，但预测将来的趋势会逐渐转好。 
第四章基于三份意大利对外贸易委员会的调查报告。 第一份总的概括分析

了 2010 年和 2011 年的意大利对外出口趋势。第二份是意大利对外贸易委员会的

上海代表处发布的关于意大利农产品的交易市场。第三份跟意大利与中国之间的

饮食交易市场有关系。值得注意的是，这些资料是去年在上海举办的进口食品餐

饮展会以后由意大利对外贸易委员会的上海代表处发布的。 
另一份资料是由欧盟中小型企业中心（EU SME Centre）发布的。这份资

料也关于中国饮食交易市场。 
第二部分是论文最重要的部分，分析意大利、汉语两种语言使用在营养领

域中的专业术语。术语库有固定结构∶先有意大利语术语条目，后有汉语术语条

目。这种术语库是一种概念型系统，每个词条对应一个概念，也就是说一个词条

含有所有与某概念有关的信息，如术语名称、定义、上下文环境以及简短参考文

献。词条内所有术语表示同意个概念。除了主要词以外，词条也包括同义词，像

缩写词和图形变体词。条目中也介绍主要词与同义词之间的语义、风格差异。本

论文所分析的术语都使用在营养的领域中，但他们属于不同的范围∶食物种类与

农产品贮藏加工技术。 
 第二部分也包括与术语条目有关的参考书目。文献包括书籍和在线材料。

书籍是在意大利与中国的农业、医科大学采用的。 所参考的材料用来检证术语定

义以及其上下文环境。 
 条目和书目后有对翻译活动有用的意/中与中/意辞典。辞典中列出分析的

词条；意大利文词条是按字母顺序列出的。 中文词条按拼音法列出。 
 最后，第三部分是语言评论。评论与之前部分有关∶它涉及到在编译术语

条目的过程中表现出来的语言功能。说明这种功能可以进一步解释意大利语和汉

语中营养领域术语的使用。 
 在语法方面可注意到汉语里语法范畴并不固定∶词法单位能占据不同的语

法位置。最普遍的现象是，同一个词能作为名词，也能作为动词，如“离心” 或
者“着色剂”的“着色”。必须依照上下文环境来明白它的功能。 
 在形态学方面，可看出大部分分析的词是多音节与多词素的。一般这种词

有专业意义，单词素词却具有比较基本的意义。所以专业术语一定属于多音节多

词素词种类。 
 术语库中存在用不同方法构成的词。一种方法叫浓生法，是字根语素加上

词缀语素。最常使用的词缀是“子”这个词缀∶它没有语义含义，其作用是组成



一个双音节词来解决谐音单词素词的问题。例如，“鸭” 和“鸭子”的语义含义

相同。作为词缀语素的“化”字∶它保留原有的意义含义，能阐明多词素词的意

义。例如，“抗氧化”的“化”字强调在抗氧过程中的食物进行变化。 
 复合词是另一种多音节多词素词，如“母鸡”，“橄榄油”与“脱脂

奶”。分析的词中，常用的复合词是动宾词组， 如“离心”“杀菌”与“灭

菌”。 
 对外语方面，最常出现的借词是音译词，也就是说读音相近的字翻译外族

语言而形成的借词。在汉语里可找到原语言为英语的音译词。汉语术语中有五个

来自英语的音译词。他们是“咖啡”，“培根”，“可可”，“麦淇淋”与“萨

拉米”。意大利术语中有一个来自英语和一个来自德语的借词。 
 在语言评论里也分析多义词和同义词的现象。在本论文的术语库中有两个

多义词。它们是“醋”和“离心”。例如，“醋”这个词有两个意义。它一般是

指调味用的有酸味的液体；但是，这个词还有“嫉妒”的一个比喻意义。 
在同义词方面，值得注意的是，在意大利术语中的同义词比在汉语术语中的多。

在汉语术语中只有“氯化钠”与“食盐”两个同义词。意大利术语所含的其他同

义词，只有一种方法把它们翻译成汉语。 
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PREFAZIONE 

 

 

 

Nata nell’Ottocento, la dietetica moderna si basa sul fabbisogno nutrizionale 

dell’organismo nelle diverse condizioni fisiologiche e patologiche, sul metabolismo 

delle sostanze, sui trattamenti industriali e domestici di lavorazione e conservazione 

degli alimenti, con l’obiettivo di definire una dieta sana ed equilibrata per ogni 

individuo1. 

Notevole attenzione, quindi, è stata dedicata alla dieta, in virtù del suo legame 

con lo stato di salute. 

Recentemente, in seguito al miglioramento della qualità della vita e alla 

conseguente maggiore disponibilità pro-capite di prodotti alimentari, è aumentata 

l’incidenza delle patologie dovute a una dieta poco equilibrata. Pertanto, le maggiori 

istituzioni operanti nel settore (a livello sia nazionale che internazionale) hanno 

elaborato specifici programmi di prevenzione e linee guida di riferimento per la 

popolazione.  

Il presente elaborato, che consiste principalmente in un repertorio terminografico 

italiano-cinese relativo all’ambito dietetico, si suddivide in tre parti.  

La prima sezione, avente scopo introduttivo, presenta quattro capitoli.  

Nel primo si descrive il modello alimentare italiano, che rientra nella 

tradizionale dieta mediterranea: così sono denominate le abitudini alimentari tipiche dei 

popoli rivieraschi del Mar Mediterraneo.  

Seguendo la classificazione degli alimenti proposta nella piramide alimentare, si 

analizzano i cibi principali della nostra tradizione, che viene riconosciuta tra le migliori 

a livello internazionale, in quanto particolarmente equilibrata dal punto di vista 

nutrizionale.  

Si presentano, quindi, le “Linee guida per una sana alimentazione italiana”, 

redatte dall’Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (INRAN), con 

il patrocinio del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.  

                                                
1 Maria VENTURINI, Dietologia e Dietetica, Castelmadama (Roma), Artitipolitografiche De Rossi, 1984, p. 
5. 
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Vengono analizzati i dieci principi guida, che vertono soprattutto 

sull’importanza di consumare alimenti dall’elevato valore nutrizionale e a basso 

contenuto di grassi, associando porzioni adeguate a un’attività fisica costante.  

Inoltre, si sottolinea la necessità di adottare corrette tecniche di conservazione e 

trattamento degli alimenti, al fine del mantenimento dei caratteri organolettici, 

nutrizionali e igienico-sanitari degli alimenti stessi. 

Il secondo capitolo verte sulle tradizioni alimentari cinesi. Analogamente alla 

trattazione della dieta mediterranea svolta nel primo capitolo, si presentano la pagoda 

alimentare e le Linee guida nutrizionali della Repubblica Popolare Cinese, elaborate 

dalla Chinese Nutrition Society nello scorso decennio.  

Si sottolinea, inoltre, il legame tra scienza dietetica e disciplina estetica, fonti di 

ispirazione reciproca, e tra alimentazione e medicina tradizionale cinese. Si osserva 

come, in Cina, i principi dietetici tengano in considerazione anche le teorie della 

suddetta medicina tradizionale, secondo le quali alcuni alimenti sono dotati di un 

particolare potere curativo.  

Nel terzo capitolo viene proposto un confronto tra la dieta mediterranea tipica 

del nostro Paese e il corrispettivo modello cinese, delineando, quindi, analogie e 

differenze.   

Nel quarto capitolo, infine, si presentano le prospettive del settore 

agroalimentare italiano in riferimento al mercato cinese, soprattutto durante il biennio 

2010- 2011, sulla base di dati forniti dall’Istituto nazionale per il Commercio Estero 

(ICE).  

Dalle statistiche emerge che, pur mantenendosi su valori modesti, la domanda 

cinese di alcuni prodotti agroalimentari italiani ha subito un graduale aumento, 

delineando uno scenario promettente per gli anni futuri.  

La seconda parte dell’elaborato consiste in un repertorio terminografico che 

comprende centoventi schede relative alla disciplina dietetica. L’obiettivo è creare un 

sistema di riferimento destinato agli esperti del settore, rispondendo così alla necessità 

di trasmettere conoscenze in modo standardizzato.  

L’analisi terminografica segue lo standard TERMit, ossia della banca dati 

terminologica della Scuola Superiore di Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori di 
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Trieste, e prevede la compilazione di due tipi di schede, terminografiche e 

bibliografiche.  

Le prime contengono informazioni essenziali quali definizioni e contesti d’uso 

relativi ai termini trattati. Tali voci devono essere avvallate da una o più fonti 

specialistiche, in modo da presentare una testimonianza del significato e dell’uso del 

termine. Affinché ciò sia possibile, è necessario effettuare accurate ricerche nei 

materiali, sia per quanto riguarda quelli in lingua italiana che quelli in cinese.  

Le schede terminografiche contengono anche informazioni relative a eventuali 

casi di sinonimia, al fine di disambiguare eventuali differenze semantiche o funzionali.  

Le schede bibliografiche, invece, contengono indicazioni relative a tutte le fonti 

consultate al fine della compilazione delle schede terminografiche, in particolare in 

merito ai campi “source” e “lexica”.  

Nel primo caso si tratta di manuali tecnici, libri di testo universitari e siti internet 

specializzati nel settore. Nel secondo si tratta di dizionari specialistici e non, in cui il 

termine viene attestato.  

I termini afferiscono ai diversi sistemi concettuali in cui la scienza dietetica 

viene comunemente suddivisa, ovvero le diverse categorie di alimenti e i principali 

metodi di trattamento e conservazione dei medesimi. In entrambe le lingue, i singoli 

lemmi sono analizzati in merito a definizione e gruppo tematico in cui è suddiviso il 

glossario; inoltre, si forniscono indicazioni in merito al campo “Related words”, ossia 

termini che designano concetti vicini a quello espresso dal termine in esame.  

Seguono due glossari dei termini analizzati; il primo consiste in un elenco 

alfabetico dei lemmi italiani, affiancati dal carattere cinese e dal pinyin, trascrizione 

fonetica mediante lettere dell’alfabeto latino. La lingua di riferimento del secondo 

glossario è invece quella cinese (nell’ordine: pinyin, carattere, equivalente italiano). 

La terza parte è strettamente collegata a quella precedente. Si tratta infatti di un 

commento linguistico che mette in luce le particolarità emerse durante il lavoro di 

compilazione delle schede terminografiche: sovrapposizioni di classi grammaticali, 

morfologia, prestiti linguistici, sinonimie. La loro spiegazione, unitamente alle schede 

terminografiche, permette di esemplificare e chiarire ulteriormente l’utilizzo della 

terminologia dietetica in lingua italiana e cinese. 
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LA DIETETICA IN ITALIA E IN CINA: CONFRONTO E MERCATI
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CAPITOLO 1 

 

LA DIETETICA IN ITALIA  

 

 

1.1  Alimentazione e dietetica 

 

In tutto il mondo, l’alimentazione è sempre stata caricata di simboli e significati 

particolari assumendo, pertanto, un valore culturale specifico presso ogni popolo.  

Le tradizioni gastronomiche sono generalmente influenzate dalla disponibilità 

locale (sia qualitativa che quantitativa) dei vari prodotti, dalla storia e dall’economia 

della società presa in considerazione. Di conseguenza, l’alimentazione varia da zona a 

zona, anche se, tra zone limitrofe, è facile trovare elementi di somiglianza e omogeneità.  

È importante sottolineare, inoltre, che le abitudini alimentari subiscono 

modifiche anche nel corso dei secoli, adattandosi ai cambiamenti della società e 

subendo l’influenza dei contatti e dei commerci internazionali, che, al giorno d’oggi, 

sono sempre più frequenti e rapidi. 

È opportuno, dunque, conoscere le varie tradizioni gastronomiche e saper 

distinguere quelle salutari da quelle poco equilibrate, al fine di favorire il mantenimento 

di un buono stato di salute, con il presupposto che le esigenze nutrizionali dell’uomo 

sono sostanzialmente comuni.  

La scienza dietetica fornisce un apporto fondamentale in questa direzione. In 

quanto tecnica di elaborazione e somministrazione del regime alimentare nell’individuo 

sia sano che malato, la dietetica traduce nella pratica le conoscenze teoriche proprie 

della dietologia. Si basa, ad esempio, sul fabbisogno di nutrienti nelle diverse condizioni 

fisiologiche e patologiche, sul metabolismo delle sostanze, sui trattamenti industriali e 

domestici di lavorazione e conservazione degli alimenti, con l’obiettivo di definire una 

dieta sana ed equilibrata per ogni individuo1.  

La dietetica moderna nasce nell’Ottocento. È infatti nel XIX secolo che, a 

seguito dello straordinario sviluppo della fisiologia umana, le teorie alimentari vengono 

sottoposte a una completa revisione. Il primo ad aver studiato il bilancio energetico è 
                                                
1 Maria VENTURINI, Dietologia e Dietetica, Castelmadama (Roma), Artitipolitografiche De Rossi, 1984, p. 
5. 
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stato Justus von Liebig (1803-1873), ma si riconosce il merito maggiore a Carl von Voit 

(1831-1908), che ha posto le basi della moderna alimentazione, in quanto si è dedicato 

allo studio dell’apporto calorico e delle varie sostanze nutritive presenti negli alimenti2.  

Recentemente, infine, sono stati elaborati alcuni modelli dietetici, al fine di 

raggruppare le tradizioni gastronomiche proprie di un’area geografica o di un popolo. 

Nella presente trattazione si prenderanno in esame le tradizioni alimentari 

italiane e quelle cinesi, per poi procedere a un confronto tra i rispettivi modelli 

alimentari. 

 

1.2  Il modello alimentare mediterraneo 

 

Le tradizioni gastronomiche italiane rientrano nel modello mediterraneo; tuttavia, è 

importante specificare che quest’ultimo non si identifica unicamente con le abitudini 

culinarie tipiche del nostro Paese. Il termine “mediterraneo”, infatti, si riferisce 

all’ambiente geografico e geologico, al clima, agli usi e ai costumi tipici della cosiddetta 

Italia mediterranea, ma anche di altre nazioni che, geograficamente, sono collocate in un 

ambiente molto simile: ad esempio, Grecia, Spagna, Francia, Nord Africa e Medio 

Oriente. 

Tra gli usi e i costumi, come affermato in precedenza, sono incluse anche le 

abitudini alimentari, le cui origini non sono da trascurare, in quanto costituiscono uno 

degli elementi di forza del modello mediterraneo: è proprio grazie alle sue forti radici 

che la dieta mediterranea è riuscita a resistere, quantomeno in parte, ai modelli 

alternativi provenienti da oltreoceano3.  

L’alimentazione italiana ha subito modifiche profonde negli ultimi decenni, 

soprattutto a partire dagli anni Settanta. Terminate le restrizioni del dopoguerra, il 

livello di benessere e la qualità della vita erano in netto miglioramento. Durante questa 

fase, quindi, si è registrato un aumento generalizzato dei consumi alimentari, soprattutto 

di grassi, carni e zucchero. Tuttavia, sono cresciuti anche i consumi di pesce fresco, latte 

e derivati, uova, frutta e ortaggi. Negli ultimi anni, inoltre, si è assistito a un incremento 

costante delle richieste di birra e di superalcolici.  

                                                
2 Mariano MESSINI, Michelangelo CAIRELLA, Dietetica, Roma, Società Editrice Universo, 1976, p. 10. 
3 VENTURINI, Dietologia…, cit., p. 11. 
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Queste nuove abitudini sono il prodotto di una società che dispone di una 

quantità sempre maggiore di risorse e può quindi avvalersi di una gamma molto più 

ampia di alimenti.  

Da un lato, ciò presenta aspetti positivi, in primis la possibilità di variare 

facilmente la propria dieta.  

Dall’altro, tuttavia, la grande disponibilità di cibo, associata alla sempre più 

diffusa sedentarietà, determina una situazione di benessere psico-fisico apparente, che 

spesso non corrisponde all’effettivo stato di salute. Le abitudini gastronomiche tipiche 

dei Paesi mediterranei si sono gradualmente arricchite di alimenti contenenti soprattutto 

proteine, grassi saturi e zuccheri, fino ad aumentare di oltre mille calorie al giorno la 

disponibilità di energia pro-capite4. Ciò determina, inoltre, una maggiore probabilità di 

incidenza di alcune patologie, quali obesità, malattie cardiovascolari e metaboliche e 

tumori. 

   

1.2.2  La piramide alimentare5 

 

Con l’obiettivo di orientare la popolazione verso una dieta più salutare è stata elaborata 

la cosiddetta “piramide alimentare”.  

In essa, per ogni categoria di alimenti, si definiscono le porzioni di riferimento, 

da consumare al fine di una dieta variata e in armonia con le tradizioni mediterranee, 

riconosciute come le più salubri a livello internazionale.  

 Innanzitutto, il concetto di porzione adeguata è in stretta relazione con la persona 

che la consuma: il contenuto energetico deve soddisfare sia il suo fabbisogno vitale sia 

l’apporto di energia necessario per supportare l’attività fisica quotidiana. Lo stile di vita 

“normale” di riferimento consiste nello studio e nello sport per gli adolescenti, nel 

lavoro per gli adulti e, per gli anziani, nel mantenersi attivi senza portare avanti 

un’attività lavorativa. Si nota, quindi, che la grammatura delle porzioni deve essere 

commisurata all’attività fisica svolta dalla persona, al fine di evitare forme di 

malnutrizione per difetto o per eccesso.  

                                                
4 Il fabbisogno energetico è di circa 2000 kcal giornaliere per le donne e di 2500 kcal per gli uomini. Per 
approfondimenti: cfr. MESSINI,  CAIRELLA, Dietetica, cit., p. 40. 
5 La fonte di riferimento per il sottocapitolo è: Piramide Alimentare Italiana. Guida settimanale per uno 
stile di vita salutare, a cura della Sezione di Scienza dell’Alimentazione del Dipartimento di 
Fisiopatologia Medica, Sapienza Università di Roma, 2003. 
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Figura 1. 1 La piramide alimentare 

 
 

La piramide alimentare è suddivisa in sei piani, secondo cui si dispongono, in modo 

scalare, le diverse categorie di alimenti; ognuna presenta un apporto nutrizionale 

differente e, pertanto, i Livelli di Assunzione giornalieri Raccomandati di Nutrienti6 

saranno diversi. Procedendo da ogni livello a quello superiore, la densità energetica dei 

cibi aumenta e, di conseguenza, se ne dovranno consumare quantità inferiori al fine di 

prevenire sovrappeso e obesità. Anche all’interno di uno stesso gruppo, comunque, è 

consigliabile variare, al fine di garantire un migliore apporto nutrizionale.  

Per quanto riguarda la dieta mediterranea, i prodotti principali sono pasta, pane, 

vino, legumi, frutta, ortaggi e olio di oliva. Si tratta di cibi che, ben combinati tra loro, e 

con l’aggiunta di un’adeguata quantità di prodotti di origine animale (ovvero carne, latte, 

uova, pesce e formaggio), garantiscono un’alimentazione equilibrata.  

Alla base della piramide alimentare troviamo gli alimenti di origine vegetale, 

tipici del modello mediterraneo per la loro ricchezza in nutrienti non energetici (ovvero 

vitamine, sali minerali e acqua) e di sostanze protettive (quali fibre e phytochemicals7). 

Consumare frutta e verdura giornalmente è fondamentale: innanzitutto, contenendo una 
                                                
6 In Italia, a livello istituzionale, sono stati elaborati i Livelli di Assunzione giornalieri Raccomandati di 
Nutrienti (L.A.R.N.). Le Razioni Giornaliere Raccomandate (R.D.A.), invece, fanno riferimento alle 
tabelle pubblicate per la prima volta nel 1943 negli Stati Uniti. Cfr. VENTURINI, Dietologia…, cit., p. 45. 
7  “Composti organici di origine vegetale che non nutrono ma proteggono l’organismo con diversi 
meccanismi: azione antiossidante nei confronti dei radicali liberi, protezione degli acidi grassi polinsaturi 
e sviluppo di una flora batterica intestinale favorevole alla salute dell’organismo ospite.” Cfr. Piramide 
Alimentare Italiana, cit., p. 7. 
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percentuale di acqua elevata, presentano un apporto calorico minimo; in secondo luogo, 

apportano gli zuccheri, le vitamine e i sali minerali necessari per l’organismo; infine, 

come affermato in precedenza, forniscono fibra alimentare, importante per una corretta 

funzionalità intestinale e per il mantenimento di livelli adeguati di glucosio e colesterolo 

nel sangue. La dose giornaliera raccomandata è di 5 o 6 porzioni tra verdura e frutta. 

Una porzione di frutta equivale a 150 grammi, una di verdura a 250 grammi. 

Al secondo livello della piramide alimentare vi sono cereali (derivati compresi) e 

tuberi. Tra i derivati dei cereali, pasta e pane sono presenti quotidianamente nella dieta 

degli italiani: il pane, che presenta numerose varietà regionali, accompagna le diverse 

pietanze; la pasta, invece, è il tipico “primo piatto”, fulcro di uno dei due pasti principali. 

Grazie a questa abitudine, la dieta mediterranea consente l’assunzione di una quantità 

soddisfacente di carboidrati complessi, secondo quanto si consiglia al fine di una 

alimentazione corretta ed equilibrata. Le razioni giornaliere consigliate sono le seguenti: 

due o tre porzioni da 50 grammi di pane, 80 grammi di pasta o riso, 20 grammi di 

prodotti dolci da forno e 200 grammi di patate (queste ultime, non più di due volte a 

settimana).  

I condimenti, intesi come olii e grassi, occupano il terzo livello della piramide 

alimentare. Tra questi, caratteristico della dieta mediterranea è l’olio extravergine di 

oliva: oltre ai trigliceridi, contiene acidi grassi essenziali, vitamina E e polifenoli che 

hanno una funzione protettiva per il nostro organismo. Il 70% dei grassi contenuti 

nell’olio extravergine è costituito da acido oleico, un acido grasso monoinsaturo che 

stimola la secrezione biliare, favorendo la digeribilità dell’olio stesso.  

Si raccomanda il consumo di due o tre porzioni (ognuna da 10 grammi) di olio di 

oliva al giorno, per un totale settimanale di venti porzioni, comprese quelle degli altri 

condimenti. Anche per il burro e la margarina si consigliano massimo 10 grammi al 

giorno, ma le porzioni settimanali consigliate sono solo cinque, in quanto questi due 

condimenti sono costituiti all’80% da grassi. 

Il quarto livello della piramide alimentare comprende invece il latte e i suoi 

derivati, ossia yogurt e formaggio. Importanti per l’apporto di calcio e altri minerali, 

andrebbero assunti giornalmente, secondo le seguenti dosi: 125 ml di latte per due volte 

al giorno (oppure una, abbinata a 125 ml di yogurt); 100 grammi di formaggio fresco (o 

50 grammi di quello stagionato), per un totale di quattro dosi settimanali. 
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Al quinto livello sono collocati gli alimenti proteici, ossia legumi e prodotti di 

origine animale, da assumere nelle giuste razioni e combinazioni, a seconda del loro 

apporto nutrizionale. Sarebbe meglio non eccedere nel consumo di salumi e di carni 

bovine, e sostituirle, piuttosto, con le carni cosiddette “alternative”: pollo, coniglio, 

maiale, tacchino, ecc. Importante è, invece, consumare pesce e uova, necessari per 

l’apporto di proteine e di ferro.  

Per quanto riguarda le dosi raccomandate, la porzione di carne si attesta sui 100 

grammi al giorno (per un totale di cinque volte a settimana), una di salumi sui 50 

grammi (massimo tre volte a settimana), una di pesce sui 150 grammi (due volte a 

settimana) e una di legumi sui 30 grammi (se secchi) o 100 grammi (se freschi), due 

volte a settimana; per quanto riguarda le uova, invece, si consiglia di non consumarne 

più di due ogni sette giorni.  

Infine, all’ultimo livello della piramide troviamo lo zucchero. È necessario 

assumerlo quotidianamente, in quanto costituisce la principale fonte di energia dei 

muscoli e del cervello. Tuttavia, se una porzione equivale a 5 grammi, non si 

dovrebbero superare le tre dosi giornaliere e le ventuno settimanali. Dunque, bisogna 

prestare particolare attenzione al fatto che lo zucchero è contenuto in numerosi alimenti, 

quali yogurt, miele, dolci e bibite gassate.  

L’acqua, al pari delle altre bevande, non rientra nella piramide alimentare; 

tuttavia, circa un terzo del fabbisogno giornaliero viene assunto tramite gli alimenti, 

soprattutto attraverso frutta e ortaggi. È comunque necessario berne circa due litri al 

giorno, per reintegrare le perdite dell’organismo.  

Per quanto riguarda le bevande alcoliche, invece, si raccomanda un consumo 

moderato: non più di 100 ml circa di vino o 330 ml di birra al giorno, per un totale 

massimo di sette porzioni alla settimana. Se consumato in quantità adeguata e durante i 

pasti, il vino ha proprietà salutari, in quanto i polifenoli che contiene hanno funzione 

antiossidante.  

 

1.2.3  L’importanza della dieta mediterranea 

 

Una delle caratteristiche del modello mediterraneo è insita nel fatto che gli alimenti di 

base sono adatti a formare piatti unici.  
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Per “piatto unico” si intende una portata che assicura da sola l’apporto nutritivo 

generalmente fornito nell’odierna cucina italiana in parte dalla prima portata e in parte 

dalla seconda. Tra gli esempi classici si annoverano pastasciutta condita con ragù di 

carne e formaggio, minestrone di verdura condito con olio e formaggio grattugiato, 

pasta o riso con legumi, ecc. A questi piatti è sufficiente aggiungere verdura fresca e 

frutta per ottenere un pasto completo, equilibrato dal punto di vista nutrizionale e anche 

meno costoso.  

Pertanto, possiamo affermare che il programma alimentare della dieta 

mediterranea fornisce un minore apporto calorico a parità di volume o massa alimentare, 

permettendo di raggiungere più rapidamente la sensazione di sazietà8.  

È stato negli anni Settanta che si è scoperto quanto fosse efficace e salutare tale  

dieta, base alimentare per secoli dei popoli rivieraschi appunto del mar Mediterraneo.  

In quegli anni, infatti, ci si è resi conto del legame profondo che sussiste tra la 

tipologia e la quantità di alimenti consumati e l’insorgere sempre più frequente di 

alcune malattie tipiche della società moderna, spesso definite “malattie da benessere”, 

quali obesità, diabete, ipertensione e altre malattie cardiovascolari9.  

Attualmente, quindi, si presta attenzione anche alla qualità della dieta, non solo 

alla quantità degli alimenti assunti.  

Di contro all’equilibrio proposto dal modello mediterraneo, i nuovi modelli 

alimentari provenienti dagli Stati Uniti o quelli più tradizionali del Nord Europa 

presentano numerosi eccessi (generalmente di alimenti proteici ricchi di grassi saturi) e 

altri squilibri che favoriscono l’insorgenza delle suddette patologie da benessere.  

La dieta mediterranea, al contrario, viene appoggiata non solo dalle autorità 

italiane che operano nell’ambito della salute (si vedano, ad esempio, il Ministero delle 

Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e l’Istituto Nazionale di Ricerca per gli 

Alimenti e la Nutrizione) ma anche da istituzioni internazionali, quali l’Organizzazione 

Mondiale della Sanità10.  

 

 

 

                                                
8 MESSINI,  CAIRELLA, Dietetica, cit., p. 45. 
9 Per approfondimenti si consulti il sito www.epicentro.it/nutrizione.asp.  
10 Per approfondimenti si consulti il sito www.epicentro.it/alimentazione.asp.   
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1.3  “Linee guida per una sana alimentazione italiana11” 

 

Recentemente, in tutti i principali Paesi del mondo, alcune istituzioni pubbliche, in 

collaborazione con organismi scientifici, hanno elaborato precise linee guida o direttive 

alimentari. Su questa spinta, e nella medesima direzione, si sono mosse le maggiori 

agenzie internazionali che si occupano di alimentazione e salute.  

Per quanto riguarda l’Italia, è stato l’Istituto Nazionale di Ricerca per gli 

Alimenti e la Nutrizione (INRAN) a impegnarsi per incoraggiare tale iniziativa, e, fin 

dal 1986, ha predisposto e diffuso le prime “Linee guida per una sana alimentazione 

italiana”, anche grazie alla collaborazione di numerosi rappresentanti della comunità 

scientifica sia nazionale che internazionale.  

Innanzitutto, è importante definire l’obiettivo delle suddette Linee guida: si 

vogliono fornire al consumatore alcune semplici informazioni e indicazioni per 

mangiare meglio, rispettando le tradizioni alimentari del nostro Paese e proteggendo nel 

contempo la salute. Questo perché, come già affermato, le tradizioni gastronomiche 

italiane, in linea con i principi fondamentali di una dieta corretta e sana, si basano su un 

consumo frequente di cibi meno densi di energia e più ricchi di sostanze utili. Al 

contrario, un’alimentazione squilibrata può favorire l’insorgenza di malattie. 

In secondo luogo, è importante sottolineare che le linee guida italiane sono state 

sottoposte a due revisioni, rispettivamente nel 1997 e nel 2003, a seguito degli 

aggiornamenti delle conoscenze scientifiche. Le modifiche hanno avuto come oggetto 

soprattutto le funzioni dei vari nutrienti e la loro interazione all’interno di una dieta 

equilibrata.  

Sussiste poi un’ulteriore spinta alla revisione. I mutamenti dei consumi, delle 

abitudini alimentari e dello stile di vita si collocano all’interno di una società che presta 

sempre maggiore attenzione al rapporto tra dieta e salute. Nonostante questa sensibilità 

al problema della salute, si è verificato un aumento delle patologie determinate da 

un’alimentazione eccessiva e squilibrata; in aggiunta, si registra talvolta una 

disinformazione riguardo ai ruoli degli alimenti e dei rispettivi nutrienti. Tutto ciò 

avviene in contrasto con l’enorme massa di informazioni dirette al grande pubblico, 

trasmesse tramite vari canali.  
                                                
11 Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione, Linee Guida per una Sana Alimentazione 
Italiana, 2003. 
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È anche alla luce di queste tendenze che si è reso necessario uno strumento 

accertato da istituzioni scientifiche, quale le Linee guida emesse dall’INRAN, progetto 

realizzato con il patrocinio del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. 

Nella revisione del 2003, all’interno delle Linee guida sono state inserite tre 

nuove direttive.  

La prima riguarda la questione del bilancio idrico del nostro organismo; la 

seconda concerne i problemi collegati all’alimentazione dei gruppi sociali caratterizzati 

da uno specifico fabbisogno nutrizionale (ossia bambini, adolescenti, anziani, ecc…). 

Infine, la terza direttiva affronta la questione della sicurezza alimentare. Si riconosce la 

grande responsabilità delle istituzioni pubbliche nel definire regole e controlli 

appropriati per tutta la filiera agro-alimentare (a tale proposito, nel 2002 è stata creata la 

European Food Safety Authority, quale unica agenzia europea di riferimento per la 

sicurezza alimentare12); tuttavia, oltre a ciò, si è voluto anche stimolare la responsabilità 

del singolo consumatore nei vari momenti di acquisto, preparazione e conservazione dei 

vari alimenti, in quanto è provato che la maggior parte degli incidenti e dei problemi 

igienico-sanitari si verificano nella situazione domestica. 

È utile e necessario, quindi, divulgare il più possibile informazioni corrette, 

provenienti da fonti attestate. 

I consumatori italiani possono usufruire di una gamma di prodotti piuttosto 

ampia e di alta qualità, offerti da un settore produttivo agro-industriale attento ed in 

linea con le Linee guida proposte dall’INRAN, trattate di seguito nello specifico13. 

 

1.3.1  Controllare il peso e mantenersi sempre attivi 

 

Poiché il peso corporeo costituisce l’espressione visibile di quanto sia equilibrata la 

dieta di ognuno, la prima delle linee guida proposte dall’INRAN nella revisione del 

2003 sottolinea l’importanza di non condurre una vita troppo sedentaria.  

Se, infatti, tramite gli alimenti, si assume più energia di quanta effettivamente se 

ne consuma, l’eccesso si accumula nel corpo sottoforma di massa adiposa. Se, al 

                                                
12 Per approfondimenti, si consulti il sito dell’Istituto Superiore di Sanità, con particolare riguardo alla 
sezione seguente: http://www.epicentro.iss.it/temi/alimentazione/DocumentazioneMondo.asp, 10-5-2012. 
13 Id., pp. 6-8. 
 



 24 

contrario, si introduce meno energia del necessario, il corpo utilizza le sue riserve di 

grasso per soddisfare le richieste energetiche. Pertanto, sarebbe meglio che, in linea di 

massima, il livello di assunzione e quello di dispendio di energia si bilanciassero, per 

evitare sia eccessi sia carenze di elementi nutritivi.  

Quantità eccessive di grasso corporeo, infatti, sono un pericolo per la salute, 

soprattutto perché favoriscono l’insorgenza sia di patologie quali diabete, ipertensione e 

insufficienza respiratoria, sia di deformazioni delle articolazioni provocate dal 

sovraccarico esercitato sullo scheletro.  

D’altro canto, anche una magrezza eccessiva può provocare problemi: quando le 

riserve di grasso sono insufficienti e l’energia introdotta con gli alimenti non raggiunge 

il livello necessario, si intaccano i muscoli e gli organi interni per cercare di far fronte 

alle richieste energetiche. Di conseguenza, si compromettono le funzioni metaboliche ed 

endocrine, il fisico diventa più vulnerabile alle malattie infettive e si attesta un generale 

indebolimento anche a livello osseo.  

Uno degli obiettivi principali delle direttive e delle Linee guida è appunto quello 

di prevenire e curare sia l’obesità sia la magrezza patologica.  

In esse, infatti, si sottolinea che l’educazione alimentare è un processo che deve 

iniziare fin dall’infanzia e che deve essere portato avanti quotidianamente, cercando di 

combattere la sedentarietà che ormai caratterizza la nostra vita.  

Le scelte alimentari dovrebbero privilegiare gli alimenti poveri di grassi e ad alto 

valore nutrizionale, come cereali, ortaggi e frutta. Questi alimenti hanno un apporto 

calorico piuttosto basso, grande volume (e quindi elevato potere saziante) e, infine, 

garantiscono un contenuto notevole di sostanze nutritive. Tra queste ultime troviamo 

soprattutto vitamine, minerali, fibra e altri nutrienti che aiutano a prevenire i tumori e le 

malattie cardiovascolari.  

Oltre a un controllo dell’alimentazione, l’INRAN promuove una vita fisicamente 

più attiva: è importante praticare uno sport, ma anche muoversi quotidianamente a piedi 

o in bicicletta apporta benefici nel lungo periodo.  

Al fine di valutare il proprio peso corporeo, è stata predisposta una formula a 

livello internazionale, il Body Mass Index (Indice di Massa Corporea), che prende in 

considerazione statura e peso di un individuo; si calcola facendo il rapporto tra il peso 
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(in kilogrammi) e il quadrato dell’altezza (in metri)14. Il risultato andrà poi confrontato 

con gli schemi di valutazione predisposti dall’INRAN o da altri enti di riferimento15.  

 

1.3.2  Più cereali, legumi, ortaggi e frutta 

 

Cereali, legumi, ortaggi e frutta sono molto importanti, in quanto apportano carboidrati 

(soprattutto amido e fibra), vitamine, minerali e altre sostanze utili per mantenere 

l’organismo in salute. I legumi e i cereali, inoltre, sono anche un’ottima fonte di 

proteine.  

Sono ormai diversi gli studi che hanno dimostrato che una dieta ricca di questi 

alimenti protegge dalla comparsa di numerose patologie tipiche dei Paesi sviluppati, 

ossia da diverse forme di tumore, malattie cardiovascolari, respiratorie e dell’apparato 

digerente.  

Frutta e ortaggi assicurano, in particolare, un apporto notevole di vitamine, 

minerali e acidi organici e, contemporaneamente, permettono di ridurre la densità 

energetica della dieta. Il motivo principale consiste nel fatto che tali alimenti 

contengono pochi grassi e forniscono un apporto calorico limitato; inoltre, non bisogna 

dimenticare che, grazie al loro volume, anche il loro potere saziante è molto elevato.  

Nell’alimentazione italiana, i cereali e i derivati sono sempre stati la fonte 

principale di carboidrati. In una dieta equilibrata, è da questi ultimi che dovrebbe 

provenire circa il 60% delle calorie di una razione. Nello specifico, almeno tre quarti 

dovrebbero essere costituiti da carboidrati complessi e non più di un quarto da 

carboidrati semplici. Entrambi sono comunque importanti, perché i carboidrati semplici 

(saccarosio, glucosio, ecc) vengono assimilati subito dall’organismo e forniscono 

energia velocemente; al contrario, i carboidrati complessi (tra cui l’amido) sono 

assorbiti più lentamente e rilasciano energia in un maggiore arco di tempo. Pertanto, 

l’assimilazione di entrambe le tipologie di carboidrati, nel rispetto delle proporzioni 

indicate, garantisce all’organismo un rifornimento di energia costante e prolungato nel 

tempo.  

Oltre a garantire l’apporto di carboidrati, cereali, legumi, ortaggi e frutta hanno 

un’altra funzione importante: forniscono fibra alimentare. La fibra non ha un sostanziale 
                                                
14 Id., pp. 10-13. 
15 Per approfondimenti si consulti il sito dell’INRAN: www.inran.it.  
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valore nutritivo o energetico, ma è fondamentale per regolare le funzioni fisiologiche 

dell’organismo, poiché i carboidrati complessi di cui è costituita non sono direttamente 

assimilabili.  

Infine, gli alimenti sopracitati contengono anche sostanze aventi azione 

protettiva, soprattutto di tipo antiossidante, quali vitamina C e carotenoidi16. 

 

1.3.3  Grassi: scegliere la qualità e limitare la quantità 

 

Al fine di una dieta salutare, è opportuno introdurre nel nostro organismo anche una 

certa quantità di grassi, evitando gli eccessi.  

Un grammo di grassi fornisce infatti 9 calorie, ossia più del doppio rispetto a un 

grammo di proteine o carboidrati. Un’assunzione eccessiva, dunque, affiancata a una 

vita sedentaria, può provocare un aumento della probabilità di insorgenza di obesità, 

malattie cardiovascolari e tumori.  

D’altro canto, però, i lipidi appartenenti alla famiglia omega-6 e omega-3 

(presenti soprattutto nella frutta secca e nel pesce) favoriscono l’assorbimento delle 

vitamine liposolubili e dei carotenoidi. Di conseguenza, è bene assumerne una quantità 

adeguata, che varia da persona a persona, in base al sesso, all’età e allo stile di vita. 

Generalmente, la quota raccomandata si attesta tra il 20% e il 30% delle calorie 

giornaliere complessive.  

I grassi alimentari andrebbero utilizzati preferibilmente a crudo, in quanto 

tendono ad alterarsi facilmente per azione del calore e dell’ossigeno contenuto nell’aria. 

Particolare attenzione va dedicata ai consumi dei grassi di origine animale, che 

contengono colesterolo. Quando i valori di quest’ultimo sono troppo elevati si registra 

un aumento del rischio di aterosclerosi a danno di arterie e organi vitali: è consigliabile, 

quindi, limitare i consumi di alimenti ad alto contenuto di acidi grassi saturi, quali 

prodotti lattiero-caseari, carni grasse e olio di palma o di cocco.  

Al contrario, è raccomandata l’assunzione quotidiana di cibi a elevato contenuto 

di acidi grassi insaturi, ossia olio di oliva e di semi, noci, nocciole e pesce. Tali alimenti 

non incidono sul livello di colesterolo presente nel sangue, anzi, ne promuovono una 

riduzione. Essi fanno infatti aumentare il livello delle lipoproteine HDL, che rimuovono 

                                                
16INRAN, Linee Guida…, cit., pp. 18-20. 
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il colesterolo dal sangue per poi avviarlo all’eliminazione, e provocano, invece, una 

diminuzione delle lipoproteine che trasportano il colesterolo: si evita, così, che 

quest’ultimo rimanga nel sangue e si depositi sulle pareti delle arterie.  

In conclusione, sarebbe consigliabile moderare la quantità di grassi, utilizzando 

preferibilmente quelli di origine vegetale (soprattutto olio extravergine di oliva) e 

consumare più spesso pesce e carni magre17.  

 

1.3.4  Zuccheri, dolci e bevande zuccherate nei giusti limiti 

 

Innanzitutto, per “zuccheri” si intendono i carboidrati semplici, che hanno, appunto, un 

sapore dolce. Lo zucchero comune, il saccarosio, è presente nella frutta matura e nel 

miele, alimenti che contengono anche fruttosio e glucosio. Il latte, invece, contiene 

lattosio, mentre nei cereali è presente, in piccole quantità, il maltosio.  

Gli zuccheri svolgono una funzione fondamentale per il nostro organismo: 

costituiscono, infatti, la principale fonte di energia a rapido assorbimento, e dovrebbero 

essere assunti nei limiti consigliati del 10-15% dell’apporto calorico giornaliero totale. 

Anche per quanto riguarda gli zuccheri, infatti, è importante non esagerare nei consumi, 

in quanto una dieta squilibrata e/o eccessiva dal punto di vista energetico può facilitare 

la comparsa di obesità, diabete e malattie cardiovascolari.  

La tradizione italiana ci viene incontro con i tipici prodotti da forno (torte non 

farcite, biscotti…), che contengono meno grassi e zuccheri e più amido e sono quindi 

consigliati per reintegrare l’energia consumata18.   

 

1.3.5  Bere ogni giorno acqua in abbondanza 

 

L’acqua è un costituente essenziale del nostro organismo. Indispensabile per i processi 

fisiologici e per le reazioni biochimiche che avvengono nel nostro corpo, facilita inoltre 

la digestione, l’assorbimento e il trasporto dei nutrienti.  

In condizioni normali, la perdita giornaliera di acqua negli adulti corrisponde 

circa al 3-4% del peso corporeo (2-2,5 litri). È necessario quindi reintegrarla 

adeguatamente, attraverso bevande e alimenti. Tra questi ultimi, sono soprattutto frutta, 
                                                
17 Id., pp. 24-28. 
18 Id., pp. 30-33. 



 28 

ortaggi e latte a contenerne un’elevata percentuale (85%); pasta e riso ne contengono il 

60-65%, mentre carne, pesce, uova e formaggi freschi si attestano su valori medi, tra il 

50% e l’80%19.  

 

1.3.6  Limitare la quantità di sale 

 

Il sale, aggiunto alle varie pietanze per conferire maggiore sapidità, deve sia il sapore 

sia le proprietà biologiche al sodio.   

Ogni giorno il nostro organismo ne elimina una quota compresa tra 0,1 e 0,6 

grammi. Si tratta di una quantità facilmente reintegrabile tramite gli alimenti, senza 

bisogno di aggiungere sale da cucina, che, per ogni grammo, ne fornisce 0,4 di sodio.  

Poiché si tende ad aggiungere sale alle pietanze, un adulto introduce in media 

circa 10 grammi di sale al giorno, superando di quasi dieci volte l’effettivo fabbisogno 

di sodio.  

 Quantità eccessive di sale possono condurre, soprattutto negli individui 

predisposti, a ipertensione arteriosa, malattie cardiache e renali e tumori dello stomaco. 

Viene consigliato, quindi, di utilizzare piuttosto erbe aromatiche e spezie quale 

condimento per le pietanze e, comunque, di preferire il sale iodato, al fine di prevenire o 

supplire alla carenza di iodio che è piuttosto frequente in Italia20.  

 

1.3.7  Bevande alcoliche in quantità controllata 

 

Per quanto riguarda le bevande alcoliche, nelle Linee guida si raccomanda un consumo 

moderato, poiché l’etanolo, il principale costituente di tali bevande, è una sostanza che 

può risultare tossica per l’organismo e apporta una quantità di calorie non indifferente.  

 Le quantità suggerite si attestano sulle due o tre Unità Alcoliche (U.A.21) al 

giorno per gli uomini, una o due per le donne, non più di una per gli anziani. Inoltre, si 

sottolinea che è meglio bere alcolici durante o appena dopo i pasti, affinchè l’etanolo 

venga assorbito più lentamente.  

                                                
19 Id., pp. 36-40. 
20 Id., pp. 42-44. 
21 Una Unità Alcolica corrisponde a 12 grammi di etanolo, che sono contenuti in 125 ml di vino di media 
gradazione (un bicchiere piccolo circa), in 330 ml di birra (una lattina) o in 40 ml di superalcolico (una 
dose da bar).  Id., p. 48. 
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In base a numerose ricerche, comunque, pare che consumare vino o birra con 

moderazione e con una certa regolarità abbia degli effetti positivi sull’organismo. I 

polifenoli e gli antiossidanti ivi contenuti, infatti, aiuterebbero a vivere più a lungo e a 

proteggere da alcune malattie croniche. La dieta mediterranea favorisce questa funzione 

protettiva, in quanto generalmente le bevande alcoliche vengono consumate durante i 

pasti e in quantità moderata22.  

 

1.3.8  Variare spesso le scelte a tavola 

 

Come già affermato in precedenza, è fondamentale seguire una dieta variata, al fine di 

assicurare all’organismo l’apporto di tutte le sostanze nutritive di cui ha bisogno per 

rimanere in salute. Così facendo, si riescono a evitare squilibri nutrizionali e metabolici, 

riducendo inoltre il rischio di contrarre patologie.  

 Quale esemplificazione di tali teorie, nelle Linee guida si riporta una 

classificazione dei vari alimenti secondo alcuni gruppi: cereali, tuberi e derivati; frutta e 

ortaggi; latte e derivati; carne, pesce e uova; grassi da condimento. Seguire 

un’alimentazione variata significa consumare quotidianamente almeno una porzione di 

ogni gruppo di alimenti, variando le scelte anche all’interno di ogni singola categoria23. 

 

1.3.9  Gruppi sociali con un fabbisogno nutrizionale specifico 

 

Tra gli aspetti innovativi della revisione del 2003 si annovera l’attenzione verso alcune 

categorie sociali ritenute particolarmente “a rischio”, in quanto la loro età o la loro 

condizione fisiologica le rende più vulnerabili: bambini, adolescenti, donne in 

gravidanza e anziani.  

 Generalmente, si ritiene che i bambini al di sotto dei dodici anni siano la 

categoria più a rischio di malnutrizione per difetto, poiché, in rapporto al peso, il loro 

fabbisogno energetico e nutritivo è maggiormente elevato rispetto a quello di un adulto.  

 Tuttavia, anche durante l’infanzia, è bene non esagerare con porzioni, pasti al 

fast-food o abitudini troppo sedentarie, in quanto le abitudini alimentari acquisite 

durante questa fase tendono a persistere durante l’età adulta.  
                                                
22 Id., pp. 48-50. 
23 Id., pp. 58-60. 
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 È importante che i bambini consumino sempre la prima colazione, che deve 

fornire circa il 20% dell’apporto calorico giornaliero. Inoltre, si consiglia di rispettare 

l’abitudine dello spuntino, a metà mattina e a metà pomeriggio, purchè la quantità di 

grassi e zuccheri (contenuti in snack e bevande gassate) sia moderata.  

 Anche per i bambini è opportuno consumare un’ampia varietà di alimenti, con 

particolare attenzione a verdura e frutta, che forniscono loro un adeguato apporto di 

vitamine e sali minerali.  

 Attualmente, tuttavia, si risconta la presenza sempre più frequente di ragazzi 

sovrappeso. Questa tendenza è dovuta sia ad abitudini alimentari scorrette sia a una 

sedentarietà eccessiva e, dal punto di vista della salute, è particolarmente preoccupante, 

in quanto costituisce la premessa per una probabile obesità futura. 

 Consigli analoghi sono da seguire anche durante l’adolescenza, periodo in cui si 

verificano importanti cambiamenti fisiologici.  

Per far fronte alla rapida crescita dell’organismo, è necessario fornire energia e 

nutrienti in quantità elevata, soprattutto proteine, ferro, calcio e vitamine. Di 

conseguenza, gli alimenti che devono rientrare nella dieta sono latte e yogurt, ortaggi e 

frutta, pesce, carni magre e legumi. Tale alimentazione moderata ed equilibrata deve 

essere affiancata da una regolare attività fisica.  

 La dieta delle donne in gravidanza non presenta grandi differenze rispetto a 

quella dei periodi normali, tuttavia è importante riuscire a soddisfare il fabbisogno 

nutritivo sia della madre che del nascituro. È importante, quindi, prestare una maggiore 

attenzione alla qualità degli alimenti, in particolare a quelli proteici e lipidici, alle 

vitamine e ai minerali.  

 Per coprire le maggiori richieste di proteine si può ricorrere al pesce, alle carni 

magre (sempre ben cotte), alle uova, ai latticini, ma anche ai cereali.  

 Un’importanza notevole è anche rivestita da latte, latticini, frutta e ortaggi, 

poiché è fondamentale incrementare l’assunzione di calcio, ferro e vitamine.  

 Inoltre, a causa del maggiore fabbisogno di acqua, si consiglia di aumentare la 

razione giornaliera a più di due litri.  

 Per quanto riguarda i condimenti, si raccomanda di utilizzare l’olio extravergine 

di oliva, che è preferibile ai grassi di origine animale, in quanto non modifica i valori 

del colesterolo.  
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 Infine, si dovrebbero evitare insaccati e bevande alcoliche. 

 Per quanto riguarda l’alimentazione della popolazione anziana, l’unica 

sostanziale differenza dalla dieta di un adulto consiste nel dover soddisfare un 

fabbisogno energetico inferiore. È consigliabile, pertanto, una riduzione delle porzioni.  

 Tuttavia, ciò non si verifica molto di frequente; il mantenimento delle abitudini 

precedenti, unitamente a una riduzione dell’attività fisica, determina un aumento della 

percentuale di anziani sovrappeso e del tasso di obesità24.  

 

1.3.10  La sicurezza degli alimenti 

 

La sezione finale delle Linee guida è dedicata alla sicurezza degli alimenti, soprattutto 

in riferimento al trattamento domestico.  

 Tra i diversi argomenti trattati, quali una corretta preparazione e conservazione 

dei cibi, si annovera anche un paragrafo riguardante gli additivi.  

Un elenco degli eventuali additivi deve essere riportato sull’etichetta, insieme 

agli altri ingredienti. I limiti fissati dalla legge mirano a evitare che le Dosi Giornaliere 

Ammissibili (DGA) vengano superate.  

Comunque, è opportuno considerare che, nel rispetto delle quantità fissate a 

livello istituzionale25, alcuni additivi sono necessari al fine di un mantenimento delle 

proprietà nutritive o della salubrità di alcuni prodotti. Ad esempio, la conservazione di 

marmellate e succhi di frutta è favorita dall’aggiunta di antiossidanti (soprattutto acido 

ascorbico); oppure, negli insaccati, i nitriti impediscono la proliferazione batterica, ad es. 

del Clostridium botulinum, la cui tossina è letale per l’uomo a dosi anche 

infinitesimali26.  

Al fine di mantenere i caratteri organolettici, nutrizionali e igienico-sanitari dei 

vari alimenti, è necessario che questi ultimi siano sottoposti ad alcune tecniche di 

conservazione, basate su processi a freddo o a caldo. Nella prima categoria si 

annoverano, ad esempio, congelamento, surgelazione e refrigerazione; nella seconda, 

invece, sterilizzazione, pastorizzazione e uperizzazione.  

                                                
24 Id., pp. 64-73. 
25 Per approfondimenti, si consultino i report dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, reperibili sul 
sito www.who.int.  
26 INRAN, Linee Guida…, cit., pp. 76-77. 



 32 

Tali metodi saranno analizzati nello specifico nella parte terminografica del 

presente elaborato. 
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CAPITOLO 2 

 

LA DIETETICA IN CINA 

 

 

2.1 La dieta cinese tradizionale 

 

Anche la cultura gastronomica cinese presenta un legame molto forte con gli alimenti 

tradizionalmente disponibili a livello locale, soprattutto per quanto riguarda i prodotti 

agricoli. 

In Cina, infatti, l’alimentazione è basata prevalentemente su pietanze di origine 

vegetale. Data la vastità del territorio cinese, è importante rilevare la differenza 

principale che sussiste tra le zone settentrionali e quelle meridionali.  

Al Nord l’agricoltura ha sempre fornito frumento, soia e miglio, e, grazie 

all’allevamento, già nel periodo Han tali prodotti agricoli erano affiancati da carne e 

latticini.  

Al contrario, al Sud era maggiormente diffusa la coltivazione del riso e le acque 

del Fiume Azzurro rendevano possibili varie attività produttive, quali agricoltura e 

allevamento (soprattutto  ittico).  

Di conseguenza, la dieta tradizionale della popolazione cinese è sempre stata 

piuttosto diversificata e varia in base alla zona. Solo durante l’epoca Ming il riso è 

diventato l’alimento principale, diffondendosi anche nella Cina settentrionale1.  

Un’altra caratteristica importante della tradizione cinese consiste nella 

combinazione tra alimenti principali e secondari2. 

Tra i prodotti di base si annoverano cereali, legumi, tuberi e derivati. Ai cereali, 

da sempre alimenti di riferimento per la dieta della popolazione cinese, sono stati 

affiancati i legumi (in particolare la soia), in quanto ricchi di nutrienti e adatti ai sistemi 

di coltivazione intensivi caratteristici del Paese di Mezzo3.  

                                                
1 Eugene N. ANDERSON, The Food of China, Yale University Press, 1990, pp. 61, 98. 
2 FAN Zhihong, Shiwu Yingyang yu Peican, Beijing, Zhongguo nongye daxue chubanshe, pp. 235-236. 
3 ANDERSON, The Food…, cit., p. 129. 
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Gli altri prodotti, invece, rientrano tra gli alimenti secondari, ma non sono meno 

importanti da un punto di vista nutrizionale; è infatti consigliato il consumo di buone 

quantità di ortaggi di varie tipologie, soprattutto a foglia verde.  

Per quanto riguarda il suddetto valore nutrizionale, i carboidrati provenienti dai 

cereali costituiscono la principale fonte di energia.  Anche la quota di proteine di origine 

vegetale è piuttosto alta, al pari della fibra alimentare e delle sostanze antiossidanti.  

I grassi utilizzati per la cottura sono prevalentemente di origine vegetale, mentre 

sono pochi quelli saturi di origine animale. 

 Date queste premesse, si evince che, al fine del mantenimento di un buono stato 

di salute, anche la tradizione alimentare cinese risulta utile ed efficace per prevenire 

disordini  nutrizionali ed evitare l’insorgenza di obesità e malattie croniche.  

 

2.2 La dieta cinese attuale 

 

A seguito del recente sviluppo dell’economia e del miglioramento della qualità della 

vita, l’alimentazione del popolo cinese ha subito alcune modifiche.  

Innanzitutto, si è verificata una diminuzione graduale dei consumi di ortaggi e di 

cereali. Per quanto riguarda questi ultimi, nel 1982 i grammi giornalieri pro-capite erano 

509, mentre nel 2002 ammontavano a 4024.  

È necessaria, tuttavia, una precisazione. Tra i prodotti cerealicoli si è registrato 

un aumento del consumo di riso rispetto al 1982 (da 217 a 238 grammi giornalieri pro-

capite).  

Tutti gli altri prodotti, invece, sono stati interessati da consumi inferiori rispetto 

agli anni Ottanta: il consumo di tuberi è diminuito da 180 a 49 grammi giornalieri pro-

capite; quello di grano ha subito un calo di quasi 49 grammi, e, per quanto riguarda gli 

altri cereali, si è passati da 103 a 23 grammi. In ultimo, il consumo di soia è sceso dai 9 

ai 4 grammi giornalieri pro-capite.  

Sebbene il consumo di legumi abbia registrato un leggero aumento, la quantità 

assunta non risulta essere sufficiente. L’apporto nutrizionale, quindi, non raggiunge 

livelli soddisfacenti e si registra un aumento dell’incidenza di patologie croniche.  

                                                
4 FAN, Shiwu Yingyang…, cit., p. 237. 
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Nonostante la tradizionale varietà della dieta della popolazione cinese, a causa 

della recente riduzione dei consumi di verdura, latticini, tuberi e legumi, si riscontrano 

alcuni problemi legati a una carenza di alcuni nutrienti presenti in tali prodotti, quali 

vitamine, calcio e sali minerali5 . Inoltre, l’apporto di carboidrati è del 47%, quota 

inferiore al 55-65% consigliato.  

Al contrario, già nel 2002, il 35% dell’apporto energetico della dieta della 

popolazione urbana era fornito dai grassi; tale valore superava ampiamente le dosi 

consigliate a livello nazionale dalla Chinese Nutrition Society che si attestavano tra il 

20% e il 30% massimo.  

A seguito di tali cambiamenti nella dieta e dell’aumento costante dell’utilizzo di 

prodotti conservati e sottoposti a lavorazione industriale, anche in Cina è aumentata 

l’incidenza di patologie croniche.  

Tra le classi sociali più abbienti (nelle zone sia urbane che rurali) si è affermata 

un’alimentazione poco equilibrata, caratterizzata da un apporto calorico eccessivo. Ciò 

ha determinato un cambiamento delle tipologie di malattie più frequenti: se nei decenni 

scorsi era la percentuale di patologie acute e infettive a essere particolarmente elevata, 

oggi invece, come già affermato, sono più diffusi i tumori e le malattie croniche.  

Per quanto riguarda queste ultime, i sondaggi del 2002 hanno evidenziato che, 

tra la popolazione adulta delle grandi città, le percentuali di sovrappeso, obesità e 

diabete raggiungono rispettivamente il 30%, il 12,3% e il 6,4%.  

Negli adulti si registra, inoltre, un aumento di trigliceridi nel sangue, collegabili 

a un aumentato rischio cardiocerebrovascolare. È importante evidenziare che il tasso di 

incidenza delle patologie croniche è in crescita sia negli adulti che negli anziani e sta 

progressivamente convergendo sui medesimi valori. Per quanto concerne i giovani, 

invece, molto diffusa è l’obesità, prevalentemente nei maschi6.  

Per cercare di correggere queste tendenze bisognerebbe operare su due aspetti. 

Il primo consiste nel garantire il giusto apporto di vitamine e altri nutrienti anche 

alle fasce di popolazione con un reddito basso; queste ultime possono infatti riscontrare 

delle difficoltà nel variare e ampliare la propria dieta, che dovrebbe includere quantità 

soddisfacenti di prodotti di origine animale.  

                                                
5 Id., pp. 235-238. 
6 Id., p. 239. 
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Il secondo riguarda invece coloro che percepiscono un reddito elevato. 

L’obiettivo, in questo caso, è opposto rispetto al precedente e consiste nella riduzione 

dei consumi dei prodotti di origine animale, dei grassi da condimento e degli alimenti 

sottoposti a lunghi processi industriali. Inoltre, sarebbe auspicabile un minore utilizzo di 

sale da cucina, che determina un eccessivo apporto di sodio nella dieta.  

In conclusione, si dovrebbe mantenere la priorità dei prodotti di origine vegetale, 

cercando di evitare la progressiva diminuzione del consumo di cereali, tuberi e legumi, 

e conservare la varietà degli alimenti principali tipica del modello alimentare cinese 

tradizionale. Infine, sarebbe raccomandabile incrementare il consumo di latticini e 

derivati per migliorare l’apporto di calcio e aumentare quello di verdura a foglia verde 

scuro e frutta giallo-arancione per integrare l’assunzione di carotene e ferro. 

Al fine di dare direttive specifiche in merito, anche nella Repubblica Popolare 

Cinese sono state emesse alcune Linee guida istituzionali, a opera della Chinese 

Nutrition Society7. 

 

2.3 Le Linee guida nutrizionali della R.P.C.8 

 

La prima edizione delle Linee guida dello Stato cinese risale al 1989 e comprende in 

totale otto punti principali. Successivamente, nel 1997, sulla base di sondaggi condotti 

in tutto il Paese nei cinque anni precedenti, la Chinese Nutrition Society ne ha 

pubblicata una seconda edizione.  

In quest’ultima si tenevano conto dei recenti cambiamenti intrapresi in materia e, 

sempre secondo otto punti chiave, si mirava a correggere gli aspetti poco equilibrati 

della dieta della popolazione cinese.  

Innanzitutto, gli otto punti chiave insistono sulla necessità di variare la propria 

dieta, il cui alimento principale deve essere costituito dai cereali, affiancati da verdura, 

frutta e tuberi.  

Ogni giorno, inoltre, bisognerebbe consumare latte, legumi e derivati, in quanto 

costituiscono le maggiori fonti di proteine. È importante introdurre nella dieta anche 

quantità adeguate di prodotti di origine animale (quali pesce, pollame, uova e carne 

magra), evitando carne troppo grassa e lardo. 
                                                
7 www.cnsoc.org  
8 La fonte di riferimento per le Linee guida è FAN, Shiwu Yingyang…, cit., pp. 241-247. 
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 Nel complesso, la dieta dovrebbe essere leggera e non troppo condita; si 

consiglia di evitare gli eccessi di alcool, di prestare attenzione alle norme igieniche nella 

preparazione e di praticare un’attività fisica costante. 

Alle due pubblicazioni del 1989 e del 1997 segue l’ultima del 2007, in cui sono 

stati aggiunti due punti agli otto precedenti. Le dieci Linee guida dell’edizione più 

recente sono presentate di seguito.  

 

2.3.1 L’importanza di una dieta varia ed equilibrata 

 

La varietà nell’alimentazione è fondamentale al fine di garantire un apporto nutrizionale 

completo, che soddisfi il fabbisogno nutrizionale dell’organismo e mantenga un buono 

stato di salute. Si sottolinea che gli eventuali problemi nutrizionali non risiedono negli 

alimenti, ma in una dieta poco equilibrata.  

È importante, dunque, consumare giornalmente alimenti appartenenti a quattro 

categorie.  

La prima comprende i cibi contenenti amido, ovvero i cereali: riso, frumento e 

tuberi, che sono anche ottime fonti di carboidrati, proteine, fibra alimentare e vitamina 

B.  

La seconda è costituita dai prodotti di origine animale, quali carne, pesce, uova e 

latte, che sono fonte di proteine, grassi, vitamine A e B e minerali. 

La terza consta di soia, legumi e derivati, che forniscono proteine, grassi, fibra 

alimentare, vitamina B e minerali.  

Il consumo di legumi si colloca in linea con la tradizione alimentare cinese, 

secondo la quale tali prodotti devono essere la prima fonte di energia per l’organismo. 

Inoltre, essi sono a basso contenuto calorico e lipidico ed evitano anche un eccessivo 

apporto di carboidrati. Sostituire spesso riso e grano con altri cereali o legumi permette 

di incrementare la quantità di vitamine, minerali, fibra alimentare e antiossidanti, oltre 

ad avere una funzione preventiva nei confronti di obesità e altre patologie croniche.  

La quarta categoria comprende, infine, ortaggi e frutta, che contengono fibra 

alimentare, minerali, carotene e vitamina C. 
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2.3.2 Consumare ortaggi, frutta e tuberi in buona quantità 

 

Ortaggi e frutta fresca sono elementi essenziali per una dieta equilibrata, in quanto il 

loro apporto calorico è piuttosto basso e, da un punto di vista nutrizionale, essi 

forniscono vitamine, minerali e fibra alimentare.  

L’apporto nutrizionale migliore è contenuto negli ortaggi rosso-arancioni e in 

quelli a foglie verde scuro. Nella frutta, invece, sono contenuti antiossidanti in quantità 

elevate, soprattutto in quella dai colori brillanti (rosso, giallo-arancione, viola). I tuberi, 

infine, sono ricchi di amido e contengono fibra alimentare, diversi tipi di vitamine e 

minerali. 

Nel complesso, una dieta ricca di frutta, verdura e tuberi favorisce il 

mantenimento di un buono stato di salute, rafforza le difese immunitarie, riduce il 

rischio di malattie croniche quali diabete, ipertensione e obesità, e, in ultimo, protegge 

l’organismo da varie forme di tumore.  

 

2.3.3 Consumare ogni giorno latticini e legumi 

 

I latticini favoriscono la digestione, contengono proteine di alta qualità e calcio, 

generalmente abbastanza scarso nella dieta della popolazione cinese. Una carenza di 

questo minerale determina problemi di calcificazione ossea nei più giovani e di 

osteoporosi negli adulti e negli anziani. È importante, quindi, garantirne sempre un 

apporto sufficiente.  

I legumi sono ricchi di proteine, di acidi grassi, di vitamine del gruppo B e di 

fibra alimentare. Il doufu (tipico alimento cinese ricavato dalla soia, avente la 

consistenza di un formaggio morbido) è ricco di calcio e può integrare la dieta di coloro 

che non ne assumono a sufficienza attraverso il latte.  

 

2.3.4 Consumare alimenti di origine animale 

 

Gli alimenti di origine animale (pesce, pollame, carne e uova) sono ricchi di proteine di 

alta qualità, grassi e vitamine liposolubili. Sarebbe bene consumarli spesso,  in quantità 

adeguate. 
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Attualmente in Cina i consumi di carne rossa, particolarmente importante perché 

ricca di ferro, sono aumentati notevolmente, soprattutto nelle maggiori aree urbane.  

È fondamentale che, nel momento della preparazione e della cottura di tali 

alimenti, non si esageri con i condimenti grassi. In tal caso si avrebbe un aumento 

dell’apporto calorico, a prescindere dalla componente magra dell’alimento cucinato.  

 

2.3.5  Limitare olio e sale 

 

Pur essendo un’ottima fonte di energia e di acidi grassi e favorendo l’assimilazione 

delle vitamine liposolubili, i grassi devono essere consumati in quantità molto contenuta, 

a qualunque età.  

Purtroppo, con il recente miglioramento della qualità della vita, la quantità di 

grassi assunta in media dalla popolazione cinese è notevolmente aumentata, diventando 

la causa principale della comparsa di patologie croniche, quali obesità, aterosclerosi e 

ipertensione.  

Quest’ultima è strettamente legata a un consumo eccessivo di sale. In Cina, 

infatti, l’apporto di cloruro di sodio nella dieta supera la quantità giornaliera 

raccomandata (6 grammi), attestandosi addirittura, in media, su valori doppi. 

Inoltre, bisognerebbe ridurre l’aggiunta di glutammato monosodico, talvolta 

difficilmente digeribile, ed evitare di consumare troppo frequentemente cibi fritti, 

affumicati e conservati. Infatti, anche i prodotti confezionati rappresentano una delle 

principali fonti di grassi.  

 

2.3.6 Evitare porzioni eccessive e praticare attività fisica  

 

Al fine di mantenere il peso nei giusti limiti è necessario controllare l’apporto calorico 

giornaliero (moderando quindi le razioni) e, allo stesso tempo, praticare attività fisica 

per bruciare energia.  

L’obiettivo consiste nell’evitare condizioni di sovrappeso o addirittura di obesità, 

per prevenire la comparsa di patologie cardiovascolari, diabete o tumori. 
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2.3.7 Distribuire le calorie tra i pasti 

 

La colazione dovrebbe fornire circa il 25-30% delle calorie giornaliere, il pranzo e la 

cena dal 30% al 40%.  

È importante mantenere una certa regolarità riguardo all’orario dei pasti e 

ricordare che la colazione è fondamentale per una dieta equilibrata. Tra un pasto e 

l’altro dovrebbero trascorrere dalle 4 alle 6 ore circa, che possono essere interrotte da 

uno spuntino. Si tratta di un’abitudine salutare, a condizione che gli snack abbiano un 

buon valore nutrizionale e un minimo apporto di grassi.  

 

2.3.8 Bere ogni giorno acqua in abbondanza 

 

L’acqua è una delle componenti fondamentali di una dieta equilibrata, andrebbe bevuta 

spesso e a piccole dosi, senza aspettare di avvertire la sensazione di sete.  

Sostituirla con bevande gassate non è molto salutare, in quanto queste ultime 

contengono anche zuccheri, aromi e coloranti in quantità elevate e, a lungo termine, si 

rivelano poco salutari per l’organismo. 

 

2.3.9 Limitare il consumo di alcool 

 

Sebbene in Cina sia comune la pratica di bere alcolici in abbondanza, soprattutto 

durante occasioni speciali e festività, sarebbe meglio non eccedere, al fine di evitare 

danni alla salute. Infatti, le bevande alcoliche forniscono un apporto calorico elevato e 

uno nutrizionale minimo. 

Pertanto, un eccesso può condurre a malattie epatiche o croniche e può innalzare 

la pressione arteriosa.  

Ciononostante, diverse ricerche hanno dimostrato che un consumo regolare ma 

limitato di alcool può abbassare la probabilità di sviluppare diabete e malattie 

cardiovascolari, grazie ai polifenoli presenti soprattutto nel vino. 
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2.3.10 Consumare preferibilmente alimenti freschi  

 

La freschezza e il valore nutrizionale dei cibi sono strettamente collegati.  

Sarebbe preferibile consumare alimenti freschi e non conservati, cucinati 

prestando particolare attenzione alle norme igieniche. In tale modo si previene 

un’eventuale proliferazione di batteri e si mantiene intatto il valore nutrizionale 

dell’alimento.  

 

2.4 La pagoda alimentare9 

 

La pagoda alimentare è il corrispettivo cinese della piramide alimentare europea che 

rappresenta il riferimento internazionale per l’ambito in questione.  

L’obiettivo di entrambe le versioni consiste nel tradurre le teorie dietetiche da un 

punto di vista pratico in una versione grafica facilmente leggibile, classificando i diversi 

alimenti e fornendo indicazioni in merito al consumo degli alimenti appartenenti alle 

rispettive categorie.  

 

 
Figura 2. 1 La pagoda alimentare 

 

 

Complessivamente vi sono cinque livelli, ognuno comprendente anche i derivati.  

                                                
9 FAN, Shiwu Yingyang…, cit., pp. 266-267. 
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Alla base si trovano cereali e tuberi, il cui apporto massimo giornaliero dovrebbe 

essere tra i 250 e i 400 grammi. 

Al secondo livello si collocano verdura e frutta, le cui quote giornaliere sono 

rispettivamente pari a 300- 500 grammi e 200- 400 grammi.  

Al terzo troviamo carne (50- 75 grammi al giorno), pesce (50- 100 grammi) e 

uova (25- 50 grammi). 

Al quarto vi sono invece latticini e legumi, il cui apporto dovrebbe attenersi 

intorno ai 300 grammi per i latticini e ai 30- 50 grammi per i legumi.  

In cima alla pagoda troviamo, infine, i diversi tipi di alimenti lipidici (25- 30 

grammi giornalieri) e il sale (6 grammi).  

È importante sottolineare che i valori della pagoda alimentare definiscono la 

dieta della popolazione adulta in salute; essi devono quindi essere modificati per essere 

adattati ai malati, agli anziani, alle donne in gravidanza o ai bambini in età scolare.  

Le indicazioni in merito all’alimentazione di queste categorie rispecchiano 

sostanzialmente i suggerimenti forniti dal INRAN italiano, la cui validità è riconosciuta 

a livello internazionale. 

 

2.5  Dietetica, estetica e medicina tradizionale cinese 

 

In Cina, la dietetica è strettamente legata non solo alla medicina tradizionale ma anche 

alla disciplina estetica.  

Infatti, poiché risvegliano sia l’immaginazione sia il piacere estetico, gli alimenti 

e le bevande sono fonte di ispirazione per le creazioni letterarie e artistiche in cui si 

uniscono i sapori con la bellezza.  

 L’arte, a sua volta, ispira la gastronomia. Ciò costituisce il motivo per cui nella 

tradizione culinaria cinese si sono sviluppati metodi di cottura e di preparazione molto 

diversificati, che vengono scelti in base alle rispettive proprietà. 

 Secondo il Confucianesimo, la cucina raffinata aveva una doppia funzione, 

ovvero nutrire sia il corpo sia la mente, in linea con le credenze olistiche della medicina 

tradizionale cinese.  

 Al fine di esemplificare tali teorie, possiamo considerare tè e vino. Al pari di yin 

e yang, le due bevande suddette si trovano in equilibrio e si completano a vicenda. 
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Bevanda tipica dei letterati, il tè simboleggiava il pensiero nobile che riusciva a fornire 

sostentamento per la vita quotidiana ed era esempio di sobrietà10 . Al contrario, si 

riteneva che il vino, con le sue proprietà inebrianti, facilitasse l’immaginazione 

artistica11.  

 Secondo la medicina cinese, alcuni alimenti hanno un valore particolare, in 

quanto si ritiene che siano dotati di potere curativo.  

 In generale, si afferma che qualunque irregolarità o scompenso 

nell’alimentazione determini delle conseguenze patologiche. Viceversa, in base a queste 

ultime e alla costituzione dell’organismo, si consiglia di consumare alcuni alimenti 

piuttosto che altri. 

In Cina, infatti, gli alimenti sono classificati in base alla loro natura (fredda, 

fresca, neutra, tiepida e calda), al loro sapore (piccante, amaro, dolce, acido e salato), 

alla loro tendenza (ascendente o discendente, emergente o interiorizzante) e, infine, al 

loro tropismo, ovvero verso quale organo interno si rivolgono.  

Ad esempio, si ritiene che i cinque sapori sopracitati stimolino rispettivamente 

cinque diversi organi interni, ossia fegato, cuore, milza, polmoni e reni. Poiché ognuno 

possiede specifiche virtù terapeutiche 12 , se ne raccomanda un’assunzione adeguata, 

evitando eventuali eccessi che potrebbero condurre a un disequilibrio nell’organismo. 

In quanto ognuno è dotato di un sapore dominante, si consigliano determinati 

alimenti in base alla patologia da curare. Ad esempio, mele, kiwi e yogurt sono acidi, 

mandorle, latte e pollo dolci, l’albicocca è amara, mentre alghe, anatra, maiale e salsa di 

soia hanno sapore salato. Tra i cibi piccanti si annoverano invece paprika e rafano. 

Alcuni cibi sono ritenuti causa di eccessivo calore, pertanto possono essere 

consumati solo dalle persone in buona salute. Tra questi rientrano alimenti fritti o cotti 

in forno per lungo tempo, bevande ad alta gradazione alcolica e spezie piccanti. Invece, 

altre pietanze, ossia carni, fagioli rossi e ginseng, riscaldano l’organismo in modo 

                                                
10 In tarda epoca Song, il tè diventa una bevanda diffusa anche tra le classi sociali meno abbienti. Tale 
importanza era testimoniata anche dal fatto che il tè fosse mantenuto sotto il monopolio statale. Cfr. 
ANDERSON, The Food…, cit., p. 83.  
11  Da’an PAN, Tasting the Good and the Beautiful: The Aestheticization of Eating and Drinking in 
Traditional Chinese Culture, Pomona, California State Polytechnic University, 2003, pp. 67, 70, 72.  
12 Il piccante favorisce la sudorazione e la circolazione del sangue. Il dolce fortifica l’organismo e stimola 
le funzioni vitali, l’acido ha un effetto astringente e trattiene i liquidi all’interno del corpo in caso di 
perdite eccessive. L’amaro elimina l’umidità eccessiva del corpo e, infine, il salato ammorbidisce i noduli, 
oltre ad avere una funzione protettiva nei confronti dei reni. Cfr. Hiria OTTINO, Dictionnaire de Médicine 
Chinoise, Paris, Larousse, 2001, p. 14. 
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moderato e sono utili per coloro in cui prevale l’energia fredda. Riso e cereali, ovvero 

gli alimenti fondamentali della dieta tradizionale cinese, sono neutri13. 

Due principi basilari sia per la dietetica internazionale che per la medicina cinese 

consistono nel consumare preferibilmente cibi freschi, al fine di conservare tutti i loro 

nutrienti, e nel limitare il consumo di sale, che crea ipertensione e problemi di 

circolazione. Mantenere un buono stato di salute, infatti, è sempre stato lo scopo della 

medicina tradizionale cinese, al pari di quella occidentale14.  

Un altro aspetto importante riguarda l’attenzione rivolta ai diversi aromi vegetali 

e ai metodi di cottura.  

I primi, al pari dei diversi alimenti, presentano una diversa natura e, quindi, 

interagiscono con la temperatura corporea in modo differente. Ad esempio, basilico e 

rosmarino hanno natura tiepida, mentre la maggiorana è fresca. 

Considerazioni analoghe sono valide per i vari metodi di cottura. Si ritiene che la 

cottura a vapore non modifichi eccessivamente le caratteristiche dei cibi, mentre quella 

arrosto può avere delle controindicazioni per chi presenta sintomi di secchezza, in 

quanto le pietanze così cucinate hanno natura calda ed essiccante15.   

                                                
13 ANDERSON, The Food…, cit., p. 235. 
14 OTTINO, Dictionnaire…, cit., pp. 2-4, 14, 31, 152. 
15 ANDERSON, The Food…, cit., p. 198. 



 45 

CAPITOLO 3  

 

LA DIETETICA IN ITALIA E IN CINA: 

TRADIZIONI A CONFRONTO 

 

 

3.1 Introduzione 

 

Nonostante la lontananza geografica tra Italia e Cina, dal punto di vista dietetico 

si possono riscontrare alcune somiglianze, essendo le esigenze nutrizionali della 

popolazione sostanzialmente le medesime. 

Per quanto riguarda la scienza dietetica, la disciplina utilizzata nella medicina 

europea e internazionale può essere definita “quantitativa”, poiché gli studi vertono 

principalmente sull’apporto nutrizionale e, quindi, sulle effettive quantità di nutrienti 

necessarie all’organismo.  

La dietetica cinese, invece, può essere definita “qualitativa”, poiché si ritiene che 

sia la qualità degli alimenti a essere fondamentale; come già affermato in precedenza, 

secondo la medicina cinese, essa è determinata dalla natura, dal sapore e dal tropismo 

dell’alimento stesso1.  

La diversità appena descritta fa sì che la dietetica internazionale e quella 

tradizionale cinese non si escludano a vicenda; al contrario, si favorisce un utilizzo 

contemporaneo di entrambe. 

 

3.2 Analogie e differenze 

 

Per quanto riguarda le analogie, innanzitutto, si evidenzia che è stato solo negli ultimi 

decenni che, sia in Italia che in Cina, si è diffusa l’importanza di una dieta sana ed 

equilibrata. 

Verso la fine degli anni Ottanta, si è riconosciuto il ruolo fondamentale che 

un’alimentazione varia riveste al fine del mantenimento di un buono stato di salute e 

come mezzo cardine nella lotta contro varie patologie.  

                                                
1 MESSINI,  CAIRELLA, Dietetica, cit., p. 48. 
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Grande contributo è stato fornito da alcune istituzioni di entrambi i Paesi,  che 

hanno divulgato direttive e materiali in proposito. Tra le indicazioni più importanti, 

citiamo le “Linee guida per una sana alimentazione italiana” pubblicate dall’INRAN in 

Italia e i corrispettivi principi guida emessi dalla Chinese Nutrition Society in Cina, 

entrambi presi in esame nei capitoli precedenti. 

Un’ulteriore analogia consiste nell’obiettivo delle suddette pubblicazioni : 

entrambe sottolineano che stili di vita sani sono indispensabili al fine di evitare 

sovrappeso e obesità, diminuendo la possibilità di contrarre patologie cardiovascolari, 

diabete  o tumori.  

 Nelle Linee guida italiane e cinesi, si evince che uno stile di vita sano non è solo 

il risultato di una dieta equilibrata, intesa sia come varietà degli alimenti che come 

porzioni adeguate; concorre infatti anche un altro fattore, ossia praticare costantemente 

attività fisica.  

Quest’ultima precisazione è necessaria in quanto la società moderna, a livello 

globale, è ormai caratterizzata da una vita perlopiù sedentaria. Con il progressivo 

miglioramento della qualità della vita, anche in Cina si è riscontrato un simile 

cambiamento a livello delle abitudini, soprattutto tra le classi più abbienti, che 

presentano, inoltre, una dieta sempre più ricca di grassi.  

Al fine di prevenire le patologie determinate da stili di vita non adeguati, si 

evidenzia che rispettare le abitudini alimentari tradizionali potrebbe costituire una 

soluzione efficace. Infatti, poiché si consiglia di consumare buone quantità di frutta, 

verdura, cereali e derivati, la dieta tradizionale di entrambi i Paesi aiuta a ridurre e a 

mantenere sotto controllo l’apporto calorico.  

Procedendo con le analogie, la principale fonte di energia è costituita dai 

carboidrati provenienti dai cereali, con la differenza che in Italia prevale il consumo di 

frumento e in Cina quello di riso2. Questa diversità evidenzia il legame che sussiste tra 

gli alimenti tipici della tradizione e i prodotti offerti dal territorio.  

                                                
2  “Se le graminacee del genere del frumento (preceduto dall’orzo nei tempi antichi) rappresentano 
l’alimentazione e il prodotto agricolo tipico dei popoli europei, l’altra graminacea, il riso (che però non si 
presta per la fabbricazione del pane e di tutte le altre specie di paste, come la farina del frumento) 
rappresenta il prodotto alimentare vegetale tipico dei popoli della civiltà asiatica orientale.” Cfr. MESSINI, 
CAIRELLA, Dietetica, cit., p. 49. 
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In qualunque parte del mondo, infatti, agricoltura e alimentazione sono 

strettamente collegate; i prodotti più abbondanti, coltivati con maggiore facilità in una 

determinata area, diventano gli alimenti principali della dieta di chi vi risiede.  

Così, nei Paesi affacciati sul Mediterraneo si producono soprattutto cereali (in 

primis frumento), frutta, ortaggi e olio di oliva, che costituiscono, appunto, la base del 

modello alimentare locale.  

In Cina, invece, prevale il consumo di altri alimenti di origine vegetale, quali 

riso e legumi (tra questi ultimi, soprattutto soia). 

Per quanto riguarda le Linee guida, l’edizione più recente di entrambi i Paesi 

consta complessivamente di dieci punti.  

Questi ultimi vertono sostanzialmente sui medesimi contenuti, ovvero, secondo 

quanto già analizzato nei rispettivi capitoli, si insiste sull’importanza di una dieta varia 

ed equilibrata, fondata su alimenti e grassi di origine vegetale, su un buon apporto di 

latticini e anche di carne magra, senza dimenticare l’importanza dell’attività fisica e 

dell’abbondante assunzione di acqua.  

Nella parte finale dell’ultima edizione italiana, sono presenti due principi che, 

invece, non sono contemplati all’interno delle Linee guida cinesi, ovvero l’attenzione 

per i gruppi sociali a rischio e per un livello adeguato di sicurezza alimentare.  

Per quanto riguarda i primi, esistono delle direttive istituzionali anche in R.P.C., 

emesse dalla Chinese Nutrition Society, che sono di fatto analoghe a quelle italiane. 

Tuttavia, non sono espressamente inserite nei dieci principi guida.  

Per quanto concerne, invece, il problema della sicurezza alimentare, la 

sensibilizzazione è fenomeno recente, in evoluzione con il rapido sviluppo dell’industria 

manifatturiera del settore agroalimentare. Il non rispetto degli standard di sicurezza 

adeguati determina incidenti di vasta portata, con la conseguenza di scandali di 

risonanza internazionale, quale quello del latte alla melamina del 2008. 

Pertanto, secondo quanto rilevato dall’EU SME Centre3, tra le classi più abbienti 

della popolazione cinese si sta diffondendo la tendenza ad acquistare prodotti importati, 

soprattutto per quanto riguarda gli alimenti per la prima infanzia. 

 

                                                
3 EU SME Centre, The F&B Market in China, 2011.  
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Per quanto riguarda la piramide alimentare, abbiamo già riscontrato alcune 

analogie negli obiettivi e negli alimenti di base, quali cereali, frutta e ortaggi.  

Tuttavia, se analizziamo la loro collocazione sulla piramide alimentare dei 

rispettivi Paesi, notiamo che alla base di quella italiana vi sono frutta e ortaggi, seguiti 

da cereali e derivati. Al contrario, sulla pagoda alimentare cinese troviamo cereali e 

tuberi come alimenti di base e frutta e verdura al livello successivo.  

Al terzo livello della piramide alimentare mediterranea si collocano i condimenti, 

ossia olio extravergine di oliva, tipico della nostra tradizione, e gli altri prodotti lipidici 

da consumare in quantità inferiore rispetto all’olio sopracitato, poiché ricchi di grassi 

saturi che aumentano i rischi cardiovascolari.  

In Cina l’olio extravergine di oliva ha un uso molto limitato, in quanto costoso 

prodotto di importazione, non appartenente alla tradizione alimentare cinese. Si 

utilizzano soprattutto altri condimenti, ad esempio, olio di semi. Poiché contengono 

grassi saturi dalle minime proprietà salutari, tali prodotti, insieme al sale, occupano il 

livello più alto della pagoda alimentare. 

Gli unici alimenti che si trovano al medesimo livello in entrambi i Paesi sono i 

latticini. In Cina, tuttavia, a latte e derivati si affiancano i legumi, principale fonte 

proteica della dieta.  

Al quinto livello della piramide alimentare mediterranea si collocano i prodotti 

contenenti proteine, sia di origine animale, ossia carne e derivati, pesce e uova, sia di 

origine vegetale, quali legumi. Tranne questi ultimi, che, come appena affermato, si 

collocano al quarto livello della pagoda alimentare cinese, gli altri sono posti al terzo 

livello.  

La piramide alimentare mediterranea presenta un livello in più rispetto a quella 

cinese, che consta nel complesso di cinque livelli. Il vertice della piramide mediterranea 

è occupato dai dolci, intesi soprattutto come prodotti da forno, ovvero torte senza 

farcitura, biscotti, ecc., caratteristici della nostra tradizione.  

Al pari dell’olio di oliva, i suddetti alimenti non sono molto diffusi in Cina, 

anche se si annoverano tra i prodotti del Made in Italy che recentemente hanno fatto 

breccia nel mercato cinese.  

Per quanto riguarda le differenze, una caratteristica propria della dieta 

mediterranea consiste nell’essere basata sui cosiddetti piatti unici e sulla divisione delle 
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pietanze tra prima e seconda portata, frutta e dolce. Tale usanza è molto diversa dal 

modello tradizionale cinese, secondo il quale le portate sono condivise tra i diversi 

commensali e le pietanze sono distinte in base ad alimenti principali o secondari. Si 

sottolinea che le diverse preparazioni, per essere equilibrate dal punto di vista 

nutrizionale, dovrebbero comprendere alimenti di entrambe le categorie.  

Un’altra differenza consiste nel fatto che in Cina l’apporto di carboidrati 

complessi è inferiore al fabbisogno dell’organismo, mentre in Italia si raggiungono 

livelli ottimali, grazie ai consumi elevati dei derivati del frumento, quali pasta e pane. In 

Cina, invece, come già affermato, si consumano più frequentemente e in quantità 

superiori le pietanze a base di riso e di soia, meno ricche di carboidrati.  

La vastità dello Stato cinese accentua il divario interno anche tra le diverse zone, 

per quanto riguarda sia la gamma di prodotti disponibili sia la distinzione tra zone 

urbane e rurali. In città si registrano livelli di benessere più elevati rispetto alle 

campagne; di conseguenza, la varietà di prodotti disponibili è più ampia e generalmente 

comprende anche prodotti importati dall’estero (soprattutto nei centri urbani maggiori).  

Sulla base di queste osservazioni, a livello istituzionale e soprattutto a opera 

della Chinese Nutrition Society, sono stati elaborati principi guida differenti, a seconda 

del fatto che si considerassero le aree urbane o quelle rurali e quindi le fasce della 

popolazione più o meno abbienti.  

Ad esempio, nel quarto principio guida si consigliano consumi adeguati per 

quanto riguarda gli alimenti di origine animale. Nello specifico, si raccomanda una 

riduzione dei consumi di carne per gli abitanti delle città e un aumento dei medesimi 

nelle zone rurali più povere, in cui l’apporto di proteine di alta qualità è piuttosto ridotto.  

In Italia non è necessario operare analoghe distinzioni, in quanto il territorio 

presenta una superficie modesta e il livello di benessere si attesta su valori simili nelle 

varie aree del Paese. 

In ultimo, è necessario considerare il valore simbolico che gli alimenti 

acquistano alla luce della medicina tradizionale cinese. Secondo le credenze olistiche di 

quest’ultima, infatti, ogni alimento possiede un potere curativo proprio, in funzione di 

natura, sapore e tendenza.  
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Pertanto, si ritene che le diverse pietanze, abbinate a metodi di cottura 

appropriati, possano alleviare determinati disturbi o patologie, contribuendo quindi alla 

guarigione o a un miglioramento dello stato di salute.  

Sebbene in Italia non si attribuiscano simili proprietà ai cibi, a livello effettivo 

sussistono alcuni principi comuni, quali il ritenere gli alimenti dolci fortificanti ed 

energetici.  

 

3.3 Considerazioni 

 

La recente intensificazione dei contatti tra Italia e Cina ha reso possibile una graduale 

conoscenza delle reciproche abitudini alimentari. 

In entrambi i Paesi, tuttavia, le forti radici gastronomiche tradizionali 

costituiscono un ostacolo alla penetrazione di modelli alternativi provenienti dall’estero.  

 In Cina, a livello istituzionale, si ritiene che la dieta mediterranea sia migliore 

rispetto ad altri modelli internazionali, in quanto equilibrata, sana e basata su alimenti 

dall’ottimo valore nutrizionale4. Comunque, anche il modello alimentare cinese della 

tradizione evita gli eccessi, prediligendo il consumo di alimenti dall’apporto calorico 

moderato.  

 Se la dieta mediterranea nel suo complesso risulta di difficile adozione, tuttavia 

alcuni prodotti alimentari caratteristici della nostra tradizione iniziano a essere esportati 

sul mercato cinese. Si tratta soprattutto di cioccolato, pasta, olio extravergine di oliva, 

vino, conserva di pomodoro, caffè, formaggio, prodotti da forno, prosciutto e acqua 

minerale. Sono ancora prodotti elitari a causa dei costi piuttosto elevati, ma, sulla base 

dei dati dell’Istituto nazionale per il Commercio Estero, il mercato cinese sembra ricco 

di potenzialità. 

Nel prossimo capitolo saranno esaminate, appunto, le recenti tendenze delle 

esportazioni italiane verso la Repubblica Popolare Cinese, con particolare attenzione al 

settore dell’agroalimentare. 

                                                
4 FAN, Shiwu Yingyang…, cit., p. 235. 
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CAPITOLO 4 

 

IL MADE IN ITALY DELL’AGROALIMENTARE:  

LE PROSPETTIVE DEL MERCATO CINESE 

 

 

4.1 Introduzione 

 

Nei quattro anni trascorsi dall’inizio della crisi del 2008, a livello globale si è 

gradualmente affermata la tendenza verso una ripresa economica.  

Dopo un’analisi della situazione interna, nei vari Paesi sono state implementate 

strategie e misure differenti; innanzitutto, era necessario capire quanto profondamente 

fosse stata colpita l’economia nazionale e quali settori fossero particolarmente in 

difficoltà, al fine di avviarne una ricostruzione. 

Anche solo restringendo il campo all’Unione Europea, si nota come, in alcune 

nazioni, la crisi abbia avuto un impatto maggiore rispetto ad altre. 

Tra gli Stati che hanno subìto le maggiori conseguenze si annovera anche il 

nostro Paese. Nel 2010 il Prodotto Interno Lordo dello Stato italiano si è attestato 

sull’1,3%, mantenendosi così al di sotto della media europea, pari all’1,8%. Tuttavia, si 

è registrato un miglioramento rispetto ai valori dell’anno precedente, periodo in cui il 

valore del PIL era diminuito, raggiungendo un disavanzo del -5,2%1.  

Se consideriamo, invece, il PIL della Germania, nel medesimo periodo notiamo 

una crescita pari al 3,6%, valore che rappresenta, di fatto, il tasso di crescita massimo 

raggiunto in Europa. Anche in Francia, infatti, tale percentuale non ha superato l’1,6%2.  

I fattori che hanno ostacolato la crescita economica del nostro Paese sono stati 

molteplici. 

Innanzitutto, notevole è stato l’effetto del disavanzo della bilancia commerciale: 

il volume delle importazioni, pari al 10,5%, ha superato quello delle esportazioni (9,1%). 

Ciò ha determinato un aumento delle passività statali: a fine 2010, il saldo è stato infatti 

                                                
1 Rapporto ICE 2010-2011, p. 103. 
2 Id., p. 102. 
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negativo per 53,5 miliardi di euro. Tale cifra corrisponde al 3,5% del PIL e, rispetto 

all’anno precedente, si registra un aumento di 20 miliardi di euro3.  

In secondo luogo, non sono diminuiti solamente i volumi di interscambio delle 

merci, ma è venuta meno anche la stessa ragione di scambio. Ciò è dovuto, soprattutto, 

al notevole rincaro dei prezzi delle materie energetiche (in particolare del petrolio) e 

anche al deprezzamento dell’euro. I tassi di cambio, infatti, si sono complessivamente 

attestati su valori sfavorevoli per la moneta unica europea4.  

Per quanto riguarda, tuttavia, i primi quattro mesi del 2011, notiamo una crescita 

minima (16,9%) nelle esportazioni di prodotti intermedi, che per la maggior parte hanno 

sostituito i beni di consumo sui mercati internazionali.   

 

4.2 Interscambio commerciale tra Italia e Asia Orientale 

 

Nel 2010, parallelamente alla graduale ripresa economica, si sono intensificati i contatti 

commerciali internazionali, che hanno presto raggiunto i livelli del periodo precedente 

alla crisi.  

Per quanto concerne lo Stato italiano, tra le relazioni commerciali più importanti 

degli ultimi anni si annoverano quelle intrattenute con l’Asia orientale e, in particolare, 

con la Cina.  

Se consideriamo l’area asiatica, le esportazioni italiane nel 2010 ammontavano 

complessivamente a 24,55 miliardi di euro, mentre le importazioni totali raggiungevano 

i 44,24 miliardi di euro.  

Delle esportazioni, 8,61 miliardi di euro erano diretti in Cina, mentre le 

importazioni dalla Repubblica Popolare Cinese ammontavano a 28,79 miliardi di euro.  

Se consideriamo le cifre relative all’Asia orientale nel suo complesso, il saldo 

risulta essere negativo di 19,69 miliardi di euro e di 20,18 miliardi di euro nel caso in 

cui, invece, ci si limiti a considerare i valori relativi alla Cina5. In termini percentuali, le 

importazioni hanno raggiunto il 40,1%, mentre le merci esportate corrispondono al 

20,2%.  

                                                
3 Id., pp. 104-105. 
4 Id., p. 101. 
5 Dati tratti dal Rapporto ICE 2010-2011, pp. 151, 157. 
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Da un punto di vista geopolitico, l’ascesa economica della Cina ha minato 

l’importanza del Giappone, sia in Asia orientale (quindi, sul livello regionale) sia a 

livello internazionale. Infatti, la Cina ha saputo sostituirsi abilmente al Giappone negli 

scambi con gli altri Paesi del mondo, andando incontro alle rispettive esigenze 

commerciali e diventandone, in seguito, il principale fornitore. A conferma di tale teoria, 

nel Rapporto dell’Istituto nazionale per il Commercio Estero riferito al biennio 2010-

2011, si afferma che le quote di merci giapponesi importate dal nostro Paese sono calate 

dal 12,4% al 9,7% in un anno6, a causa dell’entrata massiccia di merci cinesi sui mercati 

internazionali.  

Analizzando, invece, le esportazioni italiane in Asia orientale, si riscontra un 

miglioramento delle vendite durante il 2009 e un successivo calo durante il 2010.  

La causa principale della suddetta riduzione delle vendite consiste nell’ascesa 

economica di altri Stati, geograficamente appartenenti alla regione dell’Asia orientale, 

quali Malesia, Thailandia e Indonesia. Con l’aggiunta del Brasile, questi Paesi stanno 

guadagnando quote di mercato sempre maggiori in Repubblica Popolare Cinese, 

sostituendosi agli Stati più avanzati. Le esportazioni da questi ultimi, infatti, hanno 

subìto una contrazione considerevole a seguito dell’ascesa delle nuove economie 

emergenti.  

Confrontando i dati del primo trimestre del 2010 e quelli relativi allo stesso 

periodo del 2011, si registra un aumento del disavanzo commerciale dell’Italia con i 

Paesi dell’Asia orientale. Il volume delle importazioni, infatti, pari al 36,8%, ha 

superato quello delle esportazioni, che corrisponde invece al 23,7%7.  

Tra gli Stati con cui il nostro Paese ha un disavanzo, la Cina si colloca in prima 

posizione, seguita da due nazioni europee, ossia Germania e Paesi Bassi. Nel 2009, la 

RPC si collocava al secondo posto dopo la Germania, con un saldo negativo che 

ammontava a 12,70 miliardi di euro. Nel 2010, il deficit con la Cina ha raggiunto, come 

affermato in precedenza, i 20,18 miliardi di euro, superando il disavanzo nei confronti 

della Germania, che invece ammontava a 14,63 miliardi. Di conseguenza, attualmente la 

Cina risulta essere lo Stato con cui l’Italia ha il deficit maggiore8.  

                                                
6 Id., p. 158. 
7 Id., p. 159. 
8 Id., p. 168. 
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I principali mercati di sbocco dell’export italiano sono concentrati nell’area 

dell’Unione Europea9; per i commerci transcontinentali, al contrario, si registrano valori 

minimi: negli Stati Uniti l’Italia gestisce l’1,4 del mercato, in Giappone e in Cina 

solamente lo 0,910. Quest’ultimo valore corrisponde a 8,61 miliardi di euro, e, con tale 

quota, la RPC si colloca all’ottavo posto nella classifica degli Stati verso cui sono 

dirette le esportazioni italiane. Da notare è il fatto che, nel 2009, la Cina fosse in 

undicesima posizione. Ciò implica, di conseguenza, una notevole espansione dell’export 

italiano verso la Cina nel corso di un solo anno. 

Per quanto riguarda, invece, le importazioni italiane, la Cina si colloca al terzo 

posto, dopo Germania e Francia. Nel 2010, i valori (in euro) delle importazioni da 

Germania, Francia e Cina ammontavano rispettivamente a 58,53 miliardi, 30,52 miliardi 

e 28,79 miliardi11. Il divario tra la Repubblica Popolare Cinese e lo Stato tedesco, primo 

in classifica, è ancora notevole; tuttavia, la differenza con la Francia è minima. Si 

prevede che la quota cinese sul mercato delle importazioni sia destinata a crescere 

ulteriormente nei prossimi anni; ciò determinerà probabilmente un sorpasso della 

Francia e un progressivo avvicinarsi della Cina alla prima posizione.  

 

4.3 Il settore agroalimentare 

 

Secondo il rapporto dell’Istituto nazionale per il Commercio Estero riferito al biennio 

2010-2011, uno dei settori italiani che ha superato al meglio gli effetti della crisi 

economica è quello dell’agroalimentare.  

Due sono i principali motivi di tale recupero: innanzitutto, la domanda dei 

maggiori mercati di sbocco è rimasta stabile; in secondo luogo, si è registrato un 

aumento delle importazioni da parte di Svizzera e Giappone.  

In generale, è sempre stata l’Europa il principale mercato dell’agroalimentare 

italiano: assorbe, infatti, più della metà della produzione nazionale. Tuttavia, l’Italia si 

sta inserendo gradualmente anche sui mercati dell’Asia orientale.  

                                                
9 Nel 2010 l’Italia occupava il 10,1 delle quote sul mercato svizzero, l’8,3 sul mercato francese e l’8,1 sul 
mercato spagnolo. 
10 Dati tratti da Rapporto ICE 2010-2011, p. 153. 
11 Dati tratti da Rapporto ICE 2010-2011, p.169. 
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In Giappone la domanda di prodotti agroalimentari italiani è già piuttosto forte, 

soprattutto se vista in rapporto con altri Stati della regione, in cui tale domanda si attesta 

invece su valori minimi. Le aziende italiane, quindi, stanno cercando di conquistarsi una 

nicchia di mercato anche in altri Paesi dell’Asia orientale. Ad esempio, l’Istituto 

nazionale per il Commercio Estero promuove svariate iniziative e organizza eventi 

fieristici al fine di dare visibilità e importanza crescenti ai prodotti italiani12.  

 

4.3.1 Il mercato cinese13 

 

Pur essendo considerati di nicchia e diffusi unicamente nelle aree urbane, i prodotti 

agroalimentari italiani godono di popolarità crescente sul mercato cinese. Ciò è dovuto 

soprattutto a un aumento del potere d’acquisto e a un’evoluzione dello stile di vita dei 

consumatori cinesi, che recentemente hanno mostrato la propensione a modificare le 

proprie abitudini, ampliando la propria dieta e consumando sempre più spesso il pasto 

fuori casa. Di conseguenza, è aumentata la domanda di carni bianche, latticini, olii 

vegetali raffinati e prodotti pronti 14. 

Tutto ciò, oltre a modificare la produzione interna, influenza in modo particolare 

le importazioni: gli acquisti dall’estero si sono diversificati e la grande distribuzione è 

penetrata in Cina nelle aree urbane.  

Anche le imprese locali hanno risentito di questo processo e sono molto 

frequenti i lanci di nuovi prodotti sul mercato interno; in aggiunta, tali aziende, per 

essere maggiormente competitive, hanno promosso una modernizzazione degli impianti 

e introdotto nuovi sistemi di lavorazione e conservazione, al fine di migliorare e 

garantire la sicurezza alimentare.  

Al riguardo, i recenti scandali, tra cui quello del latte alla melamina15 (2008), 

hanno determinato un calo della fiducia dei consumatori cinesi nei confronti dei 

                                                
12 Rapporto ICE, pp. 355-356. 
13 I dati presentati di seguito sono stati tratti da Il mercato cinese dei prodotti agroalimentari e del vino, 
redatto nel 2011 dall’ufficio di Shanghai dell’Istituto nazionale per il Commercio Estero. 
14 EU SME Centre, The F&B market in China, 2011, pp. 1-4. 
15 La melamina è un composto chimico utilizzato in numerosi processi industriali, quali la produzione di 
piatti e posate di plastica e lattine. È inevitabile, dunque, che alcune tracce di melamina entrino a contatto 
con il cibo. Tuttavia, concentrazioni minime non provocano danni alla salute. A luglio 2010 la 
Commissione sul Codex Alimentarius delle Nazioni Unite ha deliberato che la quantità massima di 
melamina ammessa negli alimenti in polvere per bambini corrisponde a un milligrammo per chilo. Cfr. 
http://www.epicentro.iss.it/temi/alimentazione/CodexAlimentarius2010.asp, 10-5-2012. 
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processi di produzione delle aziende cinesi. Pertanto, coloro che hanno sufficienti 

possibilità economiche tendono a preferire i marchi stranieri, soprattutto per quanto 

riguarda i prodotti per l’infanzia. Questo si aggiunge all’interesse (ancora minimo, 

seppure in crescita) verso gli alimenti biologici importati dall’estero16. 

Possiamo dunque affermare che la Cina offre diverse opportunità commerciali 

alle aziende estere, soprattutto grazie alle notevoli dimensioni del mercato locale.  

Negli ultimi anni, l’interscambio con gli Stati esteri è stato favorito da alcuni 

fattori, quali una notevole riduzione dei dazi, una semplificazione delle procedure di 

rilascio delle licenze di importazione, una liberalizzazione dei mercati (sia all’ingrosso 

sia al dettaglio), investimenti esteri nel settore agroalimentare e una maggiore diffusione 

delle catene di alberghi e di ristoranti.   

Un’ulteriore possibilità di penetrazione del mercato cinese è rappresentata dallo 

sviluppo della ristorazione internazionale, che, tuttavia, è un fenomeno ancora 

circoscritto alle maggiori aree metropolitane.  

La diffusione di tale tendenza è ostacolata dal fatto che le tradizioni cinesi, ivi 

comprese quelle gastronomiche, sono profondamente radicate nella cultura locale. Di 

conseguenza, adottare rapidamente e in toto le tradizioni culinarie internazionali può 

risultare un processo piuttosto lungo e complesso.  

Questo anche perché sussistono altri elementi di natura economica e distributiva 

che frenano la diffusione dei prodotti agroalimentari italiani e, più in generale, della 

tradizione della dieta mediterranea.  

Il primo consiste nella presenza di barriere tariffarie e non tariffarie; nel concreto, 

vi sono restrizioni sanitarie, procedure amministrative complesse e un sistema di 

autorizzazioni piuttosto frammentario, che incidono in primis sui costi. 

Dal punto di vista della distribuzione, si registra un’insufficienza di canali a 

livello locale. L’importazione di prodotti agroalimentari destinati al consumo al 

dettaglio è una tendenza iniziata recentemente, da circa dieci anni, e le quantità di merci 

importate presentano volumi modesti. Non si tratta, di conseguenza, di un’attività 

particolarmente remunerativa e si registra l’assenza di una rete efficiente di importatori 

e distributori.  

                                                
16 EU SME Centre, The F&B market…, cit., p. 5. 
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In ultimo, bisogna anche considerare che, generalmente, le imprese italiane 

hanno una conoscenza piuttosto scarsa del sistema cinese e del mercato locale, che 

necessita sia di investimenti ingenti durante la fase iniziale sia della presenza in loco di 

alcuni responsabili dell’azienda.  

D’altro canto, vi sono anche alcuni fattori favorevoli alla penetrazione dei 

prodotti agroalimentari italiani in Cina.  

Innanzitutto, nelle metropoli cinesi la popolazione benestante è in progressivo 

aumento e, anche nel caso in cui si tratti di una piccola élite, costituisce un gruppo di 

fruitori di dimensioni rilevanti.  

In secondo luogo, sono proprio le grandi città cinesi a percorrere la strada verso 

l’occidentalizzazione di alcuni consumi, tra cui anche quelli alimentari. Il fenomeno 

crescente del turismo cinese in Occidente (e, in parte, anche di quello occidentale in 

Cina) facilitano sempre più i contatti tra Oriente e Occidente, da un punto di vista 

culturale e anche gastronomico.  

Recentemente, inoltre, sono stati riconosciuti alcuni meriti alla dieta 

mediterranea, tipica, tra gli altri, anche del nostro Paese. Così, i prodotti agroalimentari 

italiani, grazie alle loro proprietà salutari, hanno iniziato ad avere mercato anche in Cina. 

In conclusione, se l’Italia riuscisse a sfruttare al meglio questa rampa di lancio, 

potrebbe ampliare con successo il proprio mercato estero, concretizzando tutte le 

potenzialità che la Cina offre.  

 

4.3.2 Eventi fieristici: Food & Hospitality China 

 

Un’organizzazione molto attiva nella promozione dei prodotti italiani e 

nell’affiancamento delle nostre aziende aventi intenzione di lanciarsi sul mercato cinese 

è l’Istituto nazionale per il Commercio Estero (ICE). 

Tra gli eventi fieristici più importanti del settore agroalimentare si annovera 

Food & Hospitality China, organizzata dall’ICE a Shanghai17. Secondo i dati presentati 

all’ultima edizione di tale evento18, nel 2011 le importazioni di bevande e alimenti 

italiani da parte della Cina ammontava a 300 milioni di dollari.  

                                                
17 L’ ICE presenta complessivamente quattro uffici in RPC: Pechino, Shanghai, Canton, Hong Kong. 
18 L’ultima edizione di Food & Hospitality China si è tenuta nel mese di Novembre 2011. 
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Analizzando i dati relativi ai due anni precedenti, si riscontra un notevole 

aumento delle quote. Nel 2009, infatti, le importazioni dei prodotti sopracitati erano pari 

a 124,59 milioni di dollari. Già durante l’anno successivo tale valore era aumentato, 

raggiungendo i 204,58 milioni di dollari. Si tratta di una quota ancora minima se 

considerata nel complesso delle relazioni commerciali della Repubblica Popolare 

Cinese 19 , tuttavia dimostra che le esportazioni dei prodotti italiani verso la Cina 

presentano una graduale crescita.  

Infatti, si può affermare che, rispetto al 2009, nel 2010 le esportazioni italiane di 

prodotti agroalimentari verso la Cina avessero raggiunto un 64,2% in più. Inoltre, se nel 

2010 l’Italia si collocava al ventottesimo posto nella classifica degli Stati esportatori per 

il settore in questione, nel mese di Novembre 2011 il nostro Paese aveva già recuperato 

tre posizioni.  

Di conseguenza, tra i settori del Made in Italy, l’agroalimentare italiano risulta 

essere caratterizzato da un  particolare dinamismo. 

Nello specifico, dei 300 milioni di dollari totali, un terzo è costituito dalle 

importazioni cinesi di cioccolato (100,62 milioni di dollari), 93,35 milioni di dollari si 

riferiscono al vino e in terza posizione vi è invece l’olio d’oliva, il cui import ammonta 

a 40,48 milioni di dollari.  

Tra gli altri prodotti italiani che la Cina importa si annoverano pasta, conserva di 

pomodoro, caffè, formaggio, prodotti da forno, prosciutto e acqua20.  

 

4.3.3 I prodotti agroalimentari 

 

Cioccolato 

 

In termini di volume, il mercato cinese del cioccolato è il secondo a livello mondiale, 

superato solamente da quello statunitense.  

È stato a partire dagli anni Novanta che diversi produttori esteri di cioccolato 

hanno fatto il loro ingresso sul mercato cinese, arrivando a gestire, entro breve tempo, 

                                                
19 Nel 2011 l’Italia si è collocata al venticinquesimo posto tra i Paesi esportatori di prodotti agroalimentari 
verso la Cina.  
20 ICE, Food and Beverage market in China and bilateral trade between Italy and China, pp. 6-15. 
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l’intero mercato di fascia media e medio-alta. Attualmente, infatti, numerosi marchi 

stranieri suppliscono a una quota piuttosto ampia dei consumi interni21. 

Dall’Italia proviene circa il 43% delle importazioni cinesi. Il nostro Paese 

detiene saldamente il primato sugli altri Stati, con i quali sussiste un ampio divario. 

Infatti, lo Stato che si colloca al secondo posto è il Belgio, che gestisce tuttavia 

solamente il 9% delle importazioni22.  

 

Pasta alimentare 

 

Sebbene sia diversa per consistenza e condimento, la pasta di grano duro italiana è stata 

accettata senza grandi difficoltà sul mercato cinese, in quanto nella tradizione culinaria 

del Paese di Mezzo si annoverano i cosiddetti “spaghetti”. Si tratta di una produzione ad 

appannaggio delle aziende estere e non si registra la presenza di produttori locali nel 

settore23. 

Anche per la pasta l’Italia si colloca al primo posto, detenendo il 19% delle 

importazioni, pari a 7,55 milioni di dollari. Si riscontra un aumento notevole dal 2010, 

anno in cui le importazioni cinesi di pasta dall’Italia ammontavano a circa 5 milioni di 

dollari. Sia nel 2010 che nel 2011 il divario tra l’Italia e la Corea del Sud, che si colloca 

al secondo posto, è minimo. Le importazioni dalla Corea, infatti, ammontano a 7,27 

milioni di dollari, ovvero al 18,4% delle importazioni totali per il settore in questione24.  

 

Olio d’oliva 

 

Per quanto riguarda l’olio di oliva, il primato è detenuto dalla Spagna, le cui 

esportazioni in Cina ammontano a 84,03 milioni di dollari. Segue poi il nostro Paese, 

con 37,06 milioni di dollari. La quota esportata dall’Italia è nettamente inferiore rispetto 

a quella spagnola, che, invece, è raddoppiata nell’arco del 2010. Riguardo all’Italia, non 

vi è una sostanziale differenza tra il 2010 e il 201125.  

                                                
21 ICE, Il mercato cinese…, cit., p. 59. 
22 ICE, Food and Beverage…, cit., p. 5. Nei primi nove mesi del 2011, le importazioni di cioccolato 
dall’Italia hanno raggiunto il 46,21%. [ICE, Il mercato cinese…, cit., p. 61.] 
23 ICE, Il mercato cinese…, cit., p. 49. 
24 ICE, Food and Beverage…, cit., p. 6. 
25 Id., p. 7. 



 60 

Complessivamente, in ogni caso, si registra un’espansione del consumo di olio 

di oliva in Cina, principalmente dovuta al fatto che i consumatori più abbienti stanno 

cambiando (quantomeno in parte) le proprie abitudini alimentari. Riconoscendo, infatti, 

le ottime proprietà nutrizionali dell’olio di oliva, tendono a preferire condimenti a crudo 

e sistemi di cottura meno complessi e meno grassi.  

Tra i principali canali di distribuzione del prodotto in questione si annoverano i 

ristoranti, gli alberghi di lusso e anche i grandi supermercati. Questi ultimi non sono da 

sottovalutare: attualmente stanno diventando la principale modalità di rifornimento per 

il consumo domestico, totalizzando il 93% delle vendite complessive26.  

 

Vino 

 

Se consideriamo, invece, le importazioni di vino, il nostro Paese si colloca al quinto 

posto, dopo Francia, Australia, Cile e Spagna. Nel 2011, il volume di vino italiano 

esportato in Cina ammontava a 93,35 milioni di dollari, ovvero il 6,5% del mercato. La 

differenza con le quote dell’anno precedente è notevole. Si registra, infatti, un aumento 

quasi doppio: nel 2010 le importazioni cinesi di vino italiano ammontavano a 48,76 

milioni di dollari.  

Sul mercato cinese l’Italia vende soprattutto vino in bottiglia (60,6%), seguito da 

quello sfuso (35,3%) e, infine, da una piccola percentuale di vino frizzante (4,1%). Gli 

aumenti maggiori si sono riscontrati nell’ambito del vino in bottiglia, che dagli 11000 

litri circa del 2010 è passato a quasi 18000 litri nell’anno successivo. In altri termini, si 

è verificato un aumento da 38,85 a 77,40 milioni di dollari27. 

 

Conserva di pomodoro 

 

Per quanto riguarda la conserva di pomodoro, l’Italia detiene il primato sulle 

importazioni cinesi con 2,14 milioni di dollari, pari al 49% del totale. Del restante 51%, 

la quasi totalità è rappresentata dalle importazioni dagli Stati Uniti, che ammontano a 

1,77 milioni di dollari (ossia il 40% delle importazioni)28. 

                                                
26 ICE, Il mercato cinese…, cit., pp. 44-45. 
27 ICE, Food and Beverage…, cit., pp. 9-10. 
28 Id., p. 14. 
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Caffè  

 

In Cina consumare caffè è una tendenza piuttosto recente, ancora non molto diffusa, 

soprattutto se consideriamo le regioni meno sviluppate. Diffusosi a partire dagli anni 

Novanta, il caffè è stato inizialmente un prodotto ad appannaggio solo delle classi più 

abbienti, a causa degli alti prezzi unitari. 

Negli ultimi anni, tuttavia, il consumo di tale bevanda ha conosciuto una 

diffusione notevole: nelle città le caffetterie sono diventate punti di incontro e simbolo 

di cultura urbana. In Cina, l’atmosfera del locale è molto importante, mentre in 

Occidente ciò che attira i consumatori è generalmente il rapporto qualità-prezzo.  

Ciò che ha probabilmente contribuito a rendere le caffetterie un luogo di relax e 

di incontro è stata la diffusione a opera del marchio Starbucks: prima catena del settore 

a essere entrata nel mercato cinese nel 1999, attualmente conta 500 punti vendita in 

RPC. Sull’onda di questo successo, anche altri marchi internazionali hanno fatto breccia 

nel mercato cinese (ad esempio, Costa Caffè). La fortuna di tali brand e l’ampia 

diffusione del caffè solubile hanno fatto sì che i consumatori cinesi accettassero le 

nuove tendenze.  

Tra gli obiettivi principali si annovera anche il potenziamento della produzione 

nazionale, che consta principalmente di due qualità: Arabica e Robusta, rispettivamente 

provenienti dallo Yunnan e da Hainan.  

Per quanto riguarda l’importazione di caffè, nel 2010 la Cina ha raggiunto i 70,4 

milioni di dollari, con un incremento del 38% circa rispetto all’anno precedente.  

Nel 2010, l’Italia era il terzo Stato nella classifica degli esportatori di caffè in 

Cina, con una quota di mercato dell’8,3% (pari a 5,84 milioni di dollari). I primi due 

Paesi in classifica erano Vietnam e Stati Uniti29.  

Nel 2011, l’Italia è scesa in quarta posizione, superata dall’Indonesia. Le quote 

italiane sono minime (7,01 milioni di dollari) rispetto ai volumi importati dal Vietnam 

(74,7 milioni di dollari), ma il divario con Indonesia e Stati Uniti non è particolarmente 

                                                
29 ICE, Il mercato cinese…, cit., pp. 53-54. 
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ampio.Tali Paesi infatti si attestano rispettivamente su 8,74 milioni di dollari e 11,97 

milioni di dollari30.  

 

Formaggio 

 

Per quanto riguarda l’industria lattiero-casearia, si stima che, nel lungo periodo, la Cina 

possa presentare le prospettive di crescita migliori a livello mondiale.  

Attualmente, il consumo annuo pro-capite di latte è inferiore ai 2,3 kg: quota 

minima, se paragonato, ad esempio, ai consumi olandesi o statunitensi. Tuttavia, 

recentemente si è registrato un rapido aumento del consumo di latticini: il tasso di 

crescita si attesta sul 10% negli ultimi cinque anni. 

Parallelamente, anche l’industria lattiero-casearia cinese si è espansa: cresciuta 

di nove volte, ha fatto sì che la Cina si collocasse tra i cinque maggiori produttori a 

livello mondiale. Questa rapida espansione è talvolta stata accompagnata da poca 

attenzione verso le norme di produzione e conservazione dei latticini, come nel caso del 

latte alla melamina nel settembre 2008. 

Tra i latticini, è aumentato particolarmente il consumo di latte e yogurt, ma non 

quello dei formaggi, che rimangono un alimento marginale. Sono infatti perlopiù 

utilizzati nella preparazione di hamburger, pizza e sandwich nelle grandi catene di fast-

food. I formaggi utilizzati provengono soprattutto da Australia, Nuova Zelanda e, in 

minima parte, dalla Francia. È quasi assente la produzione a livello locale.  

Le varietà di formaggi provenienti da Francia, Olanda, Italia sono utilizzate 

prevalentemente nel canale Ho.Re.Ca 31 ; le vendite effettuate tramite la grande 

distribuzione sono marginali e di volume limitato.  

Le multinazionali che, negli ultimi anni, sono riuscite ad affermarsi in modo 

stabile sul mercato sono un numero molto ristretto. Anche gli investimenti da parte di 

imprese estere sono stati scarsi e limitati. Le due eccezioni sono Danone e Kraft, che 

invece hanno costituito due joint-venture, rispettivamente con Shanghai Bright e Beijing 

Sanyuan.  

Sono le imprese straniere a controllare il mercato dei prodotti lattiero-caseari 

rivolti ai bambini, e hanno riscosso particolare successo grazie agli yogurt32. 
                                                
30 ICE, Food and Beverage…, cit., p. 15. 
31 Ho.Re.Ca è un acronimo che sta per “Hotel, Restaurant, Café”.  
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L’Italia è in quinta posizione (4,79 milioni di dollari) nella classifica dei Paesi 

esportatori di formaggio in Cina, a poca distanza dalla Francia (6,03 milioni di dollari). 

Il divario aumenta notevolmente salendo nella classifica: Australia e Stati Uniti si 

collocano entrambe sui 28 milioni di dollari, mentre la Nuova Zelanda detiene il 

primato con poco più di 58 milioni di dollari.  

Nel complesso, la Cina nel 2011 ha importato formaggio per circa 139 milioni di 

dollari, registrando un netto aumento rispetto ai 105,45 milioni dell’anno precedente33. 

 

Prodotti da forno 

 

Anche per i prodotti da forno34 l’Italia non si colloca tra i primi esportatori. Gli Stati 

dell’area asiatica (Hong Kong, Indonesia, Malesia, Sud Corea), con l’aggiunta della 

Danimarca, occupano infatti le prime posizioni. Nel 2011 l’export italiano ammontava a 

quasi 6 milioni di dollari, mentre Hong Kong, esportatore di punta, raggiungeva quote 

pari a 56 milioni di dollari35.  

I prodotti da forno non hanno mai fatto parte della tradizione gastronomica 

cinese, anche perché la cottura al forno risulta essere un metodo poco utilizzato. 

Tuttavia, negli ultimi quindici anni i prodotti da forno hanno riscosso un grande 

successo, al punto da determinare un aumento delle importazioni36 , lo sviluppo di 

un’industria locale fiorente e la nascita di diversi negozi artigianali.  

Attualmente, infatti, in Cina, le grandi imprese che operano nel settore 

ammontano a più di quattromila e gestiscono più di cinquemila linee di lavorazione. 

Ogni anno la produzione complessiva è di 2 milioni di tonnellate circa e il consumo pro-

capite raggiunge 1,5 kg. Nonostante il consumo pro-capite sia decisamente inferiore alla 

media internazionale, la domanda potenziale di prodotti da forno è piuttosto ampia; il 

motivo principale consiste nel fatto che la popolazione cinese è assai numerosa. Si 

prevede che, nei prossimi anni, aumenteranno le richieste di biscotti (sia secchi sia di 

pasticceria), di merendine e snack, anche in versione dietetica. 
                                                                                                                                          
32 ICE, Il mercato cinese…, cit., pp. 56-57. 
33 ICE, Food and Beverage…, cit., p. 16. 
34  Per prodotti da forno si intendono biscotti, pane, torte, prodotti di pasticceria, ecc. (Precisazione 
riportata sulla fonte consultata) 
35 ICE, Food and Beverage…, cit., p. 17. 
36 Oltre ai prodotti da forno confezionati vengono importati anche burro, lievito, coloranti e aromi per la 
preparazione di torte e biscotti. Cfr. EU SME Centre, The F&B market…, cit., p.6. 
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Inizialmente di proprietà e gestione statale, il mercato cinese dei prodotti da 

forno è stato scosso dall’entrata delle imprese estere, che ne hanno incentivato lo 

sviluppo e la concorrenza. Attualmente si è ridotto notevolmente il numero delle grandi 

aziende a capitale cinese, mentre si sono moltiplicate le joint-ventures e le imprese a 

capitale straniero. Si è inoltre verificata una situazione particolare: le vendite delle 

aziende a capitale cinese superano quelle delle imprese estere, tuttavia queste ultime 

presentano profittabilità maggiore37.  

 

Prosciutto 

 

L’Italia si trova al primo posto, invece, per le esportazioni di prosciutto in Cina. Si tratta, 

nel complesso, di importazioni minime, in quanto il prosciutto costituisce un prodotto di 

nicchia in Oriente. Tuttavia, le quote italiane sono in leggera crescita: dal 2009 al 2011 

si registra un aumento da 170 mila a 230 mila dollari. La Spagna, unico concorrente 

dell’Italia nel settore, ha subìto invece una lieve perdita dal 2010 al 2011: le sue 

esportazioni sono diminuite da 220 mila a 190 mila dollari38.  

 

Acqua minerale 

 

Nel settore dell’acqua minerale, l’Italia si colloca al secondo posto, dopo la Francia. 

Entrambi gli Stati hanno registrato un aumento delle vendite sul mercato cinese nel 

periodo dal 2009 al 2011, tuttavia l’incremento della Francia è stato maggiore rispetto a 

quello italiano: in Francia si è riscontrata una crescita da 6,65 a 13,42 milioni di dollari, 

mentre per l’Italia la variazione era compresa tra 1,49 milioni e 2,37 milioni di dollari39.  

È evidente che, nel settore in questione, le esportazioni italiane costituiscono 

ancora una porzione modesta; comunque, l’acqua minerale trova collocazione sia 

nell’ambito della ristorazione (non solo italiana, ma anche internazionale) sia nella 

grande distribuzione, dove riscuote particolare successo tra gli altri prodotti importati40.  

 

                                                
37 ICE, Il mercato cinese…, cit., pp. 49-50. 
38 ICE, Food and Beverage…, cit., p. 18. 
39 ICE, Food and Beverage…, cit., p. 19. 
40 ICE, Il mercato cinese…, cit., p. 42. 
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4.4 Conclusioni 

 

Sebbene ancora caratterizzato da problemi legislativi e distributivi e da variazioni 

notevoli tra il consumo urbano e rurale, il mercato dei prodotti agroalimentari in Cina 

offre varie prospettive di crescita.  

Queste ultime sono favorite da cambiamenti rapidi nelle abitudini di vita dei 

consumatori cinesi, i quali stanno diventando sempre più attenti alla qualità dei prodotti, 

al loro valore nutrizionale e alle modalità di conservazione.  

Un altro aspetto fondamentale per lo sviluppo del mercato interno è costituito 

dal miglioramento dei canali di distribuzione e da una semplificazione delle pratiche 

doganali. I cambiamenti avvenuti di recente in questo ambito hanno dato un impulso 

positivo alla domanda, che, a sua volta, ha determinato un aumento delle importazioni 

dall’estero.  

Per quanto riguarda le prospettive future dei prodotti agroalimentari italiani in 

Cina, sono due i punti di forza su cui fare leva per cercare di espandere il mercato: 

sottolineare la qualità dei prodotti e il fatto che cucina italiana e dieta mediterranea sono 

semplici e salutari.  

Al fine di cogliere al meglio le opportunità fornite dal mercato cinese, le aziende 

italiane dovranno potenziare le proprie attività di promozione e comunicazione, tramite 

tecniche di marketing appropriate; inoltre, le imprese in questione dovranno effettuare 

investimenti sul mercato cinese, consapevoli del fatto che, per ottenere dei risultati, sarà 

necessario considerare il lungo periodo.  
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REPERTORIO TERMINOGRAFICO DELLA SCIENZA DIETETICA
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SCHEDE TERMINOGRAFICHE 

 

 

 

<Subject>medicine/medicina 

<Subfield>dietetics/dietetica  

<it>pesce 

<Morphosyntax>m. 

<Source>^Venturini 1984^: 59 

<Lexica>Attestato in ^Zingarelli 1998^. 

<Definition>Animale acquatico, fornito di branchie, di spine centrali ramificate, di 

pinne natatorie e di squame più o meno voluminose che ricoprono la pelle. La 

temperatura interna varia in base a quella dell’ambiente esterno. 

<Source>cfr.^Venturini 1984^: 59 

<Concept field>prodotti ittici 

<Related words>^teleostei^, ^selacei^ 

<Type of relation>sub. 

<Related words>^invertebrato^ 

<Type of relation>general 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “pesce” e “鱼” esiste piena identità concettuale. 

 

<ch>鱼 

<Morphosyntax>noun 

<Source>^范  2010^: 184 

<Lexica>按 ^中国社会科学院语言研究所词典编辑室 2001^。 

<Definition>生活在水中的动物， 体温随外界温度而变化，一般身体侧扁，有鳞

和鳍，用鳃呼吸。 

<Source>^中国社会科学院语言研究所词典编辑室 2001^: 1534 

<Concept field>鱼类 

<Related words>^硬骨鱼纲^，^软骨鱼纲^ 

<Type of relation>sub. 
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<Related words>^无脊椎鱼^ 

<Type of relation>general 

 

** 

 

<Subject>medicine/medicina 

<Subfield>dietetics/dietetica  

<it>teleosteo 

<Morphosyntax>m. 

<Source>^Venturini 1984^: 59 

<Lexica>Attestato in ^Zingarelli 1998^. 

<Definition>Pesce fornito di scheletro osseo, pelle viscida ricoperta da squame o 

rivestita da piastre,  quattro fessure branchiali disposte su ciascun lato del collo e 

vescica natatoria. 

<Source>cfr.^Venturini 1984^: 59 

<Concept field>prodotti ittici 

<Related words>^pesce^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^selaceo^ 

<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “teleosteo” e “硬骨鱼纲 ” esiste piena identità 

concettuale. 

 

<ch>硬骨鱼纲 

<Morphosyntax>noun 

<Source>^范  2010^: 57 

<Lexica>按 ^辞海编辑委员会 1999^。 

<Definition>脊椎动物亚门的一纲。鱼类的一个主要类群。骨骼多为硬骨，体被硬

鳞、圆鳞或栉鳞，有时裸露无磷。 鳃裂一般四个，外被一骨质鳃盖。一般具鳔。 

<Source>^辞海编辑委员会 1999^: 4670 

<Concept field>鱼类 
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<Related words>^鱼^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^软骨鱼纲^ 

<Type of relation>coord. 

 

** 

 

<Subject>medicine/medicina 

<Subfield>dietetics/dietetica  

<it>selaceo 

<Morphosyntax>m. 

<Source>^Venturini 1984^: 59 

<Lexica>Attestato in ^Zingarelli 1998^. 

<Definition>Pesce a scheletro cartilagineo, con corpo allungato o schiacciato, bocca 

subterminale o ventrale, fessure branchiali in numero di 5 o 7, pelle nuda o zigrinata. 

Non è dotato di vescica natatoria. 

<Source>cfr.^Venturini 1984^: 59 

<Concept field>prodotti ittici 

<Related words>^pesce^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^teleosteo^ 

<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “selaceo” e “软骨鱼纲 ” esiste piena identità 

concettuale. 

 

<ch>软骨鱼纲 

<Morphosyntax>noun 

<Source>^范  2010^: 57 

<Lexica>按 ^辞海编辑委员会 1999^。 

<Definition>脊椎动物亚门的一纲。鱼类的一个主要类群。骨骼全软骨组成，体被

盾鳞或无鳞。鳃裂每侧 5-7 个，分别开口于体外。无鳔。 
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<Source>^辞海编辑委员会 1999^: 3812 

<Concept field>鱼类 

<Related words>^鱼^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^硬骨鱼纲^ 

<Type of relation>coord. 

 

** 

 

<Subject>medicine/medicina 

<Subfield>dietetics/dietetica  

<it>invertebrato 

<Morphosyntax>m. 

<Source>^Venturini 1984^: 59 

<Lexica>Attestato in ^Zingarelli 1998^, con significato più ampio, riferito in generale 

al mondo animale e non alla specie ittica. 

<Definition>Pesce sprovvisto di spine o di pinne. 

<Source>cfr.^Venturini 1984^: 59 

<Concept field>prodotti ittici 

<Related words>^pesce^ 

<Type of relation>general 

<Related words>^crostaceo^, ^mollusco^ 

<Type of relation>sub. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “invertebrato” e “无脊椎鱼” esiste piena identità 

concettuale. 

 

<ch>无脊椎鱼 

<Morphosyntax>noun 

<Source>^范  2010^: 185 

<Lexica>按 ^辞海编辑委员会 1999^。 

<Phraseology>无脊椎鱼分类学，无脊椎鱼生物学 
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<Definition>无脊椎鱼是背侧没有脊柱、没有鳍的鱼。 

<Source>^范  2010^: 185 

<Concept field>鱼类 

<Related words>^鱼^ 

<Type of relation>general 

<Related words>^甲壳纲动物^，^软体动物^ 

<Type of relation>sub. 

 

** 

 

<Subject>medicine/medicina 

<Subfield>dietetics/dietetica  

<it>crostaceo 

<Morphosyntax>m. 

<Source>^Venturini 1984^: 59 

<Lexica>Attestato in ^Zingarelli 1998^. 

<Definition>Artropode fornito di appendici articolate con il corpo rivestito da un 

tegumento calcareo diviso in segmenti. 

<Source>cfr.^Venturini 1984^: 59 

<Concept field>prodotti ittici 

<Related words>^invertebrato^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^mollusco^ 

<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “crostaceo” e “甲壳纲动物” esiste piena identità 

concettuale. 

 

<ch>甲壳纲动物 

<Morphosyntax>noun 

<Source>^范  2010^: 185 

<Lexica>按 ^辞海编辑委员会 1999^。 
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<Definition>节肢动物们的一纲。胸部体节多少同头部愈合， 形成头胸部，上覆

坚硬的头胸甲。 

<Source>^辞海编辑委员会 1999^: 4753 

<Concept field>鱼类 

<Related words>^无脊椎鱼^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^软体动物^ 

<Type of relation>coord. 

 

** 

 

<Subject>medicine/medicina 

<Subfield>dietetics/dietetica  

<it>mollusco 

<Morphosyntax>m. 

<Source>^Venturini 1984^: 59 

<Lexica>Attestato in ^Zingarelli 1998^. 

<Definition>Animale dal corpo molle, provvisto o meno di conchiglia a seconda della 

specie. 

<Source>cfr.^Venturini 1984^: 59 

<Concept field>prodotti ittici 

<Related words>^invertebrato^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^crostaceo^ 

<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “mollusco” e “软体动物 ” esiste piena identità 

concettuale.  

 

<ch>软体动物 

<Morphosyntax>noun 

<Source>^范  2010^: 185 
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<Lexica>按 ^辞海编辑委员会 1999^。 

<Phraseology>海产软体动物，有壳软体动物 

<Definition>身体柔软， 有外套膜和贝壳，但随种类不同而变化很大。 

<Source>^辞海编辑委员会 1999^: 3812 

<Concept field>鱼类 

<Related words>^无脊椎鱼^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^甲壳纲动物^ 

<Type of relation>coord. 

 

** 

 

<Subject>medicine/medicina 

<Subfield>dietetics/dietetica  

<it>carne 

<Morphosyntax>f. 

<Source>^Venturini 1984^: 51 

<Lexica>Attestato in ^Zingarelli 1998^. 

<Definition>Massa muscolare degli animali, composta per la massima parte dai tessuti 

muscolare, connettivo, adiposo.  

<Source>cfr.^Venturini 1984^: 51 

<Concept field>prodotti di origine animale 

<Related words>carne bovina, carne suina, carne ovina, carne caprina, carne avicola 

<Type of relation>sub. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “carne” e “肉” esiste piena identità concettuale. 

 

<ch>肉 

<Morphosyntax>noun 

<Source>^范  2010^: 175 

<Lexica>按 ^中国社会科学院语言研究所词典编辑室 2001^。 

<Definition>动物体内接近皮的部分的柔韧的物质，包括肌肉和肥肉。 
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<Source>^中国社会科学院语言研究所词典编辑室 2001^: 1073 

<Concept field>动物性制品 

<Related words>牛肉，猪肉，羊肉，山羊肉，家禽肉 

<Type of relation>sub. 

 

** 

 

<Subject>medicine/medicina 

<Subfield>dietetics/dietetica  

<it>manzo 

<Morphosyntax>m. 

<Source>^Istituto Nazionale della Nutrizione 1992 c^: 5 

<Lexica>Attestato in ^Zingarelli 1998^. 

<Definition>Bovino di 3-4 anni di età, che è stato castrato per favorirne l'ingrasso 

precoce, ottenendo così una carne qualitativamente migliore.  

<Source>cfr.^Istituto Nazionale della Nutrizione 1992 c^: 5 

<Concept field>prodotti di origine animale 

<Related words>carne bovina 

<Type of relation>super. 

<Related words>^bue^, ^vacca^, ^vitello^ 

<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “manzo” e “ 牛 ” esiste una parziale identità 

concettuale. Il termine italiano presenta un’accezione più ristretta rispetto al termine 

cinese, che generalmente indica la categoria dei bovini nel suo complesso.  

 

<ch>牛 

<Morphosyntax>noun 

<Source>^范  2010^: 175 

<Lexica>按 ^辞海编辑委员会 1999^。 

<Definition>哺乳纳，牛科。胃分四室，草食反刍。体重自数百千克至千余千克不

等。有乳勇、肉用和役用等种类。三四岁的肉用牛通常被阉割。 
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<Source>^辞海编辑委员会 1999^: 4099 

<Concept field>动物性制品 

<Related words>牛肉 

<Type of relation>super. 

<Related words>^公牛^, ^母牛^, ^小牛^ 

<Type of relation>coord. 

 

** 

 

<Subject>medicine/medicina 

<Subfield>dietetics/dietetica  

<it>bue 

<Morphosyntax>m. 

<Source>^Istituto Nazionale della Nutrizione 1992 c^: 6 

<Lexica>Attestato in ^Zingarelli 1998^. 

<Definition>Bovino castrato che ha superato i quattro anni e mezzo di età. 

<Source>^Istituto Nazionale della Nutrizione 1992 c^: 6  

<Concept field>prodotti di origine animale 

<Related words>carne bovina 

<Type of relation>super. 

<Related words>^manzo^, ^vacca^, ^vitello^ 

<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “bue” e “公牛” esiste piena identità concettuale. 

 

<ch>公牛 

<Morphosyntax>noun 

<Source>^范  2010^: 177 

<Lexica>按 ^辞海编辑委员会 1999^。 

<Definition>被割掉睾丸的牛，通常在 9 岁前被屠宰。 

<Source>^范  2010^: 177 

<Concept field>动物性制品 
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<Related words>牛肉 

<Type of relation>super. 

<Related words>^牛^, ^母牛^, ^小牛^ 

<Type of relation>coord. 

 

** 

 

<Subject>medicine/medicina 

<Subfield>dietetics/dietetica  

<it>vacca 

<Morphosyntax>f. 

<Source>^Istituto Nazionale della Nutrizione 1992 c^: 6 

<Lexica>Attestato in ^Zingarelli 1998^. 

<Definition>Bovino femmina, generalmente macellato a 6-8 anni, alla fine della 

cosiddetta carriera economica (produzione di vitelli e latte). 

<Source>^Istituto Nazionale della Nutrizione 1992 c^: 6 

<Concept field>prodotti di origine animale 

<Related words>carne bovina 

<Type of relation>super. 

<Related words>^manzo^, ^bue^, ^vitello^ 

<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “vacca” e “母牛” esiste piena identità concettuale. 

 

<ch>母牛 

<Morphosyntax>noun 

<Source>^范  2010^: 177 

<Lexica>按 ^辞海编辑委员会 1999^。 

<Definition>母牛的寿命可达 15 年以上，但肉用牛为了追求经济利益，有时在 9

岁前就会进行屠宰。 

<Source>^范  2010^: 177 

<Concept field>动物性制品 
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<Related words>牛肉 

<Type of relation>super. 

<Related words>^牛^, ^公牛^, ^小牛^ 

<Type of relation>coord. 

 

** 

 

<Subject>medicine/medicina 

<Subfield>dietetics/dietetica  

<it>vitello 

<Morphosyntax>m. 

<Source>^Istituto Nazionale della Nutrizione 1992 c^: 6 

<Lexica>Attestato in ^Zingarelli 1998^. 

<Definition>Bovino macellato immaturamente, a circa 150 giorni di età, quando ha 

raggiunto il peso di 230-250 kg, dopo essere stato alimentato fin dalla nascita 

esclusivamente con latte.  

<Source>^Istituto Nazionale della Nutrizione 1992 c^: 6 

<Context>Le carni di vitello sono molto tenere per il superiore contenuto in acqua e il 

minore contenuto in grasso. 

<Source>^Istituto Nazionale della Nutrizione 1992 c^: 6 

<Concept field>prodotti di origine animale 

<Related words>carne bovina 

<Type of relation>super. 

<Related words>^manzo^, ^bue^, ^vacca^ 

<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “vitello” e “牛犊” esiste piena identità concettuale. 

 

<ch>牛犊 

<Morphosyntax>noun 

<Source>^范  2010^: 176 

<Lexica>按 ^辞海编辑委员会 1999^。 
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<Definition>通常指生长 22 周的小牛，生长期间主要用乳制品喂养，其肉色呈粉

红色，脂肪含量低于成年牛的肉。 

<Source>^范  2010^: 176 

<Concept field>动物性制品 

<Related words>牛肉 

<Type of relation>super. 

<Related words>^牛^, ^公牛^, ^母牛^ 

<Type of relation>coord. 

 

** 

 

<Subject>medicine/medicina 

<Subfield>dietetics/dietetica  

<it>maiale 

<Morphosyntax>m. 

<Source>^Venturini 1984^: 55 

<Lexica>Attestato in ^Zingarelli 1998^. 

<Definition>Mammifero dei Suidi, onnivoro. Vi sono diverse razze, da carne o da 

grasso. In base alla specie possono essere di colore nero, bianco, marrone o a chiazze. Il 

corpo è robusto e forte, la carne ha un ottimo valore nutrizionale e può anche essere 

utilizzata per la preparazione di prodotti di salumeria.  

<Source>^Venturini 1984^: 55 

<Concept field>prodotti di origine animale 

<Related words>carne suina 

<Type of relation>super. 

<Related words>^lardo^ 

<Type of relation>general 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “maiale” e “猪” esiste piena identità concettuale. 

 

<ch>猪 

<Morphosyntax>noun 
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<Source>^范  2010^: 176 

<Lexica>按 ^辞海编辑委员会 1999^。 

<Definition>哺乳纳，猪科。 杂食肉用家畜。体躯肥满。被毛较粗，有黑、白、

酱红或黑白花等色。体强健，适应力强。肉质优良，适于鲜用或加工。 

<Source>^辞海编辑委员会 1999^: 2331 

<Concept field>动物性制品 

<Related words>猪肉 

<Type of relation>super. 

<Related words>^猪油^ 

<Type of relation>general 

 

** 

 

<Subject>medicine/medicina 

<Subfield>dietetics/dietetica  

<it>agnello leggero da latte 

<Morphosyntax>noun group, m. 

<Usage label>main term 

<Source>^Venturini 1984^: 55  

<Definition>Agnello appena svezzato, macellato a 25-30 giorni d’età, alimentato solo 

con latte materno. 

<Source>Cfr.^Venturini 1984^: 55 

<Concept field>prodotti di origine animale 

<Related words>carne ovina 

<Type of relation>super. 

<Related words>^pecora^ 

<Type of relation>coord. 

<Synonyms>Sui testi specialistici il termine “abbacchio” viene attestato quale sinonimo. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “agnello leggero da latte” e “羔羊” esiste piena 

identità concettuale. 
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<it>abbacchio 

<Morphosyntax>m. 

<Source>^Venturini 1984^: 55 

 

<ch>羔羊 

<Morphosyntax>noun 

<Source>^范  2010^: 50 

<Lexica>按 ^辞海编辑委员会 1999^。 

<Definition>从出生到断乳的小羊。生长期间主要用乳制品喂养。 

<Source>^辞海编辑委员会 1999^: 5445 

<Concept field>动物性制品 

<Related words>羊肉 

<Type of relation>super. 

<Related words>^羊^ 

<Type of relation>coord. 

 

** 

 

<Subject>medicine/medicina 

<Subfield>dietetics/dietetica  

<it>pecora 

<Morphosyntax>f. 

<Source>^Venturini 1984^: 55  

<Lexica>Attestato in ^Zingarelli 1998^. 

<Definition>È l’agnello adulto. La carne è di colore rosso pallido, di tessitura compatta. 

<Source>Cfr.^Venturini 1984^: 55 

<Concept field>prodotti di origine animale 

<Related words>carne ovina 

<Type of relation>super. 

<Related words>^agnello leggero da latte^ 

<Type of relation>coord. 
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<Equivalence it-zh>Tra i termini “pecora” e “羊” esiste piena identità concettuale. 

 

<ch>羊 

<Morphosyntax>noun 

<Source>^范  2010^: 175 

<Lexica>按 ^中国社会科学院语言研究所词典编辑室 2001^。 

<Phraseology>羊毛，羊皮 

<Definition>成年的羔羊。肉粉红色的，不太柔韧。 

<Source>^中国社会科学院语言研究所词典编辑室 2001^: 1455 

<Concept field>动物性制品 

<Related words>羊肉 

<Type of relation>super. 

<Related words>^羔羊^ 

<Type of relation>coord. 

 

** 

 

<Subject>medicine/medicina 

<Subfield>dietetics/dietetica  

<it>capra 

<Morphosyntax>f. 

<Source>^Venturini 1984^: 55 

<Lexica>Attestato in ^Zingarelli 1998^. 

<Definition>Mammifero della famiglia dei Ruminanti. Generalmente si alleva per 

produrre carne, latte e pelli. Ve ne sono di colore nero, bianco, marrone o a chiazze e 

vivono una quindicina di anni. 

<Source>Cfr.^Venturini 1984^: 55 

<Concept field>prodotti di origine animale 

<Related words>carne caprina 

<Type of relation>super. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “capra” e “山羊” esiste piena identità concettuale. 



 82 

 

<ch>山羊 

<Morphosyntax>noun 

<Source>^范  2010^: 61 

<Lexica>按 ^辞海编辑委员会 1999^。 

<Definition>哺乳纳，反刍家畜。多白色，亦有黑、褐或杂色的。寿命约 15 年。

主要用于产肉、乳和毛皮。 

<Source>^辞海编辑委员会 1999^: 2215 

<Concept field>动物性制品 

<Related words>山羊肉 

<Type of relation>super. 

 

** 

 

<Subject>medicine/medicina 

<Subfield>dietetics/dietetica  

<it>frattaglie 

<Morphosyntax>f., plur. 

<Usage label>main term 

<Source>^Istituto Nazionale della Nutrizione 1992 c^: 15 

<Lexica>Attestato in ^Zingarelli 1998^. 

<Definition>Designa generalmente i visceri degli animali macellati, anche se 

commercialmente la denominazione è estesa a tutti i prodotti accessori commestibili 

forniti dall’animale macellato.  

<Source>^Istituto Nazionale della Nutrizione 1992 c^: 15 

<Concept field>prodotti di origine animale 

<Related words>fegato, rene, polmone  

<Type of relation>sub. 

<Synonyms>Non vi è completa corrispondenza con il sinonimo “interiora”, che designa 

unicamente i visceri di pollame. 
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<Equivalence it-zh>Tra i termini “frattaglie” e “内脏” esiste un’identità concettuale 

parziale. Il termine italiano ha un’accezione maggiormente ristretta rispetto al termine 

cinese. Quest’ultimo infatti, indica gli organi interni di qualunque animale, senza alcuna 

distinzione di specie. 

 

<it>interiora 

<Morphosyntax>f., plur. 

<Source>^Istituto Nazionale della Nutrizione 1992 c^: 15 

 

<ch>内脏 

<Morphosyntax>noun 

<Source>^范  2010^: 180 

<Lexica>按 ^辞海编辑委员会 1999^。 

<Definition>消化、呼吸、泌尿、生殖等几个系统的器官的总称。大多位于胸腔、

腹腔和盆腔内。 

<Source>^辞海编辑委员会 1999^: 543 

<Concept field>动物性制品 

<Related words>肝，肾，肺 

<Type of relation>sub. 

 

** 

 

<Subject>medicine/medicina 

<Subfield>dietetics/dietetica  

<it>pollastro 

<Morphosyntax>m. 

<Usage label>main term 

<Source>^Venturini 1984^: 56 

<Lexica>Attestato in ^Zingarelli 1998^. 
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<Definition>Volatile dotato di becco corto e appuntito, cresta e bargigli. Le ali sono 

poco sviluppate e le zampe piuttosto robuste. Le carni si presentano molto tenere, con 

scarso tessuto adiposo. 

<Source>Cfr.^Venturini 1984^: 56 

<Concept field>prodotti di origine animale 

<Related words>pollame 

<Type of relation>super. 

<Related words>^gallina^, ^gallo^, ^tacchino^, ^anatra^, ^oca^, ^faraona^ 

<Type of relation>coord. 

<Synonyms>Il termine “pollo” è ugualmente attestato sui testi specialistici in qualità di 

sinonimo. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “pollastro” e “鸡” esiste piena identità concettuale. 

 

<it>pollo 

<Morphosyntax>m. 

<Source>^Venturini 1984^: 56 

 

<ch>鸡 

<Morphosyntax>noun 

<Source>^范  2010^: 180 

<Lexica>按 ^辞海编辑委员会 1999^。 

<Definition>鸟纳，稚科家禽。喙短锐，有冠与肉髯，翼不发达，脚健壮。肉非常

柔韧并很瘦。 

<Source>^辞海编辑委员会 1999^: 1425 

<Concept field>动物性制品 

<Related words>家禽 

<Type of relation>super. 

<Related words>^母鸡^, ^公鸡^, ^火鸡^, ^鸭^, ^鹅^, ^珠鸡^ 

<Type of relation>coord. 

 

** 
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<Subject>medicine/medicina 

<Subfield>dietetics/dietetica  

<it>gallina 

<Morphosyntax>f. 

<Source>^Venturini 1984^: 57 

<Lexica>Attestato in ^Zingarelli 1998^. 

<Definition>Pollastro femmina adulto, oltre i 10 mesi d’età, con carni piuttosto tenere. 

Tra i cinque e gli otto mesi d’età inizia a produrre uova, deponendone circa 200 all’anno. 

<Source>Cfr.^Venturini 1984^: 57 

<Concept field>prodotti di origine animale 

<Related words>pollame 

<Type of relation>super. 

<Related words>^pollastro^, ^gallo^, ^tacchino^, ^anatra^, ^oca^, ^faraona^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>^uovo^ 

<Type of relation>general 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “gallina” e “母鸡” esiste piena identità concettuale. 

 

<ch>母鸡 

<Morphosyntax>noun 

<Source>^范  2010^: 181 

<Lexica>按 ^辞海编辑委员会 1999^。 

<Definition>所谓的成年母鸡 10 月以上。它的肉比较柔韧。母鸡 5-8 月龄开始产

蛋，年产近二百个不等。 

<Source>^辞海编辑委员会 1999^: 1425 

<Concept field>动物性制品 

<Related words>家禽 

<Type of relation>super. 

<Related words>^鸡^, ^公鸡^, ^火鸡^, ^鸭^, ^鹅^, ^珠鸡^ 

<Type of relation>coord. 
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<Related words>^蛋^ 

<Type of relation>general 

 

** 

 

<Subject>medicine/medicina 

<Subfield>dietetics/dietetica  

<it>gallo 

<Morphosyntax>m. 

<Source>^Venturini 1984^: 57 

<Lexica>Attestato in ^Zingarelli 1998^. 

<Definition>Pollastro maschio adulto o vecchio, dal piumaggio colorato e dalla carne 

scura e coriacea. 

<Source>Cfr.^Venturini 1984^: 57 

<Concept field>prodotti di origine animale 

<Related words>pollame 

<Type of relation>super. 

<Related words>^pollastro^, ^gallina^, ^tacchino^, ^anatra^, ^oca^, ^faraona^ 

<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “gallo” e “公鸡” esiste piena identità concettuale. 

 

<ch>公鸡 

<Morphosyntax>noun 

<Source>^范  2010^: 182 

<Lexica>按 ^辞海编辑委员会 1999^。 

<Definition>成年公鸡的羽毛美艳，肉暗红色、不柔韧。 

<Source>^辞海编辑委员会 1999^: 1425 

<Concept field>动物性制品 

<Related words>家禽 

<Type of relation>super. 

<Related words>^鸡^, ^母鸡^, ^火鸡^, ^鸭^, ^鹅^, ^珠鸡^ 
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<Type of relation>coord. 

 

** 

 

<Subject>medicine/medicina 

<Subfield>dietetics/dietetica  

<it>tacchino 

<Morphosyntax>m. 

<Source>^Venturini 1984^: 57 

<Lexica>Attestato in ^Zingarelli 1998^. 

<Definition>Di grosse dimensioni, ha la testa sprovvista di piume, ma è dotato di 

bargigli sotto al becco. La carne di tacchino è tenera e particolarmente magra. 

<Source>Cfr.^Venturini 1984^: 57 

<Concept field>prodotti di origine animale 

<Related words>pollame 

<Type of relation>super. 

<Related words>^pollastro^, ^gallina^, ^gallo^, ^anatra^, ^oca^, ^faraona^ 

<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “tacchino” e “火鸡” esiste piena identità concettuale. 

 

<ch>火鸡 

<Morphosyntax>noun 

<Source>^范  2010^: 180 

<Lexica>按 ^辞海编辑委员会 1999^。 

<Definition>体高大，裸头，喉下有肉垂。肉又瘦又柔韧。 

<Source>^辞海编辑委员会 1999^: 4422 

<Concept field>动物性制品 

<Related words>家禽 

<Type of relation>super. 

<Related words>^鸡^, ^母鸡^, ^公鸡 ^, ^鸭^, ^鹅^, ^珠鸡^ 

<Type of relation>coord. 
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** 

 

<Subject>medicine/medicina 

<Subfield>dietetics/dietetica  

<it>anatra 

<Morphosyntax>f. 

<Source>^Venturini 1984^: 58 

<Lexica>Attestato in ^Zingarelli 1998^. 

<Definition>Volatile dal becco lungo e piatto, con coda corta, zampe palmate e ali di 

dimensioni moderate. Presenta carni alquanto grasse.  

<Source>Cfr.^Venturini 1984^: 58 

<Concept field>prodotti di origine animale 

<Related words>pollame 

<Type of relation>super. 

<Related words>^pollastro^, ^gallina^, ^gallo^, ^tacchino^, ^oca^, ^faraona^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>^uovo^ 

<Type of relation>general 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “anatra” e “鸭” esiste piena identità concettuale. 

 

<ch>鸭 

<Morphosyntax>noun 

<Source>^范  2010^: 180 

<Lexica>按 ^辞海编辑委员会 1999^。 

<Phraseology>素鸭，卤鸭 

<Definition>鸟纳。喙长而扁平，尾短脚矮，趾间有蹼，翅小。肉的脂肪含量比较

高。 

<Source>^辞海编辑委员会 1999^: 5029 

<Concept field>动物性制品 

<Related words>家禽 
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<Type of relation>super. 

<Related words>^鸡^, ^母鸡^, ^公鸡 ^, ^火鸡 ^, ^鹅^, ^珠鸡^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>^蛋^ 

<Type of relation>general 

 

** 

 

<Subject>medicine/medicina 

<Subfield>dietetics/dietetica  

<it>oca 

<Morphosyntax>f. 

<Source>^Venturini 1984^: 57 

<Lexica>Attestato in ^Zingarelli 1998^. 

<Definition>Volatile di grosse dimensioni, dotato di becco piatto e largo, collo e sterno 

lunghi. La coda è corta, le zampe sono palmate. Per velocità di accrescimento supera 

ogni altro volatile. Come nel caso delle anatre, le carni molto ricche di lipidi.  

<Source>Cfr.^Venturini 1984^: 57 

<Concept field>prodotti di origine animale 

<Related words>pollame 

<Type of relation>super. 

<Related words>^pollastro^, ^gallina^, ^gallo^, ^tacchino^, ^anatra^, ^faraona^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>^uovo^ 

<Type of relation>general 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “oca” e “鹅” esiste piena identità concettuale. 

 

<ch>鹅 

<Morphosyntax>noun 

<Source>^范  2010^: 180 

<Lexica>按 ^辞海编辑委员会 1999^。 
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<Definition>鸟纳。头大，喙扁阔。颈长，体躯宽壮，龙骨长，尾短， 脚大有

蹼。鹅长得特别快。鹅肉的脂肪含量比较高。 

<Source>^辞海编辑委员会 1999^: 5033 

<Concept field>动物性制品 

<Related words>家禽 

<Type of relation>super. 

<Related words>^鸡^, ^母鸡^, ^公鸡 ^, ^ 火鸡^, ^鸭^, ^珠鸡^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>^蛋^ 

<Type of relation>general 

 

** 

 

<Subject>medicine/medicina 

<Subfield>dietetics/dietetica  

<it>faraona 

<Morphosyntax>f. 

<Source>Cfr.^Venturini 1984^: 59 

<Lexica>Attestato in ^Zingarelli 1998^. 

<Definition>Volatile di circa 50 cm di lunghezza e di 1 kg di peso. Ha un becco forte e 

appuntito e il piumaggio marrone punteggiato di bianco. Le zampe sono corte, di colore 

marrone scuro. Per quanto riguarda il valore nutritivo, la carne di faraona ha un elevato 

contenuto di proteine e di vitamine, ma una bassa percentuale di grassi. 

<Source>Cfr.^Venturini 1984^: 59 

<Concept field>prodotti di origine animale 

<Related words>pollame 

<Type of relation>super. 

<Related words>^pollastro^, ^gallina^, ^gallo^, ^tacchino^, ^anatra^, ^oca^ 

<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “faraona” e “珠鸡” esiste piena identità concettuale. 
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<ch>珠鸡 

<Morphosyntax>noun 

<Source>^范  2010^: 182 

<Lexica>按 ^辞海编辑委员会 1999^。 

<Definition>鸟纳。体长约 50 厘米、重大概 1 公斤。喙强而尖。体羽青褐，密缀

白色圆点，形似珍珠，故名。足短，暗褐色。肉的脂肪含量很低，而蛋白质、维

生素含量比较高。 

<Source>^辞海编辑委员会 1999^: 3437 

<Concept field>动物性制品 

<Related words>家禽 

<Type of relation>super. 

<Related words>^鸡^, ^母鸡^, ^公鸡 ^, ^ 火鸡^, ^鸭^, ^鹅^ 

<Type of relation>coord. 

 

** 

 

<Subject>medicine/medicina 

<Subfield>dietetics/dietetica  

<it>salsiccia 

<Morphosyntax>f. 

<Source>^Venturini 1984^: 58 

<Lexica>Attestato in ^Zingarelli 1998^. 

<Definition>Impasto di ritagli di carne fresca e di grasso suino, insaccati entro un 

budello di intestino tenue di suino. 

<Source>cfr.^Venturini 1984^: 58 

<Concept field>prodotti carnei conservati 

<Related words>^pancetta^, ^prosciutto cotto^, ^wurstel^, ^salame^, ^prosciutto crudo^ 

<Type of relation>general 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “salsiccia” e “香肠” esiste piena identità concettuale. 

 

<ch>香肠 
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<Morphosyntax>noun 

<Source>^范  2010^: 182 

<Lexica>按 ^辞海编辑委员会 1999^。 

<Definition>肉制品之一。用切碎的肉类与多种调味品拌和后，装入肠衣内风干、

烘焙或烟熏而成。 

<Source>^辞海编辑委员会 1999^: 5749 

<Concept field>腌制肉品 

<Related words>^培根^, ^煮火腿^, ^维也纳香肠^, ^萨拉米^, ^干腌火腿^ 

<Type of relation>general 

 

** 

 

<Subject>medicine/medicina 

<Subfield>dietetics/dietetica  

<it>pancetta 

<Morphosyntax>m. 

<Source>^Venturini 1984^: 58 

<Lexica>Attestato in ^Zingarelli 1998^. 

<Definition>È ottenuta da suini magri, affinchè il taglio abbia ridotte porzioni di grasso. 

La pancetta fresca viene posta in salamoia, quindi pastorizzata per alcune ore con 

simultaneo affumicamento. 

<Source>cfr.^Venturini 1984^: 58 

<Concept field>prodotti carnei conservati 

<Related words>^salsiccia^, ^prosciutto cotto^, ^wurstel^, ^salame^, ^prosciutto 

crudo^ 

<Type of relation>general 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “pancetta” e “培根” esiste piena identità concettuale. 

 

<ch>培根 

<Morphosyntax>noun 

<Origin>adapted loan word 
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<Source>^孔韩 2011^: 241 

<Definition>培根经过整修、盐渍，再经熏干而成。它是一种有皮无骨的腌制肉

品。 

<Source>^孔韩 2011^: 241 

<Concept field>腌制肉品 

<Related words>^香肠^, ^煮火腿^, ^维也纳香肠^, ^萨拉米^, ^干腌火腿^ 

<Type of relation>general 

 

** 

 

<Subject>medicine/medicina 

<Subfield>dietetics/dietetica  

<it>prosciutto cotto 

<Morphosyntax>noun group, m. 

<Source>^Venturini 1984^: 58 

<Lexica>Attestato in ^Zingarelli 1998^. 

<Definition>Si prepara con cosciotto di suino che non abbia raggiunto i 100 kg. Prima 

della cottura è sottoposto a trattamenti in salamoia per inoculazione o per bagno. Finita 

la salagione il prosciutto viene lavato in acqua, asciugato e disossato. La cottura si 

effettua entro stampi di acciaio o di alluminio che sono immersi in acqua a 82°- 90°C 

per un’ora ogni kg di peso.  

<Source>cfr.^Venturini 1984^: 58 

<Concept field>prodotti carnei conservati 

<Related words>^salsiccia^, ^pancetta^, ^wurstel^, ^salame^, ^prosciutto crudo^ 

<Type of relation>general 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “prosciutto cotto” e “煮火腿” esiste piena identità 

concettuale. 

 

<ch>煮火腿 

<Morphosyntax>noun 

<Source>^孔韩 2011^: 264 
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<Definition>煮火腿是用大块肉经整形修割、盐水注射腌制、嫩化、滚揉，充填入

粗直径的肠衣或模具中、再经熟制、冷却等工艺制成的熟肉制品。 

<Source>^孔韩 2011^: 264 

<Concept field>腌制肉品 

<Related words>^香肠^, ^培根^, ^维也纳香肠^, ^萨拉米^, ^干腌火腿^ 

<Type of relation>general 

 

** 

 

<Subject>medicine/medicina 

<Subfield>dietetics/dietetica  

<it>wurstel 

<Morphosyntax>m. 

<Origin>loan word 

<Usage label>main term 

<Source>^Venturini 1984^: 59 

<Lexica>Attestato in ^Zingarelli 1998^. 

<Definition>È un prodotto cotto e affumicato. Si usa carne bovina (35%), di bassa 

qualità finemente tritata, a cui si aggiungono grasso di suino (30%) e condimenti vari 

come sale, salnitro e pepe (5%).  

<Source>cfr.^Venturini 1984^: 59 

<Concept field>prodotti carnei conservati 

<Related words>^salsiccia^, ^pancetta^, ^prosciutto cotto^, ^salame^, ^prosciutto 

crudo^ 

<Type of relation>general 

<Synonyms>Tra il termine “wurstel” e il suo sinonimo italiano “salsiccia viennese” 

esiste completa corrispondenza. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “wurstel” e “维也纳香肠” esiste piena identità 

concettuale. 

 

<it>salsiccia viennese 

<Morphosyntax>noun group, f. 
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<Source>^Venturini 1984^: 59 

 

<ch>维也纳香肠 

<Morphosyntax>noun group 

<Origin>hybrid 

<Source>^孔韩 2011^: 131 

<Definition>维也纳香肠的原料包括低质猪肉或牛肉，猪油和多种调味料。这种香

肠经过腌制、灌制、烘烤、煮制、烟熏等工序制成。 

<Source>^孔韩 2011^: 131 

<Context>它具有韧性的口感、饱满的肠体和一点轻微的烟烤味。 

<Source>^孔韩 2011^: 131 

<Concept field>腌制肉品 

<Related words>^香肠^, ^培根^, ^煮火腿^, ^萨拉米^, ^干腌火腿^ 

<Type of relation>general 

 

** 

 

<Subject>medicine/medicina 

<Subfield>dietetics/dietetica  

<it>salame 

<Morphosyntax>m. 

<Source>^Venturini 1984^: 58 

<Lexica>Attestato in ^Zingarelli 1998^. 

<Definition>A seconda del tipo è costituito da sola carne suina e grasso suino oppure da 

carne suina (33%), grasso suino (33%) e aromi vari. L’impasto viene quindi tritato più o 

meno finemente, insaccato entro involucri di intestino di suino o di equino e sottoposto 

a stagionatura per circa due mesi. 

<Source>cfr.^Venturini 1984^: 58 

<Concept field>prodotti carnei conservati 

<Related words>^salsiccia^, ^pancetta^, ^prosciutto cotto^, ^wurstel^, ^prosciutto 

crudo^ 
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<Type of relation>general 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “salame” e “萨拉米” esiste piena identità concettuale. 

 

<ch>萨拉米 

<Morphosyntax>noun 

<Origin>adapted loan word 

<Source>^孔韩 2011^: 264 

<Definition>将猪肉的瘦肉和肥肉按一定比例打碎、混合、灌肠，然后在干燥室发

酵，用盐、胡椒、辣椒粉等调料腌制入味，经过一月至数月的风干后，无需加热

可以直接食用。 

<Source>^孔韩 2011^: 264 

<Concept field>腌制肉品 

<Related words>^香肠^, ^培根^, ^煮火腿^, ^维也纳香肠^, ^干腌火腿^ 

<Type of relation>general 

 

** 

 

<Subject>medicine/medicina 

<Subfield>dietetics/dietetica  

<it>prosciutto crudo 

<Morphosyntax>noun group, m. 

<Source>^Venturini 1984^: 60 

<Lexica>Attestato in ^Zingarelli 1998^. 

<Definition>Cosciotto di maiale salato e stagionato.  

<Source>cfr.^Venturini 1984^: 60 

<Context>Appena lavorato è salato e tenuto per un mese in cella frigorifera, poi viene 

spazzolato dal sale e posto per un altro mese in cella frigorifera. Successivamente passa 

a stufatura a 20°C per una settimana e infine, è appeso in appositi locali freschi e ben 

ventilati per la stagionatura che dura in media 7-8 mesi. In questo periodo viene fatta la 

stuccatura delle eventuali screpolature: lo stucco è formato da sugna, sale e pepe. 

<Source>cfr.^Venturini 1984^: 60 
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<Concept field>prodotti carnei conservati 

<Related words>^salsiccia^, ^pancetta^, ^prosciutto cotto^, ^wurstel^, ^salame^ 

<Type of relation>general 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “prosciutto crudo” e “干腌火腿” esiste piena identità 

concettuale. 

 

<ch>干腌火腿 

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^孔韩 2011^: 229 

<Definition>干腌火腿是以带骨猪后腿或前腿为主要原料，经修整、干腌、风干、

成熟等主要工艺加工而成的风味独特的生肉制品。 

<Source>^孔韩 2011^: 229 

<Concept field>腌制肉品 

<Related words>^香肠^, ^培根^, ^煮火腿^, ^维也纳香肠^, ^萨拉米^ 

<Type of relation>general 

 

** 

 

<Subject>medicine/medicina 

<Subfield>dietetics/dietetica  

<it>latte 

<Morphosyntax>m. 

<Source>^Venturini 1984^: 65 

<Lexica>Attestato in ^Zingarelli 1998^. 

<Definition>Prodotto ottenuto dalla mungitura della mammella di animali. È ricco di 

acqua, proteine, lattosio e sale.  

<Source>cfr.^Venturini 1984^: 65 

<Context>Di colore variabile, dal giallo-chiaro al bianco-azzurrognolo, ha odore 

caratteristico e sapore dolciastro. 

<Source>^Istituto Nazionale della Nutrizione 1992 a^: 5 

<Concept field>prodotti caseari 
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<Related words>^latte pastorizzato^, ^latte a lunga conservazione uperizzato^, ^latte 

sterilizzato a lunga conservazione^, ^latte scremato^, ^latte parzialmente scremato^, 

^latte condensato^, ^latte in polvere^ 

<Type of relation>sub. 

<Related words>^formaggio^, ^yoghurt^, ^gelato^, ^burro^ 

<Type of relation>general 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “latte” e “奶” esiste parziale identità concettuale. Sulle 

fonti italiane consultate si specifica che il termine “latte” indica generalmente il latte di 

vacca. Non si registrano analoghe precisazioni in merito al termine cinese. 

 

<ch>奶 

<Morphosyntax>noun 

<Source>^范  2010^: 189 

<Lexica>按 ^中国社会科学院语言研究所词典编辑室 2001^。 

<Definition>由乳腺分泌出来的白色液体，含有水、蛋白质、乳糖、盐类等营养物

质。 

<Source>^中国社会科学院语言研究所词典编辑室 2001^: 1077 

<Concept field>奶制品 

<Related words>^巴氏奶^, ^超高温奶^, ^灭菌奶^, ^脱脂奶^, ^半脱脂奶^, ^炼乳^,  

^奶粉^ 

<Type of relation>sub. 

<Related words>^奶酪^，^酸奶^， ^冰淇淋^, ^黄油^ 

<Type of relation>general 

 

** 

 

<Subject>medicine/medicina 

<Subfield>dietetics/dietetica  

<it>latte pastorizzato 

<Morphosyntax>noun group, m. 

<Source>^Istituto Nazionale della Nutrizione 1992 a^: 5 
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<Definition>Latte che è stato sottoposto al processo di “pastorizzazione”, cioè che è 

stato portato alla temperatura di 72°-85°C per pochi secondi, e quindi rapidamente 

raffreddato. Deve essere conservato in ambiente refrigerato. 

<Source>^Istituto Nazionale della Nutrizione 1992 a^: 5 

<Concept field>prodotti caseari 

<Related words>^latte^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^latte a lunga conservazione uperizzato^, ^latte sterilizzato a lunga 

conservazione^, ^latte scremato^, ^latte parzialmente scremato^, ^latte condensato^, 

^latte in polvere^ 

<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “latte pastorizzato” e “巴氏奶” esiste piena identità 

concettuale. 

 

<ch>巴氏奶 

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^范  2010^: 194 

<Definition>牛乳经 100°C 以下高温短时杀菌制成的液态奶制品，需要冷藏保存。 

<Source>^范  2010^: 194 

<Concept field>奶制品 

<Related words>^奶^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^超高温奶^,  ^灭菌奶^, ^脱脂奶^, ^半脱脂奶^, ^炼乳^, ^奶粉^ 

<Type of relation>coord. 

 

** 

 

<Subject>medicine/medicina 

<Subfield>dietetics/dietetica  

<it>latte a lunga conservazione uperizzato 

<Morphosyntax>noun group, m. 
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<Source>^Istituto Nazionale della Nutrizione 1992 a^: 6 

<Definition>Latte che ha subito una sterilizzazione molto rapida (temperature superiori 

ai 135°C per pochi secondi), che mantiene quasi inalterati i caratteri organolettici del 

latte fresco. Dopo il trattamento il latte viene confezionato asetticamente al fine di 

consentirne la durata per circa uno o due mesi. 

<Source>cfr.^Istituto Nazionale della Nutrizione 1992 a^: 6 

<Concept field>prodotti caseari 

<Related words>^latte^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^latte pastorizzato^, ^latte sterilizzato a lunga conservazione^, ^latte 

scremato^, ^latte parzialmente scremato^, ^latte condensato^, ^latte in polvere  ̂

<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “latte a lunga conservazione uperizzato” e “超高温

奶” esiste piena identità concettuale. 

 

<ch>超高温奶 

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^范  2010^: 194 

<Definition>经过 135°C 左右高温瞬时杀菌而成，可在常温下储藏 30- 40 天。 

<Source>^范  2010^: 194 

<Concept field>奶制品 

<Related words>^奶^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^巴氏奶^, ^灭菌奶^, ^脱脂奶^, ^半脱脂奶^, ^炼乳^, ^奶粉^ 

<Type of relation>coord. 

 

** 

 

<Subject>medicine/medicina 

<Subfield>dietetics/dietetica  

<it>latte sterilizzato a lunga conservazione 
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<Morphosyntax>noun group, m. 

<Source>^Istituto Nazionale della Nutrizione 1992 a^: 6 

<Definition>Latte sterilizzato a temperature di circa 115- 135°C per 15- 20 minuti. È 

conservabile per periodi anche superiori ai 6 mesi a temperatura ambiente. 

<Source>cfr.^Istituto Nazionale della Nutrizione 1992 a^: 6 

<Concept field>prodotti caseari 

<Related words>^latte^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^latte pastorizzato^, ^latte a lunga conservazione uperizzato^, ^latte 

scremato^, ^latte parzialmente scremato^, ^latte condensato^, ^latte in polvere  ̂

<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “latte sterilizzato a lunga conservazione” e “灭菌奶” 

esiste piena identità concettuale. 

 

<ch>灭菌奶 

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^范  2010^: 194 

<Definition>长时间高温杀菌制成的液态奶制品，可以在常温下保存 6 个月以上。 

<Source>^范  2010^: 194 

<Concept field>奶制品 

<Related words>^奶^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^巴氏奶^, ^超高温奶^, ^脱脂奶^, ^半脱脂奶^, ^炼乳^, ^奶粉^ 

<Type of relation>coord. 

 

** 

 

<Subject>medicine/medicina 

<Subfield>dietetics/dietetica  

<it>latte scremato 

<Morphosyntax>noun group, m. 
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<Source>^Istituto Nazionale della Nutrizione 1992 a^: 6 

<Definition>Latte a cui è stato sottratto quasi completamente il grasso. Si presenta più 

fluido del latte intero e il suo valore energetico, per la scarsa presenza di grasso (il cui 

contenuto deve essere inferiore allo 0,3%) è quasi dimezzato rispetto a quello del latte 

intero. Il contenuto di proteine, lattosio e minerali rimane invariato. 

<Source>cfr.^Istituto Nazionale della Nutrizione 1992 a^: 6 

<Concept field>prodotti caseari 

<Related words>^latte^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^latte pastorizzato^, ^latte a lunga conservazione uperizzato^, ^latte 

sterilizzato a lunga conservazione^, ^latte parzialmente scremato^, ^latte condensato^, 

^latte in polvere^ 

<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “latte scremato” e “脱脂奶” esiste piena identità 

concettuale. 

 

<ch>脱脂奶 

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^范  2010^: 193 

<Lexica>按 ^辞海编辑委员会 1999^。 

<Definition>除去大部分乳脂后的乳汁。常为鲜乳提取稀奶油后的副产品。基本上

保留了全乳所含的蛋白质、乳糖及矿物质等重要成分，但乳脂含量低于 0.3%，脂

溶性维生素含量亦大大降低。 

<Source>^辞海编辑委员会 1999^: 4315 

<Concept field>奶制品 

<Related words>^奶^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^巴氏奶^, ^超高温奶^, ^灭菌奶^, ^半脱脂奶^, ^炼乳^, ^奶粉^ 

<Type of relation>coord. 

 

** 
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<Subject>medicine/medicina 

<Subfield>dietetics/dietetica  

<it>latte parzialmente scremato 

<Morphosyntax>noun group, m. 

<Source>^Istituto Nazionale della Nutrizione 1992 a^: 6 

<Definition>Latte in cui il contenuto in grassi è stato ridotto a 1,5-1,8 grammi ogni 100 

grammi di prodotto. 

<Source>cfr.^Istituto Nazionale della Nutrizione 1992 a^: 6 

<Concept field>prodotti caseari 

<Related words>^latte^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^latte pastorizzato^, ^latte a lunga conservazione uperizzato^, ^latte 

sterilizzato a lunga conservazione^, ^latte scremato^, ^latte condensato^, ^latte in 

polvere^ 

<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “latte parzialmente scremato” e “半脱脂奶” esiste 

piena identità concettuale. 

 

<ch>半脱脂奶 

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^范  2010^: 194 

<Definition>半脱脂奶的脂肪含量大约为 1,5-1,8 克。 

<Source>^范  2010^: 194 

<Concept field>奶制品 

<Related words>^奶^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^巴氏奶^, ^超高温奶^, ^灭菌奶^, ^脱脂奶^, ^炼乳^, ^奶粉^ 

<Type of relation>coord. 

 

** 
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<Subject>medicine/medicina 

<Subfield>dietetics/dietetica  

<it>latte condensato 

<Morphosyntax>noun group, m. 

<Source>^Venturini 1984^: 66 

<Definition>Latte intero o scremato al quale è stata sottratta per evaporazione una parte 

di acqua, generalmente con aggiunta di saccarosio o destrosio. Il prodotto finale deve 

contenere circa il 30% di acqua, l’8-9% di grassi; il contenuto in zucchero del latte 

condensato deve essere intorno al 40%. Può essere conservato a lungo. 

<Source>cfr.^Venturini 1984^: 66 

<Concept field>prodotti caseari 

<Related words>^latte^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^latte pastorizzato^, ^latte a lunga conservazione uperizzato^, ^latte 

sterilizzato a lunga conservazione^, ^latte scremato^, ^latte parzialmente scremato^, 

^latte in polvere^ 

<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “latte condensato” e “炼乳” esiste piena identità 

concettuale. 

 

<ch>炼乳 

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^范  2010^: 197 

<Lexica>按 ^中国社会科学院语言研究所词典编辑室 2001^。 

<Definition>用鲜牛奶或脱脂奶经消毒浓缩加糖制成的饮料。炼乳的水含量大约为

30%，脂肪含量为 9%左右和糖含量应该为 40%。炼乳可贮存较长时间。 

<Source>^中国社会科学院语言研究所词典编辑室 2001^: 787 

<Concept field>奶制品 

<Related words>^奶^ 

<Type of relation>super. 
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<Related words>^巴氏奶^, ^超高温奶^, ^灭菌奶^, ^脱脂奶^, ^半脱脂奶^, ^奶粉^ 

<Type of relation>coord. 

 

** 

 

<Subject>medicine/medicina 

<Subfield>dietetics/dietetica  

<it>latte in polvere 

<Morphosyntax>noun group, m. 

<Source>^Istituto Nazionale della Nutrizione 1992 a^: 7 

<Definition>Latte intero o scremato, ridotto in polvere per evaporazione istantanea 

dell’acqua, facilmente ricostituibile con acqua calda al momento dell’uso. Ha un valore 

nutritivo molto simile a quello del latte fresco, tuttavia presenta una digeribilità 

maggiore dovuta alla lavorazione delle proteine. Può essere conservato a lungo.  

<Source>cfr.^Istituto Nazionale della Nutrizione 1992 a^: 7 

<Concept field>prodotti caseari 

<Related words>^latte^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^latte pastorizzato^, ^latte a lunga conservazione uperizzato^, ^latte 

sterilizzato a lunga conservazione^, ^latte scremato^, ^latte parzialmente scremato^, 

^latte condensato^ 

<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “latte in polvere” e “奶粉” esiste piena identità 

concettuale. 

 

<ch>奶粉 

<Morphosyntax>noun  

<Source>^范  2010^: 197 

<Lexica>按 ^辞海编辑委员会 1999^。 

<Definition>一般指鲜牛奶经加工处理后制成的干粉。 

<Source>^辞海编辑委员会 1999^: 3117 



 106 

<Context>全奶、脱脂奶除去水分制成的粉末。较鲜奶便于保存和携带，其成分与

鲜奶基本相同，且其蛋白质因经过加工而易于消化。食用时用开水冲成液体。 

<Source>^辞海编辑委员会 1999^: 3117 

<Concept field>奶制品 

<Related words>^奶^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^巴氏奶^, ^超高温奶^, ^灭菌奶^, ^脱脂奶^, ^半脱脂奶^, ^炼乳^ 

<Type of relation>coord. 

 

** 

 

<Subject>medicine/medicina 

<Subfield>dietetics/dietetica  

<it>formaggio 

<Morphosyntax>m. 

<Source>^Venturini 1984^: 68 

<Lexica>Attestato in ^Zingarelli 1998^. 

<Definition>Prodotto che si ricava dal latte intero o parzialmente o totalmente scremato, 

oppure dalla crema in seguito a coagulazione, anche facendo uso di fermenti e di sale da 

cucina.  

<Source>cfr.^Venturini 1984^: 68 

<Concept field>prodotti caseari 

<Related words>^latte^, ^yoghurt^, ^gelato^, ^burro^ 

<Type of relation>general 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “formaggio” e “奶酪” esiste piena identità concettuale. 

 

<ch>奶酪 

<Morphosyntax>noun 

<Source>^范  2010^: 196 

<Lexica>按 ^中国社会科学院语言研究所词典编辑室 2001^。 

<Definition>用动物的奶汁做成的半凝固食品。可以使用全、脱脂或半脱脂奶。 
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<Source>^中国社会科学院语言研究所词典编辑室 2001^: 910 

<Concept field>奶制品 

<Related words>^奶^, ^酸奶^，^冰淇淋^，^黄油^ 

<Type of relation>general 

 

** 

 

<Subject>medicine/medicina 

<Subfield>dietetics/dietetica  

<it>yoghurt 

<Morphosyntax>m. 

<Source>^Istituto Nazionale della Nutrizione 1992 a^: 8 

<Lexica>Attestato in ^Zingarelli 1998^. 

<Definition>Prodotto mediante la fermentazione del latte. Dal gradevole sapore acido, 

presenta elevata digeribilità. 

<Source>^Istituto Nazionale della Nutrizione 1992 a^: 8 

<Context>Lo yoghurt può essere preparato a partire da latte intero, parzialmente 

scremato o scremato e conserva lo stesso valore nutritivo del prodotto di partenza. Ha 

l’aspetto di una crema densa.  

<Source>^Istituto Nazionale della Nutrizione 1992 a^: 8 

<Concept field>prodotti caseari 

<Related words>^latte^, ^formaggio^, ^gelato^, ^burro^ 

<Type of relation>general 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “yoghurt” e “酸奶” esiste piena identità concettuale. 

 

<ch>酸奶 

<Morphosyntax>noun 

<Source>^范  2010^: 195 

<Lexica>按 ^中国社会科学院语言研究所词典编辑室 2001^。 

<Phraseology>酸奶机，莎酸奶 

<Definition>牛奶经人工发酵而成的半固体食品，带酸味，易于消化吸收。 
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<Source>^中国社会科学院语言研究所词典编辑室 2001^: 1206 

<Concept field>奶制品 

<Related words>^奶^, ^奶酪^，^冰淇淋^，^黄油^ 

<Type of relation>general 

 

** 

 

<Subject>medicine/medicina 

<Subfield>dietetics/dietetica  

<it>gelato 

<Morphosyntax>m. 

<Source>^Venturini 1984^: 67 

<Lexica>Attestato in ^Zingarelli 1998^. 

<Definition>Preparazione alimentare portata allo stato solido o pastoso mediante 

congelamento. Generalmente contiene: l’80% di panna o crema di latte, il 15% di 

zucchero, il 4,5% di aromi, lo 0,3-0,5% di sostanze stabilizzanti. Sia il valore 

nutrizionale che il contenuto di grassi e zuccheri sono piuttosto elevati. 

<Source>cfr.^Venturini 1984^: 67 

<Context>Può presentare l’aggiunta di uova, frutta fresca e secca, cioccolato, ecc.; deve 

essere sottoposto a pastorizzazione immediatamente prima del raffreddamento, che va 

effettuato entro un’ora dalla fine del trattamento termico. 

<Source>cfr.^Venturini 1984^: 68 

<Concept field>prodotti caseari 

<Related words>^latte^, ^formaggio^, ^yoghurt^, ^burro^ 

<Type of relation>general 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “gelato” e “冰淇淋” esiste piena identità concettuale. 

 

<ch>冰淇淋 

<Morphosyntax>noun 

<Source>^范  2010^: 189 

<Lexica>按 ^辞海编辑委员会 1999^。 
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<Definition>以稀奶油为主要原料，加入牛乳、食糖、蛋品、香精及稳定剂等冷冻

而成的食品。奶香味浓，并具较高营养价值。含脂、含糖量均较高。 

<Source>^辞海编辑委员会 1999^: 1049 

<Concept field>奶制品 

<Related words>^奶^, ^奶酪^，^酸奶^，^黄油^ 

<Type of relation>general 

 

** 

 

<Subject>medicine/medicina 

<Subfield>dietetics/dietetica  

<it>uovo 

<Morphosyntax>m. 

<Source>^Secchi 1979^: 820 

<Lexica>Attestato in ^Zingarelli 1998^. 

<Definition>Alimento lipoproteico, che viene prodotto dagli animali ovipari, entro una 

custodia di protezione formata dal guscio.  

<Source>cfr.^Secchi 1979^: 821 

<Context>Nell’uovo di uccello il contenuto è localizzato in due parti, che talvolta 

vengono anche commerciate e usate separatamente: il bianco d’uovo o albume e il rosso 

d’uovo o tuorlo.  

<Source>cfr.^Secchi 1979^: 821 

<Concept field>prodotti di origine animale 

<Related words>^gallina^, ^anatra^, ^oca^ 

<Type of relation>general 

<Equivalence it-zh>Tra il termine “uovo” e “蛋” esiste parziale identità concettuale. In 

ambito specialistico, il termine italiano viene generalmente utilizzato per designare 

l’uovo di gallina. 

 

** 
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<ch>蛋 

<Morphosyntax>noun 

<Source>^范  2010^: 198 

<Lexica>按 ^中国社会科学院语言研究所词典编辑室 2001^。 

<Definition>鸟，龟，蛇等所产的卵。脂肪和蛋白质的含量比较高。 

<Source>^中国社会科学院语言研究所词典编辑室 2001^: 248 

<Concept field>动物性制品 

<Related words>^母鸡^, ^鸭^, ^鹅^ 

<Type of relation>general 

 

** 

 

<Subject>medicine/medicina 

<Subfield>dietetics/dietetica  

<it>burro 

<Morphosyntax>m. 

<Source>^Venturini 1984^: 83 

<Lexica>Attestato in ^Zingarelli 1998^. 

<Definition>Prodotto ottenuto dalla crema di latte vaccino mediante operazioni 

meccaniche che favoriscono l’agglomeramento dei globuli di grasso, principale 

costituente dell’alimento. 

<Source>cfr.^Venturini 1984^: 83 

<Concept field>prodotti caseari, grassi alimentari di origine animale 

<Related words>^latte^, ^formaggio^, ^lardo^, ^strutto^, ^margarina^ 

<Type of relation>general 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “burro” e “黄油” esiste piena identità concettuale. 

 

<ch>黄油 

<Morphosyntax>noun 

<Source>^范  2010^: 197 

<Lexica>按 ^中国社会科学院语言研究所词典编辑室 2001^。 
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<Definition>从牛奶或奶油中提取的淡黄色固体，主要成分为脂肪， 是一种食

品。 

<Source>^中国社会科学院语言研究所词典编辑室 2001^: 556 

<Concept field>奶制品，动物所含的食用油 

<Related words>^奶^，^奶酪^，^猪油^，^板油^， ^麦淇淋^ 

<Type of relation>general 

 

** 

 

<Subject>medicine/medicina 

<Subfield>dietetics/dietetica  

<it>lardo 

<Morphosyntax>m. 

<Source>^Venturini 1984^: 83 

<Lexica>Attestato in ^Zingarelli 1998^. 

<Definition>Proviene dal tessuto adiposo sottocutaneo o grasso di copertura della zona 

cervico-toraco-lombo-sacrale del maiale. È consumato dopo salagione o affumicamento. 

Il contenuto lipidico è circa del 95%, il resto è costituito da acqua e sostanze proteiche.  

<Source>cfr.^Venturini 1984^: 83 

<Concept field>grassi alimentari di origine animale 

<Related words>^burro^, ^strutto^, ^margarina^ 

<Type of relation>general 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “lardo” e “猪油” esiste piena identità concettuale. 

 

<ch>猪油 

<Morphosyntax>noun 

<Source>^范  2010^: 181 

<Lexica>按 ^辞海编辑委员会 1999^。 

<Definition>由猪的皮下脂肪或内脏覆盖脂肪熬制而得的一种不干性油。猪油的主

要成分为脂肪，加水和蛋白质。 

<Source>^辞海编辑委员会 1999^: 2331 
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<Concept field>动物所含的食用油 

<Related words>^黄油^，^板油^， ^麦淇淋^ 

<Type of relation>general 

 

** 

 

<Subject>medicine/medicina 

<Subfield>dietetics/dietetica  

<it>strutto 

<Morphosyntax>m. 

<Source>^Venturini 1984^: 83 

<Lexica>Attestato in ^Zingarelli 1998^. 

<Definition>Grasso ottenuto per fusione del tessuto adiposo del maiale. Il suo 

contenuto lipidico si aggira intorno al 99,5%, il restante 0,5% è costituito da proteine e 

da acqua.  

<Source>cfr.^Venturini 1984^: 83 

<Concept field>grassi alimentari di origine animale 

<Related words>^burro^, ^lardo^, ^margarina^ 

<Type of relation>general 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “strutto” e “板油” esiste piena identità concettuale. 

 

<ch>板油 

<Morphosyntax>noun 

<Source>^范  2010^: 181 

<Lexica>按 ^中国社会科学院语言研究所词典编辑室 2001^。 

<Definition>猪的体腔内壁上呈板状的脂肪。猪油的主要成分为脂肪 (99.5%)，加

水和蛋白质。 

<Source>^中国社会科学院语言研究所词典编辑室 2001^: 34 

<Concept field>动物所含的食用油 

<Related words>^黄油^，^猪油^， ^麦淇淋^ 

<Type of relation>general 
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** 

 

<Subject>medicine/medicina 

<Subfield>dietetics/dietetica  

<it>margarina 

<Morphosyntax>f. 

<Source>^Venturini 1984^: 84 

<Lexica>Attestato in ^Zingarelli 1998^. 

<Definition>Miscele ed emulsioni confezionate con grassi alimentari idrogenati di 

origine vegetale o animale, latte, sale, lecitina e pigmenti. La margarina è costituita per 

il 12-14% di acqua, per lo 0,1-0,3% di proteine e per l’85-86% di grassi. Può sostituire 

il burro. 

<Source>cfr.^Venturini 1984^: 84 

<Concept field>grassi alimentari di origine animale 

<Related words>^burro^, ^lardo^, ^strutto^ 

<Type of relation>general 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “margarina” e “麦淇淋 ” esiste piena identità 

concettuale. 

 

<ch>麦淇淋 

<Morphosyntax>noun 

<Origin>adapted loan word 

<Source>^范  2010^: 180 

<Lexica>按 ^中国社会科学院语言研究所词典编辑室 2001^。 

<Definition>用氢化植物油和脱脂牛奶、食盐、卵磷脂、色素等配制成的固体，黄

白色，是黄油的代用品。猪油的主要成分为脂肪(85-86%)，加水(大约为 14%)和

蛋白质。 

<Source>^中国社会科学院语言研究所词典编辑室 2001^: 847 

<Concept field>动物所含的食用油 

<Related words>^黄油^，^猪油^， ^板油^ 
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<Type of relation>general 

 

** 

 

<Subject>medicine/medicina 

<Subfield>dietetics/dietetica  

<it>olio di oliva 

<Morphosyntax>noun group, m. 

<Source>^Venturini 1984^: 84 

<Lexica>Attestato in ^Zingarelli 1998^. 

<Definition>Si estrae dalla polpa delle olive, frutto dell’“Olea europea”. L’acido oleico 

ivi contenuto è ricco di glicolipidi. 

<Source>cfr.^Venturini 1984^: 84 

<Context>L’estrazione dell’olio deve essere condotta attraverso varie fasi: raccolta 

delle olive, trasporto all’oleificio, mondatura, frangimento, spremitura; l’olio ottenuto 

viene successivamente sottoposto a processi di separazione, chiarificazione e 

raffinazione. 

<Source>cfr.^Venturini 1984^: 84 

<Concept field>grassi alimentari di origine vegetale 

<Related words>^olio di arachide^, ^olio di soia^, ^olio di palma^, ^olio di cocco^ 

<Type of relation>general 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “olio di oliva” e “橄榄油” esiste piena identità 

concettuale. 

 

<ch>橄榄油 

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^范  2010^: 32 

<Lexica>按 ^辞海编辑委员会 1999^。 

<Definition>由油橄榄的果肉及核仁榨得的一种不干性油。淡黄色。主要成分为油

酸的甘油酯。 

<Source>^辞海编辑委员会 1999^: 3761 
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<Concept field>植物所含的食用油 

<Related words>^花生油^，^豆油^，^棕榈油^， ^椰子油^ 

<Type of relation>general 

 

** 

 

<Subject>medicine/medicina 

<Subfield>dietetics/dietetica  

<it>olio di arachide 

<Morphosyntax>noun group, m. 

<Source>^Venturini 1984^: 86 

<Lexica>Attestato in ^Zingarelli 1998^. 

<Definition>Si estrae dai semi dell’“Arachis hypogaea”. L’olio di arachide, il cui 

contenuto in grassi si attesta su valori piuttosto elevati, può essere impiegato anche 

nell’industria cosmetica. 

<Source>cfr.^Venturini 1984^: 86 

<Context>L’estrazione dell’olio si effettua in genere con tre o più pressioni successive, 

le prime due a temperatura ambiente, le altre a 35°-40°C. L’olio di arachide di prima 

pressione si presenta di colorito giallo chiaro, quasi inodore, di sapore sgradevole; 

quello di seconda e terza pressione è di colorito rossiccio, di odore e sapore più intenso. 

<Source>cfr.^Venturini 1984^: 86 

<Concept field>grassi alimentari di origine vegetale 

<Related words>^olio di oliva^, ^olio di soia^, ^olio di palma^, ^olio di cocco^, 

^arachide^ 

<Type of relation>general 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “olio di arachide” e “花生油” esiste piena identità 

concettuale. 

 

<ch>花生油 

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^范  2010^: 153 

<Lexica>按 ^中国社会科学院语言研究所词典编辑室 2001^。 
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<Definition>用花生米榨的油，含脂肪较多，供食用，也是制造肥皂、化妆品等的

原料。 

<Source>^中国社会科学院语言研究所词典编辑室 2001^: 539 

<Concept field>植物所含的食用油 

<Related words>^橄榄油^，^豆油^，^棕榈油^， ^椰子油^，^花生^ 

<Type of relation>general 

 

** 

 

<Subject>medicine/medicina 

<Subfield>dietetics/dietetica  

<it>olio di soia 

<Morphosyntax>noun group, m. 

<Source>^Venturini 1984^: 86 

<Definition>Si ricava dai semi della “Glycine hyspida”, appartenente alla famiglia delle 

leguminose. Una volta raffinato, ha un colore giallo paglierino, inodore, di sapore tipico 

di legumi.  

<Source>cfr.^Venturini 1984^: 86 

<Concept field>grassi alimentari di origine vegetale 

<Related words>^olio di oliva^, ^olio di arachide^, ^olio di palma^, ^olio di cocco^, 

^soia^ 

<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “olio di soia” e “豆油 ” esiste piena identità 

concettuale. 

 

<ch>豆油 

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^范  2010^: 145 

<Lexica>按 ^中国社会科学院语言研究所词典编辑室 2001^。 

<Definition>大豆榨的油，供食用。精炼以后，豆油无香、淡黄色的。 

<Source>^中国社会科学院语言研究所词典编辑室 2001^: 307 
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<Concept field>植物所含的食用油 

<Related words>^橄榄油^，^花生油^，^棕榈油^， ^椰子油^，^大豆^ 

<Type of relation>general 

 

** 

 

<Subject>medicine/medicina 

<Subfield>dietetics/dietetica  

<it>olio di palma 

<Morphosyntax>noun group, m. 

<Source>^Venturini 1984^: 86 

<Lexica>Attestato in ^Zingarelli 1998^. 

<Definition>Si ricava principalmente dalla polpa dei frutti dell’“Elaeis guineensis” 

detta anche palma dell’olio. Ogni frutto contiene una percentuale di olio pari al 30%- 

60%. L’olio di palma contiene soprattutto glicolipidi, presenti nell’acido oleico. Viene 

destinato alla consumazione previa raffinazione. 

<Source>cfr.^Venturini 1984^: 87 

<Context> Sottoposto a raffinazione può fornire grassi ricchi di tripalmitina, largamente 

usati quali succedanei del burro. 

<Source>cfr.^Venturini 1984^: 87 

<Concept field>grassi alimentari di origine vegetale 

<Related words>^olio di oliva^, ^olio di arachide^, ^olio di soia^, ^olio di cocco^ 

<Type of relation>general 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “olio di palma” e “棕榈油” esiste piena identità 

concettuale. 

 

<ch>棕榈油 

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^范  2010^: 154 

<Lexica>按 ^辞海编辑委员会 1999^. 
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<Definition>由油棕果的中果皮（含油 30%- 60%）榨得的一种不干性油。主要成

分为棕榈酸的油酸的甘油酯。精炼油可供食用。 

<Source>^辞海编辑委员会 1999^: 3737 

<Concept field>植物所含的食用油 

<Related words>^橄榄油^，^花生油^，^豆油^， ^椰子油^ 

<Type of relation>general 

 

** 

 

<Subject>medicine/medicina 

<Subfield>dietetics/dietetica  

<it>olio di cocco 

<Morphosyntax>noun group, m. 

<Source>^Venturini 1984^: 87 

<Definition>Si estrae dalla polpa della noce di cocco (privata dell’acqua, contiene il 

65%- 75% di olio), contenuta nel frutto della “Cocos nucifera”. Contiene soprattutto 

glicolipidi presenti nell’acido palmitico. Sottoposto a raffinazione è di colorito bianco-

giallastro. È largamente usato come grasso alimentare. 

<Source>cfr.^Venturini 1984^: 87 

<Context> L’olio di cocco si presenta solido, a temperature estive quasi semiliquido. Ha 

odore e sapori gradevoli e viene infatti usato anche nell’industria cosmetica. È ricco di 

acidi grassi volatili. 

<Source>cfr.^Venturini 1984^: 87 

<Concept field>grassi alimentari di origine vegetale 

<Related words>^olio di oliva^, ^olio di arachide^, ^olio di soia^, ^olio di palma^ 

<Type of relation>general 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “olio di cocco” e “椰子油” esiste piena identità 

concettuale. 

 

<ch>椰子油 

<Morphosyntax>noun group 



 119 

<Source>^范  2010^: 72 

<Lexica>按 ^辞海编辑委员会 1999^。 

<Definition>由椰子果肉（干果肉含油 65%- 75%）炼制的一种不干性油。精炼油

色白。主要成分为棕榈酸的甘油酯。用于肥皂、食品等工业。 

<Source>^辞海编辑委员会 1999^: 3725 

<Concept field>植物所含的食用油 

<Related words>^橄榄油^，^花生油^，^豆油^， ^棕榈油^ 

<Type of relation>coord. 

 

** 

 

<Subject>medicine/medicina 

<Subfield>dietetics/dietetica  

<it>frumento 

<Morphosyntax>m. 

<Source>^Venturini 1984^: 71 

<Lexica>Attestato in ^Zingarelli 1998^. 

<Definition>Il chicco o cariosside di frumento (Triticum sativum) è un frutto che 

contiene nel suo interno un solo seme di forma ellittica. 

<Source>cfr.^Venturini 1984^: 71 

<Concept field>prodotti di origine vegetale 

<Related words>cereali 

<Type of relation>super. 

<Related words>^grano duro^, ^grano tenero^ 

<Type of relation>sub. 

<Related words>^riso^, ^granoturco^, ^avena^, ^segale^, ^grano saraceno^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>^farina^, ^pane^, ^pasta alimentare^ 

<Type of relation>general 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “frumento” e “小麦” esiste piena identità concettuale. 
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<ch>小麦 

<Morphosyntax>noun 

<Source>^范  2010^: 134 

<Lexica>按 ^中国社会科学院语言研究所词典编辑室 2001^。 

<Definition>叶子宽条形， 子实椭圆形。 

<Source>^中国社会科学院语言研究所词典编辑室 2001^: 1385 

<Context>子实供制面粉， 是主要粮食作物之一。由于播种时期的不同有春小

麦、冬小麦等。 

<Source>^中国社会科学院语言研究所词典编辑室 2001 年^: 1385 

<Concept field>植物性制品 

<Related words>粮食 

<Type of relation>super. 

<Related words>^硬粒小麦^，^软粒小麦^ 

<Type of relation>sub. 

<Related words>^大米^，^玉米^，^燕麦^， ^黑麦^，^荞麦^  

<Type of relation>coord. 

<Related words>^面粉^，^面包^，^面食^ 

<Type of relation>general 

 

** 

 

<Subject>medicine/medicina 

<Subfield>dietetics/dietetica  

<it>grano duro 

<Morphosyntax>noun group, m. 

<Source>^Venturini 1984^: 72 

<Lexica>Attestato in ^Zingarelli 1992^. 

<Definition>Ha cariossidi sottili e allungate, a sezione trasversale quasi triangolare, a 

struttura compatta resistente allo schiacciamento.  

<Source>cfr.^Venturini 1984^: 72 
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<Context> Alla frattura il chicco si presenta corneo e ialino con scarsi granelli di amido. 

I grani duri sono poveri di amido ma hanno un alto contenuto proteico. 

<Source>cfr.^Venturini 1984^: 72 

<Concept field>prodotti di origine vegetale 

<Related words>^frumento^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^grano tenero^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>^farina^, ^pane^, ^pasta alimentare^ 

<Type of relation>general 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “grano duro” e “硬粒小麦” esiste piena identità 

concettuale. 

 

<ch>硬粒小麦 

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^范  2010^: 134 

<Lexica>按 ^辞海编辑委员会 1999^。 

<Definition>子粒不易脱落，长椭圆形，胚乳角质透明。 

<Source>^辞海编辑委员会 1999^: 4670 

<Concept field>植物性制品 

<Related words>^小麦^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^软粒小麦^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>^面粉^，^面包^，^面食^ 

<Type of relation>general 

 

** 

 

<Subject>medicine/medicina 

<Subfield>dietetics/dietetica  
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<it>grano tenero 

<Morphosyntax>noun group, m. 

<Source>^Venturini 1984^: 72 

<Lexica>Attestato in ^Zingarelli 1998^. 

<Definition>Ha cariossidi ovoidali o tondeggianti, a sezione trasversale quasi circolare; 

i chicchi si riducono facilmente in polvere e alla frattura si presentano bianchi, farinosi e 

soffici.  

<Source>cfr.^Venturini 1984^: 72 

<Context>Sono ricchi di amido ma hanno contenuto proteico inferiore a quello dei 

grani duri. 

<Source>cfr.^Venturini 1984^: 72 

<Concept field>prodotti di origine vegetale 

<Related words>^frumento^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^grano duro^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>^farina^, ^pane^, ^pasta alimentare^ 

<Type of relation>general 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “grano tenero” e “软粒小麦” esiste piena identità 

concettuale. 

 

<ch>软粒小麦 

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^范  2010^: 134 

<Lexica>按 ^辞海编辑委员会 1999^。 

<Definition>子粒易与稃壳脱离，顶端有毛，胚乳白色，粉质或角质。 

<Source>^辞海编辑委员会 1999^: 851 

<Concept field>植物性制品 

<Related words>^小麦^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^硬粒小麦^ 
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<Type of relation>coord. 

<Related words>^面粉^，^面包^，^面食^ 

<Type of relation>general 

 

** 

 

<Subject>medicine/medicina 

<Subfield>dietetics/dietetica  

<it>farina 

<Morphosyntax>f. 

<Source>^Venturini 1984^: 73 

<Lexica>Attestato in ^Zingarelli 1998^. 

<Definition>Sfarinato proveniente da grano tenero o duro. 

<Source>cfr.^Venturini 1984^: 73 

<Concept field>prodotti cerealicoli 

<Related words>^frumento^, ^grano duro^, ^grano tenero^, ^pane^, ^pasta alimentare^ 

<Type of relation>general 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “farina” e “面粉” esiste piena identità concettuale. 

 

<ch>面粉 

<Morphosyntax>noun 

<Source>^范  2010^: 129 

<Lexica>按 ^辞海编辑委员会 1999^。 

<Phraseology>自发面粉，面粉加工 

<Definition>粮食磨成的粉，也特指软粒小麦、硬粒小麦粉。 

<Source>^辞海编辑委员会 1999^: 5739 

<Concept field>谷类制品 

<Related words>^小麦^，^硬粒小麦^，^软粒小麦^，^面包^，^面食^ 

<Type of relation>general 

 

** 
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<Subject>medicine/medicina 

<Subfield>dietetics/dietetica  

<it>pasta alimentare 

<Morphosyntax>noun group, f. 

<Source>^Venturini 1984^: 74 

<Definition>Prodotto dell’impasto di sfarinati di grano duro con acqua. 

<Source>cfr.^Venturini 1984^: 74 

<Context> Il processo di fabbricazione consta di impastamento, gramolatura, 

raffinazione, trafilatura ed essiccamento finale. 

<Source>cfr.^Venturini 1984^: 74 

<Concept field>prodotti cerealicoli 

<Related words>^frumento^, ^grano duro^, ^grano tenero^, ^pane^, ^farina^ 

<Type of relation>general 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “pasta alimentare” e “面食” esiste piena identità 

concettuale.  

 

<ch>面食 

<Morphosyntax>noun 

<Source>^范  2010^: 129 

<Lexica>按 ^中国社会科学院语言研究所词典编辑室 2001^。 

<Definition>用硬粒小麦磨成的面粉做的食品的统称。 

<Source>^中国社会科学院语言研究所词典编辑室 2001^: 879 

<Concept field>谷类制品 

<Related words>^小麦^，^硬粒小麦^，^软粒小麦^，^面包^，^面粉^ 

<Type of relation>general 

 

** 

 

<Subject>medicine/medicina 

<Subfield>dietetics/dietetica  
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<it>pane 

<Morphosyntax>m. 

<Source>^Venturini 1984^: 74 

<Lexica>Attestato in ^Zingarelli 1998^. 

<Definition>Impasto di farina, acqua, lievito e, in taluni casi, sale e grassi.  

<Source>cfr.^Venturini 1984^: 149 

<Context> La procedura comprende: fermentazione e lievitazione, foggiatura, cottura e 

sfornatura. 

<Source>cfr.^Venturini 1984^: 149 

<Concept field>prodotti cerealicoli 

<Related words>^frumento^, ^grano duro^, ^grano tenero^, ^pasta alimentare^, 

^farina^ 

<Type of relation>general 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “pane” e “面包” esiste piena identità concettuale. 

 

<ch>面包 

<Morphosyntax>noun 

<Source>^范  2010^: 137 

<Lexica>按 ^辞海编辑委员会 1999^。 

<Definition>一类用酵母发酵后制成的组织松软的焙烤食品。主要成分是面粉，

水，酵母和食盐。 

<Source>^辞海编辑委员会 1999^: 5739 

<Context>有多种口味和形状。可作主食、点心和三明治、汉堡包等方便食品。 

<Source>^辞海编辑委员会 1999^: 5739 

<Concept field>谷类制品 

<Related words>^小麦^，^硬粒小麦^，^软粒小麦^，^面食^，^面粉^ 

<Type of relation>general 

 

** 

 

<Subject>medicine/medicina 
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<Subfield>dietetics/dietetica  

<it>riso 

<Morphosyntax>m. 

<Source>^Venturini 1984^: 75 

<Lexica>Attestato in ^Zingarelli 1998^. 

<Definition>Chicco di “Oryza sativa”, presenta la medesima struttura del chicco di 

frumento.  

<Source>cfr.^Venturini 1984^: 75 

<Context> Prima di essere immesso al consumo viene svestito, pulito e raffinato 

mediante alcuni trattamenti, quali pulitura, sbramatura, sbiancatura, lucidatura, 

brillatura. 

<Source>cfr.^Venturini 1984^: 75 

<Concept field>prodotti di origine vegetale 

<Related words>cereali 

<Type of relation>super. 

<Related words>^frumento^, ^granoturco^, ^avena^, ^segale^ 

<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “riso” e “大米” esiste piena identità concettuale. 

 

<ch>大米 

<Morphosyntax>noun 

<Source>^范  2010^: 129 

<Lexica>按 ^中国社会科学院语言研究所词典编辑室 2001^。 

<Phraseology>大米粥，大米饭 

<Definition>稻的子实脱壳后叫大米。 

<Source>^中国社会科学院语言研究所词典编辑室 2001^: 234 

<Concept field>植物性制品 

<Related words>粮食 

<Type of relation>super. 

<Related words>^小麦^，^玉米^，^燕麦^，^黑麦^ 

<Type of relation>coord. 
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** 

 

<Subject>medicine/medicina 

<Subfield>dietetics/dietetica  

<it>granoturco 

<Morphosyntax>m. 

<Usage label>main term 

<Source>^Venturini 1984^: 76 

<Lexica>Attestato in ^Zingarelli 1998^. 

<Definition>Le cariossidi del granoturco (Zea mais) si presentano piuttosto grandi, 

tondeggianti, con una base leggermente schiacciata. Generalmente presentano colore 

giallo. 

<Source>cfr.^Venturini 1984^: 76 

<Context>Le cariossidi di granoturco, oltre a essere consumate previa cottura, possono 

anche essere utilizzate per produrre maizena. 

<Source>cfr.^Venturini 1984^: 76 

<Concept field>prodotti di origine vegetale 

<Related words>cereali 

<Type of relation>super. 

<Related words>^frumento^, ^riso^, ^avena^, ^segale^ 

<Type of relation>coord. 

<Synonyms>Tra i termini “granoturco” e “mais” sussiste completa sinonimia. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “granoturco” e “ 玉 米 ” esiste piena identità 

concettuale. 

 

<it>mais 

<Morphosyntax>m. 

<Source>^Venturini 1984^: 76 

 

<ch>玉米 

<Morphosyntax>noun 
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<Source>^范  2010^: 135 

<Lexica>按 ^中国社会科学院语言研究所词典编辑室 2001^。 

<Definition>子实圆形的，黄色的，比黄豆稍大。 

<Source>^中国社会科学院语言研究所词典编辑室 2001^: 1540  

<Context>一年生草本植物，茎高 2- 3 米，叶子长而大，花单性，雌雄同株。可供

食用或制淀粉等。 

<Source>^中国社会科学院语言研究所词典编辑室 2001^: 1540  

<Concept field>植物性制品 

<Related words>粮食 

<Type of relation>super. 

<Related words>^小麦^，^大米^，^燕麦^，^黑麦^ 

<Type of relation>coord. 

 

** 

 

<Subject>medicine/medicina 

<Subfield>dietetics/dietetica  

<it>avena 

<Morphosyntax>f. 

<Source>^Venturini 1984^: 76 

<Lexica>Attestato in ^Zingarelli 1998^. 

<Definition>Le cariossidi di avena (Avena sativa) sono di forma cilindrica con 

estremità lievemente appuntita, a seconda della specie sono rivestite o meno da glumelle.  

<Source>cfr.^Venturini 1984^: 76 

<Context> Il colore può variare notevolmente, dal giallo al grigio al rosso al nero, a 

seconda della varietà a cui appartengono. 

<Source>cfr.^Venturini 1984^: 76 

<Concept field>prodotti di origine vegetale 

<Related words>cereali 

<Type of relation>super. 

<Related words>^frumento^, ^riso^, ^granoturco^, ^segale^ 
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<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “avena” e “燕麦” esiste piena identità concettuale. 

 

<ch>燕麦 

<Morphosyntax>noun 

<Source>^范  2010^: 134 

<Lexica>按 ^中国社会科学院语言研究所词典编辑室 2001^。 

<Phraseology>燕麦粉，燕麦饼 

<Definition>子实圆柱形的，一般分为带稃型和裸粒型两大类。 

<Source>^中国社会科学院语言研究所词典编辑室 2001^: 1454 

<Context>一年生或二年生草本植物，叶子细长而尖，花绿色，小穗有细长的芒。

世界各国栽培的燕麦以带稃型的为主，常称为皮燕麦。中国栽培的燕麦以裸粒型

的为主，常称裸燕麦。裸燕麦含粗蛋白质达 15.6%，脂肪 8.5%。  

<Source>^中国社会科学院语言研究所词典编辑室 2001^: 1454 

<Concept field>植物性制品 

<Related words>粮食 

<Type of relation>super. 

<Related words>^小麦^，^大米^，^ 玉米^，^黑麦^ 

<Type of relation>coord. 

 

** 

 

<Subject>medicine/medicina 

<Subfield>dietetics/dietetica  

<it>segale 

<Morphosyntax>f. 

<Source>^Venturini 1984^: 1637 

<Lexica>Attestato in ^Zingarelli 1998^. 

<Definition>Le cariossidi della segale (Segale cereale) sono di forma allungata e 

appuntita, molto simili a quelle del frumento.  

<Source>cfr.^Venturini 1984^: 76 
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<Concept field>prodotti di origine vegetale 

<Related words>cereali 

<Type of relation>super. 

<Related words>^frumento^, ^riso^, ^granoturco^, ^avena^, ^segale^ 

<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “segale” e “黑麦” esiste piena identità concettuale. 

 

<ch>黑麦 

<Morphosyntax>noun 

<Source>^范  2010^: 17 

<Lexica>按 ^辞海编辑委员会 1999^。 

<Definition>一个小穗通常结实两粒，护颖狭窄，子实狭长。 

<Source>^辞海编辑委员会 1999^: 5845 

<Context>一二年生草本。根系发达，分蘖力强，杆细而韧。穗呈四棱状，穗轴每

节着生一个小穗。 

<Source>^辞海编辑委员会 1999^: 5845 

<Concept field>植物性制品 

<Related words>粮食 

<Type of relation>super. 

<Related words>^小麦^，^大米^，^ 玉米^，^ 燕麦^，^黑麦^ 

<Type of relation>coord. 

 

** 

 

<Subject>medicine/medicina 

<Subfield>dietetics/dietetica  

<it>legume 

<Morphosyntax>m. 

<Source>^Istituto Nazionale della Nutrizione 1992 b^: 1 

<Lexica>Attestato in ^Zingarelli 1998^. 
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<Definition>Semi commestibili delle piante della famiglia delle Leguminose, contenuti 

in baccelli. 

<Source>cfr.^Istituto Nazionale della Nutrizione 1992 b^: 1 

<Concept field>prodotti di origine vegetale 

<Related words>^soia^, ^fagiolo^, ^pisello^, ^lenticchia^, ^fava^, ^arachide  ̂

<Type of relation>sub. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “legume” e “豆科” esiste piena identità concettuale. 

 

<ch>豆科 

<Morphosyntax>noun 

<Source>^范  2010^: 144 

<Lexica>按 ^辞海编辑委员会 1999^。 

<Definition>属双子叶植物纲。果实通常为开裂的荚果。 

<Source>^辞海编辑委员会 1999^: 5537 

<Context>通常分为含羞草亚科、云实亚科和蝶形花亚科。有 650 属，18000 种，

广布于全球。 

<Source>^辞海编辑委员会 1999^: 5537 

<Concept field>植物性制品 

<Related words>^大豆^, ^菜豆^, ^豌豆^, ^扁豆^，^蚕豆^, ^花生^ 

<Type of relation>sub. 

 

** 

 

<Subject>medicine/medicina 

<Subfield>dietetics/dietetica  

<it>soia 

<Morphosyntax>f. 

<Source>^Venturini 1984^: 77 

<Lexica>Attestato in ^Zingarelli 1998^. 

<Definition>I semi della soia (Glycine hyspida) sono simili a fagioli, generalmente di 

colore giallo. Sono contenuti in baccelli.  
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<Source>cfr.^Venturini 1984^: 77 

<Context>Leguminosa che trova largo impiego nell’alimentazione specie dei popoli 

orientali. I semi sono ricchi di lipidi, proteine e sali minerali, tra cui calcio, magnesio e 

potassio. 

<Source>cfr.^Venturini 1984^: 77 

<Concept field>prodotti di origine vegetale 

<Related words>^legume^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^fagiolo^, ^pisello^, ^lenticchia^, ^fava^, ^arachide^, ^olio di soia^ 

<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “soia” e “大豆” esiste piena identità concettuale. 

 

<ch>大豆 

<Morphosyntax>noun 

<Source>^范  2010^: 144 

<Lexica>按 ^中国社会科学院语言研究所词典编辑室 2001^。 

<Definition>种子一般黄色，供食用，也可以榨油。 

<Source>^中国社会科学院语言研究所词典编辑室 2001^: 230 

<Context>大豆呈椭圆形、球形，颜色有黄色、淡绿色、黑色等。每个荚果内含一

至四粒种子。大豆蛋白质含量约为 35%，脂肪含量约为 20%和碳水化合物约为

30%。 

<Source>^辞海编辑委员会 1999^: 1528 

<Concept field>植物性制品 

<Related words>^豆科^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^菜豆^，^豌豆^，^扁豆^，^蚕豆^，^花生^，^豆油^ 

<Type of relation>coord. 

 

** 

 

<Subject>medicine/medicina 
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<Subfield>dietetics/dietetica  

<it>fagiolo 

<Morphosyntax>m. 

<Source>^Venturini 1984^: 79 

<Lexica>Attestato in ^Zingarelli 1998^. 

<Definition>Phaseolus vulgaris. Il baccello è sottile e piatto o dalla sezione quasi 

rotonda. I semi assumono varie colorazioni: rosso, bianco, giallo, nero o a macchie. 

<Source>cfr.^Venturini 1984^: 79 

<Context> Ne esistono oltre 300 varietà, una sessantina delle quali sono commestibili. 

Di rilevante valore nutritivo, il contenuto proteico medio va dal 2% dei fagiolini (i 

baccelli giovani e teneri) al 6.5% dei fagioli freschi e al 23.5% dei fagioli secchi. 

<Source>cfr.^Istituto Nazionale della Nutrizione 1992 b^: 4 

<Concept field>prodotti di origine vegetale 

<Related words>^legume^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^soia^, ^pisello^, ^lenticchia^, ^fava^, ^arachide^ 

<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “fagiolo” e “菜豆” esiste piena identità concettuale. 

 

<ch>菜豆  

<Morphosyntax>noun 

<Source>^范  2010^: 145 

<Lexica>按 ^辞海编辑委员会 1999^。 

<Definition>豆科。荚果断面扁平或近圆形，一般绿或黄色，也具有斑纹的。种子

红、白、黄、黑色或斑纹彩色。 

<Source>^辞海编辑委员会 1999^: 1693 

<Concept field>植物性制品 

<Related words>^豆科^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^大豆^, ^豌豆^, ^扁豆^, ^蚕豆^, ^花生^ 

<Type of relation>coord. 
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** 

 

<Subject>medicine/medicina 

<Subfield>dietetics/dietetica  

<it>pisello 

<Morphosyntax>m. 

<Source>^Venturini 1984^: 80 

<Lexica>Attestato in ^Zingarelli 1998^. 

<Definition>Pisum sativum. I semi, contenuti in baccelli più o meno spessi, sono sferici, 

lisci o rugosi, generalmente di colore giallo o verde. 

<Source>cfr.^Venturini 1984^: 80 

<Context>I piselli freschi contengono circa il 7% di proteine e forniscono circa 75 

calorie per 100 grammi di peso netto. Notevole anche il contenuto in potassio e in 

fosforo e discreto quello in vitamina B1. 

<Source>cfr.^Istituto Nazionale della Nutrizione 1992 b^: 5 

<Concept field>prodotti di origine vegetale 

<Related words>^legume^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^soia^, ^fagiolo^, ^lenticchia^, ^fava^, ^arachide^ 

<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “pisello” e “豌豆” esiste piena identità concettuale. 

 

<ch>豌豆 

<Morphosyntax>noun 

<Source>^范  2010^: 146 

<Lexica>按 ^辞海编辑委员会 1999^。 

<Definition>豆科。荚果有硬荚和软荚两类。种子圆形， 光滑或皱缩，有黄色的

和绿色的。 

<Source>^辞海编辑委员会 1999^: 5539 
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<Context>一二年生草本。全株光滑无毛，被白色蜡粉。茎蔓生或矮生。总状花

序，花白色或紫色。 

<Source>^辞海编辑委员会 1999^: 5539 

<Concept field>植物性制品 

<Related words>^豆科^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^大豆^, ^菜豆^, ^扁豆^, ^蚕豆^, ^花生^ 

<Type of relation>coord. 

 

** 

 

<Subject>medicine/medicina 

<Subfield>dietetics/dietetica  

<it>lenticchia 

<Morphosyntax>f. 

<Source>^Istituto Nazionale della Nutrizione 1992 b^: 4 

<Lexica>Attestato in ^Zingarelli 1998^. 

<Definition>Lens esculenta. I baccelli hanno uno spessore minimo e sono di piccole 

dimensioni; i semi sono rotondi e schiacciati. 

<Source>cfr.^Istituto Nazionale della Nutrizione 1992 b^: 4 

<Context>Vanta un contenuto particolarmente elevato di proteine (25%) e di glucidi. 

Contiene inoltre buone quantità di fosforo, calcio, potassio, ferro e niacina. Esistono 

varietà a semi più grandi (6-9 mm), gialli o verdi, coltivate soprattutto negli Stati Uniti e 

nell’America del Sud, e varietà a semi più piccoli (2-6 mm), arancioni, rossi o marroni, 

tipiche del bacino del Mediterraneo, del Medio Oriente e dell’India. 

<Source>cfr.^Istituto Nazionale della Nutrizione 1992 b^: 4 

<Concept field>prodotti di origine vegetale 

<Related words>^legume^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^soia^, ^fagiolo^, ^pisello^, ^fava^, ^arachide^ 

<Type of relation>coord. 



 136 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “lenticchia” e “扁豆” esiste piena identità concettuale. 

 

<ch>扁豆 

<Morphosyntax>noun 

<Source>^范  2010^: 147 

<Lexica>按 ^辞海编辑委员会 1999^。 

<Definition>豆科。荚果短扁。种子凸镜形。 

<Source>^辞海编辑委员会 1999^: 3151 

<Context>一年生矮小草本。羽状复叶，小叶 4-7 对，线状卵形或线状矩圆形。种

子的主要成分是蛋白质。 

<Source>^辞海编辑委员会 1999^: 3151 

<Concept field>植物性制品 

<Related words>^豆科^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^大豆^, ^菜豆^, ^豌豆^, ^蚕豆^, ^花生^ 

<Type of relation>coord. 

 

** 

 

<Subject>medicine/medicina 

<Subfield>dietetics/dietetica  

<it>fava 

<Morphosyntax>f. 

<Source>^Istituto Nazionale della Nutrizione 1992 b^: 5 

<Lexica>Attestato in ^Zingarelli 1998^. 

<Definition>Vicia faba. I baccelli sono spessi e di grandi dimensioni. I semi sono 

ellittici e piatti, dal valore nutritivo rilevante soprattutto per quanto riguarda l’apporto 

proteico del prodotto secco (27 g di proteine per 100 g di prodotto) e l’apporto di 

carboidrati. 

<Source>cfr.^Istituto Nazionale della Nutrizione 1992 b^: 5 

<Concept field>prodotti di origine vegetale 
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<Related words>^legume^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^soia^, ^fagiolo^, ^pisello^, ^lenticchia^, ^arachide^ 

<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “fava” e “蚕豆” esiste piena identità concettuale.  

 

<ch>蚕豆 

<Morphosyntax>noun 

<Source>^范  2010^: 163 

<Lexica>按 ^辞海编辑委员会 1999^。 

<Definition>豆科。荚果大而肥厚。种子椭圆扁平。种子富含蛋白质和淀粉。 

<Source>^辞海编辑委员会 1999^: 3501 

<Context>一年生或二年生草本。茎方形中空，有棱。羽状复叶。花一至数朵腋

生，花冠白色或淡紫色，带有紫斑。荚果大而肥厚。 

<Source>^辞海编辑委员会 1999^: 3501 

<Concept field>植物性制品 

<Related words>^豆科^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^大豆^, ^菜豆^, ^豌豆^, ^扁豆^, ^花生^ 

<Type of relation>coord. 

 

** 

 

<Subject>medicine/medicina 

<Subfield>dietetics/dietetica  

<it>arachide 

<Morphosyntax>f. 

<Source>^Venturini 1984^: 86 

<Lexica>Attestato in ^Zingarelli 1998^. 

<Definition>Arachis hypogaea. Si sviluppa sottoterra ed è composta da un guscio e da 

due o tre semi ovali, di colore rossiccio. 
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<Source>cfr. ^Venturini 1984^: 86 

<Context>I semi presentano un alto contenuto di proteine e grassi, questi ultimi 

sottoforma di olio. 

<Source>cfr. ^Venturini 1984^: 86 

<Concept field>prodotti di origine vegetale 

<Related words>^legume^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^soia^, ^fagiolo^, ^pisello^, ^lenticchia^, ^fava^, ^olio di arachide^ 

<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “arachide” e “花生” esiste piena identità concettuale. 

 

<ch>花生 

<Morphosyntax>noun 

<Source>^范  2010^: 150 

<Lexica>按 ^辞海编辑委员会 1999^。 

<Definition>豆科。子房在土中发育成茧状荚果。种子呈长圆、长卵、短圆等性，

有淡红、红等色。种子富含蛋白质、脂肪，主要用作油料或副食。 

<Source>^辞海编辑委员会 1999^: 1600 

<Context>果壳可制酒精、糠醛等，油粕、茎、叶可作饲料。 

<Source>^辞海编辑委员会 1999^: 1600 

<Concept field>植物性制品 

<Related words>^豆科^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^大豆^，^菜豆^，^豌豆^，^扁豆^，^蚕豆^，^花生油^ 

<Type of relation>coord. 

 

** 

 

<Subject>medicine/medicina 

<Subfield>dietetics/dietetica  

<it>ortaggio 
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<Morphosyntax>m. 

<Source>^Venturini 1984^: 78 

<Lexica>Attestato in ^Zingarelli 1998^. 

<Definition>Prodotto derivato da piante o parte di piante utilizzato nell’alimentazione 

umana. 

<Source>cfr.^Venturini 1984^: 78 

<Concept field>prodotti di origine vegetale 

<Related words>patata, pomodoro, lattuga 

<Type of relation>sub. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “ortaggio” e “蔬菜” esiste piena identità concettuale. 

 

<ch>蔬菜 

<Morphosyntax>noun 

<Source>^范  2010^: 156 

<Lexica>按 ^中国社会科学院语言研究所词典编辑室 2001^。 

<Phraseology>蔬菜色拉，罐头蔬菜，速冻蔬菜 

<Definition>可以做菜吃的草本植物。 

<Source>^中国社会科学院语言研究所词典编辑室 2001^: 1171 

<Concept field>植物性制品 

<Related words>土豆，西红柿，生菜 

<Type of relation>sub. 

 

** 

 

<Subject>medicine/medicina 

<Subfield>dietetics/dietetica  

<it>frutto 

<Morphosyntax>m. 

<Source>^Venturini 1984^: 78 

<Lexica>Attestato in ^Zingarelli 1998^. 
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<Definition>Prodotto o parte di esso, utilizzato a scopo alimentare, risultante dalla 

fecondazione degli ovuli del fiore; avvenuta questa, gli ovuli si trasformano in semi 

mentre l’ovario si sviluppa per dare origine all’involucro esterno detto pericarpo entro 

cui vengono racchiusi i semi: pericarpo e semi insieme costituiscono il frutto. 

<Source>cfr.^Venturini 1984^: 78 

<Concept field>prodotti di origine vegetale 

<Related words>mela, banana 

<Type of relation>sub. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “frutto” e “水果” esiste piena identità concettuale. 

 

<ch>水果 

<Morphosyntax>noun 

<Source>^范  2010^: 156 

<Lexica>按 ^中国社会科学院语言研究所词典编辑室 2001^。 

<Definition>可以吃的含水分较多的植物果实和种子的统称。 

<Source>^中国社会科学院语言研究所词典编辑室 2001^: 1182 

<Context>水果是指多汁且有甜味的植物果实，不但含有丰富的营养而能够帮助消

化。 

<Source>^中国社会科学院语言研究所词典编辑室 2001^: 1182 

<Concept field>植物性制品 

<Related words>苹果，香蕉 

<Type of relation>sub. 

 

** 

 

<Subject>medicine/medicina 

<Subfield>dietetics/dietetica  

<it>saccarosio 

<Morphosyntax>m. 

<Usage label>main term 

<Source>^Venturini 1984^: 87 
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<Lexica>Attestato in ^Zingarelli 1998^. 

<Definition>Disaccaride costituito da una molecola di glucosio e da una di fruttosio.  

<Source>cfr.^Venturini 1984^: 87 

<Context>Si trova in natura in molte piante, tra cui le più importanti, dal punto di vista 

industriale, sono la canna da zucchero e la barbabietola. Ha sapore dolce. 

<Concept field>sostanze edulcoranti 

<Related words>^miele^, ^melassa^ 

<Type of relation>coord. 

<Synonyms>Con “saccarosio” si intende lo zucchero propriamente detto. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “saccarosio” e “蔗糖” esiste piena identità concettuale. 

 

<it>zucchero 

<Morphosyntax>m. 

<Source>^Venturini 1984^: 87 

 

<ch>蔗糖 

<Morphosyntax>noun 

<Source>^范  2010^: 85 

<Lexica>按 ^辞海编辑委员会 1999^。 

<Definition>葡萄糖与果糖缩合而成的双塘。 

<Source>^辞海编辑委员会 1999^: 1746 

<Context>广泛存在于植物界，甘蔗和甜菜含量特别丰富。蔗糖味甜，经酸或转化

酶水解后，可得等分子的葡萄糖和果糖的混合物，称为转化糖。 

<Source>^辞海编辑委员会 1999^: 1746 

<Concept field>甜剂 

<Related words>^蜂蜜^，^糖浆^ 

<Type of relation>coord. 

 

** 

 

<Subject>medicine/medicina 
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<Subfield>dietetics/dietetica  

<it>melassa 

<Morphosyntax>f. 

<Source>^Venturini 1984^: 88 

<Lexica>Attestato in ^Zingarelli 1998^. 

<Definition>È il più importante sottoprodotto della fabbricazione dello zucchero. Si 

presenta come un liquido denso; è costituito principalmente da saccarosio e levulosio 

(dal 40% al 50%) e da tutte le sostanze residuate dalla fabbricazione dello zucchero 

quali sali minerali, sostanze organiche non azotate, acidi organici e acqua.  

<Source>cfr.^Venturini 1984^: 88 

<Concept field>sostanze edulcoranti 

<Related words>^miele^, ^saccarosio^ 

<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “melassa” e “糖浆” esiste piena identità concettuale. 

 

<ch>糖浆 

<Morphosyntax>noun 

<Source>^范  2010^: 74 

<Lexica>按 ^中国社会科学院语言研究所词典编辑室 2001^。 

<Definition>用蔗糖加蒸馏水加热溶解后制成的较稠的糖溶液 。制糖时熬成的浓

度为 60% 的糖溶液，可用来做糖果等。 

<Source>^中国社会科学院语言研究所词典编辑室 2001^: 1229 

<Concept field>甜剂 

<Related words>^糖^，^蜂蜜^ 

<Type of relation>coord. 

 

** 

 

<Subject>medicine/medicina 

<Subfield>dietetics/dietetica  

<it>miele 
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<Morphosyntax>m. 

<Source>^Venturini 1984^: 88 

<Lexica>Attestato in ^Zingarelli 1998^. 

<Definition>Elaborato dalle api con il nettare succhiato dai fiori, il miele è ricavato dai 

favi, in cui esso è depositato. Ha consistenza sciropposa più o meno densa, colorito dal 

bianco, al giallo, al rossastro, aspetto viscoso e trasparente, sapore dolce aromatico, 

caratteri che variano sensibilmente a seconda della provenienza del nettare. Contiene 

circa il 20% di acqua e il 40-45% di fruttosio, il 35-40% di glucosio e il 4-10% di 

saccarosio.  

<Source>cfr.^Venturini 1984^: 88-89 

<Concept field>sostanze edulcoranti 

<Related words>^melassa^, ^saccarosio^ 

<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “miele” e “蜂蜜” esiste piena identità concettuale. 

 

<ch>蜂蜜 

<Morphosyntax>noun 

<Source>^范  2010^: 31 

<Lexica>按 ^中国社会科学院语言研究所词典编辑室 2001^。 

<Definition>蜂蜜用采集的花蜜酿成的黏稠液体，黄白色， 有甜味， 主要成分是

葡萄糖 (35%- 40%)，果糖 (40%- 45%) 和水 (20%左右)。 

<Source>^中国社会科学院语言研究所词典编辑室 2001^: 380 

<Concept field>甜剂 

<Related words>^糖^，^糖浆^ 

<Type of relation>coord. 

 

** 

 

<Subject>medicine/medicina 

<Subfield>dietetics/dietetica  

<it>condimento 
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<Morphosyntax>m. 

<Source>^Venturini 1984^: 93 

<Lexica>Attestato in ^Zingarelli 1998^. 

<Definition>Sostanza usata nella preparazione dei cibi per migliorarne o accrescerne 

l’aroma oppure per impartire un sapore speciale. 

<Source>cfr.^Venturini 1984^: 93 

<Concept field>alimenti 

<Related words>^estratto aromatico^, ^spezia^, ^erba aromatica^, ^cloruro di sodio^, 

^aceto^, ^glutammato monosodico^ 

<Type of relation>general 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “condimento” e “ 作 料 ” esiste piena identità 

concettuale. 

 

<ch>作料 

<Morphosyntax>noun 

<Source>^范  2010^: 206 

<Lexica>按 ^中国社会科学院语言研究所词典编辑室 2001^。 

<Definition>烹调时用来增加滋味的物质。 

<Source>^中国社会科学院语言研究所词典编辑室 2001^: 1685 

<Concept field>食品 

<Related words>^芳香族化合物^，^香料^，^芳香植物^， ^氯化钠^，^醋^， ^味

精^  

<Type of relation>general 

 

** 

 

<Subject>medicine/medicina 

<Subfield>dietetics/dietetica  

<it>estratto aromatico 

<Morphosyntax>noun group, m. 

<Source>^Venturini 1984^: 93 
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<Lexica>Attestato in ^Zingarelli 1998^. 

<Definition>Soluzione di principi odorosi derivati da una pianta aromatica o parti di 

essa, con o senza aggiunta di sostanze coloranti. 

<Source>cfr.^Venturini 1984^: 93 

<Concept field>^condimento^ 

<Related words>^spezia^, ^erba aromatica^, ^cloruro di sodio^, ^aceto^, ^glutammato 

monosodico^ 

<Type of relation>general 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “estratto aromatico” e “芳香族化合物” esiste piena 

identità concettuale. 

 

<ch>芳香族化合物 

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^范  2010^: 205 

<Lexica>按 ^辞海编辑委员会 1999^。 

<Definition>一类从植物胶中取得的具有芳香气味的物质。可以加着色剂。 

<Source>^范  2010^: 205 

<Concept field>^作料^ 

<Related words>^香料^，^芳香植物^， ^氯化钠^，^醋^，^味精^  

<Type of relation>general 

 

** 

 

<Subject>medicine/medicina 

<Subfield>dietetics/dietetica  

<it>spezia 

<Morphosyntax>f. 

<Source>^Venturini 1984^: 94 

<Lexica>Attestato in ^Zingarelli 1998^. 
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<Definition>Radice, fiore, frutto o seme di alcune piante annuali e biennali, 

caratterizzate dalla presenza di particolari sostanze stimolanti l’attività secretoria 

dell’apparato digerente.  

<Source>cfr.^Venturini 1984^: 94 

<Concept field>^condimento^ 

<Related words>^estratto aromatico^, ^erba aromatica^, ^cloruro di sodio^, ^aceto^, 

^glutammato monosodico^ 

<Type of relation>general 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “spezia” e “香料” esiste piena identità concettuale. 

 

<ch>香料 

<Morphosyntax>noun 

<Source>^范  2010^: 210 

<Lexica>按 ^中国社会科学院语言研究所词典编辑室 2001^。 

<Definition>在常温下能发出芳香的有机物质。一般是指植物的根，花，水果或种

子。 

<Source>^中国社会科学院语言研究所词典编辑室 2001^: 1373 

<Concept field>^作料^ 

<Related words>^芳香族化合物^，^芳香植物^， ^氯化钠^，^醋^，^味精^  

<Type of relation>general 

 

** 

 

<Subject>medicine/medicina 

<Subfield>dietetics/dietetica  

<it>erba aromatica 

<Morphosyntax>noun group, f. 

<Source>^Venturini 1984^: 94 

<Definition>Foglie e germogli di alcune piante annuali e biennali, caratterizzati dalla 

presenza di particolari sostanze, quali terpene e olio idrogenato, che stimolano l’attività 

secretoria dell’apparato digerente.  
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<Source>cfr.^Venturini 1984^: 94 

<Concept field>^condimento^ 

<Related words>^estratto aromatico^, ^spezia^, ^cloruro di sodio^, ^aceto^, 

^glutammato monosodico^ 

<Type of relation>general 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “erba aromatica” e “芳香植物” esiste piena identità 

concettuale. 

 

<ch>芳香植物 

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^范  2010^: 212 

<Lexica>按 ^辞海编辑委员会 1999^。 

<Definition>具有萜和氧化油成分挥发到空气中有芳香气味的植物， 特别是花

草。 

<Source>^辞海编辑委员会 1999^: 1611 

<Concept field>^作料^ 

<Related words>^芳香族化合物^，^香料^， ^氯化钠^，^醋^，^味精^  

<Type of relation>general 

 

** 

 

<Subject>medicine/medicina 

<Subfield>dietetics/dietetica  

<it>cloruro di sodio 

<Usage label>main term 

<Morphosyntax>noun group, m. 

<Source>^Venturini 1984^: 94 

<Lexica>Attestato in ^Zingarelli 1998^. 

<Definition>La sua formula chimica è NaCl. Si ricava dalle miniere saline del 

sottosuolo o dall’evaporazione solare dell’acqua marina. Se aggiunto ai cibi, ne accresce 

l’appetibilità. 
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<Source>cfr.^Venturini 1984^: 94 

<Concept field>^condimento^ 

<Related words>^estratto aromatico^, ^spezia^, ^erba aromatica^, ^aceto^, 

^glutammato monosodico^, ^salamoia^ 

<Type of relation>general 

<Synonyms>Nei testi specialistici è maggiormente attestato il termine “cloruro di 

sodio” rispetto al suo sinonimo “sale da cucina”.  

<Equivalence it-zh>Tra i termini “cloruro di sodio” e “氯化钠” esiste piena identità 

concettuale. 

 

<it>sale da cucina 

<Morphosyntax>noun group, m. 

<Source>^Venturini 1984^: 94 

 

<ch>氯化钠 

<Usage label>main term 

<Morphosyntax>noun 

<Source>^范  2010^: 208 

<Lexica>按 ^辞海编辑委员会 1999^。 

<Definition>食盐的主要成分。化学是 NaCl。大量存在于海水和盐湖里，并以岩

盐形式存在于矿层中。烹调时氯化钠可以增加食品的咸味。 

<Source>^辞海编辑委员会 1999^: 4160 

<Concept field>^作料^ 

<Related words>^芳香族化合物^，^香料^，^芳香植物^， ^醋^，^味精^, ^盐水^ 

<Type of relation>general 

<Synonyms>也叫 “食盐”。 

 

<ch>食盐 

<Morphosyntax>noun 

<Source>^辞海编辑委员会 1999 年^: 4160 
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** 

 

<Subject>medicine/medicina 

<Subfield>dietetics/dietetica  

<it>aceto 

<Morphosyntax>m. 

<Source>^Venturini 1984^: 94 

<Lexica>Attestato in ^Zingarelli 1998^. 

<Definition>Prodotto ottenuto dalla fermentazione acetica per azione batterica. Ha 

odore caratteristico e sapore nettamente acido; il suo contenuto in acido acetico può 

variare dal 4% al 9%.  

<Source>cfr.^Venturini 1984^: 94 

<Context>Deve essere privo di sedimento, di materiale estraneo e di microrganismi. A 

ciò si giungerà attraverso opportuni processi di filtrazione, chiarificazione e 

pastorizzazione. 

<Source>cfr.^Venturini 1984^: 94 

<Concept field>^condimento^ 

<Related words>^estratto aromatico^, ^spezia^, ^erba aromatica^, ^cloruro di sodio^, 

^glutammato monosodico^ 

<Type of relation>general 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “aceto” e “醋” esiste piena identità concettuale. 

 

<ch>醋 

<Morphosyntax>noun 

<Source>^范  2010^: 206 

<Lexica>按 ^辞海编辑委员会 1999^。 

<Phraseology>葡萄醋，醋化 

<Definition>一种酸性调味料。醋酸含量大约为 4%- 6%。 

<Source>^辞海编辑委员会 1999^: 5548 

<Concept field>^作料^ 

<Related words>^芳香族化合物^，^香料^，^芳香植物^， ^氯化钠^，^味精^  
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<Type of relation>general 

 

** 

 

<Subject>medicine/medicina 

<Subfield>dietetics/dietetica  

<it>glutammato monosodico 

<Morphosyntax>noun group, m. 

<Source>^Venturini 1984^: 94 

<Lexica>Attestato in ^Zingarelli 1998^. 

<Definition>Sale sodico neutro dell’acido glutammico derivato dalle proteine del grano 

e del mais e usato come condimento per alcuni cibi, onde accrescerne l’aroma. 

<Source>cfr.^Venturini 1984^: 94 

<Concept field>^condimento^ 

<Related words>^estratto aromatico^, ^spezia^, ^erba aromatica^, ^cloruro di sodio^, 

^aceto^ 

<Type of relation>general 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “glutammato monosodico” e “味精” esiste piena 

identità concettuale. 

 

<ch>味精 

<Morphosyntax>noun 

<Source>^范  2010^: 211 

<Lexica>按 ^辞海编辑委员会 1999^。 

<Definition>调味品之一。成分是右旋谷氨酸的单钠盐。具有强烈的鲜味。最初采

用酸水解法，利用小麦面筋等蛋白质原料制成。 

<Source>^辞海编辑委员会 1999^:  2084 

<Concept field>^作料^ 

<Related words>^芳香族化合物^，^香料^，^芳香植物^， ^氯化钠^，^醋^ 

<Type of relation>general 
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** 

 

<Subject>medicine/medicina 

<Subfield>dietetics/dietetica  

<it>vino 

<Morphosyntax>m. 

<Source>^Venturini 1984^: 89 

<Lexica>Attestato in ^Zingarelli 1998^. 

<Definition>Prodotto della fermentazione alcolica del mosto di uva fresca o 

leggermente appassita. 

<Source>cfr.^Venturini 1984^: 89 

<Concept field>bevande 

<Related words>^birra^, ^caffè^, ^tè^, ^cacao^ 

<Type of relation>general 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “vino” e “葡萄酒” esiste piena identità concettuale.  

 

<ch>葡萄酒 

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^范  2010^: 46 

<Lexica>按 ^中国社会科学院语言研究所词典编辑室 2001^。 

<Phraseology>白葡萄酒，红葡萄酒 

<Definition>用经过发酵的葡萄制成的酒，含酒精量较低。 

<Source>^中国社会科学院语言研究所词典编辑室 2001^: 988 

<Concept field>饮料 

<Related words>^啤酒^，^ 咖啡^， ^茶^，^可可^  

<Type of relation>general 

 

** 

 

<Subject>medicine/medicina 

<Subfield>dietetics/dietetica  



 152 

<it>birra 

<Morphosyntax>f. 

<Source>^Venturini 1984^: 91 

<Lexica>Attestato in ^Zingarelli 1998^. 

<Definition>Bevanda ottenuta dalla fermentazione alcolica del malto d’orzo con 

aggiunta di luppolo, fermenti e acqua. Il contenuto in alcole si aggira intorno al 3-6%. 

Ha sapore amarognolo e odore gradevole aromatico più o meno intenso. 

<Source>cfr.^Venturini 1984^: 91 

<Concept field>bevande 

<Related words>^vino^, ^caffè^, ^tè^, ^cacao^ 

<Type of relation>general 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “birra” e “啤酒” esiste piena identità concettuale. 

 

<ch>啤酒 

<Morphosyntax>noun 

<Source>^范  2010^: 46 

<Lexica>按 ^中国社会科学院语言研究所词典编辑室 2001^。 

<Definition>以大麦和啤酒花为主要原料发酵制成的酒， 有特殊的香味，味道微

苦，含酒精量较低 (3-6%)。 

<Source>^中国社会科学院语言研究所词典编辑室 2001^: 966 

<Concept field>饮料 

<Related words>^葡萄酒^，^ 咖啡^， ^茶^，^可可^  

<Type of relation>general 

 

** 

 

<Subject>medicine/medicina 

<Subfield>dietetics/dietetica  

<it>caffè 

<Morphosyntax>m. 

<Source>^Venturini 1984^: 91 
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<Lexica>Attestato in ^Zingarelli 1998^. 

<Definition>Si ottiene dai semi della “Coffea arabica”, sottoposti a torrefazione.  

<Source>cfr.^Venturini 1984^: 92 

<Context>La torrefazione avviene a 200°C- 220°C per circa un’ora, in ambiente chiuso. 

Il caffè torrefatto assume un colorito bruno scuro e subisce una perdita in peso del 18-

20% circa. 

<Source>cfr.^Venturini 1984^: 92 

<Concept field>bevande 

<Related words>^vino^, ^birra^, ^tè^, ^cacao^ 

<Type of relation>general 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “caffè” e “咖啡” esiste piena identità concettuale. 

 

<ch>咖啡 

<Morphosyntax>noun 

<Origin>adapted loan word 

<Source>^范  2010^: 14 

<Lexica>按 ^中国社会科学院语言研究所词典编辑室 2001^。 

<Phraseology>浓缩咖啡，土耳其咖啡 

<Definition>用咖啡种子的粉末制成的饮料。 

<Source>^中国社会科学院语言研究所词典编辑室 2001^: 696 

<Concept field>饮料 

<Related words>^葡萄酒^，^ 啤酒^， ^茶^，^可可^  

<Type of relation>general 

 

** 

 

<Subject>medicine/medicina 

<Subfield>dietetics/dietetica  

<it>tè 

<Morphosyntax>m. 

<Source>^Venturini 1984^: 92 
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<Lexica>Attestato in ^Zingarelli 1998^. 

<Definition>È il prodotto ottenuto dall’immersione in acqua bollente delle foglie della 

pianta “Thea sinensis”.  

<Source>cfr.^Venturini 1984^: 92 

<Context>La pianta da cui sono tratte le foglie è largamente coltivata in Cina, Giappone 

e Ceylon.  

<Source>cfr.^Venturini 1984^: 92 

<Concept field>bevande 

<Related words>^vino^, ^birra^, ^caffè^, ^cacao^ 

<Type of relation>general 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “tè” e “茶” esiste piena identità concettuale. 

 

<ch>茶 

<Morphosyntax>noun 

<Source>^范  2010^: 43 

<Lexica>按 ^辞海编辑委员会 1999^。 

<Phraseology>红茶，绿茶，热茶，凉茶 

<Definition>水沏茶叶而成的饮料。 

<Source>^辞海编辑委员会 1999^: 1658 

<Concept field>饮料 

<Related words>^葡萄酒^，^ 啤酒^，^咖啡^，^可可^  

<Type of relation>general 

 

** 

 

<Subject>medicine/medicina 

<Subfield>dietetics/dietetica  

<it>cacao 

<Morphosyntax>m. 

<Source>^Venturini 1984^: 93 

<Lexica>Attestato in ^Zingarelli 1998^. 



 155 

<Definition>Prodotto ottenuto dai semi della “Theobroma Cacao”. I principali 

costituenti del cacao sono i lipidi (50-55%).  

<Source>cfr.^Venturini 1984^: 93 

<Context>La pianta del cacao appartiene alla famiglia delle Sterculiacee ed è coltivata 

nelle zone equatoriali riparate dai venti, ricche di umidità e con temperatura media 

intorno ai 27°C. Il cacao contiene anche notevoli quantità di sostanze azotate (14%), 

piccole quantità di caffeina (0,4%) e teobromina (1,5%), l’alcaloide principale del cacao; 

l’amido si trova nella proporzione del 6-8%. 

<Source>^Venturini 1984^: 93 

<Concept field>bevande 

<Related words>^vino^, ^birra^, ^caffè^, ^tè^ 

<Type of relation>general 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “cacao” e “可可” esiste piena identità concettuale. 

 

<ch>可可 

<Morphosyntax>noun 

<Origin>adapted loan word 

<Source>^范  2010^: 32 

<Lexica>按 ^中国社会科学院语言研究所词典编辑室 2001^。 

<Definition>用可可树种子的粉做成的饮料。主要成分是脂肪。 

<Source>^中国社会科学院语言研究所词典编辑室 2001^: 713 

<Concept field>饮料 

<Related words>^葡萄酒^，^ 啤酒^，^咖啡^，^茶^  

<Type of relation>general 

 

** 

 

<Subject>medicine/medicina 

<Subfield>dietetics/dietetica  

<it>batterio 

<Morphosyntax>m. 
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<Source>^Venturini 1984^: 115 

<Lexica>Attestato in ^Zingarelli 1998^ 

<Definition>Microrganismo unicellulare senza nucleo distinto dotato di pareti cellulari 

resistenti, che generalmente si riproduce per scissione binaria. 

<Source>cfr.^Venturini 1984^: 115 

<Context>Possono avere forma sferica (cocchi), cilindrica (bacilli), a virgola (vibrioni) 

o a spirale (spirilli); esistono anche batteri provvisti di ramificazione e filamenti 

(attinomiceti). Una classificazione dei batteri in base alle fonti nutritive distingue batteri 

autotrofi, che, al pari dei vegetali, sono capaci di sintetizzare le molecole organiche 

partendo da composti inorganici, e batteri eterotrofi che, come gli animali, possono solo 

metabolizzare composti organici già sintetizzati. Non tutti sono patogeni: ad esempio 

nell’intestino umano sono presenti batteri che si nutrono con i prodotti della digestione; 

tali batteri non solo sintetizzano sostanze (quali vitamine) utili all’organismo umano, 

ma ostacolano l’attecchimento delle specie patogene. La malattia insorge quando 

l’equilibrio tra batteri e organismo ospite si rompe e i batteri penetrano così nei tessuti, 

oppure in presenza di batteri specializzati per una vita parassitaria. 

I batteri vengono utilizzati dall’uomo per la produzione di latticini, nella macerazione di 

fibre vegetali e nella sintesi di numerose sostanze quali alcool, amminoacidi, vitamine, 

antibiotici. 

<Source>cfr.^BATTERI_intro^: 2- 4 

<Concept field>conservazione degli alimenti  

<Related words>^fungo^ 

<Type of relation>general 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “batterio” e “细菌” esiste piena identità concettuale. 

 

<ch>细菌 

<Morphosyntax>noun 

<Source>^孔韩 2011^: 180 

<Lexica>按 ^辞海编辑委员会 1999^。 

<Definition>细菌是一类细胞细短、结构简单、胞壁坚韧、多以二分裂方式繁殖和

水生性较强的原核生物。 
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<Source>^孔韩 2011^: 180 

<Concept field>食品加工技术 

<Related words>^真菌^ 

<Type of relation>general 

 

** 

 

<Subject>medicine/medicina 

<Subfield>dietetics/dietetica  

<it>fungo 

<Morphosyntax>m. 

<Source>^Venturini 1984^: 120 

<Lexica>Attestato in ^Zingarelli 1998^. 

<Definition>Organismo microscopico dotato di nucleo di piccole dimensioni. Presenta 

una struttura più complessa rispetto ai batteri e per sopravvivere necessita di un 

ambiente ricco di sostanze organiche.  

<Source>cfr.^Venturini 1984^: 120 

<Context>I funghi sono responsabili di varie patologie nell’uomo, negli animali e nelle 

piante.  

<Concept field>conservazione degli alimenti  

<Related words>^batterio^ 

<Type of relation>general 

<Related words>^lievito^, ^muffa^ 

<Type of relation>sub. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “fungo” e “真菌” esiste piena identità concettuale. 

 

<ch>真菌 

<Morphosyntax>noun 

<Source>^孔韩 2011^: 183 

<Lexica>按 ^辞海编辑委员会 1999^。 
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<Definition>真菌是真核微生物，个体较细菌大，细胞结构也比细菌发达。所有的

真菌需要碳水化合物和有机物质来生存。 

<Source>^孔韩 2011^: 183 

<Concept field>食品加工技术 

<Related words>^细菌^ 

<Type of relation>general 

 

** 

 

<Subject>medicine/medicina 

<Subfield>dietetics/dietetica  

<it>lievito 

<Morphosyntax>m. 

<Source>^Venturini 1984^: 121 

<Lexica>Attestato in ^Zingarelli 1998^. 

<Definition>Complesso di miceti unicellulari che sono in grado di provocare una 

fermentazione mediante gli enzimi prodotti.  

<Source>cfr.^Venturini 1984^: 121 

<Context>Si dividono in due grandi tipologie, a seconda della loro capacità o incapacità 

di generare spore durante la fermentazione. 

<Source>cfr.^Venturini 1984^: 121 

<Concept field>conservazione degli alimenti  

<Related words>^fungo^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^muffa^ 

<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “lievito” e “酵母菌” esiste piena identità concettuale. 

 

<ch>酵母菌 

<Morphosyntax>noun 

<Source>^孔韩 2011^: 183 
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<Lexica>按 ^辞海编辑委员会 1999^。 

<Definition>酵母菌是一些单细胞真菌。 

<Source>^孔韩 2011^: 183 

<Context>酵母菌分成两类，有形成孢子的和没有形成孢子的能力。 

<Source>^孔韩 2011^: 183 

<Concept field>食品加工技术 

<Related words>^真菌^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^霉菌^ 

<Type of relation>coord. 

 

** 

 

<Subject>medicine/medicina 

<Subfield>dietetics/dietetica  

<it>muffa 

<Morphosyntax>f. 

<Source>^Venturini 1984^: 123 

<Lexica>Attestato in ^Zingarelli 1998^. 

<Definition>Formazione fungina, di colore biancastro o verdognolo e di odore 

particolare, che si sviluppa su svariate sostanze, diffondendosi rapidamente. 

<Source>cfr.^Venturini 1984^: 123 

<Concept field>conservazione degli alimenti  

<Related words>^fungo^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^lievito^ 

<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “muffa” e “霉菌” esiste piena identità concettuale. 

 

<ch>霉菌 

<Morphosyntax>noun 
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<Source>^孔韩 2011^: 183 

<Lexica>按 ^辞海编辑委员会 1999^。 

<Definition>霉菌是形成分枝菌丝的真菌的统称。霉菌繁殖迅速，常造成食品、用

具大量霉腐变质。 

<Source>^孔韩 2011^: 183 

<Concept field>食品加工技术 

<Related words>^真菌^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^酵母菌^ 

<Type of relation>coord. 

 

** 

 

<Subject>medicine/medicina 

<Subfield>dietetics/dietetica  

<it>cristallizzazione 

<Morphosyntax>f. 

<Source>^Venturini 1984^: 96 

<Lexica>Attestato in ^Zingarelli 1998^. 

<Definition>Prima fase del congelamento; inizia con la formazione del primo cristallo 

di ghiaccio e termina con la completa cristallizzazione dell’alimento. A seconda della 

pezzatura dell’alimento, va da 0°C a -10°C. 

<Source>cfr.^Venturini 1984^: 96 

<Concept field>conservazione degli alimenti  

<Related words>^congelamento^ 

<Type of relation>general 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “cristallizzazione” e “结晶” esiste piena identità 

concettuale.  

 

<ch>结晶 

<Morphosyntax>noun 
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<Source>^张张 2011^: 162 

<Lexica>按 ^辞海编辑委员会 1999^。 

<Definition>结晶过程包括两个过程，即晶核的形成和晶体的增长。晶核的形成是

极少一部分水分子以一定的规律结合成颗粒型的微粒，是结晶的核心，晶体增大

的基础。晶核是在过冷条件下形成的。根据食品大小，结晶温度为 0°C- 10°C 。

晶体的增大是水分子有次序地结合到晶核上去，继续增加就会使晶体不断扩大。 

<Source>^张张 2011^: 162 

<Concept field>食品加工技术 

<Related words>^冷却^ 

<Type of relation>general 

 

** 

 

<Subject>medicine/medicina 

<Subfield>dietetics/dietetica  

<it>refrigerazione 

<Morphosyntax>f. 

<Source>^Venturini 1984^: 96 

<Lexica>Attestato in ^Zingarelli 1998^. 

<Definition>Raffreddamento dei prodotti alimentari, posti in appositi refrigeratori per 

un periodo di tempo breve.  

<Source>cfr.^Venturini 1984^: 96 

<Concept field>conservazione degli alimenti  

<Related words>^congelamento^, ^surgelazione^ 

<Type of relation>general 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “refrigerazione” e “冷藏 ” esiste piena identità 

concettuale. 

 

<ch>冷藏 

<Morphosyntax>noun 

<Source>^张张 2011^: 68 
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<Lexica>按 ^辞海编辑委员会 1999^。 

<Definition>冷藏是利用自然低温使食品入沟后能迅速冷结，并在贮藏期间始终保

持轻微冻结状态的一种贮藏方式。 

<Source>^张张 2011^: 68 

<Concept field>食品加工技术 

<Related words>^冷却^，^低温速冻^ 

<Type of relation>general 

 

** 

 

<Subject>medicine/medicina 

<Subfield>dietetics/dietetica  

<it>agente congelante 

<Morphosyntax>noun group, m. 

<Source>^Venturini 1984^: 97 

<Definition>Sostanza in grado di congelare un alimento assorbendone il calore. 

<Source>cfr.^Venturini 1984^: 97 

<Concept field>conservazione degli alimenti  

<Related words>^congelamento^ 

<Type of relation>general 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “agente congelante” e “制冷剂” esiste piena identità 

concettuale. 

 

<ch>制冷剂 

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^张张 2011^: 71 

<Lexica>按 ^辞海编辑委员会 1999^。 

<Definition>制冷剂是指在膨胀蒸发时吸收热量产生制冷效应的物质。 

<Source>^张张 2011^: 71 

<Concept field>食品加工技术 

<Related words>^冷却^ 
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<Type of relation>general 

 

** 

 

<Subject>medicine/medicina 

<Subfield>dietetics/dietetica  

<it>congelamento 

<Morphosyntax>m. 

<Source>^Venturini 1984^: 95 

<Lexica>Attestato in ^Zingarelli 1998^. 

<Definition>Riguarda principalmente l’acqua presente negli alimenti; inizia nel 

momento in cui, superato il punto crioscopico dell’alimento, si forma il primo cristallo 

di ghiaccio.  

<Source>cfr.^Venturini 1984^: 96 

<Context>Metodo efficace per impedire lo sviluppo di microrganismi ed enzimi, 

estende il periodo di conservazione. 

<Source>cfr.^Venturini 1984^: 96 

<Concept field>conservazione degli alimenti  

<Related words>^congelamento rapido^, ^congelamento per condotto di aria forzata^, 

^congelamento per immersione^ 

<Type of relation>sub. 

<Related words>^agente congelante^, ^cristallizzazione^, ^refrigerazione^, 

^surgelazione^ 

<Type of relation>general 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “congelamento” e “冷却 ” esiste piena identità 

concettuale. 

 

<ch>冷却 

<Morphosyntax>noun 

<Source>^张张 2011^: 162 

<Lexica>按 ^辞海编辑委员会 1999^。 

<Definition>冷却就是将产品中的热或者能量排出去，使水变成固态的冰晶结构。 
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<Source>^张张 2011^: 162 

<Context>这样可以有效地抑制微生物的活动及酶的活性，使产品得以长期保存。 

<Source>^张张 2011^: 162 

<Concept field>食品加工技术 

<Related words>^速冷^, ^鼓风冷却^, ^浸渍冷却^ 

<Type of relation>sub. 

<Related words>^制冷机^, ^结晶^, ^冷藏^, ^低温速冻^ 

<Type of relation>general 

 

** 

 

<Subject>medicine/medicina 

<Subfield>dietetics/dietetica  

<it>congelamento per condotto di aria forzata 

<Morphosyntax>noun group, m. 

<Source>^Venturini 1984^: 97 

<Definition>Processo realizzato entro tunnel nei quali circola aria a bassa temperatura 

(-1°C) e ad alta velocità. 

<Source>cfr.^Venturini 1984^: 97 

<Concept field>conservazione degli alimenti  

<Related words>^congelamento^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^congelamento per immersione^ 

<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “congelamento per condotto di aria forzata” e “鼓风冷

却” esiste piena identità concettuale. 

 

<ch>鼓风冷却 

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^张张 2011^: 87 
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<Definition>鼓风冷却是用鼓风机将 -1°C 的冷空气吹过果箱而使果实降温，此法

易导致果实失水萎蔫。 

 <Source>^张张 2011^: 87 

<Concept field>食品加工技术 

<Related words>^冷却^  

<Type of relation>super. 

<Related words>^浸渍冷却^  

<Type of relation>coord. 

 

** 

 

<Subject>medicine/medicina 

<Subfield>dietetics/dietetica  

<it>congelamento per immersione 

<Morphosyntax>noun group, m. 

<Source>^Venturini 1984^: 97 

<Definition>Processo basato sull’immersione del prodotto da congelare in sostanze 

criogeniche come aria liquida o azoto liquido, a temperatura intorno a -196°C, e 

anidride carbonica, la cui temperatura non può oltrepassare i -65°C. 

<Source>cfr.^Venturini 1984^: 97 

<Concept field>conservazione degli alimenti  

<Related words>^congelamento^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^congelamento per condotto di aria forzataa^ 

<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “congelamento per immersione” e “浸渍冷却” esiste 

piena identità concettuale. 

 

<ch>浸渍冷却 

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^张张 2011^: 164 
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<Definition>浸渍冷却是一种直接的冷冻方法，即将产品直接浸在液体制冷剂中的

冷冻方法。由于液体是热的良好导体，且产品直接与制冷剂接触，增加热交换效

能，冷冻速度最快。用于浸渍的制冷剂有液氮，二氧化碳等。采用液氮时，温度

应该为-196°C 左右。 

 <Source>^张张 2011^: 164 

<Concept field>食品加工技术 

<Related words>^冷却^  

<Type of relation>super. 

<Related words>^鼓风冷却^  

<Type of relation>coord. 

 

** 

 

<Subject>medicine/medicina 

<Subfield>dietetics/dietetica  

<it>congelamento rapido 

<Morphosyntax>noun group, m. 

<Source>^Venturini 1984^: 96 

<Definition>Processo che si compie in breve tempo con la velocità media di 

penetrazione del freddo di 150-180 mm/h. La temperatura di congelamento all’esterno è 

intorno a -25°C, -35°C e quella “a cuore” intorno a -20°C. Il prodotto deve poi essere 

conservato tra i -20°C e i -18°C. 

<Source>cfr.^Venturini 1984^: 97 

<Concept field>conservazione degli alimenti  

<Related words>^congelamento^ 

<Type of relation>super. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “congelamento rapido” e “速冷” esiste piena identità 

concettuale. 

 

<ch>速冷 

<Morphosyntax>noun group 
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<Source>^张张 2011^: 162 

<Lexica>按 ^辞海编辑委员会 1999^。 

<Definition>速冷是将经过处理的食品原料以很低的温度 (-35°C 左右) 在极短的时

间内采用快速冷冻的方法使之冻结，然后在 -20°C 至 -18°C 的低温中保藏的方

法。 

 <Source>^张张 2011^: 162 

<Concept field>食品加工技术 

<Related words>^冷却^  

<Type of relation>super. 

 

** 

 

<Subject>medicine/medicina 

<Subfield>dietetics/dietetica  

<it>surgelazione 

<Morphosyntax>f. 

<Source>^Venturini 1984^: 95 

<Lexica>Attestato in ^Zingarelli 1998^. 

<Definition>Consiste nel sottoporre gli alimenti a temperature di congelamento di  

-35°C, -50°C e oltre, con una rapida penetrazione del freddo tale che esso giunga entro 

4-8 ore “al cuore” dell’alimento.  

<Source>cfr.^Venturini 1984^: 97 

<Context>Determina il congelamento dell’80% dell’acqua contenuta nell’alimento. 

Poiché impedisce lo sviluppo di enzimi e altri microrganismi, rende possibile una lunga 

conservazione. 

<Source>cfr.^Venturini 1984^: 97 

<Concept field>conservazione degli alimenti  

<Related words>^refrigerazione^, ^congelamento^, ^surgelato^, ^scongelazione^ 

<Type of relation>general 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “surgelazione” e “低温速冻” esiste piena identità 

concettuale. 



 168 

 

<ch>低温速冻 

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^张张 2011^: 109 

<Definition>食品低温速冻要求在-35°C, -25°C 的低温下，短时间内，将食品的中

心温度降至冻结点一下，，这样就必须应用很低的温度进行迅速的热交换，将其

中热量排除。 

<Source>^张张 2011^: 109 

<Context>低温速冻把水分中的 80%尽快冻结成冰。利用低温使原料内的水分迅速

结成微小水晶体使微生物及酶失去活性或受到抑制，以达到长期保存的目的。 

<Source>^张张 2011^: 109 

<Concept field>食品加工技术 

<Related words>^冷藏^, ^冷却^, ^速冻制品^, ^解冻^ 

<Type of relation>general 

 

** 

 

<Subject>medicine/medicina 

<Subfield>dietetics/dietetica  

<it>surgelato 

<Morphosyntax>m. 

<Source>^Venturini 1984^: 97 

<Lexica>Attestato in ^Zingarelli 1998^. 

<Definition>Prodotto alimentare confezionato in un apposito involucro chiuso 

all’origine, che sia stato sottoposto a un trattamento frigorigeno tale da abbassare 

rapidamente la temperatura interna a -18°C e che siano stati mantenuti a tale 

temperatura fino al momento della vendita al consumatore.  

<Source>cfr.^Venturini 1984^: 97 

<Context>Le proprietà organolettiche del prodotto non subiscono trasformazioni 

determinanti. 

<Source>cfr.^Venturini 1984^: 97 
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<Concept field>conservazione degli alimenti  

<Related words>^surgelazione^, ^scongelazione^ 

<Type of relation>general 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “surgelato” e “速冻制品 ” esiste piena identità 

concettuale. 

 

<ch>速冻制品 

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^张张 2011^: 108 

<Definition>速冻制品是指原料经处理后，在-35°C, -25°C 的低温下速冻，使食品

内的水分迅速结成微小的冰晶，然后再-18°C 的条件下保存的加工品。速冻制品

可更好地保持食品原有的色、香、味和营养。 

<Source>^张张 2011^: 108 

<Concept field>食品加工技术 

<Related words>^低温速冻^, ^解冻^ 

<Type of relation>general 

 

** 

 

<Subject>medicine/medicina 

<Subfield>dietetics/dietetica  

<it>scongelazione 

<Morphosyntax>f. 

<Source>^Venturini 1984^: 98 

<Lexica>Attestato in ^Zingarelli 1998^. 

<Definition>Processo di scongelamento che avviene entro 24-36 ore, in ambiente 

fortemente umido e ventilato o con immissione di aria calda e fredda, rigorosamente 

controllata nelle apposite camere di scongelazione. Lo stadio iniziale consiste nello 

scongelamento dello strato esterno, per procedere poi verso l’interno dell’alimento. 

<Source>cfr.^Venturini 1984^: 98 
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<Context>L’obiettivo consiste nell’evitare la proliferazione microbica, nel bloccare 

l’ossidazione delle sostanze grasse, nel diminuire le perdite di liquido cellulare e con 

esso di principi nutritivi. 

<Source>cfr.^Venturini 1984^: 98 

<Concept field>conservazione degli alimenti  

<Related words>^surgelazione^, ^surgelato^ 

<Type of relation>general 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “scongelazione” e “解冻 ” esiste piena identità 

concettuale. 

 

<ch>解冻 

<Morphosyntax>noun 

<Source>^孔韩 2011^: 166 

<Lexica>按 ^辞海编辑委员会 1999^。 

<Definition>解冻是冻结时食品中形成的冰结晶还原融解成。解冻时，东品表层的

冰首先解冻成水，随着解冻的进行融解部分逐渐向内延伸。解冻期间通常为 24- 

36 个小时。 

<Source>^孔韩 2011^: 166 

<Concept field>食品加工技术 

<Related words>^低温速冻^, ^解冻^ 

<Type of relation>general 

 

** 

 

<Subject>medicine/medicina 

<Subfield>dietetics/dietetica  

<it>scottatura 

<Morphosyntax>f. 

<Usage label>main term 

<Source>^Venturini 1984^: 95 

<Lexica>Attestato in ^Zingarelli 1998^. 
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<Definition>Trattamento che si compie immergendo il prodotto in acqua calda o 

sottoponendolo al vapore fluente, al fine di ridurre la carica batterica, di ammorbidire la 

consistenza, di eliminare eventuali sapori e odori sgradevoli e di arrestare l’azione degli 

enzimi, specialmente di quelli che determinano modificazioni di colore. 

<Source>cfr.^Venturini 1984^: 111 

<Concept field>conservazione degli alimenti  

<Related words>trattamento a caldo, vapore 

<Type of relation>general 

<Synonyms>Oltre al termine italiano “scottatura” si attesta anche l’utilizzo del 

corrispondente termine inglese “blanching”. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “scottatura” e “烫漂” esiste piena identità concettuale. 

 

<it>blanching 

<Morphosyntax>noun, m. 

<Origin>loan word 

<Source>^Venturini 1984^: 95 

 

<ch>烫漂 

<Morphosyntax>noun 

<Source>^张张 2011^: 110 

<Lexica>按 ^辞海编辑委员会 1999^。 

<Definition>果蔬的烫漂，即将已切分的或经其他预处理的新鲜果蔬原料放入沸水

或热蒸汽中进行短时的热处理。目的在于钝化活性酶、防止褐变。 

<Source>^张张 2011^: 110 

<Concept field>食品加工技术 

<Related words>热处理，蒸汽 

<Type of relation>general 

 

** 

 

<Subject>medicine/medicina 
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<Subfield>dietetics/dietetica  

<it>sterilizzazione 

<Morphosyntax>f. 

<Source>^Venturini 1984^: 100 

<Lexica>Attestato in ^Zingarelli 1998^. 

<Definition>Applicazione del calore a tempo e a temperature stabilite, allo scopo di 

distruggere tutta la flora batterica presente nell’alimento e quindi di consentirne una 

lunga conservazione. 

<Source>cfr.^Venturini 1984^: 100 

<Context>Ogni alimento raggiunge un determinato “grado di sterilità”, che è il punto di 

morte termica relativo al microrganismo più resistente che si trova nell’alimento. 

<Source>cfr.^Venturini 1984^: 100 

<Concept field>conservazione degli alimenti  

<Related words>^uperizzazione^, ^filtrazione^ 

<Type of relation>general 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “sterilizzazione” e “灭菌 ” esiste piena identità 

concettuale. 

 

<ch>灭菌 

<Morphosyntax>noun 

<Source>^张张 2011^: 205 

<Lexica>按 ^辞海编辑委员会 1999^。 

<Definition>杀死物品中或体外环境中一切病原菌和非病原菌(包括芽孢)的措施。 

<Source>^张张 2011^: 205 

<Concept field>食品加工技术 

<Related words>^超高温杀菌^, ^过滤^ 

<Type of relation>general 

 

** 

 

<Subject>medicine/medicina 
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<Subfield>dietetics/dietetica  

<it>pastorizzazione 

<Morphosyntax>f. 

<Source>^Venturini 1984^: 100 

<Lexica>Attestato in ^Zingarelli 1998^. 

<Definition>Consiste nel riscaldamento dell’alimento a determinate temperature per un 

periodo di tempo stabilito e successivo rapido raffreddamento. Esercita un’azione 

battericida sui germi patogeni ma non è sufficiente a uccidere le forme sporigene e i 

termofili. 

<Source>cfr.^Venturini 1984^: 108 

<Concept field>conservazione degli alimenti  

<Related words>^pastorizzazione bassa^, ^pastorizzazione rapida  ̂

<Type of relation>sub. 

<Related words>^uperizzazione^, ^filtrazione^, ^centrifugazione^, 

^supercentrifugazione^ 

<Type of relation>general 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “pastorizzazione” e “杀菌” esiste piena identità 

concettuale. 

 

<ch>杀菌 

<Morphosyntax>noun 

<Source>^张张 2011^: 204 

<Lexica>按 ^辞海编辑委员会 1999^。 

<Definition>将乳或其他食品中的致病菌和造成成品缺陷的有害菌全部杀死，但并

非百分之百的杀灭非致病菌，也就是说还会残留部分的乳酸菌、酵母菌和霉菌

等。 

<Source>^张张 2011^: 204 

<Concept field>食品加工技术 

<Related words>^低温长时杀菌^，^高温短时杀菌^ 

<Type of relation>sub. 

<Related words>^超高温杀菌^, ^过滤^, ^离心^, ^超离心^ 
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<Type of relation>general 

 

** 

 

<Subject>medicine/medicina 

<Subfield>dietetics/dietetica  

<it>pastorizzazione bassa 

<Morphosyntax>noun group, f. 

<Source>^Venturini 1984^: 100 

<Definition>Trattamento termico alla temperatura di 65°C per 30’.  

<Source>cfr.^Venturini 1984^: 100 

<Context>Dato l’alto costo di esercizio, tale sistema è stato sostituito dalla 

pastorizzazione rapida. 

<Source>cfr.^Venturini 1984^: 100 

<Concept field>conservazione degli alimenti  

<Related words>^pastorizzazione^  

<Type of relation>super. 

<Related words>^pastorizzazione rapida^ 

<Type of relation>coord.  

<Equivalence it-zh>Tra i termini “pastorizzazione bassa” e “低温长时杀菌” esiste 

piena identità concettuale. 

 

<ch>低温长时杀菌 

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^张张 2011^: 203 

<Definition>低温长时杀菌是经 62- 65°C、30min 保温杀菌的食品。为了避免冷藏

中的脂肪分离，应进行均质处理。 

 <Source>^张张 2011^: 203 

<Concept field>食品加工技术 

<Related words>^杀菌^  

<Type of relation>super. 



 175 

<Related words>^高温短时杀菌^  

<Type of relation>coord. 

 

** 

 

<Subject>medicine/medicina 

<Subfield>dietetics/dietetica  

<it>pastorizzazione rapida 

<Morphosyntax>noun group, f. 

<Source>^Venturini 1984^: 100 

<Definition>Attualmente adottato per il latte, consiste nel riscaldamento rapido 

dell’alimento mediante apparecchiature a piastre ravvicinate, in cui avvengono le varie 

fasi di trattamento: riscaldamento, filtrazione, pastorizzazione a 72°C, 85°C per 20 

secondi, preraffreddamento, raffreddamento. 

<Source>cfr.^Venturini 1984^: 109 

<Concept field>conservazione degli alimenti  

<Related words>^pastorizzazione^  

<Type of relation>super. 

<Related words>^pastorizzazione bassa^ 

<Type of relation>coord.  

<Equivalence it-zh>Tra i termini “pastorizzazione rapida” e “高温短时杀菌” esiste 

piena identità concettuale. 

 

<it>HTST 

<Morphosyntax>m. 

<Category>initials 

<Origin>loan word 

<Source>cfr.^Venturini 1984^: 100 

<Variant of>high temperature short time 

 

<ch>高温短时杀菌 

<Morphosyntax>noun group 
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<Source>^张张 2011^: 203 

<Definition>高温短时杀菌是指乳经 72-75°C，保持 20s 杀菌，或采用 80-85°C，保

持 15s 加热杀菌的乳。一般采用片式热交热器进行连续杀菌。由于加热过程中进

行均质，故脂肪不分离，而且由于受热时间短，热变性现象很少，风味浓厚，无

蒸煮味。 

 <Source>^张张 2011^: 203 

<Concept field>食品加工技术 

<Related words>^杀菌^  

<Type of relation>super. 

<Related words>^低温长时杀菌^  

<Type of relation>coord. 

 

** 

 

<Subject>medicine/medicina 

<Subfield>dietetics/dietetica  

<it>uperizzazione 

<Morphosyntax>f. 

<Source>^Venturini 1984^: 109 

<Lexica>Attestato in ^Zingarelli 1998^. 

<Definition>Metodo impiegato per il latte. L’alimento subisce una sterilizzazione molto 

rapida (2- 4 secondi), a temperature comprese tra i 135°C e i 150°C. Il latte è poi 

omogeneizzato e raffreddato a temperatura di riempimento.  

<Source>cfr.^Venturini 1984^: 109 

<Context>L’uperizzazione non influenza il suo valore nutritivo e mantiene quasi 

inalterati i caratteri organolettici del latte fresco. 

<Source>cfr.^Venturini 1984^: 109 

<Concept field>conservazione degli alimenti  

<Related words>^pastorizzazione^  

<Type of relation>general 
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<Equivalence it-zh>Tra i termini “uperizzazione” e “超高温杀菌” esiste piena identità 

concettuale. 

 

<ch>超高温杀菌 

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^张张 2011^: 203 

<Definition>超高温杀菌是指乳加热至 130- 150°C，保持 0.5- 4 s 进行杀菌的乳。 

 <Source>^张张 2011^: 203 

<Context>采用超高温杀菌时，由于时间很短，故风味、性质和营养价值等于普通

乳相比无差异。此外，由于耐热性细菌都被杀灭，产品保存性明显提高。 

<Source>^张张 2011^: 203 

<Concept field>食品加工技术 

<Related words>^杀菌^  

<Type of relation>general 

 

** 

 

<Subject>medicine/medicina 

<Subfield>dietetics/dietetica  

<it>evaporazione 

<Morphosyntax>f. 

<Source>^Venturini 1984^: 101 

<Lexica>Attestato in ^Zingarelli 1998^. 

<Definition>Metodo basato sulla evaporazione di una determinata quantità di acqua a 

seconda dell’alimento, allo scopo di impedire la proliferazione batterica, mantenendo 

inalterati l’aroma, il colore, il contenuto nutritivo dell’alimento. 

<Source>cfr.^Venturini 1984^: 101 

<Context>Si applica ai succhi di frutta, di pomodoro, agli estratti di carne.  

<Source>cfr.^Venturini 1984^: 101 

<Concept field>conservazione degli alimenti  

<Related words>^essiccazione^, ^affumicamento  ̂
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<Type of relation>general 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “evaporazione” e “蒸腾 ” esiste piena identità 

concettuale. 

 

<ch>蒸腾 

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^张张 2011^: 21 

<Lexica>按 ^辞海编辑委员会 1999^。 

<Definition>蒸腾是指食品中的水分挥发到空气中的过程。食品的故风味和营养价

值不改变。 

<Source>^张张 2011^: 21 

<Concept field>食品加工技术 

<Related words>^干燥^，^熏制^ 

<Type of relation>general 

 

** 

 

<Subject>medicine/medicina 

<Subfield>dietetics/dietetica  

<it>essiccazione 

<Morphosyntax>f. 

<Source>^Venturini 1984^: 101 

<Lexica>Attestato in ^Zingarelli 1998^. 

<Definition>Eliminazione della maggior parte di acqua di costituzione dai prodotti 

trattati.  

<Source>cfr.^Venturini 1984^: 101 

<Context>L’essiccazione di alimenti solidi si può effettuare con calore naturale 

esponendo gli alimenti all’aria o con calore artificiale ponendoli entro speciali essiccatoi 

o evaporatori.  

<Source>cfr.^Venturini 1984^: 101 

<Concept field>conservazione degli alimenti  
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<Related words>^evaporazione^, ^affumicamento^ 

<Type of relation>general 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “essiccazione” e “ 干燥 ” esiste piena identità 

concettuale. 

 

<ch>干燥 

<Morphosyntax>noun 

<Source>^张张 2011^: 106 

<Lexica>按 ^辞海编辑委员会 1999^。 

<Definition>干燥即利用加热、通风和放置干燥剂等方法使固体物料中的水分蒸

发，以达到除去水分的目的。 

<Source>^张张 2011^: 106 

<Concept field>食品加工技术 

<Related words>^蒸腾^，^熏制^ 

<Type of relation>general 

 

** 

 

<Subject>medicine/medicina 

<Subfield>dietetics/dietetica  

<it>affumicamento 

<Morphosyntax>m. 

<Source>^Venturini 1984^: 101 

<Lexica>Attestato in ^Zingarelli 1998^. 

<Definition>Metodo legato all’azione del calore, alla perdita di acqua dal prodotto per 

evaporazione e all’azione del fumo che agisce sia nel senso di conferire caratteri 

organolettici peculiari con i prodotti aromatici sprigionati dalla combustione, sia nel 

senso di esercitare azione antisettica per la presenza di particolari composti.  

<Source>cfr.^Venturini 1984^: 101 

<Concept field>conservazione degli alimenti  

<Related words>^affumicamento a freddo^, ^affumicamento a caldo^ 
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<Type of relation>sub. 

<Related words>^evaporazione^, ^essiccazione^ 

<Type of relation>general 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “affumicamento” e “熏制 ” esiste piena identità 

concettuale. 

 

<ch>熏制 

<Morphosyntax>noun 

<Source>^孔韩 2011^: 240 

<Lexica>按 ^辞海编辑委员会 1999^。 

<Definition>熏制时把晾干水的食品放在熏房内，食品之间应留出一定距离，使烟

熏均匀。然后按用量点燃木炭和锯末屑，紧团熏房门。 

<Source>^孔韩 2011^: 240 

<Concept field>食品加工技术 

<Related words>^冷熏法^，^热熏法^ 

<Type of relation>sub. 

<Related words>^蒸腾^，^干燥^ 

<Type of relation>general 

 

** 

 

<Subject>medicine/medicina 

<Subfield>dietetics/dietetica  

<it>affumicamento a freddo 

<Morphosyntax>noun group, m. 

<Source>^Venturini 1984^: 101 

<Definition>Processo che si effettua a  25°- 35°C per alcuni giorni e a volte per qualche 

settimana. È generalmente associato ad altri sistemi conservativi come salagione o 

parziale essiccamento. 

<Source>cfr.^Venturini 1984^: 101 

<Concept field>conservazione degli alimenti  
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<Related words>^affumicamento^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^affumicamento a caldo^ 

<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “affumicamento a freddo” e “冷熏法” esiste piena 

identità concettuale. 

 

<ch>冷熏法 

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^孔韩 2011^: 224 

<Definition>冷熏法是将原料经过较长时间的腌渍，带有较强的咸味以后，在低温

下 15- 30°C ，平均 25°C 进行较长时间 (4- 7 天) 的熏制。 

<Source>^孔韩 2011^: 224 

<Concept field>食品加工技术 

<Related words>^熏制^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^热熏法^ 

<Type of relation>coord. 

 

** 

 

<Subject>medicine/medicina 

<Subfield>dietetics/dietetica  

<it>affumicamento a caldo 

<Morphosyntax>noun group, m. 

<Source>^Venturini 1984^: 101 

<Definition>Più rapido dell’affumicamento a freddo, avviene a una temperatura media 

di 60°C per un breve periodo di tempo (4- 6 ore), con parziale cottura del prodotto. 

<Source>cfr.^Venturini 1984^: 101 

<Context>Generalmente si applica ai prodotti carnei conservati. 

<Source>cfr.^Venturini 1984^: 101 
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<Concept field>conservazione degli alimenti  

<Related words>^affumicamento^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^affumicamento a freddo^ 

<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “affumicamento a caldo” e “热熏法” esiste piena 

identità concettuale. 

 

<ch>热熏法 

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^孔韩 2011^: 224 

<Definition>热熏法的温度为 50°C- 85°C， 通常在 60°C 左右， 熏制期间 4- 6 个小

时，是应用较广泛的一种方法，因为熏制的温度较高，制品在短时间内就能形成

较好的烟熏色泽。 

<Source>^孔韩 2011^: 224 

<Context>一般采用与灌肠产品。 

<Source>^孔韩 2011^: 224 

<Concept field>食品加工技术 

<Related words>^熏制^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^冷熏法^ 

<Type of relation>coord. 

 

** 

 

<Subject>medicine/medicina 

<Subfield>dietetics/dietetica  

<it>filtrazione 

<Morphosyntax>f. 

<Source>^Venturini 1984^: 102 

<Lexica>Attestato in ^Zingarelli 1998^. 
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<Definition>È la prima operazione che si compie sul latte; può essere fatta con filtri di 

tela o di acciaio o con speciali impianti filtranti, incorporati negli apparecchi di 

sterilizzazione o di pastorizzazione, entro i quali il latte viene spinto da una pompa.  

<Source>cfr.^Venturini 1984^: 102 

<Context>Può avvenire a freddo o a caldo a 35°- 65°C. 

<Source>cfr.^Venturini 1984^: 102 

<Concept field>conservazione degli alimenti  

<Related words>^centrifugazione^, ^supercentrifugazione^, ^pastorizzazione ,̂ 

^sterilizzazione^ 

<Type of relation>general 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “filtrazione” e “过滤” esiste piena identità concettuale. 

 

<ch>过滤 

<Morphosyntax>noun 

<Source>^张张 2011^: 202 

<Lexica>按 ^辞海编辑委员会 1999^。 

<Definition>挤下的乳必须及时进行过滤。乳品厂简单的过滤是在受乳槽上安装不

锈钠制金属网加多层纱布进行粗滤，进一步的过滤可采用管道过滤器。 

<Source>^张张 2011^: 202 

<Concept field>食品加工技术 

<Related words>^离心^，^超离心^, ^杀菌^, ^灭菌^ 

<Type of relation>general 

 

** 

 

<Subject>medicine/medicina 

<Subfield>dietetics/dietetica  

<it>centrifugazione 

<Morphosyntax>f. 

<Source>^Venturini 1984^: 102 

<Lexica>Attestato in ^Zingarelli 1998^. 
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<Definition>Operazione che consiste nel mescolare ed emulsionare liquidi (solitamente 

latte) ad alta velocità.  

<Source>cfr.^Venturini 1984^: 102 

<Context>Consente il dissolvimento di ammassi microbici che poi possono essere 

facilmente eliminati con il calore o a basse temperature. 

<Source>cfr.^Venturini 1984^: 102 

<Concept field>conservazione degli alimenti  

<Related words>^filtrazione^, ^supercentrifugazione^, ^pastorizzazione^ 

<Type of relation>general 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “centrifugazione” e “离心” esiste piena identità 

concettuale. 

 

<ch>离心 

<Morphosyntax>noun, verb 

<Source>^张张 2011^: 197 

<Lexica>按 ^辞海编辑委员会 1999^。 

<Definition>离心就是利用离心机转子高速旋转产生的强大的离心力，加快液体中

颗粒的沉降速度，把样品中不同沉降系数和浮力密度的物质分离开。 

<Source>^张张 2011^: 197 

<Concept field>食品加工技术 

<Related words>^过滤^, ^超离心^, ^杀菌^ 

<Type of relation>general 

 

** 

 

<Subject>medicine/medicina 

<Subfield>dietetics/dietetica  

<it>supercentrifugazione 

<Morphosyntax>f. 

<Source>^Venturini 1984^: 102 
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<Definition>Operazione che consiste nel mescolare ed emulsionare liquidi 

(generalmente latte) a velocità maggiori rispetto alla centrifugazione.  

<Source>cfr.^Venturini 1984^: 102 

<Context> Ripetuta più volte, consente di eliminare il 95% degli ammassi microbici e 

delle impurità presenti nei liquidi.  

<Source>cfr.^Venturini 1984^: 102 

<Concept field>conservazione degli alimenti  

<Related words>^filtrazione^, ^centrifugazione^, ^pastorizzazione^ 

<Type of relation>general 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “supercentrifugazione” e “超离心 ” esiste piena 

identità concettuale. 

 

<ch>超离心 

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^张张 2011^: 197 

<Definition>超离心是指胶体粒子在重力场或普通的离心力场中沉降极为缓慢的过

程，实际上无法测定其沉降速度。超离心可以对胶体粒子进行沉降分离和分析。 

<Source>^张张 2011^: 197 

<Concept field>食品加工技术 

<Related words>^过滤^, ^离心^, ^杀菌^ 

<Type of relation>general 

 

** 

 

<Subject>medicine/medicina 

<Subfield>dietetics/dietetica  

<it>salamoia  

<Morphosyntax>f. 

<Source>^Venturini 1984^: 102 

<Lexica>Attestato in ^Zingarelli 1998^. 
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<Definition>Preparato a base di acqua e sale usato come conservante per gli alimenti, in 

quanto inibisce la proliferazione di batteri. 

<Source>cfr.^Venturini 1984^: 102 

<Concept field>conservazione degli alimenti  

<Related words>^cloruro di sodio^ 

<Type of relation>general 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “salamoia” e “盐水” esiste piena identità concettuale. 

 

<ch>盐水 

<Morphosyntax>noun 

<Source>^张张 2011^: 111 

<Lexica>按 ^辞海编辑委员会 1999^。 

<Definition>盐水是指将去皮或切分后的果蔬浸于一定浓度的食盐溶液中的过程。

原因是食盐对酶的活力有一定的抑制和破坏作用。另外，氧气在食盐水中的溶解

度比空气小，故有一定的护色作用。 

<Source>^张张 2011^: 111 

<Concept field>食品加工技术 

<Related words>^氯化钠^ 

<Type of relation>general 

 

** 

 

<Subject>medicine/medicina 

<Subfield>dietetics/dietetica  

<it>additivo chimico 

<Morphosyntax>noun group, m. 

<Source>^Venturini 1984^: 112 

<Lexica>Attestato in ^Zingarelli 1998^. 

<Definition>Sostanza priva di potere nutritivo o impiegata a scopo non nutritivo che si 

aggiunge, in qualsiasi fase di lavorazione, alla massa o alla superficie degli alimenti, per 

conservarne nel tempo le caratteristiche chimiche, fisiche o fisico-chimiche, per evitarne 
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l’alterazione spontanea, per impartire o per esaltare particolari caratteristiche di aspetto, 

di sapore, di odore o di consistenza.  

<Source>cfr.^Venturini 1984^: 112 

<Concept field>trattamento degli alimenti  

<Related words>^antiossidante^, ^addensante^, ^emulsionante^, ^aromatizzante^, 

^colorante^, ^conservante^ 

<Type of relation>sub. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “additivo chimico” e “添加剂” esiste piena identità 

concettuale. 

 

<ch>添加剂 

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^郝等 2009^: 3 

<Lexica>按 ^辞海编辑委员会 1999^。 

<Definition>食品添加剂是为改善食品品质和色、香、味，以及为防腐和加工工艺

的需要而加入食品中的化学合成或者天然物质。 

<Source>^郝等 2009^: 3 

<Concept field>食品加工技术 

<Related words>^抗氧化剂^，^增稠剂^，^乳化剂^， ^调味剂^，^着色剂^，^防腐

剂^  

<Type of relation>sub. 

 

** 

 

<Subject>medicine/medicina 

<Subfield>dietetics/dietetica  

<it>antiossidante 

<Morphosyntax>m. 

<Source>^Venturini 1984^: 113 

<Lexica>Attestato in ^Zingarelli 1998^. 

<Grammar>Uso sostantivato del participio passato di antiossidare. 
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<Definition>Sostanza finalizzata a prevenire le alterazioni organolettiche e nutritive 

dovute a irrancidimento dei grassi, modificazioni di colore di carni e derivati o 

imbrunimento enzimatico dei prodotti ortofrutticoli. 

<Source>cfr.^Venturini 1984^: 113 

<Concept field>trattamento degli alimenti  

<Related words>^additivo chimico^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^addensante^, ^emulsionante^, ^aromatizzante^, ^colorante^, 

^conservante^ 

<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “antiossidante” e “抗氧化剂” esiste piena identità 

concettuale. 

 

<ch>抗氧化剂 

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^郝等 2009^: 55 

<Lexica>按 ^辞海编辑委员会 1999^。 

<Definition>食品抗氧化剂是防止或延缓食品氧化的，提高食品稳定性和延长食品

贮藏期的食品添加剂。 

<Source>^郝等 2009^: 55 

<Concept field>食品加工技术 

<Related words>^添加剂^  

<Type of relation>super. 

<Related words>^增稠剂^，^乳化剂^， ^调味剂^，^着色剂^，^防腐剂^  

<Type of relation>coord. 

 

** 

 

<Subject>medicine/medicina 

<Subfield>dietetics/dietetica  

<it>addensante 
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<Morphosyntax>m. 

<Source>^Venturini 1984^: 113 

<Lexica>Attestato in ^Zingarelli 1998^. 

<Grammar>Uso sostantivato del participio passato di addensare. 

<Definition>Sostanza colloidale che favorisce la formazione di gel, modificando quindi 

alcune caratteristiche organolettiche del prodotto, quali consistenza e sapore. 

<Source>cfr.^Venturini 1984^: 113 

<Concept field>trattamento degli alimenti  

<Related words>^additivo chimico^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^antiossidante^, ^emulsionante^, ^aromatizzante^, ^colorante^, 

^conservante^ 

<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “addensante” e “增稠剂 ” esiste piena identità 

concettuale. 

 

<ch>增稠剂 

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^郝等 2009^: 150 

<Lexica>按 ^辞海编辑委员会 1999^。 

<Definition>食品增稠剂可以提高食品黏稠度或形成凝胶，从而改变食品的物理性

状、赋予食品黏润、适宜的口感，并兼有乳化、稳定或使呈悬浮状态作用的物

质。 

<Source>^郝等 2009^: 150 

<Concept field>食品加工技术 

<Related words>^添加剂^  

<Type of relation>super. 

<Related words>^抗氧化剂^，^乳化剂^， ^调味剂^，^着色剂^，^防腐剂^  

<Type of relation>coord. 

 

** 
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<Subject>medicine/medicina 

<Subfield>dietetics/dietetica  

<it>emulsionante 

<Morphosyntax>m. 

<Source>^Venturini 1984^: 114 

<Lexica>Attestato in ^Zingarelli 1998^. 

<Grammar>Uso sostantivato del participio presente di emulsionare. 

<Definition>Sostanza che riduce la tensione interfacciale tra i gruppi idrofili e quelli 

lipofili contenuti negli alimenti, generando un’emulsione stabile dal punto di vista 

chimico-meccanico. 

<Source>cfr.^Venturini 1984^: 114 

<Context>Consente di mantenere le caratteristiche strutturali e organolettiche degli 

alimenti destinati a lunga conservazione. 

<Source>cfr.^Venturini 1984^: 114 

<Concept field>trattamento degli alimenti  

<Related words>^additivo chimico^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^antiossidante^, ^addensante^, ^aromatizzante^, ^colorante^, 

^conservante^ 

<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “emulsionante” e “乳化剂” esiste piena identità 

concettuale. 

 

<ch>乳化剂 

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^郝等 2009^: 172 

<Lexica>按 ^辞海编辑委员会 1999^。 

<Definition>添加于食品的乳化剂可显著降低油水两相界面张力，使互不相容的油

和水形成稳定乳浊液的食品添加剂。 

<Source>^郝等 2009^: 172 
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<Context>乳化剂使产品得以长期保存。 

<Source>^郝等 2009^: 172 

<Concept field>食品加工技术 

<Related words>^添加剂^  

<Type of relation>super. 

<Related words>^抗氧化剂^，^增稠剂^， ^调味剂^，^着色剂^，^防腐剂^  

<Type of relation>coord. 

 

** 

 

<Subject>medicine/medicina 

<Subfield>dietetics/dietetica  

<it>aromatizzante 

<Morphosyntax>m. 

<Source>^Venturini 1984^: 114 

<Lexica>Attestato in ^Zingarelli 1998^. 

<Grammar>Uso sostantivato del participio presente di aromatizzare. 

<Definition>Sostanza aggiunta ai cibi già preparati, per impartire l’aroma perduto o 

alterato durante i processi di conservazione. 

<Source>cfr.^Venturini 1984^: 114 

<Concept field>trattamento degli alimenti  

<Related words>^additivo chimico^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^antiossidante^, ^addensante^, ^emulsionante^, ^colorante^, 

^conservante^ 

<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “aromatizzante” e “调味剂” esiste piena identità 

concettuale. 

 

<ch>调味剂 

<Morphosyntax>noun group 



 192 

<Source>^郝等 2009^: 127 

<Lexica>按 ^辞海编辑委员会 1999^。 

<Definition>食品调味剂可以使加工食品的风味独特，丰富多彩，达到最佳目的。 

<Source>^郝等 2009^: 127 

<Concept field>食品加工技术 

<Related words>^添加剂^  

<Type of relation>super. 

<Related words>^抗氧化剂^，^增稠剂^， ^乳化剂^，^着色剂^，^防腐剂^  

<Type of relation>coord. 

 

** 

 

<Subject>medicine/medicina 

<Subfield>dietetics/dietetica  

<it>colorante 

<Morphosyntax>m. 

<Source>^Venturini 1984^: 115 

<Lexica>Attestato in ^Zingarelli 1998^. 

<Grammar>Uso sostantivato del participio presente di colorare. 

<Definition>Sostanza aggiunta agli alimenti per restituire il colore naturale, alterato 

durante le fasi di lavorazione, per conferire un aspetto più gradevole o per migliorare 

prodotti ottenuti con materie prime di qualità scadente. 

<Source>cfr.^Venturini 1984^: 115 

<Context>I coloranti si dividono in due categorie, naturali o artificiali.  

<Source>cfr.^Venturini 1984^: 115 

<Concept field>trattamento degli alimenti  

<Related words>^additivo chimico^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^antiossidante^, ^addensante^, ^emulsionante^, ^aromatizzante^, 

^conservante^ 

<Type of relation>coord. 
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<Equivalence it-zh>Tra i termini “colorante” e “ 着色剂 ” esiste piena identità 

concettuale. 

 

<ch>着色剂 

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^郝等 2009^: 75 

<Lexica>按 ^辞海编辑委员会 1999^。 

<Definition>食品着色剂是以食品着色为目的的一类食品添加剂。 

<Source>^郝等 2009^: 75 

<Context>它们分为食品合成着色剂和食品天然着色剂两大类。 

<Source>^郝等 2009^: 75 

<Concept field>食品加工技术 

<Related words>^添加剂^  

<Type of relation>super. 

<Related words>^抗氧化剂^，^增稠剂^， ^乳化剂^，^调味剂^，^防腐剂^  

<Type of relation>coord. 

 

** 

 

<Subject>medicine/medicina 

<Subfield>dietetics/dietetica  

<it>conservante 

<Morphosyntax>m. 

<Source>^Venturini 1984^: 115 

<Lexica>Attestato in ^Zingarelli 1998^. 

<Grammar>Uso sostantivato del participio presente di conservare. 

<Definition>Additivo chimico che si aggiunge agli alimenti perché conservino più a 

lungo le loro caratteristiche, evitandone l’alterazione.  

<Source>cfr.^Venturini 1984^: 115 

<Concept field>trattamento degli alimenti  

<Related words>^additivo chimico^ 
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<Type of relation>super. 

<Related words>^antiossidante^, ^addensante^, ^emulsionante^, ^aromatizzante^, 

^colorante^ 

<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “conservante” e “防腐剂 ” esiste piena identità 

concettuale. 

 

<ch>防腐剂 

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^郝等 2009^: 35 

<Lexica>按 ^辞海编辑委员会 1999^。 

<Definition>食品防腐剂是一类防止食品腐败变质、延长食品储存期的物质。主要

用于防止食品在储存、流动过程中由于微生物生产繁殖引起的腐败变质， 从而延

长食品的货架其和保质期。 

<Source>^郝等 2009^: 35 

<Concept field>食品加工技术 

<Related words>^添加剂^  

<Type of relation>super. 

<Related words>^抗氧化剂^，^增稠剂^， ^乳化剂^，^调味剂^，^着色剂^  

<Type of relation>coord. 
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Beijing, Zhongguo nongye daxue chubanshe. 

 

** 

 

<source>张张 2011 

 

<Reference> Zhang Huaizhu 张怀珠，Zhang Yanhong 张艳红 (2011):  Nongchanpin 

zhucang jiagong jishu 农产品贮藏加工技术 (Tecniche di conservazione e trattamento 

dei prodotti agricoli)，Beijing, Huaxue gongye chubanshe. 

 

** 

 

<source>孔韩 2011 

 

<Reference>Kong Baohua 孔保华，Han Jianchun 韩建春 (2011): Roupin kexue yu 

jishu 肉品科学与技术  (Scienza e tecniche di lavorazione dei prodotti di origine 

animale), Beijing, Zhongguo qinggongye chubanshe. 
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** 

 

<source>BATTERI_intro 

<Reference>“BATTERI_intro”, Prof. Stefano Girotti.  

Reperibile: http://bomet.fci.unibo.it/girotti/BATTERI.intro.ppt; consultato il 17-05-

2012. 

 

** 

 

<source>emulsioni 

<Reference>“Emulsioni”, Dott.ssa Elena Vittadini. 

Reperibile: http://agraria.unipr.it/didattica/att/21db.file.pdf; consultato il 17-05-2012. 
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GLOSSARIO ITALIANO-CINESE 

意/ 中辞典 

 

 

<it> 

意大利文 

 

<zh> 

中文 

Pinyin 

拼音 

Aceto 醋 Cù 

Addensante 增稠剂 Zēngchóujì 

Additivo chimico 添加剂 Tiānjiājì 

Affumicamento 熏制 Xūnzhì  

Affumicamento a caldo 热熏法 Rèxūnfǎ 

Affumicamento a freddo 冷熏法 Lěngxūnfǎ 

Agente congelante 制冷剂 Zhìlěngjì 

Agnello leggero da latte 羔羊 Gāoyáng 

Anatra 鸭 Yā 

Antiossidante 抗氧化剂 Kàngyǎnghuàjì 

Arachide 花生 Huāshēng 

Aromatizzante 调味剂 Tiáowèijì 

Avena 燕麦 Yànmài 

Batterio 细菌 Xìjūn 

Birra 啤酒 Píjiǔ 

Bue  公牛 Gōngniú 

Burro 黄油 Huángyóu 

Cacao 可可 Kěkě 

Caffè 咖啡 Kāfēi 

Capra 山羊 Shānyáng 

Carne  肉 Ròu 

Centrifugazione 离心 Líxīn 
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Cloruro di sodio 氯化钠 Lǜhuànà 

Colorante 着色剂 Zhuósèjì 

Condimento 作料 Zuòliao 

Congelamento 冷却 Lěngquè 

Congelamento per condotto di 
aria forzata 

鼓风冷却 Gǔfēng lěngquè 

Congelamento per immersione 浸渍冷却 Jìnzì lěngquè 

Congelamento rapido 速冻 Sùdòng 

Conservante 防腐剂 Fángfǔjì 

Cristallizzazione 结晶 Jiéjīng 

Crostaceo 甲壳纲动物 Jiǎkégāng dòngwù 

Emulsionante 乳化剂 Rǔhuàjì 

Erba aromatica 芳香植物 Fāngxiāng zhíwù 

Essiccazione 干燥 Gānzào 

Estratto aromatico 芳香族化合物 Fāngxiāngzú huàhéwù 

Evaporazione 蒸腾 Zhēngténg 

Fagiolo 菜豆 Càidòu 

Faraona 珠鸡 Zhūjī 

Farina 面粉 Miànfěn 

Fava 蚕豆 Cándòu 

Filtrazione 过滤 Guòlǜ 

Formaggio 奶酪 Nǎilào 

Frattaglie 内脏 Nèizàng 

Frumento 小麦 Xiǎomài 

Frutto 水果 Shuǐguǒ 

Fungo 真菌 Zhēnjūn 

Gallina 母鸡 Mǔjī 

Gallo 公鸡 Gōngjī 

Gelato 冰淇淋 Bīngqílín 
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Glutammato monosodico 味精 Wèijīng 

Grano duro 硬粒小麦 Yìnglì xiǎomài 

Grano tenero 软粒小麦 Ruǎnlì xiǎomài 

Granoturco 玉米 Yùmǐ 

Invertebrato 无脊椎鱼 Wújǐzhuī yú 

Lardo 猪油 Zhūyóu 

Latte 奶 Nǎi 

Latte a lunga conservazione 
uperizzato 

超高温奶 Chāogāowēn nǎi 

Latte condensato 炼乳 Liànrǔ 

Latte in polvere 奶粉 Nǎifěn 

Latte parzialmente scremato 半脱脂奶 Bàntuōzhī nǎi 

Latte pastorizzato 巴氏奶 Bāshì nǎi 

Latte scremato 脱脂奶 Tuōzhī nǎi 

Latte sterilizzato a lunga 
conservazione 

灭菌奶 Mièjūn nǎi 

Legume 豆科 Dòukè 

Lenticchia 扁豆 Biǎndòu 

Lievito 酵母菌 Jiàomǔjūn 

Maiale 猪 Zhū 

Manzo  牛 Niú 

Margarina 麦淇淋 Māiqílín 

Melassa 糖浆 Tángjiāng 

Miele 蜂蜜 Fēngmì 

Mollusco 软体动物 Ruǎntǐ dòngwù 

Muffa 霉菌 Méijūn 

Oca 鹅 È 

Olio di arachide 花生油 Huāshēng yóu 

Olio di cocco 椰子油 Yēzi yóu 

Olio di oliva 橄榄油 Gǎnlǎn yóu 
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Olio di palma 棕榈油 Zōnglǘ yóu 

Olio di soia 豆油 Dòu yóu 

Ortaggio 蔬菜 Shūcài 

Pancetta 培根 Péigēn 

Pane 面包 Miànbāo 

Pasta alimentare 面食 Miànshí 

Pastorizzazione 杀菌 Shājūn 

Pastorizzazione bassa 低温长时杀菌 Dīwēn chángshí shājūn 

Pastorizzazione rapida 高温短时杀菌 Gāowēn duǎnshí shājūn 

Pecora  羊 Yáng 

Pesce 鱼 Yú 

Pisello 蚕豆 Wāndòu 

Pollastro 鸡 Jī 

Prosciutto cotto 煮火腿 Zhǔ huǒtuǐ 

Prosciutto crudo 干腌火腿 Gānyān huǒtuǐ 

Refrigerazione 冷藏   Lěngcáng 

Riso 大米 Dàmǐ 

Saccarosio 蔗糖 Zhètáng 

Salame 萨拉米 Sàlāmǐ 

Salamoia 盐水 Yánshuǐ 

Salsiccia 香肠 Xiāngcháng 

Scongelazione 解冻 Jiědòng 

Scottatura 烫漂 Tángpiǎo 

Segale 黑麦 Hēimài 

Selaceo 软骨鱼纲 Ruǎngǔ yúgāng 

Soia 大豆 Dàdòu 

Spezia 香料 Xiāngliào 

Sterilizzazione 灭菌 Mièjūn 
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Strutto 板油 Bǎnyóu 

Supercentrifugazione 超离心 Chāolíxīn 

Surgelato 速冻制品 Sùdòng zhìpǐn 

Surgelazione 低温速冻 Dīwēn sùdòng 

Tacchino 火鸡 Huǒjī 

Tè 茶 Chá 

Teleosteo 硬骨鱼纲 Yìnggǔ yúgāng 

Uovo 蛋 Dàn 

Uperizzazione 超高温杀菌 Chāogāowēn shājūn 

Vacca  母牛 Mǔniú 

Vino 葡萄酒 Pútáojiǔ 

Vitello 牛犊 Niúdú 

Wurstel 维也纳香肠 Wéiyěnà xiāngcháng 

Yoghurt 酸奶 Suānnǎi 
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GLOSSARIO CINESE-ITALIANO 

中/意辞典  

 

 

Pinyin 

拼音 

 

<zh> 

中文 

<it> 

意大利文 

Bǎnyóu 板油 Strutto 

Bāshì nǎi 巴氏奶 Latte pastorizzato 

Biǎndòu 扁豆 Lenticchia 

Bīngqílín 冰淇淋 Gelato 

Càidòu 菜豆 Fagiolo 

Cándòu 蚕豆 Fava 

Chá 茶 Tè  

Chāogāowēn nǎi 超高温奶 Latte a lunga 
conservazione uperizzato 

Chāogāowēn shājūn 超高温杀菌 Uperizzazione 

Chāolíxīn 超离心 Supercentrifugazione  

Cù 醋 Aceto 

Dàdòu 大豆 Soia 

Dàmǐ 大米 Riso 

Dàn 蛋 Uovo 

Dīwēn chángshí shājūn 低温长时杀菌 Pastorizzazione bassa 

Dīwēn sùdòng 低温速冻 Surgelazione 

Dòukè 豆科 Legume 

Dòuyóu 豆油 Olio di soia 

È 鹅 Oca 

Fángfǔjì 防腐剂 Conservante 

Fāngxiāng zhíwù 芳香植物 Erba aromatica 

Fāngxiāngzú huàhéwù 芳香族化合物 Estratto aromatico 
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Fēngmì 蜂蜜 Miele 

Gǎnlǎn yóu 橄榄油 Olio di oliva 

Gānyān huǒtuǐ 干腌火腿 Prosciutto crudo 

Gānzào 干燥 Essiccazione 

Gāowēn duǎnshí shājūn 高温短时杀菌 Pastorizzazione rapida 

Gāoyáng 羔羊 Agnello leggero da latte 

Gōngjī 公鸡 Gallo 

Gōngniú 公牛 Bue 

Gǔfēng lěngquè 鼓风冷却 Congelamento per 
condotto di aria forzata 

Guòlǜ 过滤 Filtrazione 

Hēimài 黑麦 Segale 

Huángyóu 黄油 Burro  

Huāshēng 花生 Arachide  

Huāshēng yóu 花生油 Olio di arachide 

Huǒjī 火鸡 Tacchino 

Jī 鸡 Pollastro 

Jiǎkégāng dòngwù 甲壳纲动物 Crostaceo 

Jiàomǔjūn 酵母菌 Lievito 

Jiědòng 解冻 Scongelazione 

Jiéjīng 结晶 Cristallizzazione 

Jìnzì lěngquè 浸渍冷却 Congelamento per 
immersione 

Kāfēi 咖啡 Caffè  

Kàngyǎnghuàjì 抗氧化剂 Antiossidante 

Kěkě 可可 Cacao 

Lěngcáng 冷藏   Refrigerazione 

Lěngquè 冷却 Congelamento 

Lěngxūnfǎ 冷熏法 Affumicamento a freddo 

Liànrǔ 炼乳 Latte condensato 
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Líxīn 离心 Centrifugazione 

Lǜhuànà 氯化钠 Cloruro di sodio 

Māiqílín 麦淇淋 Margarina 

Méijūn 霉菌 Muffa 

Miànbāo 面包 Pane 

Miànfěn 面粉 Farina 

Miànshí 面食 Pasta alimentare 

Mièjūn 灭菌 Sterilizzazione 

Mièjūn nǎi 灭菌奶 Latte sterilizzato a lunga 
conservazione 

Mǔjī 母鸡 Gallina 

Mǔniú 母牛 Vacca 

Nǎi 奶 Latte 

Nǎifěn 奶粉 Latte in polvere 

Nǎilào 奶酪 Formaggio 

Nèizàng 内脏 Interiora 

Niú 牛 Manzo 

Niúdú 牛犊 Vitello 

Péigēn 培根 Pancetta 

Píjiǔ 啤酒 Birra 

Pútáojiǔ 葡萄酒 Vino 

Rèxūnfǎ 热熏法 Affumicamento a caldo 

Ròu 肉 Carne 

Ruǎngǔ yúgāng 软骨鱼纲 Selaceo 

Ruǎnlì xiǎomài 软粒小麦 Grano tenero 

Ruǎntǐ dòngwù 软体动物 Mollusco 

Rǔhuàjì 乳化剂 Emulsionante 

Sàlāmǐ 萨拉米 Salame 

Shājūn 杀菌 Pastorizzazione 
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Shānyáng 山羊 Capra 

Shūcài 蔬菜 Ortaggio 

Shuǐguǒ 水果 Frutto 

Suānnǎi 酸奶 Yoghurt 

Sùdòng 速冻 Surgelazione 

Sùdòng zhìpǐn 速冻制品 Surgelato 

Tángjiāng 糖浆 Melassa 

Tángpiǎo 烫漂 Scottatura 

Tiānjiājì 添加剂 Additivo chimico 

Tiáowèijì 调味剂 Aromatizzante 

Tuōzhīnǎi 脱脂奶 Latte scremato 

Wāndòu 蚕豆 Fava  

Wèijīng 味精 Glutammato monosodico 

Wéiyěnà xiāngcháng 维也纳香肠 Wurstel 

Wújǐzhuī yú 无脊椎鱼 Invertebrato 

Xiāngcháng 香肠 Salsiccia 

Xiāngliào 香料 Spezia 

Xiǎomài 小麦 Frumento 

Xìjūn 细菌 Batterio 

Xūnzhì  熏制 Affumicamento 

Yā 鸭 Anatra 

Yáng 羊 Pecora 

Yànmài 燕麦 Avena 

Yánshuǐ 盐水 Salamoia 

Yēziyóu 椰子油 Olio di cocco 

Yìnggǔ yúgāng 硬骨鱼纲 Teleosteo 

Yìnglì xiǎomài 硬粒小麦 Grano duro 

Yú 鱼 Pesce 
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Yùmǐ 玉米 Granoturco 

Zēngchóujì 增稠剂 Addensante 

Zhēngténg 蒸腾 Evaporazione  

Zhēnjūn 真菌 Fungo 

Zhètáng 蔗糖 Saccarosio 

Zhìlěngjì 制冷剂 Agente congelante 

Zhū 猪 Maiale 

Zhǔ huǒtuǐ 煮火腿 Prosciutto cotto 

Zhūjī 珠鸡 Faraona 

Zhuósèjì 着色剂 Colorante 

Zhūyóu 猪油 Lardo 

Zōnglǘ yóu 棕榈油 Olio di palma 

Zuòliao 作料 Condimento 
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PARTE TERZA 

 

 

 

COMMENTO LINGUISTICO 
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1. Sovrapposizione di classi grammaticali 

 

Una distinzione fondamentale tra la lingua italiana e quella cinese è che la prima è una 

lingua flessiva fusiva, mentre la seconda è una lingua isolante.  

Nel caso della prima, categorie come caso, numero, tempo e modo vengono 

segnalate mediante l’aggiunta di suffissi al tema.  

Nel caso della seconda, totalmente priva di declinazioni o flessioni, le unità 

lessicali, oltre a essere portatrici solo di significato e non di determinazioni 

morfologiche, sono invariabili indipendentemente dalla posizione che assumono nella 

frase1. 

Inoltre, in cinese non esiste una precisa distinzione tra classi grammaticali. 

Infatti, durante le mie ricerche sono comparsi casi in cui uno stesso termine può 

assumere funzioni grammaticali diverse. Ad esempio, 着色 zhuósè in 着色剂 zhuósèjì, 

“colorante”, è un composto verbo-oggetto che può avere funzione nominale 

(“colorazione”) e verbale (“applicare un colore”). Un altro caso è 离心 líxīn, tradotto 

nel presente elaborato come sostantivo, “centrifugazione”; tuttavia, il medesimo termine 

può anche avere funzione aggettivale (“centrifugo”) o verbale, se consideriamo il suo 

secondo significato “dissentire”.  

Sono il contesto e la posizione occupata dalla parola all’interno della frase a 

disambiguarne funzione grammaticale e significato.  

 

2. Morfologia 

 

Se in italiano una frase può essere suddivisa parola per parola, in cinese la suddivisione 

più immediata avviene per morfemi, e, quindi, per sillabe. Identificare le parole è un 

compito più incerto, poiché, anche in questo caso, dipende dal contesto. Tutti (o quasi) i 

morfemi possono ricorrere come unità indipendenti, ossia come parole, ma possono 

anche unirsi per formare parole composte2. 

Questo è il caso della maggior parte dei termini analizzati, poiché le parole 

monomorfemiche monosillabiche hanno generalmente un significato più basilare e 

                                                
1 Enciclopedia Treccani online. http://www.treccani.it/enciclopedia/tag/lingua. 21-05-2012. 
2 Magda ABBIATI, La lingua cinese, Venezia, Cafoscarina, 2001, p.120.  
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meno settoriale. È il caso di 奶 nǎi, “latte”, e 油 yóu, “olio, grasso”, che, aggregati ad 

altre parole, generano termini dal significato più specifico.  

 

2.1 Parole polimorfemiche polisillabiche 

 

Le parole polimorfemiche polisillabiche costituiscono la grande maggioranza delle 

parole cinesi analizzate. Si tratta o di parole derivate tramite affissazione o di parole 

composte.  

 

2.1.2 Parole derivate tramite affissazione 

 

L’affissazione è una strategia morfologica tramite la quale un morfema legato si lega a 

un altro, in modo da formare un’unità morfologica superiore3. 

Gli affissi si distinguono in due categorie, ossia affissi grammaticali e lessicali.  

I primi perdono il loro (pur limitato) contenuto semantico e, se sono utilizzati 

come suffissi, anche il tono. Spesso la loro funzione è quella di creare una parola 

bisillabica ovviando così al problema della grande quantità di omofoni monomorfemici. 

L’esempio principale è il suffisso 子 zi, che, aggregato a un morfema portatore di 

significato, forma una parola bisillabica. Il significato del primo morfema rimane 

invariato, come in 鸭 yā e 鸭子 yāzi, entrambi “anatra”.  

Gli affissi lessicali, invece, mantengono il tono originario e il loro specifico 

contenuto semantico contribuendo al significato della nuova parola formata. Un 

esempio è 化 huà, “-izzare/ -izzazione”, che, anche in posizione di suffisso, mantiene il 

proprio significato di “trasformare, trasformazione”. È il caso di 抗氧化 kàngyǎnghuà, 

“antiossidazione”, in  抗氧化剂  kàngyǎnghuàjì, “antiossidante”, e di 乳化  rǔhuà, 

“emulsionare” in 乳化剂 rǔhuàjì, “emulsionante”.   

 

 

 

 

                                                
3 Margherita BIASCO et al., Introduzione allo studio della lingua cinese, Roma, Carocci, 2006, p.246. 
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2.1.3 Parole composte 

 

La posizione di due o più morfemi, nessuno dei quali è un affisso, è il metodo più 

frequente per creare delle unità polisillabiche polimorfemiche, come dimostrato 

nell’insieme dei termini analizzati. Si parla in questo caso di parole composte. 

 Nel corso del mio studio ho riscontrato soprattutto composti modificatore-

elemento reggente e composti verbo-oggetto. 

Tra i primi si annoverano, ad esempio, 母鸡 mǔjī (femmina-pollastro), “gallina”; 

橄榄油 gǎnlǎn yóu (oliva-olio), “olio di oliva”; 脱脂奶 tuōzhī nǎi (scremare-latte), 

“latte scremato”.  

Tra i composti verbo-oggetto, invece, si riscontrano 离心  líxīn (allontanare-

cuore) “centrifugazione”,  杀菌  shājūn (uccidere-batterio) “pastorizzazione”, 灭菌 

mièjūn (estinguere-batterio) “sterilizzazione”. 

 

3. Prestiti linguistici 

 

Nel presente elaborato si annoverano, inoltre, alcuni prestiti linguistici, in particolare 

calchi fonetici di termini inglesi riferiti all’ambito agroalimentare. 

 Essi sono: 咖啡 kāfēi “caffè”, 培根 péigēn “pancetta”, 可可 kěkě “cacao”, 麦淇

淋 màiqílín “margarina” e 萨 拉 米 sàlāmǐ “salame”. Tali termini richiamano, 

rispettivamente, le seguenti parole inglesi: coffee, bacon, cocoa, margarine e salami (a 

sua volta, dall’italiano “salame”). Sono tutti esempi di prestiti puramente fonetici, in 

quanto non si riscontra alcuna associazione semantica. Infatti, i diversi morfemi che 

costituiscono le parole sopracitate creano un suono simile a quello della forma di 

origine, senza però contribuire alla creazione del significato finale. 

 È importante segnalare che, in alcuni casi, i prestiti fonetici sono affiancati da un 

termine proprio della lingua cinese, che definisce il medesimo concetto senza creare 

alcun rimando a eventuali lingue straniere. Ad esempio, “pastorizzazione” in cinese si 

rende preferibilmente con il termine 杀菌 shājūn, tuttavia “latte pastorizzato” si traduce 

巴氏奶 bāshìnǎi:  巴氏 bāshì rimanda foneticamente al termine Pasteur, cognome 

dell’inventore di tale metodo di trattamento degli alimenti. 
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 Caso particolare è costituito, invece, da 维也纳香肠 wéiyěnà xiāngcháng, che 

corrisponde all’italiano “salsiccia viennese”. 维也纳 wéiyěnà è il calco fonetico di 

“Vienna”, mentre 香肠 xiāngcháng è il termine cinese che significa “salsiccia”. In 

italiano, per definire tale alimento, si mantiene generalmente il termine tedesco 

“wurstel”; “salsiccia viennese” compare unicamente in alcuni testi specialistici. 

Tra i termini italiani analizzati nel presente elaborato, dunque, compaiono anche 

alcuni prestiti non adattati, la cui estraneità alla lingua italiana è immediatamente 

riconoscibile. Si tratta del sopracitato termine tedesco “wurstel” e di una parola inglese, 

“blanching”, che designa, in ambito specialistico, il metodo della scottatura degli 

alimenti. 

 

4. Lingua naturale e lingua speciale 

 

Il lessico specialistico non è un semplice sistema di etichette attribuite a oggetti e 

concetti individuabili indipendentemente, ma è una strategia di denominazione e 

concettualizzazione che nasce nell’uso e nei testi. 

Ciò che distingue un termine da un lessema non è la struttura, ma l’ambito di 

condivisione. Per i lessemi naturali, ciò che legittima il legame tra significato e 

significante è la condivisione da parte di una comunità di parlanti. Nel caso del termine 

specialistico, invece, questo legame è legittimato da parte di un gruppo di utenti 

specializzati, più ristretto rispetto a una comunità linguistica naturale.  

Idealmente i termini indicano concetti esocentrici, appartenenti alla struttura di 

un’esperienza indipendente. Nella realtà, lingua naturale e lingua speciale interagiscono 

l’una con l’altra, di modo che il confine tra le due sfuma: da un lato, all’interno del 

lessico naturale compare una parte terminologica; dall’altro, il lessico specialistico 

presenta fenomeni tipici della lingua naturale, ovvero polisemie e sinonimie4.  

 

 

 

 

                                                
4 Michele PRANDI, Tra descrizione e normalizzazione: il termine come segno e la dipendenza dalla lingua, 
in Publifarum, 2012, http://publifarum.farum.it/ezine_printarticle.php?id=160, consultato il 21-05-2012. 
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4.1 Polisemia 

 

Un termine, per essere considerato tale, deve essere riconosciuto nel testo specialistico 

di una determinata disciplina. Di conseguenza, il lessico specialistico può essere 

caratterizzato da polisemia: è possibile che parole comuni o termini già istituiti siano 

adottati dagli specialisti per descrivere un nuovo significato, senza che si crei alcuna 

ambiguità.  

Mentre l’omonimia riguarda il significante, il fenomeno della polisemia riguarda 

il significato, che si ramifica in diversi concetti correlati tra loro. Si tratta di un 

fenomeno fisiologico e funzionale che permette di esprimere più significati senza 

aumentare il numero dei significanti, sfruttando la creatività dei parlanti.  

La polisemia è basata, infatti, su relazioni di tipo metaforico o metonimico, 

costituisce una risorsa della lingua e non danneggia la comunicazione univoca: il 

contesto d’uso del lessema ne esplicita il significato. 

 Nel corso dei miei studi ho riscontrato due termini cinesi polisemici, ovvero 醋

cù e 离心 líxīn. Il primo, a seconda del contesto, può significare “aceto” o “gelosia, 

invidia”; il secondo, invece, può essere utilizzato con il significato di “dissentire” o con 

quello di “centrifugo, centrifugazione”. 

 

4.2 Sinonimia 

 

Nella lingua naturale, i sinonimi sono lessemi che, sul piano semantico, presentano una 

lieve differenza relativa a registro linguistico, stile o contesto sociale.  

Sul piano funzionale, ho riscontrato casi di sinonimia soprattutto tra i termini 

italiani, rispecchiati solo in un caso da una sinonimia tra i termini in lingua cinese. È il 

caso di “cloruro di sodio/ sale da cucina” (in cinese: 氯化钠/ 食盐 lǜhuànà/ shìyán). In 

tutti gli altri casi, ho registrato una sinonimia solo tra i termini italiani, entrambi resi in 

cinese con un unico termine. Ad esempio, “granoturco/mais” sono resi in cinese con 玉

米  yùmǐ, “agnello leggero da latte/ abbacchio” con 羔羊  gāoyáng e “scottatura/ 

blanching” con 烫漂  tángpiǎo. In quest’ultimo caso, si nota come, in italiano, 

coesistano un termine proprio della lingua italiana e un prestito integrale dall’inglese. 
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