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Tutti pazzi per il bio ...
È boom per i prodotti biologici, i cui consumatori abituali (quasi 8 milioni) sono aumentati
del 23% del 2008, mentre sono ben 7 su 10 gli italiani che inseriscono occasionalmente
qualche prodotto bio nel carrello della spesa.
Lo riferisce una recente indagine SWG per Coldiretti in un settore dove l'Italia ha conquistato
la leadership produttiva a livello europeo con oltre un milione di ettari coltivati.
A sostenere il consumo di prodotti biologici, è la ricerca di sicurezza alimentare con il
ripetersi di emergenze, dal maiale irlandese alla diossina del latte cinese alla melanina, ma
anche il diffondersi di stili di vita più attenti all'ambiente. Peraltro - precisa la Coldiretti esiste un segmento crescente di consumatori che non si accontenta di consumare biologico ma
preferisce quello locale che non deve essere trasportato per lunghe distanze attraverso mezzi
di trasporto inquinanti prima di giungere a tavola. A trainare la crescita del bio ci sono i
prodotti ortofrutticoli freschi e trasformati (+18,4%), i prodotti per l'infanzia (+17,6%), e i
lattiero-caseari (+5,7%).

Postpoll.it (rivista di analisi e discussione politica), 2 gennaio 2009

THEME

1) Mademoiselle, je vous prie d’envoyer le plus vite possible votre CV par courrier
recommandé.
2) Si nous avions appris la nouvelle plus tôt, nous aurions pu faire quelque chose.
3) Hier soir Monsieur Rossi m’a demandé d’annuler son rendez-vous le lundi prochain à huit
heures trente.
4) Samedi, on est allés au cinéma avec des amis qu’on n’avait pas revus depuis plusieurs
années.
5) Bien qu’il soit italien, Roberto fait beaucoup de fautes d’orthographe et de grammaire dans
sa langue.
6) Pour un homme d’affaires, l’avion est le moyen le plus rapide pour aller dans un pays
étranger.
7) Il ne faut pas toujours penser aux problèmes sociaux négativement, il faut espérer que nos
dirigeants trouveront une solution.
8) J’aime beaucoup le théâtre et le cinéma, malheureusement je n’ai pas assez de temps pour
pouvoir y aller comme je le voudrais.
9) La situation économique devenant de plus en plus dure, il est de moins en moins facile de
trouver un emploi.
10) Le chef d’entreprise dont je vous parle aime que ses cadres aient fait des stages à
l’étranger.

QCM
Cochez la bonne réponse sur la grille fournie
(Bonne réponse: 3 points ; mauvaise réponse: -1 point ; pas de réponse: 0 point)

1) È inutile che tu ..... con questo progetto.
a) insistessi
b) insista
c) insisti

d) insistesti

2) Credo che ..... andato via. Ma non sono sicuro.
a) è
b) era
c) sia

d) fosse

3) Uscimmo .... era ancora buio.
a) benché
b) ancorché

d) sebbene

c) che

4) Quella era una cosa interessante .... vedere.
a) da
b) di
c) a

d) col

5) Sperava che il figlio .... promosso.
a) sarà
b) sarebbe

c) sarà stato

d) sarebbe stato

6) Spesso l’autore si rivolge a ....
a) esso stesso.
b) lui stesso.

c) sé stesso.

d) egli stesso.

7) Lucia si .... due cioccolatini.
a) è mangiata
b) ha mangiato

c) è mangiato

d) è mangiati

8) La parola “scarso” significa :
a) ricco
b) illimitato

c) insufficiente

d) abbondante

9) È più grande ....
a) che te.

c) che ti.

d) di ti.

10) Questi romanzi, .... tutti.
a) li ho letti
b) l’ho letti

c) li ho letto

d) l’ho letto

11) Di questi due libri, .... preferisci ?
a) i quali
b) il quale

c) quali

d) quale

b) di te.

12) ArrivederLa Signora ! .... a trovarmi fra una settimana !
a) Venite
b) Venga
c) Viene

d) Verrà

13) La parola “consentire” significa :
a) impedire
b) permettere

c) ottenere

d) riuscire

14) L’aspetterò finché non lo .... venire.
a) vedrò
b) vedo

c) veda

d) vedrei

15) Quell’uomo .... moglie è morta, abita da solo.
a) la cui
b) di chi la
c) che la

d) al quale la

16) .... scrive ai suoi genitori.
a) Ogni due giorno b) Ogni due giorni

c) Tutti due giorni

d) Ogni giorno due

17) L’aeroporto che vedi è stato inaugurato ....
a) da cinquant’anni.
b) cinquant’anni prima.
c) fra cinquant’anni.
d) cinquant’anni fa.
18) Mi scusi, non l’ho fatto ....
a) a posta !
b) a posto !

c) apposta !

d) apposto !

19) Questa canzone .... agli anni ’60.
a) risale
b) riaffitta

c) riassume

d) rialza

20) Abbiamo mangiato pesce e .... di mare in un ristorante vicino .... della città.
a) frutti/ai muri
b) frutti/alle mura
c) frutta/alle mura
d) frutta/ai muri
21) Ho visto Maria e .... ho detto che il tuo complenno è il 15 febbraio.
a) gli
b) la
c) li
d) le
22) La nostra azienda è lontana da .... : si trova ...., vicino a quel cantiere.
a) là/quaggiù
b) li/quassù
c) qui/laggiù
d) qua/lassù
23) .... partire rapidamente stamattina e hanno dimenticato una valigia.
a) Sono voluti
b) Hanno voluti
c) Hanno voluto
d) Sono voluto
24) Abbiamo mangiato .... cereali.
a) troppe
b) troppi

c) troppo

d) troppa

25) Hai fatto proprio bene, mi sembra .... scelta !
a) la buona
b) la peggiore
c) una giusta

d) un’ottima

26) Qui, .... noleggiare delle biciclette ?
a) si può
b) se possono

d) se potrebbe

c) si possono

27) Era l’anno .... sono partito negli Stati Uniti.
a) in cui
b) dove
c) in che

d) che

28) Luisa è alta .... fratello minore.
a) come suo
b) tanto suo

c) così il suo

d) quanto il suo

29) Nel nostro paese .... conosce tutti.
a) si ci
b) se ce

c) ce si

d) ci si

30) Ripetilo a lei : ....
a) dillelo !
b) diglilo !

c) diglielo !

d) dillela !

31) Pensava che ....
a) veniva.

c) verrebbe

d) verrà.

c) dimentica

d) dimenticare

b) sarebbe venuto.

32) Non .... di aiutare il tuo prossimo.
a) dimenticate
b) dimentichi

33) Se ...., potresti.
a) volessi

b) volesti

c) volevi

d) vorresti

34) La casa è .... mio nonno.
a) a
b) di

c) del

d) da

35) Non si sentiva bene, .... non è venuto.
a) nemmeno
b) anzi

c) perfino

d) perciò

36) Fu assalito .... mille dubbi.
a) di
b) con

c) per

d) da

37) Ieri sera .... passeggiato un momento.
a) ho
b) sono

c) mi sono

d) mi ho

38) Mi sono comprato due .... .... di guanti.
a) bei pai
b) belli paia
c) bei paia

d) belle paia

39) Questi sono i libri .... ti ho parlato.
a) di cui
b) di che

c) cui

d) dei cui

40) .... dorme non piglia pesci.
a) Che
b) Cui

c) Chi

d) Quale

