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Sintesi

6 L’alimentazione umana
I termini e i concetti fondamentali

lezIoNe 1  Caratteristiche e classificazione degli alimenti 

Gli alimenti devono avere alcuni requisiti essenziali cioè essere innocui, commestibili, gra-
devoli, digeribili e assimilabili.
 Gli alimenti si possono classificare secondo vari criteri. 

	 Dal punto di vista merceologico si può tenere conto della loro origine e suddividerli in
●	 	alimenti di origine animale;
●	 	alimenti di origine vegetale;
●	 	alimenti di origine minerale.

	 Se si considera la lavorazione subita, la suddivisione è la seguente:
●	 	alimenti naturali;
●	 	alimenti derivati dai naturali attraverso frazioni estratte o lavorazione effettuata con 

processi biologici, fisici o chimici.

La maggior parte degli alimenti subisce una o più trasformazioni prima di arrivare sulla 
nostra tavola.

	 Dal punto di vista nutrizionale gli alimenti si possono classificare
●	 	secondo l’importanza nell’alimentazione cioè in alimenti primari e accessori;
●	 	secondo la funzione prevalente nell’organismo:

– alimenti plastici, ricchi di proteine e calcio
– alimenti energetici, fonti di lipidi e glucidi
– alimenti protettivi, con molte vitamine e minerali

●	 	secondo la densità nutritiva ed energetica o calorica:
–  alimenti a bassa densità calorica e ad alta densità energetica, cioè tutti gli alimenti 

ricchi di proteine, minerali e vitamine e poveri di grassi e zuccheri;
–  alimenti ad alta densità calorica ed alta densità nutritiva, ricchi di grassi e zuccheri, 

ma anche di proteine, vitamine e minerali;
–  alimenti ad alta densità calorica e bassa densità nutritiva, con molti grassi e zuccheri 

e poche proteine, vitamine e minerali;
●	 	secondo il contenuto in principi nutritivi, con questo criterio è possibile raggruppare gli 

alimenti in cinque gruppi abbastanza omogenei:
– gruppo I latte e derivati
– gruppo II carne, pesce, uova, legumi
– gruppo III cereali, derivati e farinacei in genere
– gruppo IV grassi animali e vegetali
– gruppo V ortaggi e frutta

Questa ultima classificazione è molto utile per la composizione di diete e menù tenendo 
presente che: 
1.  tutti i gruppi devono essere rappresentati nel menù giornaliero, anche se in quantità 

diverse
2. le sostituzioni degli alimenti vanno fatte all’interno di uno stesso gruppo.

Nino Cocco

Mauro Raffini 

Frantoio di Massarosa
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Sintesi

6 lezIoNe 2  alimenti del I guppo: latte e derivati 

Gli alimenti che appartengono a questo gruppo forniscono proteine ad alto valore biologico, 
calcio e fosforo in rapporto ottimale per il corpo umano.

	 Il latte vaccino è composto per l’87,5% di acqua, 3,1% di proteine (principalmente 
caseina), 3,4% di grassi, 4,8% di lattosio, minerali, vitamine.
 In commercio troviamo vari tipi di latte risanato, che ha subito cioè un trattamento 
termico:
●	 	latte fresco pastorizzato, portato a 85 °C per 15–20’’, si mantiene in frigorifero per pochi 

giorni. È il più pregiato dal punto di vista nutrizionale ed organolettico;
●	 	latte pastorizzato ad alta temperatura (90 °C), che si mantiene più a lungo in frigorifero 

10–15 giorni;
●	 	latte microfiltrato e pastorizzato, che si conserva in frigorifero per 10 giorni;
●	 	latte UHT, trattato per pochi secondi a 140–150 °C, detto a lunga conservazione perché si 

mantiene per tre mesi a temperatura ambiente.

	 Si trovano inoltre latte modificato per sottrazione, modificazione o aggiunta di qualche 
componente:
●	 	per sottrazione della frazione grassa: latte parzialmente scremato o scremato;
●	 	per sottrazione di acqua: latte concentrato e latte in polvere;
●	 	per modificazione del lattosio (predigerito): latte delattosato
●	 	per aggiunta di vitamine e acidi grassi essenziali: latte vitaminizzato o con omega–3
●	 	per aggiunta di fermenti lattici: latte probiotico.

	 Lo yogurt deriva dal latte per azione dei lattobacilli che fermentano il lattosio in acido 
lattico e si ritrovano vivi nel prodotto. Oltre a costituire l’alimento ideale per spuntini e 
merende è un’ottima alternativa per tutti coloro che non gradiscono o non tollerano il latte. 
Molti sono i tipi di yogurt in commercio: intero, scremato, addizionato di frutta, caffè, cereali 
ecc.

	 Il formaggio si produce dal latte vaccino, ovino, caprino intero o semimagro, in seguito 
all’azione coagulante del caglio, un enzima che, a 37 °C, fa coagulare la caseina. Una volta 
estratta, la cagliata viene messa nelle forme tipiche di ogni lavorazione e, a eccezione dei 
formaggi freschi, viene fatta stagionare. Durante questo periodo, più o meno lungo, hanno 
luogo tutte le trasformazioni chimiche e organolettiche che conferiscono al formaggio il 
gusto, l’aspetto e la consistenza tipica, che dipendono dai prodotti di partenza e dal processo 
di lavorazione. 
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6 lezIoNe 3  alimenti del II guppo: carne, pesce, uova, legumi 

Questo gruppo di alimenti fornisce proteine ad alto valore biologico, ferro, vitamine 
liposolubili e del gruppo B.

	 La carne si ottiene dal tessuto muscolare, connettivo e adiposo di animali vertebrati: 
bovini, suini, ovini, caprini, equini, animali da cortile, selvaggina. La composizione chimica 
della carne varia molto da animale ad animale e in base al taglio, per animali di grande taglia. 
 In media, la carne magra contiene 
●	 	dal 50 al 79% di acqua;
●	 	dal 15 al 23% di proteine;
●	 	l’8–9% di grassi. 

La carne viene generalmente consumata fresca refrigerata. Con la carne suina si preparano 
i salumi cotti e crudi, insaccati e non insaccati.

	 Il pesce, oltre ai pesci veri e propri (ossei e cartilaginei) comprende anche i molluschi e i 
crostacei. Il pesce contiene 
●	 	dal 60 all’80% di acqua in proporzione inversa al grasso (che varia dallo 0,5% nei pesci 

magri al 22% nei pesci grassi) ;
●	 il 15–20% di proteine. 

Le differenze fondamentali con la carne degli animali terrestri riguarda sia i grassi, ricchi 
di acidi grassi della serie omega–3 (linolenico e derivati) sia la minore quantità di proteine 
fibrose, a causa dello scarso tessuto connettivo. Il pesce inoltre è ricco di fosforo e calcio.

	 Le uova sono tra gli alimenti più nutrienti e versatili dal punto di vista delle preparazioni 
culinarie, per il loro potere emulsionante e legante.
 L’uovo è costituito 
●	 	dal tuorlo, ricco di principi nutritivi per la crescita del pulcino; 
●	 	dalla chiara, una soluzione acquosa di varie sostanze ad azione prevalentemente 

antibatterica e conservante;
●	 dal guscio 	barriera protettiva e riserva di calcio.

Le uova in commercio sono quelle di categoria A, sottoclassificate in base alla grandezza e al 
peso che varia da meno di 53 g a più di 73 g (da uova piccole a uova extragrandi); per legge 
le uova devono essere vendute in confezione e riportare sul guscio un codice che costituisce 
la loro «carta di identità».

	 I legumi vengono inseriti in questo gruppo perché ottime fonti di protene di medio valore 
biologico e ferro e quindi possono sostituire la carne una o più volte la settimana. Inoltre 
forniscono fibra, amido, ferro calcio e vitamine del gruppo B. Alcuni legumi come l’arachide 
e la soia sono ricchi di lipidi e si utilizzano per produrre l’olio. 
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6 lezIoNe 4 alimenti del III guppo: cereali, derivati, patate e castagne 

Gli alimenti che appartengono a questo gruppo forniscono carboidrati complessi (amido), 
minerali, vitamine del gruppo B e fibra. I cereali hanno anche una buona percentuale di 
proteine a medio valore biologico.
 I cereali che stanno alla base della nutrizione umana sono il frumento, il riso, il mais, ma 
soprattutto nei paesi nordici, si utilizzano anche la segale, l’avena e l’orzo.

	 Il frumento, nelle varietà tenero e duro, è ricco di amido (72%), con il 12% di proteine 
tra cui gliadina e glutenina, grazie alle quali, con l’impastamento, si forma il glutine, massa 
elastica che consente la panificazione.
 Dalla macinazione dei chicchi di grano tenero si ottengono le farine per la fabbricazione 
del pane e dei prodotti da forno in genere, dal tipo 00 (le più raffinate adatte per i dolci), 
a quelle integrali; dalla macinazione del grano duro si producono le semole, adatte alla 
produzione della pasta.

	 Le fasi della preparazione del pane sono le seguenti:
●	 	 impastamento della farina con l’acqua e il lievito di birra (ingredienti di base a cui ne 

possono venir aggiunti molti altri per ottenere i vari tipi di pane), fino ad ottenere una 
miscela omogenea;

●	 	lievitazione dell’impasto a 23–25 °C;
●	 	cottura a 200–300 °C.

In Italia, per la produzione della pasta, è consentito utilizzare solo la semola di grano duro, 
fanno eccezione le paste fresche, per le quali si possono utilizzare anche le farine di grano 
tenero. Le fasi della preparazione della pasta sono le seguenti:
●	 	impastamento della semola con l’acqua fino ad ottenere una massa omogenea e consentire 

la formazione del glutine
●	 	trafilazione dell’impasto, che consiste nel farlo passare attraverso uno stampo cavo per 

ottenere le varie forme e nel tagliarle alla lunghezza voluta;
●	 	essiccamento in appositi locali areati.

Impiegando processi avanzati e materie prime specifiche si riesce a produrre pane e pasta 
senza glutine, adatte per coloro che soffrono di celiachia.

	 Il riso sta alla base dell’alimentazione delle popolazioni asiatiche, ha un elevato contenuto 
in amido e un basso tenore di proteine, viene utilizzato come chicco, meno come farina.

	 Il mais, i cui chicchi possono venir trasformati in pop–corn, corn–flakes, ma anche farine 
per la preparazione di tortillas e polenta, viene molto utilizzato in zootecnia.
 Riso e mais non sono adatti alla panificazione perché non contengono quantità sufficienti 
di gliadina e glutenina per formare il glutine.
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6 lezIoNe 5 alimenti del IV guppo: grassi da condimento 

A questo gruppo appartengono i grassi propriamente detti, solidi a temperatura ambiente, 
prevalentemente di origine animale (burro, panna, lardo, strutto), e gli oli (di oliva e di 
semi), liquidi a temperatura ambiente, di origine vegetale. Sono alimenti che apportano 
molta energia perché costituiti in gran parte da lipidi: trigliceridi, fosfolipidi e colesterolo 
(quest’ultimo si trova solo nei grassi animali). Costituiscono una fonte insostituibile di acidi 
grassi essenziali e vitamine liposolubili, per cui non vanno eliminati dalla dieta ma utilizzati 
in modeste quantità.

	 Il burro è un concentrato del grasso di latte e si fabbrica dalla crema o panna, estratta dal 
latte tramite affioramento o centrifugazione. La crema viene pastorizzata e fatta maturare 
con fermenti lattici che sviluppano l’aroma tipico del burro, viene poi agitata per facilitare 
la rottura dei globuli di grasso, la successiva aggregazione dei lipidi in essi contenuti e la 
separazione dalla gran parte dell’acqua. 

	 La panna costituisce anch’essa un grasso da condimento, oppure un prodotto di partenza 
per la fabbricazione del mascarpone.

	 Dal maiale si ricavano il lardo e la pancetta utilizzati anch’essi come grassi da condimento, 
e lo strutto impiegato nei prodotti da forno e nelle fritture.

	 L’olio di oliva, che si ottiene per spremitura dai frutti della pianta dell’olivo, è costituito 
per il 98–99% da trigliceridi, i cui acidi grassi sono rappresentati in gran parte da acido 
oleico, monoinsaturo. Gli oli si classificano in base all’acidità (percentuale di acidi grassi 
liberi). Il più pregiato è senza dubbio l’olio extravergine di oliva (ottenuto dalle olive con soli 
mezzi meccanici), con un grado di acidità che non supera l’0,8%. L’olio di oliva è un alimento 
altamente energetico, ricco di vitamine liposolubili ad azione antiossidante e preventiva 
contro le malattie cardiovascolari.

	 Gli oli di semi, che si estraggono dai semi di varie piante come l’arachide, il girasole, il 
mais, la soia, con mezzi meccanici e/o chimici (solventi), sono caratterizzati da un elevato 
contenuto di acidi grassi polinsaturi e da qualità organolettiche poco marcate rispetto all’olio 
di oliva, in seguito ai processi di rettifica, senza i quali gli oli non sarebbero commestibili.

	 Tra i grassi da condimento vanno incluse anche le margarine, di aspetto simile al burro 
(emulsione di acqua in una miscela di grassi), che si ottengono per indurimento dagli oli, 
principalmente di origine vegetale, tramite il processo dell’idrogenazione (addizione di 
idrogeno ai doppi legami degli acidi grassi insaturi).
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6 lezIoNe 6 alimenti del V guppo: verdura e frutta 

Gli alimenti di questo gruppo sono poveri di energia e fonti di vitamine, minerali, fibra.
 Dal punto di vista nutrizionale si possono suddividere in due grandi categorie:
●	 	ortaggi e frutta fonti di vitamina A, di colore arancio o verde scuro;
●	 	ortaggi e frutta fonti di vitamina C, colorati in vario modo.

Le verdure si consumano fresche, crude o cotte , ma si prestano anche ad essere conservate 
tramite surgelazione o essiccamento.

	 Gli ortaggi sono parti commestibili di piante, sulle quali si basa anche la loro classificazione: 
foglie, fiori, fusti, bulbi, radici. La componente più rappresentata è l’acqua che varia 
dall’80% fino a oltre il 95%. Il contenuto proteico, lipidico e glucidico è irrilevante. Il ricco 
patrimonio vitaminico degli ortaggi si riduce notevolmente con la prolungata conservazione 
in frigorifero e la cottura.

	 I funghi possono venire inclusi nel gruppo degli ortaggi anche se, nella classificazione 
dei viventi, costituiscono un regno a parte, sono infatti privi di clorofilla e non effettuano la 
fotosintesi. I più apprezzati e costosi sono i funghi commestibili che crescono spontaneamente 
nei boschi, che vengono commerciati con apposito certificato di commestibilità rilasciato 
dall’ASL. Tutto l’anno si trovano in commercio i funghi prataioli coltivati.

	 Anche le erbe aromatiche e le spezie possono essere incluse in questo gruppo, 
indispensabili in cucina per esaltare il sapore dei cibi e migliorarne l’appetibilità, hanno 
anche proprietà terapeutiche, medicinali e conservanti.

	 La frutta è costituita dai prodotti di fiori fecondati; molti sono i tipi di frutta in commercio: 
acidulo–zuccherina, acidula, zuccherina, oleosa o a guscio, farinosa.
La frutta ha una composizione simile alla verdura, salvo che per una maggiore percentuale 
di zuccheri che le conferiscono il tipico sapore dolciastro. 
È un alimento molto versatile che si presta a essere trasformata e conservata sotto forma di 
confetture, marmellate e sciroppate. Viene consumata prevalentemente fresca, assicurando 
all’organismo gran parte del patrimonio vitaminico. Come per le verdure, è bene indirizzare 
le proprie scelte sui prodotti di stagione, per godere delle migliori qualità organolettiche e 
nutritive. 
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6 lezIoNe 7 le bevande 

Le bevande sono alimenti liquidi con funzione idratante, dissetante, nutritiva, stimolante e 
curativa.

	 L’acqua è la bevanda più importante e insostituibile, ed è il costituente principale di tutte 
le altre.
●	 	l’acqua potabile viene fornita direttamente nelle case, previo processo di potabilizzazione, 

grazie alla rete idrica dei comuni; deve essere limpida, inodore, incolore, insapore priva di 
microrganismi e sostanze chimiche dannose ed è continuamente controllata con analisi di 
laboratorio giornaliere, mensili ed occasionali per verificare che corrisponda ai parametri 
prefissati;

●	 	le acque minerali provengono da sorgenti ed hanno particolari attributi igienici e salutistici. 
Il riconoscimento di un’acqua minerale viene rilasciato dal Ministero della Salute. Le 
acque minerali vengono classificate in base al residuo fisso (sali minerali) in quattro 
categorie: minimamente mineralizzate, oligominerali, mediominerali e ricche di minerali.  
Nell’etichetta deve essere scritto se l’acqua è naturalmente priva, in tutto o in parte, di 
anidride carbonica o se vi è stata addizionata; inoltre, devono essere riportati i risultati 
delle analisi chimico–fisiche, il termine minimo di conservazione e il quantitativo in litri.

	 Le bevande analcoliche sono preparate con acqua addizionata di aromi, coloranti, succhi 
di frutta.

	 Le bevande alcoliche si ottengono dalla fermentazione di soluzioni zuccherine (bevande 
fermentate) o dalla loro successiva distillazione (bevande fermentate-distillate) oppure 
sciogliendo sostanze aromatiche in soluzioni alcoliche (bevande liquorose). 
 Le bevande fermentate più importanti sono il vino e la birra.

	 Il vino si ottiene dalla fermentazione del mosto d’uva grazie all’azione dei saccaromiceti 
presenti sugli acini dell’uva, che trasformano il glucosio in alcol etilico ed anidride carbonica. 
Il vino contiene dall’8 al 17% di alcol etilico. Per legge, la gradazione alcolica non può essere 
inferiore a 10° cioè il vino non può contenere meno di 10 ml di alcol su 100 ml di vino. I vini 
si classificano in base a vari criteri: il colore, la presenza o meno di anidride carbonica, gli 
abbinamenti con le pietanze ecc.

	 La birra, che esiste in commercio in molte varietà, è la bevanda alcolica più diffusa nel 
mondo. Si ottiene per fermentazione di una soluzione di acqua e malto d’orzo a cui viene 
aggiunto il luppolo, per conferirgli il gusto tipico. La fabbricazione prosegue con processi 
di chiarificazione, saturazione con anidride carbonica, filtrazione, imbottigliamento e 
pastorizzazione. La birra contiene il 4–12% di alcol.

	 Le bevande nervine, caffè, tè, cioccolata, contengono sostanze stimolanti del sistema 
nervoso e del cuore (caffeina, teobromina). La cioccolata, in particolare si differenzia dalle 
altre in quanto è un vero e proprio alimento, ricco di energia.

	 Le tisane si preparano con le foglie, i fiori, i frutti, i semi, le radici di piante aromatiche 
e medicinali essiccate o fresche, tramite infusione (acqua bollente versata sulle erbe) o per 
decotto (facendo bollire le erbe per qualche minuto).M
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