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L’alimentazione del futuro è già qui

Alimentazione greenAlimentazione green
 Il ritorno alla natura: latte, frutta, verdura… con gusto.

Dalla teoria alla pratica. Come selezionare gli alimenti e cucinarli senza 
disperderne le proprietà.

8° SEMINARIO DI FORMAZIONE



Cosa mangio?
Cosa insegno 
Mangiando?

Chi può dirmi la verità?

Esiste una verità
nel alimentazione?

Scienza E Tecnica
in cucina

Insegno cosa mangiare
O

Insegno a mangiare?

Cosa mangiare?
Quanto?

E perché?

Conservazione
E

Prevenzione

Igiene in cucina

Quando faccio delle
scelte come le faccio?

Quando so cosa
mangiare…

Come mangio?

Il fuoco e la cottura

L’alimentazione del
FUTURO

È già qui...



L’alimentazione è uno dei più importanti fattoriL’alimentazione è uno dei più importanti fattori
 che concorrono ad assicurare la  che concorrono ad assicurare la 

tutela della salute e la qualità della vitatutela della salute e la qualità della vita

““La salute è uno stato di completo La salute è uno stato di completo 
benessere fisico, mentale e sociale benessere fisico, mentale e sociale 

dell’individuo dinamicamente integrato dell’individuo dinamicamente integrato 
nel suo ambiente fisico e sociale”nel suo ambiente fisico e sociale”

PROGRAMMING = PROGRAMMAZIONE
“Programming”

processo mediante il quale uno
 stimolo o un danno di ordine nutrizionale 

in un momento critico dello sviluppo dell’organismo
 può

comportare degli effetti a lungo termine o permanenti
 sulla struttura e sulla funzione

dell’organismo stesso



Mancanza di qualità, eccessivi consumi, malnutrizione,Mancanza di qualità, eccessivi consumi, malnutrizione,
  contribuiscono oggi contribuiscono oggi 

all’instaurarsi di patologie a componente nutrizionale.all’instaurarsi di patologie a componente nutrizionale.

Noti i fattori protettivi e di rischiofattori protettivi e di rischio nella prevenzione nutrizionale,
 ridefiniti come obiettivi dietetici

Global Nutrition Report 
 2019

From Ottawa Charter 1986 to Helsinki Statement 2013



Programma di PrevenzioneProgramma di Prevenzione

Mass media
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Ristorazione scolastica Abitudini nutrizionali 
a casa 

Pediatri e Dietisti

Scuola 
Insegnanti

Conoscenze nutrizionali

Fonte: Agostoni 2012



Si definisceSi definisce
Come intervento sociale tendente a modificare Come intervento sociale tendente a modificare 

consapevolmente e durevolmenteconsapevolmente e durevolmente
  il proprio comportamentoil proprio comportamento

Educazione alla saluteEducazione alla salute

 Acquisire coscienza della propria saluteAcquisire coscienza della propria salute
 Aumentare le conoscenze (obbiettivi cognitivi)Aumentare le conoscenze (obbiettivi cognitivi)
 Raggiungere consapevolezza Raggiungere consapevolezza 
 Realizzare un cambiamento di abitudini (obbiettivi affettivo - relazionali)Realizzare un cambiamento di abitudini (obbiettivi affettivo - relazionali)
 Acquisire la capacità di prendere decisioni (obbiettivi cognitivi e affettivi)Acquisire la capacità di prendere decisioni (obbiettivi cognitivi e affettivi)
 Realizzare un cambiamento nei comportamenti (obbiettivi operativi)Realizzare un cambiamento nei comportamenti (obbiettivi operativi)
 Promuovere una modificazione sociale (stimolare comportamenti più sani)Promuovere una modificazione sociale (stimolare comportamenti più sani)

World Health Organization (2002), Reducing Risks, Promoting Healthy Life. 
World HealthReport 2002, Geneva, WHO.



L’obiettivo principale è il 
cambiamento

Non c’è educazione se

 non avviene il cambiamento

3 livelli  atto educativo corrispondono a 3 obiettivi’ educazionali

                Obiettivi cognitivi- sapere 

         Obiettivi operativi- saper fare

         Obiettivi affettivo – relazionali- saper essere  

Sono obiettivi educativi Sono obiettivi educativi 
ancheanche

  dell’Educazione Sanitariadell’Educazione Sanitaria



L’Educazione AlimentareL’Educazione Alimentare è il processo informativo ed educativo per  è il processo informativo ed educativo per 
mezzo del quale si persegue il generale miglioramento dello stato di mezzo del quale si persegue il generale miglioramento dello stato di 

nutrizione degli individuinutrizione degli individui

 Promozione adeguate abitudini alimentari

 Eliminazione comportamenti alimentari non soddisfacenti
 
 Utilizzazione di manipolazioni più igieniche degli alimenti

 Efficiente utilizzo risorse alimentari

Il compito della scuola 
Sede privilegiata o nodo di una rete di attori 
per l’educazione all’alimentazione e alla salute

Il cibo unisce, anche a scuola



Educazione AlimentareEducazione Alimentare
Il DIETISTA svolge attività didattico - educativa e di informazione finalizzate alla 
diffusione di principi di alimentazione corretta tale da consentire il recupero e il 
mantenimento di un buono stato di salute del singolo, di collettività e di gruppi di 
popolazione(Art. 1, comma 2,D.M. n° 744 del 1994)

 ICDA -EFAD 
 International Confederation of Dietetics Associations
European Federation of the Association of Dietitians

Federazione Nazionale Ordini
2018

Ai Sensi di Legge con Formazione ed Abilitazione 
Unico Professionista Sanitario 

autorizzato ad attuare assistenza nutrizionale in tutte le sue fasi: 
valutazione ,diagnosi, intervento, monitoraggio e rivalutazione 

Tutti i Dietisti sono Nutrizionisti,Tutti i Dietisti sono Nutrizionisti,
mentre non tutti i Nutrizionisti sono Dietisti. mentre non tutti i Nutrizionisti sono Dietisti. 



Alimentazione green
Il ritorno alla natura: latte, frutta e verdura con 

gusto!

   8° SEMINARIO DI FORMAZIONE



L’ impatto ambientale significativo nel settore alimentare si 
verifica a partire dalle fasi di produzione (agricoltura e 

settore agro-alimentare), ma anche le famiglie lo possono  
influenzare attraverso scelte e abitudini alimentari.

 Ciò, a sua volta,  si riflette sull’ambiente attraverso l’energia 
consumata per la produzione di cibo e la generazione di rifiuti.



• Il 25 settembre 2015 l’Assemblea Generale dell’ONU ha 
adottato l’ Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile.

• Al centro dell’Agenda 2030 ci sono i 17 Obiettivi per lo 
Sviluppo Sostenibile (OSS) o Global Goals  su cui i governi dei 
193 Paesi membri dell’ONU hanno trovato un accordo e si 
impegnano a raggiungere entro il 2030.

• Lo scopo dei 17 OSS è quello di assicurare una vita sulla terra 
sostenibile, pacifica, prospera ed equa per tutti, nel presente 
e nel futuro.

 



Coinvolge tutti i livelli di governo
e tutte le componenti della società 
governi, imprese, società civile

Tutti i paesi devono : 
•Integrare gli obiettivi di sviluppo sostenibile 
nei propri programmi a breve e medio termine
•Delineare sul piano concettuale un nuovo 
modello di sviluppo, equo, inclusivo, sostenibile
•Concorrere all’attuazione dell’Agenda 2030 
con una progettualità locale, regionale e 
nazionale



L’Agenda Globale delle 
Nazioni Unite e i 
Sustainable 
Development Goals 
(SDGs):
•17 obiettivi
•169 target
•240+ indicatori 

Una visione integrata dello sviluppo, basata 
su quattro pilastri: 
•Economia
•Società
•Ambiente
•Istituzioni

Tre principi: 
• Integrazione
• Universalità
• Partecipazione



“fare meglio e di più con 
meno”                                 

fruizione di servizi e di prodotti 
correlati, d’accordo a esigenze di 
base; si tratta di  migliorare la 
qualità della vita, riducendo al 
minimo l’utilizzo di risorse naturali, 
di materiali tossici e le emissioni di 
rifiuti e inquinanti durante il ciclo di 
vita di prodotti e di servizi, 
salvaguardando le necessità delle 
generazioni future”

Produciamo e consumiamo 
cibo in modo responsabile. 



  PRODUZIONE RESPONSABILEPRODUZIONE RESPONSABILE

LCA- LIFE CYCLE ASSESSMENT
Si tratta di effettuare un bilancio  di 
tutti i
flussi  occorrenti fra l’ambiente e il 
sistema  
Tecnologico esaminato, cioè la 
quantificazione di tutte le risorse 
naturali 
estratte dall’ambiente e di tutte  le 
emissioni 
dal sistema tecnologico all’ambiente (in 
 aria,
 acqua o suolo). 
La metodologia è regolamentata a 
livello
internazionale dalle norma ISO 
14040:2006 
e  ISO 14044:2006

BENEFICI DEGLI APPROCCI LCA
ovantaggi per le industrie
ovantaggi per i governi
ovantaggi per i consumatori

LCC- LIFE CYCLE COSTING (ISO 
15686)
E’ una metodologia che consente di 
valutare i costi lungo l’intero ciclo di 
vita del prodotto, dalla produzione alla 
fase di smaltimento.



CERTIFICAZIONI AMBIENTALI CERTIFICAZIONI AMBIENTALI 

DI PRODOTTO DI PRODOTTO 

Viene assegnato valutando 
l’impatto ambientale in 
tutte le fasi del ciclo di 
vita del prodotto LCA o 
del servizio.

Non si tratta di un’etichetta basata 
sul LCA. Viene assegnato da un ente 
terzo ai prodotti contenenti almeno il 
95% di ingredienti provenienti da 
agricoltura biologica, ovvero da 
coltivazioni che conservano la 
sostanza organica del terreno, 
escludono l’utilizzo di fitofarmaci 
chimici, escludono l’utilizzo di OGM

Il logo di FSC 
garantisce che il 
prodotto è stato 
realizzato con materie 
prime derivanti da 
foreste correttamente 
gestite secondo i 
principi dei due 
principali standard: 
gestione forestale e 
catena di custodia

Il sistema PEFC permette 
di certificare la 
sostenibilità della 
gestione dei boschi e la 
rintracciabilità dei 
prodotti
legnosi e cartacei
 commercializzati e 
trasformati

I produttori che ottengono il marchio devono:  essere 
raggruppati in strutture cooperative, democratiche e 
trasparenti, prive di discriminazioni basate su sesso, 
religione, appartenenza politica, ecc. 
in caso di lavoro dipendente, sono necessari il coinvolgimento 
diretto dei lavoratori, un salario adeguato ed il rispetto dei 
diritti sindacali



CONSUMO RESPONSABILECONSUMO RESPONSABILE

• ACQUISTA PRODOTTI LOCALI 
• SCEGLI PRODOTTI DI STAGIONE
• RIDUCI IL CONSUMO DI CARNE (LEGGI SEMPRE L’ORIGINE IN 

ETICHETTA)
• EVITA SPECIE DI PESCE SOVRASFRUTTATE 
• PRIVILEGIA ALIMENTI DA AGRICOLTURA BIOLOGICA
• EVITA GLI SPRECHI 
• EVITA GLI IMBALLAGGI
• RIDUCI IL CONSUMO DI CIBO ELABORATO
• BEVI L’ ACQUA DEL RUBINETTO
• EVITA GLI SPRECHI AI FORNELLI 



DIETA SOSTENIBILEDIETA SOSTENIBILE

“La diete sostenibile è una dieta a basso impatto 
ambientale che contribuisce alla sicurezza 
alimentare e nutrizionale, nonché ad una vita sana 
per le generazioni presenti e future. Concorre alla 
protezione e al rispetto della biodiversità e degli 
ecosistemi, è accettabile culturalmente, 
economicamente eque e accessibili, adeguate, 
sicura e sana sotto il profilo nutrizionale e, 
contemporaneamente, ottimizza le risorse naturali 
e umane”.
 

FAO 
International symposium on biodiversity and sustainable diets, 2010 



DIETA SOSTENIBILEDIETA SOSTENIBILE



CALCOLA IL COSTO AMBIENTALE DELLA TUA SPESA!CALCOLA IL COSTO AMBIENTALE DELLA TUA SPESA!



Piramide alimentare - ambientale
Unico modello, due obiettivi diversi
Salute e tutela ambientale.

IFAD
International Fund for Agricultural Development 

Modelli di sviluppo agricolo sostenibile:
 
1.          la coltivazione di una ampia gamma di specie vegetali,
2.      l’uso sistematico delle rotazioni colturali; 
3.      la diversificazione delle colture e la biodiversità; 
         la minimizzazione degli interventi meccanici sul terreno; 
4.migliore gestione “post-raccolta”, meno perdite di quantità e qualità 
dei nutrienti; 
5.copertura protettiva organica della superficie del suolo, minor utilizzo 
di input esterni inorganici; 
6.il più ampio utilizzo dei soli processi naturali ed ecosistemici; 
7.migliore interazione tra zone agricole, foreste e agroforeste; 
8.utilizzo cosciente e razionale del territorio in base alle potenzialità 
effettive e sostenibili del terreno; 
9.utilizzo combinato di tecniche tradizionali e di nuove tecnologie. 

https://job.ifad.org/


Piramide transculturalePiramide transculturale
•  

 

• VARIETA’:  in nessun 
gruppo di alimenti sono 
contenuti tutti i nutrienti 
che necessitano al nostro 
corpo e quindi scegliere in 
modo vario ci permette di 
completare ed integrare gli 
elementi nutrizionali nel 
modo più corretto.

• MODERAZIONE: salendo 
dal basso verso l’alto della 
piramide il numero delle 
porzioni diminuisce in 
funzione dei gruppi 
alimentari

• EQUILIBRIO: nella nostra 
alimentazione giornaliera 
possono entrare tutti i cibi, 
non esistono cibi “buoni “e 
cibi “cattivi”, ma le quantità 
che si possono consumare 
sono diverse per ogni 
alimento. La piramide ci 
indica in modo chiaro la 
varietà e la quantità dei cibi 
che dobbiamo consumare .



Insieme di competenze, conoscenze, pratiche e tradizioni 
che sono legate al paesaggio, alla tavola, alle colture, al 
raccolto, alla pesca, alla conservazione, trasformazione, 

preparazione e consumo di cibo.

La Dieta 
Mediterranea
UNESCO 2010 

Importanza dell’alimentazione come Patrimonio 
Culturale Immateriale 

“Intangible Cultural Heritage” 



                                  ANCEL KEYSANCEL KEYS
Biologo e fisiologo americano, fondatore 
e direttore del Laboratorio di Igiene 
Fisiologica e direttore del Laboratorio 
di Igiene Fisiologica dell’Università del 
Minnesota 

Seven Countries Study
12.763 uomini di età compresa tra 40 e 59 anni



I paesi del Mediterraneo potrebbero essere virtuosi nel calcolo delle 
loro emissioni riconducibili al settore alimentare

Regime alimentare salutare 
Basso impatto ambientale 
Minor impatto ecologico 

Dieta mediterranea(DM)



BENEFICI SOCIALI BENEFICI SOCIALI 
• Salute. La DM è correlata positivamente 

con una minore incidenza di cancro e 
mortalità, MCV, e malattie cronico 
neurodegenerative

• Consapevolezza. La DM promuove una 
maggiore consapevolezza alimentare e 
legame col territorio, la conoscenza della 
stagionalità, biodiversità e naturalità degli 
alimenti.

• Convivialità. La DM promuove l’interazione 
sociale.

•  Identità. La DM esprime la tradizione 
alimentaria millenaria che si tramanda  di 
generazione in generazione



BENEFICI AMBIENTALIBENEFICI AMBIENTALI
• Impiego risorse naturali. La DM prevede un 

elevato consumo di cereali, frutta, verdura e 
legumi, la cui produzione richiede un impiego 
di risorse naturali (suolo e acqua) e di 
emissioni di gas serra meno intensivo rispetto 
ad un modello basato prevalentemente sul 
consumo di carni e grassi animali

•  Stagionalità. La DM prevede il consumo degli 
alimenti rispettando la  loro stagionalità che si 
traduce in una riduzione delle coltivazioni in 
serra e dei relativi impatti ambientali 

•  Biodiversità. La DM rispetta il territorio e 
la biodiversità, attraverso semine in ogni area 
e rotazione delle culture 

•  Frugalità. La DM prevede porzioni moderate 
e consumo di alimenti integrali e freschi. 



BENEFICI ECONOMICI BENEFICI ECONOMICI 
• Spesa sanitaria. Una maggiore aderenza alla DM 

migliorerebbe lo stato di salute delle persone che si 
tradurrebbe in una diminuzione della spesa sanitaria 

• Valorizzazione dei territori. La diffusione del modello 
mediterraneo valorizza l’offerta agro-eno-
gastronomica dei nostri territori contribuendo allo 
sviluppo di un turismo sostenibile durante tutto l’anno. 

•  Valorizzazione delle aziende. La diffusione del 
modello alimentare mediterraneo si traduce in un 
aumento della domanda commerciale dei prodotti 
naturali (frutta, verdura, cereali, legumi, olio e vino, 
pesce…) e crea reddito e occupazione per le aziende 
agroalimentari.

 



Composizione della spesa e dieta 
La spesa può mutare di composizione in virtù del cambiamento del rapporto tra i prezzi  dei singoli prodotti 

pur rimanendo la  composizione della dieta costante, e viceversa.

Questi mutamenti, tuttavia, non eliminano la specificità italiana

Dieta Mediterranea e Territorio 

Diversa evoluzione  
Dieta Mediterranea 

Espressione
 diversi e articolati fenomeni
richiamano la struttura dei 

mercati
Diverso grado di competizione 

internazionale 
Complessità delle filiere.

 Servizi aggiunti  
tentativo di dare 
soddisfazione 

 Nuovi e crescenti 
bisogni del 

consumatore reali o 
indotti. 

Diverse e nuove 
Tipologie di Consumatore 



Alimentazione Green
Tendenze Alimentari Territorio Italiano

Il 2018 chiude con una spesa alimentare in modesta crescita sul 2017 (+0,3%).

Consumi alimentariConsumi alimentari

TrainanoTrainano
  la la 

spesa degli italianispesa degli italiani

  Salutismo Salutismo 

Praticità d'usoPraticità d'uso

  

uova 
 crescita della spesa pari al 14%, 

Effetto
sostituzione del prodotto allevato in gabbia con 
quello, di maggiore qualità e prezzo, allevato a 
terra, all'aperto o bio.  

                                           
sostituzione con prodotti più elaborati e costosi,       
                                             che meglio 
interpretano i bisogni del consumatore                   
                                 contemporaneo.

Categorie alimentari 

Esempi eclatanti
latte ad alta digeribilità (+9,4% i volumi e +4,9% la spesa) a fronte di 
un trend per il latte fresco generico negativo (-1,9%),

pasta integrale (+3,7%), in contrapposizione alla flessione della pasta 
tradizionale (-1,9%),

Dolcificanti +10% volume e 2,6% valore, a fronte diminuzione  
zucchero rispettivamente del 6% e del 10%. 

Cibi pronti con un +10% della spesa nel 2018 e consumi più che duplicati 
negli ultimi 5 anni.  

Incrementi spumantistica (+5,4%) vini fermi (+4,6%), la birra (+3%) bevande 
alcoliche (+1,4%).

Dati Report Consumi  ISMEADati Report Consumi  ISMEA



Il piatto circolare è progettato per fornire ai consumatori 
un veloce e comprensibile promemoria delle basi di una 
dieta salutare.
E’ composto da quattro sezioni colorate, per la frutta, le 
verdure, i cereali e le proteine. 
Accanto al piatto c’è un piccolo cerchio per i prodotti 
caseari, che suggerisce una tazza di latte o un vasetto di 
yogurt.

Dalla Piramide...... al Piatto



       Aumentare il consumo di frutta e verdura (5-7 porzioni al giorno)
       Diminuire il consumo di   alimenti di origine animale 
       Mangiare pane, pasta, riso, patate più volte al giorno 
       Consumare frutta e verdura fresca e locale Consumare frutta e verdura fresca e locale 
       Mantenere la massa corporea nei limiti indicati (BMI tra 18.5 e 25) 
       e praticare attività fisica quotidiana
       Controllare l’apporto dei grassi e sostituire i grassi saturi con i grassi insaturi 
       Sostituire grassi animali e carne con pollame o carni magre, legumi  e pesce 
       Consumare latte e derivati Consumare latte e derivati a basso contenuto di grassi e sale 
       Scegliere alimenti a basso contenuto di zucchero, limitare il consumo di bibite      zuccherate e dolci
       Prediligere una dieta a basso contenuto di sale. La quantità non dovrebbe superare 1 cucchiaino (6 g) al giorno,
       incluso il sale contenuto in pane e altri alimenti
       Limitare il consumo d’alcol a non più di 2 bicchieri al giorno, esclusivamente per gli individui adulti
       Preparare gli alimenti in maniera sicura e igienica;
       cucinare al forno, al vapore o bollendo aiuta a ridurre i grassi aggiunti
       Prediligere l’allattamento al seno esclusivo fino a 6 mesi, e introdurre successivamente alimenti complementari sicuri 

Linee Guida 
“Dodici gradini di un alimentazione sana”



Fruit & Vegetables Promotion Fruit & Vegetables Promotion European Network of Health Promoting Schools European Network of Health Promoting Schools Un’alimentazione sana per i giovani in EuropaUn’alimentazione sana per i giovani in Europa

.Guida scolastica di educazione alimentare.Guida scolastica di educazione alimentare

  Evidence for Policy and Practice Information and Coordinating Centre (EPPI Centre)Evidence for Policy and Practice Information and Coordinating Centre (EPPI Centre)

Offrire maggiore informazione per approfondire le conoscenze nutrizionali, 
specie nella popolazione pediatrica ed anziana, che mostrano maggiori carenze 
conoscitive, per migliorare lo stato di salute per non vanificare sforzi compiuti ei 
risultati conseguiti nei progetti di educazione alimentare rivolti a bambini e 
ragazzi in età scolare poiché non vengano compromessi dalle cattive abitudini di 
genitori e nonni.

      Nello stesso ambito, approfondire le conoscenze sul dispendio energetico 
giornaliero e fornire informazioni sul costo energetico delle diverse attività 
fisiche, sia quelle del tempo libero che quelle sportive, promuovendo in 
particolare l’abitudine agli spostamenti a piedi e in bicicletta, salutari, low cost 
ed eco sostenibili.

      Incentivare il consumo di latte, frutta e verdura tra coloro che 
abitualmente non consumano questi alimenti, sia con una adeguata comunicazione 
sia promuovendone l’acquisto. Il costo di frutta e verdura è maggiore di quello di 
molti snack e cibi pronti, sui quali spesso, anche per ragioni  economiche, ricade 
la scelta d’acquisto.

      Illustrare i vantaggi dei gruppi di acquisto alimentare, sia in termini di 
qualità dei prodotti, che dei loro costi, promuovendo quegli stili di consumo 
maggiormente informati e consapevoli;

       Promuovere un riequilibrio della dieta nei soggetti sovrappeso ed obesi per 
favorire un calo ponderale auspicato e promuovere uno stile di vita più attivo e 
dinamico, incentivando la pratica di una attività fisica regolare e programmata.



Alimentazione green
Il ritorno alla natura: latte, frutta e verdura con 

gusto!
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• Latte fresco pastorizzato: trattato a 72-78 °C per 15-20 
secondi, si conserva fino a 6 giorni in frigorifero (4-6 °C).

• Latte fresco pastorizzato denominato di “alta qualità”: 
sottoposto ad una pastorizzazione meno aggressiva (72 °C 
per 15-18 secondi), si conserva fino a 6 giorni in 
frigorifero; in Italia i termini “fresco” e “alta qualità” per il 
latte sono definiti dalla legge.

• Latte microfiltrato pastorizzato: il latte scremato, 
sottoposto a un processo di microfiltrazione (rimozione 
fisica delle cellule batteriche) viene pastorizzato, in 
genere dopo avere reintrodotto la quota lipidica separata 
all’inizio del processo; si conserva fino a 15-18 giorni in 
frigorifero (4-6 °C).

• Latte pastorizzato a temperatura elevata: trattato con 
procedimenti che vanno da 90 °C per 30 – 60 secondi a 128 
°C per 4 secondi; si conserva fino a 15-18 giorni in 
frigorifero.



•Latte sterilizzato UHT (Ultra High Temperature): trattato 
da 135 a 150 °C per 2-4 secondi, confezionato in condizioni 
asettiche; si conserva a temperatura ambiente per almeno 3 
mesi.

•Latte delattosato (a basso o trascurabile tenore in lattosio, 
con un contenuto in lattosio, rispettivamente, < 0,1% e < 
0,01% in peso): adatto al consumo da parte di individui 
intolleranti al lattosio. 

• Latte in polvere: ottenuto per essiccazione del latte 
liquido. Una volta ricostituito, non presenta caratteristiche 
quali-quantitative sensibilmente differenti dall’alimento 
originale, purché non sia conservato troppo a lungo.

• Latti arricchiti: è possibile l’arricchimento con proteine, 
acidi grassi, fibra, vitamine, minerali, per rispondere a 
specifiche esigenze del consumatore, con opportuna 
indicazione nella denominazione di vendita.



LATTELATTE

Giornata Mondiale del Latte
Food and Agricolture Organization of the United Nations (FAO)

        

UN PO’ DI STORIA
Il latte, la cui storia è antica 
come quella dell’uomo, è stato per 
millenni uno degli alimenti base di 
tutte le civiltà.
È difficile accertare quando 
l’uomo ha cominciato a bere il 
latte di “altri” animali con 
regolarità ciò probabilmente 
avvenne parecchio tempo dopo 
l’addomesticamento degli animali.

QUALITÀ NUTRIZIONALE
Oltre al latte materno, nel primo periodo di vita, diversi tipi di latte 
possono esser utilizzati nell’alimentazione umana, come quello di pecora, 
capra, asina ma, in genere, si fa  riferimento al latte vaccino. 
Il latte è composto per l’87% di acqua in cui sono dispersi proteine di 
alto valore
biologico, grassi in prevalenza saturi a catena corta e facilmente 
digeribili, zuccheri rappresentati soprattutto dal lattosio, costituito da 
galattosio e glucosio.
Le vitamine presenti nel latte in quantità  considerevoli sono vit.A e 
caroteni la vit. B1,vit. B2, vit. B12 e l’acido pantotenico, 
Tra i minerali particolare importanza assume il calcio, di cui il latte è la 
fonte principale (120 mg/100g) per la nutrizione umana 

QUANTITÀ CONSIGLIATA
La porzione di riferimento è 125 ml, pari ad un bicchiere di latte. 
Si consiglia ogni giorno di consumare 2 porzioni di latte 
Nella settimana, un massimo di 14 tra latte e yogurt.



GRUPPO 2: GRUPPO 2: 

latte e derivatilatte e derivati

Si considerano derivati del latte lo yogurt, i 
formaggi freschi, duri e stagionati, 
fusi, la panna, il burro, la ricotta

Esempi di equivalenza Esempi di equivalenza 
caloricacalorica

.Sostituzioni Isocaloriche

- LATTE INTERO  = 125 ml 81 kcal
- LATTE PARZIALMENTE.SCREMATO = 170 ml
- LATTE SCREMATO = 220 ml
- YOGURT INTERO = 125 ml
- YOGURT SCREMATO = 220 ml
- YOGURT PARZIALMENTE.SCREMATO. = 180 ml
- YOGURT ALLA FRUTTA = 90 ml
- YOGURT GRECO DA LATTE INTERO = 70 ml
- PARMIGIANO = 20 g
- FIOCCHI DI LATTE = 70 g 
- FORMAGGINO = 26 g

Sostituzioni Isoproteiche

- LATTE INTERO. 125 g  -> 4,1 g di proteine 
- LATTE PARZIALMENTE.SCREMATO = 120 ml
- LATTE SCREMATO = 110 ml
- YOGURT INTERO = 110 ml
- YOGURT SCREMATO = 125 ml
- YOGURT PARZIALMENTE.SCREMATO. = 120 ml
- YOGURT ALLA FRUTTA = 130 ml
- YOGURT GRECO DA LATTE INTERO = 65 ml
- PARMIGIANO = 10 g
- FIOCCHI DI LATTE = 40g 
- FORMAGGINO = 40 g 



Latte e ...Latte e ...
 Devono essere assunti in quantità  tali che tengano presenti i L.A.R.N.
    (lipidi totali percentuali 25-30% die nella dieta degli adulti  con rapporto saturi/insaturi 1:2). 
 Contengono sostanze fondamentali per l’organismo in percentuali così significative tanto da 

dimostrare di bilanciare effetti su peso  salute cardiovascolare  acidi grassi saturi e 
colesterolo.

 In Australia la  New Curtin University of Tecnology  dimostra che alimentazioni ipocaloriche 
funzionano meglio se si includono  piccole porzioni di latticini in tutti i pasti della 
giornata .

    (Ca e vit D in sinergia stimolano utilizzo di lipidi come fonte energetica  rallentano lipogenesi e
      formano nuovi grassi).
   Il burro fortemente demonizzato contiene elevata vit D e acido linoleico coniugato che 

sembrano   inibire la carcenogenesi. 
  Il consumo del latte è associato a un minor riscio di cancro al colon.
 Uno studio della Harvard School of Pubblic Health di Boston (Annals of Internal Medicine ) sostiene che 

il consumo di latticini riduce del 60% il rischio di Diabete di tipo 2  effetto dovuto all’acido 
trans-palmitoleico.

 Attenzione al potere saziante  e contenuto di acido palmitico se assunto in quantità eccessive 
disattiva i centri che controllano il senso di sazietà

 I latti fermentati possono essere consumati con frequenza. Hanno effetti antinfiammatori e 
protettivi da allergie (FAM 2011). 

    Rivista “Heart” pubblicato studio condiviso su Longevità e consumo del latte e latticini
      durato 70 anni (1937-2005)   Istituto di Ricerche Mediche Queensland (Australia) e Bristol
      (Gran Bretagna) sulle abitudini alimentari di 1342 famiglie.

Prestare la 
massima 

attenzione 
alla qualità 
eai controlli 
di filiera 



ETICHETTE NUTRIZIONALI 

Latte fresco parzialmente scremato

Latte fresco alta qualità

Latte alta digeribilità

Valori nutrizionali medi per 100ml di 
prodotto

Valore 
energetico 47 kcal - 198kj

Proteine 3.30 g

Carboidrati 5.00 g

Grassi 1.55 g

Calcio 120 mg*

*pari al 15% della RDA (dose giornaliera 
raccomandata)

Valori nutrizionali medi per 100ml di 
prodotto

Valore energetico 47 Kcal - 197 kJ

Proteine 3.30 g

Carboidrati
di cui
Glucosio
Galattosio
Lattosio

4.9 g

2.2 g
2.2 g
0.5 g

Grassi 1.55 g

Calcio 110 mg*

*pari al 15% della RDA (dose 
giornaliera raccomandata)

Valori nutrizionali medi per 100ml di prodotto

Valore energetico 65 kcal - 271kj

Proteine 3.2 g

Carboidrati 4.9 g

Grassi 3.6 g

Calcio 120 mg*

*pari al 15% della RDA (dose giornaliera 
raccomandata)



UN PO’ DI STORIA
La comparsa coincide con epocali trasformazioni culturali. 
Tecnologia di taglio femminile. Matrilineare vs patrilineare. 
Lo yogurt è il primo derivato del latte di cui si ha memoria ed oggi 
è il latte fermentato più diffuso ed apprezzato per le sue qualità 
organolettiche e nutrizionali.

QUALITÀ NUTRIZIONALE
Lo yogurt, come il latte, è un alimento 
di alto valore nutrizionale.
Può essere più digeribile per chi è 
intollerante al lattosio per la presenza di 
lattasi batterica.
Presenza di lattulosio dovuta alla 
pastorizzazione.
Proteine sotto forma peptidi e 
aminoacidi
Studi sul transito intestinale  
confermano liberazione proteica più lenta 
e regolare rispetto proteine del latte.
I metaboliti prodotti dai batteri lattici 
favoriscono la biodisponibilità di sostanze 
minerali, in particolare di calcio e 
fosforo magnesio e zinco.
 Maggiori quantità di Folati

Latti fermentati e ...

QUANTITÀ CONSIGLIATA
Porzione di riferimento 125 g, pari a un vasetto di yogurt.
Si consiglia ogni giorno di consumare 1 porzione  di yogurt.
Nella settimana, un massimo di 14 porzioni tra yogurt e 
latte.

Valori nutrizionali medi per 100ml di 
Yogurt Bianco Intero

Valore energetico 70 Kcal - 293 kJ

Proteine 3,5 g

Carboidrati 5,5 g

Grassi 3,8 g

Calcio 120 mg*

*pari al 15% della RDA (dose 
giornaliera raccomandata)

Valori nutrizionali medi per 100ml di Yogurt alla Frutta

Valore energetico 104 Kcal - 440 kJ

Proteine 3,2 g

Carboidrati 15 g

Grassi 3,5 g

Calcio 120 mg*

*pari al 15% della RDA (dose giornaliera raccomandata)



La prescinsêua (quagliata, o cagliata,genovese 
o ligure)

è un prodotto tipico caseario della prende 
nome dal

caglio (presù in genovese).
La prescinsêua ha una consistenza a metà tra 

lo yogurt e la ricotta. 

UN PO’ DI STORIA
Si ha notizia per la prima volta nel 1383 e nel 1413 una legge della 
Repubblica di Genova indica la prescinsêua come unico omaggio che i 
genovesi potevano fare al Doge.
Si pensa sia un prodotto arrivato a Genova dall'Oriente.
Utilizzata anche  per realizzare la celebre Focaccia di Recco, la Torta 
Pasqualina e di quasi tutte le torte salate tipiche liguri. 

La ricetta
Si ottiene lasciando riposare in una pentola per 48 ore 2 
litri di latte fresco e trascorso il tempo previsto si 
riscalda un 1/4 del latte versato portandolo fino a 40-50 
°C aggiungendo  poi 5 grammi di caglio. Amalgamare  con il 
restante  latte lasciar riposare il tutto per 4 ore.

Valori nutrizionali medi 
per 100ml di prodotto

Valore 
energetico

105 Kcal – 
434 kJ

Proteine 6.2 g

Carboidrati 2.1 g

Grassi 7.9 g

Alimenti funzionali

 La Prescinsêua
“Giacimento Gastronomico”

QUALITÀ NUTRIZIONALE
Predigestione proteica e conseguente 
fine coagulazione cagliata a  vantaggio 
di chi ha difficoltà digestive gastriche



Fonti di precursori della vit. AFonti di precursori della vit. A

Gli alimenti di questo gruppo sono prevalentemente di colore giallo, arancione 
e verde scuro, zucca, carota, pomodori, spinaci, bieta, peperoni, 
cicoria, lattuga, pesche.

Tutti forniscono i carotenoidi , che nel nostro organismo vengono convertiti 
in vit.A. 

Forniscono inoltre minerali (soprattutto potassio e fosforo).

Inoltre questi alimenti apportano acqua e fibre.

La fibra, costituita prevalentemente da cellulosa, lignina, e pectine, è molto 
utile per

la funzionalità dell’intestino, inoltre riduce l’assorbimento dei grassi e modula

l’assorbimento del glucosio.

GRUPPO 6: GRUPPO 6: ortaggi e frutta ortaggi e frutta 



Composizione bromatologica :

•Acqua (80-96%)

•Fibra

•Sali Minerali

•Vitamine

•Contenuto proteico e lipidico 
irrilevante

•Sostanze potenzialmente tossiche: 
glucosidi cianogenetici, nitrati, 
ossalati, antitiroidei, solanina

GRUPPO 6: GRUPPO 6: ortaggi e frutta ortaggi e frutta 



GRUPPO 7:GRUPPO 7:ortaggi e fruttaortaggi e frutta

  

Fonti di vit. CFonti di vit. C

Comprende soprattutto la frutta a carattere acidulo 
(tutti gli agrumi, kiwi, frutti di bosco e ananas)

Molti ortaggi: le crucifere (tutti i  tipi di cavolo) peperoni, 
radicchio verde, spinaci. 

Altri nutrienti forniti sono minerali, acqua e fibra. 

La vitamina C si deteriora facilmente, 

soprattutto per azione del calore e dell’ossigeno atmosferico, 

pertanto è bene consumare i cibi di questo gruppo freschi e crudi.



Insalate

UN PO’ DI STORIA 
L'insalata sembra provenire 
dalla Siberia. Era già 
conosciuta ai tempi dei Romani 
ma fino al Rinascimento la 
coltivazione interessò 
pochissime varietà.
Una nuova tecnica che consentì 
la coltura forzata di questi 
vegetali fece registrare un 
netto incremento a partire dal 
XVII secolo 

In Italia
Produzione annua d'insalate 700.000 tonnellate,
 ottenute per il 70% in sole 5 regioni: 
Puglia (25%), Campania (15%), Sicilia (10%),
 Lazio (9%) e Abruzzo (7%).

Lee JH et al, Br J Nutr 101: 1246-1254, 2009 si evidenzia che  consumare (8%) di foglie di lattuga migliora i 
valori di colesterolo, di lipidi, previene la perossidazione lipidica e potenzia il sistema 
antiossidante dell'organismo.Potrebbe ridurre il rischio di malattie cardiocircolatorie.
 
Flyman et al, Int J Food Sci Nutr 58(6):419-23 2007) che una dieta ricca 
di insalata può contribuire a combattere la deficienza dei micronutrienti :ferro, zinco, rame, 
manganese. 
Le ricerche scientifiche per chi  consuma insalata, dimostrano maggiori quantità corporee di acido 
folico, vitamine C ed E, licopene, betacarotene, sostanze che aumentano le difese immunitarie. 

Composizione 100 g di prodotto
Parte edibile 80/90 %
Acqua 93/95 g
Proteine 1.5 g
Lipidi 0.3 g
Glucidi disponibili 2.5 g
Fibra alimentare 1.5 g
Energia 15/18 kcal
Sodio 0/9 mg
Potassio 0/240 mg
Ferro 1/1.2 mg
Calcio 45/50 mg
Fosforo 24/30 mg
Niacina 0.5 mg
Vitamina C 6/60 mg

Ministero delle Attività Produttive     
 Maggiore è l'esposizione dei vegetali ai raggi 
solari, 
minore è il loro contenuto di nitrati. 
Ortaggi coltivati in pieno campo contengono 
meno nitrati di quelli prodotti in serra.
Le verdure estive contengono meno nitrati di 
quelle invernali 
Ortaggi raccolti dopo il tramonto contengono 
meno nitrati di quelli raccolti la mattina.

L'insalata è ricca di sali minerali,specie 
potassio, adatto a contrastare la ritenzione 
idrica.
Rame, zinco e selenio ad azione 
antiinvecchiamento  ed antinfettiva.
Le lattughe: cappuccio, romana, lattughino, 
forniscono discreta quantità di fibre alimentari 
pari a circa 1,6 g/etto



Insalate e & 

L'insalata è ricca di sali minerali,specie potassio, 
adatto a contrastare la ritenzione idrica.
Rame, zinco e selenio ad azione antiinvecchiamento  
ed antinfettiva.
Le lattughe: cappuccio, romana, lattughino, 
forniscono discreta quantità di fibre alimentari pari 
a circa 1,6 g/etto

Prodotti di IV gamma

Introdotti anni 80
 Italia: Consumo 260 milioni di euro
Shelf-life (Durata di Vita)
Recenti ricerche sulle caratteristiche nutrizionali 
dimostrano perdita di fattori qualitativi legati aspetto 
microbico e visivo, che avvengono prima di una 
significativa perdita di contenuto nutrizionale

Università degli studi di Bologna 
Campus di Scienze degli Alimenti

 Prodotto cotto   V gamma

Processo produttivo:
Raccolta
Prelavorazione
Lavaggio
Ispezione e mondatura
Taglio
Rilavaggio e sanificazione
Asciugatura
Dosatura e confezionamento

QUANTITÀ CONSIGLIATA
Porzione di riferimento  insalate 50 g

Si consiglia ogni giorno 
di consumare 3-5 porzioni  di verdura.



Dalla teoria alla pratica ………………..Dalla teoria alla pratica ………………..

 Come selezionare gli alimenti e cucinarli senza disperderne le proprietà



Selezionare gli alimenti 

Report Health on the Shelf



Supermercato Standard Fonte: Health on the Shelf 

https://ilfattoalimentare.it/wp-content/uploads/2019/07/layout-supermercato-standard-Royal-Society-for-Public-Health.png


Supermercato  «SANO»  Fonte: Health on the Shelf 

https://ilfattoalimentare.it/wp-content/uploads/2019/07/layout-supermercato-sano-Royal-Society-for-Public-Health.png


:

1. IGIENICI 
     Salubrità dell’alimento
2. NUTRIZIONALI
     Sicurezza nutrizionale

Aspetti Fondamentali
PRODUZIONE …COMMERCIO …CONSUMO 



 Adottare accorgimenti per evitare la perdita di 
principi nutritivi degli alimenti.

 Garantire il mantenimento delle caratteristiche 
organolettiche  degli alimenti. 

       Sapore, consistenza, colore, gradevolezza.

Sicurezza nutrizionale significa …



SICUREZZA NUTRIZIONALESICUREZZA NUTRIZIONALE

Dopo la cottura:

• il cibo deve essere 
    consumato entro 
    breve tempo

• non deve essere 
    sottoposto a ripetuti
    riscaldamenti

   

   
 per limitare la perdita di 

principi nutritivi   esempio 
vitamine. 

 per limitare alterazioni delle 
caratteristiche 
organolettiche …sapore, 
colore, consistenza, 
gradevolezza.



Per tutte le preparazioni: 
               

   
                 
                
                 

Regole fondamentali

Sughi, arrosti, lasagne, devono essere confezionate igienicamente.  
Preparazioni a base di uova crude…  esempio tiramisù, maionese. 
Carni crude o parzialmente cotte…. esempio tartare, roast beef. 

Preparazioni che richiedono particolari cure nella conservazione…. esempio 
insalate di mare, frutti di mare, dolci farciti con creme.
 
Dolci casalinghi in quanto le cucine domestiche non sono laboratori di 
produzione.

I dolci devono avere garanzie nella preparazione  e conservazione. 
. 



• Spezzatino, grigliate, offrono buone 
garanzie dal punto di vista igienico se:
• la cottura è completa “al cuore dell’alimento” 
• Polenta, paste asciutte con sughi cotti, 
    risotti. 

Buone garanzie dal punto di vista igienico se:
• somministrazione immediata

Regole fondamentaliRegole fondamentali

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.odealvino.com/wp-content/uploads/2009/06/spezzatino-di-vitello-con-patate.jpg&imgrefurl=http://www.odealvino.com/carne/ricetta-spezzatino-di-vitello-con-patate.html&usg=__Jn5ZkTlUOF4c03UeX4T_asDcrUE=&h=375&w=500&sz=47&hl=it&start=23&zoom=1&tbnid=wjhuxbkwMt8mEM:&tbnh=98&tbnw=130&ei=9dfoTcrhEc_rOZn31Y4B&prev=/search?q=spezzatino&start=20&um=1&hl=it&sa=N&tbm=isch&um=1&itbs=1
http://www.google.it/imgres?imgurl=http://nonsoloprimi.myblog.it/media/02/02/428487569.jpg&imgrefurl=http://nonsoloprimi.myblog.it/archive/2009/05/14/grigliata-mista-di-carne.html&usg=__tOUd2AtCHfx_vdTf34bPbQaF16c=&h=292&w=350&sz=134&hl=it&start=6&zoom=1&tbnid=Uxz9v2-F4B0gOM:&tbnh=100&tbnw=120&ei=rOToTaLxEIqq8APS4uiZAQ&prev=/search?q=grigliate+di+carne&um=1&hl=it&sa=N&tbm=isch&um=1&itbs=1
http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.ilturista.net/wp-content/uploads/2010/08/polenta.jpg&imgrefurl=http://www.ilturista.net/polenta-salsiccia-e-porri/&usg=__-Hp1gcsM2ycWRha3OLAGM0XT0Vk=&h=347&w=450&sz=39&hl=it&start=66&zoom=1&tbnid=oOFPpD6jDfXdEM:&tbnh=98&tbnw=127&ei=XdfoTbf0GIeWOtWl_IwB&prev=/search?q=polenta&start=60&um=1&hl=it&sa=N&tbm=isch&um=1&itbs=1


Se la somministrazione non è immediata ma a breve termine cioè 
entro poche ore gli alimenti devono:

• essere mantenuti a temperatura compresa tra i +60°C e i + 65°C.
 
Se la preparazione viene fatta diverse ore prima della 

somministrazione(mattino…sera) gli alimenti devono:

• essere raffreddati e mantenuti a temperatura inferiore  + 10°C 
e poi essere riscaldati completamente e rapidamente prima del 
consumo.Temperatura uguale o superiore a 75°C per almeno 3’.

Alimenti deperibili cotti da consumarsi caldi

Alimenti deperibili cotti da consumarsi freddi Alimenti deperibili cotti da consumarsi freddi 

Devono essere mantenuti a una temperatura inferiore a + 10°C.

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.coralaquariumshop.com/images/categories/Temperatura-web.jpg&imgrefurl=http://www.coralaquariumshop.com/index.php?main_page=product_info&cPath=27_79&products_id=276&usg=__UrLaZ0803nXdu6o90JBLNtF4r5U=&h=423&w=345&sz=12&hl=it&start=3&zoom=1&tbnid=YEKw1Xqx98Vc4M:&tbnh=126&tbnw=103&ei=-qDsTY_3FYXtOYLZ4ZwB&prev=/search?q=termometro&hl=it&sa=N&gbv=2&tbm=isch&itbs=1


     Il pericolo della contaminazione crociata si verifica quando

Agenti patogeni si propagano dagli alimenti
 

CRUDI

 a quelli pronti per il consumo

 Formaggio, insalate, o a piatti già cucinati.

CONTAMINAZIONI CROCIATECONTAMINAZIONI CROCIATE



Suggerimenti per prevenire le contaminazioni crociate:Suggerimenti per prevenire le contaminazioni crociate:
• Lavare sempre le mani prima di cucinare e dopo aver manipolato alimenti crudi.

• In frigorifero tenere separati alimenti pronti all’uso (formaggi, insalate) dagli 
alimenti crudi (carne, pesce).

• Usare tavoli, taglieri e coltelli separati per la preparazione di alimenti crudi  e 
cotti (esempio: carni).

• Sarebbe buona norma adibire un tagliere esclusivamente alla carne cruda. 

• Lavare accuratamente tutti gli utensili con acqua calda e detersivo dopo 
l’utilizzo.

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.essenzalimentare.com/wp-content/uploads/2009/01/filetto_suino_tagliato.jpg&imgrefurl=http://www.essenzalimentare.com/?s=ghee&paged=3&usg=__bJUdvY0cT1xDBEXuIWk33OPaw8g=&h=500&w=375&sz=82&hl=it&start=138&zoom=1&tbnid=jeSzcRVByQfj0M:&tbnh=130&tbnw=98&ei=V-LoTeS8DIq58gOVrMmFAQ&prev=/search?q=carne+cruda+e+cotta+insieme&start=120&hl=it&sa=N&gbv=2&tbm=isch&itbs=1


• Mantenere le uova fresche separate dagli altri 
alimenti in quanto il loro guscio può essere 
contaminato da patogeni (es. salmonella).

• Lavaggio delle mani e  delle attrezzature prima di 
procedere ad altre lavorazioni.

Uova … Uova … 

Verdure …Verdure …
Le verdure devono:
essere conservate separatamente da altri 
alimenti ..uova, carne cruda, formaggi 

adeguatamente lavate
Ridurre la carica batterica
Rimuovere lo sporco …terra… 
Ridurre eventuali tracce di pesticidi

Non lasciare a bagno per   lungo tempo (soprattutto se già tagliate) 
perdita di vitamine e sali minerali





REGOLAMENTO COMUNITARIO 852/2004
in tema di igiene dei prodotti alimentari, 

in merito allo scongelamento stabilisce che:

• deve essere effettuato in modo tale da ridurre al  minimo il rischio di proliferazione  
microrganismi patogeni o la formazione di tossine.

• gli alimenti devono essere sottoposti a temperature che non comportino rischi per la 
salute (non a temperatura ambiente).

Uso prodotti congelati e surgelati … come scongelare

Per i PRODOTTI di MEDIE  e GROSSE 
DIMENSIONI (es. taglio di carne per arrosto)
si consiglia uno scongelamento completo:

in FRIGORIFERO 
nel FORNO A MICROONDE

Per i PRODOTTI di PICCOLE DIMENSIONI
(es. filetti di pesce, verdure, ecc.) si consiglia di 
CUCINARLI DIRETTAMENTE SENZA SCONGELARLI



Una volta scongelati gli alimenti devono:

  non essere ricongelati 

  essere mantenuti in frigorifero fino al 
     momento dell’uso  

  essere consumati entro 24 ore

Prodotti congelati o surgelati … come scongelareProdotti congelati o surgelati … come scongelare

Sull’etichetta dei prodotti surgelati / congelati oltre alla temperatura di 
conservazione vengono indicate:

 - le modalità per scongelare il prodotto
 - i suggerimenti per cucinare il prodotto



Impariamo a leggere le etichette

    
Perché …

L’etichetta è la carta L’etichetta è la carta 
d’identità del prodottod’identità del prodotto

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://impresamia.com/extern/IMMAGINI_17/etichette_alimentari.jpg&imgrefurl=http://impresamia.com/dalla-home-page/14507-made-in-italy-etichetta-alimentare-e-legge.html&usg=__yLbJYiyYzsssb9adOFheORtLQIU=&h=205&w=246&sz=8&hl=it&start=92&zoom=1&tbnid=r_XkGHFHH64kBM:&tbnh=92&tbnw=110&ei=CqfsTfCECoWSOvyunH0&prev=/search?q=etichette+alimentari&start=80&um=1&hl=it&sa=N&tbm=isch&um=1&itbs=1
http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.muoversinsieme.it/img/etichette%20alimentari.jpg&imgrefurl=http://www.muoversinsieme.it/archive/2011/02/23/alimenti-alla-ricerca-dell-etichetta-giusta-.html&usg=__p0Sw8FpVoQCDbdmmYpbBdseSg5Y=&h=352&w=483&sz=64&hl=it&start=140&zoom=1&tbnid=F4KHL7hSuoOTfM:&tbnh=94&tbnw=129&ei=PKfsTevJE8-cOrfkxIwB&prev=/search?q=etichette+alimentari&start=120&um=1&hl=it&sa=N&tbm=isch&um=1&itbs=1


L’etichetta alimentare …



Cottura dei cibi



La cottura e la trasmissione del calore La cottura e la trasmissione del calore 

                          

                               Calore = Energia
 

Energia 
si propaga  dai corpi più caldi a quelli più freddi in modo unidirezionale 

La cottura implica un trasferimento di Energia:

Diretto: non c’è un mezzo intermedio tra la sorgente di energia e l’alimento 
(es. cottura alla griglia).
Indiretto: c’è un mezzo intermedio tra la sorgente di energia e l’alimento 
(es. bollitura).



In acqua / a vapore
In pentola a pressione
Brasatura
Frittura 
Alla griglia / al forno
Nel forno a microonde

Principali 
TECNICHE di COTTURA



                                  
TECNICHE DI COTTURATECNICHE DI COTTURA

Per le ricette che contengono uova, carne e pesce, in caso di lessatura il tempo di ebollizione dell’acqua non dovrebbe essere 
inferiore a 10 minuti; in caso di cottura a vapore, i tempi di esposizione al vapore acqueo devono essere più lunghi, in proporzione 
alla dimensione e al tipo di prodotto. 
 Se il tempo di cottura non è adeguato alle dimensioni dell’alimento in modo da assicurare una cottura completa fino al cuore del 
prodotto, c’è il rischio che le parti interne non vengano risanate. 
È importante non riutilizzare l’olio di frittura.

Fonte  Linee guida  Inran



La cottura degli alimentiLa cottura degli alimenti

Fattori positivi:

Digeribilità dell’alimento.
Maggiore igiene. 
Aumento della disponibilità di nutrienti.
Miglioramento delle caratteristiche organolettiche.

Fattori negativi:  

Perdita di principi nutritivi (Sali minerali, vitamine idrosolubili).
Formazione di composti potenzialmente mutageni.
Formazione di composti responsabili di colorazione e odori sgraditi

 



Cottura dei cibiCottura dei cibi
Modifica positiva caratteristiche

Digeribilità. 
Trasformazione  sostanze chimiche complesse.
Amido  e indice glicemico….. aumenta con la cottura. 

Effetti cottura
     Commestibilità       Fagioli, piselli, patate contengono dei fattori antinutrizionali    
                                                         inattivati con la cottura.

   Gradevolezza       Si originano sostanze aromatiche attivano digeribilità  e secrezione 
                                           dei succhi gastrici. 

     Igienicità              Carica microbica abbattuta dai trattamenti termici. Tenere presente  che 
                                            alcuni microrganismi producono sostanze tossiche (tossine)
                                            stabili al calore. 

Attività enzimatica    Naturale degradazione alimenti. Cottura inattivazione processi enzimatici. 

Variazioni colore       Per ridurre l'ingiallimento  vegetali basta aggiungere un po' di sale da cucina
                                                   non  bicarbonato di sodio  . 
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Modificazioni delle proteineModificazioni delle proteine
• Non riduzioni sensibili del valore nutritivo 

• Aumento della loro digeribilità.
• Minore disponibilità di alcuni AA essenziali come 

cisteina,triptofano,metionina, lisina. 

    Cottura di alimenti in ambiente acido …aceto, limone e salsa di pomodoro 
     Modificazioni simil- digestive. 

     Riduzione  valore nutritivo Proteine e  zuccheri =reazione di Maillard. 
     Fenomeni negativi  cottura, soprattutto l'arrostimento 
    Azione più difficoltosa succhi gastrici (minore digeribilità).

      Carne e pesce contengono una discreta quantità di creatina  una buona percentuale 
     viene  persa durante la cottura.

    Lessatura 
    Passaggio proteine solubili inacqua perdita i valore nutritivo 
    Utilizare brodo. 

• Alimento proteico in acqua già bollente, coagulazione proteine superficiali ne consegue un 
buon lesso.

https://www.my-personaltrainer.it/nutrizione/aminoacidi-essenziali.html
https://www.my-personaltrainer.it/alimentazione/salsa-di-pomodoro.html
https://www.my-personaltrainer.it/alimentazione/brodo.html


Modificazioni del lipidiModificazioni del lipidi

Fattori responsabili temperatura e l'ossigeno dell'aria.

Fenomeni interessano lipidi… alimento  e condimenti.

Rottura  molecola trigliceridi: acidi grassi liberi e glicerolo; 
il glicerolo, in parte, si trasforma in acroleina: grasso diventa scuro,produce schiuma e fumi irritanti.
Temperatura : sviluppo di fumi si definisce punto di fumo inizio decomposizione grasso. 

Strutto e  burro punto fumo più bassi rispetto altri condimenti Sconsigliabile utilizzarli come grassi per fritture.

Si sconsiglia di utilizzare più volte uno stesso olio per friggere. L'olio più adatto alla frittura è l'olio extra vergine 
d'oliva, seguito dall'olio di arachide. 

Fenomeni di polimerizzazione:

 Reazioni molecolari si formano macromolecole che n determinano aumento viscosità grasso e diminuzione della 
digeribilità. 

Fenomeni di autossidazione e irrancidimento:

Reazione tra acidi grassi insaturi presenti nel grasso e l'ossigeno dell'aria.
 (odori e sapori sgradevoli  e nocivi).

https://www.my-personaltrainer.it/alimentazione/acroleina.html
https://www.my-personaltrainer.it/oli-friggere.htm
https://www.my-personaltrainer.it/nutrizione/burro.html
https://www.my-personaltrainer.it/nutrizione/frittura.html
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Modificazioni dei glucidiModificazioni dei glucidi
L'amido è il principale glucide alimentare …cereali, legumi, patate.

•Cottura in acqua 
Granuli amido passano nell'acqua di cottura, che assume caratteristico aspetto colloso.

• La presenza di sostanze acide limita questo fenomeno. 
      Riso per  granuli distaccati aggiungere all'acqua cottura  aceto o limone.

•Cottura a  temperatura molto elevata e a secco
     Amido si trasforma in destrine, imbrunisce e sviluppa profumo gradevole
      come prodotti da forno,pane, biscotti.
      La formazione delle destrine rende l'alimento più digeribile. 
      Reazione di Maillard cottura del pane reazione tra  glucosio e lisina. 

 Gli zuccheri semplici subiscono delle trasformazioni 
•Caramellizazione saccarosio. 
•zuccheri semplici in presenza di proteine formano composti bruni non utilizzabili organismo e diminuzione del 
valore nutritivo. Reazione di Maillard 

https://www.my-personaltrainer.it/nutrizione/legumi.html
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GLUCIDE CALORE UMIDO CALORE SECCO

Amido Gelatinizzazione Destrinizzazione

Saccarosio e 
Zuccheri semplici

Solubilizzazione Caramelizzazione
Carbonizzazione

Fibra Idrolisi Indurimento

Pectine Gelificazione Indurimento



• La cottura distrugge le vitamine degli alimenti.

Vero - Falso

http://www.officine.it/medicina/news/quiz2.htm#rispostaE


Lessatura cibi perdita di vitamine e di sali minerali 

•Maggiore se si usa troppo liquido di cottura,
•Se sono troppo sminuzzati 
•Se l'ebollizione dura a lungo
•A parità di sistema di cottura perdite variano da un prodotto all'altro 
    acidità e della presenza di sostanze antiossidanti naturali. 

Ordine grandezza perdite con la cottura
Ferro, prodotti vegetali diminuisce del 15% con molta acqua. 
10% circa nella cottura a vapore. 

Modificazioni delle vitamine e dei Modificazioni delle vitamine e dei sali mineralisali minerali

Operazioni di cottura non condotte in modo idoneo registrano perdite notevoli di 
vitamine 
Scarsa stabilità 
Calore, luce, ossigeno, sostanze acidificanti o alcalinizzanti. 
Elevata solubilità 
Perdite sali minerali nell'acqua di cottura. 

https://www.my-personaltrainer.it/sali-minerali/sali-minerali.html




• Tutti i vegetali vanno cotti lungamente.

Vero - Falso

http://www.officine.it/medicina/news/quiz2.htm




:

 le parti carbonizzate delle grigliate contengono sostanze nocive che possono 
essere potenzialmente cancerogene.

  la carne abbrustolita risulta meno digeribile.

 

COTTURA: grigliaturaCOTTURA: grigliatura

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.filosofico.net/grigliata.JPG&imgrefurl=http://circondati.wordpress.com/2007/09/07/grigliate-pericolose-correro-il-rischio/&usg=__F4WPzT7l0iE06nB2-Ui9MzeVFxg=&h=1536&w=2048&sz=2138&hl=it&start=54&zoom=1&tbnid=-EpxNQvqsGYz8M:&tbnh=113&tbnw=150&ei=j9joTaqsBs-eOpe69YYB&prev=/search?q=carne+alla+griglia&start=40&um=1&hl=it&sa=N&tbm=isch&um=1&itbs=1


ConduzioneConduzione
• Avviene per contatto diretto fra un corpo caldo e uno freddo 

senza l’ausilio di mezzi liquidi o gassosi.

Cottura bistecca alla brace 



Convezione Convezione 
•Caratteristica dei mezzi fluidi, la propagazione del calore implica uno spostamento 
di materia: 

•le particelle più calde si spostano verso quelle più fredde urtandole e mescolandosi 
con esse.

 

Bollitura in acqua 



IrraggiamentoIrraggiamento
• Le onde elettromagnetiche, che si propagano anche in 

assenza di materia, vengono assorbite dai corpi freddi. 

Cottura al forno a microonde 



• Una minestra riscaldata conserva elevato valore 
nutrizionale?
                   Vero - Falso

http://www.officine.it/medicina/news/quiz2.htm#rispostaA


    BOLLITURABOLLITURA
• Consente di cuocere senza  

l’aggiunta di grassi.

• Perdita di vitamine idrosolubili 
e  Sali minerali che passano 
nell’acqua, che è quindi bene 
riutilizzare .

• La cottura in pentola a 
pressione  riduce i tempi di 
esposizione, limitando la 
perdita di sostanze      

     nutritive e l’eccessiva     
     coagulazione delle proteine.



 
• < 100 °C, minori perdite di sostanze nutritive.  

• Maggiore digeribilità, sapore e consistenza. 

• Consigliata soprattutto per ortaggi , pesce  e 
crostacei, meno per la carne ( necessità di 
temperature elevate all’inizio della cottura 
per non disperdere i succhi in essa contenuti).

•  per la concentrazione dei sali, è molto 
indicata negli adolescenti in fase di 
accrescimento o nelle persone denutrite o 
nei pazienti disidratati.

AL VAPOREAL VAPORE



•  Le carni bollite vengono digerite  più lentamente.
 

Vero - Falso

http://www.officine.it/medicina/news/quiz2.htm#rispostaD


Cotture …Cotture …
ALCUNI ACCORGIMENTI UTILI 

• Verdura e frutta: usare poca acqua 
già bollente (circa 80 °C), salata 
(mantiene il colore). Dopo la cottura 
freddare con acqua fredda o 
ghiaccio per bloccare la cottura e 
mantenere le proprietà nutritive.

• Pesce e zuppe di pesce: poca acqua 
già in ebollizione.

• Pasta, riso, carne lessa: molta acqua 
in piena ebollizione e già salata.

• Carni da brodo e legumi: molta 
acqua, iniziando la cottura a freddo.

• se l’alimento viene immerso in 
acqua già in ebollizione le 
proteine superficiali coagulano 

• se l’alimento viene immerso in 
acqua fredda e poi portato ad 
ebollizione, le sostanze 
idrosolubili passano facilmente 
nell’acqua di cottura



La cottura al calore seccoLa cottura al calore secco

Nella cottura al calore secco, il calore si propaga mediante l’aria, mentre il meccanismo 
varia in relazione alla tecnica che si sceglie di utilizzare.

•AL FORNO 

•ALLA GRIGLIA/ALLA  BRACE  

•ALLO SPIEDO



COTTURA AL FORNOCOTTURA AL FORNO
• Permette una cottura a temperatura costante e controllata. 
• Permette una cottura con l’utilizzo di meno grassi
     Patate con la carta da forno.
• Molti forni hanno funzione di «cottura ventilata» 
     Tempi più brevi 
     Calore viene distribuito in modo uniforme sugli alimenti

ALCUNI ACCORGIMENTI UTILI 

• Gli alimenti vanno messi nel forno quando questo ha raggiunto le 
temperatura desiderata, in modo da provocare una crosta superficiale e 
non «lessare il cibo».

• Utilizzare il forno in combinazione con altri metodi di cottura:

           Es. forno a bassa Temperatura + padella o Bollitura + forno



GRIGLIA GRIGLIA 
• Non si utilizzano grassi da condimento.
• Calore diretto dalla fiamma del carbone o di un bruciatore a gas.
• Particolarmente apprezzato per gli aromi e sapori caratteristici.



Consigli per una Consigli per una 
sana grigliatasana grigliata

• Scegliere tagli di carne magri, togliere il grasso in eccesso e rimuovere 
la pelle.

• Se la carne è marinata, scegliere un taglio sottile; la marinatura migliore 
è quella con aceto e/o limone.

• Cucinare prima la carne a basse Temperature  e terminare la cottura 
sulla griglia (reverse searing).

• Collocare il cibo ad almeno 6 cm dalla fonte di calore.
• Creare una barriera per impedire la fuoriuscita di succhi e produrre 

fumo nocivo.

 Ad esempio stendere sulla griglia un foglio di alluminio con dei fori.



Metodologia di cottura basata 
sull'immersione degli alimenti in un 
grasso bollente.

Risultato è un piatto 
particolarmente appetitoso e 

calorico, che dev'essere consumato 
con parsimonia per non mettere in 
pericolo l'ottimale funzionalità del 

nostro organismo.
Soddisfa il palato ma sovraccarica 
apparato digerente. 

FRITTURA

https://www.my-personaltrainer.it/alimenti.html
https://www.my-personaltrainer.it/salute-benessere/palato.html
https://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/apparato-digerente.html


Cottura nei grassiCottura nei grassi
• Si parla di FRITTURA (DEEP-FRYING o DEEP FAT FRYING) quando la quantità di 

sostanza grassa, olio, strutto, burro copre interamente l’alimento.

• Si parla di COTTURA SALTATA (SHALLOW-FRYING) quando la sostanza grassa 
copre solo il fondo della teglia sopra il quale cuociono gli alimenti. 

• OLIO COTTURA O COTTURA CONFIT è una cottura a bassa Temperatura  tra 40-
80 ° C in abbondante olio.



• I fritti sono da evitare.

Vero - Falso

http://www.officine.it/medicina/news/quiz2.htm


FRITTURAFRITTURA
• Utilizza l’olio o un altro grasso come mezzo di trasmissione del calore.

• Vengono raggiunte Temperature  tra 170-180 °C, formazione della crosta 
quasi immediata che protegge l’interno da un eccessivo assorbimento di 
grasso. 

Cosa succede se scaldiamo troppo l’olio    ???

………….necessario osservare alcune semplici regole di preparazione.

 E’ molto importante la scelta del tipo di olio.
 Sono più adatti gli oli che presentano un “alto punto di fumo”, 

ovvero che resistono alle alte temperature .

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.corrieredelgiorno.com/wp-content/uploads/2011/04/olio.jpg&imgrefurl=http://www.corrieredelgiorno.com/2011/04/14/lolio-italiano-minacciato-da-frodi-e-falsi/&usg=__XM-mw1Gp5MF3QyJGXm4wQi0cw8E=&h=300&w=300&sz=19&hl=it&start=18&zoom=1&tbnid=d1oOkzykzRmJdM:&tbnh=116&tbnw=116&ei=OtnoTdClIMqo8AO-j9iAAQ&prev=/search?q=olio&um=1&hl=it&sa=N&tbm=isch&um=1&itbs=1


• OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA: la presenza di ANTIOSSIDANTI migliora la stabilità alla 
conservazione dell’olio stesso ed è essenziale nelle cotture a temperature elevate. Pur avendo un 
punto di fumo più basso (210 °C) rispetto ad altre tipologie di oli, la presenza di POLIFENOLI riduce 
la produzione di acroleina.

• OLIO DI ARACHIDE: ha un punto di fumo elevato (220°C), è ricco in acido oleico e vitamina E, ha 
un sapore delicato.  Ideale per friggere, in alcuni casi viene “additivato” con sostanze antiossidanti, 
che ne aumentano la stabilità. 

• L’OLIO DI MAIS E DI SOIA sono molto ricchi di PUFA, presentano uno resistenza al calore 
media che li rende facilmente ossidabili. Da riservare al condimento a freddo.

• L’OLIO DI GIRASOLE presenta una resistenza media al calore e all’ossidazione. In alcuni casi però 
se “additivato” con sostanze antiossidanti può aumentare la stabilità.

• OLIO DI PALMA RAFFINATO: è usato per il suo elevato punto di fumo pari a 240°C e per la sua 
stabilità dovuta ai grassi saturi. 

• LO STRUTTO: la sua alta percentuale di acidi grassi insaturi che gli conferiscono un alto punto di 
fumo (250°C) e stabilità. 

• IL BURRO: poco stabile alle alte temperatura per il suo basso punto di fumo (130°C) e per la 
presenza in esso di una certa quantità di siero di latte (proteine), privato del quale, “Chiarificato”, 
diviene molto più resistenti

NON SUPERARE MAI I 180 °C

SCEGLIERE IL GIUSTO GRASSO DI COTTURA



• Oliva Adatto soprattutto per fritture pesce.
• Olio di arachidi Meno costoso . 
   Contengono grande quantità acidi grassi  monoinsaturi  e    resistono alle elevate temperature frittura. 

Acidi grassi polinsaturi 
Tipici dell'olio di pesce, di girasole, di mais e di vinaccioli. 

Si degradano facilmente con il calore

 Scelta dell’olio 

Frittura

https://www.my-personaltrainer.it/oliva.html
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https://www.my-personaltrainer.it/nutrizione/grassi-monoinsaturi.html
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•E’ la temperatura  a cui un 
grasso alimentare comincia a 
decomporsi. 

•È un valore  inversamente 
proporzionale alla quantità 
di PUFA in esso presenti. 

•Grado di acidità.

•Presenza di antiossidanti. 

Punto di fumo Punto di fumo 



Punto di fumo di alcuni oli e grassi *

Olio di girasole meno di 130 °C 

Olio di soia 130 °C 

Olio di mais 160 °C 

Olio di arachide 180 °C 

Olio extravergine di 
oliva 

210 °C 

Olio di cocco 177 °C 

Olio di palma 
raffinato** 240 °C 

PER VALUTARE L'IDONEITÀ DI UN GRASSO ALLA FRITTURA 
ESISTE UN INDICE 

 PUNTO DI FUMO (SMOKE POINT), 

ESPRIME LA TEMPERATURA MASSIMA TOLLERABILE DALL'OLIO O DAL GRASSO

SUPERAMENTO SOGLIA DETERMINA DECOMPOSIZIONE DEL PRODOTTO E  GENESI SOSTANZE NOCIVE
. 

I valori possono variare in base al grado di raffinazione, alla varietà dei semi, all'andamento stagionale e alle tecniche colturali; per 
questo motivo in letteratura si possono trovare dati differenti. 
Il punto di fumo diminuisce , anche notevolmente, se l'olio non è conservato in maniera opportuna.
 Riparare da luce e calore. 
(**) gli oli raffinati hanno un punto di fumo superiore

https://www.my-personaltrainer.it/soia.html
https://www.my-personaltrainer.it/nutrizione/olio-di-mais.html
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• Se sottoponiamo un olio a un deciso innalzamento termico, esso è 
prima idrolizzato in AG e glicerolo. 

• Successivamente avviene la degradazione del glicerolo (con perdita in 
acqua) in ACROLEINA aldeide altamente tossica e reattiva, 
osservabile dalla produzione di fumi dall’odore acre. 

                     
• Sostanza con azione irritante sulle congiuntive e sulle mucose, 

indicata da molti studi altamente tossica in seguito ad inalazione e/o 
ingestione

• Le cotture prolungate ad alte Temperature  possono determinare la 
formazione di acrilammide, sostanza neurotossica classificata IARC 
come “probabile cancerogeno (gruppo A2)

• Si forma naturalmente negli alimenti amidacei durante la REAZIONE 
DI MAILLARD, a partire da zuccheri riducenti e aa, principalmente 
l’aa Asparagina



• Una temperatura troppo bassa è sconsigliata. 
Alimento tende  ad assorbire notevoli quantità di olio. 
.
Temperatura olio diminuisce eccessivamente quando si frigge  dosi di cibo troppo elevate per 

volta . Pietanze impregnate di olio.

Quale temperatura ?

Aspetti organolettici e salutistici

Alimenti adatti alla frittura a 150° C
 Verdure, patate, pesci di taglia voluminosa, crescentine, dolci con lievito. 

Alimenti adatti alla frittura a 160-170 ° C 
Preparazioni infarinate, impanate o passate alle varie pastelle cotoletta, verdure impanate

Alimenti adatti alla frittura a 180 ° C 
 Piccoli pesci infarinati 



Nelle preparazioni industriali di patate tagliate e surgelate da 
cuocere, si opera lavando con acqua il prodotto per liberarlo 
dagli zuccheri superficiali.

A livello casalingo si può agire si può agire in maniera simile :

Prima della frittura di patate fresche e tagliate le si immerge 
in acqua fredda per 15 minuti, le si asciuga e si opera la 
cottura, dimezzando così la formazione successiva di 
acrilamide.

Qualche suggerimento



La frittura perfetta La frittura perfetta 
 olio deve essere  abbondante e ben 

caldo 180 C°

  non «affollare» troppo la padella 

 l’alimento deve essere poco 
«rivestito», la semplice infarinatura 
assorbe la metà dell’impanatura

 usare l’olio EVO, di arachidi o lo 
strutto, quest’ultimo viene assorbito 
3 volte in meno rispetto all’olio

 scolare il fritto dall’olio con una pinza 
o un ragno, in modo da sgocciolare 
bene il grasso, e poi assorbirlo 
tamponando per tre volte il cibo in 
carta assorbente.

In questo modo la frittura di 100 grammi 
di pesce assorbe solo 6 grammi di olio: 
avremo un buon piatto con meno di 200 
kcal e meno di 10 grammi di grassi.



CONSIGLI PER UNA “SANA” FRITTURACONSIGLI PER UNA “SANA” FRITTURA

 Utilizzare oli resistenti alle alte temperature.

 Utilizzare abbondante olio e pentole non troppo larghe.

 Non riutilizzare più volte lo stesso olio e non aggiungere olio fresco a quello 
usato.

 Non superare i 180°C (ovvero evitare che l’olio fumi).

 Curare la preparazione degli alimenti da friggere: es. asciugare 
accuratamente. 

 Non aggiungere sale e spezie durante la frittura in quanto accelerano 
l’alterazione dell’olio.

 Eliminare l’eccesso di olio dopo la frittura.



L’alimentazione del futuro è già qui

Friggere senza Olio

Magie della cucina molecolare.

La frittura in glucosio
 rappresenta una valida alternativa alla classica 

frittura in olio.



VASOCOTTURAVASOCOTTURA

•Non vi è dispersione di sostanze 
nutritive,  restano tutte all’interno 
del barattolo, insieme a sapori ed 
aromi. In questo modo si 
possono salare meno le pietanze.

•Metodo molto pratico e veloce 
Infatti, una volta preparato il tutto 
nel vasetto, si può conservare in 
frigorifero per poi scaldarlo 
solamente. 

•Si possono portare in tavola 
direttamente, controllando anche le 
porzioni, che non saranno mai così 
esagerate!

  Perché la vasocottura è salutare?



Heat and eat!Heat and eat!
• E’ sufficiente avere a disposizione i classici 

contenitori da marmellata. 
      L’importante è sempre controllare  che i           

    
       tappi e le guarnizioni  in  gomma siano
       integri e perfettamente funzionanti. 

• Se avete un forno a microonde, in 6 minuti a 
700-800 W potrete cuocere la vostra pietanza 
in vaso. Sostitire  la capsula di metallo.

• Se volete usare il forno, una pirofila sistemate i 
vasetti con 2 cm di acqua. Fate cuocere per 20 
minuti a 60°-80°.

• Se preferite la tecnica a bagnomaria serve un 
tegame da riempire ai 2/3 dei vasetti di acqua 
per 15 minuti circa, separando con uno straccio 
i vasetti perché non urtino tra loro.



Sottovuoto…Sous vide…Sottovuoto…Sous vide…
Cioè?Cioè?

• Sous vide è un termine francese: 
si pronuncia “su vid” e significa 
“sotto vuoto”. 

• In cucina significa materie prime o 
alimenti intermedi cucinati in 
condizioni di temperatura 
controllata e stabile all’interno di 
buste sotto vuoto. 

• Cottura sotto vuoto a 
bassa temperatura



E nella pratica…..???E nella pratica…..???

• il cibo crudo viene inserito 
all’interno di sacchetti di 
plastica sotto vuoto.

• il cibo viene cotto utilizzando 
strumenti per riscaldarlo che 
permettono il controllo preciso 
della temperatura.

La sigillatura sotto vuoto ha diversi 
vantaggi:
 
a) permette al calore di essere 
efficientemente trasferito dall’acqua (o 
dal vapore) al cibo;

b) aumenta l’autonomia del cibo, 
eliminando il rischio di ricontaminazione 
durante la conservazione;

c) inibisce la perdita di sapore dovuta 
all’ossidazione;

d) previene la perdita di sapore dovuta 
all’evaporazione di sostanze volatili e di 
umidità durante la cottura;

e) riduce la crescita batterica aerobica



Questo si traduce in alimenti Questo si traduce in alimenti 
particolarmente saporiti e nutrientiparticolarmente saporiti e nutrienti

• Mantenimento del colore

• Mantenimento dei principi nutritivi 

•   Recupero di nutrienti idrosolubili





Decalogo WWFDecalogo WWF
• ACQUISTA PRODOTTI LOCALI
• SCEGLI PRODOTTI DI STAGIONE
• POCA CARNE
• EVITA SPECIE DI PESCE SOVRASFRUTTATE 
• AGRICOLTURA BIOLOGICA
• EVITA GLI SPRECHI 
• POCHI IMBALLAGGI
• RIDURRE IL CONSUMO DI CIBO ELABORATO
• ACQUA DI RUBINETTO
• EVITA GLI SPRECHI AI FORNELLI 



Cucinare non è solo nutrireCucinare non è solo nutrire

 è trasmettere emozioni, cultura e  è trasmettere emozioni, cultura e 

tradizioni.tradizioni.
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8°Seminario Annuale per Insegnanti 8°Seminario Annuale per Insegnanti 

Dalla teoria alla pratica: 
come selezionare gli alimenti e cucinarli senza disperderne le proprietà

Laboratorio didattico replicabile in classe
 Schede Lavoro 



Piramide 



Fonti:
Barilla Centerhttps://www.barillacfn.com/it/
Fondazione Veronesi Magazinehttps://www.fondazioneveronesi.it/magazine
Tecnomedicina http://www.tecnomedicina.it/al-niguarda-milano-debutta-la-nuova-piramide-alimentare-mediterranea/
Dietageneticahttps://www.dietagenetica.it/la-nuova-piramide-alimentare



  CottureCotture
  



Frigo





A - Una minestra riscaldata conserva elevato valore nutrizionale?

Vero - Falso

B - Le cotture lente con grassi sono di difficile digestione.

Vero - Falso

C - Il calore distrugge ogni tossina presente negli alimenti.

Vero – Falso

D - Le carni bollite non conservano il loro valore nutrizionale. 

Vero – Falso

E - La cottura distrugge le vitamine degli alimenti.

Vero - Falso



F - La cottura con le microonde non e’ pericolosa.

Vero - Falso

G - Le carni crude…..possono essere consumate.

Vero - Falso

H - Tutti i vegetali vanno cotti lungamente.
.
Vero - Falso
I - I fritti sono da evitare.

Vero - Falso



  A Vero
Infatti, soprattutto nei minestrone di verdura, con i ripetuti riscaldamenti perdono potere nutrizionale.

B Vero in parte
E' facile che i grassi producano composti che rallentano la digestione .

C Falso
Infatti molte tossine non vengono distrutte dalla cottura, 

D Falso in parte:
Dipende dalla modalità di cottura 

E' vero in parte:
Infatti vi sono vitamine che resistono bene a taluni sistemi di cottura; altre invece passano nei liquidi di 
cottura.

F Falso in parte:
L’unico rischio però è di non cuocere a sufficienza e quindi di non uccidere patogeni eventualmente presenti 
negli alimenti.

G Falso
Bisogna porre molta attenzione igienica al consumo di carni crude .

H Falso
E’ invece vero il contrario in quanto la distruzione dei fattori antinutrizionali in generale avviene con una 
breve cottura.

I Vero ma….
 E’ meglio non consumare  abitualmente le fritture .
Per le fritture eseguite a temperature troppo elevata e con oli o grassi usati troppo a lungo. 

Risposte
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