
I CEREALI E I LORO DERIVATI 
 

Che cosa sono i cereali 
I cereali appartengono alla famiglia delle Graminacee. Sono i vegetali più coltivati al 
mondo e rappresentano, per gran parte dell’umanità, la principale fonte calorica e proteica. I 
cereali maggiormente utilizzati, e pertanto definiti maggiori, sono il frumento o grano 
(nelle varianti tenero e duro), il mais e il riso. Vengono invece definiti minori l’orzo, il 
ferro, l’avena, la segale, il miglio, ecc. 
La parte commestibile dei cereali è costituita dalle cariossidi o granelle. La cariosside è un 
frutto secco circondato da involucri di protezione. I cereali sono considerati integrali 
quando la cariosside presenta tutti i suoi involucri esterni, raffinati quando, invece, la 
cariosside è priva degli strati esterni, ovvero dalla crusca. 
 
La conservazione dei cereali 
Dopo la  fase dell’essiccamento, in cui si riduce l’umidità al 12-15%, e dopo l’eliminazione 
degli eventuali parassiti, i cereali vengono immagazzinati in granai o in sili. Questi 
ambienti devono essere ben asciutti, in quanto un’eccessiva umidità può favorire lo sviluppo 
di muffe, responsabili della produzione di pericolose micotossine. 
La massa dei cereali deve essere inoltre rimossa per arieggiarla ed evitare surriscaldamenti 
che favorirebbero lo sviluppo di parassiti. 
 
Il grano 
Il grano o frumento è uno dei cereali più coltivati nelle regioni con clima temperato. In 
Italia è il cereale più coltivato e consumato. Nell’Italia centro-settentrionale si produce 
soprattutto grano tenero, la cui farina viene impiegata per produrre pane e prodotti da 
forno (grissini, cracker, biscotti). Nell’Italia meridionale e insulare, invece, viene coltivato 
il grano duro, ideale per preparare la pasta alimentare. 
 
La lavorazione del grano 
Le cariossidi del grano vengono generalmente utilizzate per la preparazione di sfarinati, 
usati come ingredienti nella preparazione di pasta, pane e prodotti da forno. Gli sfarinati 
sono ottenuti attraverso il processo della molitura, che si compone di due fasi: 
- macinazione, che consiste nel rompere le cariossidi progressivamente in frammenti di 

piccole dimensioni; 
- la setacciatura o abburattamento, che consiste in una serie di passaggi attraverso 

diversi tipi di setacci, detti anche buratti, per la separazione della farina o della semola 
dalla crusca (prodotto di scarto). 
Per grado di abburattamento si intende la quantità di farina (espressa in Kg), che si 
ricava dalla macinazione di una determinata quantità di grano (Kg). Un grado di 
abburattamento del 50% significa che da 100 Kg di cariosside si ottengono 50 Kg di 
farina o di semola. 

 
Derivati del grano 
Dalla macinazione del grano tenero si ottengono le farine, che vengono classificate in base 
al loro grado di abburattamento, in farine di tipo 00, di tipo 0, di tipo 1, di tipo 2 e 
integrale (in quest’ultimo caso lo sfarinato, comprensivo di crusca, ha un grado di 
abburattamento pari al 100%.  



La farina di tipo 00 viene impiegata soprattutto per la preparazione di grissini, prodotti di 
pasticceria e prodotti dietetici, mentre quelle di tipo 0, 1 e 2 vengono preferite per la 
panificazione. 
Dal grano duro si ottengono la semola e il semolato, che sono impiegati nella produzione 
della pasta alimentare. 
 
Composizione chimica e caratteristiche nutrizionali del grano 
La cariosside del grano contiene: 
- carboidrati (72% circa), tra cui soprattutto amido; 
- proteine (12% circa); 
- lipidi (2% circa); 
- fibre (12%); 
- fosforo, magnesio e potassio (1,5%); 
- vitamine del gruppo B e vitamina E. 

 Le proteine contenute nei cereali sono a basso valore biologico in quanto carenti di alcuni 
amminoacidi essenziali. Per migliorare la qualità proteica e assumere tutti gli amminoacidi 
di cui l’organismo ha bisogno, è necessario pertanto associare i cereali con i legumi, oppure 
con il latte. Questo spiega il successo di alcuni piatti tradizionali quali pasta e fagioli, riso e 
piselli, orzo e ceci e riso cotto nel latte, con i quali viene assicurato un adeguato apporto 
proteico. 
 
Il pane 
Il pane è il prodotto ottenuto dalla cottura di pasta lievitata preparata con sfarinato di grano, 
acqua, lievito, con o senza aggiunta di sale. 
Il pane è un alimento energetico che dà buon senso di sazietà, è poco costoso e facilmente 
digeribile, soprattutto se ben cotto. 
 
Panificazione 
La panificazione è il processo con cui, a partire da una serie di ingredienti, si prepara il 
pane. Gli ingredienti utilizzati sone le farine, l’acqua, il sale e il lievito. 
Le farine più adatte alla panificazione sono ottenute dal grano tenero. A seconda delle 
farine utilizzate si avrà di conseguenza pane di tipo integrale, di tipo 2, di tipo 1, di tipo 0 o 
di tipo 00. 
L’acqua utilizzata per la panificazione deve essere potabile, ad una temperatura di circa 20-
25°C, e non deve contenere cloro, poiché inibisce lo sviluppo dei lieviti. 
Il sale può essere aggiunto per conferire sapidità al prodotto, per rendere più croccante la 
crosta e per migliorare la qualità del glutine, ma va comunque usato con moderazione 
perché ostacola l’attività dei lieviti. 
I lieviti utilizzati appartengono alla famiglia dei Saccaromiceti, meglio conosciuti con il 
nome di lievito di birra. Tali lieviti sono responsabili della fermentazione del glucosio 
presente nell’impasto, derivato dall’idrolisi dell’amido della farina. Durante la 
fermentazione si ha la formazione di anidride carbonica, alcol etilico e di una serie di 
composti aromatici tipici del prodotto finale. 
 
 
 
 



Fasi della panificazione 
Il processo della panificazione si compone di quattro fasi: 
- l’impastamento, durante il quale gli ingredienti vengono mescolati tra loro (a mano o a 

macchina) per ottenere una miscela omogenea e liscia. 
- La lievitazione, durante la quale l’impasto va messo a riposare a caldo (circa 30°C) al 

fine di favorire il lavoro dei lieviti. Durante questa fase si ha un aumento del volume 
della pasta, dovuto alla formazione di anidride carbonica. 

- La foggiatura, durante la quale l’impasto, ormai lievitato, viene lavorato e foggiato 
nelle forme desiderate. 

- La cottura, durante la quale le forme vengono poste a cuocere in forno a 200-250°C 
per un tempo che varia da un’ora, per le pezzature più grosse, a 15-20 minuti, per i 
panini. 

Una volta cotto, il pane viene tolto dal forno e lasciato raffreddare a temperatura ambiente, 
per favorire un’ulteriore evaporazione dell’acqua.  

 
Composizione chimica e le caratteristiche nutrizionali del pane 
Per un pane di tipo 0 i valori nutrizionali medi sono: 
- carboidrati (63%), in particolare amido; 
- protidi (8%); 
- lipidi (0,5%); 
- acqua (31%); 
- fibra (4%); 
- vitamine del gruppo B; 
- Sali minerali (0,7%), in particolare calcio, fosforo, ferro. 



I PRODOTTO ORTOFRUTTICOLI 
 

Che cosa sono i prodotti ortofrutticoli 
Commercialmente i prodotti ortofrutticoli si suddividono in ortaggi e frutta. L’area 
del Mediterraneo, per le sue particolari condizioni climatiche, è caratterizzata da una 
buona e variegata produzione di frutta e ortaggi durante tutto il corso dell’anno, 
caratteristica che permette una dieta molto varia. 
 

GLI ORTAGGI 
 

Gli ortaggi, detti anche verdure, dal punto di vista merceologico vengono classificati 
in funzione della parte vegetale normalmente consumata. Essi si dividono in: 
- ortaggi da radici: carote, rape, ravanelli, ecc.; 
- ortaggi da tubero: patate; 
- ortaggi da bulbo: cipolle, agli; 
- ortaggi da fusto: finocchi, asparagi, cardi, sedani; 
- ortaggi da foglia: bietole, spinaci, cicoria, insalate; 
- ortaggi da fiore: carciofi, cavolfiori, broccoli; 
- ortaggi da frutto: zucche, peperoni, pomodori, melanzane, cetrioli. 
 

Composizione chimica e caratteristiche nutrizionali degli ortaggi 
Gli ortaggi sono alimenti protettivi e bioregolatori, in quanto sono una notevole 
fonte di vitamine e sali minerali, che variano in quantità e qualità a seconda della 
specie. Questi principi nutritivi sono presenti in abbondanza se le verdure sono di 
stagione, consumate fresche e cotte con adeguati metodi di cottura (cottura a vapore). 
Tra le vitamine vi sono la provitamina A, la vitamina C, e in alcune varietà, 
vitamine del gruppo B. Tuttavia non bisogna dimenticare che le vitamine vengono 
perse con la cottura, specialmente se prolungata. 
Per quanto riguarda i sali minerali, sono presenti soprattutto potassio, magnesio, 
fosforo, sodio, ferro e calcio. 
Gli ortaggi, inoltre, hanno un effetto diuretico, grazie alla presenza di acqua e 
potassio, mentre la presenza di fibra assicura un buon funzionamento dell’intestino 
combattendo e/o prevenendo la stipsi e dà senso di sazietà, senza per questo apportare 
molte calorie.  
Gli ortaggi esercitano una buona funzione antiossidante, (consiste nel rallentare  o 
bloccare i processi di invecchiamento delle cellule e nel contrastare l’azione dei 
radicali liberi, che tendono a danneggiare le cellule sane e i loro DNA) grazie alla 
presenza di particolari sostanze, quali: vitamina C, beta-carotene e flavonoidi. 
 
La cottura degli ortaggi 
Il modo migliore di sfruttare tutte le proprietà nutrizionali delle verdure è consumarle 
crude. Tuttavia, se se si preferisce cucinarle, è preferibile la cottura a vapore o in 
pochissima acqua bollente, per limitare la perdita di sali minerali e vitamine. La 
cottura intenerisce la fibra facilitando la masticazione dell’alimento.  



LA FRUTTA 
 

Composizione chimica e caratteristiche nutrizionali della frutta 
Per ciò che concerne la composizione chimica, la frutta si distingue in: 
- frutta acidula, come ad esempio gli agrumi, che sono caratterizzati da un elevato 

contenuto di acido citrico, vitamina C e da un basso tenore glucidico (2-10%); 
- frutta acidulo-zuccherina, come fragole, uva, prugne, pesche, albicocche, mele, 

pere, ciliegie. Il contenuto glucidico normalmente va dal 10% al 15%. Sono 
inoltre presenti molti acidi organici; 

- frutta zuccherina, caratterizzata da un tenore glucidico compreso tra il 15% e il 
22% e da una presenza di acidi organici inferiore a quella del gruppo precedente. 
Appartengono a questa categoria cachi, fichi, datteri e banane; 

- frutta oleosa, come per esempio noci, nocciole, pinolo, mandorle. E’ una frutta 
caratterizzata da un elevato apporto calorico, dovuto alla notevole presenza di 
lipidi (50-70%). Discreti sono il contenuto di proteine (5-15%) e l’apporto di 
vitamine liposolubili e sali minerali (Ca, Fe); 

- frutta amidacea, come per esempio la castagna, che contiene circa il 35% di 
amido e n discreto quantitativo di sali minerali, in particolare potassio. 

 
La frutta è una componente molto importante per l’alimentazione umana, sia perché 
fonte di energia per il suo apporto di glucidi, sia perché svolge un’importante 
funzione protettiva grazie all’apporto di vitamine (pro-vitamina A e vitamina C). La 
frutta contiene anche una rilevante quantità di sali minerali (potassio, calcio e 
magnesio). Acidi organici, acqua (funzione diuretica e idratante), e fibra, utile per il 
buon funzionamento dell’intestino. 
 
Etichettatura dei prodotti ortofrutticoli 
Per i prodotti ortofrutticoli è obbligatorio riportare sopra l’etichetta le seguenti 
informazioni: 
- varietà; 
- categoria di qualità (categoria extra, prima categoria, seconda categoria); 
- origine (zona di produzione); 
- prezzo (per unità di peso). 

 
Conservazione dei prodotti ortofrutticoli 
Le tecniche di conservazione sono molteplici, ma le più comuni sono quelle che 
utilizzano la refrigerazione e l’atmosfera modificata. 
Attraverso la refrigerazione sono parzialmente inibite le attività enzimatiche e quelle 
dei microrganismi responsabili dei processi di deterioramento dei prodotti 
ortofrutticoli. 
Le tecniche dell’atmosfera modificata consistono nel confezionare il prodotto in 
sacchetti o vaschette, all’interno dei quali viene inserita un’opportuna miscela gassosa 
(anidride carbonica, azoto) che consente di rallentare la respirazione dei prodotti 
ortofrutticoli e, quindi, la loro alterazione. 



Altri metodi di conservazione dei prodotti ortofrutticoli sono la surgelazione, 
l’essiccamento e la liofilizzazione. 
Esistono anche metodi chimici per la conservazione, fra i quali ricordiamo la 
conservazione sott’olio, la conservazione sott’aceto, in alcol etilico o con lo 
zucchero. 
Tra i prodotti conservati a base di frutta ricordiamo le confetture e le marmellate. 
 
Categorie merceologiche dei prodotti ortofrutticoli 
Il termine “gamma” definisce le diverse preparazioni alimentari dei prodotti 
ortofrutticoli: 
- I gamma: ortaggi e frutta freschi; 
- II gamma: conserve vegetali (pomodori pelati); 
- III gamma: ortaggi e frutta congelati, surgelati; 
- IV gamma: ortaggi e frutta freschi preparati, lavati, tagliati, senza additivi 

aggiunti; 
- V gamma: ortaggi precotti,, grigliati, cotti a vapore. 

 
La produzione di alimenti di IV gamma richiede alti standard qualitativi nelle 
materie prime di partenza, alto livello di igiene durante le manipolazioni e il 
mantenimento di basse temperature durante tutte le fasi di lavorazione fino al 
consumo. 



Come nutrirsi nel periodo del coronavirus? 

 

Che cosa sono i virus? 

I virus sono parassiti intracellulari che hanno una struttura più semplice rispetto alle cellule e ai batteri.  
Sono, infatti ,formati da un filamento che contiene il materiale genetico (DNA o RNA) rivestito da un 
involucro proteico. 

 

Il fatto che siano parassiti vuol dire che non sono capaci di vivere da soli ma hanno bisogno di una cellula 
che presti tutte le strutture per  riprodursi. Quando entrano in una cellula la “obbligano” a produrre il 
materiale di cui sono formati che poi viene assemblato formando nuovi virus che si diffondono ad altre 
cellule. 

Mentre contro  i batteri abbiamo un’ arma efficace con gli antibiotici, contro i virus gli antibiotici non 
funzionano per cui è solo il sistema immunitario che si attiva per produrre anticorpi per  difendersi. 

Il COVID19 è un virus che può dare effetti simili al raffreddore e all’influenza ma che può, però, degenerare 
in polmonite che può essere mortale nei soggetti più deboli o con malattie pregresse (diabete, 
cardiopatie..). 

Non tutte le persone che entrano in contatto con il virus, però, manifestano la malattia. In questo caso si 
parla di portatori sani in cui il sistema immunitario riesce a combattere l’infezione senza ammalasi. Il fatto 
che il COVID19 si trasmetta anche attraverso portatori sani da un lato rende molto difficile contrastarne la 
diffusione ma dall’altro ci dice che è un virus debole che è possibile combattere se stiamo in buona salute e 
ci nutriamo bene. 

Come possiamo difenderci? 

- La prima regola fondamentale è una corretta e frequente igiene delle mani. Il virus, infatti, si 
trasmette, come il raffreddore, attraverso piccole goccioline che fuoriescono quando starnutiamo o 
tossiamo. Se le nostre mani entrano in contatto con il virus e poi ci tocchiamo la bocca (è bene in 
questo periodo evitare di mangiarsi le unghie!!!) il naso o gli occhi i virus entreranno e inizieranno a 
riprodursi velocemente. 

 con acqua e sapone per almeno 20 secondi, meglio 40-60 secondi, 
 con soluzione di alcol etilico ad almeno 60 gradi, 
 con candeggina (ipoclorito di sodio) allo 0.05% cioè diluizione 1/100 di una normale candeggina al 



5% 

 



- Supporto alle proprie difese immunitarie:  lo stress, la sedentarietà e un inadeguato riposo 
notturno, una scorretta alimentazione e l’avanzare dell’età possono diminuire le nostre difese 
immunitarie.  

 Durante il sonno, ad esempio, l’organismo rielabora le proteine per le proprie 
difese immunitarie e, in caso di carenza di questo, si è più sensibili alle infezioni. Anche una 
regolare attività fisica si è dimostrata efficace per aumentare alcune cellule del sistema 
immunitario. 
Per quanto riguarda l’alimentazione oltre alle proteine, alcune vitamine e sali minerali aiutano a 
rafforzare le difese immunitarie. Le vitamine e i sali minerali sono micronutrienti presenti in 
quantità minime negli alimenti ma che regolano molte funzioni nell’organismo. Un’ottima fonte di 
micronutrienti sono la frutta e la verdura. 

Tra le vitamine la vitamina C ha una funzione antiossidante e aumenta la 
resistenza alle infezioni. Una buona fonte di vitamina C sono gli agrumi (arance, limoni, mandarini) 
kiwi, fragole e cavoli. 
Recenti studi stanno evidenziando l’importanza anche della vitamina D che, oltre ad essere 
essenziale per la crescita e il rafforzamento delle ossa sembra intervenire anche nei processi 
immunitari. La vitamina D si trova nel latte, tuorlo d’uovo, salmone ma può essere sintetizzata  con 
l’esposizione al sole.  
Tra i sali minerali il selenio, presente in piccolissime quantità nell’organismo ha un’azione 
antiossidante e protettiva. Nella dieta è presente soprattutto negli alimenti di origine marina e 
nelle frattaglie (interiora degli animali macellati),mentre, buone fonti vegetali sono le noci 
brasiliane, alcuni cereali integrali e i funghi. La presenza del selenio nei vegetali però dipende dal 
tipo di terreno infatti le famose patate al selenio si ottengono da terreni arricchiti di questo 
minerale. 

Lo zinco è un elemento fondamentale del nostro organismo dove svolge varie attività tra cui contribuire 
alla normale funzione del sistema immunitario. Lo troviamo nel latte, tuorlo d’uovo, carne,  pesce, cereali 
integrali, noci… 

In relazione a quanto detto prima  un’alimentazione varia e ricca di verdure consente di aumentare i livelli 
di sali minerali e vitamine nell’organismo. 

- E’ opportuno, infine, ridurre l’assunzione di zuccheri semplici e farine raffinate che provocano un 
veloce rialzo della glicemia (glucosio nel sangue) e favoriscono la produzione di insulina da parte del 
pancreas aumentando, così, l’infiammazione dell’organismo.  


