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INTRODUZIONE 

La maggior parte degli alimenti, prima di essere consumata, subisce 

manipolazioni di vario tipo, da quelle fisiche a quelle chimiche e biochimiche, 

che ne modificano l'aspetto, la struttura, l’aroma, la consistenza e la salubrità, 

influenzando e garantendo soprattutto la qualità nutrizionale, le proprietà 

organolettiche e di digeribilità.  

I processi di trasformazione, utilizzati sin dall’antichità per rendere 

commestibili e migliorare le caratteristiche intrinseche del cibo, così come la 

sua conservabilità nel tempo, sono andati arricchendosi sempre più di nuove 

tecniche e trasformazioni specifiche, secondo la natura e la tipologia del 

prodotto di partenza.  

Il progresso tecnologico, contemporaneamente all'evoluzione dei gusti e degli 

stili di vita, ha portato ad effettuare inoltre anche lavorazioni e procedimenti 

complementari non indispensabili ma adatti a soddisfare sempre più le esigenze 

dell’attuale consumatore, immettendo sul mercato e diffondendo costantemente 

un numero crescente di prodotti innovativi, sicuri e pratici (semilavorati, cibi 

precotti, IV gamma, alimenti bio, monoporzioni) che presentano 

contemporaneamente requisiti di grande qualità ed attenzione ad una 

alimentazione salutare e sostenibile. Nelle economie avanzate il controllo della 

qualità è un aspetto che è andato infatti assumendo un interesse 

progressivamente maggiore.  

1. Generalità sulla cottura degli alimenti 

Si ritiene che l’origine dell’Homo Erectus, dai suoi antenati più primitivi, sia 

stata facilitata dalla capacità di controllare ed usare il fuoco (Wrangham et al., 

1999). Uno dei primi trattamenti tecnologici che gli alimenti hanno subìto è 

avvenuto proprio in seguito alla scoperta del fuoco e alle caratteristiche positive 

che il cibo presentava dopo essere stato esposto ad una fonte di calore. La 

maggiore quantità di energia fornita dagli alimenti cotti e gli effetti 

disintossicanti in seguito al trattamento con il calore, sono stati un punto di 

svolta nell'evoluzione umana, contribuendo al vantaggio riproduttivo dei primi 

esseri umani e allo sviluppo delle loro abilità (Pyne, 1995). 

La cottura è uno dei principali trattamenti di trasformazione degli alimenti, di 

cui modifica sia la qualità sensoriale che quella nutrizionale e sanitaria. Sono 

pochissimi gli alimenti ad essere consumati crudi, principalmente vegetali e 

https://it.wikipedia.org/wiki/Propriet%C3%A0_organolettiche
https://it.wikipedia.org/wiki/Propriet%C3%A0_organolettiche
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Digeribilit%C3%A0&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Calore
https://it.wikipedia.org/wiki/Evoluzione_sociale
https://it.wikipedia.org/wiki/Evoluzione_sociale
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frutta, mentre la maggior parte di essi viene trattata termicamente utilizzando 

metodi diversi scelti in base alla matrice, alle preparazioni alimentari e alle 

svariate tradizioni culturali e culinarie (Tian et al,, 2016), nate e sviluppate 

proprio per conservarne al meglio le qualità nutrizionali, il sapore e l'aspetto.  

Gli scopi principali della cottura sono quelli di rendere il cibo più appetibile e 

invitante, più digeribile, maggiormente sicuro e con tempi di conservabilità 

maggiori. È noto, infatti, che i cambiamenti fisici, organolettici e chimici che si 

verificano negli alimenti durante i trattamenti termici, influenzano diversi 

parametri come le caratteristiche sensoriali, la qualità, il contenuto e la 

disponibilità dei nutrienti (Bernhardt e Schlich, 2006).  

La cottura disattiva i microrganismi e alcuni fattori anti-nutrizionali 

potenzialmente dannosi per l’uomo, rende inattivi gli enzimi che riducono la 

shelf life dell’alimento e influenza la quantità e la biodisponibilità di nutrienti 

come carboidrati, proteine e molecole fitochimiche; inoltre, i trattamenti termici 

provocano cambiamenti organolettici generalmente positivi, grazie alla 

formazione di composti, come quelli che conferiscono croccantezza, sapore, 

odore e colore al cibo (VanBoekel et al., 2010). La cottura però, può anche 

causare la formazione di sostanze indesiderate (ad esempio, l’acrilammide) e la 

riduzione o la perdita di nutrienti, specialmente minerali e vitamine e, in misura 

minore, di macronutrienti come carboidrati e proteine che, in seguito alla 

formazione di complessi chimici, non sono assorbibili dall’organismo.  

Sin dall’inizio del XX secolo, molti studi sono stati condotti al fine di 

investigare l'impatto dei metodi di preparazione e cottura dei cibi sulla stabilità 

dei nutrienti riportando risultati eterogenei (Fabbri & Crosby, 2016). La 

letteratura scientifica, infatti, ha dimostrato che le conseguenze, positive o 

negative, dei trattamenti termici dipendono da molti fattori quali la natura 

dell’alimento stesso e dei nutrienti che lo compongono, il metodo e i tempi di 

cottura applicati (Bergstrom, 1994; Kumar & Aalbersbergb, 2006 a,b); questa 

complessità di effetti causa difficoltà nel raccomandare al consumatore il 

metodo di cottura più adatto a preservare le qualità nutrizionali (Bureau, 2015; 

Pellegrini et al., 2010).  

Le cotture più comuni comprendono diversi sistemi fondati sulla trasmissione 

del calore all’alimento, che può avvenire attraverso tre forme fondamentali 

(Bergstrom, 1994; Cappelli & Vannucchi, 2008; Riccardi; 2013): 

1. Conduzione: il calore si trasmette per contatto tra due superfici, 

trasferendo la temperatura maggiore verso quella minore; ne è un esempio 

la cottura in padella senza l’aggiunta di olio o grassi.  

2. Convezione: il trasferimento di calore avviene da una zona all’altra di un 

liquido o di un gas, per effetto delle molecole che si spostano dalle zone più 
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calde a quelle più fredde; ne fanno parte la cottura in forno ventilato, la 

bollitura, la frittura, la stufatura, la brasatura e la cottura a vapore. 

3. Irraggiamento: si basa sull’assorbimento da parte dell’alimento di 

radiazioni di tipo elettromagnetico, convertite poi in calore. Esempi sono la 

cottura in forno statico e quella a microonde. 

1.1 Metodi di cottura domestici 

Viene definito “metodo di cottura” la tecnica con cui un alimento viene 

precotto, cotto, riscaldato o tenuto caldo (Bergstrom, 1994). In base alla 

modalità di trasmissione del calore e alla durata, le più comuni tipologie di 

cottura vengono distinte in: 

Tecniche di cottura a secco: la trasmissione del calore avviene attraverso l’aria 

(convenzione); includono l’arrostimento, la cottura in forno, la grigliatura e la 

tostatura. 

Tecniche di cottura al calore umido: la trasmissione del calore (per convezione 

e/o conduzione) avviene in presenza di acqua o di un altro liquido, ne fanno 

parte la bollitura, la stufatura, la brasatura, la cottura a vapore e quella a 

bagnomaria. 

Cottura con forno a microonde: si basa sull’azione delle onde 

elettromagnetiche (irraggiamento) che causano l’agitazione delle molecole di 

acqua contenute nell’alimento, sviluppando un aumento di temperatura.  

Tecniche di cottura con grassi o oli: la trasmissione del calore (per convezione 

o conduzione) avviene per mezzo di un grasso; ne sono un esempio la frittura 

profonda, la rosolatura e la cottura con i grassi naturalmente presenti 

nell’alimento. 

 Le temperature ottenute con questi metodi possono variare in base alle diverse 

fonti e tipologie di calore; gli intervalli di temperatura, espressi in °C raggiunti 

mediamente, sono riportati in Tabella 1 (da Bergstrom, 1994). 
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             Tabella 1. Tipologie di cotture e temperature raggiunte (°C) 

Cottura al forno/arrostimento 160-275 

Bollitura 97-100 

Brasatura in grassi 180-200 

Cottura a vapore/in umido 97-100 

Bollitura /stufatura a pressione 101-125 

Frittura 140-200 

Frittura ad alte temperature 160-200 

Grigliatura a carbone /contatto 350 

Grigliatura elettrica 225-240 

Cottura al microonde 98-100 

Arrostimento con microonde 160-180 

Rosolatura 160-200 

 

Le modalità e i tempi di cottura vengono applicati con grande variabilità in base 

alla tipologia dell’alimento, ma sono legati fortemente anche ai gusti personali, 

alle tradizioni e agli stili di vita. Negli ultimi anni, le nuove necessità hanno 

portato le persone a scegliere metodi di cottura veloci e in grado di ridurre l’uso 

di grassi, come il microonde o la cottura sotto vuoto (Bedoui et al., 2011, 

Fabbri & Crosby, 2016). Questi, rispetto ai trattamenti termici più classici come 

la bollitura, la brasatura e la cottura a vapore, offrono un maggiore risparmio di 

tempo per la preparazione dell’alimento e minimizzano la perdita di alcuni 

nutrienti come le vitamine, rendendo il prodotto sicuro e di maggiore qualità, 

sia da un punto di vista nutrizionale che organolettico (Bedoui et al, 2011; 

Zhong et al., 2015).  

2. Principali effetti della cottura sulla composizione chimica 

degli alimenti 

2.1 Effetto sul peso dell’alimento/preparazione alimentare 

 La preparazione dei cibi mediante trattamenti termici può portare non solo a 

variazioni della quantità e qualità dei nutrienti ma anche ad una sostanziale 

modifica del peso, dovuta principalmente al rilascio o all'assorbimento di acqua 

e/o grassi (Bognar & Piekarski 2000; Bell et al., 2006).  

Con la cottura gli alimenti, possono andare incontro ai seguenti fenomeni 

(Bognár, 2002): 

 Assorbimento di acqua (es. cottura dei cereali, legumi secchi, pasta) 
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 Perdita di acqua (es. cottura del pane, vegetali, carni, pesci) 

 Assorbimento di grassi (es. frittura di tutti gli alimenti) 

 Perdita di grassi (es. pesci, carni e derivati, formaggi)  

 Riduzione di alcool (es. preparazioni alimentari) 

Nella maggior parte dei casi, il contributo maggiore alla modifica del peso è 

dovuto alla variazione del contenuto dell’acqua presente negli alimenti o nelle 

preparazioni alimentari. La quantità di acqua nell’alimento è a sua volta il 

fattore che, a parità di peso, influenza maggiormente il contenuto degli altri 

componenti: la perdita di acqua infatti causa una concentrazione degli altri 

nutrienti, mentre il guadagno di acqua produce una diminuzione della loro 

concentrazione (Bergstrom,1994, Bognár, 2002). L’entità della riduzione o 

dell’aumento di acqua e grasso con i trattamenti termici dipende da vari fattori, 

quali le caratteristiche fisiche e strutturali dell’alimento o degli ingredienti di 

una preparazione alimentare, il metodo di cottura utilizzato, la temperatura e i 

tempi impiegati, e può essere espressa tramite un indice detto Yield Factor (YF) 

o variazione in peso.  

Lo YF rappresenta il rapporto tra il peso dell’alimento (o della preparazione 

alimentare multi ingrediente) dopo cottura e il peso dell’alimento (o della 

preparazione alimentare multi ingrediente) prima della cottura (Bell et al., 2006, 

Bergstrom,1994, Bognár, 2002). 

Yield Factor = peso alimento cotto (gr)/ peso alimento crudo (gr) 

 

2.2 Effetto sui nutrienti dell’alimento/preparazione alimentare 

Macronutrienti: Durante il processo di cottura, i macronutrienti possono 

subire diverse trasformazioni chimiche che ne riducono o aumentano la 

digeribilità e la disponibilità all’assorbimento nell’organismo.  

Le proteine sono, tra queste molecole, quelle che costituiscono il gruppo più 

reattivo e subiscono modificazioni differenti a seconda del tipo di matrice 

alimentare o dell’intensità della cottura. Con il calore, le proteine vanno 

incontro a denaturazione e ciò le rende più facilmente digeribili, ma, quando 

vengono sottoposte ad un trattamento termico troppo drastico e prolungato 

(cottura alla brace, arrostimento) l’incapacità delle proteine di trattenere l’acqua 

rende il cibo meno attaccabile dagli enzimi digestivi (Riccardi, 2013). La 

denaturazione al calore coinvolge non solo le proteine dell’alimento, ma anche 

quelle degli enzimi responsabili della sua alterazione, così come le proteine dei 

microorganismi dannosi e delle sostanze tossiche presenti, che vengono quindi 

inattivate (Mariani Costantini, 2009). 
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Oltre alla denaturazione, le proteine possono andare incontro ad idrolisi con 

acidi, alcali o enzimi, con conseguente perdita di disponibilità di diversi 

aminoacidi (Bergstrom, 1994). Nel caso di alimenti in cui siano presenti 

contemporaneamente proteine e zuccheri riducenti (pane, biscotti, etc.), i 

trattamenti termici favoriscono la “reazione di Maillard”, che consiste di una 

serie di passaggi complessi che, per la formazione dei prodotti melanoidinici, 

danno origine al caratteristico imbrunimento dell’alimento e al tipico odore “di 

cotto” (Mariani Costantini, 2009). Questa reazione però riduce la disponibilità 

delle proteine, in quanto gli enzimi proteolitici non sono in grado di attaccare i 

legami tra zuccheri e proteine. 

Anche i carboidrati subiscono modificazioni in seguito ai trattamenti termici, 

oltre alla suddetta reazione di Maillard; monosaccaridi, oligosaccaridi e 

polisaccaridi vanno incontro a numerose trasformazioni, soprattutto quando 

vengono cotti in un mezzo acquoso. In particolare le molecole di amido presenti 

nei vegetali in forma di granuli, con la cottura al calore umido, si gonfiano e si 

rompono, favorendo la digestione enzimatica e quindi una maggiore 

disponibilità. Con la cottura al calore secco, a temperature superiori ai 200 °C, 

l’amido viene idrolizzato in molecole più piccole dette destrine anche esse più 

digeribili; al contrario, il raffreddamento degli alimenti amidacei permette la 

riorganizzazione dei granuli di amido, trasformandolo in amido resistente, una 

forma (presente anche naturalmente in alcuni alimenti come i legumi) non più 

digeribile a livello intestinale (Mariani Costantini, 2009; Riccardi, 2013).  

Gli zuccheri semplici possono andare incontro anche a fenomeni di 

caramellizzazione e gelificazione (Bergstrom,1994).  

La fibra alimentare, un insieme di polisaccaridi, oligosaccaridi, lignina e 

sostanze vegetali associate non digeribili, né assorbibili nell’intestino tenue, è 

stata classificata in base alla solubilità in acqua in due categorie: fibra insolubile 

(cellulosa, emicellulosa, lignina) e fibra solubile (pectine, gomme e mucillagini) 

(AACC, 2001). Con la cottura generalmente il rapporto tra fibra solubile e fibra 

insolubile varia a favore di quest’ultima (Dhingra et al., 2012; Varo et al., 

1983). È stato dimostrato, inoltre (Dhingra et al., 2012) che, in alcuni alimenti, 

come la crusca di frumento, i trattamenti termici portano ad un aumento della 

fibra totale che non è causa di nuova sintesi, ma piuttosto della formazione di 

complessi di fibre e proteine, resistenti al riscaldamento, che vengono 

determinati analiticamente come fibra. 

Per quanto riguarda i lipidi, la cottura determina reazioni chimiche come 

idrolisi, polimerizzazione e ossidazione, modificando non solo le proprietà 

fisiche e biologiche; i processi di ossidazione e idrolisi sono la causa 

dell’irrancidimento, cioè quel processo per cui gli acidi grassi si degradano 

dando luogo ad aldeidi, chetoni, acidi e alcoli (Bergstrom,1994). Questo 
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fenomeno coinvolge principalmente gli acidi grassi insaturi ed è favorito, oltre 

che dalle alte temperature, anche dalla luce, dall’aria e dai metalli (Riccardi, 

2013). Le trasformazioni che avvengono durante la cottura dei grassi riguardano 

sia quelli naturalmente presenti nell’alimento che quelli eventualmente aggiunti 

come condimento o per la cottura stessa. Durante trattamenti termici prolungati 

e ripetuti, come avviene per la frittura, i lipidi vanno incontro ad una serie di 

reazioni che possono provocare l’idrolisi con formazione di acidi grassi e 

glicerina o portare alla produzione di diverse sostanze, anche tossiche per 

l’organismo (Mariani Costantini, 2009; Riccardi, 2013).  

Micronutrienti L’effetto maggiore della cottura da un punto di vista 

nutrizionale riguarda i micronutrienti: vitamine, minerali ed oligoelementi, 

soprattutto a causa dei fenomeni di termodistruzione, lisciviazione e 

ossidazione. 

Vitamine: le vitamine possono essere facilmente distrutte durante la cottura 

essendo la maggior parte di esse sensibili al calore ma anche alla luce, al pH e 

all’ossigeno, la loro perdita dunque è comune, non solo durante la cottura, ma 

già durante la preparazione e la manipolazione dell’alimento. L’entità della 

perdita delle vitamine con il calore varia a seconda del metodo e della durata 

del trattamento, della temperatura raggiunta, della quantità di ossigeno, luce, 

umidità, del pH e della natura della vitamina (Leskova et al., 2006). 

Le vitamine idrosolubili sono quelle che, in seguito ai trattamenti termici, si 

riducono più facilmente nell’alimento, soprattutto con cottura al calore umido, 

in quanto subiscono la distruzione causata dalle temperature e, a causa alla loro 

solubilità (Bergstrom, 1994; Riccardi, 2013) passano nel liquido di cottura più 

facilmente. Al contrario, le vitamine liposolubili tendono ad essere perse 

durante i processi di cottura con grassi e oli, o quando il grasso presente 

nell’alimento si “scioglie”, come nel caso della cottura alla griglia (Leskova et 

al., 2006; Riccardi, 2013).  

Tra le vitamine idrosolubili più instabili ci sono sicuramente la vitamina C e la 

Tiamina. La prima, oltre a subire l’effetto del calore, viene facilmente ossidata e 

può perdersi con l’acqua già durante le fasi di taglio dell’alimento, risultando la 

vitamina più sensibile ai processi di conservazione e preparazione. Al contrario, 

la niacina è una delle vitamine più stabili, essendo relativamente resistente al 

calore e alla luce. La sua perdita dagli alimenti avviene quindi soprattutto per 

lisciviazione (Bergstrom,1994; Kumar e Aalbersbergb, 2006;).  

Tra le vitamine liposolubili, la vitamina D è instabile al calore, mentre la 

vitamina A viene distrutta da un prolungato riscaldamento in presenza di aria; 

alcune tecniche di cottura, come la frittura possono causare la perdita del 40-

60% di vitamina A e carotenoidi (Leskova et al., 2006; Sant’Ana et al., 1998).  
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Come già accennato, oltre al “medium” di cottura, anche la durata del 

riscaldamento può influenzare il contenuto vitaminico degli alimenti. Sia le 

vitamine liposolubili che idrosolubili risentono delle temperature, per cui i 

metodi di cottura brevi, come la frittura, possono ridurre la loro distruzione 

termica, rispetto ai metodi di cottura più lunghi come la tostatura (Leskova et 

al., 2006; Riccardi, 2013). 

Minerali e oligoelementi: questi nutrienti possono ridursi già durante la 

preparazione dell’alimento (lavatura, pelatura, taglio), soprattutto nel caso di 

verdure, radici, tuberi e frutta (Bergstrom,1994). Durante la cottura i minerali, 

pur non essendo danneggiati in modo rilevante dal calore, vengono rilasciati 

facilmente in acqua e possono andare incontro a maggiore o minore perdita a 

seconda della struttura, della dimensione del cibo e soprattutto del tipo di 

trattamento termico. Trattamenti come la bollitura e al calore umido, facilitano 

la perdita dei minerali e generalmente le ritenzioni minori si riscontrano per il 

Na, il Cl, il K e il Mg (Bergstrom, 1994; Riccardi, 2013; McCance and 

Widdowson’s, 2002); come suggerito da Lopes et al.(2015), questi ultimi due, 

nella carne, sono i minerali più colpiti dalla bollitura, mentre non sono state 

osservate differenze significative per quanto riguarda il Fe e lo Zn.  

Le perdite dei minerali con la cottura al calore umido possono essere maggiori 

nel caso di cibi con una ampia superficie di contatto, o quando si cucina in 

grandi quantità di acqua. Come dimostrato da Bureau et al. (2015) e Delchier et 

al. (2012), in studi condotti su diversi vegetali, la forma in cui questi vengono 

tagliati prima della cottura (bollitura e frittura) influisce significativamente 

sull’effetto del trattamento; in generale un taglio cilindrico e voluminoso 

preserva meglio la qualità nutrizionale rispetto ad altri tagli più sottili, limitando 

la perdita dei micronutrienti. L’effetto sui minerali della cottura al calore umido 

però è influenzato anche dal mezzo liquido e dal tipo di acqua utilizzata: 

l’impiego di acqua dura (ricca di calcio e magnesio) può influire sulla 

concentrazione dei minerali nell’alimento dopo la preparazione. Inoltre. l’acqua 

del rubinetto contiene anche il sodio in quantità variabile, a seconda della 

posizione geografica, della varietà di sorgente e dei diversi periodi dell’anno 

(Bergstrom,1994).  

L’impiego di alcuni utensili e contenitori da cucina può influenzare il contenuto 

di minerali a seconda del materiale con cui sono realizzati.  

Altri fenomeni che coinvolgono questi micronutrienti sono le interazioni che si 

verificano con alcune sostanze naturalmente presenti in certi alimenti; ad 

esempio quelle tra acido ossalico e calcio, acido fitico e ferro, e tra zinco e 

calcio, che portano alla formazione di composti non biodisponibili (Bergstrom, 

1994; McCance & Widdowson’s, 2002); anche la fibra può limitare 

l’assorbimento dei minerali (Gordon, 1990). Naturalmente l’aggiunta di sale da 

cucina (NaCl), che avviene solitamente durante la preparazione dell’alimento e 
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di ricette, aumenta il contenuto di sodio del cibo (Bognar, 2002; McCance & 

Widdowson’s, 2002). 

 

Il contenuto di minerali e vitamine in alimenti che sono stati cotti, può essere 

stimato attraverso l’utilizzo di alcuni Fattori di Ritenzione (RF); questi indicano 

le quantità medie di un singolo micronutriente rimasto nell’alimento o nella 

preparazione multi ingrediente, dopo aver subito uno specifico trattamento 

termico (Bell et al., 2006; Leskova et al., 2006). Essendo il contenuto 

nutrizionale di un alimento, o di una preparazione alimentare, strettamente 

correlato, come detto in precedenza, alla variazione in peso (YF), è importante 

che il calcolo degli RF ne tenga conto (Bell, S, et al., 2009; Bognar e Piekarski, 

2000; Leskova et al., 2006). 

 

RF= contenuto (gr) nutriente alimento/(ricetta) cotto/contenuto (gr) 

nutriente alimento (ricetta) crudo * YF 

 

In letteratura sono disponibili diversi dati riguardo gli RF e parecchi lavori 

trattano la perdita dei micronutrienti (Francisco et al., 2010; Leskova et al., 

2006; Kumar e Aalbersbergb, 2006; Saleh & El-Adawy, 2006), soprattutto delle 

vitamine, in relazione al tipo di alimento e di cottura, mentre sono più scarsi 

dati relativi ai minerali. 

 Nei lavori che riportano i fattori di ritenzione misurati per i micronutrienti, i 

dati fanno riferimento a studi specifici (alimenti, cotture, tempi) e, 

conseguentemente, possono essere applicati ad altri alimenti, anche simili, con 

la dovuta attenzione.  

Teoricamente, i fattori di ritenzione dei nutrienti dovrebbero essere disponibili 

per ogni tipo di prodotto alimentare e in funzione dello specifico metodo di 

cottura (Vásquez-Caicedo et al., 2008).  

Diversi lavori (Bergstrom, 1999; Bognar, 1988; Holland et al., 1992; USDA, 

1998) hanno dimostrato che la ritenzione dei nutrienti, nelle stesse condizioni di 

cottura, per alcuni alimenti è simile (ad esempio diversi tipi di carne rossa, 

arrostita); stessi fattori di ritenzione vengono applicati, infatti, a cibi diversi ma 

appartenenti ad uno stesso gruppo alimentare, o sottogruppo, se sottoposti a 

trattamenti termici somiglianti. Analogamente, per preparazioni alimentari 

complesse (Vásquez-Caicedo et al., 2008), i fattori di ritenzione sono ritenuti 

simili a quelli dell’ingrediente principale e vengono, quindi, “trasferiti” ai piatti 

complessi.  

Risulta chiaro come, ai fini di una valutazione chimico-nutrizionale, sia utile 

conoscere non solo la composizione di semplici alimenti crudi, ma anche di 

quelli cucinati, singolarmente o in combinazione con diversi ingredienti, come 

la maggior parte dei cibi viene consumata.  
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Conoscere la reale composizione nutrizionale degli alimenti che assumiamo, è 

un’esigenza sempre più forte sia da parte del mondo scientifico, di quello 

industriale, ma anche del semplice consumatore, ed è la base per effettuare una 

serie di ulteriori studi e ricerche.  

Lo strumento fondamentale in grado di monitorare i prodotti alimentari in Italia 

e la loro composizione sono le Banche Dati di Composizione degli Alimenti 

nazionali. 

3. Banche Dati di Composizione degli Alimenti 

Le Banche Dati di Composizione degli Alimenti nazionali (BD) riportano la 

composizione in nutrienti, energia e altre molecole (antiossidanti e composti 

ritenuti importanti per la salute umana) degli alimenti più consumati da una 

popolazione (Concina et al., 2016; Sammàn, 2016); principalmente alimenti e 

prodotti semplici e non cucinati.  

Le BD rappresentano lo strumento essenziale per effettuare una serie di 

interventi: elaborare le indagini sui consumi alimentari, permettendo di 

convertirli in assunzione di nutrienti; valutare lo status nutrizionale e di salute 

di una popolazione; effettuare studi epidemiologici; sviluppare diete a livello 

individuale o per gruppi di popolazioni (Black et al., 2011; Concina et al., 

2016; Elmadfa & Meyer, 2010); supportare aziende industriali ed artigianali per 

l’etichettatura nutrizionale dei loro prodotti.  

Le BD forniscono anche la base per la formulazione di Linee Guida per una 

sana alimentazione italiana (Linee Guida, 2017) per incentivare i corretti 

comportamenti alimentari della popolazione, e per definire le raccomandazioni 

delle assunzioni dei singoli nutrienti (LARN, 2014). Le BD permettono di 

“tradurre” tali raccomandazioni basate sul contenuto in macro e micronutrienti, 

svolgendo anche un ruolo importante nella prevenzione di diverse patologie, 

come quelle associate al sovrappeso e alla cattiva alimentazione (Elmadfa & 

Meyer, 2010). Le Banche Dati nutrizionali rappresentano anche la base 

informativa che consente di elaborare indicatori utili per formulare politiche nel 

settore agro-alimentare in relazione con la salute, l’economia e gli interventi 

educativo-informativi (Martinez-Victoria, et al., 2015; The Food Monitoring 

Group, 2013). 

Oggi molti paesi hanno le loro BD nazionali, il cui aggiornamento regolare 

permette di includere una grande quantità di prodotti, rispecchiando il più 

possibile le abitudini alimentari della popolazione e il numero crescente di 

alimenti presenti sul mercato. Le BD comprendono diverse tipologie di 

alimenti: semplici, trasformati, tradizionali o “innovativi”, di nicchia o a 

marchio, nonché quelli di altri paesi diventati di uso più comune. Proprio alla 
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luce della crescente globalizzazione del mercato alimentare, le BD nazionali 

stanno acquistando più valore diventando, attraverso metodiche di elaborazione 

standardizzate e comuni, sempre più importanti e in grado di “colloquiare” e 

confrontarsi a livello internazionale (Elmadfa & Meyer, 2010, EuroFIR, 2014).  

Le BD possono essere elaborate con tre metodi diversi: diretto, indiretto e una 

combinazione di questi due (Greenfield e Southgate, 2003). Il primo metodo è 

quello ideale, in quanto i dati sulla composizione nutrizionale sono ottenuti 

mediante specifiche analisi chimiche; questo metodo però comporta costi 

elevati, infrastrutture complesse (attrezzature aggiornate e personale 

specializzato), metodiche chimiche ufficiali e convalidate, ricchi piani di 

campionamento per rappresentare al meglio gli alimenti consumati (Menezes et 

al., 2011; The Food Monitoring Group, 2013). Il metodo indiretto, che ha un 

minor costo, consiste di una raccolta di dati provenienti da informazioni 

presenti in diverse pubblicazioni e da altre fonti (Greenfield e Southgate, 2003; 

Yada et al., 2011). Questo metodo presuppone una complessa base teorica, con 

criteri prestabiliti per un'attenta valutazione della qualità delle informazioni e 

della giusta corrispondenza e descrizione degli alimenti (Menezes et al., 2011). 

Il terzo metodo per elaborare una BD è costituito da un sistema misto, che 

coinvolge sia metodi diretti che indiretti. 

Negli ultimi anni le BD sono state informatizzate, migliorando enormemente la 

capacità di circolazione delle informazioni ma evidenziando problemi di 

armonizzazione di metodiche chimiche, definizioni, procedure di codifica e 

compilazione (Martinez-Victoria, et al., 2015).  

È emersa quindi la necessità di utilizzare parametri descrittivi standard per 

rendere a livello internazionale le BD più valide e compatibili. Dal 2005 si è 

costituito un network europeo, EuroFIR (www.EuroFIR.org) tra 27 paesi e 49 

partner tra università, istituti di ricerca e imprese, nato con lo scopo di 

standardizzare le diverse BD nazionali e creare una unica banca dati europea 

validata, nonché punto di riferimento per tutti i compilatori di BD, fornendo 

indicazioni necessarie alla gestione, aggiornamento, estensione e confronto dei 

dati stessi (Westenbrink et al., 2015). 

3.1 Variabilità della composizione nutrizionale degli alimenti 

Sebbene i valori sperimentali riportati nelle BD siano derivati da analisi di 

campioni rappresentativi di uno specifico alimento/prodotto/preparazione 

alimentare, rappresentando una buona stima media della sua composizione, 

esiste comunque una variabilità anche tra alimenti appartenenti ad una stessa 

categoria merceologica e apparentemente identici (Charrondiere et al., 2013). 

Sono infatti molti i fattori che possono influenzare la composizione 

nutrizionale, alcuni dei quali appartenenti alla natura intrinseca dell’alimento 

http://www.eurofir.org/
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stesso. Per quanto riguarda quelli di origine vegetale, la variabilità può essere 

dovuta alle naturali differenze tra cultivar, a fattori quali la geografia, la 

stagione, il clima o il grado di maturazione dell’alimento, (Nordbotten et al., 

2000; Nikkarinen & Mertanen, 2004; Rodriguez-Amaya et al., 2008), così 

come può dipendere dalle condizioni di trasporto, stoccaggio e conservazione. 

Le variazioni stagionali influiscono in particolar modo sul contenuto di 

micronutrienti e sostanze bioattive (Elmadfa & Meyer, 2010), così come 

variazioni nel contenuto di vitamine e sali minerali, soprattutto oligoelementi, 

possono essere attribuite alla composizione del suolo, alle pratiche agricole e 

all'uso di fertilizzanti (Rodrıguez et al., 2011). Le condizioni di stoccaggio e 

conservazione, inoltre, sembrano influenzare soprattutto le vitamine più labili, 

come la vitamina C, l’acido folico e anche il contenuto di acqua, che può 

variare in base alla durata e alle condizioni di conservazione del prodotto 

(McCance & Widdowson’s, 2002).  

Sebbene sia generalmente ritenuto che i macronutrienti differiscano in modo 

irrilevante all'interno della stessa specie vegetale (Greenfield & Southgate, 

2003), alcuni dati mostrano che questo non è sempre vero e che tra diverse 

cultivar di uno stesso prodotto possono esserci importanti differenze anche per 

il contenuto di macromolecole. Tra diverse varietà di riso, ad esempio, la 

quantità di proteine può variare dal 5,6 % al 14,6 %, una differenza altamente 

significativa, non solo statisticamente ma anche da un punto di vista 

nutrizionale (Burlingame et al., 2009). 

Per quanto riguarda gli alimenti di origine animale, spesso si trovano 

disuguaglianze dovute alle razze e alle sotto razze, con differenze anche da 

regione a regione, dipendenti soprattutto dalla diversa alimentazione degli 

allevamenti; il latte proveniente dai pascoli d'alta quota, ad esempio, è più ricco 

di omega-3 e acido linoleico, rispetto a quello prodotto da animali allevati in 

pianura o al chiuso (Collomb et al., 2008). Come per l’acqua, anche il 

contenuto di grassi nel cibo può variare notevolmente e determinare differenze 

del contenuto degli altri nutrienti, influenzando anche quello energetico e il 

livello di vitamine liposolubili.  

La scelta delle metodiche analitiche utilizzate e l’accuratezza dell’esecuzione 

delle analisi possono incidere anch’esse sui valori relativi la composizione degli 

alimenti, così come le modalità di campionamento e il trattamento del campione 

analitico (Ramsey & Ellison, 2007). È di estrema importanza, dunque, che tutte 

le procedure riguardanti la produzione di dati per l’inserimento nelle BD 

seguano degli standard specifici di qualità (Westenbrink et al., 2015), evitando 

che la variabilità di tipo metodologico si sovrapponga a quella intrinseca 

all’alimento.  
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3.2 Calcolo della composizione nutrizionale di ricette multi ingrediente 

Come precedentemente accennato, le BD contengono principalmente dati di 

composizione riguardanti prodotti semplici e crudi e sono carenti di quelli 

inerenti ad alimenti cotti e soprattutto ai piatti multi ingredienti. Considerando 

la ricchissima varietà di preparazioni alimentari diffuse nei vari paesi e la 

crescente quantità di prodotti trasformati che vengono immessi sul mercato è 

quasi impossibile valutare analiticamente ogni alimento o ricetta consumata 

(Reinuvio et al., 2009). Le analisi chimiche degli alimenti sono infatti molto 

costose e richiedono procedimenti complicati, attrezzature adeguate, personale 

specializzato e lunghi tempi di esecuzione, soprattutto per quelle dei piatti multi 

ingredienti, (Bell et al., 2006, Ghazizadeh & Behnammoradi, 2015). Per questo 

motivo spesso la caratterizzazione dei nutrienti e il valore energetico di alimenti 

cotti e soprattutto di ricette complesse viene ottenuta indirettamente, tramite 

specifiche procedure di calcolo (Schakel et al., 1997; Ghazizadeh & 

Behnammoradi, 2015).  

La necessità di applicare metodi indiretti per conoscere la composizione 

nutrizionale, appare ancora più evidente per quel che riguarda la BD italiana, 

avendo il nostro paese una tradizione culinaria molto ricca, variegata e 

strettamente legata alle abitudini locali. 

Le metodiche di calcolo in grado di fornire la composizione di alimenti multi 

ingredienti sono differenti (Infoods method; British method; Retention factor 

method; Method used in EPIC, etc.) e si basano sul contenuto in nutrienti dei 

singoli ingredienti della ricetta e sulle informazioni riguardanti la cottura e la 

sensibilità degli alimenti e dei nutrienti ai trattamenti termici (Reinuvio et al, 

2009). Tutte le metodiche di calcolo utilizzano fattori di correzione che tengono 

conto dei cambiamenti che avvengono nell’alimento con la cottura, cioè la 

variazione in peso (YF) e i fattori di ritenzione (RF) (Bognar, 2002; Leskova et 

al., 2006; Reinuvio et al., 2009). L'uso di YF e RF disponibili in letteratura e 

nelle BD (Bognár; McCance & Widdowson, USDA) è però una fonte di 

discrepanza tra le diverse BD di composizione europee; sia perché YF e RF 

vengono misurati in alimenti non identici e con metodi che spesso variano da 

paese a paese, sia perché vengono applicati in maniera differente (Bell et al., 

2006; Vasquez-Caicedo, et al., 2008). È necessaria quindi una procedura 

standardizzata delle metodiche di calcolo che serva da linea guida per tutti 

coloro che la utilizzano e per agevolare il confronto tra paesi. 

A questo scopo, il network EuroFIR ha elaborato e standardizzato una 

procedura di calcolo per il miglioramento della qualità, disponibilità e 

compatibilità dei dati di composizione degli alimenti cucinati.  

Tuttavia, a causa della varietà di ricette, diversità delle preparazioni tradizionali 

di ogni nazione e della natura degli alimenti nei vari paesi, è auspicabile che 
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ogni nazione determini e usi fattori di correzione propri, in modo da limitare al 

massimo le fonti di variabilità e ridurre gli eventuali errori.  

Procedure di calcolo standardizzate, l’uso di dati di composizione nazionali e 

fattori di variazione in peso e di ritenzione specifici per i vari paesi, 

permetteranno di stimare la composizione e la perdita di nutrienti di alimenti 

complessi e di preparazioni alimentari nel modo più valido. 
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OBIETTIVI DELLA RICERCA 

Lo scopo complessivo della ricerca svolta nell’ambito di questa tesi è stato 

quello di studiare in diversi alimenti semplici e in alcune preparazioni 

alimentari, di uso comune nella dieta italiana, possibili variazioni del 

contenuto in nutrienti prima e dopo i trattamenti termici. 

La ricerca è stata strutturata ponendosi degli obiettivi specifici: 

1. Studiare l’influenza che metodi di cottura diversi possono avere sulla 

quantità dei macronutrienti e dei minerali presenti in alimenti semplici e in 

alcune ricette tradizionali, analizzando sia i campioni crudi che quelli trattati 

termicamente: 

a) il contenuto in acqua, proteine, lipidi, carboidrati disponibili, amido, 

zuccheri semplici, fibra totale. 

b) il contenuto in Na, K, Ca, Mg, P, Fe, Cu, Zn, Mn. 

2. Determinare le variazioni di peso, o Yield Factors (YF), sia sugli 

alimenti semplici che sulle ricette tradizionali, in seguito alle diverse cotture 

effettuate.  

3. Individuare alcuni indici, i Retention Factors (RF), specifici per il 

contenuto dei diversi minerali, attraverso lo studio di possibili variazioni 

causate dai vari trattamenti termici eseguiti sui campioni in esame. 

4. Utilizzare un metodo di calcolo standardizzato a livello internazionale 

per stimare la composizione in nutrienti di ricette ed alimenti complessi. 

5. Valutare l’accuratezza e la capacità del metodo di calcolo 
confrontando dati sperimentali e calcolati. 

6. Utilizzare i dati sperimentali prodotti nell’ambito della ricerca per 

incrementare la Banca Dati di Composizione degli Alimenti del CREA AN.  

7. Valutare la qualità nutrizionale delle ricette studiate rispetto ai livelli 

di riferimento di nutrienti ed energia (LARN)  

8. Favorire la conoscenza della qualità chimico - nutrizionale di alcune 

ricette tradizionali e promuovere l’uso da parte dei consumatori di tipologie di 

cottura più salutari. 
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Risultati attesi 

Attraverso il raggiungimento dei suddetti obiettivi, sarà possibile valutare 

l’impatto che metodi diversi di cottura hanno sulla composizione chimica dei 

macronutrienti e della componente minerale.  

L’identificazione dei valori di YF e RF potrà essere di grande rilievo per tutta 

una serie di utilizzatori (nutrizionisti, dietologi, aziende produttrici, 

consumatori).  

Approfondire le conoscenze specifiche sulle procedure di calcolo, ottenendo 

“stime” accettabili della composizione di alimenti multi ingredienti e/o trattati 

termicamente, permetterà di utilizzare in modo adeguato questi dati anche 

sostituendo, se necessario, le analisi strumentali molto complesse e dispendiose. 

Capire l’approssimazione di un dato di composizione calcolato è di estrema 

importanza per il suo possibile uso applicativo.  

Tutti i risultati sperimentali, una volta valutati, elaborati e codificati secondo le 

modalità internazionali, andranno ad incrementare con nuovi valori la BD del 

CREA AN, colmando alcune carenze riguardanti gli alimenti cotti e le 

preparazioni alimentari, che rappresentano la grossa percentuale dei prodotti 

consumati giornalmente con la dieta. 

Ciò offrirà ai consumatori e a tutti gli stakeholders chiare informazioni sulle 

caratteristiche qualitative e nutrizionali, consentendo una maggiore 

consapevolezza e sicurezza di ciò che viene comunemente mangiato.  

Sarà possibile formulare diete più adeguate, seguendo le attuali indicazioni per 

una sana alimentazione (Linee Guida) e le raccomandazioni di assunzione di 

riferimento (LARN) per la popolazione italiana.  

Le informazioni che deriveranno dallo studio dell’influenza dei trattamenti 

termici sulle caratteristiche qualitative e nutrizionali degli alimenti, saranno utili 

agli operatori per ottimizzare gli schemi di produzione e per incrementarne la 

qualità. 
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MATERIALI E METODI 

1. Selezione e preparazione dei campioni 

1.1 Alimenti semplici 

In seguito alle indicazioni per una sana alimentazione che raccomandano di 

variare spesso le scelte alimentari e di utilizzare principalmente alimenti di 

origine vegetale e cereali poco raffinati, sono stati selezionati alcuni cereali ed 

alcuni ortaggi, certuni tipici della nostra dieta mediterranea, altri il cui consumo 

si è diffuso negli ultimi anni, tanto da esser divenuti parte delle abitudini 

alimentari italiane.  

A tal fine lo studio è stato condotto sugli alimenti prima e dopo cottura, 

considerando sia metodi convenzionali, sia metodi più recenti, meno 

caratteristici della cucina tradizionale italiana, come la cottura al microonde, 

quella al vapore o quella su materiali antiaderenti con rivestimento interno di 

pietra, in grado di ridurre o annullare l’uso di grassi e oli. 

Gli alimenti semplici selezionati per lo studio sono stati i seguenti: 

Cereali e derivati - pasta di semola di grano duro, farro perlato (Triticum 

dicoccum), orzo perlato (Hordeum vulgare), riso Venere (Oryza sativa), riso 

Basmati (Oryza sativa). 

Quinoa - questo vegetale (Chenopodium quinoa, pseudocereale) originario 

degli altopiani Andini, è stato introdotto da pochi anni in Europa. Sebbene non 

sia un cereale è stato inserito in questo studio in quanto i semi della pianta, la 

parte commestibile commercializzata, sono ricchi di amido e fibra, tanto da far 

identificare questo alimento uno “pseudocereale”, proprio per l’affinità 

nutrizionale che ha con i cereali tradizionali. 

Ortaggi - zucchine varietà scura (Cucurbita pepo), zucchine varietà chiara o 

romanesche (Cucurbita pepo), melanzane (Solanum melongena), patate 

(Solanum tuberosum).  

Tutti i campioni di cereali così come la quinoa sono stati acquistati in alcuni 

punti vendita della città (supermercati, negozi al dettaglio, negozi specializzati) 

scegliendo le principali marche presenti. 

Questi campioni (6–7 brand per ognuno) sono state sottoposti a cottura 

(bollitura) rispettandone le indicazioni riportate su ogni singola confezione 

(Tabella 2); le diverse marche di ciascun cereale e quinoa, una volta cotte e 
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raffreddate, sono state unite, in quantità uguali, in un pool, realizzando un 

campione rappresentativo del singolo prodotto. Un pool analogo delle marche 

acquistate è stato composto per il relativo campione crudo.  

Per ogni prodotto sono stati realizzati quindi due campioni analitici che sono 

stati poi preparati adeguatamente (congelati, liofilizzati, omogeneizzati, 

refrigerati) per effettuare le determinazioni analitiche previste. 

Gli ortaggi studiati sono stati acquistati, per avere un campione rappresentativo, 

in diversi supermarket, mercati e fruttivendoli dell’area di Roma e per ognuno 

di loro è stato realizzato un pool composito.  

Per quanto riguarda le melanzane sono state combinate insieme le diverse 

tipologie presenti sul mercato (globose scure, viola, allungate), così come per le 

patate sono state acquistate e miscelate quelle a pasta gialla e bianca; le due 

tipologie di zucchine (chiare e scure) sono state “trattate” come campioni 

differenti, avendo caratteristiche strutturali, quali la consistenza della buccia, 

striatura e scanalatura, molto diverse con conseguenti tempi di cottura 

differenti. Gli ortaggi sono stati preparati (lavati, pelati, tagliati) utilizzando le 

tipologie generalmente considerate casalinghe, ma attenendosi alla massima 

precisione. 

Tutti i campioni sono stati preparati e cucinati presso la cucina sperimentale del 

CREA AN, utilizzando diverse metodologie che, sebbene facilmente 

realizzabili in casa e piuttosto comuni in altri paesi, possono essere ritenute 

“innovative” in Italia non essendo ancora diffuse come le altre (tabella 2).  

 Le zucchine scure e chiare sono state cucinate al vapore (vaporiera), in 

padella antiaderente con fondo in pietra e al microonde.  

 Le melanzane sono state cotte in padella antiaderente con fondo in pietra 

e al microonde.  

 Le patate sono state cotte al microonde e al vapore (vaporiera)  

 

Le cotture al microonde sono state effettuate seguendo le istruzioni riportate 

sull’apparecchio stesso (tempi di cottura e acqua aggiunta all’alimento); la 

cottura al vapore e quella in padella antiaderente, sono state effettuate 

utilizzando dei parametri organolettici precedentemente elaborati.  

Zucchine e melanzane sono state cucinate con la buccia, mentre le patate sono 

state pelate prima di effettuare il taglio e la cottura. 

 

Per le cotture (bollitura, al vapore, al microonde) è stata usata l’acqua del 

rubinetto; questa scelta è stata fatta per rispecchiare il più possibile quello che 

accade durante la preparazione “casalinga” degli alimenti. 



 

19 

 

Tabella 2: Metodi di preparazione di cereali, quinoa e ortaggi 

Alimento Metodo di cottura Tempo Preparazione 

Pasta di semola bollitura 11 min. 
Aggiunti 100 g di pasta in 1 L di acqua 

bollente, senza sale 

Farro perlato bollitura 
25 min. 

30 min. 

Aggiunti 100 g di farro perlato in 800 

mL di acqua bollente, senza sale 

Orzo perlato bollitura 
25 min. 

30 min. 

Aggiunti 100 g di orzo perlato in 1 L di 

acqua bollente, senza sale 

Riso Venere bollitura 

18 min. 

40 min. 

35 min. 

Aggiunti 100 g di ogni campione di 

riso venere in 300 mL di acqua bollente 

senza sale  

Riso Basmati bollitura 10 min. 
Aggiunti 100 g di riso a 300 mL di 

bollente, senza sale 

Quinoa bollitura 15 min. 

Aggiunti 83 g di quinoa in 800 mL di 

acqua fredda e portata ad ebollizione, 

senza sale 

Zucchine scure cottura al vapore 30 min. 1,2 Kg di zucchine intere 

 padella antiaderente 20 min. 
1,1 Kg di zucchine tagliate a fette 

longitudinali 

 cottura al microonde 13 min. 

1,1 Kg di zucchine intere, con acqua 

(200 mL) coperte da pellicola per 

alimenti 

Zucchine chiare cottura al vapore 30 min. 830 g di zucchine intere 

 padella antiaderente 20 min. 
900 g di zucchine tagliate a fette 

longitudinali 

 cottura al microonde 13 min. 
830 g di zucchine intere, con 125 mL di 

acqua coperte da pellicola per alimenti 

Melanzane padella antiaderente 17 min. 1,580 Kg di melanzane tagliate a fette 

 cottura al microonde 15 min. 

1,770 Kg di melanzane tagliate a 

cubetti, con acqua (170 mL), coperte da 

pellicola per alimenti 

Patate cottura al vapore 25 min. 2,3 Kg di patate tagliate a cubetti 

 cottura al microonde 20 min. 

2,1 Kg di patate tagliate a cubetti, con 

acqua 125 mL e coperte da pellicola 

per alimenti 
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1.2 Ricette multi ingrediente 

Sono state selezionate, in base alla frequenza del consumo nel paese (Leclercq 

et al., 2009) 14 preparazioni alimentari italiane molto diffuse e popolari, grazie 

alla loro tradizione e storia gastronomica, scelte tra: salse, primi piatti, secondi 

piatti, piatti unici e dolci (Tabella 3). 

In Italia, soprattutto per quanto riguarda le ricette, la preparazione di ogni 

pietanza può variare molto, in relazione alle diverse aree geografiche e alle 

tradizioni e abitudini familiari. Quindi, per ogni preparazione alimentare è stata 

individuata una "ricetta standard", utilizzando i più importanti ricettari italiani 

(Artusi, La Cucina Italiana, Il Talismano della Felicità, Il Cucchiaio d’Argento) 

e scegliendo quella più nota, tradizionale e consumata. Per ogni preparazione 

selezionata è stata quindi elaborata una scheda contenente tutte le specifiche: il 

“protocollo di campionamento” effettuato per i singoli ingredienti, la “ricetta 

standard”e il suo “protocollo di preparazione” (ingredienti, quantità, tipologia 

cottura, tempi). Per la realizzazione delle ricette sono state adottate 

esclusivamente le procedure e le cotture tipiche. 

 

Seguendo le linee guida internazionali (http://www.EuroFIR.org; Greenfield & 

Southgate, 2003; Trichopoulou  et al., 2007) sono state avviate le campionature 

dei singoli ingredienti, acquistando prodotti delle principali marche e 

costruendo per ognuno di essi un "pool ingrediente" composito. Quindi, presso 

la cucina sperimentale del CREA AN, sono state realizzate le “ricette standard”, 

utilizzando utensili casalinghi, ma seguendo attentamente e con rigore 

scientifico il “protocollo di preparazione”.  

Le ricette scelte sono state realizzate utilizzando, in tutte le loro fasi, metodi di 

preparazione e cottura classici e molto diffusi in Italia: rosolatura, frittura, 

bollitura, arrostimento, cottura al forno. Ogni ricetta è stata preparata e 

realizzata in doppio; solo i Pomodori al riso sono stati acquistati già pronti, 

presso 8 takeaway di Roma. La preparazione in doppio ha visto l’utilizzo delle 

stesse quantità di ingredienti (pool ingrediente), degli stessi tempi di cottura e 

utensili usati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eurofir.org/
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Tabella 3: Preparazioni alimentari selezionate per lo studio 

Tipologia Ricetta 

Salse  Ragù di carne 
 Besciamella 

 Pesto alla genovese 

Primi piatti Pasta e fagioli 
 Risotto alla parmigiana 

 Spaghetti alle vongole 

Contorni Carciofi alla romana 

Piatti unici Pomodori al riso 
 Gâteau di patate  

Secondi piatti Frittata  

 Spezzatino di vitellone 

 Scaloppina di tacchino al 
limone 

 Trota al forno 

Dolci Pan di spagna 

 

Seguono le descrizioni dettagliate delle ricette studiate, riportando ingredienti, 

quantità ed una sintetica descrizione relativa le diverse fasi del procedimento e 

dei tempi di cottura. 

 

    Ragù di carne 

Ingredienti per 2 persone Quantità Descrizione Tempo 

Polpa di pomodoro 
 
 

125 g 
 
 

Soffriggere in un tegame nell’olio e 
burro, l’aglio, cipolla, sedano, carota 
tritati 
 
Aggiungere la salsiccia senza budello 
e la carne macinata e farla rosolare 
 
Aggiungere il vino e farlo evaporare, 
mettere la polpa di pomodoro e 
lasciar cuocere il tutto. 

 

Carne bovina macinata 125 g 10 min. 

Cipolla 20 g  

Carota 20 g 10 min. 

Sedano 20 g  

Aglio 4 g 10 min. 

Salsiccia 80 g  

Olio extra vergine di oliva 15 g  

Burro 15 g  

Vino rosso 44 g  

Sale 4 g  

Pepe 0,3 g  
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    Salsa Besciamella  

Ingredienti Quantità Descrizione Tempo 

Latte 3000 g In una pentola fondere il burro 
Aggiungere la farina e cuocere fino a 
leggero imbrunimento 
Aggiungere gradualmente il latte. 
Cuocere a fuoco basso mescolando di 
continuo. 

3 min. 

Burro 302 g 1,5 min. 

Farina 300 g  

Sale 18 g ~29 min. 

 

 

   Pesto alla genovese  

Ingredienti per 4 persone Quantità Descrizione Tempo 

Aglio  10 g Frullare tutti gli ingredienti insieme fino 
a raggiungere una salsa omogenea. 

----------- 

Basilico 100 g  

Olio extra vergine di oliva 40 g  

Parmigiano 70 g  

Pinoli 30 g  

Sale  2 g 
 

Acqua 100 g  

 

   Pasta e fagioli  

Ingredienti per 2 persone Quantità Descrizione Tempo 

Acqua di cottura 460 g Soffriggere la cipolla, sedano, carota 
tagliati sottilmente e la pancetta 
cubettata 
 
Aggiungere la polpa di pomodoro e i 
fagioli borlotti in scatola (scolati dal 
liquido)  
 
Aggiungere acqua e la pasta 
spezzettata. 

 

Borlotti in scatola 250 g 10 min. 

Pasta all’uovo secca 80 g  

Cipolla 20 g 10 min. 

Carota 20 g  

Sedano 20 g 20 min. 

Pancetta tesa 56 g  

Olio extra vergine di oliva 28 g  

Polpa di pomodori 70 g  

Sale 2 g  
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  Risotto alla parmigiana  

Ingredienti per 2 persone Quantità Descrizione Tempo 

Riso arborio 170 g Sciogliere il burro e rosolare la cipolla 
tagliata sottilmente 
Aggiungere il riso e farlo rosolare  
Mettere il vino e, appena evaporato 
aggiungere il brodo e cuocere.  
Togliere dal fuoco aggiungere burro e 
parmigiano e fare mantecare. 

5 min. 

Burro 40 g  

Cipolla 31 g 2 min. 

Parmigiano 35 g  

Vino 37 g 23 min. 

Dado (in 500 ml acqua) 11 g  

 

  Spaghetti alle vongole  

Ingredienti per 10 persone Quantità Descrizione Tempo 

Spaghetti 800 g Cuocere gli spaghetti in acqua bollente 
(2,3 L) con sale (23 g).  
Soffriggere in una padella l’aglio e il 
peperoncino con l’olio. 
Aggiungere nella padella le vongole e 
chiudere con un coperchio; lasciare 
cuocere fino a che le valve non si 
aprono. 
Unire alle vongole gli spaghetti cotti e il 
prezzemolo e proseguire la cottura in 
padella.  

11 min. 

Vongole (solo mollusco) 737 g  

Olio extra vergine 55 g 3 min. 

Aglio  23 g  

Sale 6 g  6 min. 

Prezzemolo  21 g  

Peperoncino 1 g  2 min. 

 

  Carciofi alla romana  

Ingredienti per 9 persone Quantità Descrizione Tempo 

Carciofi Romaneschi mondati 
(n°10) 

1220 g Disporre in un tegame i carciofi capovolti 
farciti con mentuccia, prezzemolo, aglio, 
pepe e sale. 
Aggiungere l’acqua e l’olio e cuocere a 
fuoco medio. 

 

Mentuccia (12 foglie) 2 g  

Prezzemolo 34 g  

Aglio  10 g 40 min. 

Olio extra vergine 100 g  

Sale 6 g  

Pepe 1 g  

Acqua 700 g  
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  Pomodori al riso (take away)  

Ingredienti per 7 persone Quantità Descrizione Tempo 

Pomodori (maturi) 14 Cottura in forno da rosticceria  

Riso (brillato)   

Olio extra vergine   

Sale   

Aromi vari   

 

  Gâteau di patate  

Ingredienti per 10 persone Quantità Descrizione Tempo 

Patate cotte, senza buccia 1406 g Schiacciare finemente le patate. 
In una padella insaporire le patate 
schiacciate con burro, latte e parmigiano. 
Intiepidire il composto in una ciotola 
capiente 
Amalgamare al composto le uova 
sbattute, la mozzarella e la scamorza a 
dadini, il prosciutto cotto a listarelle, il 
sale, il pepe e la noce moscata. 
Adagiare il composto in una pirofila da 
forno precedentemente imburrata e 
cosparsa di pangrattato. 
Cuocere in forno tradizionale a 160°. 
Grigliare leggermente la superficie. 

 

Prosciutto cotto 182 g 10 min.  

Mozzarella 152 g  

Scamorza 150 g  

Parmigiano Reggiano 122 g  

Burro 30 g  

Latte 53 g  

Pepe 0,3 g  

Noce moscata 0,2 g  

3 uova  157 g  

Sale 3 g 40 min. 

Burro per ungere 9 g   3 min. 

Pangrattato  24 g  

 

  Frittata  

Ingredienti per 4 persone Quantità Descrizione Tempo 

6 uova 322 g Sbattere le uova, aggiungere 
parmigiano, sale e pepe, cuocere in 
padella nell’olio caldo. 

 

Parmigiano 30 g 3 min. 

Olio extra vergine di oliva 3 g  

Sale 1 g  

Pepe 0,2 g  
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  Spezzatino di vitellone  

Ingredienti per 4 persone Quantità Descrizione Tempo 

Vitellone tagliato a cubetti 602 g In un tegame far rosolare nell’olio e burro 
la cipolla tagliata sottile. 
 
Mettere la carne infarinata e farla dorare a 
fuoco vivo 
Aggiungere sale, pepe e il vino e farla 
cuocere a fuoco lento con coperchio. 

 

Olio extra vergine di oliva 17 g 10 min. 

Burro 40 g  

Cipolla 100 g 2 min. 

Vino rosso 192 g 33 min. 

Farina 10 g  

Sale 5 g  

Pepe 0,4 g  
 

  Scaloppine di tacchino al limone  

Ingredienti per 4 persone Quantità Descrizione Tempo 

Fesa di tacchino 480 g Fare scaldare l’olio in una padella 
Far dorare le fettine di tacchino infarinate,  
aggiungere il sale e farle cuocere nel 
succo di limone. 

1 min. 

Olio extra vergine di oliva  30 g 1 min. 

Farina 80 g  

Succo di limone 71 g 10 min. 

Sale 3 g  

Acqua  50 g  

 

  Trota al forno  

Ingredienti per 3 persone Quantità Descrizione Tempo 

2 trote (prive di scarto) 500 g Condire le trote con olio, sale e pepe, e 
prezzemolo nella pancia. Passarle nel 
pangrattato e cuocerle nel forno. 
 

 

Pangrattato 35 g  

Olio extra vergine di oliva 30 g 40 min. 

Sale 4 g  

Pepe 0,4 g  

Prezzemolo 10 g  

 

   Pan di Spagna  

Ingredienti per 10 persone Quantità Descrizione Tempo 

Uova intere (n°12) 660 g Lavorare i tuorli con lo zucchero fino ad 
ottenere un composto spumoso; a parte 
montare gli albumi con il pizzico di sale 
ed unire al composto.  
Aggiungere la farina setacciata. 
Versare il composto nello stampo e 
cuocere in forno tradizionale a180°. 

 

Zucchero 360 g  

Farina 300 g  

Sale 1 g  

Burro per ungere 3 g  

Farina per teglia 6 g 40 min. 
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Tutte le operazioni di preparazione dei campioni analitici sono state svolte con 

la massima attenzione per ridurre la perdita di liquidi e di quei micronutrienti 

instabili e facilmente ossidabili. Per ogni matrice, in particolare quelle 

complesse delle ricette, la fase della preparazione dei campioni analitici ha 

richiesto particolare attenzione e trattamenti specifici (degrassamento) prima di 

avviare le determinazioni.  

Tutti i campioni sono stati pesati prima della cottura, e sono stati attentamente 

monitorati tempi e temperatura dei trattamenti termici. Alla fine di ciascuna 

preparazione è stato valutato, a completa stabilizzazione della temperatura, il 

peso totale. I campioni sono stati omogeneizzati e quindi separati in aliquote, a 

seconda delle determinazioni chimiche da effettuare, sia per le analisi 

immediate (umidità) sia per il congelamento e la liofilizzazione, necessari a una 

buona conservazione dei campioni e ad un corretto svolgimento delle analisi.  

Alcuni campioni sono stati congelati, liofilizzati ed omogeneizzati sia prima che 

dopo cottura, in modo da poter condurre le analisi chimico nutrizionali, in linea 

con gli obiettivi 1) 2) 3) 6) 7) 8) (zucchine, melanzane, patate, Ragù di carne, 

Risotto alla parmigiana, Pasta e fagioli, Spezzatino di vitellone, Scaloppina al 

limone, Frittata, Trota al forno).  

Altri campioni come i cereali, la pasta, e la quinoa, essendo prodotti secchi, da 

crudi sono stati solo frullati finemente, mentre dopo bollitura sono stati 

congelati, liofilizzati ed omogeneizzati prima delle determinazioni chimiche, in 

linea con gli obiettivi 1) 2) 3) 6). 

Le altre ricette sono state congelate, liofilizzate ed omogeneizzate solo dopo 

cottura per condurre le analisi sul prodotto “così come consumato” in linea con 

gli obiettivi 2) 4) 5) 6) 7) 8) (Besciamella, Pesto alla genovese, Spaghetti alle 

vongole, Pomodori al riso, Gateau di patate, Carciofi alla romana, Pan di 

Spagna)  

2. Valutazioni chimiche e metodi analitici utilizzati 

Le metodiche analitiche utilizzate sono state quelle ufficiali e ritenute valide per 

la produzione di dati conformi all’inserimento in una Banca Dati (Greenfield & 

Southgate, 2003). 

Per ogni campione, è stata determinata la composizione in umidità, proteine, 

lipidi totali, ceneri, fibra totale, amido totale, zuccheri semplici e minerali. Per 

alcuni campioni, come ad esempio i Carciofi alla romana, è stato determinato 

anche il contento di fruttani. Tutte le determinazioni sono state eseguite almeno 

in triplo.  

 

 



 

27 

 

 

2.1 Analisi dei macronutrienti 

L’umidità è stata determinata per gravimetria in stufa a 105°C overnight. Il 

contenuto di acqua coincide con la variazione in peso che si verifica dopo il 

passaggio in stufa (AOAC, 1999). 

Il contenuto proteico è stato valutato a partire dalla determinazione dell’azoto 

totale tramite il metodo ufficiale di Kjeldahl (AOAC, 1999). L’azoto totale 

viene calcolato dagli equivalenti di acido solforico necessari per titolare 

l’ammoniaca. La percentuale di proteine presenti nel campione viene calcolata 

moltiplicando l’azoto totale per il coefficiente specifico a seconda del campione 

analizzato. Il coefficiente generico utilizzato è 6,25. 

I lipidi totali sono stati estratti secondo il metodo di Bligh & Dyer (1959), 

mentre la caratterizzazione della composizione in acidi grassi è stata effettuata 

per GLC dopo estrazione con il metodo di Folch et al. (1957) ed esterificazione 

con il metodo di Metcalfe et al. (1966). 

Il contenuto in ceneri è stato valutato per gravimetria mediante incenerimento 

in muffola a 550°C (AOAC, 1999) (dati delle ceneri non riportati).  

La fibra alimentare è stata determinata con un procedimento gravimetrico-

enzimatico secondo il metodo AOAC 985.29 (1999). I campioni da analizzare 

vengono prima trattati con i seguenti enzimi: Alfa Amilasi termostabile, 

Proteasi e Amiloglucosidasi, in modo da rimuovere l'amido e le proteine 

presenti. Segue poi la precipitazione della fibra solubile con etanolo. Si effettua 

quindi la filtrazione su crogioli e l'essiccazione in stufa a 100°C. I residui 

trattenuti vengono così pesati; una parte di questi poi viene analizzata per 

determinare il contenuto di proteine con il metodo di Kjeldahl, mentre i 

duplicati sono analizzati per il contenuto di ceneri. La fibra totale viene 

calcolata come il peso del residuo sottratto di quello delle ceneri e delle 

proteine. 

L’amido è stato valutato tramite spettrofotometria (510 nm) in seguito a 3 

attacchi enzimatici. A questo scopo è stato usato un kit specifico di Megazyme 

(McCleary, 1997). L’amido contenuto nella matrice viene trattato con l’Alfa 

Amilasi termostabile in grado di idrolizzarlo in maltodestrine, queste in seguito 

al secondo trattamento enzimatico, ad opera della Amiloglucosidasi, vengono 

scisse in D-glucosio. Il D-glucosio viene convertito a D-gluconato con il 

rilascio di perossido di idrogeno che viene misurato quantitativamente grazie ad 

una reazione colorimetrica ad opera dell’enzima Perossidasi. 
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Il contenuto degli zuccheri semplici è stato effettuato mediante cromatografia 

liquida a scambio ionico con un detector elettrochimico a pulsazione 

amperometrica (PAD) in accordo con il metodo di Lee et al. (1996). 

I fruttani sono stati determinati per via spettrofotometrica tramite l’utilizzo di 

un kit enzimatico Megazyme. In particolare, il metodo si basa sull’idrolisi di 

Fruttani, da parte degli enzimi eso-inulinase e endo–inulinase, in D-Glucosio e 

D-fruttosio, che vengono misurati utilizzando l’acido para-idrossibenzoico 

idrazide, un riducente degli zuccheri che forma un composto colorato che viene 

determinato a 410 nm. 

2.2 Calcolo dell’energia 

Il contenuto energetico è stato espresso in kcal. Per il calcolo dell’energia sono 

stati considerati i seguenti fattori: 4 kcal/g per le proteine, 9 kcal/g per i lipidi, 

3,75 kcal/g per i carboidrati disponibili, 7 kcal/g per l’alcool. 

2.3 Analisi dei micronutrienti 

I minerali (Ca, Mg, Na, K, P) e gli oligoelementi (Fe, Zn, Cu, Mn, Se) sono 

stati determinati tramite ICP-Plasma dopo incenerimento liquido (6 mL HN03 

conc. + 1 mL H202 30%) dei campioni in un sistema di digestione a microonde 

(Milestone, 1200 Mega). I Materiali di Riferimento Standard: oligoelementi di 

Spinaci (NIST 1570a National Institute of Standards and Technology) e Cavolo 

(EAE-359 International Atomic Energy Agency Reference Materials Group) 

sono stati analizzati come un controllo della accuratezza dell'analisi. 

2.4 Metodi statistici 

Tutti i valori di macro e micronutrienti sono stati riportati come media e 

deviazione standard di almeno 3 determinazioni di ogni campione. Le 

differenze tra le medie sono state calcolate tramite il test T di Student o ANOVA 

a una via seguita dal test di Bonferroni, considerando un livello di 

significatività di 0,05. Entrambi i test statistici sono stati effettuati utilizzando il 

programma IBM SPSS Statistics 20. 

3.  Valutazione Nutrizionale 

Alle analisi chimiche è seguita la valutazione delle singole ricette dal punto di 

vista nutrizionale, in modo da individuare la capacità di ogni singola porzione, 

di soddisfare il fabbisogno energetico quotidiano e quello di macronutrienti, e 

stabilire il contributo di ogni ricetta ad una sana ed equilibrata alimentazione, 

nell’ambito della dieta totale.  
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I livelli ottimali dei diversi nutrienti in rapporto al sesso, all'età ed a particolari 

condizioni fisiologiche sono stabiliti dai nuovi LARN 2014 (Livelli di 

Assunzione di Riferimento di Nutrienti ed energia per la popolazione italiana).  

4.  Determinazione dei fattori di correzione YF e RF 

Seguendo le indicazioni suggerite da EuroFIR è stato determinato 

sperimentalmente lo Yield Factor totale su tutti i campioni oggetto di studio, 

alimenti semplici e ricette multi ingredienti, pesandoli prima e dopo la cottura 

(raggiungimento della temperatura ambiente), applicando la seguente formula: 

YF = peso alimento cotto (gr)/ peso alimento crudo (gr) 

Su tutti gli alimenti semplici e su alcune ricette (Pasta al ragù, Risotto alla 

parmigiana, Pasta e fagioli, Spezzatino di vitellone, Scaloppina al limone, 

Frittata, Trota al forno) sono stati calcolati vari fattori di ritenzione per minerali 

e oligoelementi, applicando la seguente formula: 

RF = contenuto (gr) nutriente alimento/(ricetta) cotto/contenuto (gr) 

nutriente alimento (ricetta) crudo * YF 

che ha permesso di ottenere una stima della variazione del contenuto di questi 

micronutrienti con la cottura.  

5.  Determinazione della composizione di ricette mediante 

calcolo 

Dopo aver valutato le varie procedure di calcolo per la stima della 

composizione delle ricette (Reinivuo & Laitinen, 2007), il network EuroFIR ha 

adottato un metodo che applica lo YF (al peso della ricetta) e i RF dei nutrienti 

(ad ogni singolo ingrediente). La procedura di calcolo per la ricetta può essere 

riassunta come segue (Vasquez-Caicedo, 2008; Regulation EU No. 1169/2011): 

a) Sommare i pesi degli ingredienti crudi della ricetta e applicare lo YF 

al peso totale degli ingredienti 

b) Trovare il contenuto in nutrienti di ogni ingrediente, espressi in 100 g 

di parte edibile (dati disponibili in BD) 

c) Calcolare il contenuto di ogni nutriente per 100 g di ricetta pronta, 

senza considerare i RF, con la seguente formula:  

Nutriente in 100 g di ricetta cotta = nutriente in 100 g di ingrediente * peso 

ingrediente in 100 g /peso totale della ricetta cotta 
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d) Applicare questo calcolo ad ogni ingrediente della preparazione 

e) Sommare i nutrienti calcolati di tutti gli ingredienti che compongono 

la ricetta. 

f) Nel caso dei micronutrienti applicare il corrispondente RF (da BD) ad 

ogni ingrediente. 

g) Utilizzare questo calcolo per ogni ingrediente di cui è noto il RF  

h) Sommare i micronutrienti calcolati di ogni ingrediente. 
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RISULTATI E DISCUSSIONE 

1. Effetto delle cotture sul contenuto di nutrienti negli alimenti 

semplici 

I risultati delle analisi chimico-nutrizionali effettuate su alcuni alimenti semplici 

(pasta di semola di grano duro, farro perlato, orzo perlato, riso Venere, riso 

Basmati, quinoa, zucchine romanesche, zucchine della varietà scura, 

melanzane e patate), sia prima che dopo diverse tipologie di cottura sono 

riportati nelle tabelle 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. 

1.1 Effetto sui macronutrienti 

1.1.1 L’azione della bollitura su pasta, cereali e quinoa  

I risultati riguardanti la composizione nutrizionale dei cereali, della pasta di 

semola di grano duro e della quinoa, analizzata sia sui prodotti crudi che bolliti, 

sono riportati in Tabella 4.  

Tutti i prodotti studiati assorbono molta acqua con la cottura, in particolar modo 

il riso Basmati e la quinoa dove, nel prodotto cotto, l’umidità aumenta rispetto 

al crudo da 12,2 a 70,6 g/100 g e da 10,8 a 71,2 g/100 g, rispettivamente.  

I risultati ottenuti mostrano che, in seguito a cottura e all’aumento del contenuto 

di acqua, in 100 g di prodotto cotto diminuisce, in maniera più o meno 

proporzionale, la concentrazione di proteine, lipidi, carboidrati disponibili e 

fibra e di conseguenza il contenuto calorico.  

Per valutare la reale variazione dei macronutrienti, è stata effettuata un’analisi 

statistica (T-test, con differenze significative per P<0,05) sulla sostanza secca 

(s.s.) dei prodotti, annullando l’effetto del contenuto in acqua. La composizione 

in nutrienti degli alimenti crudi e cotti in 100 g di s.s. è riportata in Tabella 5. 

Dall’analisi statistica condotta, si deduce che alcuni macronutrienti quali amido, 

zuccheri solubili e fibra variano nel prodotto cotto, rispetto al crudo, anche per 

effetto del trattamento termico che, come precedentemente riportato, può 

causare la perdita di amido (pasta di semola, riso Basmati), aumentare la fibra 

determinata (orzo perlato, riso Basmati) o modificare il contenuto degli 

zuccheri solubili (pasta di semola, riso Basmati e quinoa). Sempre dai risultati 

emerge invece, che, tendenzialmente, la bollitura non influenza il contenuto di 

proteine e lipidi, e le loro differenze nel crudo e nel prodotto bollito (Tab. 4) è 

dovuta esclusivamente alla diversa quantità di acqua nell’alimento (Tab.5).  

L’effetto della bollitura sul contenuto nei macronutrienti è differente per ogni 

alimento studiato (Tab. 5): sul farro perlato, la cottura non ha effetti 

statisticamente significativi su proteine, lipidi, amido, zuccheri e fibra che 
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mantengono pressoché invariata la loro concentrazione, mentre la pasta di 

semola cotta mostra un contenuto dei macronutrienti significativamente diverso 

(P<0,05) dal prodotto crudo; i lipidi si riducono da 1,5 a 1,3 g/100 g di s.s., il 

contenuto di amido diminuisce da 71,3 a 63,8 g/100 g di s.s. e quello di 

zuccheri solubili da 4,4 a 3,5 g/100 di s.s.  

 

Anche sulla quinoa la bollitura causa una significativa differenza sul contenuto 

di proteine, amido, zuccheri solubili e fibra totale (Tab.5). I valori trovati per 

questo alimento, in 100 g di prodotto fresco (Tab.4), hanno dimostrato alcune 

caratteristiche nutrizionali quantitative e qualitative interessanti, soprattutto per 

quanto riguarda l’alto contenuto di proteine (15,4 g/100 g nel crudo e 4,8 g/100 

g nel cotto) e di fibra (12,2 g/100 g nel crudo e 3,6 g/100 g nel cotto). L’analisi 

statistica ha mostrato differenze significative (P<0,05) per quasi tutti i 

macronutrienti della quinoa (Tab.5). 

Questi risultati confermano che le caratteristiche specifiche della struttura, della 

morfologia, delle componenti proteiche e della fibra, peculiari in ogni prodotto 

cerealicolo (Singh, 2009) condizionano le tempistiche di cottura, la capacità di 

assorbire acqua e di rispondere differentemente ai trattamenti termici. 
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 Tabella 4: Macronutrienti (g) e valore energetico (kcal) di pasta, cereali e quinoa prima e dopo cottura (100 g/s.f.) 

  Acqua Proteine Lipidi Amido Zuccheri solubili Fibra Totale Energia 

Pasta di semola 
cruda 10,0 ± 0,47 13,0 ± 0,40 1,4 ± 0,21 64,1 ± 1,89 4,00 ± 0,21 2,7 ± 0,21 344 

bollita 61,7 ± 0,64 6,7 ± 0,20 0,5 ± 0,10 24,5 ± 0,89 1,30 ± 0,15 1,5 ± 0,40 137 

Farro perlato 
crudo 12,2 ± 0,03 14,1 ± 0,28 2,2 ± 0,21 63,2 ± 1,67 2,00 ± 0,02 6,2 ± 0,46 346 

bollito 57,6 ± 0,35 6,2 ± 0,35 1,0 ± 0,15 33,1 ± 0,75 0,90 ± 0,01 2,1 ± 0,25 174 

Orzo perlato 
crudo 11,7 ± 0,06 8,4 ± 0,25 1,6 ± 0,08 67,1 ± 1,50 2,98 ± 0,02 9,1 ± 0,36 336 

bollito 72,7 ± 0,69 2,6 ± 0,11 0,6 ± 0,10 22,9 ± 0,86 1,23 ± 0,05 1,8 ± 0,10 115 

Riso Basmati 
crudo 12,2 ± 0,05 9,0 ± 0,06 1,9 ± 0,14 74,4 ± 0,91 1,09 ± 0,08 1,3 ± 0,10 364 

bollito 70,6 ± 0,21 3,0 ± 0,02 0,6 ± 0,02 22,3 ± 0,53 0,66 ± 0,02 0,7 ± 0,02 112 

Riso Venere 
crudo 12,5 ± 0,24 7,8 ± 0,21 1,3 ± 0,16 71,1 ± 1,54 2,22 ± 0,05 5,1 ± 0,26 344 

bollito 59,3 ± 0,77 3,5 ± 0,07 0,3 ± 0,15 32,1 ± 0,89 1,62 ± 0,05 2,4 ± 0,03 155 

Quinoa 
cruda 10,8 ± 0,03 15,4 ± 0,41 8,1 ± 0,22 47,7 ± 1,48 5,30 ± 0,33 12,2 ± 1,08 351 

bollita 71,2 ± 0,87 4,8 ± 0,10 2,5 ± 0,20 19,3 ± 0,46 3,08 ± 0,05 3,6 ± 0,12 133 

 Medie e deviazioni standard delle determinazioni effettuate in triplo 
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Tabella 5: Macronutrienti (g) di pasta, cereali e quinoa prima e dopo bollitura (100 g/s.s.) 

    Proteine Lipidi Amido Zuccheri 
solubili  

Fibra Totale 

Pasta di 
semola 

cruda 14,4 ± 0,45* 1,5 ± 0,23* 71,3 ± 2,10* 4,4 ± 0,23* 3,0 ± 0,23 

bollita 17,2 ± 0,52* 1,3 ± 0,26* 63,8 ± 2,34* 3,5 ± 0,40* 4,0 ± 1,05 

Farro 
perlato 

crudo 16,0 ± 0,31 2,5 ± 0,28 75,5 ± 2,21 2,2 ± 0,28 9,3 ± 1,13 

bollito 14,5 ± 0,83 2,4 ± 0,35 78,1 ± 1,77 2,2 ± 0,26 7,5 ± 0,58 

Orzo 
perlato 

crudo 9,6 ± 0,28 1,8 ± 0,21 76,2 ± 0,35* 10,3 ± 0,35 3,4 ± 0,03* 

bollito 9,4 ± 0,40 2,2 ± 0,08 82,3 ± 3,25* 6,7 ± 0,54 4,5 ± 0,18* 

Riso 
Basmati 

crudo 10,3 ± 0,07 2,0 ± 0,13 84,7 ± 0,90* 1,2 ± 0,09* 1,4 ± 0,09* 

bollito 10,3 ± 0,07 1,9 ± 0,06 70,6 ± 1,85* 2,3 ± 0,07* 2,4 ± 0,30* 

Riso 
Venere 

crudo 8,9 ± 0,24 1,5 ± 0,18* 82,4 ± 1,43 2,5 ± 0,06 5,8 ± 0,29 

bollito 8,8 ± 0,18 0,7 ± 0,24* 72,0 ± 2,20 4,0 ± 0,13 6,0 ± 0,08 

Quinoa 
cruda 17,3 ± 0,46* 9,1 ± 0,24 53,5 ± 1,66* 6,0 ± 0,38* 13,7 ± 1,22* 

bollita 15,0 ± 0,32* 7,8 ± 0,70 61,4 ± 1,23* 9,7 ± 0,14* 11,3 ± 0,36* 
Medie e deviazioni standard delle determinazioni effettuate in triplo, per ogni nutriente è stato effettuato 
il T-test; per le coppie di valori crudo/cotto con asterisco le differenze sono significative per P<0,05. 

 

 

Per la quinoa si riporta anche il profilo lipidico, particolarmente interessante da 

un punto di vista nutrizionale e che è risultato invariato dopo cottura (tabella 

12), con un contenuto elevato di acido oleico (45%). 
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Tabella 6: Composizione degli acidi grassi per la quinoa prima e dopo bollitura (g/100 s.f.) 

 QUINOA 
cruda bollita 

sa
tu

ri
 

C10:0 0,18 0,19 
C12:0 0,11 0,11 

C14:0 1,33 1,36 

C16:0 20,98 20,88 

C17:0 0,17 0,16 

C18:0 10,77 10,77 

tot.   33,54 33,47 

m
o

n
o

in
sa

tu
ri

 

C16:1 3,97 3,53 
C17:1(ISO) 0,22 0,19 

C18:1 44,45 44,90 

C20:1 0,64 0,65 

tot.   49,28 49,27 

p
o

lin
sa

tu
ri

 

C18:2 13,03 13,16 

C18:3 0,35 0,37 
C20:3 0,45 0,38 
C20:4 3,35 3,35 

tot.   17,18 17,26 

 

1.1.2 L’azione di metodi di cottura, tradizionali e non, su alcuni ortaggi  

Come riportato nelle tabelle 7, 8 e 9 tutti i campioni di zucchine, melanzane e 

patate sottoposti a metodi di cottura differenti, riportano una diminuzione del 

contenuto in acqua e il conseguente aumento della concentrazione dei 

macronutrienti.  

Come previsto, in tutti gli ortaggi analizzati la cottura al calore umido (al 

vapore) e quella al microonde (che prevede l’aggiunta di acqua per la cottura) 

hanno causato piccole diminuzioni di acqua ed esigue variazioni nella 

concentrazione dei nutrienti (Tabelle 7, 8 e 9), mentre l’aumento dei 

macronutrienti più importante è stato riscontrato negli ortaggi cotti in padella 

antiaderente che, come le altre cotture a secco, causa una maggiore perdita di 

acqua (Tabelle 7 e 8). 

Le zucchine della varietà scura, trattate con questo ultimo metodo, mostrano il 

valore proteico maggiore (2,7 g/100 g di s.f.) di quasi il doppio, rispetto al 

prodotto crudo. Analogamente, il contenuto proteico, quello in zuccheri e in 

fibra delle zucchine romanesche trattate con diverse cotture risulta essere 

inversamente proporzionale al contenuto di acqua, con il seguente ordine 
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crescente: zucchine crude < zucchine cotte al vapore < zucchine cotte al 

microonde < zucchine cotte in padella antiaderente.  

La cottura in padella, nelle melanzane (Tabella 8), provoca una perdita di acqua 

inferiore a quanto riportato per le zucchine. 

Nelle patate, le differenze trovate per i macronutrienti, sia nel campione crudo 

sia tra le due cotture sono minime, riflettendo la scarsa variazione del contenuto 

di acqua (Tabella 9). 
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 Tabella 7: Macronutrienti (g) e valore energetico (kcal) delle zucchine prima e dopo trattamento con diverse cotture (100 g/ s.f.)  

 Acqua Proteine Lipidi Amido Zuccheri solubili Fibra Totale Energia 

Zucchine  
romanesche 

crude 93,4 ± 0,38 1,9 ± 0,01 0,1 ± 0,00 tr. 1,3 ± 0,01 1,2 ± 0,03 13 
vapore 93,0 ± 0,15 2,0 ± 0,03 0 tr. 2,5 ± 0,01 1,3 ± 0,05 17 
microonde 92,1 ± 0,11 2,3 ± 0,03 0,1 ± 0,01  tr. 3,0 ± 0,02 1,6 ± 0,10 21 
padella a. 85,1 ± 0,37 4,5 ± 0,09 0,2 ± 0,01  tr. 5,7 ± 0,02 2,8 ± 0,16 25 

Zucchine 
 scure 

crude 93,7 ± 0,11 1,4 ± 0,03 0,1 ± 0,01 0,1 ± 0,00 1,3 ± 0,01 1,2 ± 0,06 12 
vapore 93,2 ± 0,06 1,6 ± 0,03 0,1 ± 0,00 0 2,7 ± 0,02 1,5 ± 0,07 17 
microonde 92,2 ± 0,05 1,8 ± 0,04 0 0 3,5 ± 0,01 1,5 ± 0,04 20 

padella a. 88,4 ± 0,17 2,7 ± 0,06 0,1 ± 0,01 0,1 ± 0,01 5,5 ± 0,04 2,0 ± 0,05 12 
 Medie e deviazioni standard delle determinazioni effettuate in triplo 
 

 Tabella 8: Macronutrienti (g) e valore energetico (kcal) di melanzane prima e dopo trattamento con diverse cotture (100  g/ s.f.) 

 Acqua Proteine Lipidi Amido Zuccheri solubili Fibra Totale Energia 

Melanzane 

crude 93,3 ± 0,05 0,9 ± 0,01 0,4 ± 0,01 0 2,6 ± 0,03 2,6 ± 0,04 17 

microonde 93,2 ± 0,02 0,8 ± 0,01 0,4 ± 0,00 0 3,0 ± 0,05 2,4 ± 0,23 18 

padella a. 89,0 ± 0,14 1,3 ± 0,01 0,7 ± 0,03 0 5,4 ± 0,06 3,7 ± 0,17 30 

 Medie e deviazioni standard delle determinazioni effettuate in triplo 

 

      Tabella 9: Macronutrienti (g) e valore energetico (kcal) di patate prima e dopo trattamento con diverse cotture (100 g/ s.f.) 

 Acqua Proteine Lipidi Amido Zuccheri solubili Fibra Totale Energia 

Patate 

crude 80,4 ± 2,01 2,6 ± 0,18 1,0 ± 0,01 15,9 ± 0,90 0,4 ± 0,01 1,6 ± 0,10 86 
vapore 80,8 ± 0,22 2,1 ± 0,29 1,0 ± 0,00 13,9 ± 0,60 0,5 ± 0,02 1,6 ± 0,04 77 

microonde 78,0 ± 0,40 2,6 ± 0,10 1,2 ± 0,01 15,5 ± 9,29 0,7 ± 0,02 1,9 ± 0,23 86 

 Medie e deviazioni standard delle determinazioni effettuate in triplo 
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Per annullare la “variabile acqua”, i valori dei macronutrienti sono stati espressi 

anche su 100 g di sostanza secca (s.s.), sui quali è stata effettuata l’analisi 

statistica applicando l’ANOVA a una via, seguita dal test di Bonferroni per il 

confronto tra gruppi (Tab.10, 11, 12). 

 Nelle due varietà di zucchine (Tabella 10) le tre tipologie di cottura non 

influenzano il contenuto di proteine (P>0,05), mentre agiscono su quello degli 

zuccheri solubili, che diminuiscono significativamente. Il contenuto di fibra 

totale varia in maniera significativa con le cotture solo nelle nel caso delle 

zucchine della varietà scura, in particolare, in seguito a trattamento termico in 

padella antiaderente (da 18,9 g/100 s.s. a 17,1 g/100 g s.s.).  

Nelle melanzane (Tabella 11) sia la cottura al microonde che in padella 

antiaderente causano una variazione statisticamente significativa del contenuto 

di proteine, zuccheri e fibra. Le proteine nell’alimento crudo (12,9 g/100 g s.s.) 

diminuiscono in maniera pressoché identica dopo la cottura al microonde e in 

padella antiaderente (11,9 g/100 s.s. e 11,6 g/100 s.s.).  

Le due tipologie di trattamento termico (vapore e microonde) applicate alle 

patate influenzano in maniera significativa (P<0,05) solo il contenuto di amido, 

nutriente di cui questi tuberi sono ricchi (Tabella 12). 

Tabella 10: Macronutrienti (g) di zucchine prima e dopo trattamento con diverse cotture (100 g/s.s.) 

  Proteine Zuccheri solubili Fibra Totale 

Zucchine romanesche 

crude 30,0 ± 4,29 43,8 ± 0,17 a 19,5 ± 0,35 

vapore 28,3 ± 0,44 36,1 ± 0,21 b 19,0 ± 0,75 

microonde 29,1 ± 0,39 38,1 ± 0,21 c 20,1 ± 1,32 

padella a. 30,4 ± 0,58 38,1 ± 0,03 c 18,8 ± 1,06 

Zucchine scure 

crude 22,2 ± 0,40 44,4 ± 0,21 a 18,9 ± 0,22 a 

vapore 23,3 ± 0,37 39,6 ± 0,21 b 21,4 ± 1,06 b 

microonde 22,3 ± 0,50 44,0 ± 0,44 a 18,4 ± 0,45 a 

padella a. 22,5 ± 0,52 46,2 ± 0,36 c 17,1 ± 0,40 c 

Medie e deviazioni standard delle determinazioni effettuate in triplo, per ogni nutriente di ogni varietà è 
stata effettuata l’Anova a una via seguita dal test di Bonferroni: lettere diverse indicano differenze 
significative per P<0,05. 

Tabella 11: Macronutrienti (g) di melanzane prima e dopo trattamento con diverse cotture (100 g/s.s.) 

  Proteine Lipidi Zuccheri solubili Fibra Totale 

Melanzane 

crude 12,9 ± 0,17 a 6,2 ± 0,09 38,6 ± 3,13 a 39,1 ± 0,55 a 

microonde 11,9 ± 0,17 b 5,8 ± 0,16 43,4 ± 2,44 ab 34,0 ± 1,90 b 

padella a. 11,6 ± 0,05 b 5,8 ± 0,05 48,1 ± 1,50 b 33,2 ± 1,53 b 

Medie e deviazioni standard delle determinazioni effettuate in triplo, per ogni nutriente è stata effettuata 
l’Anova a una via seguita dal test di Bonferroni; lettere diverse indicano differenze significative per P<0,05. 
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Tabella 12: Macronutrienti (g) di patate prima e dopo trattamento con diverse cotture (100 g/s.s.) 

  Proteine Lipidi Amido Zuccheri solubili Fibra Totale 

Patate 

crude 12,5 ± 0,89 4,8 ± 0,01 76,6 ± 0,25 a 7,8 ± 0,25 7,9 ± 0,15 

vapore 10,7 ± 1,46 5,1 ± 0,09 71,1 ± 3,04 b 8,0 ± 0,10 7,9 ± 0,19 

microonde 10,9 ± 0,32 4,8 ± 0,03 64,5 ± 1,22 c 7,8 ± 0,15 7,7 ± 0,94 

Medie e deviazioni standard delle determinazioni effettuate in triplo, per ogni nutriente è stata effettuata 
l’Anova a una via seguita dal test di Bonferroni; lettere diverse indicano differenze significative per P<0,05. 

 

1.2 Effetto sui micronutrienti 

1.2.1 Risultati ottenuti per pasta, cereali e quinoa bolliti 

Come per i macronutrienti, anche i risultati sui micronutrienti studiati hanno 

evidenziato una variazione di concentrazione nel passaggio da crudo a cotto. 

Come mostrato in Tabella 13, il contenuto di tutti i minerali e oligoelementi 

diminuisce con la cottura.  

Per comprendere meglio l’effetto della bollitura, i risultati, espressi in mg/100 g 

di sostanza secca (Tabella 14), sono stati studiati statisticamente tramite test T 

di Student, evidenziando che il contenuto medio di alcuni minerali, come il Mn 

nel riso Basmati e nel riso Venere, resta pressoché invariato con la cottura, 

mentre il K e il P subiscono una diminuzione significativa (P<0,05), 

verosimilmente perché questi elementi per natura, sono più soggetti a perdersi 

nel mezzo acquoso (Bergstrom, 1994, Riccardi, 2013) (Tabella 14). 

Nella pasta di semola il contenuto di K passa da 214 mg/100 g s.s. a 85 mg/100 

g s.s., e nel Farro perlato da 426 mg/100 g s.s. a 117 mg/100 g s.s.  

Altri minerali analizzati aumentano significativamente (P<0,05) in seguito alla 

bollitura, come il Ca e il Na; forse a causa del ricco contenuto di questi minerali 

nell’acqua potabile di Roma (Ca= 100 mg/L) e (Na= 6,4 mg/L) che contiene 

anche una discreta quantità di altri minerali ed oligoelementi (Fonte: Acea).  
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 Tabella 13: Minerali ed oligoelementi in pasta, cereali e quinoa, prima e dopo bollitura (mg/100 g s.f.) 

 Na  K  Ca  Mg  P  Fe Cu Zn  Mn  

Pasta di semola 
crudo 4,0 ± 0,60 192 ± 26,6 22 ± 3,6 51 ± 3,8 189 ± 16,8 1,37 ± 0,306 1,16 ± 0,303 0,32 ± 0,111 - 

cotto 1,0 ± 0,21 33 ± 4,2 4 ± 1,0 24 ± 4,2 32 ± 4,7 0,75 ± 0,150 0,50 ± 0,173 0,10 ± 0,015 - 

Farro perlato 
crudo 1,3 ± 0,02 374 ± 0,57 27 ± 0,5 112 ± 0,5 353 ± 5,4 3,03 ± 0,025 0,39 ± 0,002 2,58 ± 0,038 2,00 ± 0,013 

cotto 1,0 ± 0,02 50 ± 0,4 15 ± 0,7 23 ± 0,1 71 ± 0,5 0,63 ± 0,003 0,15 ± 0,005 0,61 ± 0,006 0,28 ± 0,007 

Orzo parlato 
crudo 2,7 ± 0,25 237 ± 13,4 27 ± 1,0 46 ± 2,8 166 ± 5,4 1,42 ± 0,112 0,29 ± 0,026 1,15 ± 0,088 0,75 ± 0,027 

cotto 1,8 ± 0,03 67 ± 1,3 16 ± 0,5 34 ± 0,4 93 ± 0,2 0,87 ± 0,011 0,16 ± 0,000 0,82 ± 0,002 0,55 ± 0,004 

Riso Basmati 
crudo tr. 114 ± 0,2 5 ± 0,5 32 ± 0,8 131 ± 4,0 0,81 ± 0,056 0,35 ± 0,016 1,48 ± 0,146 0,80 ± 0,039 

cotto 1,5 ± 0,00 37 ± 0,1 9 ± 0,2 11 ± 0,94 42 ± 0,9 0,16 ± 0,025 0,08 ± 0,003 0,53 ± 0,014 0,26 ± 0,007 

Riso Venere 
crudo tr. 280 ± 11 13 ± 0,3 101 ± 1,8 336 ± 8 1,07 ± 0,061 0,22 ± 0,007 1,50 ± 0,052 3,10 ± 0,085 

cotto 2,4 ± 0,09 120 ± 2,9 13 ± 0,3 50 ± 1,6 153 ± 5,3 0,39 ± 0,020 0,10 ± 0,004 0,79 ± 0,024 1,32 ± 0,010 

Quinoa 
crudo tr. 654 ± 7,5 46 ± 0,3 189 ± 1,0 438 ± 9,9 3,56 ± 0,096 0,51 ± 0,022 2,74 ± 0,133 3,87 ± 0,020 

cotto 4,3 ± 0,17 175 ± 4,6 21 ± 0,6 61 ± 1,7 139 ± 2,6 1,13 ± 0,014 0,16 ± 0,007 1,18 ± 0,049 1,06 ± 0,057 

 Medie e deviazioni standard delle determinazioni effettuate in triplo 
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Tabella 14: Minerali ed oligoelementi in pasta, cereali e quinoa, prima e dopo bollitura (mg/100g s.s.) 

  Na  K  Ca  Mg  P  Fe Cu Zn  Mn  

Pasta di semola 
crudo 4 ± 0,7 214 ± 29,5* 24 ± 4,0* 56 ± 4,2 210 ± 18,6* 1,5 ± 0,34 0,34 ± 0,124* 1,29 ± 0,337 - 

cotto 3 ± 0,5 85 ± 10,9* 10 ± 2,6* 61 ± 10,9 83 ± 12,3* 2,0 ± 0,39 0,90 ± 0,322* 1,30 ± 0,451 - 

Farro perlato 
crudo 2 ± 0,0* 426 ± 0,6* 31 ± 0,6 127 ± 0,6* 401 ± 6,2* 3,5 ± 0,03* 0,44 ± 0,003* 2,94 ± 0,043* 2,28 ± 0,015* 

cotto 3 ± 0,0* 117 ± 1,0* 34 ± 1,7 53 ± 0,3* 168 ± 0,7* 1,5 ± 0,08* 0,34 ± 0,011* 1,45 ± 0,014* 0,67 ± 0,016* 

Orzo perlato 
crudo 3 ± 0,3* 268 ± 15,2 31 ± 1,1* 52 ± 3,2* 188 ± 6,2* 1,6 ± 0,13* 0,32 ± 0,030 1,30 ± 0,100* 0,85 ± 0,031* 

cotto 6 ± 0,1* 244 ± 4,7 57 ± 1,7* 121 ± 1,3* 335 ± 0,6* 3,2 ± 0,04* 0,56 ± 0,000 2,97 ± 0,009* 1,98 ± 0,015* 

Riso Basmati 
crudo tr.* 129 ± 0,23* 6 ± 0,55* 36 ± 0,95 149 ± 4,6 0,9 ± 0,04 0,39 ± 0,019* 1,69 ± 0,166 0,91 ± 0,045 

cotto 5 ± 0,0* 127 ± 0,17* 30 ± 0,82* 38 ± 3,28  147 ± 3,0 0,5 ± 0,09 0,28 ± 0,010* 1,84 ± 0,047 0,89 ± 0,026 

Riso Venere 
crudo tr.* 319 ± 12,9 15 ± 0,4* 115 ± 2,03 384 ± 8,6 1,2 ± 0,07 0,25 ± 0,008 1,72 ± 0,060 3,54 ± 0,097 

cotto 6 ± 0,2* 297 ± 7,3 33 ± 0,7* 123 ± 3,9 377 ± 13,1 1,0 ± 0,05 0,25 ± 0,009 1,94 ± 0,060 3,25 ± 0,026 

Quinoa 
crudo tr.* 734 ± 8,4 51 ± 0,3 212 ± 1,0 491 ± 11 4,0 ± 0,11 0,58 ± 0,024 3,07 ± 0,149* 4,34 ± 0,023 

cotto 14 ± 0,5* 553 ± 14,5 67 ± 1,8 191 ± 5,4 438 ± 8,3 3,6 ± 0,04 0,49 ± 0,022 3,71 ± 0,156* 3,34 ± 0,179  

Medie e deviazioni standard delle determinazioni effettuate in triplo, per ogni minerale è stata effettuata il T-test; le coppie di valori con asterisco indicano 
differenze significative per P<0,05. 
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1.2.2 Risultati ottenuti per gli ortaggi trattati con diverse cotture 

Per quanto riguarda gli ortaggi, il contenuto minerale negli alimenti crudi e nei 

corrispondenti prodotti cucinati con i diversi metodi (Tab. 15, 16, 17) evidenzia 

un generale aumento del contenuto dei minerali con la cottura, probabilmente a 

causa della perdita di acqua. 

 

I valori riportati sulla sostanza secca (Tab. 18, 19, 20) dimostrano che le 

differenze tra i minerali contenuti negli alimenti crudi e quelli cotti non sono 

dovute solamente alla perdita di acqua che avviene, in misura leggermente 

diversa, a seguito delle varie tipologie di cottura. In queste tabelle nella seconda 

colonna a sinistra le lettere c, v, m, p indicano, rispettivamente, l’ortaggio 

crudo, cotto al vapore, al microonde, in padella antiaderente. 

 

Nelle zucchine romanesche (Tabella 18) le cottura al vapore, al microonde e in 

padella con superficie antiaderente influiscono in maniera significativa 

(P<0,05) sul contenuto di minerali, in particolare, la cottura in padella sembra 

causare l’aumento di tutti i minerali analizzati, soprattutto del K che passa da 

5237 mg/100 s.s. del prodotto crudo a 8360 mg/100 g s.s., e dello Zn che 

aumenta da 4,85 mg/100 g s.s. a 6,04 mg/100 g s.s. 

Anche nelle zucchine della varietà scura (Tab.18) la cottura in padella 

antiaderente causa un aumento della concentrazione dei minerali sul prodotto 

secco, sebbene le differenze non siano significative (P>0,05) dal punto di vista 

statistico, ad eccezione del Na, Cu e Mn.  

Le melanzane (Tab.19) cucinate al microonde e in padella antiaderente hanno 

riportato variazioni significative del contenuto di minerali, rispetto al campione 

crudo per Na, Ca, Mg, P, Cu, Zn e Mn.  

Risultati simili sono stati trovati dalle analisi delle patate (Tab. 20), in cui le due 

cotture (al microonde e al vapore), hanno causato una significativa (P<0,05) 

diminuzione di quasi tutti i minerali e gli oligoelementi analizzati, ad eccezione 

del P che aumenta con la cottura al vapore, passando da 209 mg/100 g s.s. a 222 

mg/100 g s.s. 
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Tabella 15: Minerali ed oligoelementi nelle zucchine prima e dopo trattamento con diverse cotture (mg/100 g s.f.) 

  
Na  K  Ca Mg  P  Fe  Cu Zn Mn  

Zucchine 
romanesche 

crude 1 ± 0,1 332 ± 13,6 18 ± 0,2 27 ± 0,31 55 ± 2,0 0,4 ± 0,01 0,08 ± 0,001 0,31 ± 0,003 0,11 ± 0,000 

vapore 1 ± 0,1 344 ± 8,7 16 ± 0,3 30 ± 0,3 60 ± 0,1 0,5 ± 0,02 0,11 ± 0,000 0,39 ± 0,008 0,13 ± 0,003 

microonde 2 ± 0,0 414 ± 8,5 22 ± 0,2 35 ± 0,5 72 ± 0,5 0,5 ± 0,00 0,11 ± 0,003 0,39 ± 0,003 0,15 ± 0,000 

padella a. 2 ± 0,0 1003 ± 6,8 58 ± 1,3 65 ± 1,3 127 ± 2,0 0,8 ± 0,01 0,21 ± 0,014 0,73 ± 0,021 0,29 ± 0,006 

Zucchine 
scure 

crude 1 ± 0,1 273 ± 4,9 15 ± 0,6 23 ± 1,0 44 ± 1,7 0,5 ± 0,04 0,19 ± 0,020 0,39 ± 0,011 0,33 ± 0,013 

vapore tr. 280 ± 3,0 17 ± 0,0 25 ± 0,1 49 ± 0,1 0,6 ± 0,02 0,09 ± 0,001 0,15 ± 0,001 0,28 ± 0,003 

microonde 1 ± 0,1 327 ± 0,0 21 ± 0,2 28 ± 0,0 55 ± 1,1 0,6 ± 0,00 0,09 ± 0,001 0,47 ± 0,007 0,38 ± 0,005 

padella a. 2 ± 0,2 492 ± 38,4 29 ± 1,8 44 ± 3,0 84 ± 5,0 0,9 ± 0,05 0,14 ± 0,010 0,70 ± 0,020 0,51 ± 0,041 
Medie e deviazioni standard delle determinazioni effettuate in triplo 

 

Tabella 16: Minerali ed oligoelementi nelle melanzane prima e dopo trattamento con diverse cotture (mg/100 g s.f.) 

  
Na  K  Ca Mg  P  Fe  Cu Zn Mn  

Melanzane 

crude 3 ± 0,0 190 ± 7,1 15 ± 0,2 13 ± 0,0 20 ± 0,1 0,2 ± 0,00 0,05 ± 0,001 0,10 ± 0,002 0,09 ± 0,000 

microonde 3 ± 0,0 213 ± 2,2 16 ± 0,1 15 ± 0,2 22 ± 0,2 0,2 ± 0,00 0,09 ± 0,003 0,13 ± 0,005 0,09 ± 0,001 

padella a. 4 ± 0,0 333 ± 2,0 18 ± 0,0 23 ± 0,5 36 ± 0,5 0,3 ± 0,00 0,10 ± 0,005 0,18 ± 0,002 0,17 ± 0,056 
Medie e deviazioni standard delle determinazioni effettuate in triplo 
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Tabella 17: Minerali ed oligoelementi nelle patate prima e dopo trattamento con diverse cotture (mg/100 g s.f.) 

  
Na  K  Ca Mg  P  Fe  Cu Zn Mn  

Patate 

crude 2 ± 0,3 462 ± 17,9 8 ± 0,2 22 ± 0,3 43 ± 1,4 0,3 ± 0,01 0,13 ± 0,005 0,29 ± 0,010 0,09 ± 0,002 

microonde 2 ± 0,2 482 ± 24,6 8 ± 0,3 26 ± 0,3 47 ± 2,3 0,3 ± 0,01 0,26 ± 0,031 0,28 ± 0,009 0,10 ± 0,004 

vapore 1 ± 0,0 412 ± 11,5 6 ± 0,1 20 ± 0,5 44 ± 1,3 0,3 ± 0,01 0,11 ± 0,011 0,24 ± 0,009 0,08 ± 0,002 
Medie e deviazioni standard delle determinazioni effettuate in triplo 

 
 
 
 

Tabella 18: Minerali ed oligoelementi nelle melanzane prima e dopo trattamento con diverse cotture (mg/100 g s.s.) 

  

Na K Ca Mg P Fe Cu Zn Mn 

Zucchine 
romanesche 

c 19 ± 1,6 a 5237 ± 214,8 a 288 ± 0,9 a 426 ± 4,9 a 868 ± 32,2 a 5,6 ± 0,16 a 1,22 ± 0,008 a 4,85 ± 0,051 a 1,80 ± 0,005 a 

v 16 ± 0,5 ac 4995 ± 89,1 a 241 ± 3,2 b 430 ± 3,0 a 869 ± 0,8 a 6,7 ± 0,21 b 1,64 ± 0,000 ab 4,97 ± 0,082 a 1,92 ± 0,031 ab 

m 24 ± 0,2 b 5221 ± 75,7 a 282 ± 1,3 a 449 ± 4,2 a 917 ± 4,7 a 6,7 ± 0,03 bc 1,38 ± 0,025 a 4,93 ± 0,025 a 1,94 ± 0,004 b 

p  13 ± 0,2 c 8360 ± 56,6 b 482 ± 10,8 c 540 ± 10,6 b 1057 ± 16,5 b 6,9 ± 0,24 bd 1,75 ± 0,118 cb 6,04 ± 0,177 b 2,43 ± 0,047 c 

Zucchine 
scure 

c 14 ± 1,3 a 4309 ± 76,9 234 ± 8,8 367 ± 16,1 696 ± 27,0 8,3 ± 0,63 2,93 ± 0,319 a 6,18 ± 0,175 5,23 ± 0,207 a 

v 14 ± 0,0 a 4070 ± 43,3 245 ± 0,6 360 ± 0,9 712 ± 2,0 8,9 ± 0,27 1,26 ± 0,016 b 6,07 ± 0,016 4,06 ± 0,043 b 

m 16 ± 0,7 ab 4103 ± 0,5 258 ± 2,3 347 ± 0,0 688 ± 13,7 7,4 ± 0,01 1,14 ± 0,010 cb 5,84 ± 0,087 4,83 ± 0,065 ab 

p 20 ± 1,3 b 4101 ± 320 244 ± 14,6 363 ± 24,7 701 ± 40,8 8,0 ± 0,45 1,18 ± 0,081 db 5,87 ± 0,167 4,22 ± 0,342 cb 
 Medie e deviazioni standard delle determinazioni effettuate in triplo; per ogni minerale di ogni varietà di zucchine è stata effettuata l’Anova a una via seguita dal test di 
Bonferroni; lettere diverse indicano differenze significative per P<0,05. 
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Tabella 19: Minerali ed oligoelementi nelle melanzane prima e dopo trattamento con diverse cotture (mg/100g s.s.) 

  

Na K Ca Mg P Fe Cu Zn Mn 

Melanzane 
c 38 ± 0,1 a 2851 ± 106,9 222 ± 2,5 a 198 ± 0,5 a 297 ± 1,5 a 2,9 ± 0,04 0,80 ± 0,009 a 1,49 ± 0,034 a 1,42 ± 0,004 a 

m 39 ± 0,0 b 3095 ± 32,4 228 ± 0,8 a 212 ± 2,3 bc 321 ± 2,2 b 2,5 ± 0,00 1,27 ± 0,037 a 1,96 ± 0,070 b 1,38 ± 0,010 a 
p 36 ± 0,2 c 2977 ± 17,3 158 ± 0,5 b 209 ± 4,1 ca 326 ± 4,6 cb 2,8 ± 0,03 0,91 ± 0,048 b 1,60 ± 0,015 ac 1,56 ± 0,031 b 

Medie e deviazioni standard delle determinazioni effettuate in triplo; per ogni minerale è stata effettuata l’Anova a una via seguita dal test di Bonferroni; lettere diverse 
indicano differenze significative per P<0,05. 

 

 

 

 
Tabella 20: Minerali ed oligoelementi nelle patate prima e dopo trattamento con diverse cotture (mg/100g s.s.) 

  

Na K Ca Mg P Fe Cu Zn Mn 

Patate 

c 11 ± 1,5 a 2232 ± 86,3 a 38 ± 1,0 a 106 ± 1,6 209 ± 6,5 a 1,6 ± 0,04 a 0,65 ± 0,022 a 1,38 ± 0,047 a 0,41 ± 0,008 a 

m 10 ± 0,7 a 2007 ± 102,3 b 33 ± 1,3 b 108 ± 1,3 196 ± 9,5 b 1,3 ± 0,04 b 1,08 ± 0,674 b 1,17 ± 0,129 b 0,42 ± 0,016 a 
v 8 ± 0,2 b 2102 ± 58,6 ab 31 ± 0,6 cb 100 ± 2,2 222 ± 6,5 c 1,4 ± 0,03 c 0,57 ± 0,057 a 1,22 ± 0,045 b 0,40 ± 0,013 b 

Medie e deviazioni standard delle determinazioni effettuate in triplo; per ogni minerale è stata effettuata l’Anova a una via seguita dal test di Bonferroni; lettere diverse 
indicano differenze significative per P<0,05. 
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  1.3 Determinazione dei fattori di correzione negli alimenti semplici 

La variazione in peso (YF) degli alimenti semplici, riportata nelle Tabella 21 e 

22, è dovuta esclusivamente all’assorbimento o alla perdita di acqua, sia per la 

natura dei prodotti (poveri di grassi) sia per le metodiche di cottura realizzate 

senza aggiunta di olio.  

Come previsto, la pasta, i cereali e la quinoa, sottoposti a bollitura, hanno 

assorbito l’acqua di cottura raddoppiando (pasta di semola, farro perlato, riso 

Venere) e in alcuni casi triplicando (riso Basmati, quinoa) il proprio peso 

rispetto all’alimento crudo. Come riportato da Bognar (2002), i prodotti secchi 

come riso, pasta e legumi necessitano di una cottura in abbondante acqua, 

sufficiente all’assorbimento da parte dell’alimento e necessaria per 

compensare la perdita per evaporazione. Dati sperimentali hanno dimostrato 

che l'assorbimento da parte di tali alimenti è una funzione lineare della 

quantità di cibo, mentre la perdita per evaporazione dipende da altri fattori 

come ad esempio gli utensili usati, soprattutto tipo e dimensione delle pentole, 

e ovviamente la temperatura e il tempo di cottura (Bognár, 1988; Bergström, 

L., 1999).  

Considerando che tutti i prodotti sono stati preparati partendo da quantità 

simili e usando gli stessi utensili, è probabile che le differenze di YF, 

compresi tra 2,0 (pasta di semola) e 3,1 (quinoa), siano dovute soprattutto alla 

diversa natura e struttura dell’alimento e dunque alla differente capacità di 

assorbire acqua.  

Dalla analisi della letteratura emerge una carenza di dati relativi agli YF dei 

prodotti considerati e anche una certa eterogeneità nei risultati dovuta all’uso 

di cotture o alimenti quasi mai corrispondenti a quelli utilizzati nella presente 

ricerca. Secondo le BD tedesche, ad esempio, la quinoa sottoposta a stufatura 

possiede uno YF di 3,4 mentre l’orzo perlato bollito di 2,5; va tenuto conto 

però che questi valori fanno riferimento ai prodotti cucinati con aggiunta di 

sale e spezie.  

Per quanto riguarda i campioni di riso, il confronto con le altre BD è risultato 

piuttosto complesso, soprattutto a causa della difficoltà di comprendere 

esattamente a quale varietà faccia riferimento il dato; nelle BD inglesi viene 

riportato per un generico riso scuro bollito uno YF di 2,5.  

In alcuni casi il confronto degli YF misurati in questa ricerca con quelli 

disponibili sulle BD di altre nazioni, è molto difficile a causa della mancanza 

di informazioni sul metodo di cottura applicato. Viceversa, sono state trovate 

metodiche di cottura ben descritte ma molto differenti da quelle 

frequentemente usate in Italia. Ne è un esempio la pasta corta bollita: il valore 

di YF sulla BD Inglese è di 2,5, in quella Norvegese di 1,8 e in quella Svedese 
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di 2,7. Queste differenze sono imputabili sia alla tipologia del grano usato per 

la produzione della pasta, sia alle differenti abitudini culinarie; spesso, infatti, 

nei paesi diversi dall’Italia, la pasta viene cotta per tempi molto lunghi. 

In tutti i campioni di ortaggi analizzati è stata misurata una perdita di peso 

nulla o trascurabile dopo trattamento termico (es. patate cotte al vapore). La 

piccola variazione di acqua è in relazione al tipo di cottura a cui sono stati 

sottoposti: quella in padella antiaderente ha provocato una maggior perdita di 

peso, corrispondente ad uno YF di 0,55 per le zucchine della varietà scura e a 

uno YF di 0,4 per la varietà romanesca. Al contrario, la cottura a vapore e 

quella al microonde hanno causato una perdita di acqua minima o nulla. In 

particolare, quella al vapore nelle patate non ha provocato alcun cambiamento 

nel peso del prodotto, in accordo con quanto riportato dalle BD tedesche (YF= 

0,97 per patate sbucciate e tagliate a pezzetti).  

Tabella 21: Yield Factor sperimentali specifici per campione e cottura 

Alimento Metodo di cottura YF 

Pasta di semola bollitura 2,0 

Farro perlato bollitura 2,3 

Orzo perlato bollitura 2,7 

Riso Basmati bollitura 3,0 

Riso Venere bollitura 2,2 

Quinoa bollitura 3,1 

 

Tabella 22: Yield Factor sperimentali specifici per ogni campione e cottura 

Alimento Metodo di cottura YF 

Zucchine romanesche vapore 0,9 

microonde 0,8 

padella antiaderente 0,4 

Zucchine scure vapore 0,9 

microonde 0,8 

padella antiaderente 0,6 

Melanzane microonde 0,9 

 padella antiaderente 0,6 

Patate vapore 1,0 

 microonde 0,9 

 



 

48 

 

Nelle Tabelle 23 e 24 sono riportati i RF sperimentali per gli alimenti semplici 

sottoposti a diverse cotture. La maggior parte di questi valori è compresa tra 0,9 

e 1,1 confermando la tendenza di alcuni minerali e oligoelementi a rimanere 

inalterati, o quasi, al calore. Si può facilmente notare però come alcuni valori di 

RF siano invece molto lontani da 1, per eccesso o per difetto, variando in 

maniera piuttosto eterogenea in relazione all’alimento, alla tipologia di cottura e 

al minerale. Ne sono un esempio il Ca e il Na, che in alcuni prodotti come i 

cereali bolliti, possiedono un RF molto alto a conferma di quanto riportato dai 

risultati analitici (Tabelle 14, 18, 19, 20). 

 

 Tabella 23: Fattori di Ritenzione di minerali e oligoelementi misurati per ogni alimento dopo      
bollitura 

Alimento Metodo di cottura Retention Factor 

Na K Ca Mg P Mn Fe Cu Zn 

Pasta di semola  bollitura 0,5 0,3 0,4 0,9 0,3 - 1,1 0,9 0,6 

Farro perlato bollitura 1,8 0,3 1,3 0,5 0,5 0,3 0,5 0,9 0,5 

Orzo perlato bollitura 1,8 0,8 1,6 2,0 1,5 2,0 1,7 1,5 1,9 

Riso Basmati bollitura - 1,0 4,8 1,0 1,0 1,0 0,6 0,7 1,1 

Riso Venere bollitura - 0,9 2,3 0,9 1,0 0,9 0,8 1,0 1,2 

Quinoa bollitura - 0,6 1,0 0,7 0,7 0,6 0,7 0,7 0,9 

 

Tabella 24: Fattori di Ritenzione di minerali e oligoelementi misurati per ogni alimento e tipo di cottura 

Alimento Metodo di cottura Retention Factor 

Na K Ca Mg P Mn Fe Cu Zn 

Zucchine romanesche vapore 0,8 0,9 0,8 1,0 1,0 1,0 1,2 1,3 1,0 

microonde 1,3 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,2 1,1 1,0 

padella a. 0,5 1,2 1,3 1,0 0,9 1,0 0,9 1,1 0,9 

Zucchine scure vapore - 0,9 1,0 1,0 1,0 0,8 1,1 0,4 1,0 

microonde 1,2 1,0 1,1 0,9 1,0 0,9 0,9 0,4 1,0 

padella a. 1,6 1,1 1,2 1,1 1,1 0,9 1,1 0,5 1,1 

Melanzane microonde 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 0,8 1,5 1,2 

padella a. 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 1,0 1,0 0,8 

Patate vapore 1,0 0,9 0,9 1,1 1,0 1,1 0,8 1,7 0,9 

microonde 0,7 0,9 0,8 0,9 1,0 0,9 0,8 0,8 0,8 
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2. Caratterizzazione chimico-nutrizionale di alcune ricette 

tipiche italiane ed effetto dei trattamenti termici sui nutrienti 

I risultati delle analisi chimico-nutrizionali effettuate su alcune ricette (Ragù di 

carne; Risotto alla parmigiana; Pasta e fagioli; Spezzatino di vitellone; 

Scaloppina al limone; Frittata e Trota al forno) sul campione prima (mix di 

ingredienti) e dopo cottura (preparazione pronta al consumo) sono riportati 

nelle Tabelle 25 e 26. 

2.1 Effetto sui macronutrienti 

Il contenuto in macronutrienti (Tab. 25) delle ricette studiate mostra una certa 

eterogeneità che deriva dalla varietà della natura degli ingredienti che le 

compongono. Considerando le preparazioni cotte e pronte per essere 

consumate, il contenuto proteico risulta, naturalmente, maggiore nei piatti a 

base di carne o pesce con un valore di circa 20 g/100 g di prodotto fresco, nella 

Scaloppina al limone e nella Trota al forno, seguiti dallo Spezzatino e dalla 

Frittata.  

 Il Risotto alla parmigiana è il piatto con il minore contenuto di proteine (4,2 

g/100 g) ma con la maggior quantità di amido (22,8 g/100 g), avendo come 

ingrediente principale il riso, seguito dalla Pasta e fagioli (9,5 g /100 g); questi 

due primi piatti contengono anche una discreta quantità di fibra (1,8 g/100 g 

nella Pasta e fagioli; 0,7 g/100 g nel Risotto alla parmigiana), dovuta proprio 

alla presenza di vari ingredienti vegetali (pasta, legumi, riso, aromi). Anche nel 

Ragù di carne, grazie al pomodoro e agli “odori” utilizzati per il soffritto, 

troviamo un 1 g/100 g di fibra, che invece è assente, o presente solo in tracce, 

negli altri piatti.  

In Tabella 25 sono riportati anche i valori dei nutrienti trovati sui piatti crudi, 

con lo scopo di evidenziare differenze e cambiamenti che si possono avere con 

la cottura; le diversità del contenuto di macronutrienti sono principalmente 

dovute alla variazione di acqua che, in 100 g di campione cotto, condiziona la 

concentrazione degli altri nutrienti.  

Le tipologie di cottura applicate nelle preparazioni sono state: rosolatura e 

stufatura (Ragù di carne, Risotto alla parmigiana, Spezzatino), frittura 

(Frittata), cottura al forno (Trota al forno), rosolatura e bollitura (Pasta e 

fagioli). Questi trattamenti termici causano generalmente perdita di acqua, a cui 

corrisponde un aumento dei valori di proteine, lipidi, carboidrati disponibili e 

fibra totale nei piatti cotti; anche nelle cotture in cui è stata aggiunta acqua o 

brodo la quantità di liquido è stata considerata nel peso totale della preparazione 

ed ha subìto comunque una riduzione con l’evaporazione. Ciò è confermato dai 

valori riportati sul peso secco delle ricette (dati non riportati); escludendo il 
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fattore acqua infatti, la variazione percentuale tra i macronutrienti nella versione 

cruda e in quella cotta è piuttosto bassa, soprattutto per quelle ricette più 

semplici, come la frittata, preparata applicando un solo tipo di trattamento 

termico e pochi ingredienti (olio, uova, parmigiano). Nelle ricette realizzate con 

preparazioni più complesse, come ad esempio il Ragù di carne e il Risotto alla 

parmigiana, la variazione percentuale, soprattutto per quei macronutrienti 

reattivi come i carboidrati, mostra valori più elevati. 

La naturale variabilità degli ingredienti utilizzati nelle due preparazioni 

realizzate per ogni ricetta in tempi differenti, può influire inoltre aumentando le 

differenze tra i risultati nutrizionali ottenuti.  
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              Tabella 25: Macronutrienti (g) e valore energetico (kcal) di alcune preparazioni alimentari prima e dopo cottura (100 g/s.f.) 

    Acqua  Proteine  Lipidi  Amido  Zuccheri solubili  Fibra totale  Energia 

Ragù di carne 
crudo 74, 0 ± 0,49 9,2 ± 0,78 13,1 ± 2,54 tr. 1,5 ± 0,70 0,7 ± 0,03 160 

cotto 66,7 ± 0,41 12 ± 1,91 15,4 ± 1,65 tr. 1,9 ± 0,39 0,9 ± 0,05 194 

Risotto al parmigiano 
crudo 77,6 ± 5,61 2,9 ± 0,29 4,2 ± 0,07 14,7 ± 3,35 0,2 ± 0,14 0,4 ± 0,09 111 

cotto 62,3 ± 0,07 4,2 ± 0,21 7,5 ± 0,14 22,8 ± 0,42 0,4 ± 0,40 0,7 ± 0,03 180 

Pasta e fagioli 
crudo 78,9 ± 0,42 4,2 ± 0,10 4,9 ± 0,00 8,1 ± 0,05 1,3 ± 0,12 1,8 ± 0,02 99 

cotto 75,0 ± 0,49 4,9 ± 0,35 5,1 ± 0,42 9,5 ± 0,26 1,8 ± 0,25 2,3 ± 0,02 112 

Scaloppina al limone 
crudo 64,3 ± 0,25 18,8 ± 0,80 5,0 ± 1,51 7,6 ± 0,02 0,3 ± 0,01 0,2 ± 0,00 152 

cotto 61,8 ± 0,90 20,5 ± 0,64 4,9 ± 0,79 8,8 ± 0,20 0,4 ± 0,00 0,3 ± 0,02 164 

Spezzatino di vitellone 
crudo 76,4 ± 0,42 13,0 ± 0,23 6,6 ± 0,66 0 2,3 ± 0,41 0,1 ± 0,08 120 

cotto 66,8 ± 0,35 18,1 ± 0,78 8,6 ± 1,20 0 3,1 ± 0,07 0,2 ± 0,03 161 

Frittata 
crudo 71,5 ± 0,25 14,8 ± 1,05 11,8 ± 0,16 tr. 0 tr. 165 

cotto 67,5 ± 1,20 16,2 ± 0,00 13,4 ± 0,71 tr. 0 tr. 185 

Trota al forno 
crudo 65,6 ± 2,06 16,3 ± 1,26 9,6 ± 1,90 2,7 ± 0,07 0,3 ± 0,05 0,3 ± 0,10 173 

cotto 61,6 ± 1,06 20,8 ± 0,64 8,9 ± 0,94 3,3 ± 0,20 0,4 ± 0,40 0,5 ± 0,09 180 

Medie e deviazioni standard delle preparazioni realizzate in doppio e delle analisi effettuate in triplo.  
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2.2 Effetto sui micronutrienti 

Come mostrato dai risultati riportati in Tabella 26, il contenuto dei minerali è 

piuttosto variabile tra il campione analizzato prima e dopo cottura e 

naturalmente tra ricetta e ricetta. La variabilità dei minerali, di per sé piuttosto 

alta in campioni diversi dello stesso alimento, si evidenzia anche nel valore 

(spesso elevato) della deviazione standard calcolata tra le due repliche effettuate 

per ogni ricetta e le determinazioni analitiche svolte in triplo. I dati sul crudo 

mostrano che la Frittata è la ricetta con il più elevato contenuto di Ca e di P in 

accordo con la composizione minerale delle uova e la presenza del Parmigiano; 

la maggior quantità di Fe è stata invece riscontrata nell’unico piatto che ha 

come ingrediente principale la carne rossa: lo Spezzatino di vitellone. 

 Come per i macronutrienti, l’effetto della cottura sul contenuto in minerali ha 

causato un aumento della loro concentrazione in 100 g di campione. 

L’unica ricetta in cui troviamo qualche riduzione del contenuto di alcuni 

minerali è la Trota al forno; questo pesce è stato cotto eviscerato ed intero e, 

solo dopo cottura, è stato allontanato lo scarto (pelle e lisca) per condurre le 

analisi sulla parte edibile. Alcuni minerali, come il sale aggiunto, potrebbero 

essersi accumulati sulla pelle non analizzata (il Na si riduce del 44%). 
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Tabella 26. Minerali e oligoelementi (mg) di alcunepreparazioni alimentari prima e dopo cottura (100 g/s.f.) 

  Na K Ca Mg P Fe Cu Zn 

Ragù di carne 
crudo 869 ± 30,7 371 ± 6,8 15 ± 2,3 16 ± 1,0 107 ± 2,3 0,9 ± 0,14 0,06 ± 0,009 1,94 ± 0,193 

cotto 368 ± 9,8 512 ± 1,2 17 ± 1,9 21 ± 0,7 148 ± 4,9 1,1 ± 0,15 0,07 ± 0,011 2,57 ± 0,065 

Risotto al 

parmigiano 

crudo 359 ± 5,8 56 ± 3,1 52 ± 8,9 10 ± 1,6 62 ± 10,0 0,1 ± 0,01 0,09 ± 0,012 0,48 ± 0,044 

cotto 564 ± 17,6 111 ± 9,1 89 ± 3,1 18 ± 1,6 96 ± 12,8 0,2 ± 0,08 0,11 ± 0,009 0,76 ± 0,284 

Pasta e fagioli 
crudo 276 ± 105,1 42 ± 13,0 20 ± 7,1 7 ± 0,6 63 ± 1,6 0,7 ± 0,131 0,07 ± 0,010 0,43 ± 0,052 

cotto 564 ± 32,5 111 ± 35,1 29 ± 1,8 18 ± 1,8 91 ± 20,0 1,1 ± 0,24 0,11 ± 0,007 0,68 ± 0,157 

Scaloppine al 

limone 

crudo 207 ± 16,3 300 ± 1,4 5,6 ± 0,9 19 ± 2,1 204 ± 12,0 0,6 ± 0,21 0,06 ± 0,000 0,88 ± 0,127 

cotto 234 ± 20,5 303 ± 12,0 6,8 ± 1,1 22 ± 4,4 223 ± 37,5 0,6 ± 0,16 0,06 ± 0,014 0,87 ± 0,092 

Spezzatino di 

vitellone 

crudo 266 ± 9,9 244 ± 7,4 8,0 ± 0,6 14 ± 0,4 143 ± 0,6 1,8 ± 0,06 0,05 ± 0,004 4,51 ± 0,163 

cotto 460 ± 9,4 348 ± 8,2 19 ± 0,8 24 ± 0,9 238 ± 7,0 2,7 ± 0,07 0,12 ± 0,002 6,39 ± 1,001 

Frittata 
crudo 332 ± 7,0 190 ± 6,3 163 ± 8,3 14 ± 1,5 266 ± 20,0 1,7 ± 0,28 0,01 ± 0,001 1,52 ± 0,165 

cotto 371 ± 17,6 228 ± 9,1 182 ± 3,1 16 ± 1,6 311 ± 12,8 2,0 ± 0,08 0,14 ± 0,009 1,76 ± 0,284 

Trota al forno 
crudo 533 ± 11,4 389 ± 6,8 21 ± 0,5 18 ± 3,8 221 ± 9,9 0,9 ± 0,02 0,07 ± 0,011 0,42 ± 0,002 

cotto 299 ± 7,9 391 ± 6,1 41 ± 0,4 21 ± 5,5 259 ± 13,2 0,5 ± 0,08 0,07 ± 0,009 0,53 ± 0,000 

Medie e deviazioni standard delle preparazioni realizzate in doppio e delle analisi effettuate in triplo. 
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2.3 Determinazione dei fattori di correzione 

Come riportato in Tabella 27, in tutte le ricette lo YF è inferiore a 1. Questo 

risultato evidenzia che i diversi trattamenti termici effettuati sui campioni hanno 

provocato una perdita di peso, conseguente alla diminuzione dell’acqua per 

effetto del calore. Sebbene, infatti, tutte le preparazioni includano una certa 

quantità di grassi (olio e/o burro), questi non vengono eliminati dopo la cottura 

ed entrano a far parte del peso finale della ricetta. Come già specificato per gli 

altri campioni, i valori sperimentali di YF sono strettamente collegati al tipo di 

ingredienti, alle modalità e ai tempi di cottura utilizzati, in accordo con i 

“protocolli di preparazione” delle “ricette standard” realizzate. Data la tipicità 

di queste preparazioni alimentari le ricerche bibliografiche non hanno permesso 

di trovare informazioni su piatti simili per poter confrontare i valori di YF. 

L’unico dato presente anche nelle BD di altre nazioni, riguarda la variazione in 

peso della Frittata, con valori paragonabili a quello da noi trovati. Nelle banche 

dati inglesi, spagnole, svedesi e tedesche, infatti, lo YF riportato per la ricetta 

“omelette” è compreso tra 0,9 e 1.  

       Tabella 27: Yield Factor sperimentali per alcune ricette multi ingredienti 

Alimento Metodo di cottura YF 

Ragù di carne frittura, stufatura 0,8 

Risotto alla parmigiana frittura, stufatura 0,7 

Pasta e fagioli frittura, bollitura 0,7 

Spezzatino di vitellone frittura, stufatura 0,7 

Scaloppina al limone frittura, stufatura 0,9 

Frittata frittura 0,9 

Trota al forno arrostimento 0,8 

 

 

In Tabella 28 sono riportati i Fattori di Ritenzione per i minerali analizzati in 

queste ricette. La maggior parte dei RF misurati possiedono valori vicini ad 1, 

evidenziando che questi micronutrienti, sui campioni scelti e nelle condizioni di 

cottura adottate, si riducono o si perdono solo in minima parte.  

Il fenomeno è attribuibile sia alla stabilità termica dei minerali, sia ad una 

attenta preparazione delle ricette e dei campioni analitici. In nessuna delle 

preparazioni, infatti, sono stati scartati acqua e/o liquidi formatisi con la cottura, 

evitando la perdita dei minerali nel mezzo acquoso. Ovviamente anche in 
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questo caso, come per i cereali e gli ortaggi studiati, è ipotizzabile che l’acqua 

di cottura aggiunta (acqua del rubinetto), i contenitori e gli utensili da cucina 

abbiano potuto contribuire in qualche modo alla variazione del contenuto in 

minerali.  

I fattori di ritenzione, pur rappresentando una informazione importante riguardo 

ciò che succede ai micronutrienti in seguito a cottura, sono da considerare come 

una stima di quanto accade durante la preparazione delle ricette, e sono legati 

soprattutto all’ingrediente principale e al trattamento termico predominante, 

come riportato da Vásquez-Caicedo (2008).  

A causa dei diversi fattori che possono influenzare il contenuto di minerali in 

preparazioni alimentari composite, soprattutto dopo cottura, e alle difficoltà che 

si riscontrano nelle determinazioni analitiche di matrici complesse e multi 

ingredienti, in letteratura i dati riguardanti i RF sono carenti. Spesso alcuni di 

essi fanno riferimento a preparazioni alimentari di uso in altri paesi, molto 

lontane da quelle studiate in questa ricerca. Inoltre, le fonti principali (EuroFIR 

e BD inglesi) riportano valori di RF generici sia per quanto riguarda gli alimenti 

(categorie di prodotti) che il metodo di cottura (es: piatti a base di carne, con 

cottura al forno), quindi semplicemente indicativi. 

Tabella 28: Fattori di ritenzione di minerali e oligoelementi misurati per ogni alimento e cottura 

Ricetta Metodo di 
cottura principale 

Retention Factors 

Na K Ca Mg P Fe Zn Cu 

Ragù di carne stufatura 0,8 1,1 0,9 1,1 1,1 1,0 1,1 0,9 

Risotto alla parmigiana stufatura 1,1 1,4 1,2 1,3 1,1 0,9 1,1 0,8 

Pasta e fagioli bollitura 0,9 1,4 1,1 1,0 1,0 1,8 1,8 1,1 

Spezzatino di vitellone stufatura 1,2 1,0 1,7 1,2 1,2 1,0 1,0 1,7 

Scaloppina al limone stufatura 1,0 0,9 1,1 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 

Frittata frittura 1,0 1,1 1,0 1,0 1,1 1,1 1,0 - 

Trota al forno arrostimento 0,5 0,8 1,5 0,9 0,9 0,5 1,0 0,8 
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3. Caratterizzazione chimico-nutrizionale di alcune ricette 

tipiche italiane e confronto tra dati sperimentali e calcolati  

Il secondo gruppo di ricette (Spaghetti alle vongole; Pomodori al riso; Gâteau 

di patate; Carciofi alla romana; Pan di Spagna; Besciamella e Pesto) è stato 

analizzato solo dopo cottura, determinandone la composizione in macronutrienti 

e minerali.  

E’ stata calcolata quindi la composizione dei nutrienti di queste ricette, 

applicando la metodica specifica proposta da EuroFIR (Vasquez-Caicedo, 2008; 

Regulation EU No. 1169/2011) ed effettuata una valutazione della sua validità, 

confrontando i dati analitici con i dati calcolati.  

I risultati delle analisi chimico-nutrizionali condotte su ogni preparazione sono 

riportati nelle Tabelle 29 e 30. 



 

57 

 

                  Tabella 29: Macronutrienti (g) e valore energetico (kcal) di alcune preparazioni alimentari dopo cottura (100 g/s.f.) 

 Acqua Proteine Lipidi Amido Zuccheri solubili Fibra totale Energia 

 
Spaghetti alle Vongole  62,6 ± 3,14 6,7 ± 0,31 2,4 ± 0,05 25,0 ± 0,58 0,8 ± 0,08 1,3 ± 0,76 155 

Pomodori al Riso 78,8 ± 0,33 2,0 ± 0,09 2,8 ± 0,05 12,4 ± 0,12 0,9 ± 0,10 2,8 ± 0,15 88 

Gâteau di Patate 68,1 ± 1,46 9,1 ± 0,21 7,7 ± 0,30 9,4 ± 1,09 0,6 ± 0,03 3,4 ± 0,67 147 

Carciofi alla Romana  82,4 ± 1,51 2,2 ± 0,09 5,9 ± 0,36 1,1 ± 0,15 0,6 ± 0,15 8,1 ± 0,21 69 

Pan di Spagna 34,3 ± 1,61 10,1 ± 0,31 5,1 ± 0,96 16,8 ± 1,54 28,3 ± 0,10 1,0 ± 0,45 262 

Salsa Besciamella 74,0 ± 0,59 3,9 ± 0,14 9,5 ± 0,32 5,8 ± 0,49 3,1 ± 0,17 0,9 ± 0,09 137 

Pesto alla genovese 61,3 ± 2,81 11,0 ± 1,27 21,8 ± 1,03 0,0 1,8 ± 0,59 1,3 ± 0,07 247 

                  Medie e deviazioni standard delle preparazioni realizzate in doppio e delle analisi effettuate in triplo.  

 

Nei Carciofi alla romana è stato determinato anche il contenuto di fruttani, pari a 1,4 ± 0,12 g/100 g/s.f. 
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Tabella 30: Minerali e oligoelementi (mg) di alcune preparazioni alimentari dopo cottura (100 g/s.f.) 

 Na K Ca Mg P Fe  Cu Zn Mn 

Spaghetti alle Vongole 430 ± 17,5 142 ± 7,9 44 ± 2,3 34 ± 2,3 72 ± 2,3 1,8 ± 0,05 0,14 ± 0,010 0,78 ± 0,050 0,33 ± 0,010 

Pomodori al Riso 250 ± 21,9 299 ± 12,2 16 ± 0,3 10 ± 0,5 42 ± 0,3 0,3 ± 0,02 0,05 ± 0,000 0,21 ± 0,011 0,20 ± 0,010 

Gateau di Patate 222 ± 14,4 333 ± 31,8 172 ± 7,6 20 ± 1,4 119 ± 6,7 0,8 ± 0,44 0,12 ± 0,023 0,92 ± 0,040 0,08 ± 0,011 

Carciofi alla Romana 151 ± 7,2 299 ± 19,8 28 ± 1,0 22 ± 1,0 39 ± 1,9 0,6 ± 0,01 0,10 ± 0,013 0,46 ± 0,010 0,25 ± 0,011 

Pan di Spagna 79 ± 15,1 97 ± 7,1  31 ± 6,3 10 ± 1,7 99 ± 11,0 1,1 ± 0,12 0,09 ± 0,010 0,64 ± 0,071 0,13 ± 0,020 

Salsa Besciamella  184 ± 10,6 179 ± 9,7 89 ± 1,4  8 ± 0,6 70 ± 2,7 0,07 ± 0,01 0,02 ± 0,001 0,32 ± 0,020 0,03 ± 0,000 

Pesto alla genovese 416 ± 25,6 320 ± 37,1 368 ± 92,0  70 ± 11,9 330 ± 50,1 1,4 ± 0,65 0,54 ± 0,103 2,45 ± 0,670 - 

Medie e deviazioni standard delle preparazioni realizzate in doppio e delle analisi effettuate in triplo.
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3.1 Calcolo della composizione nutrizionale di ricette multi ingrediente con 

il metodo proposto da EuroFIR e confronto tra dati sperimentali e calcolati 

 

La procedura per calcolare la composizione nutrizionale di alimenti composti e 

ricette, proposta da EuroFIR, è stata applicata ad alcune preparazioni alimentari 

studiate, e si basa sui dati di composizione dei singoli ingredienti previsti nella 

ricetta, sulla variazione in peso prima e dopo cottura, misurata o stimata con gli 

YF, sull’uso dei fattori di ritenzione per i minerali (RF).  

I dati di composizione dei macronutrienti e minerali usati sono stati presi dalla 

BD italiana del CREA AN; laddove mancanti sono stati utilizzati i valori 

riportati nella BD americana (USDA) mentre i Fattori di Ritenzione (RF) usati 

sono stati quelli selezionati e raccolti da EuroFIR (Vasquez-Caicedo, 2008).  

I dati di composizione ottenuti attraverso il calcolo sono stati confrontati con i 

dati analitici determinati sperimentalmente (Tabelle 29 e 30); è stata quindi 

stimata la differenza percentuale tra le due tipologie di dati.  

Nelle Tabelle 31, 32, 33 e 34, come esempio, vengono riportati tutti i passaggi 

necessari per calcolare i macronutrienti e i minerali degli Spaghetti alle 

vongole.  

Gli stessi procedimenti, applicati alle altre ricette studiate, hanno fornito i 

risultati riportati nelle Tabelle 35 e 36.  

Per quanto riguarda macronutrienti e minerali, i valori calcolati e sperimentali 

appaiono confrontabili in modo irregolare e variabile a seconda della 

complessità delle preparazioni e dei nutrienti; alcune differenze più rilevanti 

riguardano soprattutto il contenuto in fibra alimentare, negli zuccheri semplici e 

alcuni oligoelementi.  

Le discrepanze tra dati calcolati e analitici possono dipendere da diversi fattori: 

 La variabilità intrinseca degli alimenti. I contenuti in nutrienti degli 

ingredienti effettivamente usati nelle nostre ricette possono presentare alcune 

differenze rispetto ai valori medi, rappresentanti l’alimento specifico, 

presenti in BD. Alcuni esempi: le vongole che sono state utilizzate per la 

preparazione degli Spaghetti alle vongole sono vongole appartenenti a 

diverse tipologie presenti sul mercato campionate in due periodi dell’anno e 

provenienti da diverse località italiane; i dati riportati nella BD fanno 

riferimento a valori medi di diverse varietà, più o meno grandi, veraci e non. 

I Carciofi alla romana sono stati realizzati utilizzando, come da ricetta 
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tradizionale, il carciofo romanesco del Lazio, una cultivar di carciofo a 

marchio IGP tipica di alcune provincie della regione, mentre i dati riportati 

nelle BD sono dati medi riferiti a diverse cultivar di carciofo.  

 La parte edibile di un alimento. Soprattutto in alimenti appartenenti al 

mondo vegetale, lo scarto prima dell’utilizzo può variare e di conseguenza la 

parte edibile, a cui si riferiscono i dati, può non corrispondere a quella 

presente in BD. La fibra totale è infatti uno dei nutrienti per il quale sono 

state riscontrate differenze importanti come emerge dal confronto tra i dati 

calcolati e sperimentali. 

 I trattamenti termici. Come precedentemente riportato, possono causare la 

formazione di complessi molecolari che influenzano i risultati delle analisi; il 

calore può complessare la fibra alimentare e le proteine presenti 

nell’alimento/nella preparazione alimentare, alterando il corretto risultato 

delle determinazioni della fibra totale (Dhingra et al., 2012), 

sovrastimandone il reale contenuto. Il Pesto alla genovese, infatti, l’unica 

preparazione a non subire alcun tipo di cottura, è quello che presenta, tra le 

ricette studiate, la minore differenza tra contenuti di fibra calcolati e 

sperimentali.  

 La carenza di alcuni dati di composizione nella BD. I valori mancanti si 

riferiscono soprattutto ai minerali ed in particolare al contenuto in Zn e Cu. 

 La difficoltà di reperire RF specifici per le varie modalità di cottura. Alcuni 

RF applicati nei calcoli fanno riferimento ad un generico gruppo di alimenti 

(es., tuberi, o vegetali a foglia) e non al prodotto specifico. Il caso 

emblematico riguarda formaggi, latte e latticini che sono considerati come 

un unico gruppo di alimenti, con un RF=1 per ogni minerale. Anche il 

contenuto di Na evidenzia differenze tra i dati misurati e calcolati, 

soprattutto a causa del sale da cucina aggiunto; per questo minerale esistono 

RF diversi in base alla tipologia di preparazione di cibi e, in particolare, se 

questa preveda il mantenimento o l’eliminazione dei liquidi di cottura. Nel 

caso della bollitura sia la quantità di sale aggiunto, sia la quantità di acqua 

utilizzata hanno un impatto sul risultato ed è quindi difficile trovare uno 

specifico RF. Inoltre, i RF utilizzati, spesso non sono accompagnati da 

informazioni dettagliate sulla modalità di cottura ma fanno riferimento ad un 

metodo generico; ad esempio, per quanto riguarda la rosolatura spesso i RF 

sono assenti e devono essere applicati quelli riferiti alla generica “frittura”. 
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Nelle seguenti tabelle si riportano le diverse fasi dei calcoli effettuati per i 

macronutrienti (Tab. 31, 32) e per i minerali (Tab. 33, 34) degli Spaghetti alle 

vongole. 

 

      Tabella 31: Ingredienti degli Spaghetti alle vongole e loro composizione in macronutrienti  

Ricetta Macronutrienti da BD (100 g di prodotto fresco) 

Ingredienti 
Proteine 

(g) 
Lipidi 

(g) 
Amido 

(g) 

Zuccheri 
solubili  

(g) 

Fibra 
(g)  

Energia  
(kcal) 

Spaghetti 13,0 1,4 64,1 4,0 2,7 344 

Vongole  10,2 2,5 0 2,2 0 72 

Olio E.V.O 0 99,9 0 0 0 899 

Aglio 0,9 0,6 0 8,4 3,1 41 

Sale  - - - - - - 

Prezzemolo 3,7 0,6 0 0 5,0 20 

Peperoncino 1,8 0,5 2,1 1,5 1,6 26 
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Tabella 32: Calcolo della composizione nutrizionale della ricetta 

Ricetta x 10 persone Nutrienti calcolati in funzione dal peso dell’ingrediente 

Ingredienti 
Peso 
(g) 

Proteine 
(g) 

Lipidi 
(g) 

Amido 
(g) 

Zuccheri 
solubili (g) 

Fibra 
(g) 

Energia 
(kcal) 

Spaghetti 803 104,4 11,2 514,7 32,1 21,7 2762 

Vongole  737 75,2 18,4 0,0 16,2 0,0 531 

Olio E.V.O 55 0,0 54,9 0,0 0,0 0,0 494 

Aglio 23 0,2 0,1 0,0 1,9 0,7 9 

Sale  31       

Prezzemolo 21 0,8 0,1 0,0 0,0 1,1 4 

Peperoncino 1  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 

Peso totale ingredienti 1646  

Somma dei nutrienti 
della ricetta  

180,6 84,9 514,7 50,3 23,5 3801 

 
Nutrienti ed energia calcolati in funzione dal peso della 

ricetta cotta ed espressi in 100 g 

Peso tot. dopo cottura 2304 7,8 3,7 22,3 2,2 1,0 165 

 
Confronto tra dati calcolati e misurati 

 
Proteine 

(g) 
Lipidi 

(g) 
Amido 

(g) 
Zuccheri 

solubili (g) 
Fibra 

(g) 
Energia 

(kcal) 

Valori calcolati  7,8 3,7 22,3 2,2 1,0 165 

Valori analizzati 6,7 2,4 25,0 0,8 1,3 145 

Differenza % - 15 - 35 12 - 63 25 - 12 
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Tabella 33: Ingredienti degli Spaghetti alle vongole, loro composizione in minerali e RF specifici per 
ogni cottura 

 
Minerali da DB (mg/100 g di prodotto fresco) 

Ingredienti Na K Ca Mg P Fe Cu Zn 

Spaghetti 4 192 22 51 189 1,4 0,32 1,15 

Sale cottura pasta 39333 
       

Vongole veraci  601 46 39 19 198 1,6 
 

0,51 

Olio E.V.O 0 0 0 0 0 0,2 tr. tr. 

Aglio 3 600 14 25 63 1,5 
 

1,16 

Sale  39333 
       

Prezzemolo  20 670 220 50 75 4,2 
 

1,07 

Peperoncino 7 230 18 23 18 0,5 
 

0,26 

 
Fattori di ritenzione specifici per ogni minerale e cottura (EuroFIR) 

Ingredienti Cottura Na K Ca Mg P Fe Cu Zn 

Spaghetti bollitura 0,5 0,6 0,95 0,85 0,95 0,75 0,9 1 
Sale cottura 
pasta bollitura 0,15 

       Vongole 
veraci  rosolatura 0,85 0,85 1 0,9 0,9 0,85 0,95 1 

Olio E.V.O 

 

- - - - - - - - 

Aglio rosolatura - - - - - - - - 

Sale rosolatura 1 
       

Prezzemolo  

 
        

Peperoncino rosolatura 
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Tabella 34: Calcolo dei minerali contenuti nella ricetta 

Minerali calcolati in funzione dal peso dell’ingrediente (mg/100 g) 

Ingredienti 
Peso 
(gr) 

Na K Ca Mg P Fe Cu Zn 

Spaghetti 803 16 925 168 348 1442 8,4 2,31 9,23 

Sale cottura pasta 23 1357 0 0 0 0 0 0 0 

Vongole veraci  737  3766 288 288 126 1314 10,2 0 3,76 

Olio E.V.O. 54.9 0 0 0 0 0 0,1 
  

Aglio 23,0 1 138 3 6 15 0,4 0 0,27 

Sale  6,1 2399 0 0 0 0 0 0 0 

Prezzemolo  20,6 4 138 45 10 16 0,9 0 0,2 

Peperoncino 1,2 0 3 0 0 0 0 0 0 

Peso totale 
ingredienti 

1646 
        

Somma dei minerali della 
ricetta 

7543 1492 504 490 2785 19,9 2,31 13,48 

 
Minerali calcolati in funzione dal peso della ricetta cotta ed 

espressi in mg/100 g 

Peso totale dopo 
cottura 

2304 328 65 22 21 121 0,9 0,10 0,59 

 

Confronto tra dati calcolati e misurati 

 
Na K Ca Mg P Fe 

Minerali calcolati (mg/ 100g) 328 65 22 21 121 0,9 

Minerali analizzati (mg/100g) 430 142 44,4 34 72 1,75 

Differenza % 31 119 103 60 - 40 102 

 

 

I risultati ottenuti dimostrano la necessità di avere dati di composizione sempre 

più specifici per ingredienti tipici nazionali e locali e RF calcolati considerando 

i tempi e le modalità di cottura appropriati. Solo in questo modo la procedura di 

calcolo per le ricette potrà generare stime della composizione in nutrienti delle 

preparazioni alimentari più reali, valide ed attendibili.  
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Di seguito (Tabelle 35 e 36) sono riportati i dati calcolati per tutte le ricette 

selezionate nello studio confrontate con i valori sperimentali. 

 

Tabella 35: Confronto tra dati calcolati e sperimentali dei macronutrienti (g/100g) ed energia 
(kcal/100g) di ogni ricetta studiata 

Ricetta  Proteine Lipidi Amido Zuccheri 
solubili 

Fibra  kcal 

Besciamella 

C 3,8 10,1 5,8 4,3 0,2 146  

M 3,9 9,5 5,8 3,1 0,9 135  

D % 4 - 6  0  - 29 387  - 8 

Pesto alla 
genovese 

C 10,3 21,6 0 2,0 1,4 243 

M 11,0 21,8 0 1,8 1,3 247 

D %  7 1 0 - 10 - 8 2 

Gateau di 
patate 

C 9,6 7,8 10,9 0,7 0,9 157 

M 9,1 7,7 9,4 0,6 3,4 146 

D % - 5 - 2 - 13 - 13 280 - 7 

Carciofi alla 
romana 

C 2,5 14,2 0,4 1,8 5,0 146  

M 2,2 5,9 1,1 0,6 8,1 68  

D % - 9 - 18 157 - 65 67 - 18 

Pan di spagna 

C 10,4 5,4 19,0 34,5 0,6 298 

M 10,1 5,1 16,8 28,3 1,0 266 

D % - 3 - 5 - 12 - 18 64  11 
Differenza espressa in percentuale (D %) tra i dati calcolati (C) e misurati (M) 
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Tabella 36: Confronto tra dati calcolati e sperimentali dei minerali (mg/100g) di ogni ricetta studiata 

Ricetta  Na K Ca Mg P Fe Cu Zn 

Besciamella 

C 209 138 104 11 87 0,23 0,02 0,42 

M 184 179 89 8 70 0,07 0,02 0,32 

D % - 12 30 - 15 - 28 - 20 - 69 - 5 - 24 

Pesto alla genovese 

C 350 169 314 28 155 1,91 0,17 1,22 

M 416 320 368 70 330 1,41 0,54 2,45 

D % 19  89 17 153 113 - 26 227 100 

Gateau di patate 

C 188 443 134 28 146 0,71 0,198 1,63 

M 222 333 172 20 119 0,79 0,12 0,92 

D % 18 - 25 28 - 29 - 18 11 - 39 - 44 

Carciofi alla 
romana 

C 280 343 79 41 64 0,98 0,21 0,85 

M 151 299 28 22 39 0,55 0,10 0,46 

D % - 46 - 13 - 65 - 46 - 39 - 44 - 53 - 46 

Pan di spagna 

C 101 115 34 13 147 1,19 0,08 1,25 

M 79 97 31 10 99 1,10 0,09 0,64 

D % - 22 - 16  - 9 - 25 - 33  - 8 16 - 49 
Differenza espressa in percentuale (D %) tra i dati calcolati (C) e misurati (M) 

 

 

3.2 Determinazione degli YF 

Queste preparazioni, come le precedenti, mostrano uno YF inferiore ad 1 

(Tabella 37), ad eccezione della Pasta alle vongole, corrispondente ad una 

perdita di peso. La bollitura, sulla pasta di semola, provoca un aumento del peso 

di circa il doppio (Tabella 21), mentre la preparazione del condimento (frittura) 

causa una perdita di acqua e dunque di peso; per la ricetta complessiva, è stato 

determinato uno YF di 1,4. Tutti i valori riscontrati sui campioni mostrano un 

cambio in peso dovuto esclusivamente alla perdita o al guadagno di acqua, 

essendo stato pesato il prodotto finale senza alcuno scarto di olio o grassi. 

Per i Pomodori al riso non è possibile sapere il peso del crudo, essendo stati 

acquistati già cotti, mentre il Pesto alla genovese non ha subìto alcuna cottura; 

per entrambi questi piatti dunque non è stato calcolato lo YF. Anche nel caso di 

questi campioni, come per le precedenti ricette multi ingredienti non esistono in 

letteratura dati di YF misurati con alimenti confrontabili. 
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     Tabella 37: Yield Factor sperimentali per alcune ricette multi ingredienti 

Alimento Metodo di cottura YF 

Besciamella bollitura 1,0 

Pesto alla genovese nessuna - 

Spaghetti alle vongole bollitura, frittura 1,4 

Pomodori al riso cottura al forno - 

Gateau di patate cottura al forno 0,9 

Carciofi alla romana stufatura 0,7 

Pan di spagna cottura al forno 0,8 

4. Valutazione nutrizionale delle ricette 

Per tutte le ricette analizzate, è stata effettuata una valutazione nutrizionale 

confrontando il contenuto in macronutrienti ed energia fornite da ognuna di esse 

rispetto ai Livelli di Assunzione di Riferimento di Nutrienti (LARN, 2014).  

Per una più adeguata aderenza con la realtà, la valutazione è stata fatta sulle 

porzioni di ogni preparazione alimentare (Tabella 38); la porzione è stata 

quantizzata, nel rispetto della tradizione alimentare italiana e delle aspettative 

del consumatore medio, tenendo conto delle raccomandazioni dei livelli di 

assunzione dei vari nutrienti per la popolazione italiana (LARN, 2014) e delle 

ultime indicazioni per una sana alimentazione italiana (Linee Guida, 2017). 
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      Tabella 38: Composizione nutrizionale (g) e valore energetico (kcal) per porzione di ogni ricetta   

 

Porzione 
(g) 

Proteine 
(g) 

 

Lipidi 
(g) 

Carboidrati 
disponibili 

 (g) 

Fibra 
totale 

(g) 

Energia 
(kcal) 

Ragù di carne 150 18,0 23,1 2,9 1,5 291 

Pesto alla genovese 80 8,8 17,4 1,4 1,0 198 

Besciamella 100 3,9 9,5 9,5 0,9 137 

Risotto alla parmigiana 260 10,9 19,5 66,3 1,8 468 

Pasta e fagioli 300 14,7 15,3 36,9 6,9 335 

Spaghetti alle vongole 250 16,8 6,0 70,8 3,2 386 

Scaloppina al limone 150 30,8 7,4 15,1 0,5 246 

Spezzatino di vitellone 150 27,2 12,9 4,7 0,3 242 

Frittata 80 13,0 10,7 0 tr. 148 

Trota al forno 160 33,3 14,.3 6,4 0,8 285 

Pomodori al riso 300 6,0 8,4 43,6 8,4 263 

Gateau di patate 200 18,2 15,4 21,9 6,8 293 

Carciofi alla romana 280 6,2 16,5 5,1 22,7 192 

Pan di Spagna 100 10,1 5,1 46,8 3,3 262 

 

 

Come evidenziato nelle tabelle e in Figura 1 la varietà delle preparazioni 

(ingredienti e loro quantità, metodi di cottura) e le diverse porzioni, individuate 

proprio in relazione al tipo di preparazione, influenzano fortemente sia la 

composizione in macronutrienti che il valore energetico di ogni piatto. Tra tutte, 

una porzione di Risotto alla parmigiana (260 g) è quella con il più alto valore 

energetico (468 kcal), dovuto principalmente all’alto contenuto di carboidrati 

disponibili (53% dell’energia totale del piatto) mentre il valore più basso (148 

kcal) è stato trovato per una porzione di Frittata di 80 grammi.  

Una porzione di Spaghetti alle vongole (250 g) ha un valore energetico di 386 

kcal; questo contenuto calorico piuttosto elevato è dovuto alla cottura delle 

vongole in abbondante olio d'oliva e al notevole contenuto di carboidrati 

disponibili (principalmente amido). Il contributo dei carboidrati disponibili 

all’apporto energetico (Fig. 1) è di circa il 69%, mentre proteine e grassi 

contribuiscono, rispettivamente, al 17% e al 14% dell’energia fornita dal piatto, 

tutti valori correlati soprattutto alle vongole e all’olio extravergine di oliva. 

Amido e zuccheri semplici in questo primo piatto coprono il 22-31% del RI 

relativo al consumo giornaliero di carboidrati. Per quanto riguarda l’apporto 
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proteico, una porzione di Spaghetti alle vongole contribuisce per circa il 27% 

(uomini) e il 31% (donne) del PRI, e fornisce 19% della fibra alimentare 

raccomandata, come riportato nella Tabella 39.  

Una porzione di 200 grammi di Gateau di patate fornisce 293 kcal, derivanti 

per il 25% dalle proteine, per il 47% dai lipidi e per il 28% dai carboidrati (Fig. 

1). Una porzione di questo piatto è sufficiente a coprire il 29-34% del PRI 

giornaliero di proteine e ben il 35-20% del RI relativo ai lipidi, fornendo il 15% 

dell’energia giornaliera stimata dai LARN. 

Come mostrato in figura 1, una porzione di Carciofi alla romana (280 gr) 

fornisce 191 kcal, di cui 148 kcal (il 77%) derivano dai lipidi, presenti per l’olio 

utilizzato durante la cottura; una porzione di questo piatto, inoltre, è in grado di 

coprire ben il 91% della quantità minima di fibra alimentare consigliata dai 

LARN di 25 grammi/die (Tabella 39). 

Anche i Pomodori al riso contengono un buon quantitativo di fibra; una 

porzione da 300 grammi fornisce circa il 35% della quantità minima 

raccomandata, mentre, in relazione alla natura degli ingredienti principali, i 

secondi piatti a base di pesce, carne e uova non contribuiscono all’apporto 

giornaliero di fibra.  

Osservando la Figura 1 appare chiaro come la ripartizione energetica della 

maggior parte delle ricette sia lontana da quella consigliata dai LARN (15% 

proteine 25-30% lipidi, 55-60% carboidrati), essendo le preparazioni studiate 

molto ricche di proteine e/o lipidi. Quelle che possiedono una quantità più 

equilibrata di proteine, grassi e carboidrati, rispetto al valore energetico, sono i 

Pomodori al riso e il Risotto alla parmigiana. 
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Tabella 39 : Percentuali di copertura di una porzione confrontate con i LARN di nutrienti ed energia per 
la popolazione italiana target (18- 59 anni) 

 

Proteine Lipidi 
Carboidrati  
disponibili 

Fibra  
totale 

Energia 

uomo donna uomo donna uomo donna 
uomo 
donna 

uomo 
 donna 

LARN* 
63 

g/die 
54 

g/die 
20% 
En. 

35% 
En. 

45% 
En 

65% 
En 

≥ 25 
g 

2000 
Kcal 

Ragù di carne 29 33 52 30 1,3 0,9 6 15 

Pesto alla genovese  14 16 4 22 1 0 4 10 

Besciamella 6 7 21 42 4 3 4 7 

Risotto alla parmigiana 17 20 44 25 29 20 7 23 

Pasta e fagioli 23 27 34 20 16 11 28 17 

Spaghetti alle vongole 27 31 14 8 31 22 13 19 

Scaloppina al limone 49 57 17 9 7 5 2 12 

Spezzatino di vitellone 43 50 29 17 2 1 1 12 

Frittata 21 24 24 14 0 0 0 7 

Trota al forno 53 62 32 18 2,8 2 3 14 

Pomodori al riso 10 11 19 11 19 13 34 13 

Gateau di patate 29 34 35 20 10 7 27 15 

Carciofi alla romana 10 11 37 21 2 2 91 10 

Pan di Spagna 16 19 11 7 21 14 13 13 

* Per le proteine è stato usato come riferimento il PRI, assunzione raccomandata per la 

popolazione; per i lipidi e i carboidrati il RI, intervallo di riferimento per l’assunzione 

di macronutrienti; per la fibra alimentare il SDT obiettivo nutrizionale per la 

prevenzione. 
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Figura 1: Ripartizione energetica delle ricette e confronto con i LARN 

 

Grazie a queste informazioni è possibile conoscere le caratteristiche nutrizionali 

e l’apporto energetico di questi piatti così comunemente consumati 

permettendo, qualora fossero inseriti nella dieta di programmare con più 

attenzione un regime alimentare giornaliero adatto alle diverse necessità, 

effettuando bilanciamenti e confrontando sia la quantità che la varietà dei piatti. 

È infatti importante sottolineare che la qualità nutrizionale di ogni alimento e/o 

ricetta deve essere inserita in un piano alimentare giornaliero e/o settimanale il 

più vario possibile, e che le compensazioni nutrizionali ed energetiche possono 

e devono essere effettuate individualmente, considerando le caratteristiche 

fisiche (metabolismo basale, età, sesso) le necessità specifiche (patologie, 

gravidanza, allattamento) e l’attività fisica che si svolge. 
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CONCLUSIONI E RICADUTE APPLICATIVE 

Confronto tra alimenti crudi e cotti. I risultati dello studio hanno permesso di 

caratterizzare la composizione di alimenti semplici e preparazioni multi 

ingrediente sottoposti a uno o più trattamenti termici e di confrontarli con i 

corrispettivi campioni crudi. 

Il confronto tra la composizione del mix di ingredienti crudi e la ricetta “pronta 

per essere consumata” non ci consente di trarre conclusioni univoche 

sull’azione della cottura essendo la composizione nutrizionale della ricetta 

finale la risultante di numerosi fattori: gli ingredienti e le loro diverse quantità 

subiscono passaggi di cottura differenti e, in seguito al calore, la matrice unica 

può aver subito processi chimici che portano alla formazione di nuovi prodotti 

complessi. 

Al contrario, gli alimenti semplici e sottoposti ad un'unica tipologia di cottura 

hanno fornito dati più interpretabili. In particolare, l’analisi statistica, condotta 

sui valori riportati per il peso secco di ogni alimento, ha dimostrato come, 

anche la semplice bollitura (pasta, cereali, quinoa) non causi solo la 

diminuzione delle concentrazioni di macro e micronutrienti, in risposta 

all’aumento del contenuto di acqua, ma possa influenzare il contenuto di amido, 

fibra e zuccheri semplici, con conseguenze diverse a seconda della natura 

dell’alimento.  

I risultati ottenuti dalle analisi delle due cultivar di zucchine, delle melanzane e 

delle patate hanno permesso di confrontare l’effetto di diverse cotture 

domestiche (al vapore, al microonde, in padella antiaderente) sullo stesso 

campione.  

Sebbene ogni alimento risponda in maniera diversa, dall’analisi statistica è 

emerso che i suddetti trattamenti termici agiscono in modo simile sul contenuto 

di macronutrienti, mentre influenzano in maniera eterogenea quello di minerali 

e oligoelementi. In particolare, differenze statisticamente significative, rispetto 

al prodotto crudo, sono state trovate soprattutto per la cottura in padella 

antiaderente e, in misura minore, per quella al microonde.  

Il contenuto di minerali e oligoelementi negli ortaggi cotti al vapore è invece 

risultato quello più simile al crudo, con differenze non significative per molti 

dei micronutrienti analizzati, come confermato dal test di Bonferroni nel 

confronto tra ortaggi gruppi.  

In particolare, è emerso che la cottura al vapore ha causato solo piccole 

variazioni del contenuto di minerali e oligoelementi sia nelle zucchine che nelle 
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patate, mentre nelle melanzane dove questo trattamento termico non è stato 

applicato, il metodo migliore è risultato essere quello al microonde.  

La cottura a vapore quindi si conferma come il metodo più adeguato a 

preservare le caratteristiche nutrizionali dei vegetali.  

Aggiornamento della BD del CREA AN con nuovi dati di composizione. La 

versione attuale della BD contiene principalmente dati relativi ad alimenti crudi 

e matrici alimentari semplici, evidenziando una carenza di informazioni che 

rispecchiano i reali consumi attuali.  

Aggiornare la BD del CREA AN, è un’attività indispensabile che deve essere 

condotta con scadenze temporali per mantenerne il livello qualitativo. Il 

modello alimentare nel nostro Paese si è modificato negli anni, per l’incremento 

del consumo di alimenti trasformati, per la diffusione di nuovi prodotti, così 

come per il gran numero di alimenti tipici di altri paesi che con la 

globalizzazione si sono “integrati” nella nostra dieta (Marletta et al., 2006). È 

quindi di estrema importanza condurre un monitoraggio continuo sui prodotti 

disponibili sul mercato e su quelli maggiormente consumati, appartenenti sia 

alle tradizioni locali, sia a quelli che si sono velocemente inseriti nella dieta 

italiana; la quinoa ne è un esempio. 

La caratterizzazione nutrizionale della quinoa, effettuata in questo studio, ha 

permesso di conoscere meglio un alimento da poco introdotto e 

commercializzato nel nostro paese; i risultati ottenuti potranno definire meglio 

il ruolo di questo vegetale sia nella alimentazione della popolazione italiana 

media, sia per gruppi specifici di popolazione che, per necessità (celiaci, 

diabetici) o per scelta (vegetariani, vegani), seguono diete speciali.  

 

Tutti i dati di composizione ottenuti sui campioni analizzati verranno inseriti 

nella Banca Dati di Composizione degli Alimenti ufficiale italiana del CREA 

AN, uno strumento necessario ad effettuare diversi tipologie di interventi tra cui 

stimare l'intake dei nutrienti degli alimenti che siano il più possibile 

rappresentativi di quelli comunemente consumati dagli italiani. 

L’aggiornamento 2017 delle Tabelle di Composizione degli Alimenti 

raccoglierà la maggior parte dei dati di composizione che sono stati prodotti 

negli ultimi anni presso l’attuale CREA AN, compresi, appunto, quelli prodotti 

nell’ambito di questa tesi, ed una revisione totale dei dati precedentemente 

pubblicati.  

Grazie all’inserimento dei dati di composizione relativi alle ricette tradizionali 

ampiamente diffuse sul territorio e a quelli degli alimenti cotti con diverse 

metodologie, la BD potrà svilupparsi fornendo indicazioni su un numero 
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maggiore di alimenti/prodotti/preparazioni alimentari così come vengono 

consumati. 

Lo studio effettuato permetterà anche di conoscere quale metodo di cottura sia 

più idoneo a preservare le caratteristiche nutrizionali di alcuni alimenti 

consumati frequentemente nel nostro paese. 

Integrazione della BD con valori di YF e RF misurati. Oltre ai dati relativi alla 

composizione chimico nutrizionale degli alimenti cotti, semplici o complessi, 

anche gli indici di variazione in peso (YF) e i fattori di ritenzione dei 

minerali (RF), calcolati per specifici alimenti e cotture applicate, saranno 

inseriti in una appendice della BD e potranno essere utilizzati per stimare i 

nutrienti di piatti multi ingredienti tramite metodo del calcolo delle ricette, in 

sostituzione delle analisi strumentali, qualitativamente superiori ma molto 

complesse e dispendiose. La BD del CREA AN attualmente riporta un numero 

limitato di YF per alcuni alimenti semplici e non contiene alcun RF per i 

micronutrienti, al contrario di altre BD Europee o Americane.  

Applicare YF e RF specifici per alimenti e preparazioni diffuse nella nazione e 

relativi a metodiche di cottura che rispecchiano le abitudini del Paese, 

consentirà di calcolare i valori chimico-nutrizionali con maggiore esattezza, 

rappresentando meglio ciò che viene consumato e quindi rendendo la BD uno 

strumento più efficiente ed attendibile. 

Fornire dati necessari alla formulazione delle etichette nutrizionali. Una 

ricaduta applicativa delle procedure di calcolo, molto attuale e importante, è 

l’utilizzo dei dati di composizione della BD per la realizzazione delle etichette 

nutrizionali di tutti gli alimenti e prodotti alimentari confezionati; dal 13 

dicembre 2016, infatti, è diventata obbligatoria, anche se già utilizzata da molti 

produttori e aziende per far conoscere le caratteristiche nutrizionali di un loro 

prodotto, valorizzandone le qualità e permettendo a tutti i consumatori di 

pianificare con più consapevolezza la propria alimentazione. 

L’aggiornamento 2017 delle Tabelle di Composizione degli Alimenti che verrà 

pubblicato on–line (www.alimentinutrizione.it) conterrà circa 1000 alimenti 

suddivisi in 20 categorie alimentari.   

I nutrienti e componenti presenti saranno oltre 120, non tutti disponibili per tutti 

gli alimenti presenti. L’80% dei dati sono sperimentali ottenuti da studi 

programmati ad hoc, il 18% provengono da una accurata selezione 

bibliografica, prevalentemente italiana, il rimanente 2% sono dati stimati da 

alimenti simili. Per l’acquisizione dei dati bibliografici è stato approntato anche 

uno specifico protocollo ed effettuato un censimento dei laboratori d’analisi, 

pubblici e privati, ipotetici produttori e fruitori di dati di composizione. 

http://www.alimentinutrizione.it/
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I dati verranno presentati sia per 100 g di parte edibile (percentuale 

dell’alimento effettivamente consumata dopo aver tolto lo scarto) sia per una 

porzione.  

Per ogni alimento saranno inserite una serie di informazioni relative alla 

campionatura effettuata, alla tipologia del singolo dato (analitico, bibliografico, 

calcolato, stimato), alla metodica di analisi utilizzata e alla bibliografia di 

riferimento. I campionamenti effettuati non sono identici per tutti gli alimenti 

studiati, ma cercano di tenere conto delle principali variabili, per ottenere dei 

risultati validi e tipici dell’alimento; i valori medi riportati sulla BD sono quindi 

da ritenersi indicativi e non assoluti. 

Per quanto riguarda le preparazioni alimentari, oltre ai dati chimico-nutrizionali 

saranno riportate tutte le informazioni necessarie a definire esattamente la 

ricetta specifica analizzata: ingredienti, quantità, procedure, cotture e tempi, 

foto. 

Gli alimenti saranno identificati con un codice descrittivo internazionale 

(LANGUAL code) che permetterà al nuovo aggiornamento della BD di 

documentare i prodotti alimentari anche in ambito internazionale e interagire 

con altre BD.  

L’aggiornamento sarà disponibile on-line, nei primi mesi dell’anno prossimo; 

attualmente la BD del CREA AN è pubblicata a questo link: 

http://nut.entecra.it/646/Tabelle_di_composizione_degli_alimenti.html  

Le nuove informazioni potranno essere utili per futuri studi nutrizionali oltre 

che per approfondire la conoscenza, la valutazione e la valorizzazione dei 

prodotti italiani e del loro impatto sulla dieta e sulla salute degli italiani.  

È importante sottolineare, anche in seguito ai risultati ottenuti dallo studio 

effettuato nell’ambito di questa tesi che, sebbene i valori sperimentali siano 

derivati da analisi di campioni rappresentativi dell’alimento specifico, la 

composizione di ognuno può essere differente da un altro suo simile e 

presentare una distinta variabilità. Fattori come stagione, tipo di alimentazione e 

coltivazione, condizioni di crescita e conservazione, sono tra i principali fattori 

che possono influenzare la composizione degli alimenti, così come, un 

differente contenuto di acqua in 100 g dello stesso alimento, condiziona 

fortemente la concentrazione di tutti gli altri nutrienti. Nei prodotti trasformati e 

nelle preparazioni alimentari, le differenze in composizione derivano poi dai 

processi di lavorazione e cottura, dagli ingredienti usati e dalle loro quantità. 

 

http://nut.entecra.it/646/Tabelle_di_composizione_degli_alimenti.html
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Proprio a causa di ciò, si ritiene che la ricerca e lo studio delle caratteristiche 

chimico-nutrizionali di alimenti/prodotti/preparazioni alimentari dovrà 

continuare e svilupparsi in tutte le direzioni, alcune affrontate anche in questa 

tesi, per aumentare informazioni, conoscenza e aiutare a sviluppare una 

maggiore consapevolezza del ruolo alimentare sul benessere generale 

dell’individuo. 
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