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•• innocuoinnocuo; ;   
•• commestibilecommestibile;;  
•• gradevolegradevole;;  
•• digeribile ed assimilabiledigeribile ed assimilabile..  

Qualsiasi sostanza o prodotto Qualsiasi sostanza o prodotto 
trasformatotrasformato, , parzialmente parzialmente 
trasformato o non trasformatotrasformato o non trasformato, , 
destinato ad essere ingeritodestinato ad essere ingerito, , o di cui o di cui 
si prevede ragionevolmente che si prevede ragionevolmente che 
possa essere ingeritopossa essere ingerito, , da esseri da esseri 
umaniumani, , comprese le bevandecomprese le bevande, , le le 
gomme da masticare e qualsiasi gomme da masticare e qualsiasi 
sostanzasostanza, , compresa lcompresa l’’acquaacqua, , 
intenzionalmente incorporata negli intenzionalmente incorporata negli 
alimenti nel corso della loro alimenti nel corso della loro 
produzioneproduzione, , preparazione o preparazione o 
trattamentotrattamento..  

si definiscesi definisce  ALIMENTO 



  

  CosCos’è’è la  la 
cucinacucina??  



  

  Migliorare il 
gusto degli 

alimenti 

  Rendere gli 
alimenti 

commestibili 

  Impedire 
agli 

alimenti di 
diventare 

tossici. 

  Rendere i cibi 
digeribili ed 
assimilabili 

CUCINA CUCINA ÈÈ......    



  

  
AlimentoAlimento  

  
CucinaCucina  



  

Chi ha inventato la cucinaChi ha inventato la cucina??  

•• 500.000500.000 a a..cc..: : addomesticazione del fuoco e addomesticazione del fuoco e 
suo utilizzo per cuocere i cibisuo utilizzo per cuocere i cibi  

•• 4.0004.000 a a..cc..: : tracce molto istruttive rinvenute in tracce molto istruttive rinvenute in 
alcune tombe alcune tombe ((EgittoEgitto))  

•• 2.0002.000 a a..cc..: : prime ricette di cucina prime ricette di cucina 
((MesopotamiaMesopotamia))  

  I Mesopotamici e gli Egiziani sono stati I Mesopotamici e gli Egiziani sono stati 
probabilmente i primi a mettere per iscritto probabilmente i primi a mettere per iscritto 
le ricettele ricette..  

Pillole di storia Pillole di storia 

Non cNon c’è’è nulla di meno sicuro nulla di meno sicuro!!  



  

•• Possono esserci stati elementi di cucina Possono esserci stati elementi di cucina 
molto anteriorimolto anteriori, , persino allpersino all’’ominizzazioneominizzazione..  

•• ÈÈ ciò che suggerisce lo  ciò che suggerisce lo studiostudio su un  su un 
piccolo gruppo di macachi nellpiccolo gruppo di macachi nell’’isolotto isolotto di di 
KoshimaKoshima..  

Chi ha inventato la cucinaChi ha inventato la cucina??  
Non cNon c’è’è nulla di meno sicuro nulla di meno sicuro!!  

Pillole di storia Pillole di storia 



  

Senza Senza dubbiodubbio……....  
  
……....il il fuocofuoco ha consentito di modificare  ha consentito di modificare 
le nostre disponibilitle nostre disponibilitàà alimentari e di  alimentari e di 
assicurare la conquista da parte assicurare la conquista da parte 
delldell’’uomo della terrauomo della terra..  

Pillole di storia Pillole di storia 



  

Tecniche di cotturaTecniche di cottura, , abbinamenti abbinamenti 
gastronomicigastronomici, , modi di successione delle modi di successione delle 
vivandevivande, , condimenticondimenti,,  hanno trovatohanno trovato, , da da 
IppocrateIppocrate in poi in poi, , la loro ragion dla loro ragion d’’essere in essere in 
un un ““discorso sul cibodiscorso sul cibo””, , che intende la cucina che intende la cucina 
come fondamentale strumento di come fondamentale strumento di 
““correzionecorrezione”” della natura degli alimenti della natura degli alimenti  
adattandoli alle esigenze nutrizionali degli adattandoli alle esigenze nutrizionali degli 
uominiuomini..  

Pillole di storia Pillole di storia 



  

•• La La cottura del cibocottura del cibo  èè considerata un  considerata un 
progresso per la salute giprogresso per la salute giàà in  in De antiqua De antiqua 
medicinamedicina, , uno dei testi medici piuno dei testi medici piùù antichi  antichi 
del del corpus Ippocraticocorpus Ippocratico..  

•• LL’’elogio della cottura elogio della cottura èè strettamente  strettamente 
collegato alla concezione della collegato alla concezione della digestionedigestione  
come come ““cotturacottura”” dei cibi dei cibi..  

•• Le diverse Le diverse modalitmodalitàà di cottura di cottura diventano  diventano 
strumenti di modificazione delle proprietstrumenti di modificazione delle proprietàà  
naturali degli alimenti in funzione della naturali degli alimenti in funzione della 
salutesalute..  

Pillole di storia Pillole di storia 



  

•• MagninoMagnino da Milano da Milano, , occupandosi delle occupandosi delle 
principali principali carnicarni, , nel suo nel suo OpusculumOpusculum  de de 
saporibussaporibus, , dopo averne evidenziato le dopo averne evidenziato le 
caratteristiche caratteristiche ““fisichefisiche””  --calore o freddocalore o freddo, , 
secchezza o umiditsecchezza o umiditàà, , sostanza grossolana sostanza grossolana 
o sottileo sottile--  indica il modo migliore di indica il modo migliore di 
cucinarle e propone la ricetta delle salse cucinarle e propone la ricetta delle salse 
pipiùù adatte adatte..  

Pillole di storia Pillole di storia 



  

•• CosCosìì, , quando parla di quando parla di ostricheostriche il  il ThresorThresor  
de de santsantéé indica una quantit indica una quantitàà di modi di  di modi di 
mangiarlemangiarle, , pipiùù o meno raccomandabili dal  o meno raccomandabili dal 
punto di vista dieteticopunto di vista dietetico..  

•• Esse Esse ««sono difficili da digeriresono difficili da digerire  [[……] ] se si se si 
mandanmandan gi giùù crude con la loro acqua crude con la loro acqua, , alla alla 
maniera degli antichimaniera degli antichi»», , perciò perciò ««esse sono esse sono 
migliori se si cuociono dentro le valve sul migliori se si cuociono dentro le valve sul 
carbone con burro e pepe in polverecarbone con burro e pepe in polvere»»..  

Pillole di storia Pillole di storia 



  

•• I I dietistidietisti davano diverse ricette di cucina  davano diverse ricette di cucina 
per ciascun alimento e quando cuochi e per ciascun alimento e quando cuochi e 
consumatori sceglievano tra esseconsumatori sceglievano tra esse, , ciò ciò 
accadeva in funzione di considerazioni accadeva in funzione di considerazioni 
dietetichedietetiche, , ma anche in funzione delle ma anche in funzione delle 
disponibilitdisponibilitàà e del gusto e del gusto..  

•• Il Il gusto medievalegusto medievale era ampiamente  era ampiamente 
plasmato dalle credenze dieteticheplasmato dalle credenze dietetiche..  

Pillole di storia Pillole di storia 



  

•• Dalla metDalla metàà del XVII secolo al XVIII secolo  del XVII secolo al XVIII secolo 
si assistettesi assistette, , inveceinvece, , ad un ad un rallentamento rallentamento 
dei legami tra cucina e dieteticadei legami tra cucina e dietetica e le  e le 
raffinatezze della cucina miravano a raffinatezze della cucina miravano a 
soddisfaresoddisfare, , dapprima la goladapprima la gola, , quindiquindi, , pipiùù  
tardivamentetardivamente, , il buon gustoil buon gusto..  

Pillole di storia Pillole di storia 



  

•• LL’’articolo Cucina articolo Cucina nellnell’’edizioneedizione  17711771  del del 
DictionnaireDictionnaire de  de TrTréévouxvoux  èè il rivelatore pi il rivelatore piùù certo  certo 
di una polarizzata attenzione sulla funzione di una polarizzata attenzione sulla funzione 
gastronomicagastronomica: : CucinaCucina  [[……] ] si dice tanto per il si dice tanto per il 
mestiere del cuoco che per la semplice arte di mestiere del cuoco che per la semplice arte di 
preparare i cibi per soddisfare i bisogni della preparare i cibi per soddisfare i bisogni della 
vitavita..  

•• Ars Ars coquinariacoquinaria. . MaMa…….., , èè l l’’arte faticosa di dare arte faticosa di dare 
ai cibiai cibi, , con differenti preparazionicon differenti preparazioni, , un sapore piun sapore piùù  
piacevolepiacevole, , di stimolare ldi stimolare l’’appetito e di far appetito e di far 
mangiare oltre il dovutomangiare oltre il dovuto..  

Pillole di storia Pillole di storia 



  

•• Il rapporto incrinato che la gastronomia Il rapporto incrinato che la gastronomia 
aveva costruito con la dietetica non ha aveva costruito con la dietetica non ha 
smesso di approfondirsi nel smesso di approfondirsi nel XIX secoloXIX secolo..  

•• Nel Nel XX secoloXX secolo una nuova dietetica ha  una nuova dietetica ha 
considerevolmente accresciuto la sua considerevolmente accresciuto la sua 
influenza sui comportamenti alimentariinfluenza sui comportamenti alimentari, , 
non solo per quel che attiene alle scelte non solo per quel che attiene alle scelte 
dei cibidei cibi, , ma pure al modo di prepararli e ma pure al modo di prepararli e 
di mangiarlidi mangiarli..  

Pillole di storia Pillole di storia 



  

•• La La spesaspesa sostenuta da ogni famiglia  sostenuta da ogni famiglia per per 
mangiare fuori casamangiare fuori casa  èè aumentata del  aumentata del 150150% % 
in in 30 30 aaaa..  

  

•• OggiOggi, , per quanto concerne la spesa per per quanto concerne la spesa per 
alimentarsialimentarsi, , il il 69%69% corrisponde alla spesa  corrisponde alla spesa 
per mangiare in casa ed il per mangiare in casa ed il 31%31% per  per 
mangiare fuori casamangiare fuori casa..  

  

•• Se il trend continua in questo sensoSe il trend continua in questo senso, , nei nei 
prossimi anni la spesa per mangiare fuori prossimi anni la spesa per mangiare fuori 
casa raggiungercasa raggiungeràà il  il 46%46% del totale del totale..  

  

((dati ISTATdati ISTAT))  

Nuovi modelli di consumoNuovi modelli di consumo  



  

pasti serviti fuori casapasti serviti fuori casa  
6 6 mldmld  

ristorazione collettivaristorazione collettiva  
22..3 3 mldmld  

ristorazione commercialeristorazione commerciale  
33..7 7 mldmld  

di piaceredi piacere  
22..7 7 mldmld  

di necessitdi necessitàà  
1 1 mldmld  

Nuovi modelli di consumoNuovi modelli di consumo  
LL’’Italia ha il maggior Italia ha il maggior numero di pastinumero di pasti serviti  serviti 
fuori casafuori casa della UE  della UE ((66 miliardi di pasti miliardi di pasti//annoanno).).  



  

Evoluzione delle modalitEvoluzione delle modalitàà  
 in cucina in cucina  
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Tempo speso giornalmente per cucinareTempo speso giornalmente per cucinare  



  

•• Una delle tendenze della cucina del XX secolo Una delle tendenze della cucina del XX secolo 
stasta, , da un latoda un lato, , nella pratica delle nella pratica delle cotture brevi cotture brevi 
ee dei  dei condimenti delicaticondimenti delicati, , per meglio lasciar per meglio lasciar 
parlare la qualitparlare la qualitàà dei cibi dei cibi, , dalldall’’altroaltro, , in una sorta in una sorta 
di di mondializzazione del gustomondializzazione del gusto, , come attestano la come attestano la 
diffusione delldiffusione dell’’hamburgerhamburger, , degli hotdegli hot--dogdog, , del del 
ketchup o della pizza e documenta la ketchup o della pizza e documenta la 
moltiplicazione di ristoranti indianimoltiplicazione di ristoranti indiani, , cinesicinesi, , 
giapponesigiapponesi, , messicanimessicani, , italianiitaliani, , etcetc..  

Pillole di storia Pillole di storia 



  

Ristorazione Ristorazione 
commercialecommerciale??    

  
Può esserePuò essere  ““di di 
necessitnecessità”à”  oo  ““di di 

piacerepiacere””..  

Ristorazione Ristorazione 
collettivacollettiva??  

 
 

 
Più di una  
persona! 



  

LaLa  ristorazione ristorazione ““commercialecommerciale””  
ha gli stessi problemi della ha gli stessi problemi della 
ristorazione delle grandi ristorazione delle grandi 

collettivitcollettivitàà..  



  

Scelta del menScelta del menùù  

Approvvigionamento materie primeApprovvigionamento materie prime  

Preparazione dei cibiPreparazione dei cibi  

Stoccaggio dellStoccaggio dell’’eccedenzaeccedenza  

Psicologia dellPsicologia dell’’ambienteambiente  

Richiesta di chi usufruisce del servizioRichiesta di chi usufruisce del servizio  

Educazione AlimentareEducazione Alimentare  



  

1.1. Controlla il peso e mantieniti Controlla il peso e mantieniti 
sempre attivo sempre attivo   

2.2. PiPiùù cereali cereali, , legumilegumi, , ortaggi e ortaggi e 
frutta frutta   

3.3. GrassiGrassi: : scegli la qualitscegli la qualitàà e limita  e limita 
la quantitla quantitàà    

4.4. ZuccheriZuccheri, , dolci bevande dolci bevande 
zuccheratezuccherate: : nei giusti limiti nei giusti limiti   

5.5. Bevi ogni giorno acqua in Bevi ogni giorno acqua in 
abbondanza abbondanza   

6.6. Il SaleIl Sale? ? Meglio poco Meglio poco   
7.7. Bevande alcolicheBevande alcoliche: : se sse sìì, , solo in solo in 

quantitquantitàà controllata  controllata   
8.8. Varia spesso le tue scelte a Varia spesso le tue scelte a 

tavola tavola   
9.9. Consigli speciali per persone Consigli speciali per persone 

speciali speciali   
10.10. La sicurezza dei tuoi cibi dipende La sicurezza dei tuoi cibi dipende 

anche da te anche da te   

LINEE GUIDALINEE GUIDA  
PER UNA SANA ALIMENTAZIONE ITALIANAPER UNA SANA ALIMENTAZIONE ITALIANA  

revisione revisione 20032003  



  

Poche regole di correttezza Poche regole di correttezza 
nutrizionale sono una solida nutrizionale sono una solida 

base per lbase per l’’educazione educazione 
alimentare nella alimentare nella 

ristorazioneristorazione  



  

Correttezza nutrizionaleCorrettezza nutrizionale  

Diminuire lDiminuire l’’utilizzo di grassiutilizzo di grassi, , in in 
particolare di grassi animaliparticolare di grassi animali  

Diminuire il contenuto di zuccheri Diminuire il contenuto di zuccheri 
semplicisemplici  

Diminuire il sodio aggiuntoDiminuire il sodio aggiunto  



  

Correttezza nutrizionaleCorrettezza nutrizionale  
Scelta dei metodi di cotturaScelta dei metodi di cottura  

Utilizzo di frutta e verdura 

TerritorialitTerritorialitàà  

Il menIl menùù  

Scelta delle bevande 

W la differenzaW la differenza!!  



  

Evoluzione dei consumi in Evoluzione dei consumi in 1010 anni anni  
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((dati ISTATdati ISTAT))  



  

Grassi disponibili per le esigenze Grassi disponibili per le esigenze 
gastronomiche gastronomiche   

nelle diete nelle diete LowLow--FatFat ( (2626%)%)  
  

DaDa: : Nazario Nazario MelchiondaMelchionda e Giulietta  e Giulietta TarriniTarrini, , 20072007  

2828  1515  1515  5858  2.0002.000  
2424  1414  1414  5252  1.8001.800  
2020  1313  1313  4646  1.6001.600  
1616  1212  1212  4040  1.4001.400  
1313  1111  1111  3535  1.2001.200  
99  1010  1010  2929  1.0001.000  

Olio per Olio per 
cotturacottura  

grgr  

Olio crudoOlio crudo  
grgr  

Grassi Grassi 
nascostinascosti  

grgr  

  

LowLow--fatfat  
26%26%  

Calorie Calorie 
della dietadella dieta  



  

 

Grassi disponibili per le esigenze Grassi disponibili per le esigenze 
gastronomiche gastronomiche   

nelle diete nelle diete LowLow--FatFat ( (2020  e e 3030%)%)  
  

DaDa: : Nazario Nazario MelchiondaMelchionda e Giulietta  e Giulietta TarriniTarrini, , 20072007  

1414  1515  1515  4444  3737  1515  1515  6767  2.0002.000  
1212  1414  1414  4040  3232  1414  1414  6060  1.8001.800  
1010  1313  1313  3636  2727  1313  1313  5353  1.6001.600  
77  1212  1212  3131  2323  1212  1212  4747  1.4001.400  
55  1111  1111  2727  1818  1111  1111  4040  1.2001.200  
22  1010  1010  2222  1313  1010  1010  3333  1.0001.000  

Olio per Olio per 
cottura cottura 

grgr  

  

Olio Olio 
crudo grcrudo gr  

Grassi Grassi 
nascosti nascosti 

grgr  

  

LowLow--fatfat  
20%20%  

Olio per Olio per 
cottura cottura 

grgr  

  

Olio Olio 
crudo grcrudo gr  

Grassi Grassi 
nascosti nascosti 

grgr  

  

LowLow--fatfat  
30%30%  

Calorie Calorie 
della della 
dietadieta  



  

Ai nostri giorniAi nostri giorni, , non esiste pinon esiste piùù, , per la per la 
maggior parte delle personemaggior parte delle persone, , il problema il problema 
del del ““riuscire ad alimentarsiriuscire ad alimentarsi””, , ma nasce ma nasce 
quello di quello di ““riuscire adriuscire ad  alimentarsi ealimentarsi e  adad  
alimentarealimentare  in modo correttoin modo corretto””    

È nata la “Coscienza 
dell’Alimentazione” 

CONSUMATORECONSUMATORE  OPERATORE DEL OPERATORE DEL 
““FOODFOOD””  



  

LL’’educazione alimentare educazione alimentare 
nella ristorazionenella ristorazione  

•• può contribuire allpuò contribuire all’’acquisizione di una acquisizione di una 
coscienza alimentarecoscienza alimentare;;  

•• può evitare le false credenze ed i falsi miti può evitare le false credenze ed i falsi miti 
indotti dalla pubblicitindotti dalla pubblicitàà ingannevole ingannevole;;  

•• può raggiungere un numero elevatissimo può raggiungere un numero elevatissimo 
di personedi persone;;  

•• può migliorare la salute di unpuò migliorare la salute di un’’intera intera 
popolazionepopolazione..  



  

LL’’EducazioneEducazione  AlimentareAlimentare  e nutrizionalee nutrizionale    
hanno bisogno di un ulteriore strumento hanno bisogno di un ulteriore strumento 
operativooperativo, , che ci consente il controllo che ci consente il controllo 
cognitivo dei grassi alimentaricognitivo dei grassi alimentari, , il soddisfare la il soddisfare la 
necessitnecessitàà di insegnare a cucinare con pochi   di insegnare a cucinare con pochi  
grassigrassi……....  

……....perper arricchire il livello cognitivo sia del  arricchire il livello cognitivo sia del 
consumatoreconsumatore che dell che dell’’operatoreoperatore  del del ““foodfood””..  

LL’’educazione alimentare educazione alimentare 
nella ristorazionenella ristorazione  



  

•• Date queste considerazioniDate queste considerazioni,, deve nascere  deve nascere 
una Nuova Gastronomiauna Nuova Gastronomia all all’’insegna delle insegna delle 
necessitnecessitàà relative alla salute  relative alla salute ““a lungo a lungo 
terminetermine””  

•• Non si tratta di evitare i grandi errori Non si tratta di evitare i grandi errori ““una una 
tantumtantum””,, ma i piccoli errori giornalieri che si  ma i piccoli errori giornalieri che si 
sommanosommano, , giorno dopo giornogiorno dopo giorno, , negli anni e negli anni e 
si traducono in gravi danni metabolici si traducono in gravi danni metabolici   

•• Bastano Bastano 100 100 calorie in picalorie in piùù al giorno per  al giorno per 
aumentare di aumentare di 5 5 kg di peso in kg di peso in 1 1 annoanno: : un un 
cucchiaio di olio o il grasso che si pucucchiaio di olio o il grasso che si puòò  
estrarre dal fondo di cotturaestrarre dal fondo di cottura  

Una Nuova GastronomiaUna Nuova Gastronomia  



  

......Qualcuno gli Qualcuno gli 
ha giha giàà dato un  dato un 

nomenome......  
La La GastronomiaGastronomia del futuro del futuro, , che che 
chiameremo chiameremo ““MetabolicaMetabolica””, , dovrdovràà  
partecipare anche partecipare anche al mondo della al mondo della 
salutesalute. . Si configura nellSi configura nell’’avanguardia avanguardia 
come come scienza multiscienza multi--disciplinare e disciplinare e 
multimulti--professionaleprofessionale, , oggetto oggetto 
principale dellprincipale dell’’educazione alimentare educazione alimentare 
per le popolazioni che soffrono la per le popolazioni che soffrono la 
civiltciviltàà del consumismo del consumismo, , della della 
sedentarietsedentarietàà, , dello stressdello stress, , della della 
frettafretta, , dei fast fooddei fast food, , dei take dei take awayaway, , 
delle delle sofosticazionisofosticazioni, , delle frodi e delle delle frodi e delle 
ciarlatanerieciarlatanerie. . Non si ha piNon si ha piùù tempo  tempo 
per cucinareper cucinare, , non si sa pinon si sa piùù cucinare  cucinare 
e si e si èè obbligati a  obbligati a ““comprarecomprare””..  

Nazario Nazario MelchiondaMelchionda e Giulietta  e Giulietta TarriniTarrini, , 20072007  



  

UN ESEMPIOUN ESEMPIO    
Il grasso coagulatoIl grasso coagulato, , estratto dal fondo di cottura delle estratto dal fondo di cottura delle 
polpettepolpette,  ,  si vede chiaramente nel bicchieresi vede chiaramente nel bicchiere..  
Sono circa Sono circa 25 25 g per g per 2 2 porzioniporzioni    

DaDa: : Nazario Nazario MelchiondaMelchionda e Giulietta  e Giulietta TarriniTarrini, , 20072007  



  

Educazione GastronomicaEducazione Gastronomica  

Insegna a moderare lInsegna a moderare l’’uso dei grassi in uso dei grassi in 
cucinacucina e e, , quindiquindi, , a risparmiare calorie a risparmiare calorie 

allall’’insegna della soddisfazione del insegna della soddisfazione del 
gustogusto, , utilizzando anche tutte quelle  utilizzando anche tutte quelle  

sostanze che con poche calorie danno sostanze che con poche calorie danno 
profumoprofumo, , saporesapore, , gusto al cibogusto al cibo, , come come 

le spezie e le erbe aromatichele spezie e le erbe aromatiche..  



  

EducazioneEducazione  
NutrizionaleNutrizionale  

EducazioneEducazione  
AlimentareAlimentare    

Solis M., 2008 

TRIANGOLO 
EDUCAZIONALE 

TRIANGOLO 
EDUCAZIONALE 

EducazioneEducazione  
GastronomicaGastronomica  

STATO DI NUTRIZIONE 



  

Una definizione Una definizione   
dello stato nutrizionaledello stato nutrizionale  

Battistini N.C., 2001 

NutrientiNutrienti  

AssorbimentoAssorbimento  

Stato di Stato di 
nutrizionenutrizione  

UtilizzazioneUtilizzazione  IntroduzioneIntroduzione  



  

Negli Istituti Alberghieri Negli Istituti Alberghieri 
non si apprendono solo i non si apprendono solo i 

saperi basilari della saperi basilari della 
delldell’’AlimentazioneAlimentazione, , non si non si 

stimola solo la creativitstimola solo la creativitàà in  in 
cucinacucina, , nnéé ci si limita  ci si limita 

allall’’acquisire una adeguata acquisire una adeguata 
manipolazione e manipolazione e 

preparazione degli preparazione degli 
alimentialimenti, , mama………………..  

PerchPerchéé  ““non solo Cuochinon solo Cuochi””? ? 



  

Alla luceAlla luce........    
•• di cosa ci insegna la storiadi cosa ci insegna la storia;;  
•• delle conoscenze basilari della Scienza delle conoscenze basilari della Scienza 

delldell’’AlimentazioneAlimentazione;;  
•• delle informazioni su come comportarsi nella delle informazioni su come comportarsi nella 

prevenzione di alcune patologieprevenzione di alcune patologie; ;   
•• della sicurezza alimentaredella sicurezza alimentare, , che ha rivelatoche ha rivelato, , di di 

recenterecente,, inadeguati alcuni processi tecnologici  inadeguati alcuni processi tecnologici 
convenzionali applicati nella filiera alimentareconvenzionali applicati nella filiera alimentare, , 
per quanto concerne per quanto concerne ii contaminanti  contaminanti ((diossinediossine, , 
micotossinemicotossine, , etcetc.) .) o agenti patogeni o agenti patogeni ((eses. . agente agente 
della BSEdella BSE).).  



  

 

LA FILIERA LA FILIERA   
AGROALIMENTAREAGROALIMENTARE  

 
è una catena 

 
che partendo dalla 

 
 

PRODUZIONE 
 
 

passa per 
 
 
 
 
 
 
 

fino al consumo sulla tavola del 

LA SICUREZZA LA SICUREZZA   
ALIMENTAREALIMENTARE  

 
 
 

ricerca 
 
 
 

L’ETICHETTA 
 

LA RINTRACCIABILITÀ  
 

COMPORTAMENTI  
ADEGUATI IN CUCINA 

 
 
 

CONSUMATORE    che attraverso 

                     LA                LA 
TRASFORMAZIONE    DISTRIBUZIONE 



  

•• di alcuni alimentidi alcuni alimenti, , anche quelli entrati nellanche quelli entrati nell’’uso uso 
comunecomune, , che possono che possono indurreindurre problemi per la  problemi per la 
presenza di sostanze tossiche presenza di sostanze tossiche ((intolleranza al intolleranza al 
glutineglutine, , al latteal latte, , alle uovaalle uova, , al pesceal pesce, , ad alcuni ad alcuni 
tipi di fruttatipi di frutta, , etcetc.).);;  

•• dei fattori che condizionano le scelte alimentaridei fattori che condizionano le scelte alimentari;;  
•• delle tendenze consumistiche del futuro edelle tendenze consumistiche del futuro e, , 

quindiquindi, , del passaggio da un modello di del passaggio da un modello di 
ristorazione di tipo quantitativo ad uno ristorazione di tipo quantitativo ad uno 
qualitativoqualitativo..  

Alla luceAlla luce........    



  

RISTORAZIONERISTORAZIONE  
Da un modello di tipoDa un modello di tipo  

quantitativoquantitativo,,  
la domanda passala domanda passa  

ad un modelload un modello  
di tipo di tipo qualitativoqualitativo..  

MaggioreMaggiore  
disponibilitdisponibilitàà  

di redditodi reddito  

EvoluzioneEvoluzione  
dei consumidei consumi  
alimentarialimentari  

MaggioreMaggiore  
benesserebenessere  

EvoluzioneEvoluzione  
delle esigenzedelle esigenze  

dietetichedietetiche  

TENDENZE CONSUMISTICHE DEL FUTUROTENDENZE CONSUMISTICHE DEL FUTURO  
Generate da: 
• segmentazione e destrutturazione dei pasti; 
• diversificazione degli alimenti consumabili; 
• evoluzione tecnica-produttiva dei prodotti alimentari; 
• preferenza verso prodotti con alti contenuti di servizio e semplici da 

preparare; 
• attenzione alle indicazioni nutrizionali indicate dalla Scienza 

dell’Alimentazione; 
• attenzione alla sicurezza igienica dei cibi. 



  

Alla luce di queste considerazioniAlla luce di queste considerazioni........

……..si comprende quanto sia complicato si comprende quanto sia complicato 
navigare nel vasto mare degli navigare nel vasto mare degli 
alimentialimenti, , seguendo il giusto seguendo il giusto 
orientamentoorientamento, , sia per chi consuma gli sia per chi consuma gli 
alimenti che per chi li manipola e li alimenti che per chi li manipola e li 
preparaprepara: :   
•• Operatore dei Servizi di RistorazioneOperatore dei Servizi di Ristorazione::  

 Settore Sala Bar Settore Sala Bar;;  
 Settore Cucina Settore Cucina; ;   

•• Tecnico dei Servizi per la RistorazioneTecnico dei Servizi per la Ristorazione..  



  

««Accoglie i clientiAccoglie i clienti, , li assiste durante il li assiste durante il 
consumo dei pasti ed esegueconsumo dei pasti ed esegue, , con discreta con discreta 

autonomiaautonomia, , tutte le fasi riguardanti il tutte le fasi riguardanti il 
servizio in strutture ristorativeservizio in strutture ristorative, , nonchnonchéé le  le 

principali attivitprincipali attivitàà inerenti il servizio di Bar inerenti il servizio di Bar..»»  

««Esegue con discreta autonomia la Esegue con discreta autonomia la 
preparazione di piatti caldi e freddipreparazione di piatti caldi e freddi, , 

valuta le merci allvaluta le merci all’’entrata eentrata e, , 
soprattuttosoprattutto, , i prodotti in uscitai prodotti in uscita, , inoltreinoltre, , 
predetermina i tempi di esecuzione del predetermina i tempi di esecuzione del 

lavorolavoro, , specie in relazione alle specie in relazione alle 
richieste della salarichieste della sala..»»  



  

««ÈÈ il Responsabile delle  il Responsabile delle 
attivitattivitàà di Ristorazione  di Ristorazione 

nelle varie componenti in nelle varie componenti in 
cui essa si articola in cui essa si articola in 

rapporto anche alla rapporto anche alla 
specifica tipologia di specifica tipologia di 

struttura ristorativa in struttura ristorativa in 
cui operacui opera..»»  



  

muovere lmuovere l’’interesse ed intervenire sulle cognizioniinteresse ed intervenire sulle cognizioni  per per 
acquisire la consapevolezzaacquisire la consapevolezza, , attraverso i attraverso i ““saperisaperi”” ed il  ed il 
““saper esseresaper essere””, , del del ““saper faresaper fare””..  

blabla  
blabla  blabla  
blabla  blabla  
blabla  

blabla  blabla  blabla  blabla  blabla  blabla  

blabla  

blabla  blabla  blabla  blabla  blabla  blabla  blabla  

blabla  blabla  blabla  blabla  
blabla  blabla  

Troppo spessoTroppo spesso  
educareeducare  significasignifica::  

per il per il discentediscente……  

piuttosto chepiuttosto che  

per il per il docentedocente……  

  BlaBla, , blabla, , 
blabla......  



  

ComportamentiComportamenti  
    

OPERATOREOPERATORE  
DEL FOODDEL FOOD  

((OSR Sala BarOSR Sala Bar, , OSR CucinaOSR Cucina, , TSRTSR))  

Solis M., 2007 

Saper fareSaper fare  
ValoriValori  

    

ConoscenzeConoscenze  
    

Saper essereSaper essere  

SaperiSaperi  



  

EDUCAZIONE ALIMENTAREEDUCAZIONE ALIMENTARE  
NELLA RISTORAZIONENELLA RISTORAZIONE  

Educare ad imparare Educare ad imparare   
a rappresentare in modo personale a rappresentare in modo personale   

i contenuti delli contenuti dell’’esperienzaesperienza..  

La pedagogia della salute   La pedagogia della salute     
èè una pedagogia del  una pedagogia del ““farefare,,””  

   non solo del    non solo del ““saperesapere””..   



  

Modello di intervento 
a quattro dimensioni. 
Modello di interventoModello di intervento  
a quattro dimensionia quattro dimensioni..  

CiboCibo  
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EsperienzeEsperienze  
sistematizzantisistematizzanti  
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Modello di 
intervento 
a quattro 

dimensioni 

Solis M., 2008 
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Solis M., 2008 

SVILUPPARE

SVILUPPARE  
AUTOEFFICACIA  

AUTOEFFICACIA      



  

      Il mondo del DISCENTE necessita di una Il mondo del DISCENTE necessita di una 
““chiavechiave””  

 per passare  per passare   
dai dai ““SAPERISAPERI””    

allall’’appropriazione di un appropriazione di un ““SAPER FARESAPER FARE””  



  

La La motivazionemotivazione, , 
come stato dinamicocome stato dinamico, , 

rappresenta la rappresenta la 
““mollamolla”” che spinge ad  che spinge ad 

incrementare la incrementare la 
probabilitprobabilitàà che il  che il 

discente segua un discente segua un 
determinato percorso determinato percorso 
informativoinformativo//formativo formativo 
verso il verso il ““saper faresaper fare””..  

Cosa si intende per  Cosa si intende per  
motivazionemotivazione??    

DiscenteDiscente     DocenteDocente  

Focus nella relazione docenteFocus nella relazione docente--discentediscente  



  

11°°  

22°°  

33°°  

44°°  

55°°  

 

 

La motivazioneLa motivazione passa  passa 
attraverso attraverso tre livelli di tre livelli di 

consapevolezzaconsapevolezza::  Livello Livello 11°°::    
  Consapevolezza del Consapevolezza del 

problemaproblema, , quindiquindi, , dalla fase dalla fase 
di di PrecontemplazionePrecontemplazione a quella  a quella 
di Contemplazione di Contemplazione       

  

Livello Livello 22°°::    
  Consapevolezza e Consapevolezza e 

preparazione dellpreparazione dell’’addestrarsi addestrarsi 
al saper fare al saper fare   

    

Livello Livello 33°°::    
  Consapevolezza dellConsapevolezza dell’’azione azione 

per per agireagire, , verificando i verificando i 
risultati attesirisultati attesi    

Precomtemplazione

Precomtemplazione  

Co
nt

em
pl
az

io
ne

Co
nt

em
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ne

  

PreparazionePreparazione  

A
zione

A
zione   

Ve
rif

ica

Ve
rif

ica
  

DaDa: : Nazario Nazario MelchiondaMelchionda e Giulietta  e Giulietta TarriniTarrini, , 20072007..  



  

•• operare scelte consapevoli e ragionateoperare scelte consapevoli e ragionate, , nel nel 
rispetto delle finalitrispetto delle finalitàà dell dell’’utilizzo dei prodottiutilizzo dei prodotti;;  

•• manipolare e preparare i cibimanipolare e preparare i cibi  nel rispettonel rispetto  delle delle 
norme vigenti enorme vigenti e  delle regole igienicodelle regole igienico--sanitariesanitarie;;  

•• acquisire un proprio stileacquisire un proprio stile,,  inventando uninventando un’’armoniaarmonia  
dei cibidei cibi  nel rispettonel rispetto  siasia  del gustodel gusto  e della e della 
palatabilitpalatabilitàà, , che della salvaguardiache della salvaguardia  e tutela della e tutela della 
salute dellsalute dell’’individuoindividuo..  

Il percorso educativo scolastico deveIl percorso educativo scolastico deve, , quindiquindi, , porsi porsi 
come obiettivo da perseguire il come obiettivo da perseguire il ““saper fare saper fare 
consapevolmenteconsapevolmente””..    
Educare ad essere cuocoEducare ad essere cuoco non non  significasignifica solo  solo 
informare per insegnare ad esserloinformare per insegnare ad esserlo, , ma fornire gli ma fornire gli 
adeguati strumenti per poteradeguati strumenti per poter……..  



  ((Broccoletti e canocchieBroccoletti e canocchie))  

Istituto Superiore di SanitIstituto Superiore di Sanitàà, , RomaRoma, , 99 maggio  maggio 20082008
Alimentazione e SaluteAlimentazione e Salute: : un Approccio Multidisciplinareun Approccio Multidisciplinare  

CONVEGNO FIMMG CONVEGNO FIMMG   

LL’’Istituto Professionale di Stato per Servizi Istituto Professionale di Stato per Servizi 
Alberghieri e Ristorativi di FORMIAAlberghieri e Ristorativi di FORMIA, , 
interviene al convegno con il lavorointerviene al convegno con il lavoro::  



  

ProcedimentoProcedimento  
Per il fondo di cotturaPer il fondo di cottura, , mettere a bollire una pentola dmettere a bollire una pentola d’’acqua fredda con sedanoacqua fredda con sedano, , carota e cipollacarota e cipolla; ; aggiungere le aggiungere le 
canocchiecanocchie, , vino biancovino bianco, , olio dolio d’’oliva extra vergineoliva extra vergine, , facendo cuocere per facendo cuocere per 2020 minuti dal primo bollore minuti dal primo bollore, , senza prolungare senza prolungare 
troppo la cottura del fondotroppo la cottura del fondo, , per evitare che sper evitare che s’’imbrunisca troppoimbrunisca troppo. .   
Mondare i broccolettiMondare i broccoletti, , subito dopo bollirlisubito dopo bollirli, , scolarli e strizzarliscolarli e strizzarli, , quindiquindi, , farli saltare in padella con uno spicchio dfarli saltare in padella con uno spicchio d’’aglioaglio, , 
un pò dun pò d’’olio e sfumare con vino biancoolio e sfumare con vino bianco. . Le canocchieLe canocchie, , inveceinvece, , farle saltare in padella con uno spicchio dfarle saltare in padella con uno spicchio d’’aglio ed olio aglio ed olio 
extravergine dextravergine d’’olivaoliva, , in seguito sfumarle ein seguito sfumarle e, , quindiquindi, , sgusciarle delicatamentesgusciarle delicatamente. . Filtrare il rimanente fondo in cui far Filtrare il rimanente fondo in cui far 
saltare insieme broccoletti e canocchiesaltare insieme broccoletti e canocchie..  

Broccoletti e CanocchieBroccoletti e Canocchie

gr  70 Pane tostato 

gr 100 Broccoletti 

gr 150 Canocchie 

gr  10 Olio extra vergine d’oliva 

gr    2 Spicchi d’aglio 

Ingredienti piatto 

gr 150 Canocchie 

  q.b. Sale 

  q.b. Vino bianco 

gr   50 Sedano 

gr   22 Carote 

gr 120 Cipolla 

Ingredienti fondo di cottura 



  



  

VALORI NUTRIZIONALI  
“Broccoletti e canocchie” 

 438,3 13,2 54,2   31,7 TOTALE 

     20      0,075          1,61      1,31 Fondo di cottura 20 ml 

     89,9      9,99          0      0 Olio extra vergine d’oliva 10 gr 

   192,5    1,68        44,45      5,67 Pane tipo “0” 70 gr 

       0,41    0,012          0,168      0,018 Spicchi d’aglio 2 gr 

     32      0,5          4,5      4,3 Broccoletti 100 gr 

   103,5    0,9          3,45    20,4 Canocchie 150 gr   

Kcal gr gr gr 
ENERGIA  GRASSI  CARBOIDRATI  PROTEINE  ALIMENTO 



  

Ricetta rielaborata per primo piattoRicetta rielaborata per primo piatto  
Spaghetti con Broccoletti e CanocchieSpaghetti con Broccoletti e Canocchie  

Kcal 103,5 gr 150 Canocchie 

Kcal   32 gr 100 Broccoletti di rapa bolliti 

Kcal    0,41 gr     2 Spicchi d’aglio 

Kcal  89,9 gr   10 Olio extra vergine d’oliva 

Kcal    2,5 gr     2 Peperoncino 

Kcal 353 gr 100 Spaghetti 

Kcal   20 gr   10 Fondo di cottura 

Ingredienti piatto (kcal 601,3) 



  



  
  601,3 12,9      89,3   37 TOTALE 

     20      0,075          1,61      1,31 Fondo di cottura 20 ml 

     89,9      9,99           0      0 Olio extra vergine d’oliva 10 gr 

   353    1,4         79,1    10,9 Spaghetti 100 gr 

       2,5    0,03           0,486      0,104 Peperoncino 2 gr 

       0,41    0,012           0,168      0,018 Spicchi d’aglio 2 gr 

     32      0,5           4,5      4,3 Broccoletti 100 gr 

   103,5    0,9           3,45    20,4 Canocchie 150 gr   
Kcal gr gr gr 

ENERGIA  GRASSI  CARBOIDRATI  PROTEINE  ALIMENTO 

VALORI NUTRIZIONALIVALORI NUTRIZIONALI    
““Spaghetti con broccoletti e canocchieSpaghetti con broccoletti e canocchie””  



  

QuindiQuindi, , educare ad essere educare ad essere 
cuococuoco........  

……....significa anche cogliere gli significa anche cogliere gli 
strumenti perstrumenti per  coniugare la coniugare la 
lunga storia delle nostre lunga storia delle nostre 
tradizioni alimentari contradizioni alimentari con  i i 
cambiamenti di gusto e delle cambiamenti di gusto e delle 
abitudini alimentari nel abitudini alimentari nel 
particolare quadro socioparticolare quadro socio--
culturale in cui si viveculturale in cui si vive, , 
rispettandorispettando  ilil  modello modello 
alimentare mediterraneoalimentare mediterraneo  nelle nelle 
sue poliedriche sfaccettaturesue poliedriche sfaccettature..  



  

Non soloNon solo, , ma ma ........  
........la consapevolezza di poter la consapevolezza di poter 
formulare un menformulare un menùù equilibrato ci  equilibrato ci 
aiuta anche  a prevenire ed a gestire aiuta anche  a prevenire ed a gestire 
le malattiele malattie!!  

 



  

+
Patologie correlate al regime alimentarePatologie correlate al regime alimentare  

((WHOWHO, , 19881988))  

--  IpertensioneIpertensione  

--  Dislipidemie Dislipidemie   

--  DiabeteDiabete  MellitoMellito  tipotipo  22  

--  MalattieMalattie  cardiovascolaricardiovascolari  

--  VasculopatiaVasculopatia  cerebralecerebrale  

--  DisfunzioniDisfunzioni  respiratorierespiratorie  

--  MalattieMalattie  gastrointestinaligastrointestinali  

--  ArtrosiArtrosi  

Obesità 
(WHO, 1997) 

•• ObesitObesitàà  

•• NeoplasieNeoplasie  

•• OsteoporosiOsteoporosi  

•• Dislipidemie Dislipidemie   

•• IpertensioneIpertensione  

•• CarieCarie  dentariadentaria  

•• DiabeteDiabete  MellitoMellito  tipotipo  22  

•• MalattieMalattie  cardiovascolaricardiovascolari  

•• VasculopatiaVasculopatia  cerebralecerebrale  

•• MalattieMalattie  gastrointestinaligastrointestinali  

•• MalattieMalattie correlate  correlate allall’’abusoabuso  didi  alcolalcol  



  

CeliachiaCeliachia  
•• Condizione caratterizzata da una Condizione caratterizzata da una intolleranza intolleranza 

permanente al glutinepermanente al glutine  ((la componente la componente 
proteica della farina di frumento ed altri proteica della farina di frumento ed altri 
cerealicereali).).  

•• La manifestazione piLa manifestazione piùù frequente  frequente èè  
unun’’enteropatiaenteropatia  autoimmuneautoimmune caratterizzata da  caratterizzata da 
atrofia dei villi intestinali a livello del tenueatrofia dei villi intestinali a livello del tenue..  

•• La La dietadieta prevede un prevede un’’attenzione attenzione evitativaevitativa  
costante con una serie di misure volte alla costante con una serie di misure volte alla 
scelta ed alla preparazione degli alimenti per scelta ed alla preparazione degli alimenti per 
escludere il glutine anche in tracceescludere il glutine anche in tracce..  



  

DECALOGO COMPORTAMENTALEDECALOGO COMPORTAMENTALE  
((Fonte AFonte A..II..CC. . modificatamodificata))  

1.1. Il Il luogo di lavorazione degli alimentiluogo di lavorazione degli alimenti senza glutine  senza glutine ((SGSG) ) dovrdovràà  
essere pulito da eventuali residui derivanti dalla precedente essere pulito da eventuali residui derivanti dalla precedente 
lavorazione lavorazione ““con glutinecon glutine””  ((CGCG).).  

2.2. Il Il piano di lavoro epiano di lavoro e gli  gli utensiliutensili devono essere accuratamente  devono essere accuratamente 
lavatilavati..  

3.3. La La cottura degli alimenticottura degli alimenti SG deve avvenire in contenitori distinti  SG deve avvenire in contenitori distinti 
da quelli usati per altri cibida quelli usati per altri cibi..  

4.4. LL’’olioolio  di cottura dei cibidi cottura dei cibi SG deve essere destinato solo a questi SG deve essere destinato solo a questi  
5.5. Qualsiasi alimentoQualsiasi alimento SG non deve essere addensato SG non deve essere addensato, , nnéé infarinato  infarinato 

con farina non consentitacon farina non consentita..  
6.6. Ogni strumentoOgni strumento che serve a grattugiare che serve a grattugiare, , sminuzzare o tagliare gli sminuzzare o tagliare gli 

alimenti deve preventivamente essere lavatoalimenti deve preventivamente essere lavato..  
7.7. La La conservazione dei cibi preparaticonservazione dei cibi preparati SG  SG èè preferibile che avvenga  preferibile che avvenga 

in sacchetti ein sacchetti e//o contenitori con chiusura ermetica o contenitori con chiusura ermetica ((conservazione conservazione 
in frigo o freezerin frigo o freezer).).  

8.8. Non preparare Non preparare caffcaffèè utilizzando la stessa sorgente da cui esce  utilizzando la stessa sorgente da cui esce 
quello dquello d’’orzoorzo..  

9.9. Evitare Evitare prodottiprodotti di cui non si conosce esattamente la  di cui non si conosce esattamente la 
composizionecomposizione..  

10.10. Sorvegliare i piSorvegliare i piùù piccini qualora manipolino impasti CG  piccini qualora manipolino impasti CG ((pasta di pasta di 
farina e salefarina e sale, , DidòDidò, , eccecc).).  da Massimino  E, 2005  



  

CeliachiaCeliachia  
•• RisoRiso  
•• MaisMais  
•• PatatePatate  
•• LegumiLegumi  
•• Grano saracenoGrano saraceno  
•• MiglioMiglio  



  

A PRANZO CON GUSTOA PRANZO CON GUSTO..........  
..........PER IL CELIACOPER IL CELIACO  

•• Spaghetti Spaghetti ““senza senza 
glutineglutine”” con Broccoletti  con Broccoletti 
e Canocchiee Canocchie  

•• Frutta frescaFrutta fresca  
•• Torta di mele con Torta di mele con ““farina senza glutinefarina senza glutine””  

•• Insalata mistaInsalata mista  
•• Olio extravergine di Olio extravergine di 

olivaoliva  
•• Pane Pane ““senza glutinesenza glutine””  
  



  

QuindiQuindi, , educare ad essere educare ad essere 
cuococuoco........  
……....significa anche cogliere significa anche cogliere 
gli strumenti pergli strumenti per  coniugare coniugare 
la lunga storia delle nostre la lunga storia delle nostre 
tradizioni alimentari contradizioni alimentari con  le le 
esigenze dei consumatori esigenze dei consumatori 
che vivonoche vivono  condizioni condizioni 
patologichepatologiche, , senza senza 
penalizzare il gusto della penalizzare il gusto della 
tavolatavola. .   
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