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SCIENZE DEGLI ALIMENTI 
 

 

 

“ALIMENTAZIONE, NUTRIZIONE E DIETA” 

 
 
Alimentazione e fattori che la influenzano 

L'alimentazione è definita come “il 
processo di scelta degli alimenti e le modalità 
della loro trasformazione in cibo”. L’assunzione 
degli alimenti fornisce agli organismi viventi 
l'energia e i nutrienti necessari per la loro 
crescita ed il loro mantenimento. 
L'alimentazione è un atto volontario e riguarda 
tutto le azioni che un individuo mette in atto 
per scegliere, preparare e consumare il cibo. 
L'atto di alimentarsi, nella sua quotidianità, è 
fatto di rituali e meccanismi consolidati. Pur 
apparendo semplice ed automatico, esso è in 
realtà estremamente complesso ed influenzato 
da numerosi fattori. 
 L'alimentazione è influenzata da una 
molteplicità di fattori interni ed esterni 
all'individuo. Fra i fattori interni sono molto 
importanti quelli economici, in primis il reddito, 
che influenza gli acquisti dei beni alimentari. 
Oltre alla disponibilità di reddito vi è la scelta di 
destinarne all’acquisto degli alimenti una parte 
marginale o importante. Vi sono poi fattori 
sociali e culturali. Innanzitutto il livello 
culturale, che permette l’acquisizione di 
informazioni e la costruzione di un’educazione 
alimentare, che influenza la consapevolezza e la 
bontà delle scelte. Un altro fattore importante 
che influenza le scelte alimentari è lo stile di 
vita, in particolare la professione svolta ed il 
tempo libero a disposizione per poter cucinare 
gli alimenti. I ritmi lavorativi impongono spesso 
pasti frettolosi consumati fuori casa, in bar o 
ristoranti, oppure pasti precotti consumati nelle 
mense aziendali, o pasti estremamente frugali a 
base di sandwich, frutta o yogurt. 
I fattori esterni all’individuo, che possono anche 
essere detti “di sistema” non sono legati a scelte 
libere, ma dipendono dal contesto nel quale egli 
vive. Sono compresi in questa categoria le 
condizioni socio-economiche, in una parola il 
grado di “sviluppo” del territorio nel quale 
l'individuo risiede, che determinano la 
disponibilità di alimenti, la complessità e 
ricchezza della rete distributiva degli stessi e 
quindi la possibilità di accedere agli alimenti in 
quantità e qualità differenziate. Fra i fattori di 
sistema sono comprese anche le tradizioni, gli 
usi ed i costumi alimentari del territorio. 
 
Concetto e definizione di nutrizione 

La nutrizione è il processo fisiologico che 
comprende la masticazione e deglutizione degli 
alimenti, la loro digestione, l’assorbimento dei 
principi nutritivi e l’utilizzo di questi da parte 
dell’organismo per poter soddisfare i fabbisogni 
plastico, energetico, bioregolatore e protettivo. 

La nutrizione, fatta eccezione per la 
masticazione e la deglutizione, è un atto 
involontario legato ai processi fisiologici 
dell’organismo.  
 
La dieta 

La dieta (dal greco dietos = ogni giorno) è 
definita come il “regime alimentare di un 
individuo”. In una dieta possono essere presi in 
considerazione vari aspetti di carattere 
quantitativo, qualitativo, temporale. Essi 
possono essere ben rappresentati dai seguenti 
termini: quanto, cosa, quando, come, dove e 
perché.  

Il quanto rappresenta la quantità di 
alimenti che una persona assume, cioè le 
porzioni assunte giornalmente o nell’arco di un 
tempo più lungo (settimana o mese). La 
quantità ed il tipo di alimenti introdotti 
determinano la disponibilità di energia e 
nutrienti per l’organismo. È un aspetto di 
estrema importanza perché squilibri 
nell’assunzione di nutrienti ed energia possono 
provocare gravi problemi per lo stato di salute 
della persona.  

Il cosa rappresenta il tipo di alimenti 
assunti. In particolare, è importante la presenza 
nella dieta della maggior varietà possibile di 
alimenti. La sostituzione di un alimento con un 
altro alimento contenente principi nutritivi 
simili in quantità e qualità è detto sostituzione 
alimentare. Praticare le sostituzioni alimentari è 
molto importante perché non esiste l’alimento 
perfetto in grado di soddisfare tutti i fabbisogni 
dell’organismo e, quindi, le carenze di un 
qualche nutriente possono essere colmate dalla 
presenza nella dieta di altri alimenti ricchi dei 
nutrienti. Esempi di sostituzioni alimentari 
possono essere i seguenti: pane sostituito dalla 
pasta (o viceversa), carne sostituita dal pesce (o 
viceversa), olio di oliva sostituito da olio di 
girasole (o viceversa). In base alla poca o molta 
ricchezza di alimenti in essa rappresentati, una 
dieta può essere definita monotona o varia. 

Il quando rappresenta i momenti della 
giornata nei quali vengono consumati gli 
alimenti. In genere gli alimenti non vengono 
assunti con continuità, ma solo in momenti 
particolari della giornata. Questi momenti, gli 
atti di assunzione degli alimenti, sono i pasti. In 
base alla loro importanza, ed in particolare alla 
quantità di nutrienti ed energia assunti, vi sono 
pasti principali (colazione, pranzo e cena) e 
secondari (spuntino e merenda). 
Nell'adolescente è consigliata una distribuzione 
dell'apporto di alimenti in 5 pasti giornalieri: 3 
principali (colazione, pranzo e cena) e 2 
secondari (spuntino e merenda). Nell'adulto è 
consigliata una distribuzione in 3 pasti 
giornalieri principali (pranzo, merenda e cena).  

Il dove rappresenta il luogo di consumo 
degli alimenti (per esempio a casa o in una 
struttura ricettiva). Vi sono nei vari casi 
modalità diverse di preparazione del cibo e di 



Prof. Paolo Beatini Scienze degli alimenti 2 

consumo (pasti seduti o in piedi, pasti veloci o 
pasti lenti) che influenzano la risposta 
dell’organismo in seguito all’introduzione del 
cibo (per esempio l’inizio e lo svolgimento del 
processo digestivo). 

Il come rappresenta le modalità con cui 
gli alimenti vengono trasformati in cibo. In 
particolare le tecniche di cottura, l’uso di spezie 
e condimenti, le combinazioni alimentari. 
Esistono tecniche di cottura maggiormente 
rispettose delle proprietà nutritive ed 
organolettiche dell’alimento (p.e. la bollitura, la 
cottura a vapore) e tecniche che modificano più 
profondamente le proprietà organolettiche e 
nutritive dell’alimento (p.e. cotture con olio, 
grigliature, arrosti). Riguardo ai condimenti è da 
considerare l’uso di spezie. Un altro aspetto 
importante è l’elaborazione dei piatti. Vi sono 
piatti molto elaborati e cucinati con il ricorso a 
molti alimenti diversi e piatti dall’elaborazione 
più semplice. Nei due casi le caratteristiche 
organolettiche e le proprietà nutritive possono 
risultare molto diverse. Vi sono infine le 
combinazioni alimentari, cioè come gli alimenti 
vengono combinati in un piatto o in un pasto. Vi 
sono combinazioni nutrizionalmente corrette e 
combinazioni nutrizionalmente non corrette per 
quanto riguarda l’apporto di nutrienti e la 
digeribilità (p.e. la combinazione di carne e 
cereali è scorretta perché la digestione ne 
risulta rallentata, mentre corretta è la 
combinazione di carne e verdura).  

Il perché rappresenta il motivo per cui 
un individuo ingerisce alimenti. Vi sono delle 
motivazioni di ordine fisiologico (gli alimenti 
contengono principi nutritivi che soddisfano i 
fabbisogni dell’organismo) e motivi di ordine 
psicologico. Esso investe l'importante 
componente legata al rapporto fra cibo e psiche.  
 
Classificazione delle diete 

È possibile affermare che per ogni 
individuo esiste una dieta personale, dal 
momento che, in funzione degli aspetti 
precedentemente analizzati, non esistono due 
persone che hanno lo stesso identico regime 
alimentare. È possibile comunque classificare le 
diete secondo alcuni criteri. La classificazione 
approfondita delle diete verrà analizzata in 
seguito. Per il momento è sufficiente prendere in 
considerazione il criterio dell’età della persona. 

In presenza di individui che hanno 
terminato lo svezzamento (quindi sono passati 
da una dieta esclusivamente a base di latte ad 
una dieta nella quale sono presenti anche altri 
alimenti) e sono ancora in fase di crescita 
(bambini, ragazzi, adolescenti), si parla di dieta 
di accrescimento. In questo caso la dieta deve 
prevedere un apporto energetico e nutritivo tale 
da permettere il corretto processo di formazione 
dei tessuti e degli organi ed assecondare quindi 
la crescita dell’organismo. 

In caso di individui adulti che hanno 
terminato l’accrescimento si parla di dieta di 

mantenimento. In questo caso l’apporto di 
energia deve essere tale da permettere lo 
svolgimento delle normali attività della persona 
e l’apporto di principi nutritivi deve essere 
sufficiente a mantenere nelle corrette condizioni 
la struttura ed il funzionamento di tutti i tessuti 
ed organi.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esercitazione sulla scheda 

 

Dopo avere letto attentamente la scheda svolgere la 
seguente esercitazione: 

1) scrivere sul quaderno i termini dal 
significato sconosciuto; 

2) cercare il significato dei termini sconosciuti 
sul dizionario e trascriverlo sulla rubrica;  

3) formulare 5 domande relative al testo; 
4) scrivere almeno 10 termini chiave ritenuti 

più importanti per la comprensione e la 
memorizzazione del testo; 

5) leggere nuovamente il testo per 
comprenderne e memorizzarne il 
significato; 

6) utilizzare i 10 termini chiave per fare un 
riassunto; 

7) rispondere alle 5 domande sul quaderno 
senza consultare il testo. 


