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Introduzione

Q uando ero piccola mi piaceva giocare con una cassa finta 
per fare la spesa e un mini mattarello, che mi aveva regalato 

mia nonna. 

Non avrei mai pensato che da grande avrei sviluppato degli ali-
menti, nel cui processo serve proprio una sorta di mattarello, ed 
avrei parlato di cosa guardare e leggere quando si va a fare la 
spesa.

Ma probabilmente le nostre attitudini sono già visibili nell’infan-
zia e non aspettano altro che emergere ed essere coltivate.

Così come devono essere “coltivate” la nostra mente ed il no-
stro corpo attraverso l’allenamento ed una corretta alimentazione.

“Il nostro corpo è un giardino di cui giardiniere è la nostra volontà” 
cita Shakespeare, e in effetti come dargli torto: è la nostra volontà 
quella che ci guida nella scelta di uno stile di vita e di un acquisto.

Quando compriamo degli ingredienti per la cena, operiamo scel-
te più o meno consapevoli guidate dalla nostra volontà.

“Fa che il cibo sia la tua medicina e la medicina il tuo cibo" scris-
se Ippocrate, ma spesso ignoriamo quanto incida sulla nostra sa-
lute ciò che prepariamo per i pasti.
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L’Artusi sosteneva "Molto cibo e mal digesto, non fa il corpo 
sano e lesto”, sottolineando già l’importanza delle porzioni che 
mettiamo a tavola.

Questo libro nasce, quindi, con l’obiettivo di fornire un rapido e 
semplice strumento di scelta di cosa mettere a tavola, sempre 
che la tua volontà sia quella di conoscere realmente cosa si cela 
dietro ad un alimento.

Ti porterò dunque a fare la spesa ed a cena fuori questa sera….
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CAPITOLO 1  

Andiamo al mercato:  
carne, ortofrutta  
e pesce

Quando desideri prodotti freschi, ti capita di recarti al mercato 
presso i banchi di frutta e di verdura.

Ma ti sei mai chiesto quali informazioni ti deve dare il commer-
ciante?

Oggi si pone attenzione al km 0, quindi ci si fida di quello che 
ci racconta il venditore, perché magari affiliato ad associazioni di 
categoria del territorio. 

Ma da diversi anni la legge impone loro di fornirci delle informa-
zioni precise, al fine di essere trasparenti nei tuoi confronti e farti 
comprendere cosa stai acquistando.

Il banco di frutta e verdura, difatti, deve indicarti la tracciabilità, 
ovvero:

• il nome del prodotto;

• la categoria;

• la provenienza (come per esempio Italia o Spagna).
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La categoria potrebbe essere:

• extra: menzione fornita a prodotti di qualità superiore, privi di 
difetti visibili;

• I: classe per i prodotti di buona qualità, senza difetti che ne 
compromettono il valore commerciale;

• Il (o mercantile): definizione per i prodotti con caratteristiche 
minime per la commercializzazione. 

Ovviamente un prodotto di categoria “extra” è sicuramente bello, 
ma non è detto che sia anche buono o del giusto grado di matu-
razione. Ma se da domani ci farai caso, le categorie più frequenti 
sono la I e II, quindi fai attenzione al rapporto qualità – prezzo.

I dati menzionati devono essere esposti sempre o sulla casset-
ta o su una lavagna o su un altro mezzo, in prossimità del prodotto 
e visibile al consumatore.

È bene poi ricordare la stagionalità dell’ortofrutta: cercare le 
fragole a novembre implica richiedere al nostro mercato l’impor-
tazione del prodotto, che quindi dovrà subire un traporto e dovrà 
essere raccolto quando ancora non è maturo sulla pianta.Un frut-
to raccolto al giusto grado di maturazione, permette di soddisfare 
non solo il gusto, ma di trovare tutte le vitamine ed i sali minerali 
tipici di quel prodotto.

Questo processo difatti implica, tra i vari cambiamenti, la tra-
sformazione degli amidi in zuccheri e la demolizione della fibra 
pectina in acido pectico (quindi i tessuti divengono più morbidi): 
l’ideale dunque sarebbe il consumo al suo giusto grado, né troppo 
acerbo e né troppo maturo, quindi deve essere consumato in bre-
ve tempo dalla raccolta. 
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Figura 1.1 - Stagionalità di frutta e verdura (riferimento CREA)

Ecco perché spesso quando vai a fare la spesa trovi frutti rac-
colti non maturi e che possono aver subito un periodo di conser-
vazione refrigerata (come per le pesche) e magari in atmosfera 
controllata (come avviene per le mele) oppure trasportati in stive 
con gas etilene (come avviene per le banane).
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In realtà sono tutti trattamenti fisici, non chimici. Il freddo ser-
ve per allungare la conservabilità degli alimenti, ma non tutte le 
specie ortofrutticole possono stare al freddo: patate, agrumi e 
frutti tropicali non reggono le basse temperature. Inoltre frutti che 
risultano “stressati” dalle basse temperature, mostrano danni da 
raffreddamento, come aree vitrose e molli all’interno, visibili all’e-
sterno o quando tagli il prodotto.

Figura 1.2 - Danni da raffreddamento visibili  
sulla superficie di mela e mango

L’atmosfera controllata impiega una maggior percentuale di ani-
dride carbonica rispetto l’aria normale, con lo scopo di diminuire la 
respirazione del frutto allungando in questo modo la sua durata.

Per rallentare la respirazione dell’ortofrutta vengono impiegati 
anche altri mezzi, come le cere alimentari sulla buccia di alcuni 
frutti, che puoi vedere grazie all’aspetto lucido che conferiscono al 
prodotto (come per esempio nei mandaranci), o come i film plasti-
ci, che avvolgono alcune specie in vendita (come per esempio su 
broccoli o sull’insalata brasiliana).

L’etilene, invece, è il normale ormone di maturazione presente 
nelle piante.
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Ci sono specie che sono emettitrici di etilene più di altre, come 
mela, albicocca, caco, avocado, banana, fico, kiwi, mango, nettari-
na, papaya, pesca, pera, prugna, cocomero, melone e pomodoro.

Altre invece sono scarsamente produttrici di etilene e ne sono 
anche influenzate meno, cioè se vengono raccolte e trattate con 
questo gas al massimo possono in taluni casi (come nelle arance) 
cambiare il colore della buccia grazie alla degradazione del verde 
della clorofilla, ma non si maturano nella polpa. Questi frutti sono 
mirtilli, more, lamponi, fragole, ciliege, cetrioli, uva, pompelmi, li-
moni, lime, olive, arance, peperoni, ananas, melanzana, zucca e 
melograno. Ecco svelato il motivo per cui un kiwi non maturo vici-
no ad una mela si matura.

Cosa guardare dunque quando ci troviamo di fronte al fruttiven-
dolo?

La tracciabilità, il tono (non deve essere avvizzito e troppo mor-
bido al tatto), il colore (controlla che nelle parti apicali il prodotto 
non sia verde) e l’integrità (assenza di marciumi ed eccessive am-
maccature).

Inoltre potresti trovare prodotti biologici, a denominazione di 
origine, come IGP e DOP, biodinamici e da agricoltura integrata: 
termini che trovi spiegati nel capitolo successivo.

Dopo la frutta e la verdura è giunto il momento di una visita al 
banco di macelleria.

Anche in questo caso ci sono delle informazioni obbligatorie 
che devi ottenere e che devono essere esposte in modo visibile.

Da un punto di vista merceologico ogni taglio è più o meno 
pregiato a seconda della parte da cui proviene e dalla presenza o 
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meno di grassi (Figura 1.3), quindi occorre conoscere cosa acqui-
stare in funzione della ricetta da realizzare.

Figura 1.3 - I tagli di 3 specie: bovino, suino e pollo
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I tagli di prima categoria sono quelli provenienti dai quarti po-
steriori (coscia, natica, groppa, lombi, dorso), sono più teneri e con 
minor tessuto connettivo. Quelli di seconda categoria riguardano 
gamba e spalla, mentre quelli di terza sono ricchi di tessuto con-
nettivo e quindi più fibrosi come torace, collo e ventre.

Anche nella carne occorre osservare il colore (le carni rosse non 
devono essere rosate ed è normale che nei punti dove due fettine 
si sormontano il colore diviene scuro, in quanto causato dall’as-
senza di ossigeno) ed il tono (premendo con il dito, non deve ri-
manere l’impronta, altrimenti significa che il prodotto ha perso 
elasticità e quindi la sua freschezza).

È utile che tu conosca le caratteristiche delle carni a seconda 
della loro tipologia e dell’età di macellazione (Figura 1.3).

Anche in questo ambito è fondamentale la tracciabilità, quindi 
conoscere la storia dell’alimento.

Se è carne bovina devi trovare “nato in”, “allevato in”, “ingrassato 
in”, “macellato in”, “sezionato in” oppure “l’origine” se tutte le fasi 
citate sono state svolte in un unico paese.

Se è preincartata (come nel caso dei banchi frigoriferi nei supermer-
cati) troverai anche il riconoscimento comunitario dell’ultimo passag-
gio (esempio IT39S all’interno di un ovale), che implica che lo stabili-
mento in cui è stata lavorata è sotto controllo dei veterinari ufficiali.

Facoltativo trovare in etichetta/cartello in prossimità del prodot-
to la razza o il tipo genetico dell’animale, le indicazioni relative al 
benessere animale, l’azienda di allevamento, il tipo di allevamento, 
la razione alimentare, i trattamenti terapeutici, l’epoca di sospen-
sione dei trattamenti terapeutici, le indicazioni relative all’alimen-
tazione ed il periodo di frollatura. 
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Quest’ultimo rappresenta il periodo che impiega il muscolo a 
trasformarsi in carne edibile dopo la macellazione. E questo perio-
do, che deve essere effettuato in frigorifero, è più o meno lungo a 
seconda della composizione del muscolo. Nel bovino può andare 
dai 7 ai 10 giorni, nel suino 48 ore, nel pollo 24 ore.

Se è pollo, agnello, capretto e maiale devi poter vedere “alleva-
to in” e “macellato in” oppure l’“origine” se tutte le fasi sono state 
eseguite in un unico paese. Se confezionata devono anche essere 
visibili il lotto, ovvero il codice della partita, ed anche in questo 
caso il riconoscimento comunitario.

Tabella 1.1 - Le carni in commercio

Tipologia Gruppo Età di macellazione Curiosità

Vitello Carne 
rosata

Bovino di 5–8 mesi, 
alimentato solo a latte

Vitellone Carne 
rossa

Bovino non castrato di 
età pari o superiore a 
dodici mesi ma inferio-
re a ventiquattro mesi 

Pregiate la Chiani-
na, la Marchigiana. 
Il vitellone bianco 
dell’Appennino 
centrale ed i Vitelloni 
Piemontesi della 
coscia sono IGP

Manzo Carne 
rossa

Bovino castrato tra 1 
e 4 anni

Scottona Carne 
rossa

Femmina del bovino 
di età compresa tra i 
18 e i 24 mesi (talvolta 
arriva anche a 3 
anni) che non ha mai 
partorito

È una carne tenera

Puledro Carne 
rossa

Equino di età inferiore 
ad un anno

Preferito nelle ricette 
con breve cottura
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CHI SONO

SERENA PIRONI 

Nata a Rimini nel 1978, è un Tecnologo Alimentare, Food Contact 
Expert, membro AIF (Associazione Italiana Formatori). Consegui-
to il master in nutrizione umana e dietetica nel 2014, esordisce 
l’anno successivo con la guida “Il Cibo a Casa e Fuori Casa”.

Dopo anni di lavoro come controllo ed assicurazione qualità 
aziendale, dal 2015 è titolare della società di consulenza da lei fon-
data (www.pigaservice.it), che segue le imprese nell’applicazione 
di norme e di standard di certificazione, di sviluppo e di ottimizza-
zione di prodotti, di formazione in tecnologie ed igiene alimentare. 

Per l’autrice trasferire la conoscenza in modo comprensibile e riu-
scire ad attuare la prevenzione nel quotidiano, sono le sfide di chi 
opera nel settore alimentare.  
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