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All. 3

PORZIONI

Nelle tabelle dietetiche della ristorazione collettiva, ma anche in quella individuale, vengono in
genere riportati i pesi in grammi sia degli alimenti che dei singoli ingredienti che infine vanno a com-
porre una vivanda cotta.

Ciò, pur necessario per una corretta preparazione e valutazione degli aspetti nutrizionali delle
tabelle, risulta poi poco pratico ed utile, sia per la messa in opera delle tabelle da parte dell’individuo
singolo, sia per eventuali interventi di controllo, che infine per interventi di educazione alimentare.

In particolare il consumatore italiano non ha una idea standard di “porzione” alla quale invece si
fa comunemente riferimento sia nei Paesi anglosassoni sia ora nelle “Linee Guida per una sana ali-
mentazione italiana revisione 1997”.

Si definisce porzione 1a quantità di alimento espressa in grammi che si assume come unità di
misura da utilizzare per un’alimentazione equilibrata”.

La porzione quindi diventa una “unità pratica di misura delle quantità di alimento consumato” ed
è basata su indagini dei consumi medi della popolazione italiana per quantità e frequenza (INRAN
1990, ISTAT 1992) e, per i prodotti confezionati, su pesi delle multi e monoporzioni disponibili sul
mercato.

Il consumatore italiano, seppur abituato a considerare il concetto di porzione, non ha un riferi-
mento quantitativo in proposito riguardo i vari gruppi di alimenti ed è portato ad universalizzare il
peso di una porzione per tutti i gruppi di alimenti.

La porzione invece varia secondo il gruppo di alimenti, considerato, è quindi utile quantificare il
peso di una singola porzione per tipo di alimenti in modo da semplificare l’applicazione delle regole
di una corretta alimentazione e da immettere nella vita quotidiana il concetto di porzione standard.

La porzione quindi deve essere di dimensioni ragionevoli cioè, utilizzare misure casalinghe
comuni (es. cucchiai, bicchieri) o grammature semplici da moltiplicare per ottenere il fabbisogno
energetico adeguato al soggetto o alla popolazione in esame.

Si allegano le tabelle con le grammature delle porzioni tipo e per i gruppi di alimenti e gli equiva-
lenti di peso in grammi con le misure casalinghe.
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