
PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI



Frutta e ortaggi (frutta fresca,
ortaggi freschi e legumi freschi) 

appartengono al 2° gruppo 
(INRAN- MiPAF). Presentano la 

caratteristica di apportare 
caroteni (provitamina A). 

vitamina C, sali minerali (in 
particolare potassio); fruttosio; 
fibra alimentare e componenti 
minori ad azione antiossidante.



Ortaggi 

Comprendono piante che:
• appartengono al regno vegetale e 
presentano una grande varietà di 
forme e strutture;
• sono organismi autotrofi, cioè 
sono in grado di produrre 
autonomamente il nutrimento a 
partire da sostanze inorganiche;
• sono organismi pluricellulari ed 
eucarioti.



Ortaggi 

• Il colore verde delle foglie o di 
altre parti aeree è dovuto alla 
clorofilla, che è responsabile di una 
reazione chimica importantissima,
attraverso la quale la pianta si 
nutre: la fotosintesi clorofilliana.
Attraverso quest’ultimo processo la 
pianta consuma ANIDRIDE 
CARBONICA + ACQUA per produrre 
GLUCOSIO + OSSIGENO.



Ortaggi 



Ortaggi 

Classificazione merceologica

(si basa sulla parte edule del prodotto)



Ortaggi- composizione chimica e 
valore nutritivo

Elevato contenuto di acqua (dal 85 al 96%), un buon contenuto di 

fibra; contenuto di proteine e lipidi irrilevante e, eccetto i tuberi, 

scarso è anche l’apporto di glucidi. Per questo presentano basso 

valore energetico ed elevato senso di sazietà.

Alimenti protettivi, fonte di Sali minerali e Vitamine e fitocomposti.

FITOCOMPOSTI = azione antiossidante

• Licopene (pomodoro)

• Luteina (spinaci, cavoli, broccoli)

• Quercetina (cipolle e broccoli)

• Antocianine (melanzane e radicchio)



FATTORI ANTINUTRIZIONALI

• Ossalati: riducono assorbimento del calcio e 
ferro. Barbabietola, sedano e spinaci.

• Nitrati e nitriti: nitrosammine bietola e spinaci

• Goitrina: inibitore tiroide, azione gozzigena 
(brassicacee);

• Solanina: alcaloide tossico a dosi elevate, 
presente nelle patate.



Ortaggi 



Ortaggi da bulbo 

AGLIO
(Allium sativum)
– Fam. Liliacee
Contiene composti a base di zolfo
come l’allicina e derivati (solfuro di
allile) che ne caratterizzano l’odore
specifico. Gode di proprietà
antibatteriche, antimicotico,
antiipertensive e ipoglicemizzanti.
Utilizzato come aromatizzante e
come condimento.



CIPOLLA
(Allium cepa)
– Fam. Liliacee
Le numerose varietà di cipolle 
apportano varie vitamine, iodio, 
fosforo e zolfo; 
inoltre sono ricche di principi attivi 
come solfuro di allile e 
glicochinina, che conferiscono loro 
numerose proprietà benefiche. 

Lo scalogno ha un sapore più 

delicato della cipolla e viene usato 

per profumare i piatti.



PORRO
(Allium porrum)
– Fam. Liliacee
Definito dai francesi l’asparago dei
poveri (“ausperge du pouvre”) 
perché in passato si utilizzava per 
preparare gustose zuppe popolari. 
Questo bulbo è un parente 
prossimo della cipolla e gode di 
proprietà nutrizionali analoghe.



Ortaggi da FUSTO 

ASPARAGO
(Asparagus officinalis)
– Fam. Liliacee
I turioni sono molto ricchi di acqua 
(90% circa) e hanno una buon 
effetto diuretico.
L’asparagina è un amminoacido 
presente in abbondanza e 
conferisce all’urina un caratteristico 
odore sgradevole di 
metilmercaptano.



SEDANO
(Apium graveolens)
– Fam. Ombrellifere
È interessante per l’apporto di sali
minerali e vitamine. Contiene un 
olio essenziale e sostanze come 
flavoni, colina e asparagina che ne 
giustificano le sue benefiche 
proprietà.



FINOCCHIO
(Foeniculum vulgare)
– Fam. Ombrellifere
Contiene molta acqua (93% circa) e
sviluppa solo 9 kcal/100 g.
L’aroma è dovuto alla presenza 
dell’anetolo. 
Gode di proprietà digestive, 
diuretiche, aperitive, 
antispasmodiche e aiuta a bloccare 
i processi fermentativi 
dell’intestino.



CARDO
(Cynaria cardunculus)
– Fam. Composite
È una verdura amara tipicamente
invernale, parente del carciofo. 
Dal punto di vista nutritivo è una 
buona fonte di fibra alimentare.



Ortaggi da RADICE 

BARBABIETOLA ROSSA
(Beta vulgaris var. rapa rubra)
– Fam. Chenopodiacee
Le radici carnose e sanguigne si
raccolgono nel periodo estivo-
autunnale.
La colorazione rossa è dovuta a una
sostanza chiamata betanina. 
La pianta gode di proprietà 
antitumorali per il colon.



CAROTA 
(Daucus carota)
– Fam. Ombrellifere
La radice a fittone contiene 
betacarotene che nell’organismo si 
trasforma in vitamina A. 
Contiene anche il principio
attivo docarina, considerato un 
buon vasodilatatore.



RAVANELLO
(Raphanus sativus)
– Fam. Crucifere
Il ravanello è una radice dal colore 
rosso o bianco. La polpa è sempre 
bianca, croccante, di sapore 
piccante ma delicato. 
Si consuma crudo, da solo, in
pinzimonio o come ingrediente di 
insalate miste.



SCORZONERA
(Scorzonera hispanica)
– Fam. Composite
È una radice allungata e carnosa.
Si consiglia per la sua azione 
depurativa del fegato; inoltre, 
l’elevato contenuto di
inulina la rende utilissima nella 
dieta per i diabetici.



Ortaggi da FOGLIA 

BIETOLA DA COSTA
(Beta vulgaris var. cycla)
– Fam. Chenopodiacee
Commercialmente si conosce la 
bieta da costa, a foglie grosse, e la 
bieta da taglio o erbetta, più simile 
agli spinaci.
Gode di proprietà diuretiche e 
vitaminizzanti.



CATALOGNA
(Cichorium intybus var.)
– Fam. Composite
Si consuma generalmente cotta e si
distinguono le varietà:
• a foglie verdi frastagliate;
• a foglie dentellate;
• frastagliata di Gaeta (puntarelle).



LATTUGA
(Lactuca sativa)
– Fam. Composite
Assai ricca di acqua (94% circa), 
apporta tracce di vitamina A e sali 
minerali (calcio e potassio). 
Contiene un principio attivo
come la lactucarina, che ha un 
blando effetto sedativo generale.



INDIVIA 
(Cichorium endivia)
– Fam. Composite
Note sono due varietà:
• indivia scarola, caratterizzata da
foglie grandi e ondulate;
• indivia riccia, caratterizzata da 
foglie fittamente ricciute.
Il valore nutritivo è analogo a 
quello della lattuga. 



INDIVIA BELGA
(Cichorium intybus var.)
– Fam. Composite
Viene anche detta cicoria di 
Bruxelles.
L’imbianchimento si effettua in 
particolari condizioni di 
temperatura ed in assenza
di luce, allo scopo di impedire 
l’attività della fotosintesi 
clorofilliana.



RADICCHIO ROSSO di Treviso
(Cichorium intybus var.)
– Fam. Composite
Si conoscono le varietà: radicchio
rosso precoce di Treviso; radicchio
tardivo di Treviso (nella foto).
Le foglie del tardivo presentano un 
particolare sapore leggermente 
amarognolo e sono croccanti nella 
consistenza.



SPINACIO
(Spinacea oleracea)
– Fam. Chenopodiacee
Apporta vitamine (A, C) e sali
minerali come il ferro, il quale non
viene facilmente assorbito dal 
nostro organismo. Contiene 
ossalati (acidi organici) che sono 
controindicati nelle malattie 
epatiche, uricemie e calcolosi.



Ortaggi da FIORE 

CARCIOFO
(Cynara scolimus)
– Fam. Composite
Si consumano sia le brattee (dette
foglie) che il ricettacolo, che 
contengono inulina, indicata nella 
dieta dei diabetici.
Il principio attivo cinarina è utile 
nelle insufficienze epatiche.



CAVOLFIORE 
(Brassica oleracea var. botrytis 
capitata)
– Fam. Crucifere
Gode di proprietà antitumorali e 
viene consigliato nelle affezioni 
respiratorie, gastriche e intestinali. 
Importante è l’apporto di potassio 
e di zolfo, responsabile dello
sgradevole odore nella cottura. 
Contiene il sulforafano che è un 
potente antiossidante.



CAVOLO BROCCOLO
(Brassica oleracea var. botrytis 
virescens)
– Fam. Crucifere
Analogamente alle altre varietà di 
cavolo presenta una buona 
importanza dietetica e salutare, 
dovuta soprattutto all’apporto
di vitamine e di sali minerali.



CAVOLO CAPPUCCIO
(Brassica oleracea var.
capitata)
– Fam. Crucifere
Gode di proprietà salutari e si 
utilizza fresco, tagliato a striscioline 
molto sottili. 
I crauti sono cavoli cappuccio 
affettati, fatti macerare nel sale e 
cotti.



CAVOLO VERZA
(Brassica oleracea var.
sabauda)
– Fam. Crucifere
Chiamato anche cavolo di Milano, 
è dieteticamente raccomandato 
per le sue proprietà depurative e 
antitumorali, contiene vitamine 
(C, A, PP) e sali minerali.



CAVOLINI DI BRUXELLES
(Brassica oleracea var.
gemmifera)
– Fam. Crucifere
Caratterizzati da piccole teste 
globose, godono di proprietà 
analoghe agli altri cavoli e dal 
punto di vista nutritivo
apportano buone quantità di 
vitamina C, potassio e ferro.



Ortaggi da FRUTTO 

CETRIOLO
(Cucumis sativus)
– Fam. Cucurbitacee
È un alimento a basso contenuto
calorico data la sua ricchezza in 
acqua (96,5%), viene indicato 
anche per uso esterno nelle cure 
del viso (maschere di bellezza).



MELANZANA
(Solanum melongena)
– Fam. Solanacee
È originaria dell’India (e non 
dall’America come molte 
Solanacee). 
Contiene piccole quantità di fibra
alimentare e alcuni principi attivi 
che regolarizzano la funzionalità 
epatica.



PEPERONE
(Capsicum sp.p.)
– Fam. Solanacee
Il peperone dolce da tavola 
(Capsicum annuum) è un frutto che 
a sua volta si distingue in numerose 
varietà dal colore giallo, giallo-
verdastro, rosso o tutto verde
e dalla forma variabile.



PEPERONCINO
(Capsicum sp.p.)
– Fam. Solanacee
Il peperoncino piccante è 
apprezzato per le sue proprietà 
stimolanti e regolatrici della 
funzione gastrica, grazie
all’azione della capsicina. 
Gode di proprietà anticoagulanti, 
ipotensive e antinfiammatorie.



POMODORO
(Solanum lycopersicum)
– Fam. Solanacee
Originario delle Ande fu 
denominato “pomo de oro” da cui 
il termine pomodoro. 
Si conoscono moltissime
varietà. Matura nel periodo estivo 
ed è ricco di licopene, che è uno dei 
più potenti antiossidanti presenti in 
natura.



Ortaggi 

ZUCCA
(Cucurbita maxima)
– Fam. Cucurbitacee
È apprezzata per le sue proprietà
diuretiche, lassative e vermifughe. 
La polpa, quasi completamente 
priva di grassi, è facilmente 
digeribile e non ha alcuna 
controindicazione. È ricca di 
antiossidanti come la luteina e il 
betacarotene. 



Ortaggi 

ZUCCHINE
(Cucurbita pepo)
– Fam. Cucurbitacee
Di forma allungata, di color verde 
uniforme o screziato, godono di 
proprietà diuretiche.
Se lasciate maturare diventano 
fibrose e meno saporite, pertanto 
sono da preferire quelle non troppo 
ingrossate perché meno acquose e 
più gustose.



Ortaggi da TUBERO

PATATA
(Solanum tuberosum)
– Fam. Solanacee
Si tratta di un tubero originario
dell’America centro-meridionale.
Si conoscono le varietà: precoci,
semiprecoci e quelle da raccolto
principale. 
La patata è ricca di amido.



Ortaggi di gamma

(IN BASE ALLA CONSERVAZIONE) 


