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TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SU QUESTO ALIMENTO

ogni momento è buono

Gelato
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Il gelato: un alImento amato dal 
95% deglI ItalIanI,

considerato fonte di piacere e gratificazione. 
        (Indagine IGI-Eurisko. Gli italiani e il gelato. 2006.)

Il gelato è un alimento amato a tutte le 
età: permette infinite combinazioni di 
gusti e sapori, è versatile e nutriente. Il 
suo consumo è gratificante, può favorire 
il buon umore e costituire un momento di 
socializzazione.
Dalla sua invenzione, nel lontano 1500, la 
richiesta di gelato ha continuato a cresce-
re nel tempo, complice una produzione in-
dustriale in grado di riprodurre su larga 
scala, grazie ad elevati standard tecnolo-

gici, tutta la sua originale bontà. 
In Italia, il consumo di gelato è sempre 
meno legato alla stagionalità o all’età: da 
‘dessert’ puramente estivo si è trasforma-
to in alimento da gustare tutto l’anno, che 
dentro e fuori casa può trovare la sua giu-
sta collocazione all’interno di un’alimen-
tazione varia ed equilibrata. Alla ricerca 
della giusta combinazione tra qualità nu-
trizionale e piacere.

I gelati non sono tutti uguali e ognuno ha una propria identità ingredientistica e 
nutrizionale. Tutte le caratteristiche di qualità, tecnologia e profilo nutrizionale 
indicate all’interno del documento, fanno riferimento a specifici prodotti a marchio 

Algida, che ha promosso l’iniziativa.
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Il termine ‘gelato’ indica un’ampia varietà di 
prodotti che differiscono sulla base degli ingre-
dienti utilizzati, dell’aspetto e del formato. Rap-
presenta quindi un mondo variegato e complesso 
che merita la giusta attenzione anche rispetto al 
suo ruolo nutrizionale. 

Infatti, il gelato è un alimento che abbina nu-
trimento e gusto in molteplici combinazioni:  al 
pari degli altri alimenti, merita quindi una sua 
precisa collocazione nell’ambito di una dieta va-
ria ed equilibrata e di uno stile di vita sano, per 
rispondere a molteplici esigenze e fabbisogni. 

Le proteine del gelato, che derivano principal-
mente dal latte e dalle uova quando presenti, 
sono proteine di elevato valore biologico, ovvero 
contengono quegli aminoacidi definiti “essen-
ziali” in quanto l’organismo non è in grado di 
sintetizzare autonomamente. 

Il saccarosio e il lattosio sono zuccheri sempli-
ci di rapido assorbimento e pronta disponibi-
lità energetica. Inoltre, il saccarosio appaga il 
desiderio di dolce, sapore che attrae fortemente 
l’uomo, e contribuisce quindi all’accettabilità di 
questo alimento e, indirettamente, alla sua va-
lenza nutritiva.  In alcuni gelati come i coni e i 
biscotti, la presenza di zuccheri complessi fa sì 
che un rilascio di energia risulti più graduale e 
prolungato nel tempo.

I lipidi possono essere di origine animale (deri-
vati dal latte) o vegetale. In tal caso si utilizza-
no oli non idrogenati ottenuti con mild techno-
logies. Uno degli obiettivi principali dell’inno-
vazione in materia di tecnologie produttive del 
gelato consiste proprio nell’impegno a ridurre 
sempre più il tenore degli acidi grassi saturi a 
vantaggio della frazione degli acidi grassi insa-
turi e di quelli a catena corta. 

Alcuni gelati sono arricchiti con 

aggiunta di Calcio1, un minerale 

essenziale per il metabolismo 

osseo e che spesso viene assunto 

in dosi inferiori rispetto ai livelli 

raccomandati2-3, soprattutto in 

alcune fasce della popolazione4. 

Ruolo nutRizionale del Gelato 
un alimento da riscoprire
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Gelato: esempi di prodotti, lista di inGredienti impieGati e apporto  
nutrizionale per porzione

Tipologia di gelato

Cornetto classico 
75g (1 pz.): 
gelato alla crema di latte con 
cialda (13%), copertura al cacao 
magro (13%) e con granella di 
nocciole e meringhe (3,5%). 

magnum mini 
50 g (1 pz.):
assortimento di 3 gusti ma-
gnum,
in versione mini: magnum clas-
sico,
magnum Bianco, magnum alle 
mandorle.

Cucciolone
80g (1 pz.):
Biscotti al malto con gelato al 
gusto di vaniglia, al cacao ma-
gro e allo zabaione arricchito 
con calcio.

Viennetta Vaniglia
49 g (1 porzione):
gelato alla vaniglia con sfoglie al 
cacao magro (11%). 

Carte d’or panna 
55g (2 cucchiai):
gelato alla crema di latte.

Lista ingredienti

latte scremato reidratato, zucchero, olio vege-
tale, farina di grano tenero, sciroppo di glucosio-
fruttosio, burro concentrato (da latte), granella di 
nocciole, panna (da latte) (2,5%), latte scremato 
in polvere, cacao magro in polvere, amido di pa-
tata, emulsionanti (mono e digliceridi degli acidi 
grassi, lecitina di girasole, fosfatidi d’ammonio), 
addensanti (alginato di sodio), sale, zucchero 
caramellato, aroma vaniglia naturale, aroma va-
niglia naturale con altri aromi naturali, aroma na-
turale, sciroppo di glucosio, amido di frumento, 
albume d’uovo, proteine del latte.
tracce di altra frutta secca a guscio e arachidi.

latte scremato reidratato, zucchero, burro di ca-
cao, olio vegetale, latte intero in polvere, pasta 
di cacao, sciroppo di glucosio-fruttosio, lattosio 
e proteine del latte, latte scremato in polvere, 
burro concentrato, mandorle, emulsionanti 
(e471,e442,e476, lecitina di soja), addensanti 
(e410, e412, e407), baccelli di vaniglia, aromi, 
coloranti (e160a).

farina di grano tenero (24%), latte fresco pasto-
rizzato parzialmente scremato (18%), latte scre-
mato reidratato, zucchero, sciroppo di glucosio-
fruttosio, olio vegetale, sciroppo di glucosio, lat-
tosio e proteine del latte, malto (1,5%), zucchero 
invertito, cacao magro in polvere (1%), marsala, 
tuorlo d’uovo (0,5%), carbonato di calcio, latte 
scremato in polvere, emulsionanti (mono e digli-
ceridi degli acidi grassi), addensanti (alginato di 
sodio), fibra di frumento, agenti lievitanti (bicar-
bonato di sodio, bicarbonato d’ammonio), succo 
di carote concentrato, maltodestrina, aromi na-
turali, zucchero caramellato, sale, pasta noccio-
le, acidificanti (e330).
tracce: altra frutta secca a guscio e arachidi.

latte scremato reidratato, olio vegetale, scirop-
po di glucosio-fruttosio, acqua, zucchero, latto-
sio e proteine del latte, cacao magro in polvere, 
sciroppo di glucosio, emulsionanti (mono e di-
gliceridi degli acidi grassi, fosfatidi d’ammonio), 
addensanti (farina di semi di carrube, gomma di 
guar, carragenina), aroma vaniglia naturale.

latte scremato reidratato, panna (20%), zucche-
ro, sciroppo di glucosio, emulsionanti (mono e 
digliceridi degli acidi grassi), addensanti (alginato 
di sodio), aromi naturali.

Valori nutrizionali (medi per porzione)

Kcal

230

170

220

120

110

Proteine

3,5

2

5

1,5

2,5

Carboidrati

25

16

36

12

13

Grassi

14

11

6

7

5



5

Gelato ConFezionato e altri alimenti a ConFronto

Qual è l’impatto nutrizionale del gelato, comparato ad alcuni ‘grandi classici’ della nostra quotidianità? 

torta margherita (1 fetta da 100 g)

magnum classico (86 g) 

pizza con pomodoro e mozzarella (100g)

panino (50 g) imbottito con prosciutto cotto magro (20 g) 
e formaggio (20 g)

cornetto classico (75 g)

cucciolone (80 g)

Brioche da bar (40 g)

Bicchiere di latte scremato (125 ml) + fiocchi di cereali (30 g)

merendina farcita al latte (35 g)

macedonia di frutta (100 g di cui 10 g di zucchero)

solero exotic explosion (75 g)

cucciolone mini (34 g)

carte d’or fragola e limone (55 g)

cornetto mini classico (19 g)

Energia
(kcal)

383

280

271

249

230

220

170

153

150

91

90

90

85

67

Proteine
(g)

8,9

4,5

5,6

14,6

3,5

5

2,9

6,5

2,2

0,5

1

2

0,5

0,8

Grassi
(g)

10,4

18

5,6

8

14

6

7,3

0,5

5,3

0,2

1,5

2,5

0,6

4,4

Zuccheri
(g)

34,1

25

12,9

4,7

18

16

4,2

9,7

16

21,8

17

6

18

4,5

Carboidrati totali
(g)

63,4

26

52,9

29,7

25

36

23,2

32,8

23,6

21,8

19

15

20

6,2

Fonti: INRAN; Algida

Composizione media degli alimenti comparati, in ordine decrescente per kcal apportate.

Scegliere il gelato confezionato implica senza 
dubbio alcuni vantaggi. Innanzitutto dà la pos-
sibilità di scegliere un prodotto alimentare la cui 
sicurezza dal punto di vista igienico è garantita. 
Il fatto che sia confezionato in comode porzioni 
inoltre, aiuta a tenere sotto controllo l’assunzione 
di calorie e nutrienti durante la giornata, fattore 
particolarmente importante anche per i genitori 
nel monitorare l’alimentazione dei bambini.
E ancora, con il gelato confezionato è facile cono-
scere la tipologia e composizione degli ingredien-
ti contenuti, perché sono chiaramente indicati 

sulle etichette delle confezioni, in ordine decre-
scente di quantità. 
La tabella nutrizionale presente sulle confezioni 
di gelato infine, è una sorta di “carta di identità” 
del prodotto che specifica: il valore energetico, 
le proteine, i carboidrati, gli zuccheri, i grassi, i 
grassi saturi, le fibre alimentari, il sodio. Queste 
informazioni sono indispensabili per operare in 
autonomia scelte di acquisto informate e consa-
pevoli, in funzione delle proprie specifiche esi-
genze individuali. 

ValoRi nutRizionali tRaSPaRenti 
per una scelta consapevole
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nel PRoSSimo numeRo … 

>  Il GElATo 
     nEll’AlIMEnTAzIonE: 
    occasioni di consumo, fasi e stili di vita
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Per ulteriori informazioni e approfondimenti scrivi a: 
dipartimento.nutrizione@unilever.com
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