
Bevande

Una bevanda è un liquido adatto al consumo umano. Anche se la bevanda per eccellenza è 
sicuramente l'acqua, elemento indispensabile per la vita più del cibo, il termine molto spesso si 
riferisce per antonomasia alle bevande non alcoliche, fredde o calde, e a quelle alcoliche.

Molte bevande vengono preparate con una dose concentrata di prodotto (succo d'arancia, succo di 
limone) che viene diluita con acqua normale (bibite non gassate) o con acqua satura di anidride 
carbonica (bibite gassate).

Bevande analcoliche

Acqua
Acque in bottiglia: vengono raccolte, fatte decantare ed eventualmente addizionate con anidride 
carbonica CO2
Si distinguono dal contenuto di minerali sciolti nell’acqua (residuo secco), che ne variano il sapore 
e le proprietà (digestive, diuretiche, a basso contenuto di sodio…)

Succhi di frutta
Sono il risultato della spremitura, con conseguente separazione della parte polposa, di frutti diversi. 
I succhi di frutta come arance o mele sono molto comuni ed il loro consumo è cresciuto negli ultimi
anni per merito delle loro qualità nutritive. I succhi possono essere concentrati e richiedere quindi 
l'aggiunta di acqua. 

Per la produzione di succhi di frutta si usano tecniche come l'evaporazione, essiccazione e 
pastorizzazione.

Fra i succhi più popolari in commercio ci sono quelli di mela, arancia, arancia rossa, mandarino, 
pompelmo, ananas, pomodoro e uva.

I succhi di frutta non sono da confondere con le bevande o i nettari, prodotti contenenti altri 
ingredienti oltre ai derivati dalla frutta. Le confezioni dei prodotti in commercio riportano sempre in
etichetta la denominazione commerciale affinché il consumatore non sia confuso.

Bibite
Sono bevande analcoliche a base di acqua naturale o acqua gassata, addizionata ad aromi e sostanze
dolci (spesso in notevole quantità). Tali bevande possono contenere anche caffeina.

Tra le bibite rientrano la gazzosa, il chinotto, l'acqua tonica, le spume all'arancia, al cedro o al 
pompelmo e le bibite a base di cola.

Per il confezionamento è diffusa, oltre alla confezione in lattina, l'imbottigliamento in bottiglie in 
vetro o plastica PET.

Energy drink
Una bevanda energetica (in inglese energy drink) contiene sostanze stimolanti, principalmente 
glucosio, caffeina, taurina, e vitamine del gruppo B, destinate a fornire energia al consumatore.

Il mercato delle bevande energetiche ha avuto un'improvvisa impennata tra la fine degli anni 
novanta e l'inizio degli anni 2000, grazie soprattutto a strategie di marketing precise: l'uso di nomi e
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packaging accattivanti, sponsorizzazioni di eventi e pubblicità attraverso i canali più disparati, 
destinate ad un pubblico giovane ed ai loro interessi, come sport, musica, vita notturna; innovatore 
da questo punto di vista e attualmente principale marchio della categoria è la Red Bull.

Il consumo di bevande energetiche associato ad alcolici viene giudicato a rischio per gli opposti 
effetti sul sistema nervoso centrale, depressivo per gli alcolici ed eccitante per le bevande 
energetiche.

L'effetto eccitante non modifica la concentrazione di alcool nel sangue e il rischio di intossicazione 
acuta. Vi sono divergenze sul contrasto alla guida in stato di ebbrezza.

Tra il 2007 e il 2011 è raddoppiato negli USA il numero di ricoveri al pronto soccorso per esclusivo 
consumo di bevande energetiche. Fra i fatti riscontrati: insonnia, nervosismo, complicanze 
cardiache (palpitazioni, tachicardia) e neurologiche (allucinazioni, convulsioni e attacchi epilettici). 
Gli effetti sono attribuiti principalmente alle alte dosi di caffeina, il più attivo fra gli ingredienti noti
e studiati degli energy drink. 

Sport drink
Gli sport drink sono bevande che sono state create per aiutare gli sportivi a sostituire l'acqua e gli 
elettroliti dopo una sessione di allenamento o una competizione. Non vanno confusi con gli energy 
drink, il cui scopo principale è invece quello di reintegrare l'energia consumata nel corso dell'attività
sportiva.
Sono commercializzati come bevande analcoliche. Possono essere venduti pronti per l'uso, in 
bottiglia, oppure in polvere, nel qual caso andranno sciolti in acqua prima del consumo.

Infusi
Sono bevande ottenute per infusione in acqua (solitamente calda) di piante officinali o alimenti 
solidi, in modo da estrarne i principi attivi e gli aromi, immergendo tali piante o alimenti per un 
tempo più o meno lungo.

Caffè
Il caffè è una bevanda ottenuta dalla macinazione dei semi di alcune specie di piccoli alberi tropicali
appartenenti al genere Coffea, parte della famiglia botanica delle Rubiacee, un gruppo di 
angiosperme che comprende oltre 600 generi e 13.500 specie.

Sebbene all'interno del genere Coffea siano identificate e descritte oltre 100 specie, 
commercialmente le diverse specie di origine sono presentate come diverse varietà di caffè. Le più 
diffuse tra esse sono l'arabica e la robusta.

The
Il the è una bevanda originaria della civiltà cinese, consistente in un infuso o decotto ricavato dalle 
foglie della Camellia sinensis, una pianta legnosa che viene oggi coltivata in Cina, ma anche in 
Bangladesh, Pakistan, India, Indonesia, Sri Lanka, Giappone e Kenya. 

A volte le foglie sono miscelate con spezie, erbe o essenze. L'uso e i cerimoniali del tè sono 
associati a differenti tradizioni rituali dell'Estremo Oriente. Un altro Paese noto per il consumo del 
tè, sin dall'epoca coloniale quando iniziò a importarlo in Occidente, è il Regno Unito, che ne ha 
fatto quasi un simbolo nazionale.
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Bevande alcoliche a bassa gradazione

Birra
La birra è una bevanda alcolica ottenuta dalla fermentazione di mosto a base di malto d'orzo, 
aromatizzata con luppolo.

La birra è una delle più diffuse e più antiche bevande alcoliche del mondo. Viene prodotta 
attraverso la fermentazione alcolica di zuccheri derivanti da fonti amidacee, la più usata delle quali 
è il malto d'orzo, ovvero l'orzo germinato ed essiccato, chiamato spesso semplicemente malto.

Vengono poi usati frumento, il mais, il riso - questi ultimi due specialmente come aggiunte in birre 
di produzione industriali - e, in misura minore, l'avena, il farro, la segale. Altre piante meno 
utilizzate sono invece la radice di manioca, il miglio e il sorgo in Africa, la patata in Brasile e 
l'agave in Messico.

Per produrre la birra, il malto viene immerso in acqua calda dove, grazie all'azione di alcuni enzimi 
presenti nella radichetta che si forma durante la germinazione, gli amidi presenti vengono convertiti
in zuccheri che possono fermentare. Q
uesto mosto zuccheroso può essere aromatizzato con erbe aromatiche, frutta o più comunemente 
con il luppolo. Successivamente viene impiegato un lievito che dà inizio alla fermentazione e porta 
alla formazione di alcool, unitamente ad anidride carbonica, che viene per la maggior parte espulsa, 
ed altri prodotti di scarto derivanti dalla respirazione anaerobica dei lieviti.

In questo processo si utilizzano ingredienti, tradizioni e metodi produttivi diversi. Il tipo di lievito e 
il metodo di produzione possono essere usati per classificare le birre in ale, lager o birre a 
fermentazione spontanea.

Vino
Il vino è una bevanda alcolica, ottenuta dalla fermentazione (totale o parziale) del frutto della vite, 
l'uva (sia essa pigiata o meno), o del mosto.

I vini si differenziano tra loro per il sistema di vinificazione (vini normali e speciali) e per le 
proprietà organolettiche: colore, profumo, gusto e retrogusto; altri parametri concorrono a definire 
le caratteristiche di un vino: alcol, acidità, sapidità, sensazione di astringenza (dovuta ai tannini). 

I vini possono essere differenziati in vini tranquilli (detti anche "fermi"), vini frizzanti e spumanti, a
seconda del fatto che siano in grado o meno di sprigionare anidride carbonica all'apertura delle 
bottiglie. 

Costituisce ulteriore distinzione il contenuto in zuccheri non fermentati del vino (secco, semisecco, 
dolce o altri termini specifici nel caso degli spumanti).

Sidro
Il sidro è una bevanda alcolica ottenuta dalla fermentazione alcolica dei frutti delle mele e talvolta 
delle pere, i frutti di due piante coltivate delle Rosacee. La sua origine in Francia e in Normandia 
risale al Medioevo.

Questa bevanda è molto diffusa nel Regno Unito, maggior consumatore e produttore al mondo, in 
Francia (specie in Bretagna e Normandia), Spagna (dove la produzione è particolarmente 
concentrata nelle Asturie), Germania, Irlanda, Paesi Bassi, Finlandia e Svizzera. 
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In Italia è meno popolare ma la si può trovare nei pub di stile anglosassone e in numerosi 
supermercati.

Idromele
L'idromele è una bevanda alcolica prodotta dalla fermentazione del miele. È anche conosciuto come

È forse il fermentato più antico del mondo, più ancora della birra, in quanto non era necessaria la 
coltivazione per poterlo produrre e nell'antichità era noto come "la bevanda degli dèi". Non si hanno
notizie certe sul periodo in cui l'uomo imparò a produrre l'idromele, ma si suppone che l'origine sia 
antichissima, vista anche la semplicità di preparazione.

Lo si trova prodotto quasi ovunque si trovino le api.

Bevande alcoliche ad alta gradazione (liquori)

Il liquore è una soluzione composta da alcol, zucchero e acqua, preparata a caldo o a freddo, 
aromatizzata con estratti di origine vegetali.

I liquori si distinguono nelle seguenti classi in base alla tecnica di preparazione
• Infusioni: si tratta di macerati delle sostanze vegetali aromatiche che rilasciano i loro 

principi nell'alcol.
• Distillati: si preparano per distillazione del macerato alcolico, se ne ottengono spiriti chiari.
• Preparati con essenze: l'olio essenziale concentrato viene solubilizzato in alcol.

Effetti dell’alcool sull'Organismo
L'effetto dell'assunzione di alcool si ripercuote sul cervello, in quanto l'alcool assorbito dai tessuti 
intestinali entra nel sangue e da questo viene trasportato direttamente al cervello, alterandone i 
normali meccanismi, come udire, vedere, ragionare, e in genere tutte quelle operazioni che 
normalmente svolgiamo in modo meccanico.

Infatti, l'alcool crea euforia, rende più temeraria la guida, aumenta la fiducia nelle proprie abilità, ha
un effetto sedativo, riduce le percezioni (ad esempio distanza e velocità), allunga i riflessi e i tempi 
di reazione, sottostima i pericoli e restringe il cono visuale anteriore e la visione periferica 
dell'occhio.
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