LA SCHEDA: i semi di lino
Che cosa sono
Il lino (Linum usitatissimum) è una pianta erbacea annuale appartenente alla famiglia delle
Linaceae. Coltivato in più di 50 paesi, primo fra tutti il Canada, seguito da Cina e Stati Uniti, è
apprezzato in tutto il mondo per la produzione di fibra tessile e per i suoi semi. I semi di lino
sono piccoli (dai 3 ai 6 mm), ovali e presentano una superficie liscia. Il loro colore dipende
dalla quantità di pigmento contenuto negli strati più esterni e può variare dal giallo chiaro al
marrone-rossastro. Trovano impiego per l’ottenimento di farine e oli vegetali e, in cucina, per
arricchire yogurt, muesli, insalate, zuppe e minestre.

Che cosa contengono
I semi di lino si caratterizzano
per un elevato apporto calorico,
dovuto principalmente al contenuto di lipidi (oltre il 40% del
peso), soprattutto acidi grassi
polinsaturi (73% dei lipidi totali)
e monoinsaturi (18%); apportano
anche una discreta quota di proteine e sono ricchi di fibra. Insieme all’olio che ne deriva, sono tra
le principali fonti di acido alfa-linolenico, un acido grasso essenziale della serie Omega-3, la cui
presenza nell’organismo dipende dall’assunzione con la dieta.
I semi di lino vantano anche un
buon contenuto di potassio, fosforo e calcio. Da segnalare anche il contributo in termini di
composti fenolici ad alto potere
antiossidante, come i lignani, i
flavonoidi e i tannini.

Contenuto medio di energia e nutrienti in 100 g e in una
porzione (30 g) di semi di lino (prodotto edibile essiccato)
100 g

30 g

Energia (kcal)

534

160,2

Acqua (g)

6,9

2

Proteine (g)

18,3

5,4

Lipidi (g)

42,1

12,6

Acidi grassi monoinsaturi (g)
Acidi grassi, polinsaturi (g)
di cui acido α-linolenico (g)

7,5

2,2

28,7

8,6

22,8

6,8

Carboidrati (g)

28,8

8,6

Fibra (g)

27,3

8,1

Calcio (mg)

255

76,5

Ferro (mg)

5,7

1,71

Fosforo (mg)

642

192,6

Potassio (mg)

813

243,9

Sodio mg)

30

9

Vitamina C (mg)

0,6

0,1

Tiamina (mg)

1,6

0,4

Riboflavina (mg)

0,1

0,03

Niacina (mg)
Folati (µg)

3,08

0,9

87

26,1

Fonte: Modif. da USDA – National Nutrient Database.

Che cosa bisogna sapere
I semi di lino si distinguono per l’elevato contenuto di acido alfa-linolenico, al quale EFSA ha
riconosciuto il ruolo nel mantenimento dei normali livelli di colesterolo nel sangue. La porzione, che corrisponde a 30 g (circa 3 cucchiai) secondo i LARN, è sufficiente per garantire la
quota raccomandata di questo acido grasso, il cui contenuto in una dieta di tipo occidentale
è generalmente modesto. Inoltre, grazie alla presenza di fibra solubile (mucillagine soprattutto), possono contribuire al controllo dei disturbi legati alla stipsi, modulando lo svuotamento gastrico e regolarizzando il transito intestinale. Se consumati interi i semi possono
rimanere più facilmente indigeriti: è preferibile che vengano tritati o macinati, per contribuire
significativamente all’apporto di nutrienti e composti bioattivi che contengono.
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