
Siamo adattati a consumare sia 
cibo di origine animale sia di 

orgine vegetale! 



•  Il contributo 
delle piante 
all’alimentazione 
umana è 
nettamente 
superiore a 
quello degli 
animali! 



Vegetarianesimo 
•  Astensione volontaria dal consumo di alimenti di origine 

animale. 
•  E’ comunemente basata su motivazioni religiose, etiche, dietetiche 

o di rispetto ambientale. 
•  La maggior parte dei vegetariani seguono la dieta “latto-ovo”, 

consumano pertanto prodotti lattiero-caseari e uova.  
•  I “vegani" si astengono da tutti gli alimenti di origine animale, 

compresi i prodotti lattiero - caseari e latte.  
•  Diverse religioni asiatiche, tra cui l'induismo, buddismo e jainismo, 

raccomandano l’alimentazione vegetariana.  
•  È ormai chiaro che gli esseri umani possono vivere almeno 

prevalentemente senza prodotti animali (salvo, naturalmente, latte 
umano per i neonati). 

•  Tuttavia, è necessario prestare attenzione all’assunzione di proteine, 
a causa dell'insufficiente equilibrio dei costituenti proteici nelle 
piante.  

•  Non è del tutto chiaro, e ciò che provoca ampio dibattito, se la dieta 
vegetale al 100% è sufficiente per rimanere in salute. 

 



•  La vitamina B12 non è presente nelle piante, ma può essere 
fornita in alimenti vegetali contaminati da batteri o insetti.  

•  Ciò sembra spiegare perché alcuni vegetariani non sviluppano 
malattie alimentari.  

•  La vitamina riboflavina, così come i minerali calcio, zinco, fosforo 
e ferro, sono relativamente difficili da ottenere dalle piante 
rispetto agli animali.  

•  Neonati, bambini e donne in gravidanza in particolare possono 
soffrire di carenze nutrizionali se la dieta strettamente 
vegetariana non è formulata con molta cura. 

•  Numerosi nutrizionisti consigliano ai vegetariani l’utilizzo regolare 
di integratori a base di vitamine e nutrienti minerali. 



•  In linea teorica, tutti i tessuti vegetali possono essere convertiti in energia, ma 
gli esseri umani mancano degli enzimi digestivi in grado di elaborare tutti i 
costituenti vegetali.  

•  Alcuni costituenti vegetali sono tossici.  

•  Le sostanze chimiche velenose tendono ad essere assenti negli organismi 
mobili che  possono sfuggire ai predatori semplicemente allontanandosi 

•  Al contrario, le specie immobili hanno generalmente sviluppato sostanze 
chimiche per scoraggiare gli organismi predatori. 

•  A dimostrazione di ciò, numerose specie di piante e funghi producono tossine. 

•  Ciononostante, migliaia di piante superiori così come numerose alghe e funghi 
sono commestibili. 

 
•  In particolare, i frutti delle piante sono “attraenti” proprio per favorire la 

dispersione dei semi. 



•  Centinaia di piante sono state 
domesticate e migliorate 
geneticamente per la 
produzione di cibo. 

•  Al contrario, soltanto circa 50 
specie di animali hanno subito 
questi processi. 



 
•  Cereali e legumi sono le piante più consumate. 

•  I legumi sono una importante fonte di proteine ma sono deficienti di 
amminoacidi solforati quali metionina e cisteina. 

•  Al contrario i cereali sono poveri di proteine e dell’amminoacido lisina, ma 
sufficientemente dotati di aminoacidi solforati. 

•  Gli antropologi hanno messo in evidenza la presenza combinata di cereali e 
legumi nell’alimentazione di popolazioni africane proprio per colmare le 
carenze nutrizionali dei due gruppi di piante. 

•  Numerosi cibi etnici, locali, ecc. mantengono questa combinazione di 
ingredienti.  

•  E’ quanto fanno le popolazioni che associano legumi e mais (i messicani), 
riso e lenticchie  (gli indiani), pasta e fagioli (noi italiani). 



•  Sono state utilizzate più di 20.000 specie vegetali come cibo da parte degli 
esseri umani. 

•  Almeno 5000 di queste vengono mangiate regolarmente. 

•  Le piante coltivate sono circa 3000.  

•  Tuttavia, solo circa 150 piante alimentari sono commercializzate 

•  Fra queste, soltanto 12 specie costituiscono il 75% del nostro cibo. 

•  Frumento, riso, mais, orzo, miglio, avena, segale, canna da zucchero forniscono 
l’80% delle calorie consumate 

•  Frumento, riso e mais forniscono il 60% delle calorie e il 56% delle proteine 
consumate. 



La	coltura	con	
maggiore	produzione	
su	scala	mondiale	è	il	
frumento	



La	verdura	con	
maggiore	produzione	
su	scala	mondiale	è	la	
patata	



La	leguminosa	con	
maggiore	produzione	
su	scala	mondiale	è	la	
soia	



Il	frutto	con	maggiore	
produzione	su	scala	
mondiale	è	il	
cocomero	



La	coltura	da	olio	con	
maggiore	produzione	
su	scala	mondiale	è	il	
mais	



La	spezia/condimento	
con	maggiore	
produzione	su	scala	
mondiale	è	l’aglio	



La	coltura	da	
zucchero	con	
maggiore	produzione	
su	scala	mondiale	è	la	
canna	da	zucchero	


