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Le	piante	e	l’uomo	

•  Le	piante	sono	la	principale	fonte	di	
alimentazione	dell’uomo	e	degli	animali.	

•  Dipendenza	ancora	totale	dalle	piante:	l’uomo	
potrebbe	sintetizzare	industrialmente	gran	
parte	delle	sostanze	organiche	ma	i	costi	
sarebbero	eccessivi	sia	in	termini	economici	in	
costi	ambientali	perchè	si	tratta	di	processi	
inquinanti.	



Le	piante	e	l’uomo	
•  Le	piante	producono	oltre	ai	principi	nutrizionali	anche	numerose	

sostanze	che	influenzano	direttamente	o	indirettamente	lo	stato	di	
salute	dell’uomo.	







Le	piante	e	l’uomo	

•  Le	piante	servono	all’uomo	anche	perchè:	
•  Esercitano	una	fortissima	influenza	sulla	composizione	
dell’atmosfera	(le	piante	liberano	un	litro	di	ossigeno	
per	ogni	litro	di	anidride	carbonica).	

•  Hanno	un	ruolo	decisivo	nel	regolare	l’umidità	
atmosferica.	In	una	regione	ricca	di	vegetazione	l’aria	è	
nettamente	più	umida	che	in	una	regione	spoglia.	

•  Esercitano	un’azione	benefica	sull’equilibrio	psichico	
perchè	creano	un	ambiente	più	confortevole.	



Composizione	chimica	dell’alimento	
pianta	

•  Le	piante	sono	la	principale	fonte	di	alimento	
per	l’uomo.		

•  Il	valore	nutritivo	delle	piante	dipende	dalla	
composizione	chimica	delle	loro	parti	eduli	ed	
in	particolare	dal	contenuto	di	carboidrati,	
proteine	e	lipidi.	



Acqua	

•  L’importanza	dell’acqua	
come	alimento	è	stata	
dimostrata	quando	si	è	
constatato	che	animali	
affamati	sopravvivevano	
anche	dopo	aver	perso	
quasi	tutti	i	grassi	di	
riserva	e	gran	parte	delle	
proteine	mentre	una	
perdita	del	15%	dell’acqua	
li	portava	a	morte	sicura.	



Acqua	

•  L'acqua è il componente predominante di 
frutta e verdura fresca, che rappresenta 
generalmente il 70-90% del loro peso 
fresco, con alcuni frutti e verdure 
contenenti oltre il 95% di acqua (cioè, 
pomodori, anguria). 

	



Carboidrati	

•  I	carboidrati	sono	la	principale	fonte	
energetica	e	sono	contenuti	nei	cereali,	nei	
tuberi	e	nei	legumi.	

•  Si	dividono	in	monosaccaridi,	disaccaridi,	
oligosaccaridi,	polisaccaridi.	

•  Glucosio	e	fruttosio	sono	i	principali	zuccheri	
solubili	liberi	in	alcuni	alimenti:	frutta,	verdura	
e	ortaggi.	



Carboidrati	
•  Le	mele	e	le	pere	contengono	più	fruttosio	che	
glucosio,	le	banane	contengono	più	glucosio	che	
fruttosio.	

•  Nelle	mele,	le	zone	con	epicarpo	rosso	mostrano	
un	contenuto	di	zuccheri	maggiore	rispetto	alle	
altre	zone	con	epicarpo	verde	o	giallo.	

•  Nelle	angurie,	la	concentrazione	degli	zuccheri	
aumenta	dalla	periferia	al	centro	ed	è	massima	
attorno	ai	semi.	

•  Alti	contenuti	di	zuccheri	si	hanno	nelle	carote,	
nei	peperoni,	nei	pomodoti	e	nei	legumi.	





Amido	

•  I	polisaccaridi	derivano	dalla	polimerizzazione	dei	
monosaccaridi.		

•  Fra	i	polisaccaridi,	l’amido	si	trova	
esclusivamente	nei	cloroplasti,	organi	produttori,	
e	nei	leucoplasti	o	amiloplasti,	organi	di	
accumulo.	

•  Si	trova	in	due	diverse	forme:	amilosio	(lunghe	
catene	di	glucosio)	e	amilopectina	(catene	di	
molecole	di	glucosio,	ramificate	e	collegate	fra	
loro).	





Talora	gli	amiloplasti	si	trasformano	in	cloroplasti	

Gli	amiloplasti	corrispondono	a	deposito	di	amido	della	pianta.	
	
•	Si	trovano	nei	parenchimi	amiliferi	dei	semi,	fusti;	radice	e	frutti;	
•	Hanno	struttura	molto	più	semplice	di	quello	di	un	cloroplasto	e	
sono	ricchi	di	enzimi	per	la	sintesi	e	la	degradazione	dell’amido.	



Amido	
•  I	granuli	di	amido	hanno	varia	forma,	sono	semplici	nella	

patata	e	nel	grano,	composti	nell’avena	e	nel	riso.		
•  La	disposizione	dell’amilosio	e	dell’amilopectina	mostra	

proprietà	semicristalline.	La	cottura	dell’alimento	altera	
questa	struttura	che	va	incontro	a	processi	di	
gelatinizzazione	che	lo	rendono	più	digeribile.	

•  L’amido	con	il	successivo	raffreddamento	va	incontro	al	
fenomeno	di	riorganizzazione	delle	sue	molecole	con	
formazione	di	un	gel	capace	di	trattenere	l’acqua,	che	
resiste	al	processo	di	idrolisi	e	viene	fermentato	
nell’intestino	crasso	assumendo	un	ruolo	simile	alla	fibra	
solubile	con	produzione	di	acidi	a	catena	corta	(acido	
acetico,	propionico	e	butirrico).	





Amido	
•  Il	rapporto	fra	amilosio	e	amilopectina	varia	da	specie	a	specie.		
•  L’amido	dei	cereali	contiene	il	15-30%	di	amilosio	e	il	70-85%	di	amilopectina.	

	
	
	
	

•  Il	rapporto	amilosio-amilopectina	è	importante	per	determinare	l’indice	glicemico	di	un	alimento.	
Se	un	amido	contiene	poco	amilosio	e	tanto	amilopectina	l’indice	glicemico	(IG)	sarà	alto!	

•  Per	esempio,	posto	100	l’IG	del	glucosio,	l’IG	delle	leguminose	oscilla	attorno	a	40	mentre	quello	
dei	cereali	è	pari	a	circa	60.	

•  Maggiore	quindi	è	il	contenuto	di	amilosio	maggiore	è	il	tempo	di	digestione	dell’amido.	
•  I	legumi	sono	quindi	digeriti	più	lentamente	rispetto	a	quello	dei	cereali	e	ciò	va	messo	in	relazione	

al	suo	più	alto	contenuto	in	amilosio.	



Inulina	
•  Polimero	del	fruttosio.	Presente	in	grandi	
quantità	nelle	cipolle	nell’aglio,	nei	tuberi	di	
topinambur	e	nella	cicoria.		

•  Nel	topinambur	le	foglie	sintetizzano	amido	e	nei	
tuberi	si	accumula	inulina	nei	vacuoli.	

•  L’inulina	non	è	digeribile	dall’uomo	e	dal	punto	di	
vista	nutrizionale	è	fermentata	come	fibra	
solubile.	

•  Può	fungere	da	prebiotico,	cioè	è	in	grado	di	
promuovere	la	crescita	dei	bifidobatteri	
nell’intestino	umano.	



Cellulosa	

•  Polimero	del	glucosio.	Costituente	principale	
delle	pareti	cellulari.	Anche	se	l’uomo	
possiede	nell’intestino	batteri	cellulosolitici,	la	
digeribilità	è	molto	ridotta	anche	se	non	
impregnata	di	lignina	come	le	cellule	
floematiche	o	le	cellule	dei	parenchimi.	



Pectine	

•  Polimeri	dell’acido	galatturonico.	Sono	
contenute	nella	lamella	mediana	e	nella	
parete	primaria	delle	cellule	eucariote.	

•  Pesche,	mele,	arance	durante	la	maturazione	
idrolizzano	le	pectine	ad	acido	galatturonico	e	
i	frutti	perdono	di	consistenza,	ovvero	la	polpa	
perde	di	croccantezza.	

•  I	batteri	nell’intestino	sono	in	grado	di	digerire	
le	pectine.	



Lipidi	

•  Sostanze	con	funzioni	strutturali	(componenti	
membrana),	funzionale	(sintesi	di	ormoni	e	veicolo	per	
vitamine	liposolubili)	e	di	riserva	nella	cellula.	

•  Fra	i	lipidi,	i	trigliceridi	sono	esteri	della	glicerina	e	per	
idrolisi	danno	glicerina	e	acidi	grassi.	

•  Nei	semi,	i	trigliceridi	sono	accumulati	nei	cotiledoni	
(soia,	arachide),	negli	embrioni	(cereali),	nel	
mesocarpo	della	drupa	dell’olivo.	

•  Quando	le	piante	vegetano	in	climi	caldi	producono	
una	maggiore	percentuale	di	acidi	grassi	saturi.	



Proteine	
•  Le	proteine	o	protidi	(dal	greco	protos,	
"primario")	rappresentano	un	ampio	gruppo	di	
composti	organici	formati	da	sequenze	di	
aminoacidi	legate	tra	loro	attraverso	legami	
peptidici.		

•  Le	piante	come	organismi	autotrofi	possono	
sintetizzare	tutti	e	20	gli	amminoacidi	per	
formare	le	proteine	di	cui	necessitano.	

•  Le	proteine	vegetali	posseggono	un	valore	
biologico	inferiore	a	quello	delle	proteine	
animali.	

	



•  Le	proteine	con	valore	biologico	minore	di	70	in	genere	sono	considerate	poco	
soddisfacenti	per	la	crescita	dell’uomo.	Questo	non	significa		che	le	proteine	del	mais	
e	del	fagiolo	non	abbiano	un	valore	nutritivo.	

•  VALORE	BIOLOGICO	(VB	o	BV):	rappresenta	la	quantità	di	azoto	effettivamente	
assorbito	ed	utilizzato	al	netto	delle	perdite	urinarie,	fecali,	cutanee	ecc.	



Vitamine	

•  Le	piante	sono	in	grado	di	sintetizzare	le	vitamine,	
mentre	l’organismo	umano	non	è	in	grado	di	produrle!	

•  Le	vitamine	svolgono	ruoli	IMPORTANTI	nell’organismo	
umano:	sono	coenzimi,	molecole	essenziali	per	
l’attività	enzimatica.	

•  Sono	assimilate	dall’uomo	sia	disciolte	in	acqua	(Vit.	B	
e	C)	che	nei	grassi	(A,	D,	E,	K).	Le	vitamine	idrosolubili	
non	sono	accumulate	nell’organismo	e	quindi	devono	
essere	assunte	con	regolarità	con	la	dieta.	

•  Le	vitamine	liposolubili	possono	essere	invece	
immagazzinate	nell’organismo.	



Vitamine	

•  I	cereali	non	sono	particolarmente	ricchi	di	
vitamine	e	le	poche	possedute	sono	
localizzate	in	parti	che	spesso	vengono	poco	
utilizzate	(tessuto	tegumentale	e	pericarpo).	



Vitamina	A	

•  La	vitamina	A	come	tale	si	trova	negli	alimenti	
di	origine	animale.	In	quelli	di	origine	vegetale	
è	presente	con	dei	precursori	rappresentati	
dal	carotene.	Carotene	è	il	licopene	che	
conferisce	il	colore	rosso	ai	pomodori.	La	
vitamina	A	è	richiesta	per	la	sintesi	di	un	
pigmento	(rodopsina)	presente	nell’occhio.	



Vitamina	K	

•  Elevate	quantità	di	vitamina	K	(o	fillochinone,	
necessario	per	la	coagulazione	del	sangue)	
sono	presenti	negli	ortaggi	a	foglia	verde	
come	cavolo,	spinacio,	broccolo,	lattuga.	



Vitamina	E	

•  La	vitamina	E	(tocoferolo)	Si	rinviene	negli	
ortaggi	di	colore	scuro	come	lo	spinacio.	E’	un	
importante	antiossidante	e	stimola	le	difese	
immunitarie.		

•  Fonti	di	tocoferolo	sono	gli	embrioni	dei	semi,	
gli	oli	di	girasole	e	la	frutta	secca,	in	
particolare	mandorle	e	nocciole.	



Vitamina	C	

•  La	vitamina	C	(acido	ascorbico)	è	largamente	
diffusa	negli	alimenti	vegetali	(peperoncini,	
peperoni,		agrumi,	ortaggi	a	foglie	verdi	ecc.).	

•  Potenzia	la	risposta	immunitaria	e	svolge	una	
funzione	anticarcinogenetica.	



Vitamine	del	gruppo	B	

•  Sono	fonti	di	vitamine	del	gruppo	B	gli	
embrioni	dei	cereali,	la	frutta	secca,	i	legumi,	
gli	ortaggi	a	foglia	verde,	la	crusca	dei	cereali,	
gli	alimenti	di	origine	animale.	

•  Gli	animali	possiedono	la	vitamina	B12	perchè	
hanno	nell’intestino	molti	microrganismi	che	
la	producono.	





Acidi	organici	

•  La	pianta	è	ricca	di	acidi	organici	tra	i	quali	
ricordiamo	l’acido	ossalico,	abbondante	negli	
spinaci,	bietole,	carote,	piselli,	fagioli,	
pomodori.		

•  L’acido	ossalico	è	un	antinutriente:	una	volta	
assunto,	esso	si	combina	con	minerali,	come	il	
ferro,	il	magnesio	e	soprattutto	il	calcio,	con	
cui	forma	dei	sali,	gli	ossalati,	che	ne	limitano	
o	impediscono	l’assorbimento.	



Acidi	organici	

•  L’acido	tartarico	è	tipico	dell’uva	ma	è	
presente	nel	succo	di	altri	frutti.	Per	le	sue	
proprietà	antimicrobiche	è	largamente	
utilizzato	dall’industria	per	la	produzione	di	
conserve	alimentari.	

•  L’acido	citrico	è	presente	ampiamente	nella	
frutta	specie	se	poco	matura.	

•  Gli	acidi	succinico	e	malico	sono	abbondanti	
nella	frutta	e	hanno	azione	digestiva.	



Minerali	

•  La	conoscenza	dei	minerali	assorbiti	dalle	
piante	ha	importanza	per	l’uomo	che	consuma	
i	vegetali	come	fonte	alimentare.		

•  Almeno	20	elementi	chimici	essenziali	per	la	
vita	dell’uomo	devono	essere	ingeriti	con	gli	
alimenti.	



Le cellule vegetali 
 
I plastidi, la parete 
cellulare e i grandi 
vacuoli sono 
caratteristici delle 
cellule vegetali! 
 



Proplastidi	

•  Provengono	da	un	progenitore	comune	che	è	
il	proplastidio,	una	forma	giovane	
indifferenziata	che	si	trova	nelle	cellule	
meristematiche.	

•  I	proplastidi	possono	differenziarsi	in	
cloroplasti,	cromoplasti,	amiloplasti	o	
leucoplasti	(funzione	di	riserva).	



Cloroplasti	

•  I	cloroplasti	sono	presenti	in	tutte	le	parti	
verdi	della	pianta	ed	in	particolare	nelle	foglie.	

•  I	cloroplasti	sono	delimitati	da	un	involucro	
costituito	da	due	membrane	unitarie,	la	più	
interna	delle	quali	ripiegandosi	forma	i	
tilacoidi	sui	quali	sono	ancorati	i	pigmenti	
fotosintetici.	



Cromoplasti	

•  I	cromoplasti	si	differenziano	dai	cloroplasti	
per	la	disorganizzazione	dei	tilacoidi	e	la	
demolizione	della	clorofilla	come	avviene	nella	
bacca	del	pomodoro.		

•  Sia	i	cromoplasti	che	i	cloroplasti	contengono	i	
carotenoidi.	Fra	questi,	i	caroteni	conferiscono	
colore	arancione	alle	radici	di	carota	e	il	
licopene	il	colore	rosso	alle	bacche	di	
pomodoro.	



Cromoplasti	

•  Nel	pomodoro,	il	licopene	è	depositato	come	
cristalloide	sulla	membrana	dei	tilacoidi.		

•  Nella	carota,	i	cristalloidi	di	carotene	sono	
circondati	da	involucri	di	lipoproteine.	

•  Nel	peperone	i	caroteni	sono	contenuti	in	
globuli	di	lipidi.	



Cromoplasti	
	
•	Si	formano	ex	novo	da	proplastidi,	oppure	per	degenerazione	da	
cloroplasti	verdi	(es.	maturazione	della	frutta).	
	
•	In	tal	caso	la	struttura	interna,	a	maturità,	degenera,	perde	il	sistema	
delle	membrane	tilacoidali.	La	clorofilla	si	degrada	e	compaiono	altri	
pigmenti	colorati.	
	
•	Nei	cromoplasti	maturi	si	trova	un	basso	contenuto	di	RNA	,	di	proteine	e	
un	numero	limitato	di	ribosomi.	
	
•	Colorazione	dei	cromoplasti	è	dovuta	a	diversi	pigmenti:	
-arancione:	carotene	(carota,	arancia)	-	gialla:	xantofille	(limone)	-	
rossa:	licopene	(pomodoro).	
	
•  Localizzazione:	in	molti	fiori	(es.	ranuncolo),	frutti	(pomodori)	ed	organi	
di	riserva	(es.	carota)	e	nelle	foglie	senescenti.	



Da	cloroplasto	a	cromoplasto	
	
La	trasformazione	da	cloroplasto	a	cromoplasto	comporta:	
1.	Demolizione	della	clorofilla;	
2.	Demolizione	delle	proteine	enzimatiche	coinvolte	nella	
fotosintesi;	
4.	Comparsa	di	gocce	lipidiche	o	di	cristalli	con	pigmenti	



Senescenza	
	
Cloroplasti	à	Cromoplasti	
	
Le	foglie	autunnali	perdono	progressivamente	il	colore	verde	e	
ingialliscono,	perché	la	clorofilla	viene	degradata	e	si	accumulano	i	
carotenoidi	



Cromoplasti	
	

Funzione	vessillare	di	richiamo	per	insetti	e	animali	impollinatori	



Maturazione	dei	frutti	



Cromoplasti	di	peperone	



•  La funzione primaria dei pigmenti nelle piante è la 
fotosintesi, processo che utilizza il pigmento verde clorofilla 
unitamente a parecchi pigmenti rossi e gialli, che aiutano a catturare 
la maggior quantità possibile di energia presente nella luce. 

•  Tutti i pigmenti biologici assorbono selettivamente certe lunghezze 
d'onda della luce, riflettendo tutte le altre. La luce assorbita può 
essere utilizzata dalla pianta per fornire energia necessaria per le 
reazioni chimiche, mentre le lunghezze d'onda riflesse della luce 
determinano il colore con il quale il pigmento apparirà all'occhio. 

•  I principali pigmenti delle piante sono i seguenti: 

•  Clorofilla 
 
•  Carotenoidi 
 
•  Antocianine 
 
•  Betalaine 



 
•  la clorofilla è il pigmento principale nelle piante; è una molecola liposolubile che 

assorbe le lunghezze d'onda gialle e blu della luce, mentre riflette la luce verde 



 
•  i carotenoidi funzionano da pigmenti accessori nelle piante, aiutando a sostenere la 

fotosintesi raccogliendo lunghezze d'onda della luce che la clorofilla non è in grado di 
assorbire.  

•  I carotenoidi più comuni sono il carotene (un pigmento arancione che si trova nelle 
carote, la luteina (un pigmento giallo che si trova in frutti e verdure) e il licopene (il 
pigmento rosso responsabile del colore dei pomodori). Questi pigmenti sono 
liposolubili 



 
•  le antocianine (letteralmente "fiore blu") sono pigmenti flavonoidi idrosolubili, di 

coloro da rosso a blu in funzione del pH. Sono presenti in tutti i tessuti delle piante 
superiori, dando origine al colore di foglie, fusti, radici, fiori e frutti, anche se non 
sempre in quantità sufficienti per essere interessanti 

	 

Antocianine		
(mg	per	100	g	
alimento) 

	 	 
melanzana 750 
arancia ~200 
mora ~115 
ciliegia 350-400 
ribes 80-420 
pompelmo	
rosso 30-750 
uva	nera 888 
vino	rosso 24-35 



 
•  le betalaine sono pigmenti rossi o gialli idrosolubili. Questa classe di pigmenti è 

presente unicamente nelle piante dell'ordine Caryophyllales (inclusi i cactus e 
l'amaranto) e non è mai presente nelle piante in cui vi è la presenza di antocianine. 
Alle betalaine si deve anche il colore rosso scuro delle biete 



Rapa	(Brassica	rapa	subsp.	rapa)	





•  Numerosi	lavori	ne	evidenziano	gli	aspetti	benefici	sulla	salute	
(Mayne,	Janerich,	Greenwald,	Chorost,	Tucci,	Zaman,	Melamed,	
Kiely,	&	McKneally,	1994	and	Franceschi,	Biddi,	Vecchia,	Talamini,	
D'Avanzo,	&	Wegni,	1994).		

•  Non	sono	sintetizzati	dalle	cellule	animali!	

•  Pertanto,	devono	essere	introdotti	con	l’alimentazione!	

Clorofilla,	carotenoidi:	aspetti	nutraceutici	



Green	tea	

Circa	5.000	anni	di	storia	
	

>	1.700	lavori	scientifici	(1972-2017)	



Pigmenti:	clorofilla,	carotenoidi	



Carotenoidi	nelle	
diversi	parti	delle	
piante	



Carotenoidi:	effetti	positivi	sulla	salute	umana	



Amiloplasti	o	leucoplasti	

•  Hanno	funzioni	di	riserva	contenenti	granuli	di	
amido.		

•  Sono	contenuti	nei	tessuti	parenchimatici	di	
riserva	(es.	tubero	di	patata).	



Ezioplasti	
Quando	i	tessuti	destinati	a	divenire	fotosintetici	crescono	in	assenza	di	luce,	i	proplastidi	
non	riescono	ad	evolvere	in	cloroplasti,	allora	restano	in	uno	stadio	
immaturo	e	privo	di	clorofilla.	Questi	si	chiamano	ezioplasti	e	le	piante	vengono	
definite	eziolate	



Parete	cellulare	
•  La	parete	cellulare	dà	sostegno	e	forma	alla	
cellulare	ed	è	situata	esternamente	al	
plasmalemma	cellulare.	La	semipermeabilità	
delle	membrane	cellulari	(plasmalemma	e	
tonoplasto)	consentono	l’utilizzazione	di	certi	
alimenti.	

•  Per	esempio,	la	verdura	conservata	in	frigorifero	
flaccida	diventa	rigogliosa	se	immersa	in	acqua	
fredda.	Il	basso	contenuto	di	sali	dell’acqua	
consente	alle	cellule	di	assorbire	acqua	e	
diventare	turgide.	



Parete	cellulare	
•  I	polisaccaridi	della	parete	cellulare	formano	la	fibra	alimentare	utilizzabile	

dalla	microflora	intestinale.	
•  La	fibra	insolubile	è	costituita	prevalentemente	da	cellulosa	ed	

emicellulosa	alle	quali	si	associa	la	lignina.	
•  La	fibra	insolubile	aumenta	la	massa	fecale	e	ne	stimola	il	transito	

nell’intestino,	assorbe	quantità	notevoli	di	acqua,	è	scarsamente	
fermentata	dalla	flora	intestinale.		

•  La	fibra	solubile	rappresentata	dalle	pectine,	dalle	gomme	e	mucillagini,	
aumenta	il	senso	di	sazietà	e	la	viscosità	delle	feci,	rallenta	lo	svuotamento	
intestinale,	riduce	l’assorbimento	di	glucidi,	lipidi	nonchè	di	colesterolo	ed	
è	pertanto	in	grado	di	modulare	la	risposta	glicemica.	

•  La	fibra	solubile	è	fermentabile	ad	opera	della	microflora	intestinale	
nell’intestino	crasso	con	formazione	di	acido	acetico,	propionico	e	
butirrico	facilmente	assorbiti	a	livello	intestinale.	

•  La	fibra	solubile	può	dare	disturbi	intestinali	in	persone	che	soffrono	della	
sindrome	del	colon	irritabile.	



Fibra	alimentare	e	salute	

•  In	Africa,	i	tassi	di	cancro	al	colon	sono	50	
volte	più	bassi	rispetto	a	quelli	che	si	
riscontrano	in	America.	
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Vacuolo	

•  Cavità	cellulari	delimitate	da	una	membrana	
detta	tonoplasto.	Le	piante	mancano	di	un	
sistema	escretore	per	cui	le	scorie	del	
metabolismo	vengono	trasportate	
attivamente	attraverso	il	tonoplasto	ed	
accumulate	nei	vacuoli.		

•  Nei	vacuoli	si	accumulano	altre	sostanze	come	
fenoli,	glucosidi	ed	alcaloidi.	



Fenoli	
•  Le	piante	producono	una	gran	varietà	di	prodotti	secondari	

contenenti	un	gruppo	fenolico,	cioè	un	gruppo	ossidrilico	legato	ad	
un	anello	aromatico.	Queste	sostanze	sono	classificate	come	fenoli	
e	rappresentano	un	gruppo	chimicamente	eterogeneo	di	circa	
10.000	molecole.	

•  La	grande	varietà	di	strutture	fenoliche	permette	la	diversificazione	
delle	loro	funzioni.	I	composti	fenolici	possono:	

-	proteggere	la	pianta	dagli	erbivori	e	dagli	insetti	fungendo	da	
repellenti;	
-	fungere	da	difesa	rispetto	agli	insetti	e	dalle	infezioni	indotte	dai	
patogeni	microbici	ricoprendo	il	ruolo	di	antibiotici;	
-	fungere	da	inibitori	di	crescita	rispetto	a	piante	competitrici	che	
crescono	nelle	immediate	vicinanze	della	pianta	che	li	produce.	



Glucosidi	

•  Costituiti	da	uno	zucchero	chiamato	glicone	e	una	
parte	non	zuccherina	chiamata	aglicone.	Fra	i	
glucosidi,	ricordiamo	i	flavonoidi	e	i	tannini.	

•  I	flavonoidi	comprendono	gli	antociani,	pigmenti	
di	colore	rosso	che	danno	il	colore	a	molti	frutti.	

•  I	tannini	sono	localizzati	sia	nei	vacuoli,	sia	nelle	
pareti,	nei	frutti	non	maturi	e	nei	tegumenti	del	
seme.	Conferiscono	sapore	aspro.		



Spermatofite	

•  Dominio: 		Eukaryota	
•  Regno:										Plantae	
•  Sottoregno: 		Tracheobionta	
•  Superdivisione:	Spermatophyta	

•  Le	Spermatofite	(dal	greco:	spèrmatos	=	seme;	phytòn	
=	pianta)	costituiscono	una	superdivisione	a	cui	
appartengono	le	gimnosperme,	piante	arboree	con	
semi	nudi,	e	le	angiosperme	che	possiedono	fiori	con	
ovuli	contenuti	nell’ovario	e	seme	racchiuso	nel	frutto.	



Gimnosperme	di	interesse	alimentare	

•  Il	Pinus	pinea	L.	produce	semi	con	abbondante	
endosperma	primario	ricco	di	lipdi,	proteine	e	
minerali	in	commercio	con	il	nome	di	pinoli.	

•  Le	bacche	di	ginepro	(Juniperus	communis	L.)	
sono	ricche	in	oli	essenziali,	resine,	flavonoidi,	
e	impiegate	per	aromatizzare	alimenti	e	
bevande.	



Angiosperme	

•  Le	angiosperme	hanno	un	ruolo	importante	come	
fonte	alimentare	ed	includono	le	piante	
dicotiledoni	e	le	piante	monocotiledoni.	

•  Le	principali	differenze	fra	i	due	taxa	sono:	
•  Le	dicotiledoni	hanno	nei	semi	due	cotiledoni	
(foglie	embrionali	con	funzioni	di	riserva),	le	
monocotiledoni	hanno	una	sola	foglia	embrionale	
che	svolge	solo	funzioni	di	assorbimento	perchè	
le	sostanze	di	riserva	sono	contenute	
nell’endosperma.	



Angiosperme	

•  Le	dicotiledoni	hanno	un’unica	nervatura	
centrale	da	cui	si	dipartono	delle	nervature	
secondarie	mentre	le	foglie	delle	
monocotiledoni	hanno	numerose	nervature	
parallele.	

•  Le	dicotiledoni	comprendono	piante	erbacee	e	
legnose;	le	monocotiledoni	comprendono	
quasi	tutte	piante	erbacee.	



Gli ovuli delle piante con fiori sono sempre racchiusi  
 
all’interno dei tessuti dello sporofito, che li protegge. 
 
L’ovario, infatti, dopo la fecondazione dà origine al frutto,  
 
contenente i semi. 

Le angiosperme: le piante con fiori 



Le angiosperme: le piante con fiori 
L’organizzazione tipica del corpo di una pianta 
comprende un sistema aereo costituito dal 
fusto, le foglie e i fiori, e un sistema radicale 
costituito dalla radice principale e dalle sue 
ramificazioni. 
 

Il fusto sostiene la pianta e ne permette 
l’accrescimento. E’ suddiviso in nodi e internodi 
ed è percorso dal tessuto vascolare. 
 

Le foglie sono gli organi deputati 
principalmente alla fotosintesi. 
 

Le radici ancorano la pianta al substrato e 
assorbono acqua e minerali dal terreno. In 
alcuni casi esse accumulano anche sostanze di 
riserva. 



Differenze fra monocotiledoni e 
dicotiledoni 







Il	seme	
•  Il	seme	è	un	organo	che	contiene	una	piantina	allo	stato	

embrionale	e	quindi	in	stato	di	riposo	e	sostanze	di	riserva	
necessarie	per	la	sua	crescita.	Il	seme	serve	a	propagare	la	specie	e	
a	conservarla	nel	tempo	sopravvivendo	a	condizioni	ambientali	
avverse	(freddo,	siccità)	grazie	al	suo	sistema	di	disidratazione	fino	
alla	comparsa	di	condizioni	favorevoli.		

•  Il	seme	posto	in	condizioni	favorevoli	inizia	a	germinare.	Le	
cariossidi	di	frumento	germinano	a	pochi	gradi	sopra	zero	mentre	
quelle	del	mais	richiedono	ua	temperatura	minima	di	15	gradi.	

•  Il	primo	evento	della	germinazione	di	un	seme	è	l’assorbimento	di	
acqua	per	imbibizione.	La	quantità	di	acqua	assorbita	dipende	dal	
tipo	di	sostanze	contenute	nel	seme.	Quelli	ricchi	di	proteine	si	
rigonfiano	più	vistosamente	di	quelli	contenenti	amido	mentre	
quelli	con	sostanze	grasse	non	si	rigonfiano	essendo	i	lipidi	idrofobi.	











Esocarpo – Buccia (la membrana esterna, 

liscia, coperta da una sostanza cerosa): 1%  
 

Endocarpo – Nocciolo (guscio legnoso che 

racchiude il seme o mandorla): 29%  
 

La struttura dell'oliva ed il contenuto in olio  

Mesocarpo – Polpa (contiene la maggior 

quantità d’olio oltre all’acqua): 70%  





Olio di mais e girasole sono ampiamente utilizzati in cucina per l’elevato contenuto di 
acido linoleico. L'acido linoleico appartiene al gruppo degli Omega 6. Viene studiato il 
suo ruolo (in alcuni casi accertato, in altri solo ipotizzato) nella prevenzione o nel 
trattamento di diverse malattie. Sembrerebbe inoltre che tale acido grasso sia implicato 
nell'abbassamento della colesterolemia, agendo sull'assorbimento intestinale del 
colesterolo. 



Composizione acidica dell’olio di oliva 



Lisina, triptofano e treonina sono limitanti in mais e orzo! 



L'acido fitico (o acido inositol-esafosforico) è la principale forma di 
deposito di fosforo in molti tessuti vegetali, nei semi e nella frutta secca 
(mandorle, noci ecc.). L'acido fitico e i fitati non sono digeribili per gli esseri 
umani o per gli animali non ruminanti, quindi non costituiscono una fonte di 
inositolo o fosfato se mangiati direttamente.  
 
Inoltre, chelano e quindi rendono inassorbibili alcuni importanti microelementi 
come zinco e ferro, e in misura minore anche macroelementi come calcio e 
magnesio. 
 
Per l'effetto chelante di altri elementi nutritivi, i fitati sono considerati 
antinutrizionali, cioè ad effetto contrastante la nutrizione. La demolizione 
dell'acido fitico nei ruminanti, che permette l’eliminazione dell'effetto chelante, è 
dovuta alla azione lisante e di dissolvente molecolare della flora batterica 
intestinale del rumine. 
 
Fitina e acido fitico, maggiormente presenti nella soia e, in quantità molto più 
piccole, nella crusca dei cereali, sottraggono calcio e ferro all'organismo. La 
cottura e l'enzima fitasi riducono questa azione. 

Acido fitico 


