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La	cellula	

La	cellula	animale	si	distingue	da	quella	vegetale	e	fungina	per:		
-	l’assenza	di	pareti	cellulari	le	cellule	animali	presentano	solo	la	membrana	fosfolipidica;		
-L’organello	che	produce	l’energia	negli	animali	è	il	mitocondrio	e	lo	fa	attuando	la	respirazione	cellulare.	
Nelle	piante	sono	i	cloroplasti	(organelli	che	attuano	la	fotosintesi),	gli	animali	quindi	sono	tutti	organismi	
eterotrofi,	ovvero	non	riescono	a	prodursi	l’energia	da	fonti	inorganiche	come	le	piante,		
devono	quindi	usare	l’energia	che	ricavano	dagli	organismi	di	cui	si	nutrono.	
-	assenza	di	vacuoli	la	cellula	animale	non	ha	tali	strutture	ma	ha	un	sistema	linfatico	che	la	‘’ripulisce’’;	
	



Com’è	fatto	il	mitocondrio	



Animali	
Gli	animali	e	l’uomo	
•  Fin	dalla	preistoria,	l’uomo	ha	basato	parte	della	sua	dieta	su	 	alimenti	

di	 origine	 animale,	 l’uomo	 era	 infatti	 un	 	 cacciatore/pescatore	 e	
raccoglitore,	ovvero	viveva	di	ciò	che	poteva	trovare	in	natura.		

•  Il	 bisogno	 di	 alimenti	 di	 origine	 animale	 era	 dettato	 dalla	 necessità	 di	
integrare	proteine	nella	dieta,	che	ne	sarebbe	stata	altrimenti	povera,	e	
dalla	presenza	in	tali	alimenti	di	grassi	e	amminoacidi	essenziali,	ovvero	
sostanze	che	non	siamo	in	grado	di	produrre	autonomamente,	ma	che	
sono	necessarie	per	i	nostri	processi	biologici	(es.	omega-3	presenti	nel	
pesce).	

•  Da	studi	archeologici	si	evince	che	il	consumo	di	tali	alimenti	ha	favorito	
l’evoluzione	dell’uomo,	 in	parte	perché	hanno	un	alto	valore	nutritivo,	
in	 parte	 perché	 per	 poterseli	 procurare	 l’uomo	 ha	 dovuto	 sviluppare	
l’ingegno.	



L’allevamento	

Preistoria	 Oggi	

•  Il	passo	successivo	è	stato	quello	della	domesticazione	degli	animali,	l’uomo	
capì	che	con	minor	sforzo	rispetto	alla	caccia,	poteva	procurarsi	tutti	quei	
prodotti	che	gli	erano	così	utili.	



Cenni	di	genetica	

•  Possiamo	vedere	nelle	immagini	come	la	selezione,	abbia	portato	ad	avere	animali	con	
uno	sviluppo	eccezionale	rispetto	al	passato.		

•  Inoltre,	si	possono	avere	casi	di	mutazioni	genetiche	spontanee	(vedi	bovino),	che	
danno	l’ipertrofia	della	massa	muscolare	dell’animale	(carattere	culard),	tale	
mutazione	è	attualmente	fissata	in	alcune	razze	ed	è	molto	apprezzata,	si	cerca	
dunque	di	mantenerla	con	la	selezione.		

•  Nell’allevamento	la	genetica	è	molto	importante:	il	miglioramento	genetico	delle	
specie	allevate	ha	portato	ad	un	infinità	di	razze,	ognuna	con	caratteristiche	che	la	
rendono	più	adatta	agli	scopi	per	la	quale	è	stata	selezionata.	



Altri	esempi		

Vacche	nel	secolo	scorso,	duplice	o	triplice	attitudine		
(lavoro,	latte,	carne)	 Vacche	odierne	altamente	specializzate	da	latte	

Esemplare	selvatico	
Mutazione	del	colore,	selezionata	e		
mantenuta	perché	di	interesse	



Nutrienti	nella	carne	

La	carne,	ricca	di	proteine	
	
Le	proteine	svolgono	un	ruolo	essenziale	per	il	nostro	organismo	in	quanto	sono	coinvolte		
nella	costituzione	sia	dei	vari	tessuti	quali	i	muscoli,	la	pelle	o	le	ossa,	sia	di	composti		
essenziali	come	gli	ormoni.	
Le	proteine	della	carne	hanno	il	vantaggio	di	essere	di	qualità	eccellente	poiché	contengono		
tutti	gli	aminoacidi	indispensabili	in	proporzioni	bilanciate	e	sono	facilmente	assimilabili		
dall’organismo.	
La	carne	è	particolarmente	ricca	di	proteine:	apporta	in	media	17	–	23g	di	proteine	ogni	100g.	
L’aumento	del	consumo	della	carne	nella	dieta,	ha	favorito	negli	anni	successivi	ai	conflitti		
mondiali	un	aumento	della	statura	media	delle	persone,	è	dimostrato	che	in	paesi	dove	la		
popolazione	ha	accesso	a	più	proteine	di	origine	animale	la	statura	è	maggiore.	



La	carne,	fonte	di	lipidi	
	
•  I	 lipidi,	 chiamati	 anche	 ”grassi”,	 rappresentano	 una	 fonte	 di	 energia	 facilmente	

immagazzinabile	dall’organismo.	
•  Per	questo	motivo	si	consiglia	altresì	di	non	consumarne	in	eccesso.	I	lipidi	svolgono	

un	ruolo	essenziale	nella	costruzione	e	nel	funzionamento	dell’organismo.	
•  Contrariamente	 ai	 preconcetti,	 non	 ci	 sono	 fonti	 di	 lipidi	 buone	 o	 cattive,	 ma	 è	

fondamentale	 bilanciare	 l’apporto	 di	 acidi	 grassi,	 va	 ricordato	 che	 il	 colesterolo	 è	
necessario	 per	 la	 fissazione	 del	 calcio	 nelle	 ossa,	 in	 quanto	 è	 un	 precursore	 della	
vitamina	D,	tale	reazione	viene	attivata	con	l’esposizione	al	sole.	

•  Il	tenore	in	lipidi	delle	carni	varia	molto	a	seconda	del	taglio,	della	specie	e	dell’età.	
Così	come	esistono	pesci	magri	e	grassi,	vi	sono	dei	tagli	di	carne	magri,	ed	altri	più	o	
meno	 grassi.	 I	 lipidi	 provenienti	 dal	 pesce	 sono	 in	 prevalenza	 acidi	 grassi	 insaturi,	
utili	per	la	protezione	delle	arterie.	

colesterolo	





La	carne	fonte	di	vitamine	
	
•  Tutte	 le	 vitamine	 sono	 indispensabili	 per	 il	 corretto	 funzionamento	dell’organismo.	 Le	

diverse	categorie	di	alimenti	contribuiscono	in	maniera	differente	all’apporto	vitaminico.	
Per	coprire	il	proprio	fabbisogno	occorre	quindi	variare	l’alimentazione.	

•  La	carne	contribuisce	principalmente	all’apporto	delle	vitamine	del	gruppo	B:	B3,	B6	e	
B12.	 È	 importante	 sapere	 che	 la	 vitamina	B12	 si	 trova	 soltanto	 nei	 prodotti	 di	 origine	
animale	e	interviene	nella	rigenerazione	dei	globuli	bianchi.	

RUOLO DELLE VITAMINE B3, B6 E B12 

Le vitamine B3, B6 e B12 
contribuiscono: 

• al normale metabolismo energetico 
• al normale funzionamento del sistema nervoso 

• alle normali funzioni psicologiche 
• al mantenimento di mucose normali 
• al mantenimento di una pelle normale 
• a ridurre il senso di affaticamento 

La vitamina B6 contribuisce: 

• alla normale sintesi della cisteina 
• al normale metabolismo delle proteine e del 

glicogeno 
• a regolare l’attività ormonale 

La vitamina B12 • svolge un ruolo nel processo di divisione 
cellulare 

Le vitamine B6 e B12 

• contribuiscono al normale funzionamento del 
sistema immunitario 

• contribuiscono alla normale formazione dei 
globuli rossi 

• contribuiscono al normale metabolismo 
dell’omocisteina 

	



La	carne,	fonte	di	minerali	
	
•  Gli	alimenti	contengono	una	grandissima	varietà	di	minerali.	Ogni	minerale	partecipa	a	

una	o	più	funzioni	vitali	dell’organismo	e	deve	essere	apportato	in	quantità	sufficiente	
attraverso	l’alimentazione.	

•  Come	per	le	vitamine,	è	indispensabile	diversificare	gli	alimenti	per	poter	soddisfare	
correttamente	il	proprio	fabbisogno.	La	carne	contribuisce	significativamente	alla	
copertura	del	nostro	fabbisogno	di	ferro,	zinco	e	selenio.	

Il	ferro	
	
•  La	carne	contiene	molto	ferro,	e	si	tratta	prevalentemente	di	una	forma	particolare,	il	

ferro	eme,	molto	più	assimilabile	di	quello	contenuto	negli	alimenti	di	origine	vegetale.	
•  Il	ferro	eminico	presente	nelle	carni	e	nei	pesci	è	caratterizzato,	da	un	miglior	

coefficiente	di	assorbimento,	compreso	tra	il	15	e	il	25%;	non	esiste,	inoltre,	nessun	
elemento	che	intralci	l’assorbimento	di	questo	tipo	di	ferro	(fattori	antinutrizionali	nelle	
piante).	



RUOLO	DEL	FERRO		

•  contribuisce	alla	normale	funzionalità	cognitiva	degli	adulti	e	dei	bambini;	
	
•  contribuisce	a	un	normale	metabolismo	energetico;	
	
•  contribuisce	alla	normale	formazione	dei	globuli	rossi	e	dell’emoglobina;	
	
•  contribuisce	al	normale	trasporto	dell’ossigeno	nell’organismo;	
	
•  contribuisce	al	normale	funzionamento	del	sistema	immunitario;	
	
•  contribuisce	a	ridurre	il	senso	di	affaticamento;	
	
•  svolge	un	ruolo	nel	processo	di	divisione	cellulare.	



Lo	zinco	
	
•  Lo	zinco	presente	nella	carne	è	assimilato	meglio	dall’organismo	rispetto	allo	zinco	

contenuto	in	altri	alimenti.	
•  100	g	di	carne	apportano	da	2	a	7	mg	di	zinco	a	seconda	del	taglio,	coprendo	dal	15	al	70%	

dell’apporto	nutrizionale	giornaliero	raccomandato:	la	carne	è	una	delle	principali	fonti	di	
zinco.	

RUOLO	DELLO	ZINCO 		
-	contribuisce	alla	normale	sintesi	del	DNA	
-	contribuisce	al	normale	metabolismo	acido-basico	
-	contribuisce	al	normale	metabolismo	glucidico	
-	contribuisce	alla	normale	funzionalità	cognitiva	
-	contribuisce	a	una	normale	fertilità	e	funzionalità	riproduttiva	
-	contribuisce	al	normale	metabolismo	dei	macro	costituenti	
-	contribuisce	al	normale	metabolismo	degli	acidi	grassi	
-	contribuisce	al	normale	metabolismo	della	vitamina	A	
-	contribuisce	alla	normale	sintesi	proteica	
-	contribuisce	al	mantenimento	di	un’ossatura	normale	
-	contribuisce	al	mantenimento	di	capelli	normali	
-	contribuisce	al	mantenimento	di	unghie	normali	
-	contribuisce	al	mantenimento	di	una	pelle	normale	
-	contribuisce	al	mantenimento	di	un	indice	normale	di	testosterone	nel	sangue	
-	contribuisce	al	mantenimento	di	una	normale	capacità	visiva	
-	contribuisce	al	normale	funzionamento	del	sistema	immunitario	
-	contribuisce	a	proteggere	le	cellule	dallo	stress	ossidativo	
-	svolge	un	ruolo	nel	processo	di	divisione	cellulare 		



Il	selenio	
	
•  100	g	di	carne	forniscono	da	6	a	14	µg	di	selenio	a	seconda	del	taglio,	ossia	dal	10	al	30%	

dell’apporto	nutrizionale	raccomandato	e	molto	di	più	per	alcune	frattaglie:	39,2	µg/100g	
nel	fegato	e	117	µg/100g	nel	rognone	di	manzo;	

RUOLO	DEL	SELENIO	
-	contribuisce	a	una	normale	spermatogenesi	
-	contribuisce	al	mantenimento	di	capelli	
normali	
-	contribuisce	al	mantenimento	di	unghie	
normali	
-	contribuisce	al	normale	funzionamento	del	
sistema	immunitario	
-	contribuisce	alla	normale	funzionalità	tiroidea	
-	contribuisce	a	proteggere	le	cellule	dallo	
stress	ossidativo 		



Alimenti	di	origine	animale	
•  Carne:	per	carne	si	intendono	le	masse	muscolari,	e	i	tessuti	che	vi	aderiscono	(grasso,	connettivo	

vasi	sanguigni	e	linfatici,	nervi)	degli	animali	da	macello,	da	cortile	e	della	selvaggina.		
•  La	carne	costituisce	uno	degli	alimenti	di	maggior	pregio	per	il	suo	alto	potere	nutritivo:	il	notevole	

contenuto	di	sostanze	azotate,	con	prevalenza	di	proteine,	inoltre	possiede	un	elevato	potere	
biologico	che	le	deriva	dal	suo	alto	coefficiente	di	digeribilità.		

•  Il	valore	alimentare	e	la	commestibilità	della	carne	non	sono	tanto	in	relazione	con	il	contenuto	
proteico,	ma	dipendono	soprattutto	dal	grado	di	assimilazione	dei	vari	costituenti.	Così,	per	esempio,	
vari	tessuti	non	sono	commestibili	a	causa	dell'alto	contenuto	di	proteine	non	assimilabili,	quali	le	
proteine	collagene	che	formano	i	tendini,	la	pelle,	il	connettivo	dei	muscoli,	le	cheratine,	le	proteine	
del	sangue.		

•  La	composizione	chimica	media	della	carne	è	la	seguente:	acqua	75,8%	e	sostanza	secca	24,2%.	
Quest'ultima	è	costituita	soprattutto	da	proteine	(20%),	i	grassi	(1-2%),	i	sali	minerali	(1%),	ceneri	
e	vitamine.	I	valori	nutrizionali	variano	a	seconda	del	tipo	di	carne	(specie	animale)	e	del	taglio.	

	
	





Rischi	
La	carne	è	sicuramente	un	ottimo	alimento,	ma	bisogna	fare	delle	distinzioni:	
	
•  Carni	semplici	o	lavorate,	i	valori	nutrizionali	variano	tantissimo	in	caso	di	lavorazione	degli	alimenti,	
è	importante	ricordare	che	i	processi	di	essiccazione,	rimuovono	l’acqua	dai	tessuti,	facendo	aumentare		
enormemente	i	valori	nutritivi,	ciò	significa	che	la	%	di	grassi	può	arrivare	a	valori	anche	del	40%,	con		
conseguente	rischio;	allo	stesso	modo	nella	produzione	di	salumi	ed	insaccati,	oltre	alla	perdita	di	liquido	si		
ha	l’aggiunta	di	grandi	quantità	di	sale,	che	come	sappiamo	può	nuocere	alla	salute	di	soggetti	con	problemi	
di	cuore	(poi	eventuale	presenza	concianti	che	formano	nitrosammine	cancerogene).		
In	entrambi	i	casi	togliendo	acqua	aumentano	le	calorie	che	si	assumono	a	parità	di	peso.	
	
•  Cottura	della	carne,	anche	la	cottura	della	carne	può	andare	ad	alterare	i	valori	nutrizionali,		
sia	migliorandoli	che	peggiorandoli,	una	carne	cotta	risulta	più	masticabile	perché	il	tessuto	connettivo,		
ed	il	collagene	si	sciolgono,	ma	un	eccessiva	cottura,	o	una	bruciatura	può	portare	alla	formazione	di		
sostanze	cancerogene	(acrilammide),	che	si	formano	anche	con	la	friggitura,	processo	che	inoltre		
aumenta	il	contenuto	di	grassi	(olio).	
	
•  Carne	cruda	o	cotta	male,	è	pericolosa	per	la	presenza	di	batteri	che	possono	andare	ad	interferire		
con	la	flora	batterica	intestinale	(es.	porchetta,	alla	cottura	deve	avere	una	t°	al	cuore	di	almeno	72°C).	
	
•  Assunzione	eccessiva,	è	un	grande	problema	soprattutto	nei	paesi	occidentali,	oltre	ai	rischi	legati		
all’obesità,	recenti	studi	evidenziano	una	correlazione	fra	l’assunzione	di	carni	(soprattutto	rosse),	
e	l’insorgere	di	tumori	maligni.	
	
•  Inquinamento	ambientale,	gli	allevamenti	soprattutto	se	mal	gestiti	inquinano	un	sacco	(aria,	acque).	
	



•  Uova:	L'uovo	è	la	cellula	gametica,	o	sessuale,	femminile	degli	animali	che	si	riproducono	per	via	
sessuata.		

•  Negli	animali	che	depongono	le	uova,	tale	cellula	ha	raggiunto	dimensioni	notevoli	dovendo	
contenere	tutti	I	nutrienti	necessari	per	poter	sostenere	lo	sviluppo	dell’embrione	al	di	fuori	del	
corpo	della	madre,	ne	deriva	che	l’uovo	ancor	più	della	carne	sia	un	alimento	ricco,	e	ad	altissimo	
valore	biologico.	

•  Acqua	70%	e	s.s.	30%	di	cui	possiamo	osservare	nel	grafico	la	suddivisione	%.	L’uovo	è	importante	
nella	dieta	per	il	contenuto	di	vitamine	essenziali,	soprattutto	del	gruppo	B.	

		



Rischi	
I	rischi	legati	al	consumo	di	uova	si	possono	dividere	in:	
	
•  Microbiologici,	il	consumo	di	uova	crude,	o	mal	conservate,	può	dare	luogo	all’insorgenza	di	patologie		
intestinali	gravi,	quali	la	salmonellosi,	in	quanto	i	batteri	responsabili	di	tale	disagio,	si	trovano		
naturalmente	sul	guscio	delle	uova,	a	tal	proposito	è	sempre	bene	evitare	che	frammenti	di	guscio		
finiscano	negli	alimenti,	come	è	importante	tenere	le	uova	crude	ben	lontane	da	altri	alimenti	nel	frigo,		
per	evitare	la	contaminazione	incrociata	(ciò	vale	in	generale	per	tutti	gli	alimenti	crudi).	
	
•  Eccesso	di	grassi,	come	detto	prima	l’uovo	è	un	alimento	ricco	di	grassi,	essendo	un	alimento	di	origine		
animale,	il	profilo	lipidico	è	sbilanciato	in	favore	dei	grassi	saturi,	è	vero	però	che	tale	composizione		
lipidica	può	essere	migliorata	almeno	in	parte	con	l’alimentazione	delle	galline	ovaiole,	senza	problemi		
sul	prodotto	finale.	
	
Va	ricordato	che	anche	le	uova	risentono	del	processo	di	cottura,	sia	dal	punto	di	vista	chimico		
(formazione	di	sostanze	pericolose	in	cottura),	che	dal	punto	di	vista	dei	valori	nutrizionali	(calo	di	acqua,		
aggiunta	di	sale,	olio,	salse	ecc..).	



Latte:	per	latte	si	intende	la	secrezione	delle	ghiandole	mammarie	dei	mammiferi,	destinata	
al	sostentamento	della	prole.	In	realtà	come	sappiamo,	il	latte	è	largamente	utilizzato	nella	nostra		
dieta,	in	quanto	è	un	alimento	completo,	anch’esso	ricco	di	acqua	87%,	proteine	3-4%,	grassi	3-4%,	
zuccheri	4,5-5%	e	ceneri	0.7%	(tali	valori	si	riferiscono	al	latte	vaccino).	
Il	latte	è	carente	di	ferro	(vitelli	a	carne	bianca	perché	alimentati	con	latte),	e	di	fibre.	
	
Il	latte	può	essere	usato	per	produrre	latticini	(yogurt,	kefir,	burro),	o	formaggi	(grana,	stracchino,		
asiago),	la	ricotta	è	un	sottoprodotto	ricavato	dal	siero	di	latte	(parte	liquida	che	spurga	dalla		
cagliata,	ancora	ricca	di	proteine)	ed	è	considerata	un	latticino.	
La	differenza	principale	è	il	metodo	di	produzione,	infatti	i	formaggi	sono	ottenuti	attraverso	la		
“coagulazione	presamica”	o	enzimatica,	ottenuta	attraverso	l’aggiunta	di	caglio	(animale	o	vegetale)	
al	latte,	mentre	per	i	latticini	si	ha	un	diverso	tipo	di	processo,	per	esempio	lo	yogurt	è	ottenuto	tramite		
la	fermentazione	del	latte	ad	opera	di	batteri	malolattici	(steptococcus	termofilus,	lactobacillus		
bulgaricus),	che	usano	il	lattosio	(zucchero	del	latte)	nei	loro	processi	vitali,	producendo	acido	lattico,		
questo	abbassa	il	pH	del	latte	e	ne	determina	la	coagulazione	(coagulazione	acida).	
	



Rischi	

•  Negli	ultimi	anni	il	latte	è	al	centro	di	grosse	polemiche,	se	da	un	lato	sappiamo	quanto	possa	essere	
un	buon	alimento,	ed	una	fonte	importante	di	calcio	(soprattutto	formaggi),	dall’altra	il	numero	di	
persone	intolleranti	al	lattosio	è	in	costante	crescita,	ciò	comporta	che	si	cerchino	delle	alternative	
(latte	vegetale	o	latte	di	asina,	ovino	e	caprino),	penalizzando,	a	volte	in	modo	eccessivo	il	settore	
(persone	non	intolleranti	che	si	comportano	come	se	lo	fossero,	vedi	anche	caso	glutine).	

•  I	formaggi	con	lungo	periodo	di	stagionatura,	tendono	a	poter	essere	consumati	ugualmente	dagli	
intolleranti,	seppur	in	piccola	quantità,	questo	perché	la	flora	batterica	interna	al	formaggio	degrada	
il	lattosio	durante	la	stagionatura.	

•  Rischi	per	la	salute,	il	formaggio	è	un	ottimo	alimento,	estremamente	nutriente,	proprio	per	questo	
bisogna	stare	attenti	alle	dosi	di	consumo,	soprattutto	per	formaggi	grassi,	o	a	lunga	stagionatura	
che	hanno	poca	acqua,	(problemi	dovuti	alla	sovralimentazione).	

•  Il	latte	è	un	alimento	delicato,	per	sua	natura	favorisce	le	fermentazioni	batteriche,	deve	essere	
quindi	pastorizzato	e	conservato	a	temperature	idonee.	

	



Pesce	
Il	pesce	è	un’altra	importante	fonte	di	proteine,	a	consumarne	di	più	mondialmente	sono	le	popolazioni		
nipponiche	e	del	sud	est	asiatico,	ciò	non	toglie	che	sia	un	comparto	molto	importante	anche	in	Italia,	con	
un	consumo	pro	capite	di	circa	25Kg	in	costante	crescita.	
Pesce,	crostacei	e	molluschi	hanno	una	%	di	proteine	variabili	attorno	al	20-25%,	molto	digeribili	perché	al		
contrario	della	carne	contengono	meno	sostanze	indigeribili,	infatti	la	muscolatura	dei	pesci	è	fra	le	più		
semplici	in	natura	(seppur	molto	forte);	il	pesce	contiene	percentuali	di	grassi	che	variano	da	un	5	a	un	14%,	
tali	grassi	soprattutto	per	quanto	riguarda	il	“pesce	azzurro”	sono	molto	importanti	perché	ricchi	di	grassi		
insaturi	(omega-3),	dei	quali	è	ben	nota	l’attività	benefica	soprattutto	come	protettivo	di	cuore	ed	arterie.	
I	crostacei	ed	i	molluschi	hanno	inoltre	una	%	di	carboidrati,	non	presente	nei	pesci,	attorno	al	4-5%.	
	



Rischi	
Con	il	pesce	il	problema	maggiore	si	ha	con	la	conservazione,	infatti	è	un	prodotto	che	deperisce		
facilmente,	e	può	dare	luogo	ad	intossicazioni	alimentari,	come	già	detto	poi	la	cottura	può	influenzare		
pesantemente	la	qualità	e	i	valori	nutritivi	(es.	frittura)	vanificando	l’azione	benefica	degli	omega-3.	
Negli	ultimi	anni	degli	studi	hanno	inoltre	evidenziato	come	il	fenomeno	dell’accumulo	di	mercurio	nei		
tessuti	dei	pesci	possa	portare	a	fenomeni	di	tossicità	nell’uomo,	ciò	riguarda	soprattutto	pesci	di	grandi		
dimensioni	e	longevi,	che	accumulano	più	metallo	nel	corpo	durante	il	loro	ciclo	vitale	(tonno,	pesce	spada).	
Il	fenomeno	sushi,	negli	ultimi	anni	questo	alimento	ha	avuto	un	boom	di	consumo	(moda?),	ma	il	consumo		
di	pesce	crudo	è	rischioso	per	la	presenza	di	parassiti	(anisakis	è	potenzialmente	letale),	i	parassiti	vengono		
uccisi	dal	calore	nella	cottura,	per	il	consumo	crudo	è	necessario	porre	il	pescato	in	abbattitore	per	almeno		
24	ore	ad	una	temperatura	di	-20°.	
Inquinamento,	è	ovvio	che	consumare	pesce	pescato	in	acque	inquinate	non	sia	mai	una	buona	idea,	ma	ciò		
è	ancor	più	vero	per	i	molluschi	bivalvi	che	per	nutrirsi	filtrano	l’acqua,	e	possono	accumulare	nel	loro		
organismo	inquinanti	di	varia	natura.	



Schema	dei	nutrienti	nell’alimentazione	umana	

Assunto	il	fabbisogno	calorico	totale	pari	a	100	possiamo	schematizzare	così	

FC*	

60%	ZUCCHERI	

Tale	fabbisogno	è	coperto	in	prevalenza	da	alimenti	vegetali	tra	i		
quali	i	cereali	la	fanno	da	padrone	(riso	in	oriente,		
grano	in	occidente,	quinoa	sud	america,	miglio	in	Africa)	

20%	GRASSI	
In	parte	vegetali	in	parte	animali,	servono	sia	per	i	
processi	biochimici	che	per	veicolare	le	vitamine	
liposolubili	

20%	PROTEINE	 Questa	frazione	può	essere	fornita	dai	vegetali	come	i	legumi,		
ma	in	prevalenza	arriva	da	carne	e	pesce;		
al	mondo	le	carni	più	utilizzate	sono	quella	di	maiale		
(37%	sul	tot),	quella	avicola	(35%)	e	quella	di	manzo	(22%).	
Si	devono	considerare	poi	il	pesce	e	i	crostacei.	

Esistono	però	significanti	differenze	sia	nel	valore	dei	prodotti,	e	quindi	nel	giro	d’affari	che		
muovono,	sia	nei	livelli	di	consumo	nelle	diverse	aree	geografiche,	ad	esempio	se	la	carne	
bovina	si	attesta	al	terzo	posto	dei	consumi,	va	ricordato	che	come	volume	d’affari	si	piazza		
su	un	livello	nettamente	più	alto.	

*Altre	fonti	in	letteratura	indicano		
50	zuccheri,	30	proteine	e	20	grassi	



Importanza	dei	prodotti	di	origine	animale	

I	prodotti	di	origine	animale	rivestono	un	enorme	importanza	a	livello	globale,	dovuta	sia		
agli	effetti	benefici	che	abbiamo	visto,	sia	anche	al	grande	volume	d’affari	che	muovono		
ogni	anno,	basti	pensare	che	la	FAO	ha	stimato	un	consumo	attuale	di	circa	240	milioni	di		
tonnellate	di	carne	in	un	anno(stime	del	2000),	e	che	entro	il	2050	si	arriverà	a	450	milioni	di		
T,	dovute	sia	all’aumento	demografico	sia	alla	variazione	delle	abitudini	alimentari.	
	
Si	registra	anche	un	aumento	mondiale	del	consumo	di	pesce,	sempre	la	FAO	stima	il		
consumo	mondiale	oltre	i	20	Kg	pro	capite,	in	aumento.	
	
Ma	chi	consuma	questo	cibo?	
	
Il	consumo	di	tali	alimenti	è	fortemente	diversificato	fra	le	varie	nazioni	e	ciò	è	dovuto	sia		
a	fattori	culturali	e	religiosi,	che	di	reddito	(accesso	alle	risorse),per	esempio	nei	paesi		
occidentali	si	consuma	più	carne,	in	quelli	orientali	più	pesce,	in	Africa.	
Inoltre	il	consumo	di	carne	ovicaprina	è	più	alto	che	nel	resto	del	mondo	(motivi	religiosi).	



Consumo	di	carne	globale	

Le	aree	più	scure	sono	quelle	dove	il	consumo	pro	capite	è	più	alto,	al	primo	posto	Stati	Uniti,	
al	secondo	posto	Australia	ed	al	terzo	l’Argentina.	



Carne	più	consumata	nel	paese	di	riferimento	

Suino	

Pollo	

Bovino	

Ovino	



Per	quanto	riguarda	invece	il	consumo	di	prodotti	ittici	la	fanno	da	padrone	Giappone,	
Corea	e	paesi	del	nord	europa.	



Da	dove	arriva	questo	pesce?	

Con	dei	consumi	così	alti	il	settore	dell’allevamento	ittico	ha	avuto	una	grande	spinta,	passando		
dal	7%	del	comparto	(anni	70)	al	44%	attuale,	in	pratica	quasi	un	pesce	su	due	di	quelli	che		
consumiamo	è	allevato	e	non	pescato,	con	58	milioni	di	tonnellate	di	pesce	allevate	ogni	anno	la		
Cina	è	il	dominatore	incontrastato	dell'acquacoltura	mondiale	e	primo	esportatore	del	globo.	
Il	ricorso	sempre	più	massiccio	all'acquacoltura	è	una	buona	notizia	per	l'ambiente	e	per	la		
biodiversità,	ma	il	rapporto	SOFIA	è	molto	chiaro	in	merito:	restano	ancora	gravi	problemi	da		
risolvere,	e	soprattutto	l’allevamento	dev’essere	responsabile	(evitare	diffusione	eccessiva	di		
inquinanti,	diffusione	di	malattie	e	di	specie	alloctone).	
Anche	la	mitilicoltura	è	in	espansione,	si	studiano	ad	oggi	nuovi	sistemi	per	allevare	cozze,		
ostriche,	vongole	ed	altri	molluschi,	tale	attività	rimane	legata	alle	caratteristiche	ambientali,		
purezza	dell’acqua	in	primis,	tipo	di	fondale,	quantità	di	nutrienti	disciolti	(plankton),	e	aspetti		
culturali,	ovvero	la	tradizione,	per	esempio	da	sempre	nella	laguna	veneta	i	molluschi	bivalvi		
hanno	rappresentato	una	grande	risorsa	economica.	
	



La	tabella	riporta	i	dati	di		
consumo	nell’unione	europea	
ed	evidenzia	come,	per	alcune	
specie	l’allevamento	sia	essenziale	
ai	fini	dell’approvvigionamento,		
altre	invece	come	il	tonno,	che		
non	è	allevabile,	risentono	molto		
dell’attività	di	pesca	in	funzione		
dell’alto	consumo	e	del	lungo		
ciclo	vitale.	
	

I	15	prodotti	elencati	nella	
tabella	costituiscono	il	69%	
del	consumo	apparente	
totale	di	prodotti	della	
pesca	e	dell’acquacoltura	
nella	UE.		



Cibo	del	futuro?	
La	FAO	auspica	un	aumento	del	consumo	di	vegetali	per	ridurre	l’incidenza	di	malattie		
derivanti	dall’eccesso	di	alimentazione	animale,	inoltre	sono	in	corso	studi	per		
aumentare	l’efficienza	dei	sistemi	di	allevamento,	soprattutto	per	il	bene	dell’ambiente.	
Si	stima	però	che	anche	con	tali	accorgimenti	non	si	potrà	nutrire	la	popolazione	crescente,		
dunque	come	fare?		
Una	risposta	potrebbero	essere	gli	insetti,	tali	animali	hanno	un	efficienza	di	conversione	del		
cibo	altissima,	da	1,2	Kg	di	mangime	si	ricavano	quasi	1	Kg	di	insetti,	con	l’uso	di	poca	acqua		
e	poco	spazio,	e	un	valore	nutrizionale	abbastanza	elevato,	contro	i	circa	i	13000/15000	litri		
di	acqua	necessari	per	la	produzione	di	1	Kg	di	carne.	
Ad	oggi	una	porzione	rilevante	della	popolazione	mondiale	consuma	insetti,	soprattutto	in		
Sud	America	e	sud	est	asiatico,	in	quanto	fonte	di	proteine	gratuita	o	a	basso	costo.	
In	occidente	il	consumo	fatica	a	prendere	piede	per	ovvi	motivi	culturali.	


