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Alimentazione vegetariana
Dieta: da “regime alimentare 
rivolto a determinati scopi 
terapeutici” o “temporanea 
astinenza dal cibo o da certi 
cibi” ad alimentazione corretta, 
atta a mantenere in salute 
l’organismo
Dieta onnivora: non prevede 
restrizioni, è bene mangiare un 
po’ di tutto nella giusta quantità
Dieta mediterranea: studiata e 
proposta da Keys negli anni 
’60 come prevenzione delle 
malattie cardiovascolari e fonte 
di maggior longevità

Ancel Benjamin Keys
(1904 – 2004) è stato un biologo e fisiologo
che ha studiato la dieta mediterranea e ne
ha messo in luce i vantaggi per la salute.
Visse per circa 30 anni a Pioppi, una 
piccola località costiera del comune 
cilentano di Pollica, in provincia di Salerno. 

DAL SITO DELLA  MACELLERIA 

CECCHINI - PANZANO IN CHIANTI

prof. Luigi Cenerelli - 7 maggio 2012
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Alimentazione vegetariana
La dieta di Nicotéra divenuta di 

riferimento, con lo “Studio delle 7 
nazioni”, pur essendo “parca “
basata com’era, intorno agli anni ’60, 
sul consumo “ di alimenti 
caratteristici dell’area mediterranea 
(frutta, verdura, ortaggi, cereali, 
legumi, prodotti lattiero-caseari, olio 
di oliva, pesce e pochissima carne) 
da parte dei ceti meno abbienti del 
Sud ( operai, contadini, artigiani, 
pescatori ecc.), ha occupato “ un 
posto preminente nel rispetto 
dell’adeguatezza energetica, sia 
come apporto che come dispendio.

Tale dieta è sempre meno seguita dai 
giovani e sta scomparendo. 

Oggi abitare in Italia non significa 
mangiare secondo la dieta 
mediterranea.

Questa piramide venne realizzata a partire
dai dati e dalle ricerche allora disponibili
in tema di nutrizione e fondata sulle tradizioni
alimentari Cretesi, Greche e Italiane,
i Paesi in cui il tasso di diffusione delle malattie
croniche registrato negli anni ‘60 era
il più basso al Mondo

Fonte: http://oldwaystable.files.wordpress.com/20
09/04/395oldwaysmdp_1000copyright.jpgprof. Luigi Cenerelli - 7 maggio 2012
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Alimentazione vegetariana
UN PO’ DI DATI

Al 1° gennaio 2011 risultavano 60.626.442 cittadini italiani di cui 
29.413.274 maschi e 31.213.168 femmine

Dal rapporto Eurispes 2011 si evince che:

Il 9 %, cioè quasi 5.500.000, sono vegetariani: non mangiano né
carne né pesce.

il 9,3 % degli over 65 predilige diete senza carne; il 13,5 % dei giovani tra i 18 e 
24 anni è vegetariano; 

vegano lo 0,4 % della popolazione italiana cioè quasi 245.000 persone
motivazioni: 50 % per motivi di salute; 50 % per rispetto animali

i 100nari seguono la dieta mediterranea fondamentalmente cioè
consumano pochissima carne e pesce, lo fanno da sempre; ci sono 17.000 
100nari in Italia, di questi 600 con 105 anni o più (da ISTAT 2012); sono quindi 
lo 0,03 % della popolazione italiana.

prof. Luigi Cenerelli - 7 maggio 2012
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Alimentazione vegetariana
UN PO’ DI DATI

I più longevi tra gli occidentali sono gli avventisti vegetariani
(da www.veganitalia.com/modules/news/article.php?storyid=130)

10/3/2002 
Lo stile di vita praticato da molti avventisti contribuisce a una vita più lunga della media, secondo i risultati 
emersi qualche settimana fa da uno studio di 12 anni su un gruppo di 34.000 avventisti in California
condotto dal Loma Linda Medical Center, una struttura avventista situata nel sud della California.

Questo gruppo è risultato il più longevo tra quelli studiati in maniera ufficiale, riferisce il dott. Gary E. Fraser, 
ricercatore principale dello studio. Lo studio si è focalizzato su 5 fattori dello stile di vita, ovvero se 
facevano esercizio fisico regolare, se erano vegetariani, se avevano fumato in passato, se mantenevano 
un peso sano, se mangiavano noci 5 o 6 volte alla settimana. I ricercatori hanno studiato l’impatto di 
queste abitudini sulla longevità sia separatamente che in combinazione.

Con la ricerca hanno scoperto che la probabilità di vita di una donna vegetariana avventista di 30 anni 
era di 85,7 anni, mentre per un uomo vegetariano avventista era di 83,3 anni. Le donne avventiste 
non vegetariane nel gruppo avevano una probabilità di vita di 84 anni e gli uomini avventisti non vegetariani
di 81 anni. 

Questi valori superano le probabilità di vita degli altri 
californiani di 6,1 anni per le donne e di 9,5 per gli uomini.

prof. Luigi Cenerelli - 7 maggio 2012
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Alimentazione vegetariana
Dieta macrobiotica: sono yin i prodotti 
vegetali, sono yang quelli animali; alimenti 
cardine: cereali integrali, vegetali freschi e 
legumi; non esclude pesce e carne
Dieta eubiotica: alimento biologici o 
biodinamici, intergali, crudi; soprattutto cibi 
vegetali, limita i prodotti animali

Le diete vegetariane:

Dieta latto-ovo-vegetariana: cibi di origine 
vegetale e prodotti animali che non 
comportino l’uccisione diretta dell’animale 
(latte, formaggio, yogurt, uova, miele)
Dieta vegana o vegetaliana: solo cibi di 
origine vegetale
Dieta crudista: solo cibi di origine vegetale 
consumati non cotti (crudi)

NB chi mangia pesce NON è definibile 
vegetariano

prof. Luigi Cenerelli - 7 maggio 2012
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Alimentazione vegetariana
Le diete vegetariane:

Dieta latto-ovo-
vegetariana: cibi 
di origine 
vegetale e 
prodotti animali 
che non 
comportino 
l’uccisione diretta 
dell’animale (latte, 
formaggio, yogurt, 
uova, miele)

Piramide alimentare per vegetariani nordamericani – Messina 2003

prof. Luigi Cenerelli - 7 maggio 2012
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Alimentazione vegetariana
Le diete vegetariane:

Dieta vegana o vegetaliana:
solo cibi di origine vegetale

CEREALI: almeno 7 porzioni al giorno, 
privilegia i cereali integrali

LEGUMI, FRUTTA SECCA E ALTRI CIBI 
PROTEICI: almeno 5 porzioni al giorno, 
tutti i giorni frutta secca e semi 
oleaginosi, variare le scelte

VERDURA: almeno 4 porzioni al giorno, 
aumento consumo verdura color verde 
scuro e giallo-arancio, preferire prodotti 
da agricoltura biologica

FRUTTA: almeno 2 porzioni al giorno, 
variare le scelte, preferire prodotti da 
agricoltura biologica

GRASSI: preferire oli vegetali non 
tropicali e non idrogenati, scegli una 
cucina senza grassi

prof. Luigi Cenerelli - 7 maggio 2012
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Alimentazione vegetariana

Perché mangiare vegetariano ?

Per tanti motivi:

etici
ecologici
evolutivi 
salutistici
economici

prof. Luigi Cenerelli - 7 maggio 2012
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Alimentazione vegetariana
Motivi etici

Le specie animali che utilizziamo a fini 
alimentari, limitandosi all’Italia, sono 
molte, ne citiamo alcune.
Fra i mammiferi: maiale, bovino, 
cavallo, pecora, capra, coniglio, lepre, 
cinghiale, capriolo, daino, cervo, altre 
specie cacciabili e non
Fra gli uccelli: gallina, oca, anatre, 
tacchino, le specie cacciabili e non
Fra gli anfibi: rane
Fra gli invertebrati: molluschi di terra 
(chiocciole) e di mare (vongole, 
cozze,…)
Fra i pesci: tantissime specie d’acqua 
salata e dolce 

prof. Luigi Cenerelli - 7 maggio 2012
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Alimentazione vegetariana
Motivi etici

Ma cosa hanno in comune 
tutti questi animali ?

Sono esseri senzienti, soggetti di 
una vita pertanto titolari di diritti
Possiedono un sistema nervoso, 
molto simile al nostro soprattutto 
per i vertebrati e, in particolare, 
per i mammiferi; sono nostri simili
Sono capaci di vita di relazione, 
provano emozioni e sentimenti 
non dissimili da quelli umani, 
hanno un loro linguaggio
Se non ne conosciamo le qualità
ciò non significa che queste non 
valgano: il limite è nostro, non loro

Vantaggio reciproco

Il limite è nostro

prof. Luigi Cenerelli - 7 maggio 2012
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Alimentazione vegetariana
Motivi etici

Invece di puntare 
sul nostro 

senso di responsabilità
verso queste vite 

diverse dalla nostra, 
le sfruttiamo in molti modi

Diventano cibo 

Diventano abbigliamento 
(pellicce, pelle, cuoio, 
lana)

Anatra pronta per esser cucinata

Visoni in gabbia, ne occorrono più
di 50 per fare una pelliccia

prof. Luigi Cenerelli - 7 maggio 2012
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Alimentazione vegetariana
Motivi etici

Invece di puntare 
sul nostro 

senso di responsabilità verso 
queste vite diverse dalla nostra, 

le sfruttiamo in molti modi

Danno spettacolo (circhi 
tradizionali, zoo, parchi acquatici, 
corse con animali)

Diventano prede (caccia, corrida)

prof. Luigi Cenerelli - 7 maggio 2012

Un gruppo di felini in posizioni decisamente innaturali

Carniere di fagiani di allevamento
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Alimentazione vegetariana
Motivi etici

Invece di puntare 
sul nostro 

senso di responsabilità verso 
queste vite diverse dalla 

nostra, 
le sfruttiamo in molti modi

Usati come cavie (vivisezione)

Solo poche specie sono 
considerate dalla legge animali 
da compagnia

Due cuccioli di beagle destinati alla vivisezione

prof. Luigi Cenerelli - 7 maggio 2012
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Alimentazione vegetariana
Ma anche qui esiste una scappatoia per 

chi maltratta e uccide animali

"Art. 19-ter. - (Leggi speciali in materia di 
animali). - Le disposizioni del titolo IX-
bis del libro II del codice penale non si 
applicano ai casi previsti dalle leggi 
speciali in materia di caccia, di pesca, 
di allevamento, di trasporto, di 
macellazione degli animali, di 
sperimentazione scientifica sugli 
stessi, di attività circense, di giardini 
zoologici, nonché dalle altre leggi 
speciali in materia di animali. Le 
disposizioni del titolo IX-bis del libro II 
del codice penale non si applicano 
altresì alle manifestazioni storiche e 
culturali autorizzate dalla regione 
competente. 

Motivi etici

L’ipocrisia della legge

In Italia esiste una buona legge che tutela i diritti 
degli animali: L. 189/2004

Art. 1. (Modifiche al codice penale)
1. Dopo il titolo IX del libro II del codice penale è inserito 

il seguente:
"TITOLO IX-BIS - DEI DELITTI CONTRO IL 
SENTIMENTO PER GLI ANIMALI

Art. 544-bis. - (Uccisione di animali). - Chiunque, per 
crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un 
animale è punito con la reclusione da tre mesi a 
diciotto mesi.

Art. 544-ter. - (Maltrattamento di animali). - Chiunque, 
per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione 
ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a 
comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili 
per le sue caratteristiche etologiche è punito con la 
reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 
3.000 a 15.000 euro.
La stessa pena si applica a chiunque somministra 
agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li 
sottopone a trattamenti che procurano un danno 
alla salute degli stessi.
La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al 
primo comma deriva la morte dell'animale. 

omissis

prof. Luigi Cenerelli - 7 maggio 2012
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Alimentazione vegetariana
Motivi etici

QUALCHE DATO PER CAPIRE QUANTO SFRUTTIAMO GLI ANIMALI IN ITALIA

Solo in Italia, nel triennio 2007-2009, più di 2,6 milioni di animali (circa 870mila l'anno) sono stati 
utilizzati per presunti fini scientifici. Non soltanto topi, ratti e altri roditori, ma anche cani, suini, pesci, anfibi, 
uccelli, scimmie e primati. E moltissimi di loro ai laboratori non sono mai sopravvissuti. ( da Enpa 
27.4.2012)

In Italia si mangiano oltre 100 kg di carne pro-capite all’anno, contro i 25 kg del 1958.
La popolazione italiana attuale si attesta intorno ai 60 milioni di individui quindi il consumo complessivo è pari a 

circa 60 * 106 * 100 = 6 miliardi di kg di carne all’anno

In Italia ci sono circa 730.000 cacciatori, di cui circa 100.000 solo in Toscana, che in 
media possono cacciare dalla terza domenica di settembre a fine gennaio. Uccidono 
almeno 17 milioni di uccelli all’anno.

In media una cartuccia calibro 12 contiene 30 g di pallini di piombo: visto che 
ne vengono sparate in media NON MENO di 17 milioni all’anno solo in 

Italia, la caccia sparge sul nostro territorio più sano ALMENO

30 * 17 * 106 / 103 = 510.000 kg di piombo ogni anno

prof. Luigi Cenerelli - 7 maggio 2012
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Alimentazione vegetariana

prof. Luigi Cenerelli - 7 maggio 2012
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Alimentazione vegetariana

prof. Luigi Cenerelli - 7 maggio 2012
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Alimentazione vegetariana
Motivi etici

La vera vita di un maiale 

• La società che questi animali hanno costruito nel corso 
dei millenni è di tipo matriarcale, la famiglia è formata 
dalle femmine e dai piccoli. I cuccioli di maiale sono 
molto giocherelloni, amano lottare, inseguirsi, rotolare 
lungo i pendii. 

• I maiali sono animali gregari. Come i bambini, 
sviluppano affetto, apprezzano i giocattoli, la durata 
della loro attenzione è limitata e si annoiano facilmente.

• I maiali si nutrono quasi esclusivamente di vegetali (in 
natura, il 90% della loro dieta è costituita da frutta, semi, 
radici e tuberi). I pochi fortunati che vivono nei rifugi 
anziché negli allevamenti, amano variare la propria 
dieta, e mangiano più volentieri cibi che rappresentano 
per loro una novità. Sono animali molto puliti, anche 
schizzinosi. Non faranno mai i propri bisogni nella stessa 
zona in cui dormono o mangiano.

• I maiali esprimono amicizia verso i propri simili in 
numerosi modi: con la voce, con il linguaggio del corpo, 
dormendo insieme, gironzolando ed esplorando il 
territorio in compagnia durante il giorno.

• I maiali hanno un ottimo fiuto (vengono usati anche per 
la ricerca del tartufo)

• E POI DICONO CON DISPREZZO: “SEI UN MAIALE” !

Ma così non fanno anche cani e gatti ?

Maiali a passeggio

prof. Luigi Cenerelli - 7 maggio 2012
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Alimentazione vegetariana
Motivi etici

Come vive un maiale in allevamento ?

Nonostante esista una normativa per il “benessere”
dell’animale di allevamento, per i maiali vale il D. Lgs 7 
luglio 2011, n.122 Attuazione della direttiva 2008/120/CE che 
stabilisce le norme minime per la protezione dei suini G.U-
n.178 del 2-8-2011. Nell’Allegato I è scritto che non sono 
vietate: a) una riduzione uniforme degli incisivi dei lattonzoli 
mediante levigatura o troncatura, entro i primi sette giorni di 
vita, che lasci una superficie liscia intatta; delle zanne dei verri
che possono essere ridotte, se necessario, per evitare lesioni 
agli altri animali o per motivi di sicurezza; b) mozzamento di 
una parte della coda; c) castrazione di suini di sesso maschile 
con mezzi diversi dalla lacerazione dei tessuti; d) apposizione 
di un anello al naso, che e' ammessa soltanto quando gli 
animali sono detenuti in allevamenti all'aperto e nel rispetto 
della normativa nazionale … Qualora la castrazione o il 
mozzamento della coda siano praticati dopo il settimo giorno 
di vita, essi devono essere effettuati unicamente da parte di un 
veterinario sotto anestesia e con somministrazione prolungata 
di analgesici. E PRIMA DEI 7 GIORNI ?

Parere del gruppo di esperti scientifici sulla salute e il 
benessere degli animali EFSA Panel on Animal Health and 
WelfarePanel Members 20 dicembre 2007

La morsicatura della coda è considerata un comportamento 
anomalo nei suini. La necessità di grufolare e procurarsi il 
foraggio è vista come una delle motivazioni principali alla base 
di questo comportamento. La morsicatura della coda ha 
un'origine multi-fattoriale e nella relazione scientifica vi sono 
prove che alcuni fattori causali hanno un peso maggiore, ad 
es. l'assenza di paglia, la presenza di pavimenti a griglia e un
ambiente privo di stimoli.

prof. Luigi Cenerelli - 7 maggio 2012

Estrazione degli incisivi senza anestesia in U.K.

Taglio della coda  senza anestesia in U.K.
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Alimentazione vegetariana

Il mondo diventa piccolo e sporco
In natura i maiali fanno nidi con rami e i cuccioli
non finiscono mai schiacciati dalla madre

prof. Luigi Cenerelli - 7 maggio 2012La stessa fine per tutti
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Alimentazione vegetariana

Motivi etici

Gli allevamenti intensivi 
fanno male 

- non solo agli animali che ci 
sopravvivono

- ma anche all’ambiente (gas 
serra e deiezioni)

-e alle persone che ci 
lavorano

Dopo 8 ore al 
giorno, per ogni 
settimana, per 
anni …
che sensibilità
può ancora 
avere un uomo 
che fa questo 
mestiere verso 
gli altri esseri 
viventi ?

Le deiezioni da 
allevamenti 
intensivi sono 
troppo 
concentrate e 
vanno trattate 
prima di poter 
essere usate in 
agricoltura

prof. Luigi Cenerelli - 7 maggio 2012
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Alimentazione vegetariana
Motivi etici

Le tradizioni da criticare …
ma bisogna proprio mangiare 

l’agnello a Pasqua ?

Una pecora può vivere per 10-15 anni

L’agnello, nelle Sacre Scritture, è sempre stato 
descritto come animale sacrificale: l’agnello, la vittima 
da offrire a Dio. Nella Bibbia si racconta che nella notte 
in cui Dio salvò il popolo dalla schiavitù d’Egitto, 
l’angelo sterminatore passò nelle case degli egiziani 
uccidendo il primogenito, e passò oltre le case degli 
ebrei che avevano segnato gli stipiti delle porte con il 
sangue dell’agnello sacrificato. È per questo che, nel 
commemorare il giorno di Pasqua, gli ebrei mangiano 
sempre l’agnello. Tale tradizione è stata ripresa poi dai 
Cristiani.

Il periodo di vita degli agnelli e dei capretti è molto breve:

si aggira intorno ai 22 giorni

prof. Luigi Cenerelli - 7 maggio 2012
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Alimentazione vegetariana
Motivi etici

Da una visione antropocentrica ad una biocentrica

prof. Luigi Cenerelli - 7 maggio 2012
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Alimentazione vegetariana
Motivi etici

Antropocentrismo: 
tutto ciò che esiste 
è stato creato per 
l’uomo e per i suoi 
bisogni; l’uomo è al 
centro dell’universo 
ed è misura di tutto.

prof. Luigi Cenerelli - 7 maggio 2012
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Alimentazione vegetariana
Motivi etici

Antropocentrismo: la 
religione cristiana, la 
più diffusa in Europa, 
seppure con varie 
correnti, storicamente 
sostiene tale visione da 
oltre 2.000 anni.

prof. Luigi Cenerelli - 7 maggio 2012
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Alimentazione vegetariana
Motivi etici

http://www.novena.it/il_teologo_risponde/teologo_risponde_34.htm
a cura della Facoltà Teologica dell'Italia Centrale www.ftic.it

Quale deve essere, secondo la Bibbia, il rapporto tra l’uomo e gli animali?

Risponde padre Athos Turchi, docente di filosofia Coordinatore area filosofica-scienze umane 
presso la FTIC

Il lettore s’interroga sul senso e sul ruolo che hanno gli animali nel mondo, e la risposta non è
facile, perché suppone una «visione di mondo» dalla cui prospettiva ogni uomo guarda la realtà
tutta … torniamo anche noi a Genesi 2,18-24, per capire che cosa Dio intendeva che fossero gli 
animali. Dio, si legge, vide l’uomo solo, e come prima compagnia gli creò gli animali. Ma l’uomo 
non vi si riconobbe. Anzi imponendo loro i nomi, secondo le categorie antiche, lì si vuol dire che 
l’uomo è diverso, superiore, e «quasi» creatore del senso che gli animali debbono avere 
nell’habitat umano. Ecco il nocciolo della questione: l’animale è creato per esser d’aiuto all’uomo, 
per il suo vivere mondano, ma è un livello diverso, inferiore, subalterno…Gesù nella sua opera 
redentiva si è preoccupato solo degli uomini … Inoltre, l’unico strumento di salvezza e di 
redenzione che abbia ritenuto valido è stato l’amore reciproco, che è un atto puramente umano …
Tuttavia non si può pensare che essi siano solo cose come lo sono i sassi, perché essi 
partecipano alla vita umana, e da sempre sono stati umili servitori dell’uomo sia per il 
sostentamento sia per il lavoro, addirittura per il gioco. E proprio per questo loro ruolo devono 
essere tenuti in debito rispetto. Come la casa va tenuta bene e curata non per se stessa, ma 
perché è il nostro habitat, così, e a maggior ragione, gli animali tutti sono degni di attenzione e di 
cura perché ci permettono di vivere al meglio, come mostra Noè che si preoccupa di salvarli. Ma 
sono d’accordo con il lettore: non esageriamo, debbono stare al loro posto di servitori …

prof. Luigi Cenerelli - 7 maggio 2012
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prof. Luigi Cenerelli - 7 maggio 2012

Motivi etici
A ben guardare, 

non c’è poi molta 
differenza con 
quello che 
affermava “Il 
primo e secondo 
libro del 
fascista”circa la 
superiorità di una 
sola razza, quella 
ariana, e 
l’inferiorità di 
tutte le altre.
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Alimentazione vegetariana

Motivi etici

PERCHE' LA CHIESA UFFICIALENON SI 
PREOCCUPA DI QUESTE COSE ?

Oggetto:Re: Richiesta 
informazioni. Da:LIBRERIA EDITRICE 
VATICANA < lev@lev.va> Data:Ven, Maggio 12, 
2006 8:35 am A: Priorità:Normale
Egregio professore, di primo acchito non ci risulta 
nulla. Temo che il tema in sè non sia oggetto di 
molto interesse tra i dicasteri vaticani. Forse 
qualcosa si potrebbe trovare tra riga e riga. In 
biblioteca. Buon giorno, la direzione LEV
Alle 21.19 11/05/2006 +0200 l'utente ha 
scritto:>Sono docente (...), vi scrivo per chiedervi 
se potete indicarmi un elenco dei principali testi 
della Chiesa Cattolica in cui viene trattato il tema 
dell'alimentazione ed in particolare del 
vegetarianesimo. Resto in attesa di una vostra 
gradita risposta. Cordiali saluti.

prof. Luigi Cenerelli - 7 maggio 2012
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Alimentazione vegetariana
Motivi etici

MA ANCHE NELLA 
CHIESA QUALCHE 
VOCE FUORI DAL 

CORO C’E’ STATA …
San Francesco d’Assisi
Sant'Antonio e San Pacomio
Santa Teresa D‘Avila

E C’E’ ANCORA …
www.cattolicivegetariani.it

prof. Luigi Cenerelli - 7 maggio 2012
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Alimentazione vegetariana
Motivi etici

Biocentrismo: concezione 
secondo cui al centro 
dell’universo va posta la vita 
animale e vegetale. L’uomo 
ne fa parte al pari degli altri 
esseri. Non ci sono 
gerarchie e ogni vivente è in 
rapporto con tutti gli altri. Se 
i viventi sono tutti 
importanti, non è da meno 
l’ambiente che li ospita: 
diversamente la vita non 
sarebbe possibile.

prof. Luigi Cenerelli - 7 maggio 2012
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Alimentazione vegetariana
Motivi ecologici: 

I LIVELLI TROFICI

A seconda di cosa mangiamo, il nostro 
impatto sull’ambiente è molto 

diverso.

Facciamo parte della catena 
alimentare

quando mangiamo prodotti di 
origine vegetale siamo 

erbivori, 

quando mangiamo prodotti di 
origine animale siamo 

carnivori.

prof. Luigi Cenerelli - 7 maggio 2012
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Alimentazione vegetariana
Motivi ecologici: I LIVELLI TROFICI

Gli autotrofi sono costituiti da
PIANTE, ALGHE e

diverse specie di BATTERI
(cianobatteri e chemioautotrofi)

Gli autotrofi 
si nutrono di sostanze semplici 

(es. per le piante bastano
H2O, CO2 per la fotosintesi; 

sali minerali; 
O2 e C6H12O6 autoprodotto

per la respirazione)

Gli eterotrofi 
(ANIMALI, FUNGHI, PROTOZOI 

E MOLTI BATTERI)
hanno bisogno di sostanze complesse 

che provengono dagli autotrofi

(es. l’uomo necessita 
di numerosi e complessi 

principi nutritivi)

prof. Luigi Cenerelli - 7 maggio 2012
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vegetariana

Motivi ecologici: 
I LIVELLI TROFICI

Date le esigenze metaboliche 
degli organismi e l’energia 
che va a finire nei prodotti di 
rifiuto organici, solo dal 6 al 
16 % circa (in media il 10 %) 
dell’energia che entra in un 
livello trofico risulta 
disponibile per gli organismi 
del livello trofico 
successivo.

prof. Luigi Cenerelli - 7 maggio 2012
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Motivi ecologici: 

I LIVELLI TROFICI

Ad ogni livello trofico corrisponde una determinata biomassa
che diminuisce rapidamente dal basso verso l’alto come l’energia

Piramide ecologica in un lago (Silver Spring, Florida)
La biomassa è espressa in g / mq

prof. Luigi Cenerelli - 7 maggio 2012
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Motivi ecologici: 

I LIVELLI TROFICI

Dell'immensa quantità di energia 
solare ricevuta 
quotidianamente dalla Terra, 
solo una frazione minima viene 
utilizzata dagli esseri viventi. 

Le proprietà dell'energia vengono 
descritte dalle leggi della 
termodinamica:

1. l’energia può essere convertita 
da una forma all’altra ma non 
può essere creata né distrutta

2.     nelle trasformazioni 
energetiche, parte dell’energia 
passa da una forma 
concentrata ad una dispersa 
(calore)

prof. Luigi Cenerelli - 7 maggio 2012
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Motivi ecologici: 

I LIVELLI TROFICI

A seconda di cosa mangiamo,
riceviamo una diversa 

quantità di energia

quando mangiamo prodotti di 
origine vegetale usiamo

direttamente e con la massima 
efficienza possibile
la loro energia

quando mangiamo prodotti di 
origine animale sprechiamo 

gran parte dell’energia 
derivante dagli alimenti 
vegetali, circa il 90%

Approssimativamente solo l’ 1 - 2 % dell’energia solare che raggiunge una coltura
viene recuperata sotto forma di nuovi prodotti fotosintetici.
(da Elementi di biochimica agraria – Luciano Scarponi – Galeno Editrice – 1985)

prof. Luigi Cenerelli - 7 maggio 2012
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Motivi ecologici: 

I LIVELLI TROFICI

“La grande maggioranza degli esseri 
umani, ogni qualvolta ha la 
possibilità di farlo, pare preferire 
una dieta a base di carne, ma, anche 
quando tale carne proviene da 
animali erbivori, si tratta pur sempre 
di un notevole spreco. 

Ricordiamo che con cento chilogrammi 
di vegetali si ottengono solo dieci 
chilogrammi dell'animale da noi 
mangiato e che questi a loro volta 
corrispondono ad un solo 
chilogrammo del nostro corpo. Se 
consumassimo direttamente le 
piante invece di servircene per 
nutrire gli animali, la stessa quantità
di vegetali corrisponderebbero a 
dieci chili del nostro corpo. 

Per dirla in breve, se tutti gli esseri 
umani fossero vegetariani, la 
popolazione mondiale potrebbe 
essere dieci volte superiore a quella 
che si avrebbe se tutti si nutrissero 
esclusivamente di carne.”

(da Isaac Asimov, La quaresima 
prossima ventura – 1974)
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Motivi ecologici: LO SPRECO 

DI RISORSE

il folle destino 
dei cereali

Nei paesi poveri la disponibilità pro 
capite di cereali è di circa 232 
kg / anno (circa 600 g / giorno)

Nei paesi ricchi una persona 
consuma in media 652 kg / 
anno di cereali ( più di 1,7 kg / 
giorno); di questa quantità solo 
una piccola parte viene 
consumata DIRETTAMENTE 
(pane, pasta, cereali per la 
prima colazione, etc.), la 
maggior parte è consumata in 
forma INDIRETTA (carne, latte 
e uova) Informazioni tratte da da “Fame e squilibri internazionali” di W. B. Podini – Bulgarini - 2003

SE L’ENORME QUANTITA’ DI CEREALI DESTINATI AL BESTIAME NEL MONDO
VENISSE USATA DIRETTAMENTE PER L’ALIMENTAZIONE UMANA SI POTREBBERO
SFAMARE CIRCA 2 MILIARDI E 400 MILIONI DI PERSONE IN PIU’

prof. Luigi Cenerelli - 7 maggio 2012
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Motivi ecologici: LO SPRECO 

DI RISORSE

Soia e malnutrizione

Il Brasile conta 16 milioni 
di persone malnutrite. 

Ed esporta 16 milioni di 
tonnellate di soia per 
mangimi animali.

1000 kg di soia l’anno per 
ogni individuo 
malnutrito!

(Fonte: Database FAO 
2001)

Immagine tratta dal sito di Società Scientifica di Nutrizione Vegetariana - SSNV

prof. Luigi Cenerelli - 7 maggio 2012



40

Alimentazione vegetariana

Immagine tratta dal sito di Società Scientifica di Nutrizione Vegetariana - SSNV

Motivi ecologici: LO SPRECO DI RISORSE

prof. Luigi Cenerelli - 7 maggio 2012
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Motivi ecologici: 

lo spreco di risorse

Abbiamo visto che nel 
mondo una gran parte 
dei vegetali prodotti non 
va a nutrire gli umani 
ma gli animali, anche in 
quei paesi in cui la 
morte per fame è
all’ordine del giorno.

Si potrebbe 
dire:”Produciamo 
mangimi anziché
vegetali per noi, poi 
l’animale produrrà
carne, latte, uova, 
quindi quello che ha 
mangiato ce lo 
restituisce.”

E’ sbagliato perché
l’animale, considerato 
come macchina che 
trasforma risorse 
vegetali in animali, è
completamente 
inefficiente. 

Informazioni tratte dal sito di Società Scientifica di Nutrizione Vegetariana - SSNV

prof. Luigi Cenerelli - 7 maggio 2012
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Motivi ecologici: lo spreco di risorse

Chili di grano e soia (mangime) necessari per produrre 1 kg di:
Vitello: 13
Vitellone: 11
Agnello: 24 
Maiale: 6
Pollo/Uova: 3

Percentuale elementi nutritivi perduti destinando grano e soia 
agli allevamenti:

Proteine 90%, 
Carboidrati 99%,
Fibre 100%

(Da U.S. Department of Agriculture, Economic Research Service, Beltsville, Maryland, as cited in Frances Moore 
Lappe, Diet for a Small Planet, tenth anniversary edition (New York: Ballantine Books, 1982), 70; Aaron Altschul, 
Proteins: Their Chemistry and Politics, (New York: Basic Books, 1965), 264; Folke Dovring, “Soybeans,” Scientific
American, Feb. 1974 e Ecologia della nutrizione di Ravasso e Tettamanti)
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Motivi ecologici: lo spreco di risorse

Il rendimento delle proteine animali
è analogamente basso: 

un bovino, ad esempio, ha un’efficienza di
conversione delle proteine animali di solo il 6%;
consumando cioè 790 kg di proteine vegetali, 
produce
meno di 50 kg di proteine.

Sempre più spesso ormai gli animali vengono 
definiti
“fabbriche di proteine alla rovescia”, intendendo
che il bilancio alimentare fra le proteine vegetali
usate per la loro alimentazione e le proteine animali
da essi prodotte è negativo.

(Da Ecologia della nutrizione di Ravasso e Tettamanti)

prof. Luigi Cenerelli - 7 maggio 2012
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L'acqua richiesta per produrre vari tipi di cibo 
vegetale e foraggio varia dai 500 ai 2000 litri per 
chilo di raccolto prodotto. 

Il bestiame utilizza in modo diretto solo l'1,3% 
dell'acqua usata in totale in agricoltura; tuttavia, se si 
prende in considerazione anche l'acqua richiesta per la 
coltivazione dei cereali e del foraggio, la quantità
d'acqua richiesta è enormemente più elevata. 

Per 1 kg di carne bovina servono 15.500 litri 
d'acqua (alcuni studiosi – David Pimentel –
spingono tale valore a 100.000 litri !!!)
per 1 kg di pollo, servono 3.900 litri d'acqua, 
3.300 litri per 1 kg di uova,
3.300 litri per 1 kg di latte,
3.400 litri per 1 kg di riso, 
1.800 litri per 1 kg di soia,
900 litri per 1 kg di patate. 

(da “Doppia Piramide – Barilla Center for Food and Nutrition
e National Geographic Italia)

Motivi ecologici: lo spreco di risorse

La maggior parte del consumo di acqua si 
concentra nel settore agricolo (73,5% delle 
disponibilità). Il 23% viene utilizzato dell'industria e 
dal settore energetico e solo il 3,5% è destinato a 
usi domestici. 
(da  www.terredelsud.org/risidric.php)

prof. Luigi Cenerelli - 7 maggio 2012
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Motivi ecologici: la produzione
mondiale di carne

Da FAO, FAOSTAT Statistical Database, at apps.fao.org, updated 20 December 2004

Alcuni dati sulla produzione 
di carne a livello mondiale
tratti da “Happier meals”
di Danielle Nierenberg
Worldwatch Institute, 2005

Da FAO, FAOSTAT Statistical Database, at apps.fao.org, updated 20 December 2004
Beef = bovino; pork = maiale; poultry = pollame; sheep = ovini; goat = caprini

prof. Luigi Cenerelli - 7 maggio 2012
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Da FAO, FAOSTAT Statistical Database, at apps.fao.org, updated 20 December 2004Alcuni dati sulla produzione 
di carne a livello mondiale
tratti da “Happier meals”
di Danielle Nierenberg
Worldwatch Institute, 2005

Motivi ecologici: la produzione
mondiale di carne

prof. Luigi Cenerelli - 7 maggio 2012
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Da FAO, FAOSTAT Statistical Database, at apps.fao.org, updated 20 December 2004

prof. Luigi Cenerelli - 7 maggio 2012

da “Happier meals”
di Danielle Nierenberg
Worldwatch Institute, 2005

1 ounce = 28,35 g; 
8 ounces = 226,8 g

Per il metano si parla
del 16 % ma Rifkin
porta tale valore al 37 %

Motivi ecologici: 

alcuni inputs
e outputs della produzione 
di carne nel mondo
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Motivi ecologici: GAS SERRA

Rapporto FAO del 2006
“Livestock’s Long Shadow

Environmental Issues and Options“

Il settore zootecnico produce più
emissioni di gas serra – il 18 per 
cento misurato in biossido di 
carbonio (CO2) - che i trasporti.

Gli animali da allevamento, per primi i bovini, 
producono solo il 9% della CO2 derivante dalle 
attività umane, ma generano anche altri gas più
nocivi come, ad esempio, il 65% delle emissioni di 
N2O, che contribuisce al riscaldamento terrestre 
quasi 300 volte di più dell’anidride carbonica, 
provenienti in gran parte dal letame. Producono 
inoltre, con il loro apparato digerente, il 37% del 
metano, che ha un effetto 23 volte superiore a quello 
dell’anidride carbonica come fattore di riscaldamento 
del globo.

Da “Rivoluzione vegetariana” di Jeremy Rifkin, L’Espresso 27.7.2007

Il vapore acqueo (H2O), il biossido di 
carbonio (CO2), l'ossido di diazoto (N2O) e 
il metano (CH4) sono i gas serra principali 
nell'atmosfera terrestre. 

prof. Luigi Cenerelli - 7 maggio 2012
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Motivi ecologici: 

GAS SERRA 

Questo grafico quantifica 
indicativamente le 
emissioni che, a parità
di calorie fornite, si 
originano per produrre 
i singoli cibi. 

I valori si riferiscono ai gas 
serra, espressi in CO2
equivalente per ogni 
100 calorie di alimento.

Sono inclusi in linea di 
massima tutti gli 
aspetti della 
produzione del cibo: 
uso di macchinari, 
irrigazione, uso di 
fertilizzanti, etc. 

Mangiare carne, soprattutto di bovino, impatta molto più sul clima 
rispetto a mangiare verdure o altri tipi di carne.

prof. Luigi Cenerelli - 7 maggio 2012
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Motivi ecologici: GAS SERRA

L'associazione di consumatori 
tedesca Foodwatch ha 
pubblicato nell'agosto 2008 
un report sull'impatto 
dell'agricoltura e 
dell'allevamento sull'effetto 
serra, svolto dall'Istituto 
tedesco per la Ricerca 
sull'Economia Ecologica 
(IOeW); lo studio ha tenuto 
conto delle emissioni di CO2
risultanti dalla coltivazione 
dei mangimi per gli animali, 
dall'utilizzo dei pascoli per 
l'allevamento e dalle 
deiezioni prodotte dagli 
animali stessi. 
[Foodwatch2008]

Il confronto, per risultare di 
facile comprensione al 
pubblico, è stato esplicitato 
in termini di "km 
equivalenti" percorsi in auto 
(una BMW, per la 
precisione).

prof. Luigi Cenerelli - 7 maggio 2012
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Motivi ecologici: 

DESERTIFICAZIONE

prof. Luigi Cenerelli - 7 maggio 2012
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Motivi ecologici: 

DESERTIFICAZIONE

Secondo i dati ONU, solo in Africa 
il 73% delle aree aride è
interessato dal fenomeno, che, 
però, riguarda anche il 41,3% 
delle terre aride di tutto il pianeta
e minaccia il 44% delle aree 
coltivate. 

Desertificazione e degrado del 
suolo colpiscono oltre un miliardo 
e mezzo di persone. 

Le aree ad alto rischio sono 
America del Nord e parte di 
quella meridionale, area 
mediorientale e Nord 
Mediterraneo, oltre ad alcune 
zone dell’Asia. 

Secondo Legambiente, anche 
l’Italia sarebbe in pericolo: da 
uno studio del 2007 emerge che 
più del 51% del nostro territorio è
“potenzialmente a rischio 
desertificazione”. Le regioni 
minacciate sono Puglia, Basilicata, 
Calabria, Sicilia, Sardegna (dove 
l’11% del territorio è già colpito dal 
fenomeno) e, anche se in misura 
minore, Campania e Molise.

prof. Luigi Cenerelli - 7 maggio 2012
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Motivi ecologici: DISBOSCAMENTO E

DESERTIFICAZIONE
Ogni anno scompaiono 17 milioni di ettari 
di foreste tropicali.

L'allevamento intensivo non ne è la 
sola causa, ma ne è la principale.

Nella foresta Amazzonica l'88% dei terreni 
disboscati è stato adibito a pascolo e circa il 
70 % delle zone disboscate del Costa Rica e 
del Panama sono state trasformate in pascoli.

A partire dal 1960, in Brasile, Bolivia, 
Colombia, America Centrale sono stati 
bruciati o rasi al suolo decine di milioni di 
ettari di foresta, oltre un quarto dell'intera 
estensione delle foreste centroamericane, per 
far posto a pascoli per bovini. 

Per dare un'idea delle dimensioni del 
problema, si pensi che ogni hamburger 
importato dall'America Centrale comporta 
l'abbattimento e la trasformazione a pascolo 
di sei metri quadrati di foresta. 

(Fonte: "Hamburger connection Fuels Amazon 
Destruction", Kaimowitz D., Mertens B., Wunder S., 
Pacheco P., April 2003, Center for International 
Forestry Research - CIFOR)

prof. Luigi Cenerelli - 7 maggio 2012
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Motivi ecologici: LE DEIEZIONI

C’era una volta … il letame

I liquami sono i soli escrementi degli 
animali, solidi e liquidi, raccolti negli 
allevamenti “su grigliato” o comunque 
senza lettiera, mentre 

Il letame (detto anche stallatico) è il 
fertilizzante prodotto a seguito della 
fermentazione degli escrementi degli 
animali assieme alla lettiera, formata 
da materiali vegetali di varia origine, 
posti sul pavimento o sul terreno che 
ospita gli animali; può essere 
manipolato con una pala, a differenza 
del liquame che richiede delle pompe. 

Nei moderni allevamenti intensivi non si impiegano più materiali vegetali per la 
lettiera e le deiezioni sono costituite da liquami: feci, urine e acqua di lavaggio.

prof. Luigi Cenerelli - 7 maggio 2012
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Da “vita in campagna” n. 12 / 2006

Motivi ecologici: 
LE DEIEZIONI

C’era una volta …
il letame

prof. Luigi Cenerelli - 7 maggio 2012
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Motivi ecologici: LE DEIEZIONI

C’era una volta … il letame

I moderni allevamenti sono detti “senza terra” perché non 
dispongono di una giusta superficie agricola connessa 
all’allevamento che ne consenta lo smaltimento dei 
liquami in campo e in modo corretto.

Le deiezioni liquide del bestiame contengono livelli di 
fosforo e azoto al di sopra della norma, perché gli 
animali possono assorbire solo una piccola parte della 
quantità di queste sostanze presenti nei loro mangimi. 
Quando gli escrementi animali filtrano nei corsi 
d'acqua, l'azoto e il fosforo in eccesso in essi contenuti 
rovinano la qualità dell'acqua e danneggia gli 
ecosistemi acquatici e le zone umide.

Circa il 70-80% dell'azoto fornito ai bovini, suini e alle 
galline ovaiole mediante l'alimentazione, e il 60% di 
quello dato ai polli "da carne" viene eliminato nelle feci 
e nell'urina e finisce nei corsi d'acqua. 

(Fonte: CIWF, "The global benefits of eating less meat", CIWF Trust, 2004)
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Motivi ecologici: L’IMPATTO AMBIENTALE

Rapporto FAO - 2006 
“Livestock's Long Shadow –

Environmental Issues and Options”

Il bestiame, sia destinato al 
consumo di carne che di latte, 
rappresenta ormai circa il 20 
per cento di tutta la biomassa 
animale terrestre. Secondo il 
rapporto la presenza di 
allevamenti contribuisce in 
modo significativo alla perdita 
di biodiversità, si stima infatti 
che se 15 su 24 importanti 
ecosistemi sono in declino la 
causa è da addebitarsi al 
bestiame.

prof. Luigi Cenerelli - 7 maggio 2012
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Motivi ecologici: L’IMPATTO AMBIENTALE

Conclusioni di “Ecologia della 
nutrizione” di Ravasso e Tettamanti
A parità di tipologia di produzione, la dieta “normale”
non equilibrata, consumando una sproporzionata
quantità di calorie alimenti di origine animale, ha
ovviamente un maggiore impatto ambientale.

A parità di tipologia di produzione, maggiore è il
consumo di animali e maggiore è l'impatto ambientale.

A parità di dieta, i metodi di produzione chimico-intensivi
hanno un impatto ambientale maggiore
rispetto ai metodi biologici.

Come conseguenza dei suddetti punti, indipendentemente
dall’approccio scelto per l’analisi, l’alimentazione
“normale” basata sulla produzione chimico-intensiva
(NORM-INT) risulta sempre la più impattante
a livello ambientale mentre l’alimentazione
vegan basata su produzione biologica (VEGAN-BIO)
sempre la meno impattante.

prof. Luigi Cenerelli - 7 maggio 2012
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Motivi ecologici: L’IMPATTO AMBIENTALE

Impronta ecologica = misura l'area biologicamente produttiva di mare e di terra (in mq per kg o litro di alimento) 
necessaria per rigenerare le risorse consumate da una popolazione umana e per assorbire i rifiuti prodotti. 
Utilizzando l'impronta ecologica, è possibile stimare quanti "pianeta Terra" servirebbero per sostenere l'umanità, 

qualora tutti vivessero secondo un determinato stile di vita.

(da “Doppia piramide” – Barilla e National Geographic Italia)

prof. Luigi Cenerelli - 7 maggio 2012
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Motivi 
Evolutivi

L’uomo, lo scimpanzé e 
il bonobo sono tra di 
loro imparentati 

più di quanto si sospetti 
e, forse, dovremmo 
cambiare la 
tassonomia classica, 
molto antropocentrica, 
in una in cui l’uomo 
appare come Pan 
sapiens.

prof. Luigi Cenerelli - 7 maggio 2012
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Motivi 

Evolutivi

Famiglia Hominidae (classificazione di Drusini e Swindler – 1996)

Ardipithecus ramidus (Kenya) 
3,9 - 4,2 milioni di anni fa

Australopithecus anamensis
4,1 - 3,9 milioni di anni fa

Australopithecus afarensis (Etiopia e Ciad) 
4,4 - 3 milioni di anni fa

Australopithecus africanus (Botswana, Sudafrica, Kenya, Etiopia) 
3,7 - 2,4 milioni di anni fa

Australopithecus robustus (Sudafrica) 
1,5 - 1 milioni di anni fa

Australopithecus boisei (Tanzania) 
2,1 - 1,7 milioni di anni fa

Australopithecus aethiopicus (Etiopia, Sudafrica) 
2,8 - 2,2 milioni di anni fa

Homo abilis (Tanzania, Kenya, Sudafrica) 
2,3 - 1,5 milioni di anni fa

Homo erectus (Giava, Algeria, Kenya, Cina, Africa orientale, Europa, Sudafrica) 
1,6 - 0,2 milioni di anni fa

Homo sapiens arcaicus (Europa, Africa, Giava, Cina, India) 
0,5 - 0,2 milioni di anni fa

Homo sapiens neanderthalensis (Europa, Israele) 
100.000 – 35.000 anni fa

Homo sapiens sapiens

prof. Luigi Cenerelli - 7 maggio 2012

Ardipithecus ramidus

E questi qui, come li classifichiamo ?

Homo sapiens sapiens
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Motivi 

Evolutivi

Condividiamo 18 coppie su 23 di cromosomi con lo scimpanzè, differiamo solo per 5 coppie di cromosomi 
a causa del riarrangiamento (traslocazione, duplicazione) dei cromosomi originari.

• Il genoma di uomo e quello di scimpanzè sono diversi per circa l’1,2%
• 46 cromosomi nell’uomo (2n=46) vs 48 nello scimpanzè (2n=48): il cromosoma 2 umano deriva dalla fusione di due 

cromosomi dello scimpanzè (2A e 2 B); le diverse bande dipendono dal grado di condensazione e dal tipo di basi
• Inizio della divergenza circa 6 milioni di anni fa

prof. Luigi Cenerelli - 7 maggio 2012
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Scimpanzè presso il Parco di Gombe (Tanzania)

Motivi 
evolutivi

Ma cosa mangiano gli scimpanzè ?

In media:
Frutti dagli alberi 83,4 %
Foglie dagli alberi 12,6 %
Foglie dal suolo 2,6 %
Cibo animale 1,5 %

Si cibano di tantissime specie vegetali (>100); 
sono frugivori, cioè il loro alimento di base è la 
frutta come gli oranghi mentre i gorilla sono 
strettamente folivori; gli scimpanzè, come gli 
oranghi, possono però mangiare un po’ di tutto 
(onnivori). Lo scimpanzè mangia frutta, uova, 
miele, insetti come termiti, coleotteri, formiche, 
api), vertebrati (anche piccole scimmie e altri 
mammiferi, uccelli), vegetali ricchi di foglie, 
fibre e midollo, semi e frutta secca. La ricerca di 
carne avviene quando mancano i frutti e per 
predazione, non da carogne.

Oranghi

prof. Luigi Cenerelli - 7 maggio 2012
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Motivi 

Evolutivi

Cosa mangiavano i nostri antenati ?

Australopitechi: frutti, tuberi, germogli, insetti e loro 
larve; dieta fortemente vegetariana; non cacciavano 
animali né consumavano carne abitualmente. Circa 
4 milioni di anni fa. Capacità cranica: 500 ml

Homo habilis: sembra che sia iniziato con lui il 
consumo di carne, dapprima su resti di prede non 
sue. Circa 2 milioni di anni fa. La sua dieta aveva 
anche una componente vegetale. Fabbricava oggetti 
per cacciare e tagliare la carne. Capacità cranica: 
600 – 700 ml

Homo erectus: con lui il consumo di carne è
aumentato, dapprima su carogne abbandonate poi 
allontanando i carnivori da queste. Circa 1,5 milioni 
di anni fa. Scopre il fuoco. Capacità cranica: 900 –
1.100 ml

Homo neanderthalensis: con lui il consumo di carne 
è aumentato ancora fino a diventare la base 
dell’alimentazione, praticava la caccia e utilizzava 
carcasse, mangiava soprattutto erbivori. Circa 
100.000 – 35.000 anni fa. Capacità cranica: 1.200 –
1.400 ml

prof. Luigi Cenerelli - 7 maggio 2012

Homo sapiens (arcaico): Nomade, viveva 
cacciando e raccogliendo. Usava il fuoco anche 
per cuocere i cibi. Circa 100.000 anni fa. 
Consumava comunque anche molto materiale 
vegetale. Capacità cranica: 1.100 – 1.300 ml

Homo sapiens sapiens (moderno): cacciava ma 
ci cibava soprattutto di cereali. Con la comparsa 
dell’agricoltura e dell’allevamento (circa 10.000 
anni fa) il consumo di carne aumenta. Presente 
da circa 40.000 anni. Capacità cranica: 1.300 –
1.400 ml
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Evolutivi

Adattamenti alimentari dell’uomo moderno
Adattamenti antichi, 

già posseduti dagli Australopitechi

Dentatura sotto il cranio per mangiare cibi duri come semi e frutti secchi;
articolazione temporo-mandibolare per masticare oggetti piccoli e duri (semi);
arcata dentaria ampia e parabolica adatta a mangiare semi di cereali;
incisivi piccoli adatti per mangiare foglie;
riduzione dei canini per movimento laterale della mandibola (assente nei carnivori) e no minaccia;
premolari e molari con cuspidi (= punte) basse per mangiare cibi duri;
smalto spesso per mangiare cibi duri:
lo spessore nell’uomo è minore ma supera quello delle scimmie antropomorfe;

Adattamenti recenti

Riduzione grandezza e numero di molari e premolari per cibo più tenero 
(cottura e uso di carne);
Riduzione della lunghezza e della superficie dell’intestino: 
parziale adattamento alla carnivoria.

Altre particolarità dell’uomo

Produzione di ptialina (alfa-amilasi) nella saliva con azione specifica sugli amidi che richiede una lunga masticazione; gli erbivori e i frugivori 
producono enzimi simili alla ptialina, non i carnivori che invece ingurgitano pezzi di carne senza masticare;
dentatura adatta a masticare a lungo;
lunghezza intestino / lunghezza corporea = 5:1 (gatto 4:1, cane 6:1, babbuino 8:1, cavallo 12:1, bovini 20:1);
non ha strutture per predare o cacciare: artigli, becco, canini sviluppati.

La maggior parte degli adattamenti nell’uomo sono per un’alimentazione a base di vegetali, soprattutto semi, frutti e radici. 
Con l’entrata della carne si sono aggiunti altri adattamenti ma in numero decisamente inferiore.

prof. Luigi Cenerelli - 7 maggio 2012
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Motivi Evolutivi: Come ha fatto l’uomo a differenziarsi dalle scimmie ?

DA http://www.pubblicitaitalia.com/eurocarni/2011/7/10802.html

Il consumo di carne come fattore chiave dell’evoluzione umana dalla preistoria alla storia più recente 
(Giuseppe Rotilio)

L’uomo è evoluto come specie e poi come società e culture storiche attraverso meccanismi di interazione con 
l’ambiente che ne hanno selezionato i geni al fine di sempre migliori adattamenti, con il risultato di un grande 
sviluppo delle capacità cognitive e dell’efficienza riproduttiva. I più importanti di questi meccanismi sono quelli 
nutrizionali, attraverso i quali l’alimentazione estrae risorse quantitative-energia dei componenti alimentari — e 
qualitative — specifici effetti fisiologici delle molecole contenute nei cibi — da immettere nel metabolismo. 
Questa evoluzione è scandita da innovazioni tecnologiche, rivoluzioni nutrizionali e migrazioni, eventi collegati 
fra loro in maniera sinergica. Agli inizi del Pleistocene la comparsa del genus Homo e l’inizio della sua 
straordinaria espansione cerebrale coincidono con i primi strumenti litici, le prime prove del consumo di carne e 
il passaggio dalla foresta alla savana. L’apporto nutrizionale della carne, soprattutto in termine di amminoacidi 
indispensabili, ioni metallici essenziali, e vitamina B12, determina la selezione delle specie umane nei due 
milioni di anni seguenti e la loro dispersione su tutto il pianeta attraverso un sempre più alto grado di sviluppo 
cerebrale e di fertilità. La dieta alla fine del Pleistocene — la cosiddetta dieta paleolitica permessa dalle 
innovazioni tecnologiche e organizzative legate alla caccia in gruppo ai grandi erbivori — è il prototipo della 
dieta ottimale per i geni metabolici umani selezionati nel lungo periodo di carnivorismo pleistocenico e tuttora 
predominanti nella maggior parte delle popolazione umane. Agli inizi dell’Olocene la trasformazione agricola 
del Neolitico e la sua prosecuzione nelle civiltà storiche e nelle migrazioni europee delle società coloniali e 
industriali ha alterato questo quadro nutrizionale con l’introduzione in massa degli amidi e degli zuccheri, 
producendo un disadattamento metabolico che è alla base delle malattie legate all’alimentazione.

SARA’ PROPRIO COSI’ ???

prof. Luigi Cenerelli - 7 maggio 2012
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Come ha fatto l’uomo a conquistare 
un cervello così potente ed efficiente ?

La maggior parte degli scienziati è convinta che il passaggio dall’Homo sapiens arcaico all’Homo sapiens 
sapiens, avvenuto nell’arco di poche migliaia di anni (quindi in tempi relativamente rapidi), sia stato 

causato dalla dieta che, a sua volta, portò a un repentino sviluppo del cervello (soprattutto della 
corteccia cerebrale e in particolare di quella frontale, sede dell’intelligenza, del pensiero e del 

ragionamento)  non tanto in volume, quanto in capacità prima limitate.

Si ritiene che il nutriente che diede il via al cambiamento non fu la carne, come sostenuto da molti, ma un 
acido grasso abbastanza raro che si trova per lo più in ambiente marino: 

il DHA (a. docosaesaenoico; 22 C, 6 =) che è un acido omega-3 a catena lunga.

Si pensa che il DHA sia stato reperito consumando alghe, molluschi e crostacei presenti nelle acque 
lacustri, senza richiedere attività di pesca ma semplice raccolta.

Quello che non era riuscito a fare la carne, utilizzata già
dall’Homo habilis 2 milioni di anni prima, lo favorì un cibo 

semplice ed oggi ridicolizzato: le alghe.
Un’altra molecola di fondamentale importanza per favorire lo sviluppo del cervello è stato ed è ancora il 

glucosio, presente libero in natura solo nel miele, componente di tutti i carboidrati, fonte di energia 
elettiva ed essenziale per le cellule nervose.

prof. Luigi Cenerelli - 7 maggio 2012

DHA e GLUCOSIO
(da “Figli vegetariani” dott. Luciano Proietti – Ed. Sonda 2006)



68

Alimentazione vegetariana
Motivi salutistici

Le catene alimentari

prof. Luigi Cenerelli - 7 maggio 2012
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Cosa deve mangiare l’uomo ?

• Glucidi
• Protidi
• Lipidi
• Vitamine
• Sali minerali
• Acqua

prof. Luigi Cenerelli - 7 maggio 2012
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Glucidi o carboidrati o zuccheri
Si dividono in: 
• monosaccaridi (1 sola molecola) – glucosio, fruttosio, 

galattosio
• oligosaccaridi (2-10 molecole) – disaccaridi: saccarosio, 

lattosio, maltosio; altri: raffinosio (galattosio, glucosio, 
fruttosio)

• polisaccaridi (tante molecole) – amido, glicogeno, 
cellulosa

L'amido è il nutriente più importante per l'uomo, è di origine 
vegetale, è lo zucchero di riserva delle piante

Il glucosio è la più importante fonte di energia per le cellule, è
indispensabile per l'attività cerebrale

La fibra alimentare è costituita da vari composti di natura 
vegetale, soprattutto polisaccaridi non digeribili dall'uomo 
ma fermentabili in parte dalla flora batterica intestinale 
(cellulosa, emicellulosa, lignina, pectine, gomme, 
mucillagini): trattiene acqua aumentando il volume del 
bolo a livello gastrico (anticipa il senso di sazietà) e 
delle feci a livello intestinale (prevenzione della stipsi e 
transito veloce con riduzione assorbimento sostanze 
tossiche), riduce il colesterolo LDL o cattivo (mucillagini e 
pectine)
Eccesso di fibra: non superare i 30-35 g/die; da evitare in 
caso di irritazione del colon; favorisce accumulo di fitati e 
ossalati che riducono la quantità di calcio e ferro 
assumibili. prof. Luigi Cenerelli - 7 maggio 2012

Funzione dei glucidi

• Energetica: 1 g = 4 kcal
• Di riserva: glicogeno nel fegato e nei muscoli
• Plastica: ribosio (RNA), deossiribosio (DNA), 

glicoproteine (membrana plasmatica), galattosio (guaina 
mielinica)

• Protettiva: importanti per un corretto utilizzo dei grassi da 
parte del fegato

Fabbisogno glucidico

• In base ai LARN (Livelli di Assunzione giornaliera 
Raccomandati di Nutrienti per la popolazione italiana) del 
1996 elaborati da SINU, per l'età adulta (18-60 anni)

• 55-65 % delle calorie totali giornaliere: il 45-55 % 
dall'amido, non più del 10 % da zuccheri semplici
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Indice Glicemico

• Per distinguere gli alimenti in base alla loro capacità di 
provocare un rialzo glicemico più o meno consistente si usa 
l'Indice Glicemico (I.G.), espresso da un numero derivato dal 
rapporto tra la risposta glicemica post-prandiale di un singolo 
alimento e quella di un alimento di riferimento (il pane comune 
bianco, il cui indice è fissato pari a 100) a pari quantità di 
Carboidrati.

• Per limitare al massimo gli sbalzi della Glicemia e dell'Insulina 
occorre limitare l'assunzione di cibi ad alto Indice Glicemico. 

• L’I.G. varia con la varietà di riso, con il tipo ed il grado di 
cottura, il tipo e la qualità delle fibre alimentari associate 
alla dieta (le fibre idrosolubili hanno un effetto metabolico di
rallentato assorbimento di Glucosio in grado di mantenere 
costante nel tempo senza brusche oscillazioni il valore della 
Glicemia).

• I cibi con migliori Indici Glicemici sono i legumi (piselli, 
fagioli, lenticchie), anche per la loro ricchezza in fibre 
idrosolubili. All'interno di pasti misti l'utilizzazione prevalente 
di cibi a basso Indice Glicemico comunque favorisce il 
controllo glicemico.

• Come si può notare gli alimenti ad alto Indice Glicemico sono 
prevalentemente composti da Carboidrati, per questo si 
potrebbe cadere nell'errore nutrizionale di ridurre la dose 
giornaliera di Zuccheri ed Amidi. La combinazione alimentare 
con verdura e altri alimenti ricchi di fibra idrosolubile è in grado 
di regolarizzare l'assorbimento intestinale di Glucosio con il 
risultato di mantenere costante nel tempo la concentrazione di 
Glucosio nel sangue.

prof. Luigi Cenerelli - 7 maggio 2012

Queste ampie fluttuazioni nella glicemia sono altamente deleterie per i 
diabetici, che notoriamente devono mantenere sotto stretto controllo il 
glucosio ematico per non incorrere nelle complicazioni a lungo termine 
della loro malattia. Inoltre, i bassi valori di glicemia che seguono al picco 
iniziale rappresentano un forte stimolo all'appetito: un effetto 
decisamente poco desiderabile per chi vuole perdere peso.

Non si dovrebbe poi dimenticare che le fluttuazioni del glucosio ematico 
sono sempre accompagnate da analoghe fluttuazioni dei livelli di 
insulina. In particolare, il picco glicemico che consegue all'ingestione di 
alimenti ad elevato IG è sempre seguito da un picco insulinico, 
particolarmente deleterio per le persone obese o in sovrappeso 
(l'insulina stimola la sintesi e l'accumulo di grasso nei tessuti
adiposi) e per chi presenta elevati livelli di colesterolo ematico 
(l'insulina stimola la sintesi di colesterolo da parte del fegato).

E' quindi evidente che una dieta basata su alimenti a basso o 
moderato indice glicemico è la migliore scelta per i pazienti 
diabetici, per chi ha problemi di peso e per i soggetti con 
colesterolo alto o problemi cardiovascolari.

Tuttavia una tale dieta è di beneficio anche per le persone sane: 
mantenere la glicemia a livelli costanti durante la giornata significa infatti 
rifornire i tessuti di un apporto costante di energia (il glucosio).
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prof. Luigi Cenerelli - 7 maggio 2012

Indice Glicemico
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Protidi o proteine

• Ai fini nutrizionali è importante il loro valore biologico
• Aminoacidi: sono i singoli costituenti delle proteine; 

esistono anche aminoacidi non proteici; sono solo 20 
quelli che formano le proteine, di questi 8 nell'adulto e 10 
nei bambini solo per i primi anni di vita sono essenziali 
(AAE) cioè vanno introdotti con la dieta

• AAE: arginina (*), fenilalanina, isoleucina, istidina (*), 
leucina, lisina, metionina, treonina, triptofano, valina; (*) = 
essenziali solo nei bambini

• Valore biologico (v.b.): dipende dal contenuto di AAE e da 
quanto esso è equilibrato rispetto alla composizione in 
AAE delle proteine umane

• Alto v.b. = è delle proteine dette complete, che 
contengono tutti gli AAE in quantità equilibrata; alimenti: 
uova, carne, pesce, latte, formaggi

• Medio v.b. = è delle proteine dette parzialmente complete, 
che contengono tutti gli AAE ma in quantità non 
equilibrata; alimenti: legumi (metionina) e lievito di birra

• Basso v.b. = è delle proteine dette incomplete, che sono 
carenti di uno o più AAE; alimenti: cereali (scarsità di 
lisina, triptofano e treonina)

Funzioni dei protidi
• Svolgono molte funzioni diverse: trasporto, strutturale 

(principali costituenti cellulari), ormonale, enzimatica, 
contrattile, immunitaria (anticorpi), energetica (1g = 4 kcal)

• Fabbisogno proteico
• In base ai LARN (Livelli di Assunzione giornaliera 

Raccomandati di Nutrienti per la popolazione italiana) del 
1996 elaborati da SINU, per l'età adulta (18-60 anni) 12-15 
% delle calorie totali giornaliere: circa 1 g/kg/die

• almeno ½ di origine vegetale

prof. Luigi Cenerelli - 7 maggio 2012
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Complementazione delle 
proteine

• Mangiando nello stesso piatto 
(pasta e fagioli, riso e piselli o 
lenticchie, etc.) o comunque 
nello stesso giorno porzioni 
di legumi e di cereali, è
possibile integrare 
reciprocamente le proteine e 
le loro rispettive carenze

• Quindi l'importante è
introdurre il pool di AAE in 
modo equilibrato e non è
significativa ai fini nutrizionali 
la sua origine (vegetale e/o 
animale; le proteine nobili 
diventano un mito più che una 
necessità

Nei vegetali ci sono tutti gli aminoacidi di cui
abbiamo bisogno, compresi gli essenziali;
non occorre ottenerli dagli animali !!!

prof. Luigi Cenerelli - 7 maggio 2012
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MA ALLORA LA CARNE 
E’ UN ALIMENTO INDISPENSABILE O NO ?

Non è un alimento indispensabile perché:

- l’uguaglianza proteine = carne NON E’ ESCLUSIVA

- le proteine (o meglio gli aminoacidi) sono presenti in TUTTI gli 
alimenti, anche in quelli VEGETALI

- il fabbisogno proteico è uno dei tanti e nemmeno il più importante: 
spesso si mangiano TROPPE proteine rispetto alle necessità
vere del corpo

prof. Luigi Cenerelli - 7 maggio 2012



76

Alimentazione vegetariana
Motivi salutistici

MA ALLORA LA CARNE 
E’ UN ALIMENTO INDISPENSABILE O NO ?

Alimento Proteine 
(g)

Lipidi
(g)

Carboidrati 
(g)

di cui 
Amido

(g)

Fibra 
totale

(g)

Colesterolo
(mg)

Ferro
(mg)

Acidi grassi 
Saturi

(g)

Acidi grassi 
monoinsaturi

(g)

Acidi grassi 
polinsaturi

(g)

3.66 2.49

5.7 *

Riso 
integrale 

crudo

7.5 1.9 77.4 69.2 1.9 0 1.6 n. d. n. d. n. d. 337

n. d.

3.3 *

1.47

13.34 *

n. d.n. d.

0

11.1

68.7

0

Energia
(kcal)

Maiale, 
leggero, 
bistecca 

cruda 

21.3 8 0

11.9

2.2

0.862 157

0 407 

0

6.9

0.7 340

Soia 
secca

36.9 19.1 23.2

Farina 
frumento
Tipo 00

11 0.7 77.3

Valori riferiti a 100 g di parte edibile; tratti dalle tabelle di composizione degli alimenti INRAN
•Dato della farina di soia, manca per la soia secca
Negli spinaci crudi c’è ferro in quantità di 2.9 mg / 100 g di parte edibile … Braccio di ferro doveva trovarlo da qualche altra parte !!!

prof. Luigi Cenerelli - 7 maggio 2012
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• A. linoleico: soprattutto negli oli vegetali (cannabis, cartamo, 

girasole, mais, soia), 18 C, 2 =; esiste anche l’a. arachidonico, 
20 C, 4= (nell’olio di arachidi, di canapa e di girasole)

• Gli a. g. essenziali vanno assunti in un certo rapporto: omega-
6 : omega-3 = 4:1; assumere omega-6 è facile essendo molto 
diffusi, per gli omega-3 occorre un po’ di attenzione

prof. Luigi Cenerelli - 7 maggio 2012

Motivi salutistici

Lipidi o grassi

• A temperatura ambiente: grassi (solidi, di solito di origine 
animale), oli (liquidi, di solito di origine vegetale)

• Si dividono in: lipidi semplici (gliceridi e steroidi) e complessi
(fosfolipidi, glicolipidi, lipoproteine)

• Dal punto di vista alimentare, i lipidi più importanti sono i 
trigliceridi

• Trigliceridi: glicerina + tre acidi grassi
• Acidi grassi: hanno lunghe molecole con un numero pari di 

atomi di C e gruppo –COOH; saturi: senza doppi legami (a. 
palmitico e a. stearico); insaturi: con uno o più doppi legami; 
monoinsaturi: a. oleico; polinsaturi: a. alfa-linolenico (serie 
omega-3), a. linoleico (serie omega-6), sono considerati oggi a. 
g. essenziali o vit. F

• A. alfa-linolenico: nelle noci e nei semi di lino e nel loro olio, 18 
C, 3 =; in alcuni pesci grassi (merluzzo, aringa, sgombro, 
sardina, salmone, trota) sono presenti altri omega-3 a catena 
lunga come EPA (a. eicosapentaenoico; 20 C, 5=)  e DHA (a. 
decosaesaenoico; 22 C, 6 =)

• L'EPA che si trova nei pesci, comunque, non viene prodotto 
naturalmente da essi, ma assunto a sua volta dalle alghe di cui 
si cibano; la maggior parte del DHA presente nei pesci e negli 
organismi complessi, che vivono nelle fredde acque oceaniche, 
proviene dalle alghe eterotrofe fotosintetiche

Funzione dei lipidi

Energetica: 1 g = 9 kcal
Di riserva: nel tessuto adiposo
Plastica: membrane cellulari
Regolatrice: ormoni sessuali, 
corticosteroidi, prostaglandine

Fabbisogno lipidico

In base ai LARN (Livelli di Assunzione 
giornaliera Raccomandati di Nutrienti per la 
popolazione italiana) del 1996 elaborati da 
SINU, per l'età adulta (18-60 anni) 25-30 % 
delle calorie totali giornaliere
2/3 di origine vegetale, 1/3 di origine 
animale
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prof. Luigi Cenerelli - 7 maggio 2012

Motivi salutistici

Grassi vegetali e animali a confronto

• I grassi animali sono molto più dannosi dei grassi 
vegetali: infatti contengono colesterolo e acidi 
grassi saturi, responsabili di aumento 
dell’aterosclerosi.

• Gli olii vegetali sono per contro ricchi di acidi grassi 
polinsaturi e monoinsaturi, poveri (ad eccezione 
degli olii tropicali – palma, cocco) di acidi grassi 
saturi, e totalmente privi di colesterolo.

• Sono i grassi animali ad essere strettamente associati al 
cancro al colon, mammella, prostata ed ovaie, ed al 
rischio di arteriosclerosi.

• Gli acidi grassi omega-3, contenuti elettivamente 
nell’olio di semi di lino (acido alfa-linolenico), secondo 
vari studi, ridurrebbero sensibilmente l’incidenza di 
tumori di mammella e colon.

• Gli studi di popolazione hanno individuato una minor 
incidenza di morte per malattia cardiovascolare nei 
soggetti che presentavano elevati consumi di noci ed 
altra frutta secca: il consumo quotidiano può far 
guadagnare 2 anni di vita (anche di più per gli uomini). 

• Alcuni olii vegetali sono ricchi anche di grassi 
saturi. Questi olii sono conosciuti come olii 
tropicali: olio di palma, olio di cuore di palma, e olio 
di noce di cocco. 

• Gli oli idrogenati sono pure ad elevato contenuto 
di grassi saturi (margarina, fatto per lo più con 
grassi vegetali non idrogenati e oli vegetali che 
vengono idrogenati).

• Gli oli vegetali liquidi sono di gran lunga da 
preferire ai grassi animali ed agli oli tropicali.

• I grassi spesso veicolano le sostanze 
tossiche all’interno dell’individuo: la 
fibra (presente solo nei vegetali) 
consente un rapido transito intestinale e 
quindi limita l’assorbimento delle 
sostanze tossiche.

La formula di struttura del colesterolo
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Vitamine

Sono sostanze organiche di dimensioni 
ridotte, agiscono a dosi molto 
basse (mg o microg) sono per lo 
più essenziali, hanno specificità di 
azione, regolano il metabolismo, 
sono acaloriche, presenti in piccola 
quantità negli alimenti

V. LIPOSOLUBILI: A, D, E, K ; tendono 
a depositarsi nel corpo

V. IDROSOLUBILI: gruppo B (B1 B2 PP 
o B3 B5 B6 H o B8 B9 B12), C; sono 
trattenute per soddisfare le 
necessità contingenti, l’eccesso 
viene eliminato con le urine 
(eccetto per la B12)

NB La vit. D è sintetizzata dalla pelle 
esposta al sole; la vit. K e alcune 
del gruppo B (B1, B2 e H o B8) 
sono prodotte in parte dalla flora 
batterica intestinale; la vit. PP o B3

è prodotta in parte anche dal 
nostro corpo prof. Luigi Cenerelli - 7 maggio 2012

La vit. B12 è
l’unica non 
disponibile 
nei cibi di 

origine 
vegetale
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Motivi salutistici: la vit. B12

Sebbene la vitamina B12 si trovi nei cibi animali, non viene sintetizzata dalle piante o dagli 
animali. Solo i batteri sono in grado di produrre vitamina B12 biologicamente attiva, e i 
tessuti animali immagazzinano questa "vitamina B12 sintetizzata dai batteri", che poi passa nella 
catena alimentare a partire da animali che mangiano tessuti di altri animali. 
I ruminanti (come le mucche, le capre, le pecore, le giraffe, i lama, i bufali e i cervi) sono gli 
unici che contengono batteri nel rumine (cioè lo stomaco dei ruminanti) in grado di 
sintetizzare la vitamina B12, che poi passa oltre e viene assorbita nel piccolo intestino. 
Leoni e tigri ottengono la B12 mangiando questi animali.
Il tubo digerente dell'uomo contiene in verità dei batteri in grado di sintetizzare la B12, che 
sono presenti in tutta la sua lunghezza, dalla bocca all'ano. La presenza di questi batteri è
un motivo importante che spiega come la patologia da carenza di B12 si manifesti molto 
raramente nell'uomo, anche in quelli che siano stati vegetariani stretti (vegani) per tutta la vita. Il 
colon contiene il maggior numero di batteri, e qui viene prodotta la maggior quantità della nostra 
B12 intestinale. 
Tuttavia, dal momento che la B12 è assorbita nell'ileo, che si trova prima del colon, questa 
ricca fonte di B12 non è automaticamente disponibile per l'assorbimento, a meno che la 
gente non mangi feci (cosa che fanno le scimmie da cui proveniamo). Le feci della mucca, del 
pollo, della pecora e dell'uomo contengono grandi quantità di vitamina B12 attiva. 
Fino a poco tempo fa, molte persone vivevano a stretto contatto con i loro animali 
domestici, e tutti mangiavano la B12 rimasta come residuo dei batteri che pullulavano nei 
loro cibi vegetali non sottoposti alle comuni pratiche igieniche.
La ragione di questa apparente inadeguatezza è che noi ora viviamo in condizioni 
innaturali, -tutto quello che ci circonda viene sanificato da lavaggi fanatici, potenti 
detergenti, disinfettanti, e antibiotici. Quel raro caso di carenza di vitamina B12 può essere in 
realtà una importante conseguenza di troppa pulizia.

(Da www.scienzavegetariana.it)

prof. Luigi Cenerelli - 7 maggio 2012
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Premesso che la carenza di B12 riguarda anche:

chi prende gli inibitori di pompa (per ulcera gastro-duodenale, etc.), 
chi prende gli antidiabetici orali, 
chi ha più di 50 anni

Mentre per i vegetariani la carenza dipende dalla frequenza con cui consumano cibi 
animali indiretti come latte e uova, per i vegani la carenza è un problema serio che può 
sfociare in gravi danni al sistema nervoso.

Nell’uomo la vit. B12 si deposita nei muscoli e nel fegato e le sue riserve durano anni.

La vit. B12 è fondamentale anche per mantenere basso il livello di omocisteina nel sangue.

Le linee guida dietetiche dell’USDA (United States Department of
Agriculture) raccomandano a TUTTI gli individui sopra i 50 anni di 
assumere integratori di vit. B12 a prescindere dal tipo di dieta.

Si può far ricorso a: cibi fortificati e integratori.

(Da www.scienzavegetariana.it)

prof. Luigi Cenerelli - 7 maggio 2012
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Il problema dell’OMOCISTEINA

La vitamina B12 e l’acido folico (vit. B9) sono necessarie per convertire l‘omocisteina in metionina 
(aminoacido essenziale).

Se questa reazione metabolica è bloccata, per la carenza delle due vitamine dette, allora i livelli di 
omocisteina nel sangue aumentano (iperomocisteinemia): questi livelli elevati di omocisteina si 
ritiene che siano associati con un aumento della mortalità soprattutto per malattie 
cardiovascolari ma anche tumore, demenza e depressione; i vegetariani sono comunque più
protetti da tali malattie.

Il deficit combinato di vitamina  B12 e folati impedisce una produzione di DNA sufficiente per il turnover 
delle cellule ematiche, causando la riduzione del numero delle emazie (anemia), che risultano di 
volume aumentato (megaloblastica). Il sintomo principale è l‘astenia. 

L‘omocisteina ha effetti favorenti l'ossidazione (pro-ossidanti) e probabilmente effetto tossico diretto.

Nei vegetariani l'importanza dell'omocisteina 
è quella di rilevare una carenza di vitamina B12.

prof. Luigi Cenerelli - 7 maggio 2012



83

Alimentazione vegetariana
Motivi salutistici: i sali minerali

IL CALCIO
Quasi tutto il calcio dell’organismo è contenuto nelle ossa, che sono il deposito privilegiato. 
Nel sangue si trova disciolto solo l’1 % del calcio totale: esso è indispensabile per la contrazione dei muscoli 

scheletrici e del cuore, per la trasmissione degli impulsi nervosi, per la formazione di ossa e denti, per la 
coagulazione del sangue. 

Il calcio viene continuamente perso attraverso urine, feci e sudore; le perdite sono compensate attingendo 
alle riserve dell’osso, che sono poi reintegrate con il calcio alimentare. 

Durante infanzia ed adolescenza il calcio è fondamentale; dopo i 30 anni le ossa iniziano a perdere più calcio 
di quanto ne assorbono (osteoporosi).

In media ad un adulto occorrono circa 800-1.000 mg (cioè 0,8-1 g) / giorno di calcio.
Il suo assorbimento è legato alla presenza di vit. D che è scarsa in tutti i tipi di dieta ma che possiamo 

produrre con l’esposizione alla luce solare di volto e mani per almeno 20 minuti ogni 2-3 volte a 
settimana.

Sono diversi i fattori che condizionano le perdite di calcio:

- diete proteiche aumentano la perdita di calcio con le urine; le proteine animali, ricche di aminoacidi 
solforati che acidificano l’organismo e consumano calcio per venire neutralizzati, sono responsabili di 
perdite molto più consistenti rispetto alle proteine vegetali,

- la caffeina aumenta la perdita di calcio con le urine;
- diete ricche di sodio aumentano la perdita di calcio con le urine;
- l’alcol inibisce l’assorbimento intestinale di calcio;
- il boro può rallentare le perdite di calcio dall’osso (frutta secca);
- l’esercizio fisico rallenta la perdita di tessuto osseo.

prof. Luigi Cenerelli - 7 maggio 2012
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IL CALCIO A CONFRONTO

Alimenti per vegetariani 
ricchi di calcio

Il contenuto medio di 1 porzione 
è di 100-150 mg / giorno

Quindi mangiando almeno
6 porzioni ogni giorno (1 per gruppo)
con acqua di rubinetto

si arriva a 600-900 mg di calcio
a prescindere da quello presente
nel resto della dieta

(da Vegpyramid – L. Baroni – Sonda 2009)

La verdura sopra indicata contiene pochi ossalati 
che limitano l’assorbimento di calcio.Prodotti animali ricchi di calcio; 

da Tabelle INRAN
prof. Luigi Cenerelli - 7 maggio 2012
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Motivi salutistici: i sali minerali – il calcio nei prodotti vegetali

(da Vegpyramid di L. Baroni – Sonda 2009)



86

Alimentazione vegetariana
Motivi salutistici

Sali minerali
Ferro – I parte

Il ferro è indispensabile nell’emoglobina, nei muscoli, in molti enzimi. Anche se 
gli adulti vegetariani hanno minori depositi di ferro rispetto ai non 
vegetariani, il loro livello di ferritina ematica (usata per conoscere il 
contenuto di ferro nell’organismo) è di solito normale.

Non esiste una correlazione dimostrata tra anemia da carenza di ferro e dieta 
vegetariana, nonostante quel che si afferma solitamente. Il fatto è che 
questa anemia è la forma più comune di malattia carenziale nel mondo 
(colpisce circa 500 milioni di persone; il 12-13 % della popolazione totale; le 
donne in gravidanza sono il 50 % dei malati).

Il ferro degli alimenti è in due forme, la prima soltanto facilmente assimilabile: 

eme: è un complesso chimico delle porfirine contenente un atomo di ferro; costituisce 
la parte non proteica di una serie di proteine tra cui l'emoglobina, la mioglobina e 
i citocromi. Può legare l'ossigeno, sia in forma molecolare che in 
altri composti (CO2, CO, H2O, etc.) grazie alla presenza dell’atomo di ferro.
Quindi tale ferro è fondamentalmente legato alla presenza di globuli rossi.

non-eme o inorganico: ioni ferroso e ferrico (Fe++ / Fe +++)

(da Vegpyramid di L. Baroni – Sonda 2009)

prof. Luigi Cenerelli - 7 maggio 2012
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Sali minerali
Ferro – II parte

Il ferro non-eme costituisce la totalità del ferro vegetale ma questo rappresenta 
anche il 60 % del ferro contenuto nelle carni: significa che la carne contiene 
solo il 40 % di ferro eme.

Il ferro non-eme è inibito nell’assorbimento da: calcio, tè, alcune tisane, caffè, 
cacao, alcune spezie, fibre, calcio da latte e derivati, fitati;

è invece favorito da: vit. C e altri acidi organici di frutta e verdura, 
lievitazione, germogliazione e fermentazione, ammollo, precottura.

L’assimilabilità del ferro dai cibi è di circa il 2-20 % per il non-eme e circa il 20 % 
per l’eme.

Le quantità raccomandate di ferro nei vegetariani sono 1.8 volte quelle dei non-
vegetariani, per la più bassa biodisponibilità del ferro: mettere in atto gli 
accorgimenti indicati sopra porta l’assimilabilità del ferro non-eme intorno 
al 20 % per cui il fabbisogno di ferro diventa analogo a quello dei non-
vegetariani.

(da Vegpyramid di L. Baroni – Sonda 2009)

prof. Luigi Cenerelli - 7 maggio 2012
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Sali minerali: Ferro – III parte

(da Vegpyramid di L. Baroni – Sonda 2009)
prof. Luigi Cenerelli - 7 maggio 2012
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La dieta ottimale è quella con i migliori effetti sulla salute e sulla longevità
ed è basata sostanzialmente su cibi vegetali.

prof. Luigi Cenerelli - 7 maggio 2012
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Nei paesi occidentali, Italia compresa, a partire dal secondo dopoguerra la condizione 
socio-economica della popolazione è migliorata, gli stili di vita si sono modificati e 
con questi il tipo di dieta. 

Sono aumentati la sedentarietà, l’utilizzo di alcol e fumo, l’originaria dieta mediterranea, 
essenzialmente vegetale, è stata rimpiazzata dalla dieta occidentale basata sui cibi 
animali e su quelli vegetali trasformati.

In pochi decenni l’organismo umano non ha potuto adattarsi a questo nuovo regime 
alimentare e l’unico modo di difendersi è stato ammalarsi.

Sono così comparse le cosiddette malattie del benessere, che spesso sono solo la 
premessa per ulteriori stati patologici. Non si salvano nemmeno i nostri animali 
domestici !

1. Arteriosclerosi
2. Ipertensione arteriosa
3. Sovrappeso ed obesità
4. Diabete mellito
5. Cancro
6. Osteoporosi

prof. Luigi Cenerelli - 7 maggio 2012
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La dieta italiana dal secondo dopoguerra si è arricchita di proteine animali, 
grassi saturi e zuccheri semplici a scapito di pane e pasta; 

si è andata uniformando al modello alimentare del Nord

prof. Luigi Cenerelli - 7 maggio 2012
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Aterosclerosi

Con il termine arteriosclerosi si intende un generico indurimento e 
perdita di elasticità delle pareti delle arterie. L'aterosclerosi è
una forma particolare di arteriosclerosi.

Rara all’inizio del secolo scorso, oggi è responsabile di quasi il 
40% dei decessi in Italia.

E’ provocata dall’accumulo progressivo di colesterolo e altri tipi 
di grasso sulla parete interna dell’arteria (placca 
aterosclerotica) che si ispessisce,  si indurisce e può 
anche rompersi. In tal modo si favorisce la formazione di 
trombi localmente che possono portare alla occlusione 
del lume del vaso: il sangue arterioso non raggiunge più
gli organi vitali come il cuore (infarto cardiaco) o il 
cervello (ictus cerebrale) provocando una ischemia 
(riduzione del flusso ematico).

Frammenti di placca possono staccarsi e con la circolazione 
raggiungere vasi piccoli ostruendoli.

Si manifesta già in età infantile e prosegue in modo 
asintomatico anche per decenni.

Fattori di rischio: elevati livelli di colesterolo-LDL e 
trigliceridi nel sangue; fumo; diabete; 
sedentarietà; ipertensione; scarsità di fibra; 
eccesso di grassi animali nella dieta.

La mortalità per cardiopatia ischemica
nei vegetariani è in media del 24 %
in meno rispetto ai non vegetariani
(Key 1999)

prof. Luigi Cenerelli - 7 maggio 2012
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Colesterolo
E’ trasportato nel sangue da lipoproteine di due tipi: LDL (low density lipoprotein) e HDL (high 

density lipoprotein).

Le LDL lo trasportano dal fegato, dove è sintetizzato, ai tessuti e favoriscono il suo deposito 
(ateromi); il colesterolo legato alle LDL è detto anche “cattivo” ma è comunque fisiologico 
entro certi limiti.

Le HDL lo trasportano dai tessuti al fegato; rimuovono anche il colesterolo presente sulle 
placche: per questo il colesterolo legato alle HDL si dice anche “buono”.

Il colesterolo è per buona parte endogeno; per il 15 % circa è di origine alimentare.

prof. Luigi Cenerelli - 7 maggio 2012
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Ipertensione arteriosa

E’ una malattia molto diffusa; in Italia 
colpisce 1 adulto su 3. 

Si manifesta con pressione massima 
(sistolica) sempre > 140 mm Hg (normale 
= 120) e pressione minima (diastolica) 
sempre > 90 mm Hg (normale = 80).

E’ una malattia cronica, nel tempo danneggia 
le arterie e di solito si manifesta senza 
grossi disturbi (mal di testa, sangue dal 
naso, capogiro) ma può dare luogo ad 
infarto cardiaco o ictus cerebrale; il 
cuore, indebolito, può andare incontro a 
insufficienza cardiaca; anche la vista e i 
reni ne risentono negativamente.

Fattori di rischio: sovrappeso e obesità, 
elevato consumo di sale, eccesso di 
grassi, scarsità di fibra, aterosclerosi.

L’ipertensione è meno comune
con una dieta vegetariana in quanto
questa migliora la viscosità ematica, 
ha un elevato contenuto di potassio,
riduce il peso corporeo.
(Berkow 2005)

prof. Luigi Cenerelli - 7 maggio 2012
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Sovrappeso ed obesità

Sulla Terra siamo 
ormai 7 miliardi: 

di questi più di 1 miliardo 
ha problemi 
legati all’eccesso di peso; 

quasi 1 miliardo 
non ha da mangiare a sufficienza.

Circa 24.000 persone muoiono ogni giorno a causa
della fame, della denutrizione e delle malattie ad
essa collegate. Di queste circa 18.000 sono bambini.
Ciò significa che ogni settimana muoiono circa
170.000 persone, ogni mese circa 700.000, 

ogni anno quasi 9 milioni.

prof. Luigi Cenerelli - 7 maggio 2012

Le persone sovrappeso o obese presentano
un rischio aumentato per altre malattie croniche:
malattie vascolari, tumori, diabete, ipertensione,
sovraccarico dell’apparato locomotore.

In Italia l’obesità è la seconda causa di morte 
evitabile dopo il fumo 
(Ministero della Sanità 2003)

Una dieta a base vegetale porta ad una significativa 
perdita di peso senza riduzione delle calorie o aumento
dell’attività fisica. (Turner-McGrievy 2007)



96

Alimentazione vegetariana
I principali  fattori di rischio per il 
diabete 2 sono:

sovrappeso e obesità;
consumo di cibi animali;
consumo di cibi dolci e raffinati, poveri 
di fibre e ricchi di grassi, con un elevato 
indice glicemico

Motivi salutistici

Diabete mellito

Malattia provocata dall’incapacità dell’organismo di 
controllare il metabolismo glucidico.

Nel diabete 1 o giovanile o insulino-dipendente (5 % 
dei casi) si ha la mancanza di insulina;

nel diabete 2 o non insulino-dipendente (95 % dei 
casi) si ha una sua ridotta azione; si manifesta 
in età matura.

L’effetto maggiore del diabete è l’iperglicemia che, 
quando è superiore a 180 mg/100 ml, determina 
glicosuria (zuccheri nelle urine), conseguente 
poliuria (aumento delle urine) e polidipsia 
(aumento della sete).

Nel lungo periodo il diabete aggrava l’aterosclerosi, 
induce neuropatia e retinopatia.

prof. Luigi Cenerelli - 7 maggio 2012
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Osteoporosi

Malattia che mina l’osso rendendolo molto fragile ai 
traumi anche minimi con frequenti fratture delle 
vertebre, del polso e del collo del femore.

Le cause:
- insufficiente assunzione di calcio;
- assunzione eccessiva di proteine ricche di 

aminoacidi solforati (cisteina, metionina, etc.), di 
sodio, di fosforo;

- assunzione eccessiva di caffeina ed alcol;
- sedentarietà;
- fumo.

Esclusa la prima, tutte le altre cause rubano calcio 
all’osso indebolendolo progressivamente.

Il mondo vegetale fornisce di solito adeguate quantità di 
calcio facilmente assimilabile e adeguate quantità
di proteine. I legumi sono carenti di aminoacidi 
solforati, che acidificano il sangue favorendo il 
furto di calcio alle ossa. I cibi vegetali ricchi di 
calcio sono, di solito, ricchi anche di vitamina K, 
fitoestrogeni (composti vegetali con azione simile 
a quella degli estrogeni femminili; i più importanti 
sono gli isoflavoni, contenuti principalmente nella 
soia e nel fagiolo) e potassio, che favoriscono la 
salute dell’osso.

prof. Luigi Cenerelli - 7 maggio 2012

L’evidenza scientifica 
non supporta

Il ruolo di elevati consumi 
di latte e latticini 

nella prevenzione dell’osteoporosi.
(Harvard School of Public Health, Food Pyramids 2007)



98

Alimentazione vegetariana
Motivi salutistici

Cancro

Responsabile di quasi il 30 % dei decessi in Italia

in media il 35 % dei tumori è causato dalla dieta

ma per alcuni tumori (colon e prostata) la dieta è
responsabile fino al 75 % dei casi.

I maggiori fattori di rischio nella dieta sono:

eccesso di grassi e proteine animali;
carenza di sostanze protettive 

(sostanze fitochimiche, fibra, etc.).

Ad eccezione del latte, che potrebbe ridurre il rischio di 
cancro al colon-retto ma aumentare quello della 

prostata e dell’ovaio, e delle aflatossine, che possono 
essere presenti in cibi vegetali ma anche animali,

tutti i cibi e le sostanze protettive 
sono del regno vegetale 

mentre i cibi e le sostanze 
che aumentano il rischio 

sono di derivazione animale 
o vegetale trasformata.

Le aflatossine
Le aflatossine sono micotossine prodotte da due 
specie di Aspergillus, un fungo che si trova in 
particolare nelle aree caratterizzate da un clima caldo e 
umido. Poiché le aflatossine sono note per le loro 
proprietà genotossiche e cancerogene, l'esposizione 
attraverso gli alimenti deve essere il più possibile 
limitata.

Le aflatossine possono essere presenti in prodotti 
alimentari, quali arachidi, frutta a guscio, granoturco, 
riso, fichi e altra frutta secca, spezie, oli vegetali 
grezzi e semi di cacao, a seguito di contaminazioni 
fungine avvenute prima e dopo la raccolta.

Diversi tipi di aflatossine sono presenti in natura. 
L'aflatossina B1 è la più diffusa nei prodotti alimentari 
ed è una delle più potenti dal punto di vista genotossico 
e cancerogeno. È prodotta sia dall'Aspergillus flavus sia 
dall'Aspergillus parasiticus. L'aflatossina M1 è uno dei 
principali metaboliti dell'aflatossina B1 nell'uomo e negli 
animali e può essere presente nel latte proveniente 
da animali nutriti con mangimi contaminati da 
aflatossina B1.

prof. Luigi Cenerelli - 7 maggio 2012
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Totale decessi

2009
in Italia % Causa del decesso

224.830 38,208 Malattie del sistema circolatorio

174.678 29,685 Tumore

39.949 6,789 Malattie del sistema respiratorio

25.840 4,391 Malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche

24.642 4,188 Cause esterne di traumatismo e avvelenamento

23.705 4,028 Malattie dell'apparato digerente

22.291 3,788 Malattie del sistema nervoso e degli organi di senso

14.663 2,492 Disturbi psichici e comportamentali

10.183 1,731 Malattie del sistema genitourinario

9.211 1,565 Sintomi, segni, risultati anomali e cause mal definite

9.007 1,531 Malattie infettive e parassitarie

3.372 0,573 Malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo

2.664 0,453 Mal. del sangue e degli organi ematop. ed alc. dist. imm.

1.323 0,225 Malformazioni congenite e anormalità cromosomiche

1.222 0,208 Alcune condizioni che hanno origine nel periodo perinatale

839 0,143 Malattie della pelle e del tessuto sottocutaneo

19 0,003 Complicazioni della gravidanza, del parto e del puerperio

588.438 100 Totale

Motivi salutistici

Cause di decesso in Italia

Elaborazione dei dati ISTAT
per l’anno 2009

Le principali cause di morte
sono:

-malattie del sistema 
circolatorio

-tumori

Da sole provocano 
quasi il 68 % dei decessi

prof. Luigi Cenerelli - 7 maggio 2012
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prof. Luigi Cenerelli - 7 maggio 2012
Tratto da “Vegpyramid” di Luciana Baroni - Sonda 2009; il tumore al pancreas ha come causa maggiore Il fumo, seguito da obesità, scarsa attività
fisica, alto consumo di grassi saturi e scarsa assunzione di verdure e frutta fresca (da I numeri del cancro – 2011)
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Attualmente sappiamo esserci in Italia circa 2 milioni di ammalati e oltre 360.000 nuovi malati ogni anno 
(da I numeri del cancro – 2011). 
Il tumore in Italia (solamente tra chemio e radio, escludendo quindi chirurgia, costi di degenza, 
farmaci vari, apparato medico e infermieristico, i soldi fagocitati dalle industrie per la ricerca, ecc.) è
indubbiamente una delle patologie più costose, non solo in termini di vite umane, ma soprattutto dal 
punto di vista economico. Le stime sul costo annuo di un malato di tumore variano parecchio: 
da 25-30.000 (come affermato da Francesco De Lorenzo, presidente della Federazione delle associazioni di 

volontariato in oncologia) a 200.000 euro (su vari siti internet).

Ogni anno la lobby del cancro - solamente con i nuovi ammalati (360.000 
persone) e supponendo che tutti entrino nei percorsi terapeutici -
movimenta una cifra SICURAMENTE SUPERIORE a circa 

360.000 * 30.000 = 10.800.000.000 €, quasi 11 miliardi di euro ! 
a carico della SANITA’ PUBBLICA

Se a questi ci aggiungiamo tutte le persone ammalate di cancro oggi in Italia (quasi 2 milioni), che 
ripetono i trattamenti, che necessitano di trapianto di midollo, che muoiono nonostante, o per colpa 
delle terapie, ecc., tale cifra, raggiungerà i centinaia di miliardi di euro.

prof. Luigi Cenerelli - 7 maggio 2012
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Parte 
edibile

%

Proteine
g su 100 g di 
parte edibile

Parte edibile
per kg di 
prodotto

g

Proteine
per kg di 
prodotto

g

Costo al 
dettaglio

€ / Kg

154 7.40

18.40

Bistecchine costola, suino conf. 74 21.3 740 158 4.90 31
Uova gallina bio coop n. 6 c. A 87 12.4 870 108 1.55 14

Riso bio baldo integ 0,5 kg 100 7.5 1000 75 2.80 37
Pasta di semola 0,5 kg 100 10.9 1000 109 1.56 14

3.30

Lenticchie secche bio 0,5 kg 100 22.7 1000 227 3.30 15
Fagioli secchi borlotti 0,5 kg 100 20.2 1000 202 3.00 15
Soia secca gialla bio 0,5 kg 100 36.9 1000 369 3.80 10

Fagioli secchi cannellini 1 kg 100 23.4 1000 234 1.80 8

Lenticchia secca Colf. 0,5 kg 100 22.7 1000 227 6.60 29
Orzo perlato secco bio 0,5 kg 100 10.4 1000 104 2.20 21

Ceci secchi 1 kg 100 20.9 1000 209 1.62 8

205

209

1000

1000

1000

15.4

20.5

20.9

Costo
proteine

€ / Kg

Salsiccia di suino 100 48

90

16

Bistecca filetto, bovino adulto 100

Ceci secchi bio coop 0,5 kg 100

Prezzi praticati presso il punto vendita COOP di Borgo San Lorenzo (FI) il 2.5.12; prodotti crudi; dati nutrizionali da Tabelle INRAN
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Alimentazione vegetariana
I limiti

Si usano comunque gli animali con 
i loro prodotti (latte, uova, miele, 
formaggio, yogurt)

Anche se questi prodotti non 
comportano l’uccisione diretta 
dell’animale sono comunque il 
risultato di una catena di 
sfruttamento che si conclude per 
lo più con la morte.
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Alimentazione vegetariana

I limiti

Se non si conoscono 
bene gli alimenti si rischia 
di nutrirsi male: eccesso 
di proteine (troppo 
formaggio), scarso 
ricorso ai legumi, eccesso 
di verdure 

il vegetariano non è un 
erbivoro
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Alimentazione vegetariana
Forse dopo il fumo

e Mc Donald’s …
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Alimentazione vegetariana
… anche per la carne occorrerebbe più chiarezza …

Nuoce gravemente a:

-Salute pubblica
-Ambiente
-Economia
-Animali di allevamento
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Alimentazione vegetariana
Bibliografia essenziale

“Miti e realtà nell’alimentazione umana” di Armando D’Elia - Linea Avi 1999
“Vegpyramid” di Luciana Baroni - Sonda 2009
“Ecocidio” di Jeremy Rifkin - Mondadori 2001
“Evoluzione e alimentazione” di Consiglio e Siani - Bollati Boringhieri 2003
“Gabbie vuote” di Tom Regan - Sonda 2005
“Figli vegetariani” di Luciano Proietti – Sonda 2006
“Il maiale che cantava alla luna” di Jeffrey Moussaieff Masson – Il Saggiatore 2005
“Antropocentrismo e biocentrismo” a cura di M. A. La Torre – Alberto Perdisa 2004
“Nella mente degli animali” di Danilo Mainardi – Cairo Editore 2007
“Animali, non bestie” a cura di G. Felicetti – Edizioni Ambiente 2004
“Un’eterna Treblinka” di Charles Patterson – Editori Riuniti 2003
“Del mangiare carne” di Plutarco – Adelphi 2001
“Fame e squilibri internazionali” di W. B. Podini – Bulgarini 2003
“Sicurezza alimentare e dietetica” di A. Machado – Poseidonia 2005
“Bioenergetica e equilibrio alimentare” di A. Machado – Poseidonia 2004
“Chimica degli alimenti” di P. Cappelli e V. Vannucchi – Seconda edizione – Zanichelli 2000
“I numeri del cancro in Italia – 2011” – AIOM e AIRTUM

Sitografia essenziale

www.scienzavegetariana.it (Società scientifica di nutrizione vegetariana - SSNV)
www.sinu.it (Società italiana di nutrizione umana - SINU)
www.incontraglianimali.org
www.nutritionecology.org
www.fondazioneveronesi.it
www.inran.it (Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione)
www.portaaporta.rai.it (puntata dal titolo “Mangiare bene in tempo di crisi” del 7.03.2012)
www.iss.it (Istituto Superiore di Sanità)
www.smsconsumatori.it
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