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MANGIARE VERDE

 
Cresce di giorno in giorno l’esercito di chi esclude la carne dalla propria dieta. Al 
punto che, secondo gli ultimi dati Eurispes, in Italia i vegetariani sono ormai 6 milio-
ni. Le ragioni di questa scelta sono varie: etiche, religiose, ma soprattutto salutiste... 
Attenzione, però: perché la dieta vegetariana esprima al massimo le sue potenzialità 
di salute, occorre impostarla correttamente…

Basta carne! E basta anche pesce! Da oggi 
si diventa vegetariani… Complici le varie 
emergenze che si sono susseguite negli ultimi 
anni (dalla mucca pazza, all’infl uenza suina, 
a quella aviaria, ai pesci con il mercurio e la 
diossina…), l’alimentazione verde conquista 
ogni giorno nuovi cultori. Un trend che, se do-
vesse proseguire con questi ritmi, porterebbe 
nel 2050 al “sorpasso”: più vegetariani che 
“carnivori”. Ma con quali risultati sul piano del-
la salute? Certamente non negativi, sia per noi 
sia per l’ambiente, a patto soltanto di affronta-
re la scelta vegetariana con un giusto grado di 
consapevolezza e buon senso. La decisione 
di diventare “vegetariani” si può esprimere in-
fatti in diversi modi e con differenti effetti sulla 
salute. Se condo l’AVI (Associazione Vegeta-
riana Italiana) è vegetariano chi esclude dalla 

propria dieta la carne e il pesce, senza però eliminare latticini e uova. Chi invece rinuncia 
a tutti gli alimenti animali, anche a latte e uova, e si nutre soltanto di prodotti vegetali (ver-
dura, frutta, cereali, legumi ecc.) è un “vegetariano stretto” (o “vegano”). La differenza sul 
piano dell’equilibrio alimentare è importante, perché escludere dal menu qualsiasi alimento 
di origine animale non comporta solo un impoverimento del gusto, ma anche la rinuncia 
a fonti di proteine e sali minerali tra le più preziose. D’altra parte, compie un errore altret-
tanto grande chi pensa che diventare vegetariani signifi chi semplicemente sostituire carne 
e pesce con formaggio e uova. Questi alimenti, utilissimi nella giusta quantità, fi nirebbero 
per appesantire la quota dei grassi, del colesterolo e delle proteine animali, se dovessero 
comparire troppo frequentemente nella dieta. Ecco allora le attenzioni da seguire per otte-
nere un menu verde che risulti tanto soddisfacente per il palato quanto sano e bilanciato 
dal punto di vista nutritivo.

Proteine, quelle vegetali valgono meno
Le proteine, i “mattoni” dell’organismo, sono formate da sostanze più semplici, gli aminoa-
cidi, alcuni dei quali sono chiamati “essenziali” perché l’uomo non li sa fabbricare da solo e 
deve per forza introdurli con gli alimenti. Le proteine di carne, pe sce, latte, formaggi, uova 
contengono tutti gli aminoacidi essenziali e sono chiamate perciò di alto “valore biologico”; 
i vegetali, invece, mancano ora dell’uno ora dell’altro aminoacido e le loro proteine sono 
di qualità inferiore. Si possono mescolare tra loro diversi alimenti vegetali in modo che le 
loro proteine si integrino e si completino a vicenda. Da questo punto di vista, l’associazione 
dei cereali con i legumi è molto vantaggiosa e alcuni tra i migliori piatti della nostra cucina 
sfruttano proprio questa combinazione: pasta e fagioli, riso e piselli, polenta e lenticchie, 
cuscus e ceci… Francamente però, è diffi cile organizzare la propria dieta puntando solo su 
queste associazioni; meglio essere un po’ elastici e assicurarsi il giusto apporto di proteine 
consumando latticini e uova insieme a verdure e cereali. 
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Il calcio, ce n’è abbastanza nelle verdure?
Il calcio è un componente essenziale delle ossa, indispensabile per garantire la loro robustez-
za ed elasticità. Se rinunciare alla carne non comporta grossi problemi rispetto all’assunzione 
di calcio (in effetti non ne contiene molto), il discorso cambia nel caso dei latticini: il latte, i 
formaggi e lo yogurt sono fonti molto importanti di questo minerale, e una dieta che li escluda 
completamente rende più diffi cile garantirne un’assunzione suffi ciente. Questo vale soprattutto 
per i bambini, che possono essere predisposti all’osteoporosi nell’età adulta. 

Il ferro, quello vegetale si assorbe meno
Un altro punto debole delle diete vegetariane può essere il ferro, indispensabile per l’ossi-
genazione dei tessuti. Nei vegetali, infatti, questo minerale è presente in una forma partico-
lare che l’organismo fa molta fatica ad assorbire. Viceversa, nella carne e nel pesce il ferro 
si trova abbondante e in una forma chimica diversa (chiamata “ferro eme”) che si assimila 
molto meglio. Esistono dei sistemi per migliorare la nostra capacità di utilizzare il ferro dei 
vegetali e il metodo migliore è quello di consumare molta vitamina C (agrumi, kiwi, brocco-
li…), ma questo accorgimento può non essere suffi ciente a garantire il necessario apporto 
di ferro per chi si nutre solo di ortaggi, cereali e frutta. Anche in questo caso, il consumo di 
uova è una garanzia in più per non rischiare di diventare anemici.

La vitamina B12, nei vegetali non c’è
Parlando di anemia, va detto che, oltre a quella legata a carenza di ferro, ne esiste anche 
un’altra causata dalla mancanza di vitamina B12. Questa vitamina, chiamata anche ciano-
cobalamina, è presente soltanto negli alimenti di origine vegetale mentre manca del tutto 
nel mondo vegetale. È chiaro allora che una dieta basata su cereali, frutta e verdura non 
possa garantire un apporto vitaminico adeguato e debba essere sostenuta con appositi 
integratori, a meno che non venga completata con l’assunzione di uova e latticini.

Gli acidi grassi omega 3
Balzati alla ribalta del mondo scientifi co in questi ultimi anni, gli acidi grassi omega 3 pro-
vengono essenzialmente dai prodotti ittici. Una dieta che esclude il pesce deve essere 
opportunamente calibrata per garantirne il fabbisogno, soprattutto attraverso il consumo di 
semi e frutta a guscio. Tanto la soia, quanto le noci, le mandorle e le arachidi, contengono 
infatti discrete quantità di acidi grassi omega 3 che, una volta introdotti nell’organismo, 
vengono parzialmente convertiti in una forma simile a quella presente nel pesce e dotata 
di buon valore protettivo nei confronti delle malattie cardiovascolari.

Per concludere: vegetariani sì, ma senza esagerare
Tirando un po’ le fi la del discorso, è evidente che una dieta ve getariana stretta, che escluda 
completamente l’apporto di ogni prodotto animale, può porre sicuramente diversi problemi 
rispetto alla completezza e all’equilibrio nutritivo. Al contrario, puntare sugli alimenti vege-
tali arricchendo il menu con latticini e uova, può senza alcun dubbio soddisfare in pieno le 
esigenze nutri zionali a qualsiasi età, coniugando bene il piacere del palato con quello di 
sentirsi in piena forma. A questo proposito, però, occorre ricordare che la scelta vegetaria-
na non è di per sé garanzia di un’alimentazione salutare se manca quell’ingrediente fon-
damentale che è il buon senso: il cioccolato, le patatine fritte, le bibite gassate, la panna, 
le verdure sott’olio sono tutte golosità che l’alimentazione verde ammette, ma che vanno 
consumate con molta moderazione se si tiene alla propria salute…

I vantaggi del mangiare verde 
Che la scelta vegetariana possa presentare degli aspetti positivi è fuori discussione. Ge-
neralmente le diete vegetariane sono meno caloriche di quelle normali, per cui diventa più 
facile tenere sotto controllo il peso corporeo e diminuiscono i rischi legati al sovrappeso 
e all’obesità (ipertensione, diabete, infarto). Inoltre, una dieta con molta frutta e verdura 
apporta parecchia fi bra importante per una migliore funzionalità intestinale. Anche la bas-
sa presenza di colesterolo è vantaggiosa, perché limita i rischi di arteriosclerosi e di altre 
malattie cardiocircolatorie.
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Gli stadi del vegetarianismo
Vengono generalmente riconosciute quattro tipi di diete vegetariane:
1. la dieta latteo-ovo-vegetariana che esclude la carne, il pesce, il pollame, ma nella quale 

è prevista l’assunzione di latte e uova;
2. la dieta latteo-vegetariana, che è simile alla precedente ma non prevede il consumo di 

uova;
3. la dieta “vegetariana stretta “ o vegetaliana o vegana, che esclude ogni prodotto del 

mondo animale;
4. la dieta “fruttariana” seguita da chi consuma solo frutta, sia fresca che secca.

Pesce pazzo?
Chi sceglie di abolire la carne non per motivi etici, ma solo perché ha paura della mucca 
pazza, dell’infl uenza aviaria o di quella suina non ha alcun motivo per sacrifi care anche 
il pesce. Grazie al cielo, è ancora un alimento sano, preziosissimo per la sua particolare 
composizione, che contribuisce a migliorare la dieta e a proteggere l’organismo da una 
serie di disturbi, primi tra tutti quelli cardiocircolatori.

Vegetali? Attenzione a cuocerli bene
Una cura particolare va rivolta alle cotture usate per le verdure, che costituiscono per i ve-
getariani gli alimenti principali. Alcune vitamine, chiamate “termolabili”, si distruggono col 
riscaldamento e i sali minerali si possono perdere nell’acqua di cottura. La lessatura è la 
tecnica che produce le perdite maggiori, soprattutto se l’acqua non viene riutilizzata; me-
glio la cottura al vapore, quella a pressione e, di tanto in tanto, la cottura saltata. È sempre 
buona norma comunque prevedere, nel pasto o durante la giornata, il consumo di un piatto 
di verdura cruda o di frutta.

Sostituire la carne: le regole da seguire
Cercate di attuare gradualmente il passaggio dall’alimentazione tradizionale alla dieta • 
vegetariana. Eliminate prima i salumi e le carni rosse, poi quelle bianche e infi ne, se 
volete, il pesce. 
Molte persone sostituiscono sistematicamente la carne con il formaggio. È un grave • 
errore che appesantisce il bilancio dei grassi e delle calorie. 
Eliminando la carne, si perde certamente qualcosa sul piano del gusto; variate il più • 
possibile il menu. 
Concedete molto spazio ai piatti unici, che permettono di assimilare meglio le sostanze • 
nutritive dei vari ingredienti. 
Cucinate spesso piatti che vedano l’abbinamento di cereali e legumi.• 
Non eliminate per nessun motivo pane, pasta e riso, ma manteneteli come base della • 
vostra dieta.
Consumate frutta ricca di vitamina C (soprattutto arance).• 
Aumentate leggermente il consumo di olio di oliva.• 

Una giornata vegetariana
Dalla colazione alla cena, ecco qualche suggerimento per una dieta perfettamente bilan-
ciata anche senza carne.

Prima colazione
Latte o yogurt non dovrebbero mai mancare, ma è bene integrarli con succhi di frutta o • 
spremute di agrumi. Meglio invece evitare il tè, che ostacola l’assorbimento del ferro.
Perfetti come accompagnamento il muesli (di cereali con frutta secca), i fi occhi di cere-• 
ali, il pane biscottato e della frutta fresca di stagione.
Per dolcifi care potete usare indifferentemente il miele o lo zucchero di canna.• 
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Spuntino di metà mattina e merenda pomeridiana
La frutta fresca di stagione è la scelta ideale. • 
Una valida alternativa, un po’ più sostanziosa, è data dallo yogurt, insaporito con frutta • 
fresca a pezzetti e dolcifi cato con miele.
Per chi ama spuntini più robusti, una fetta di pane integrale con un po’ di pasta di olive • 
può essere una soluzione perfetta.

Pranzo e cena
Ecco qualche idea per sostituire la carne nei pasti principali, con portate che possono co-
stituire un valido secondo piatto proteico o addirittura un piatto unico:

omelette ripiene di verdure• 
crêpes ripiene di formaggio• 
cuscus con verdure • 
formaggio alla piastra con rucola• 
frittata con zucchine e patate• 
minestrone di legumi e cereali (a piacere pasta, riso, orzo)• 
pasta e fagioli• 
pizzoccheri valtellinesi• 
polenta con formaggio e verdure stufate• 
riso e lenticchie• 
riso o pasta in insalata (senza prosciutto e würstel)• 
torta salata di ricotta e verdura• 
zuppa di legumi con crostini di pane• 


