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SCIENZE DEGLI ALIMENTI 
 
 

 
 

I FABBISOGNI E I PRINCIPI NUTRITIVI 
 

I fabbisogni nutritivi 

 L’organismo umano, per crescere, 
mantenere costante il peso corporeo, per far 
funzionare organi ed apparati, per lo 
svolgimento dei processi metabolici, per 
soddisfare le esigenze energetiche, per 
mantenere lo stato di idratazione delle cellule, 
deve soddisfare alcuni fabbisogni. 
 
Il fabbisogno plastico 

È il bisogno da parte dell’organismo di 
sostanze nutritive necessarie per la 
costruzione ed il rinnovamento dei tessuti. È 
particolarmente elevato nell’età della crescita 
ed è un ruolo svolto principalmente dalle 
proteine. Molti tessuti (p.e. muscolare, 
connettivo, epiteliale, osseo), hanno una 
prevalente composizione proteica. Importante 
anche il ruolo svolto dagli acidi grassi e dai 
fosfolipidi come componenti delle membrane 
cellulari, del calcio, del fosforo e del magnesio 
come componenti delle ossa. 
 
Il fabbisogno energetico 

Esso rappresenta il bisogno da parte 
dell’organismo di sostanze che, attraverso una 
serie di modificazioni metaboliche, utilizzerà 
per la produzione di energia. 
L’energia è necessaria all’organismo per poter 
svolgere tutte le funzioni: dal mantenimento 
della temperatura corporea costante, al lavoro 
muscolare, alla trasmissione degli impulsi 
nervosi, ecc. L’organismo può ricavare energia 
da tre principi nutritivi: glucidi, lipidi e 
proteine.  
Le fonti energetiche principali sono i glucidi ed 
i lipidi. I glucidi dovrebbero fornire circa il 55-
60% di tutto il fabbisogno energetico 
dell’organismo. I lipidi dovrebbero fornire circa 
il 25-30% del fabbisogno energetico e le 
proteine il restante 10-15%.  
 
Il fabbisogno bioregolatore e protettivo 

È il bisogno da parte dell’organismo di principi 
nutritivi che esso utilizza per il regolare 
svolgimento dei processi metabolici.  
Il metabolismo è definito come il complesso 
delle reazioni chimiche che avvengono 
nell’organismo e stanno alla base di numerosi 
processi. Fanno parte del metabolismo la 
digestione degli alimenti, l’assorbimento dei 
principi nutritivi, la trasmissione degli impulsi 
nervosi, la contrazione muscolare, la 
produzione di sostanze, la coagulazione del 
sangue ecc. Per il compimento dei processi 

sopra citati e di numerosi altri sono necessarie 
sostanze chimiche, che l’organismo in parte 
produce ed in maggior parte ricava dagli 
alimenti.  
Tutte le vitamine ed i sali minerali svolgono 
un ruolo in numerosi processi metabolici. 
Alcuni esempi possono rendere più chiaro 
quanto affermato. Fra le vitamine, la vitamina 
A, detta Retinolo, promuove lo sviluppo di 
denti, ossa ed embrione, mantiene in buone 
condizioni gli epiteli, determina il buon 
funzionamento della retina, e quindi della 
visione. La vitamina K, detta anche 
antiemorragica, permette la coagulazione del 
sangue. La vitamina D regola l’assorbimento e 
l’utilizzo del calcio, favorendo la formazione 
delle ossa. 
Fra i sali minerali, il calcio interviene nel 
processo di contrazione muscolare, il sodio 
permette la trasmissione degli impulsi nervosi, 
il potassio regola il ritmo cardiaco. 
Vitamine in particolare ed alcuni sali minerali 
svolgono anche una importante funzione 
protettiva. Essa consiste nella protezione di 
strutture dell’organismo dai processi di 
invecchiamento e degenerazione cellulare. La 
funzione protettiva è particolarmente 
importante per prevenire l’insorgenza di 
alcune gravi patologie, come i tumori e 
l’aterosclerosi. Alcune vitamine sono 
particolarmente efficaci nello svolgere questa 
funzione. In particolare la vitamina C e la 
vitamina E svolgono un’azione antiossidante, 
rafforzando le difese immunitarie 
dell’organismo e ostacolando il fenomeno 
dell’invecchiamento cellulare. Fra i Sali 
minerali è particolarmente efficace nel 
prevenire l’invecchiamento cellulare.  
Vi è poi un’altra categoria di sostanze molto 
attive nella funzione protettiva: sono i 
fitochimici. Essi abbondano nella frutta e nella 
verdura fresche e crude. 
Può essere considerato come facente parte del 
fabbisogno bioregolatore il fabbisogno idrico. 
Essendo l’organismo umano formato dal 60% 
circa di acqua, è evidente che la soddisfazione 
di questo fabbisogno è il requisito 
fondamentale per il mantenimento in vita 
della persona.  
 
I fattori che influenzano i fabbisogni 

Ogni persona ha propri personali fabbisogni 
per quantità e qualità. I fabbisogni variano a 
seconda di numerosi fattori.  
Innanzitutto vi sono necessità che variano con 
l’età. L’organismo in crescita ha un 
metabolismo molto diverso rispetto ad un 
organismo cha ha terminato l’accrescimento 
(adulti e anziani). In particolare è maggiore 
durante la crescita il fabbisogno in proteine (il 
fabbisogno plastico) perché l’organismo deve 
formare nuovi tessuti e nuove strutture 
(tessuto muscolare, osseo, epiteliale, ecc.). 
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Uomo e donna hanno fabbisogni diversi. In 
particolare, l’uomo ha maggiore necessità di 
energia rispetto alla donna.  
I fabbisogni crescono con la massa corporea, 
in particolare con la corporatura. Un 
organismo che ha massa corporea maggiore di 
un altro ha necessariamente fabbisogni 
superiori.  
Analogamente, maggiore è il livello di attività 
fisica svolta, maggiore è il fabbisogno 
energetico. Il lavoro muscolare legato allo 
svolgimento dell’attività fisica richiede infatti 
grandi quantità di energia per potersi 
compiere. 
Vi sono infine della particolari condizioni, 
patologiche e non patologiche, transitorie o 
permanenti, alle quali sono legati specifici 
fabbisogni. Sono ad esempio alcune patologie 
(diabete, obesità, malattie cardiovascolari) per 
le quali sono richiesti differenti fabbisogni. In 
particolare le persone obese devono ridurre 
l’apporto di energia, glucidi e lipidi, le persone 
diabetiche devono limitare molto l’apporto di 
glucidi, le persone cardiopatiche devono 
limitare il consumo di sale e di alcuni tipi di 
lipidi. Fra le condizioni non patologiche e 
transitorie vi sono la gravidanza e 
l’allattamento nella donna che richiedono un 
maggiore fabbisogno nutritivo generale 
(energetico e proteico in particolare). 
 
Fabbisogni e principi nutritivi 

Come già accennato i fabbisogni energetico, 
plastico, bioregolatore e protettivo 
dell’organismo sono soddisfatti dai principi 
nutritivi presenti negli alimenti. In particolare, 
le proteine soddisfano principalmente il 
fabbisogno plastico, i lipidi e glucidi quello 
energetico, vitamine e sali minerali quello 
bioregolatore e protettivo.  
In funzione di queste loro proprietà, i principi 
nutritivi vengono definiti come “sostanze 
organiche o inorganiche atte a nutrire 
l’organismo, cioè a soddisfare i suoi fabbisogni 
plastico, energetico, bioregolatore e protettivo” 
Glucidi, lipidi, proteine, vitamine e Sali 
minerali sono quindi i princpi nutritivi 
presenti negli alimenti che l’organismo umano 
utilizza. 
L’organismo umano ha fabbisogni quantitativi 
differenti dei vari principi nutritivi. Prendendo 
come riferimento un uomo adulto cha ha una 
massa corporea di 70 Kg, il suo fabbisogno 
glucidico è stimabile in circa 300 gr/die, il 
fabbisogno lipidico in circa 50 gr/die, il 
fabbisogno proteico in circa 70 gr/die. Il 
fabbisogno complessivo di vitamine e sali 
minerali è stimabile in circa 5 gr/die. In 
ragione di queste evidenti differenze 
quantitative, glucidi, proteine e lipidi sono 
definiti macronutrienti. Vitamine e sali 
minerali sono definiti micronutrienti. I 
macronutrienti sono quindi i principi nutritivi 

di cui l’organismo necessita in grandi 
quantità. I micronutrienti sono i principi 
nutritivi di cui l’organismo necessita in piccola 
quantità.  
 
Alimenti e principi nutritivi 
Gli alimenti sono per l’organismo umano una 
fonte di principi nutritivi. Essi hanno una 
composizione chimica varia, con alimenti che 
tuttavia si somigliano per l’apporto di 
particolari principi nutritivi. In base alla loro 
composizione chiica, quindi in base ai principi 
nutritivi che apportano, agli alimenti può 
essere attribuito nella nutrizione 
dell’organismo umano un ruolo.  
Vengono definiti plastici gli alimenti che, in 
quanto ricchi di proteine, soddisfano 
prevalentemente (ma non esclusivamente) il 
fabbisogno plastico. Sono aimenti plastici la 
carne, il pesce, le uova, i legumi secchi, il latte 
e suoi derivati. 
Vengono definiti energetici gli alimenti che, in 
quanto ricchi di glucidi e/o lipidi, soddisfano 
prevalentemente il fabbisogno energetico. 
Sono alimenti plastici i cereali e loro derivati 
(pane, pasta, riso, ecc), gli oli e grassi da 
condimento (olio di oliva, burro). 
Vengono definiti bioregolatori e protettivi gli 
alimenti che, in quanto ricchi di vitamine, sali 
minerali e acqua, soddisfano prevalentemente 
il fabbisogno bioregolatore e protettivo. Sono 
alimenti bioregolatori e protettivi la frutta e la 
verdura. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Esercitazione sulla scheda 
 

Dopo avere letto attentamente la scheda svolgere la 
seguente esercitazione: 

1) scrivere sul quaderno i termini dal 
significato sconosciuto; 

2) cercare il significato dei termini sconosciuti 
sul dizionario e trascriverlo sulla rubrica;  

3) formulare 5 domande relative al testo; 
4) scrivere almeno 10 termini chiave ritenuti 

più importanti per la comprensione e la 
memorizzazione del testo; 

5) leggere nuovamente il testo per 
comprenderne e memorizzarne il 
significato; 

6) utilizzare i 10 termini chiave per fare un 
riassunto; 

7) rispondere alle 5 domande sul quaderno 
senza consultare il testo. 


