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I fagioli, che bontà !!!
di Domenico Saccà

Il fagiolo (Phascolus Vulgari L.) è una pianta della famiglia delle
“leguminose” originaria dell’America centrale.
Fu importato, a seguito della scoperta
dell’America, in Europa dove esistevano fagioli dall’occhio (appartenenti
al genere Vigna) soppiantando questi
ultimi, in quanto si sono dimostrati più
facili da coltivare e più redditizi.
Un tempo li chiamavano “la carne dei
poveri”, oggi vengono accantonati
con cento scuse: fanno ingrassare,
fanno venire mal di pancia, in estate
non vanno bene. E poi, non siamo
poveri…
Per fortuna, le riabilitazioni non mancano, alcune da molto lontano
come ad esempio dalla Nuova Zelanda.
I ricercatori dell’Università di Otago sono partiti dal presupposto
che ormai vari studi confermano un legame tra consumo di cereali
integrali e controllo del peso; mentre pochi sono gli elementi a sostegno di una simile ipotesi per i legumi.
Hanno quindi reclutato 113 volontari obesi (con indice di massa corporea uguale o superiore a 28) che hanno diviso in due gruppi e
seguito per 18 mesi. La dieta del gruppo di controllo era basata sulle
linee guida della “Heart Fiundation” neozelandese che sostanzialmente suggerisce: riduzioni di grassi saturi e aumento dei polinsaturi; diminuzioni dei dolcificanti; consumo di almeno tre porzioni al giorno di ortaggi e due di frutta, oltre che di sei porzioni di cereali e pane.
L’atra metà dei partecipanti riceveva ogni giorno due porzioni di legumi e quattro di cereali integrali in sostituzione dei carboidrati raffinati.
Alla fine dei 6 mesi i due gruppi mostravano livelli paragonabili quanto a dimagrimento, diminuzione dei valori di pressione arteriosa e di
trigliceridi, riduzione del carico glicemico.
Ma per i consumatori di “legumi” si è rivelata migliore l’assimilazione dei nutrienti (in particolare alcuni minerali e vitamine) e l’apporto
di fibre.
Inoltre, la circonferenza della vita si era ristretta molto di più.
Non è un problema solo estetico: l’accumulo di grasso viscerale è,
insieme ad altri elementi, come colesterolo e ipertensione, un indice
per individuare i soggetti a rischio di sindrome metabolica, che predispone a malattie gravi come diabete, patologie cardiovascolari e
tumori.
Lo studio neozelandese sfata proprio questo mito. È sempre possibile cucinare dosi doppie, così da coprire due pasti.
Cotti e divisi in porzioni, i fagioli si conservano bene nel freezer e
sono comodissimi quando rientriamo la sera tardi.
Viene poi utilizzato anche per la preparazione di moltissimi altri piatti, dai primi (minestroni, risotti) ai secondi (con le cotiche con lo spezzatino) ai contorni (in umido, lessati). Più che consumati freschi, i
fagioli sono utilizzati essiccati, in scatola o surgelati.
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Le fragole, alleate della salute dell'intestino

Le fragole possono essere importanti alleate per la salute

dell'intestino. Specie per chi soffre di malattie infiammatorie
croniche intestinali, come il morbo di Chron e la colite ulcerosa, un semplice intervento dietetico potrebbe mitigare l'infiammazione del colon e migliorare la salute intestinale. In
questo caso, una fragola - o meglio, poco meno di una
tazza di fragole - al giorno potrebbe aiutare a tenere lontano il medico.
Lo rileva una ricerca della University of Massachusetts
Amherst presentata al 256esimo meeting nazionale
dell'American Chemical Society. Hang Xiao, che ha guidato lo studio, e il suo team hanno preso in esame quattro
gruppi di topi - un gruppo di ratti sani che hanno fatto una
dieta regolare e tre di roditori con malattie infiammatorie
croniche intestinali sottoposti a un regime alimentare normale o a cui è stata somministrata polvere intera di fragole al 2,5% oppure al 5%.
È emerso che il consumo di fragole a una dose equivalente a tre quarti di una tazza al giorno nell'uomo ha significativamente soppresso i sintomi come la perdita di peso corporeo e la diarrea negli
animali con malattie infiammatorie croniche intestinali. Ma la diminuzione dell'infiammazione non
era l'unico vantaggio: se è vero che con queste patologie cambia il microbiota, cioè la composizione di batteri dell'intestino, con un aumento di quelli nocivi e una diminuzione di quelli benefici, il
regime dietetico a base di fragole ha mostrato di riuscire a invertire la tendenza. Il team di ricerca
proverà a testare i risultati nell'uomo ma nel frattempo secondo i ricercatori il consiglio, se si vuole
modificare la propria dieta, è rivolgersi sempre a un medico evitando ovviamente le fragole se si è
allergici.

L'ossessione del cibo dipende anche dai batteri intestinali
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La tendenza al mangiare per piacere o per
dipendenza piuttosto che per fame sembra
dipendere anche dall'influenza che alcuni batteri intestinali riescono produrre su alcune aree
del nostro cervello collegate alla ricompensa.
La conferma dello stretto legame tra cervello,
intestino e comportamento arriva da uno studio
pubblicato su PLOS One.
Alcune aree della rete della ricompensa del
cervello, come il nucleo accumbens e l'amigdala, sono note per determinare i comportamenti
alimentari.
I ricercatori dell'Università della California a
Los Angeles le hanno analizzate, tramite scansioni di risonanza magnetica funzionale, in 63 partecipanti sani che hanno anche completato questionari per misurare la loro propensione alla dipendenza da cibo. Quindi hanno raccolto e analizzato campioni fecali di queste persone per determinare la presenza di particolari metaboliti intestinali, ovvero sostanze prodotte dai batteri.
Coloro che nel microbioma presentavano elevati livelli del metabolita chiamato indolo - prodotto
dalla digestione dell'aminoacido triptofano - avevano una funzionalità e una connettività più forti in
specifiche aree della rete di ricompensa del cervello. Questo potrebbe indicare che l'indolo stimola un sistema di ricompensa iperattivo che a sua volta promuove la sovralimentazione. Le stesse
persone avevano infatti anche maggiori probabilità di avere dipendenza da cibo, come determinato dai questionari che avevano completato.
Primo negli esseri umani a mostrare l'associazione tra metaboliti specifici prodotti da batteri intestinali e l'eccessiva assunzione di cibo, lo studio apre la porta a ricerche future su interventi specifici, come i cambiamenti nella dieta, che potrebbero influire sulla funzione cerebrale e così influenzare il desiderio di mangiare quando non si ha fame.
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Anziani, la dieta mediterranea li aiuta a vivere di più

La dieta mediterranea protegge la salute degli

anziani e ne allunga la vita: uno studio italiano
pubblicato sul British Journal of Nutrition
mostra che essere fedeli alla dieta mediterranea
è associato a una riduzione del 25% del rischio
di morte per qualsiasi causa negli over-65.
Lo studio è stato condotto presso l'Istituto
Neurologico
Mediterraneo
Neuromed
I.R.C.C.S. per analizzare la relazione tra dieta
mediterranea e mortalità in un campione di oltre
5mila persone di età superiore a 65 anni, reclutate nell'ambito dello studio Moli-sani, nonché in
altri campioni di individui afferenti a diversi studi
epidemiologici pubblicati finora in vari paesi del
mondo, per un totale di dodicimila soggetti analizzati.

"La novità del nostro studio sta nell'aver puntato la lente d'ingrandimento su popolazioni over 65 spiega Marialaura Bonaccio, epidemiologa del Dipartimento e primo autore dello studio -.
Sappiamo da tempo che la dieta mediterranea è efficace nella riduzione del rischio di morte nella
popolazione generale, ma non sapevamo ancora quanto potesse esserlo anche per gli anziani. I
dati dello studio Moli-sani mostrano chiaramente che un modello tradizionale di dieta mediterranea,
ricco di frutta, verdura, pesce, legumi, olio di oliva e cereali, poca carne e latticini e un moderato
consumo di vino durante i pasti, si associa a una importante riduzione media del 25% della mortalità per tutte le cause, con vantaggi, in particolare, per la mortalità cardiovascolare e cerebrovascolare".

Frutta e verdura antiaging per le donne

Una dieta ricca di frutta, verdura, cereali integrali e a
basso contenuto di zuccheri, sale e carni lavorate
potrebbe contribuire a promuovere un sano invecchiamento cellulare nelle donne.
A evidenziare una nuova prova tra alimentazione e
salute sono i risultati di uno studio apparso sul
American Journal of Epidemiology, che ha analizzato le parti terminali dei cromosomi che proteggono
il Dna. I telomeri sono piccole porzioni di Dna che si
trovano alla fine di ogni cromosoma, proteggendone
la stabilità. Sono un indice di invecchiamento cellulare perché si accorciano in lunghezza andando avanti
con l'età. Ma possono anche essere abbreviati da fattori comportamentali, ambientali e psicologici, e telomeri più corti sono stati associati ad un aumentato rischio di malattie cardiache, diabete e
alcuni tipi di cancro.
I ricercatori della University of Michigan School of Public Health hanno esaminato le diete di un
campione di quasi 5.000 adulti, notando come, per le donne, i punteggi più alti relativi agli indici di
un'alimentazione sana erano significativamente associati a telomeri più lunghi. Diete antiossidanti
e anti-infiammatorie, spiegano i ricercatori, creano un ambiente biochimico favorevole ai telomeri
e questo può aiutare a mantenere le cellule sane ed evitare malattie croniche.
"L'accento - sottolinea l'autrice principale Cindy Leung - dovrebbe essere posto sul miglioramento
della qualità complessiva della dieta piuttosto che sull'enfatizzazione di singoli alimenti". Negli
uomini, i risultati non statisticamente significativi, anche perché tendevano ad avere punteggi di
qualità della dieta più bassi, con più elevate assunzioni di bevande zuccherate e carni lavorate. 3
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Binge drinking per 80% ragazzi, il 6% è malato di alcol

Il binge drinking, cioè le 'abbuffate alcoliche tutto in una sera'

che nell'ultimo decennio sono diventate una moda tra i giovani
potrebbero portare allo sviluppo di alcol-dipendenza. Non solo:
più frequentemente si fanno e più aumenta il rischio.
E' quanto emerge da uno studio della Fondazione Policlinico
Universitario Gemelli IRCCS - Università Cattolica, pubblicato su Scientific Reports, dal team di Giovanni Addolorato,
direttore dell'Unità Operativa Semplice di Area (UOSA)
Patologie Alcol correlate e di Antonio Gasbarrini, direttore Area
Gastroenterologia ed Oncologia Medica. Dati alla mano, su
2704 giovani di età compresa tra i 13 e i 20 anni che frequentavano le scuole superiori della Capitale e di altre città del Lazio l'80% del campione ha dichiarato
di consumare bevande alcoliche e il 6,1% presentava un disturbo da uso di alcol (di cui il 4,9%
aveva una diagnosi di abuso di alcol mentre il rimanente 1,2 % una diagnosi di dipendenza da
alcol).
Con il binge drinking si intende l'assunzione di oltre 4-5 drink (un bicchiere di vino a media gradazione o una lattina di birra o un bicchierino di super alcolici) in unica occasione e in breve tempo,
lontano dai pasti in modo da provocare il cosiddetto "sballo". "Anche se ci si limita a bere esclusivamente il sabato sera - dichiarano Addolorato e Gasbarrini hanno - questo comportamento, spesso ritenuto un 'normale passaggio adolescenziale' è un fattore di rischio per lo sviluppo di alcoldipendenza". Dallo studio è emerso inoltre che più si fa binge drinking più il disturbo da abuso di
alcol e dipendenza vera e propria sono frequenti.
"La quota dei ragazzi con diagnosi di alcol-dipendenza - sottolinea infatti Addolorato - era esclusivamente presente nel gruppo di giovani habitué del binge drinking mentre era assente in chi non
era solito a questo comportamento". E conclude: "questo comportamento è un fattore di rischio
molto forte per lo sviluppo di dipendenza da alcol nei ragazzi. Verosimilmente, fra qualche anno
dovremmo confrontarci con un aumento di incidenza di patologie alcol-correlate nella popolazione
oggi giovanile che nel frattempo sarà diventata adulta".
Fondamentale anche in questo caso la prevenzione. Nonostante nel nostro Paese la vendita di
alcolici ai minori sia vietata e l'Organizzazione Mondiale della Sanità si sia dichiarata contraria al
consumo di bevande alcoliche negli adolescenti, è emerso che la maggior parte dei giovani coinvolti nell'indagine non era mai stata informata né dai familiari né dal personale sanitario circa i rischi
connessi al consumo di bevande alcoliche soprattutto in giovane età.
"Per prevenire tutto ciò - concludono gli esperti - è auspicabile che vengano incrementati programmi informativi adeguati sui rischi connessi sia al consumo di bevande alcoliche sia al binge drinking".

Ritardare la colazione e anticipare la cena, una via per dimagrire

4

"Dimagrire con l'orologio" è possibile, infatti uno studio britannico mostra che, modificando gli orari di colazione e cena, si può
aumentare la riduzione del grasso corporeo. Secondo quanto
riferito sul Journal of Nutritional Sciences, posticipando l'ora
della colazione e anticipando l'ora della cena di 90 minuti, senza
alterare la propria normale alimentazione (quindi senza fare una
dieta stretta) in 10 settimane si perde il doppio del grasso corporeo rispetto a chi non segue questi accorgimenti basati sull'orario
dei pasti.
E' possibile che l'orario dei pasti influenzi favorevolmente il metabolismo degli individui, ma gli scienziati hanno visto che restringere il tempo in cui si è liberi di mangiare durante il giorno si
associa anche a una riduzione complessiva del cibo consumato.
Condotto presso l'Università del Surrey, lo studio pilota ha coinvolto per ora solo poche decine di
pazienti e dovrà essere ripetuto su una casistica più ampia di persone.
"Per quanto piccolo, lo studio fornisce informazioni preziose su come piccole alterazioni negli orari
dei pasti possono avere benefici per il nostro corpo - sostiene l'autore del lavoro Jonathan
Johnson. La riduzione del grasso corporeo diminuisce il rischio di obesità e malattie correlate, quindi è vitale per migliorare la nostra salute globale".
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Anche colazione sana può causare picchi zucchero nel sangue

Anche una colazione sana in alcuni individui che non hanno il diabete, può portare a elevati pic-

chi di zuccheri nel sangue. Lo dice uno studio pubblicato sulla rivista PLOS Biology.
I picchi glicemici possono contribuire al rischio di malattie cardiovascolari e alle tendenze di una
persona a sviluppare insulino-resistenza, precursore del diabete.
I ricercatori della Stanford University School of Medicine hanno fornito per due settimane a 57
persone, la maggior parte delle quali in buona salute, un dispositivo per il monitoraggio del glucosio continuo. E' stato monitorato l'effetto di tre tipi di colazioni diverse: una ciotola di cornflakes con
latte, un sandwich al burro di arachidi e una barretta proteica. Più della metà delle persone i cui
precedenti test glicemici avevano dato 'valori normali' ha raggiunto gli stessi livelli di zuccheri delle
persone prediabetiche o diabetiche. In particolare l'80% dei partecipanti vedeva salire la glicemia
dopo aver mangiato cereali e latte.

Poche proteine in gravidanza, aumenta rischio tumori figli

Chi segue una dieta a basso contenuto di proteine durante la gravidanza e l'allattamento può dare
in eredità ai figli un aumento del rischio di cancro alla prostata.
E' quanto emerge da uno studio condotto sui ratti dell'Istituto di Bioscienze dell'Università di
San Paolo, in Brasile, e che è stato pubblicato sulla rivista scientifica The Journals of
Gerontology: Series A.
Tra le ipotesi seguite dagli studiosi ci sarebbe un alterato squilibrio ormonale. Il test ha portato a
somministrare alle cavie incinte una dieta con solo il 6% di proteine, una quantità di gran lunga inferiore alla media di una alimentazione normale per i ratti. I topi femmina gravidi inclusi nello studio
erano divisi in tre gruppi.
Il gruppo di controllo è stato alimentato con una dieta standard con almeno il 17% di proteine durante la gravidanza e un periodo di allattamento di 21 giorni. Nessun caso di cancro alla prostata è
stato trovato in questa prole 540 giorni dopo la nascita, quando i ratti sono ormai considerati vecchi. Il secondo gruppo di femmine è stato alimentato con una dieta proteica del 6% solo durante la
gravidanza. Dopo il parto, sono state invece nutrite con la dieta standard, così come la loro progenie svezzata.
Nella valutazione effettuata 540 giorni dopo la nascita, il 33% della loro prole maschile aveva sviluppato un cancro alla prostata. Il terzo gruppo è stato alimentato con la dieta a basso contenuto di
proteine durante la gravidanza e l'allattamento: il 50% della prole ha sviluppato lo stesso tumore.

Fare la colazione fa bruciare più carboidrati durante lo sport

Arriva una nuova conferma sul perché fare colazione faccia bene alla salute. Mangiare al mattino
ha due effetti positivi: fa bruciare più carboidrati durante l'attività fisica e accelera il metabolismo del
pasto successivo.
La scoperta è inglese e ha la firma dei ricercatori dell'Università di Bath, che hanno coordinato un
lavoro svolto con i loro colleghi degli atenei di Birmingham, Newcastle e Stirling. La ricerca è stata
pubblicata sull'American Journal of Physiology: Endocrinology and Metabolism.
La colazione prima dell'attività fisica aumenta la quantità di carboidrati bruciati durante l'esercizio
fisico. Secondo quanto emerso, però, non si tratta solo di carboidrati della colazione appena consumata, ma anche di quelli che vengono immagazzinati nei muscoli come glicogeno.
"Questo è il primo studio che esamina i modi in cui la colazione prima dello sport influenza le nostre
risposte ai pasti dopo l'attività fisica. Abbiamo scoperto che, rispetto a saltare la colazione, farla
prima dello sport aumenta la velocità con cui digeriamo, assorbiamo e metabolizziamo i carboidrati che potremmo mangiare dopo", dice Javier Gonzales, docente dell'Università di Bath.
Gli studiosi hanno intenzione di ampliare la ricerca nei pazienti con sovrappeso a maggior rischio
di diabete di tipo 2 e di malattie cardiovascolari.
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Gli orti urbani fanno bene

Più biodiversità, meno rifiuti, miglioramento del clima,
inclusione sociale, occupazione, riduzione del costo
degli alimenti. Sono i tanti vantaggi che si possono ottenere dalla diffusione degli orti urbani.
Lo certificano i primi risultati di SustUrbanFood, progetto coordinato dall’Università di Bologna e finanziato
dall’Unione Europea (Marie Skolodowska-Curie Action)
per studiare l’impatto dei tanti nuovi spazi agricoli che
negli ultimi anni si sono fatti largo tra strade e palazzi
nelle città d’Italia, d’Europa e in tutto il mondo.

I primi esiti del lavoro di ricerca sono stati da poco pubblicati in due articoli sulla rivista Sustainability. Gli orti
orbani - rivelano i ricercatori - portano opportunità in
campo ambientale, ma anche per lo sviluppo sociale ed
economico. E vantaggi per il bilancio familiare: con un piccolo orto domestico, di grandezza compresa tra 10 e 20 metri quadrati, è possibile produrre abbastanza verdura per soddisfare l’intero
fabbisogno annuale di una persona.
Pur essendo iniziative locali, spesso autonome e di piccole dimensioni, la diffusione di aree coltivate in città genera un impatto significativo in diverse direzioni. Per definirne i contorni, i ricercatori di SustUrbanFood hanno utilizzato un approccio dal basso verso l’alto, interpellando direttamente le tante persone coinvolte nel settore: gestori di orti urbani, titolari di cooperative e piccole realtà agricole in città, amministratori pubblici, associazioni, ricercatori e studenti universitari.
Le opinioni, le testimonianze, le esperienze raccolte confermano la capacità degli spazi agricoli cittadini di produrre risultati tangibili nel campo dello sviluppo sostenibile. Le conseguenze positive più
immediate sono quelle legate alla sostenibilità ambientale: l’aumento della biodiversità in contesti,
come quelli urbani, che solitamente ne sono poveri; la capacità di regolazione del micro-clima locale che deriva da un aumento delle aree verdi; il maggior riciclo di rifiuti organici, riutilizzati come fertilizzanti naturali.
Inoltre, gli orti urbani sono ormai visti come un elemento caratteristico delle città, tanto da essere
considerati una componente irrinunciabile nella progettazione di nuovi quartieri e centri abitati.
Non meno importante dell’impatto ambientale, poi, c’è quello sociale. Dall’analisi dei ricercatori
emerge che gli orti urbani promuovono l’inclusione sociale e lo sviluppo di nuove comunità: ci si
incontra, si condividono esperienze, si sta insieme, si imparano cose nuove.
Senza dimenticare i vantaggi per la salute: coltivare è anche un’occasione per fare attività fisica, e
inevitabilmente fa aumentare la quantità di frutta e verdura consumata.
Un aspetto, quest’ultimo, che finisce per avere un impatto anche in campo economico. Avere un
orto urbano, infatti, significa poter risparmiare sull’acquisto di prodotti freschi. E allargando l’orizzonte oltre il singolo orto domestico, la nascita di piccole attività agricole cittadine porta ad accorciare notevolmente la filiera tra produzione alimentare e consumatore, favorendo lo sviluppo di
modelli economici alternativi e creando così anche nuovi posti di lavoro.
Ma avere un orto da coltivare è solo un passatempo piacevole o può trasformarsi davvero in un
vantaggio concreto per l’economia familiare? Per capirlo i ricercatori dell’Università di Bologna
hanno studiato un caso specifico: un orto domestico di circa 30 metri quadrati situato nella città di
Padova.
Per analizzarne la capacità di produzione, hanno osservato 21 cicli di raccolto, valutando di volta
in volta l’utilizzo di acqua, fertilizzanti e pesticidi, ma anche i materiali impiegati, la produzione di
rifiuti, la disposizione e la tipologia delle diverse coltivazioni scelte. L’impatto ambientale è stato calcolato considerando il Life Cycle Assessment: un metodo che permette di tenere conto dell’intero
ciclo di vita dell’intervento, dalla fase di preparazione iniziale fino alla dismissione finale.
L’opzione più ecosostenibile? Pomodori e melanzane, perché producono frutti grandi e quindi raccolti maggiori rispetto ad altre coltivazioni con frutti più piccoli come ad esempio fagioli e piselli. Per
le verdure a foglia verde come lattuga, bietola o cicoria, invece, è determinante la scelta della varietà: alcune sono più produttive di altre e questo incide anche sull’impatto ambientale dell’orto nel suo
complesso. Nel valutare le opzioni possibili, inoltre, i ricercatori hanno tenuto conto dei costi sostenuti in relazione all’impatto ambientale.
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Quindi, avere un orto domestico conviene? Tenendo conto di tutti questi aspetti - tipologie di verdure coltivate, condizioni climatiche, quantità e qualità delle risorse utilizzate - la risposta è positiva. Analizzando i dati raccolti, infatti, i ricercatori hanno valutato che con un terreno di dimensione
compresa tra circa 10 e 20 metri quadrati è possibile ottenere una quantità di verdura sufficiente
per l’intero fabbisogno annuale di una persona.
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Per vivere a lungo no alle diete 'low carb'

Per

vivere più a lungo non bisogna rinunciare
completamente ai carboidrati, anzi si ottengono
risultati migliori con una dieta con un consumo
moderato.
Lo afferma uno studio pubblicato su Lancet
Public Health del Brigham and Women
Hospital di Boston.
I ricercatori hanno analizzato i dati di oltre 15400
persone che avevano partecipato allo studio
Atherosclerosis Risk in Communities Study, verificando che sia una dieta con un basso apporto
di carboidrati, inferiore al 40% dell'energia totale,
sia con un apporto troppo alto, oltre il 70%, erano
legate ad un aumento della mortalità, mentre il rischio più basso era associato ad un consumo
moderato, tra il 50% e il 55% dell'energia.
I soggetti studiati, spiegano gli autori, sono stati seguiti per 25 anni, dopo aver compilato all'inizio
dello studio e dopo sei anni, un questionario sulle abitudini alimentari. Dai dati è emerso che a partire dai 50 anni l'aspettativa media di vita è di altri 33 anni per chi ha un apporto moderato di carboidrati, quattro anni in più di chi ha un apporto basso e uno in più di chi lo ha alto. Anche il tipo di
dieta influenza la longevità, sottolineano gli autori.
"Diete 'low carb' che rimpiazzano i carboidrati con proteine o grassi sono sempre più popolari - scrivono - ma i nostri dati suggeriscono che diete low carb associate a cibi animali possono essere
associate a una minore aspettativa di vita. Al contrario se si sceglie di scambiare i carboidrati con
grassi e proteine vegetali si promuove la salute a lungo termine".

Un piatto piccolo per mangiare meno? Il trucco non regge

Si può usare un piatto più piccolo ma pieno di cibo per mangiare meno? E' un trucco che non funziona quando le persone hanno fame, il proprio cervello lo si beffa difficilmente. Di questo ne sono
convinti i ricercatori della Università Ben Gurion del Negev: in un articolo pubblicato sulla rivista
scientifica 'Appetite' hanno smascherato questo trucco dietetico basato sull'illusione di Delboeuf.

Il filosofo e matematico belga Joseph Remi Leopold Delboeuf a metà
Ottocento scoprì un'illusione ottica che dimostra come a parità di
dimensioni due cerchi possono sembrare più grandi o più piccoli se
sono circondati o meno da un altro cerchio. In sostanza, il cerchio (in
questo caso il cibo), sembra o no più grande se messo in un piatto piccolo? Un primo studio è stato fatto su una pizza: le persone che avevano digiunato per almeno tre ore avevano più probabilità di identificare le giuste proporzioni della pizza stessa rispetto alle persone che avevano mangiato poco prima. Secondo i ricercatori questo indica come la
fame stimoli una più forte elaborazione analitica che non viene facilmente ingannata dall'illusione.
"Nell'ultimo decennio, i ristoranti e le altre attività alimentari hanno utilizzato piatti progressivamente più piccoli per conformarsi al pregiudizio percettivo per ridurre il consumo di cibo - afferma Tzvi
Ganel, ricercatore che ha condotto la ricerca - Questo studio smentisce questa nozione: quando le
persone hanno fame, specialmente quando stanno a dieta, hanno meno probabilità di essere
ingannati dalle dimensioni del piatto e più probabilmente si rendono conto che stanno mangiando
di meno così da essere più inclini a mangiare più tardi".
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Ecco i cibi più pericolosi del mondo

Paese che vai, cibo (pericoloso) che
trovi. Come dire: occhi aperti e bocca
ben chiusa quando si è in vacanza
magari dall'altra parte del mondo o
anche vicino casa e si è tentati di assaggiare qualsiasi cosa appaia commestibile. Occorre invece fare molta attenzione
a quello che si mette nel piatto perché a
volte un alimento apparentemente innocuo puó rivelarsi dannoso per la salute o
addirittura mortale.
IL PESCE PALLA
È per esempio il caso del Fugu pietanza
che si puó trovare soprattutto in
Giappone servita con il pericolosissimo
Pesce Palla. Che come nome e come
aspetto sarà pure simpatico e divertente
ma nella sostanza è letale e puó portare
alla morte per asfissia a causa della tradossina presente negli organi interni, una sostanza in grado di paralizzare i muscoli, il cui veleno è
mille volte più forte del cianuro: uno solo di questo esemplarepuò arrivare a uccidere anche 100
persone. La morte è terribile perché arriva mentre si è coscienti. Il pesce in questione viene servito con il miso, fritto, bollito o anche crudo come sashimi. Per essere mangiato senza correre alcun
rischio deve essere preparato da cuochi specializzati in grado di prendere solo la parte commestibile, in sicurezza. Ma meglio non rischiare.
IL PANGIO E GLI ANACARDI
Poi c'è il pangio frutto colorato e all'apparenza molto attraente e gustosi che si trova soprattutto
nelle Filippine ed è noto come "frutto che da' la nausea" per via dell'acido cianidrico all'interno che
è tossico. Se proprio si vuole assaggiare va abbrustolito ben bene o bollito nell'acqua.
Cosí come i comuni anacardi presenti nei nostri aperitivi. Non sono cosí innocui come pensiamo.
Lo sono soltanto se prima vengono cotti al vapore o tostati. Mai mangiarli crudi: possono provocare fastidiosissime dermatiti e cosa ben piú grave lo shock anafilattico per la presenza di Urusholo.
ACKEE E MANIOCA
In Giamaica occhio al frutto ackee o meglio ai suoi semi che portano a un abbassamento del livello di zuccheri nel sangue, con conseguenti convulsioni, vomito e vista sfocata. E possono essere
letali.
Tipica dell'America Latina la radice di Manioca (o Cassava) va sempre consumata cotta perché
cruda si potrebbe trasformare in in veleno mortale visto che contiene un alto tasso di linamarina.
Ovvero una sostanza che nell'organismo umano diventa glicoside ciano-genico, altamente tossica.
CERVELLO DI SCIMMIA E SANNAKJI
Tornando in Oriente puó capitare di vedersi proporre il cervello di scimmia, sia cotto al forno che
crudo. Meglio rifiutare: può trasmettere io morbo di Creutzfeldt-Jakob, malattia neurodegenerativa
molto grave.
A Shangai meglio dire di no alle vongole se vengono proposte con il loro liquido rosso, appena
cotte: possono causare epatite, virus intestinali e notevoli danni al fegato.
E in Corea meglio niente sannakji, polipo servito ancora vivo con le ventose che potrebbero attaccarsi agli organi interni danneggiandoli irreparabilmente.
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SAMBUCO E FORMAGGIO CASU MARZU
Attenzione anche alle bacche di sambuco. Vanno bene se utilizzate in succhi e in sciroppi ma fanno
male se mangiate crude con seri danni all'intestino.
Infine massimo stato d'allerta se non ci si sposta dall'Italia e si va in Sardegna, patria del formaggio piú pericoloso al mondo, il casu marzu. Di pasta morbida e piccante con larve di mosca casariasua, può provocare gravi infezioni allo stomaco. Anche se la sua vendita è vietata meglio stare
sempre molto attenti a ció che si assaggia.
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Dieta mediterranea alleata anche in caso di psoriasi

Una dieta di tipo mediterraneo è un'alleata preziosa,

anche in caso di psoriasi. Uno studio condotto su oltre
3500 persone colpite da questa malattia ha infatti scoperto che più la loro dieta era sana, meno gravi erano
i sintomi.
In particolare, quanto più i pazienti aderivano ai dettami di un regime alimentare di tipo mediterraneo, con un
consumo importante di frutta, verdura, cereali integrali, pesce, olio d'oliva e noci, e limitato di carni rosse, latticini e alcolici, tanto meno gravosa diventava la psoriasi.
La ricerca è stata svolta in Francia, dall'Henri Mondor
University Hospital di Creteil, e pubblicata su Jama
Dermatology.
Oltre a chiedere ai pazienti affetti da psoriasi la gravità dei loro sintomi, è stato anche misurato il
grado di avvicinamento a un ideale di dieta mediterranea. I partecipanti sono stati divisi in tre gruppi: un primo più distante da questo regime alimentare, un secondo medio e un terzo che era invece quello maggiormente vicino.
I ricercatori hanno adattato i risultati ad età, livelli di esercizio, obesità, fumo e altri potenziali fattori di rischio per la psoriasi ed è emerso che rispetto alle persone nel gruppo più distante dalla dieta
mediterranea, quelle nel gruppo medio e maggiormente vicino avevano il 29% e il 22% in meno di
probabilità di avere sintomi gravi. Sebbene un rapporto diretto causa-effetto tra dieta mediterranea
e diminuzione della psoriasi debba essere provato anche da ulteriori ricerche, secondo gli studiosi
la dieta mediterranea anti-infiammatoria potrebbe avere effetti diretti e salutari sul sistema immunitario o sul microbioma nell'intestino. La dieta mediterranea è inoltre ricca di vitamine A, D, E, acido
folico e omega-3, tutti con un effetto anti-infiammatorio.

Scuola, la rivincita del panino

Tra i banchi di scuola torna il cestino preparato a casa da mamma. È la rivincita del panino - meglio

- del vecchio pasto fai-da-te con cui la scuola dovrà fare i conti. Così molte mense italiane rischiano di ritrovarsi senza bambini.
A stabilirlo è il Consiglio di Stato che, dopo il Tar della Campania, ha dato ragione a un gruppo di
genitori che si erano opposti al divieto imposto dal Comune di Benevento, guidato dal sindaco
Clemente Mastella, di consumare a scuola cibi portati da casa. Il motivo? Un regolamento comunale non può limitare l'autonomia dei presidi né la libertà alimentare delle famiglie. Inoltre il divieto
va in contrasto con una circolare del 2017, emanata dal Ministero dell'Istruzione, che dava indicazioni ai dirigenti scolastici per andare incontro alle famiglie sulla questione del pranzo da casa. E
così il panino entra a scuola dalla porta principale.
«Il Consiglio di Stato ha commentato infatti l'avvocato Giorgio Vecchione, legale dei circa 50 genitori che hanno presentato ricorso coha messo il suo sigillo sul diritto al pasto da casa in alternativa
al servizio di refezione scolastica comunale, bocciando definitivamente il regolamento del Comune
di Benevento».

Ma la sentenza ha valenza nazionale: potrà essere rivendicata e chiamata in causa in tutti i comuni dove le famiglie vanno in contrasto con le mense che operano nelle scuole comunali, perché non
piace il servizio o perché non possono permetterselo.
Ma quanto costa una mensa? In base all'ultimo rapporto di Save the Children (Non) Tutti a Mensa
2017 le tariffe vanno da quella massima, stabilita in base all'Isee, di 7,28 euro al giorno a Ferrara
a quella minima di Palermo, pari a 0,30 euro.
Intanto dall'Europa arriva l'invito a tavola, a base di frutta e verdura, riservato alle scuole: l'Italia per
l'anno scolastico 2018-19, avrà 20,9 milioni per la distribuzione di frutta e verdura e di 8,9 milioni
per latte e prodotti lattiero-caseari, utilizzando fondi della Politica agricola comune anche per campagne di informazione sull'agricoltura.
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a cura di Angelo Miceli

Andar per funghi… Agaricus urinascens (J. Schäff. & MØller)
Singer 1951

Come comunemente avviene per le numerose specie fungine appartenenti al gene-

re Agaricus, viene identificato e conosciuto su tutto il territorio nazionale con la denominazione volgare di Prataiolo in considerazione dell’habitat prettamente praticolo ove fa la propria
apparizione, a seconda delle varie fasce territoriali, già dalla primavera prolungandola fino ad
autunno inoltrato, mettendosi prepotentemente in mostra per le notevoli dimensioni che solitamente raggiunge.
E’ possibile localizzarlo, specialmente quando l’erba dei prati è ancora bassa, a notevole distanza
presentandosi, per la particolare crescita in forma gregaria di numerosi esemplari, come tante macchie bianche scintillanti tra le varie sfumature del verde dei prati. L’avvistamento di una stazione di
crescita consente facilmente di realizzare un buon bottino assicurando un apprezzato conviviale
per molti commensali.
Storia della denominazione del Genere Agaricus
Il nome del genere risale al 1753 e fu adottato da Carl von Linné(1)
il quale intese posizionare nel genere di nuova creazione tutti i funghi a lamelle, ovvero quelli che successivamente avrebbero costituito la famiglia Agaricaceae.
Successivamente Elias Magnus Fries(2), nel 1821 nel suo
“Sistema Mycologicum”, separò dal grande genere Agaricus i
generi: Cantharellus e Schyzzophillum, provvedendo a dividere il
genere originale in tribù, adottando, per la prima volta, la denominazione di Psalliota, riservata ai funghi con gambo munito di anello con spore colore porpora, comprendente quindi gli attuali
Agaricus.
Agaricus urinascens
Solo attraverso ulteriori ricombinazioni, dovute ancora a Fries
Foto Mario Mondello
(“Epicrisis”, 1831 e “Monographia”, 1857), si perviene alla creazione del sottogenere Psalliota che si sostituisce alla precedente “tribù”.
Sono necessarie ulteriori ricombinazioni dovute a Paul Kummer(3) (1871) che elevò il sottogenere
Psalliota al rango di genere ma ancora in senso ampio comprensivo di Stropharia e a Lucien
Quélet(4) (1872) che elevò tutti i sottogeneri precedenti al rango di “genere” estrapolando, così, le
Stropharie dalla precedente collocazione nel sottogenere Psalliota che, finalmente costituisce
genere autonomo.
Con le numerose operazioni di smembramento e
ricombinazione, purtroppo l’originaria denominazione di Agaricus viene fatta completamente sparire, in netta contraddizione con le norme di
Nomenclatura Botanica che prevedono che il
nome Agaricus deve essere mantenuto per uno
dei nuovi generi.
Si deve, infine, a Petter Karsten(5) (1879) l’adozione definitiva del nome Agaricus in sostituzione di
Psalliota.
Allo stato attuale, la denominazione corretta per il
genere derivato dal sottogenere Psalliota di Fries,
a tutti gli effetti nomenclaturali ed in accordo con le
disposizioni del Codice di Nomenclatura, è
Agaricus. [Cappelli, 1984]

10

Genere Agaricus L. : Fr. 1753
Agaricus urinascens - Foto Angelo Miceli
Al genere appartengono basidiomi con crescita terricola o, in pochi casi, fimicola ma mai lignicola [Cappelli, 1984], di piccole, medie e grandi dimensioni, generalmente carnosi, con tipica nutrizione saprofitica anche se le specie crescenti in prossimità degli alberi lasciano pensare ad una probabile forma di nutrizione micorrizica [La Chiusa,
2013]. In merito è opportuno precisare che alcuni micologi considerano le varie specie appartenenti al genere quali simbionti con piante erbacee. Tutte le specie appartenenti al genere hanno uno
sviluppo bivelangiocarpico, ovvero risultano ricoperti, specialmente nella fase iniziale di crescita, da
due veli: uno detto generale che avvolge l’intero carpoforo, l’altro detto parziale che ricopre l’imenio, parte fertile del fungo, anche se entrambi i veli, specialmente quello generale, possono essere poco persistenti e molto fugaci tanto da non lasciare alcuna traccia a maturazione dello sporoforo. [Galli, 2004].
I carpofori si presentano carnosi, eterogenei (quanto presentano struttura molecolare diversa tra
cappello e gambo e, di conseguenza, sono facilmente separabili l’uno dall’altro), con imenoforo
(parte fertile del fungo ove maturano le spore) non asportabile; con residui del velo generale presenti solo in alcune specie con resti alla base del gambo sotto forma di placche o fiocchi; mentre i
resti del velo parziale sono sempre presenti in tutte le specie sotto forma di anello semplice o doppio [Boccardo ed altri, 2013].

Approfondimento

a cura di Angelo Miceli

Andar per funghi… Agaricus urinascens (J. Schäff. & MØller) Singer 1951
Il genere Agaricus risulta facilmente identificabile dal semplice esame delle caratteristiche morfologiche. L’elemento maggiormente caratterizzante è costituito dal colore delle lamelle che, a seconda delle varie specie, varia dal grigio-biancastro al rosa-grigiastro, al rosa-beige, al rosa chiaro nei
primi stadi di sviluppo dei carpofori per divenire, con l’avanzare della maturazione, sempre più scuro verso tonalità rosarossastre, rosa-brunastre, bruno, fino al bruno-porpora o
bruno-nerastro negli esemplari in avanzato stato di maturazione. Il colore delle lamelle è conseguenziale al colore delle
spore che maturando assumono tonalità sempre più scure
con chiara identificazione di carpofori appartenenti al gruppo
dei funghi iantinosporei, ovvero con spore di colore bruno-porpora.
E’ possibile pervenire alla determinazione delle singole specie
osservando, nelle varie combinazioni, i caratteri macroscopici
dei singoli carpofori quali, ad esempio, la conformazione dei
residui velari, in particolare la posizione e la forma dell’anello Agaricus urinascens - Foto Angelo Miceli
(supero, infero, semplice, doppio, a ruota dentata ecc.), la desquamazione della superficie del cappello, il viraggio della superficie per sfregamento, il colore della
carne al taglio [Cappelli, 2010]. E’ importante fare riferimento, sempre ai fini della determinazione
della specie, anche ai caratteri organolettici, in particolare all’odore. In generale un intenso viraggio al giallo, conseguente allo strofinio delle superfici o al taglio della carne concentrato nella parte
bassa del gambo, unitamente ad un apprezzabile odore di iodoformio o di fenolo (inchiostro, inchiostro di china), è identificativo di specie tossiche causa di sindrome gastroenterica, quindi non utilizzabili per il consumo; mentre un piacevole odore di anice o di mandorle è identificativo di specie
commestibili. Preferiamo, ritendo che l’argomento sia molto vasto e, di conseguenza, poco agevole da trattare nelle poche righe di una “Riflessione Micologica”, invitare il lettore al suo approfondimento consultando i testi e, in particolare, le monografie indicate nella bibliografia a corredo.
Agaricus urinascens (Jul. Schäff. & F. H. MØller) Singer
Lilloa 22: 431 (1951)
Basionimo: Psalliota urinascens Jul. Schäff. & F.H. Møller 1938
Posizione sistematica: classe Basidiomycetes, ordine Agaricales, famiglia Agaricaceae, genere
Agaricus
Etimologia: Agaricus dal greco agarikòn = campestre con riferimento alla tipica crescita su prati e
campi e pascoli ricchi di humus;
urinascens = attinente all’urina per il caratteristico odore che emana a maturazione avanzata o,
secondo alcuni autori, per la colorazione giallastra, simile al colore dell’urina, che assume allo sfregamento [Oppicelli, 2012].
Principali sinonimi: Agaricus crocodilinus Murril (1912);
Agaricus macrosporus (F.H. Møller & Jul. Schäff.) Pilát
(1951); Agaricus stramineus (Jul. Schäff. & F.H. Møller)
Singer (1951); Agaricus excellens F.H. Møller (1952);
Agaricus albertii Bon (1988).
Nomi volgari: Prataiolo
Nomi dialettali: come ormai nelle nostre abitudini riportiamo
solo i nomi in uso in Sicilia: Prataiolu; Funciu cuppiteddu;
Funciu cuppuneddu; Funciu cappuni [in uso, quest’ultimo,
nel territorio di Floresta e Tortorici (ME) e Troina (EN)];
Funciu di terra (in uso nel territorio di Caltagirone) [Bonazzi,
2003].

Agaricus urinascens
Foto Angelo Miceli

Descrizione macroscopica
Si presenta, nell’insieme, di grandi dimensioni, con portamento tozzo caratterizzato da un largo
cappello su un gambo generalmente piuttosto corto. Si riconosce facilmente per la cuticola biancocandido negli esemplari giovani e giallo-camoscio in quelli adulti facilmente staccabile dalla carne
del cappello, per l’anello doppio a ruota dentata, per le numerose squamette che adornano la parte
bassa del gambo, per la carne arrossante alla base del gambo, per l’odore di mandorle amare o di
anice negli esemplari giovani e di ammoniaca (urina) negli esemplari adulti. Microscopicamente è
caratterizzato dalle grandi dimensioni delle spore che lo diversificano dalle altre specie del genere.
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Andar per funghi… Agaricus urinascens (J. Schäff. & MØller) Singer 1951
Cappello di medio-grandi dimensioni, raggiunge e supera facilmente i 20-25 cm. di diametro, raggiungendo, a volte, dimensioni anche maggiori. Di consistenza molto carnosa e compatta.
Inizialmente emisferico poi, verso la maturazione, sempre più piano ed appiattito al centro, con il
margine eccedente caratterizzato dai residui bianchi del velo parziale. Cuticola inizialmente liscia
di colore bianco, bianco-avorio, poi, verso la maturazione, di colore giallastro, giallo-paglierino,
ingiallente per sfregamento e finemente fioccosa con piccole squame concolori, spesso screpolata- areolata a tempo secco. Imenoforo a lamelle libere al gambo (quando si interrompono prima di
giungere al gambo con il quale non hanno alcun contatto), molto fitte e strette, intervallate da lamellule (struttura lamellare di dimensioni ridotte che si interrompe prima di giungere al gambo interponendosi tra le lamelle stesse), inizialmente di colore biancastro poi, verso la maturazione, grigiorosa chiaro, grigio carnicino ed infine, a maturazione avanzata, bruno-nerastre. Gambo generalmente corto e tozzo, robusto, a volte slanciato, inizialmente fusiforme, poi cilindrico, napiforme e
leggermente radicante; pieno e a maturazione midolloso. Bianco, liscio sopra l’anello e ricoperto da
numerosi fiocchetti bianchi sotto, leggermente rosato all’apice. Anello supero (quando si forma iniziando dalla parte alta del gambo allargandosi verso il basso), doppio, ampio e membranoso, liscio
nella pagina superiore, ricoperto da numerose squamule fioccose nella pagina inferiore ove si presenta a ruota dentata. Carne molto consistente e spessa, bianca, tendente al rossastro alla base
del gambo con un leggero viraggio al taglio verso un colore rosa-ruggine. Odore di anice o di mandorle amare negli esemplari giovani, di urina a maturazione avanzata. Sapore gradevole.
Habitat
specie comune, fruttifica nei prati o nei pascoli, sia in quelli di bassa collina, sia in quelli di alta montagna, da primavera avanzata fino a tardo autunno. Ritenuto da alcuni autori specie saprotrofa, da
altri invece simbionte-micorrizica con piante erbacee. Cresce singola o gregaria, spesso in gruppi
di numerosi esemplari disposti a semicerchio o a cerchio (cerchio delle streghe). Specie eliofila
(quando ha predisposizione a svilupparsi bene sotto la luce diretta del sole).
Commestibilità
Ottimo commestibile da giovane. Si consiglia di non consumare esemplari in avanzato stato di
maturazione, facilmente identificabili per il colore bruno-nerastro delle lamelle. In considerazione
della notevole capacità, tipica a tutte le specie appartenenti al genere Agaricus, di assorbire metalli pesanti(6), si consiglia un consumo moderato, non abbandonate e mai in pasti ravvicinati.
Note per i raccoglitori
Riteniamo opportuno consigliare di fare molta attenzione,
in fase di raccolta, a non confondere le varie specie di
Agaricus con le Amanite di colore bianco, specie velenoso-mortali, che, per la similarità del colore del cappello,
inducono facilmente, specialmente i raccoglitori poco
esperti, all’errore. Queste si differenziano dalle varie specie di agarici per l’habitat di crescita prettamente boschivo,
per la presenza, alla base del gambo, della volva (residuo
del velo generale che avvolge la base dl gambo assumendo conformazione diversa a seconda della specie fungina
di appartenenza), e, soprattutto, per il colore delle lamelle
sempre bianco. Ricordiamo che in tutte le specie fungine
appartenenti al genere Agaricus, le lamelle non sono mai Agaricus urinascens - Foto Angelo Miceli
bianche assumendo, fin dall’inizio colore grigio chiaro, poi
rosato e, verso la maturazione, bruno-nerastro sempre più intenso. In letteratura sono citati numerosi casi di intossicazione, a volte con esiti irreversibili, dovuti al consumo di Amanita verna scambiata, in fase di raccolta, per innocui prataioli.
Curiosità tassonomiche
Tra i numerosi sinonimi che identificano A. urinascens, ci piace evidenziare la notevole diffusione
che l’epiteto binomiale A. macrosporus ha avuto in passato, ed ancora oggi, tra numerosi micologi
e appassionati di micologia. Tale denominazione gli venne attribuita nel 1951 da Albert Pilàt
(Botanico e micologo cecoslovacco, Praga 2 novembre 1903 - 29 maggio 1974) a seguito della
ricombinazione della precedente denominazione Psalliota macrospora del 1938. In ogni caso la
ricombinazione in A. macrosporus viene ritenuta illegittima in quanto si tratta di epiteto precedentemente occupato [Cappelli, 2011].

12

Specie simili
• Agaricus arvensis Schaeff. : Fr. (1774)
Presenta numerose affinità con A. urinascens quali, ad esempio, il colore bianco del cappello ingiallente al tocco; l’anello supero, doppio ed a ruota dentata. Si differenzia per le dimensioni minori (15
cm. circa), per il cappello spesso con sezione a forma trapezoidale; per la cuticola difficilmente
screpolata; per il gambo slanciato e robusto, non bulboso, sempre liscio o appena fioccoso alla
estremità della base.
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Andar per funghi… Agaricus urinascens (J. Schäff. & MØller) Singer 1951
• Agaricus macrocarpus F.H. Møller (1952)
Tendenzialmente molto simile specialmente per il colore del
cappello che da bianco iniziale si porta, verso la maturazione,
su colori sempre più intensi tendenti al crema-ocraceo; si differisce per il gambo bulboso caratterizzato da bulbo arrotondato
o marginato, con fioccosità prevalenti alla base; per l’habitat di
crescita prevalentemente boschivo a ai margini del bosco e per
le dimensioni delle spore inferiori a 10 µm.
**********

(1) Carl von Linnè, italianizzato in Carlo Linneo (Rashult, 23 maggio
1707 – Uppsala, 10 gennaio 1778) medico, botanico e naturalista
svedese, viene considerato il padre della moderna classificazione
scientifica degli esseri viventi. Ideatore del sistema binomiale con il
quale tutti gli esseri viventi, compresi i funghi, vengono identificati
[Brunori ed altri, 2014].

Agaricus urinascens
Foto Angelo Miceli

(2) Elias Magnus Fries (Femsjö, 15 agosto 1794 – Uppsala, 8 febbraio 1878), micologo e botanico svedese, viene riconosciuto come il padre della moderna nomenclatura micologica in quanto “Systema
Mycologicum”, una tra le sue opere più importanti, per unanime decisione del congresso internazionale di
Bruxelles del 1910, viene considerata il punto di partenza per la moderna nomenclatura micologica [Brunori
ed altri, 2014] .
(3) Paul Kummer (Zerbst, 22 agosto 1834 – Hann. Münden, 7 luglio 1912) religioso, insegnante e micologo tedesco, è stato il primo autore ad elevare a dignità di genere alcuni gruppi fungini quali, ad esempio,
Hebeloma, Entoloma, Pluteus, Volvaria, Psalliota, precedentemente considerati da Fries quali appartenenti a tribù o sottogeneri del genere Agaricus [Brunori ed altri, 2014].
(4) Lucien Quélet (Montécheroux, 14 luglio 1832 – Hérimoncourt, 25 agosto 1899) naturalista e micologo
francese, fu il primo ad utilizzare i caratteri organolettici dei funghi legati al sapore, all’odore al colore ed al
viraggio della carne quali elementi distintivi delle varie specie fungine di appartenenza [Brunori ed altri,
2014].
(5) Petter Adolf Karsten (Merimasku, 16 febbraio 1834 – 22 marzo 1917) micologo finlandese, per le numerose opere di natura micologica prodotte, viene considerato il successore dell’opera di Fries [Brunori ed
altri, 2014].
(6) E’ stato ampiamente dimostrato, attraverso approfonditi studi specifici, che il genere Agaricus presenta
un elevato potenziale assorbente di elementi chimici, in particolare di metalli pesanti quali: cadmio, piombo, mercurio, argento, zinco. E’ stato anche dimostrato che gli esemplari di dimensioni maggiori sono quelli che riescono ad accumulare una maggiore percentuale di metalli pesanti in maniera indipendente dalla
eventuale presenza di questi ultimi nel substrato di crescita. A. urinascens, protagonista della nostra
“Riflessione Micologica”, sembra essere la specie maggiormente dotata di potere assorbente verso il cadmio [Galli, 2004].

**********
Foto: Angelo Miceli e Mario Mondello
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Ricette del mese

Torta salata con tonno e zucchine
Ingredienti per 6 persone
-

1 rotolo di pasta sfoglia
80 gr di olive nere
200 gr di tonno al naturale
1 zucchina
1 cipolla
100 gr di scamorza affumicata
2 uova piccole
100 ml di panna fresca
olio di oliva extravergine
sale
pepe

Preparazione
Lavate la zucchina, privatele delle due stremità
e tagliatela alla julienne.
Tagliate sottilmente la cipolla e stufatela in
padella con l'olio.
Aggiungete quindi la zucchina e cuocete
lasciando le verdure al dente.
Intanto tagliate la scamorza a pezzetti.
Srotolate la pasta sfoglia ed utilizzatela, sulla
carta forno, per rivestire una teglia.

Mettete al centro il tonno sgocciolato, le zucchine e la scamorza.
In un'ampia ciotola sbattete le uova con la
panna.
Aggiungete quindi sale e pepe.
Dopo aver aggiunto nella teglia le olive denocciolate, aggiungete il composto a base di panna.
Ripiegate verso l'interno il bordo della pasta sfoglia.
Cuocete a 180 °C per 30-35 minuti.
La vostra torta salata con tonno e zucchine è
pronta per essere servita.

------------ O ------------ O ------------ O ------------ O ------------ O ------------ O -----------Polpettone alla zucca
Ingredienti per 4 persone
-

250 gr di carne macinata di maiale
250 gr di carne macinata di manzo
1 fetta di pane
1 uovo
2 cucchiai di parmigiano
250 gr di polpa di zucca
150 gr di fontina
1 spicchio di aglio
prezzemolo
sale
olio di oliva extravergine

Preparazione
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Pulite la zucca e tagliate la polpa a piccoli tocchetti.
Riscaldate in padella un filo d'olio con l'aglio ed
aggiungete la zucca, il prezzemolo ed il sale.
Coprite con del brodo caldo e fate cuocere per
circa 15 minuti o fin quando la zucca risulterà
morbida.
Intanto preparate un impasto del polpettone di
carne unendo tutta la carne macinata, l'uovo, il
pane ammorbidito precedentemente in una ciotolina con l'acqua, il parmigiano, sale e pepe.

Una volta ottenuto un composto omogeneo,
stendetelo donandogli una forma rettangolare,
su della carta forno.
Farcite disponendo al centro la zucca e poi le
fettine di formaggio.
Arrotolate le estremità su se stesso e compattate.
Trasferitelo ora all'interno di uno stampo per
plumcake foderato di carta forno, così che mantenga al meglio la sua forma, copritelo con la
stessa carta e cuocetelo in forno a 180 °C per 40
minuti, scoprendolo a metà cottura.
Lasciate appena intiepidire, quindi il vostro polpettone alla zucca è pronto per essere affettato.

L’Angolo della Poesia
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Spreco di cibo in aumento

La quantità di cibo che viene sprecata ogni anno nel
mondo aumenterà di un terzo entro il 2030, quando saranno perse o gettate via 2,1 miliardi di tonnellate di alimenti,
pari a 66 tonnellate al secondo.
È quanto emerge dal rapporto del Boston Consulting
Group (BCG), multinazionale statunitense di consulenza
di managemen, in cui si dice che la risposta globale allo
spreco alimentare è frammentata e inadeguata e che il problema sta crescendo ad un ritmo allarmante.
"Mentre stiamo sviluppando le nostre soluzioni la portata
del problema continua ad aumentare", ha affermato Shalini
Unnikrishnan, partner e managing director di BCG. "Man
mano che la popolazione cresce rapidamente in alcune
parti del mondo industrializzate, come in Asia, anche il consumo cresce altrettanto rapidamente" e
di conseguenza lo spreco: “Dove la ricchezza cresce le persone chiedono più cibo e più cibo diverso, che non viene coltivato localmente. Ciò aumenterà la perdita e lo spreco". Il rapporto suggerisce la creazione di un marchio di qualità ecologica, simile a quello delle campagne del commercio
equo, che incoraggi i clienti ad acquistare da aziende impegnate nel ridurre gli scarti.
Le stime attuali dicono che ogni anno vengono sprecate 1,6 miliardi di tonnellate di cibo per un valore di circa 1,2 milioni di dollari, circa un terzo del cibo prodotto a livello globale. Tutto questo mentre 815 milioni di persone nel mondo (il 10,7% della popolazione globale) soffre di denutrizione cronica secondo i dati FAO relativi 2016, e senza dimenticare che i rifiuti alimentari e le perdite hanno
anche un peso ambientale notevole, visto che determinano l'8% delle emissioni globali di gas serra,
sempre secondo la FAO. Come detto sono i paesi che si stanno industrializzando e che hanno una
popolazione in crescita quelli soggetti ai maggiori aumenti dello spreco di cibo, anche a causa di
inefficienze nell'utilizzare appieno la produzione già presente, come quella dei piccoli agricoltori
locali.
Mentre nei paesi in via di sviluppo i rifiuti si generano soprattutto durante i processi produttivi, nei
paesi ricchi i rifiuti sono causati principalmente dalla grande distribuzione e dai consumatori, che
buttano via il cibo perché ne hanno acquistato troppo o perché non soddisfa gli standard estetici.
Anche le promozioni dei supermercati e la mancanza di informazioni accurate hanno contribuito
allo spreco, dice il rapporto. Alcune aziende stanno sperimentando iniziative di riduzione dei rifiuti,
ma secondo il BCG non sono sufficienti. La creazione di un marchio di qualità ecologica potrebbe
incoraggiare le aziende a lavorare di più in tal senso, anche se è l'azione dei governi che disincentiva troppo poco lo spreco alimentare.
Ritratto degli uomini di oggi a tavola

Ogni generazione si distingue dalla precedente, si sa. Senza soluzione di continuità. Prendiamo
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gli uomini, per esempio: l’uomo contemporaneo si distingue dal padre, o dal nonno, per molti aspetti. Ed è proprio su quelli che è andata ad indagare Doxa/Unaitalia, evidenziando come lo stile di
vita maschile sia cambiato. Specialmente a tavola. Gli uomini di oggi fanno la spesa, amano cucinare e scelgono bene quello che mangiano.
Attivi nello scegliere cosa mangiare, quali prodotti acquistare. Gli uomini di oggi non affidano più
alla moglie/compagna il ruolo di gestione della cucina. Anzi, emerge dall’indagine, cominciano a
superare le donne in termini di attenzione a ciò che mangiano. Il sondaggio è stato condotto su un
campione di uomini dai 20 ai 54 anni.
7 uomini su 10 (il 70%) affermano di fare la spesa e di occuparsi degli acquisti della casa. Il 66%
dichiara di curare maggiormente la propria alimentazione e il proprio benessere. L’uomo contemporaneo si dedica alla cucina, sempre o qualche volta, e per piacere. Lo dichiara oltre il 90% degli
intervistati. Secondo il sondaggio, il 41% degli uomini di oggi afferma di cucinare sempre, il 47%
qualche volta, quando si sente ispirato, mentre solo il 4% dichiara di cucinare solo se deve.
Cucinare è rilassante, permette di evadere, e soprattutto di stare più attenti all’alimentazione,
dichiarano gli intervistati.
Il 50% degli uomini che hanno preso parte al sondaggio ha infatti dichiarato di curare l’alimentazione. Senza eccessiva preoccupazione, ma sempre con un minimo di attenzione. Il 36% si ritiene
comunque ‘disinvolto’ a tavola. Secondo il sondaggio, negli ultimi cinque anni l’uomo contemporaneo ha aumentato il consumo di pollo e tacchino, pesce e legumi, considerati alleati della forma
fisica, oltre che versatili in cucina. Ma il menu preferito rimane composto da pasta, come primo piatto, e pollo per secondo. Il 43% degli intervistati dichiara di consumare almeno un piatto di pasta al
giorno, e tutti o quasi (94%) la portano in tavola almeno una volta a settimana.
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Disturbi alimentazione, codice lilla in pronto soccorso

I disturbi della nutrizione e dell'alimentazione sono uno dei più frequenti fenomeni sanitari, in par-

ticolare tra gli adolescenti e i giovani adulti.
Per la potenziale gravità degli sviluppi che può avere una patologia non diagnosticata per tempo o
non adeguatamente seguita e curata, un Tavolo di lavoro specifico coordinato dal ministero della
Salute ha elaborato le "Raccomandazioni per interventi in Pronto Soccorso con un Codice Lilla" e
le "Raccomandazioni per i familiari".
Stando a quanto si legge in una nota del ministero, si tratta di un percorso specifico per aiutare gli
operatori sanitari ad accogliere i pazienti in pronto soccorso e avviare da subito il giusto cammino
terapeutico. Ma anche raccomandazioni specifiche ai familiari per renderli consapevoli delle forme
di disagio, soprattutto iniziale e a volte nascosto, dei loro parenti, che può sfociare in gravi problemi sanitari.
"La redazione dei documenti - si legge nel comunicato - è stata fortemente sollecitata sia dalle
associazioni dei familiari sia dagli operatori sanitari che necessitano di strumenti pratici per un
argomento in cui ancora oggi, purtroppo, esiste una estrema disomogeneità di cura e trattamento
sull'intero territorio nazionale".
Il documento "Interventi per l'accoglienza, il triage, la valutazione ed il trattamento del paziente con
disturbi della nutrizione e dell'alimentazione-Raccomandazioni in pronto soccorso per un Codice
Lilla", è stato redatto con taglio operativo per gli operatori del settore sanitario che si trovano in
pronto soccorso a svolgere funzioni di triage, accoglienza, valutazione e trattamento di pazienti con
DA. Le "Raccomandazioni per i familiari", invece, intendono aiutare i parenti dei pazienti affetti da
DA, fornendo loro delle prime risposte su come riconoscere i sintomi dei disturbi della nutrizione e
dell'alimentazione e aiutandoli a comprenderne la natura e a fornire un supporto pratico, soprattutto per la gestione dei pasti.

Caffeina per dimagrire non ha effetto a lungo termine

Ammonta a 160 miliardi di euro la spesa che gli

italiani hanno destinato nel 2017 all’alimentazione e alle bevande, sia a casa sia fuori: una percentuale pari al 15% dei consumi totali. È quanto è emerso dall’ultimo rapporto sulla
Competitività dell’agroalimentare italiano.
Per quanto riguarda il solo consumo domestico,
le elaborazioni Ismea indicano per il 2017 un
incremento della spesa del 3,2% rispetto all’anno
precedente – tendenza che viene confermata
anche nel primo trimestre di quest’anno e che va
a consolidare il trend di crescita, dopo l’andamento stagnante in atto fino al 2016.

GLI ALIMENTI PREFERITI DAGLI ITALIANI
Da segnalare in questa fase di recente ripresa
dei consumi, il recupero nel 2017 delle vendite di
carne e in generale di prodotti a base proteica
quali salumi, uova e, in misura minore, latte e
derivati, interessati da un crollo delle vendite negli ultimi cinque anni. In crescita anche la spesa per
prodotti ortofrutticoli, dovuta all’incremento dei prezzi ma anche alla capacità del comparto di intercettare le nuove tendenze e le richieste dei consumatori, mettendo a punto un’offerta variegata di
prodotti salutistici e ad alto contenuto di servizio: con tassi di crescita a due cifre in volume e valore, per tutto l’ultimo quinquennio.
LA TOP TEN
Guardando invece alla top ten dei prodotti maggiormente acquistati nel 2017 dagli italiani, troviamo
sul podio l’ortofrutta fresca con un peso sulla spesa del 13,4%, le carni fresche (9,5%) e i formaggi (8,4%). A seguire salumi, ortofrutta trasformata, pesce, vino, latte, acqua in bottiglia e solo all’ultimo posto la pasta. La dinamica dei consumi risente anche dei cambiamenti dei comportamenti
d’acquisto, caratterizzati da una sempre più marcata polarizzazione su due categorie di consumatori: i Golden Shopper – i più orientati verso elementi valoriali, tangibili ed etici – e i Low Price, i più
attenti al prezzo e alle promozioni.
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I Consigli della Nonna!

Pasta con fiori di zucchine

Per lavare i vetri è utile usare
acqua e ammoniaca e fogli di giornale per lucidarli in modo che non
rimangano aloni.

Ingredienti per 4 persone
360 gr di pasta
10 fiori di zucchina
120 gr di prosciutto cotto
50 ml di vino bianco
250 gr di ricotta
1 scalogno
1 bustina di zafferano
olio
sale
pepe
Preparazione
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Lavate i fiori di zucchina, asciugateli con la
carta da cucina, eliminate il pistillo e divideteli
in 4 parti. Tagliate il prosciutto cotto a cubetti.
Tritate finemente lo scalogno e fatelo rosolate
in una padella con l'olio. Aggiungere il prosciutto cotto e fatelo rosolare quindi sfumate con il
vino bianco. Aggiungete ora i fiori di zucchina,
salare e pepate. Mescolate e spegnete la fiamma.
In una ciotola stemperate la ricotta e lo zafferano con qualche cucchiaio di acqua di cottura
della pasta. Mescolate fino ad ottenere una
crema. Versatela nella padella con il condimento.
Cuocete la pasta, scolatela al dente e versatela nel condimento. Saltare la pasta ai fiori di
zucchina e prosciutto in padella con il condimento per qualche minuto.
Servite ora la pasta ai fiori di zucchina nei piatti.

Per togliere il calcare dai rubinetti è molto utile bagnarli con
acqua calda, cospargerli di
bicarbonato, lasciare riposare
10 minuti e poi sciacquare ed
asciugare.

Se i balconi sono sporchi di
smog: cospargeteli di sale fino e
strofinate con la scopa di saggina; poi procedete al normale
lavaggio.

Se le matite per gli occhi si rompono facilmente, mettetele per
una notte nel congelatore:
riuscirete a temperarle con maggiore facilità.
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La Sicilia è l'isola dei super nonni ultracentenari

L'isola

dei centenari italiani è la Sicilia. Alcuni Comuni dei Nebrodi, dei Monti Sicani e delle
Madonie entrano con prepotenza nelle cosiddette blue zone ovvero i luoghi dove si vive più a
lungo. Piccoli centri nei quali si registra un alto numero di persone che hanno raggiunto il traguardo del secolo di vita. Ma qual è il segreto di questi super nonni? Lo stile di vita degli abitanti è stato
passato al setaccio da un gruppo di ricercatori coordinati dal professore Calogero Caruso, ordinario di Patologia generale all'Università di Palermo, e dal professore Ignazio Carreca, ordinario di
Medicina-oncologia geriatrica presso lo stesso ateneo.
I primi risultati di questo studio sono stati presentati nel corso dei seminari internazionali di Erice
sulle emergenze planetarie, presiedute dal professore Antonino Zichichi, che si sono svolti nei giorni scorsi al centro Ettore Majorana. Scopo principale dello studio è quello di identificare i determinanti genetici e ambientali dell'invecchiamento in
buona salute. Una parte dello studio, effettuato sui
monti Sicani, nei tre comuni di Giuliana,
Bisacquino e Chiusa Sclafani, ha permesso agli
studiosi di rilevare un alto numero di centenari
rispetto alla media nazionale: 15, dei quali nove
femmine e sei maschi, su una popolazione di circa
10mila abitanti. Le interviste hanno avvalorato l’ipotesi di un forte legame con la dieta mediterranea, il network familiare e l'attività fisica. Il comune in cima alla classifica è però quello di Isnello.
«Analizzando le coorti di nascita - spiega il professore Caruso - la frazione di soggetti che diventeranno ultranovantenni o centenari è sovrarappresentata: in altre parole, il numero di decessi a
novantanni compiuti o di ultranovantenni viventi è aumentato anche considerando tutta la popolazione, compresa quella che è emigrata. Isnello è quindi, senza dubbio, il comune più interessante
per quanto concerne lo studio della longevità. Le analisi tuttavia sono ancora in corso e i dati vanno
confrontati con quelli degli abitanti di tutti i comuni delle Madonie».
Le Madonie, secondo quanto emerso dallo studio, hanno molto in comune con le zone blu
dell’Ogliastra, di Ikaria, di Okinawa e del Costarica, dove le popolazioni sono geograficamente isolate e sono riuscite a mantenere uno stile di vita tradizionale che implica un'attività fisica intensa
che si estende oltre gli ottant'anni di età, un livello ridotto di stress e un supporto intensivo della
famiglia e della comunità per gli anziani. Queste regioni sono caratterizzate da un consumo di cibo
prodotto localmente. In queste zone c’è, quindi, un delicato equilibrio tra i benefici dello stile di vita
tradizionale e quelli della modernità (aumentato benessere e migliori cure mediche).
Il segreto della longevità starebbe nel movimento e nell'alimentazione. Anche quando non vi è una
stretta aderenza alla dieta mediterranea, con un maggiore consumo di carne rossa o uova e latticini, vi è quella che si chiama positive nutrition, ovvero consumo di frutta e verdura a chilometro
zero. Anche la genetica riveste un ruolo fondamentale, anche se, rileva Caruso, «a tal proposito
non si può ancora dire niente di specifico perché i test sono in corso e si deve completare il reclutamento».
L'attenzione della comunità scientifica nei riguardi dei longevi è dettata dalla crescita dell'aspettativa di vita che si registra nei Paesi sviluppati. Un fenomeno che comporta anche delle problematiche che vanno affrontate. «Nell'arco di una trentina d'anni - spiega il professore Carreca, che ha
curato la parte clinica dello studio - avremo un raddoppiamento dei centenari. L'allungamento della
vita media entra a far parte delle emergenze planetarie in quanto molti Paesi non sono pronti ad
affrontare il problema. Che ne facciamo di questi super anziani? In Italia ci sono circa 20mila persone oggi che hanno superato i cento anni, mentre diminuiscono le nascite. Oggi la sanità pubblica non è in grado di gestire questo fenomeno».
Carreca pone infine una domanda: «Cosa si fa oggi per gli anziani? Nulla. Le stesse case di riposo spesso sono sprovviste di personale adeguato. Dunque - conclude il professore - è necessario
sensibilizzare la politica verso la ricerca di soluzioni adeguate al fine di garantire uno stile di vita
dignitoso a persone che vivranno sempre di più».
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Conservare i cibi: come organizzare il frigorifero

Il frigorifero è il posto più adatto dove conservare adeguatamente i

cibi freschi o cotti, ma per mantenere inalterate le loro proprietà è
importante disporli nello scomparto più adatto.
La suddivisione con ripiani e cassetti non è certo casuale, tuttavia la
fretta e la mancanza di spazio spinge l'acquirente a una collocazione
sommaria e controproducente. Ogni cibo deve potere accedere allo
spazio più adatto, così da conservare sapore, valori nutrizionali e
qualità, prolungando la durata a lungo. Inoltre, un frigorifero pulito è
uno spazio igienicamente adatto ad accogliere i cibi, in particolare
quelli freschi e crudi. Organizzare la disposizione interna all'elettrodomestico è facile, basta tenere a mente qualche regola.
Ripiano superiore: è lo spazio destinato ad accogliere i cibi e le pietanze cotte, ovvero gli avanzi
cucinati e debitamente conservati in contenitori ermetici o protetti con pellicole trasparenti e argentate. I cibi cotti vanno prima fatti raffreddare e poi conservati in frigorifero, così da non alterare la
temperatura interna dello spazio. Sullo stesso ripiano è possibile conservare anche le uova, magari al centro;
Piano intermedio: può ospitare i formaggi e i prodotti confezionati e chiusi ermeticamente, magari yogurt e vasetti con salse, tutto ciò che deve trovare spazio in frigorifero dopo la sua apertura;
Piano inferiore: distante dal piano superiore, questo spazio è il luogo più giusto per contenere e
riporre cibi crudi e freschi, evitando così la contaminazione con i prodotti cotti e gli avanzi. Qui si
possono sistemare carne e pesce appena acquistati e ancora da preparare;
Porta: la parte interna della porta del frigorifero può ospitare, partendo dall'alto, ancora formaggi,
quindi condimenti nella parte intermedia e bevande, succhi, latte e acqua nella zona più in bassa.
È il luogo più caldo del frigorifero e il più adatto a contenere i liquidi chiusi ermeticamente.
Cassetti: nei due cassetti inferiori si può riporre, separatamente se possibile, frutta e verdura ad
esclusione delle mele, che contengono gas etilene e favoriscono una maturazione della frutta presente. Un tovagliolo di carta come base potrà risultare utile per limitare l'azione dell'umidità;
La temperatura del frigorifero non deve superare i 4 gradi, mentre alcuni cibi non devono trovare
spazio in frigorifero, come ad esempio le banane che temono il freddo, ma anche aglio, cipolla,
patate, pane, quindi miele perché tende a cristallizzare. Il caffé perde il suo aroma, mentre i pomodori si raffreddano troppo perdendo il sapore e, per questo, in tanti preferiscono conservarli in un
luogo asciutto.

Allarme su cibi e drink con azoto liquido

Attenzione a piatti, cocktail e gelati preparati con l'azoto liquido,
perché le bassissime temperature che raggiungono possono provocare danni anche seri alla pelle e agli organi interni. L'allerta è
dell'Fda (Food and Drug Administration), ente governativo statunitense a cui sono stati segnalati diversi traumi anche molto gravi.
L'azoto liquido è una sostanza di per sé non tossica per l'uomo, che
ha una temperatura di ebollizione di -195 gradi. Proprio questa sua
caratteristica viene sfruttata nella cucina molecolare per raffreddare
istantaneamente gli alimenti, e in generale per creare l'effetto 'nebbia', ad esempio nei cocktail.
"L'azoto liquido, anche se non tossico, può causare gravi danni alla pelle e agli organi interni se
maneggiato in maniera errata o ingerito accidentalmente - si legge nel warning - a causa delle temperature estremamente basse che può mantenere. Inalare i vapori emessi da un cibo o una bevanda preparati addizionando azoto liquido subito prima del consumo può anche causare problemi
respiratori, soprattutto in chi soffre d'asma. Questa allerta invita i consumatori ad evitare di mangiare, bere o maneggiare cibi preparati usando l'azoto liquido subito prima del consumo".
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Alcune segnalazioni di incidenti gravi, continua la nota, sono arrivate a seguito del consumo di
cereali immersi nell'azoto e venduti alle fiere o nei luna park con il nome di 'Soffio del drago', 'respiro di paradiso' o 'nitropuff'. In generale, sottolineano gli esperti, il cibo non è pericoloso anche se
preparato con l'azoto se viene servito dopo un po' di tempo, quando ormai questo è evaporato completamente e la temperatura è tornata a livelli accettabili.

Approfondimento

a cura di Avv. Giuseppe Freni del Foro di Messina

L’abuso edilizio – 1° parte

Ogni volta che il proprietario di un bene immobile ne esegue delle
modifiche incorre nel rischio di commettere un abuso edilizio.
L’abuso edilizio è il reato che si commette quando si esegue un qualsiasi lavoro senza essersi muniti preventivamente del corretto titolo abilitativo per eseguirlo. Ma anche nel caso in cui vengano adempiuti tutti i
necessari adempimenti si può incorrere nel caso di abusivismo edilizio.
Se si interviene su un fabbricato la normativa prescrive che si debba
ottenere il necessario permesso ad eseguire i lavori, corredato di elaborati progettuali e dettagli costruttivi. I lavori devono essere condotti in
modo “conforme” a quanto autorizzato nel titolo abilitativo la conclusione dei lavori consiste proprio nel verificare ed accertare la “conformità” dei lavori eseguiti a quanto previsto dal titolo.
Durante tutto questo iter possono “andare male” molte cose e configurarsi diversi tipi di abusivismo edilizio.
L’abusivismo edilizio, infatti, non si configura solo nel caso di costruzioni realizzate senza nessun
permesso o in aree in cui è prescritta l’inedificabilità assoluta.
La materia, in realtà alquanto complessa, è disciplinata a partire dal Testo Unico dell’Edilizia
(D.P.R. 380/2001) e può differire anche sensibilmente da comune a comune, in aree differenti dello
stesso comune, in base ai regolamenti edilizi o alle disposizioni normative regionali.
Quando si eseguono dei lavori all’interno del proprio appartamento o del fabbricato o sul proprio
terreno è previsto dalla normativa richiedere l’appropriato titolo abilitativo. Ad esempio nella maggior parte dei comuni il semplice rifacimento di un bagno prevede la presentazione di una
Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata, così come la realizzazione di una comunissima veranda o il rifacimento dell’impianto elettrico. La realizzazione di un ampliamento (sopraelevazione, tettoia, ampliamento del volume edilizio esistente) costituisce realizzazione di nuovi volumi edilizi ed
è prescritto l’ottenimento del permesso di costruire.
Dietro l’attuazione di tali “adempimenti” si nascondono spesso anche delle opportunità per il cittadino, come ad esempio la possibilità, concessa in alcuni comuni di Italia, di deroghe ai volumi edilizi assentibili a patto della realizzazione di piccoli impianti fotovoltaici.
CHI E’ RESPONSABILE DELL’ABUSO EDILIZIO?
Il reato di abusivismo ha inizio con l'avvio dei lavori e procede fino alla sua cessazione.
Le conseguenze del reato di abusivismo (art. 44 del D.P.R. 380/2001) vanno dall’ammenda pecuniaria di 10.000 € (per inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste, nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal permesso di costruire) fino all’arresto
fino a due anni e ammende fino a 15.000 € per abusivismi più pesanti (esecuzione dei lavori in
totale difformità o assenza del permesso o di prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine di
sospensione e lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio, interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale)
I soggetti agenti di tale reato sono: il titolare del permesso di costruire (responsabile dei lavori), il
committente, il costruttore, nonché secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. sentenza 11093/2010), colui che abbia contribuito con la sua condotta alla realizzazione dell''opera
abusiva.
Spesso l’abusivismo edilizio viene accertato molto tempo dopo l’effettiva esecuzione dei lavori e a
rispondere del reato rimane solo il proprietario dell’immobile. Per questa ragione è molto importante, prima di procedere a qualsivoglia intervento edilizio, accertarsi dei disposti normativi e dei titoli autorizzativi necessari alla loro esecuzione attraverso la consulenza di tecnici professionisti abilitati (ingegneri e architetti) indipendenti dalle imprese i quali verificheranno, in base ai lavori in programma, quali siano i corretti titoli abilitativi da produrre.
Nel prossimo numero prenderemo in esame la sanatoria e le sanzioni penali.
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Arte

di Gaetano La Fauci

Mecenati e concorsisti nell’arte

Molti

neofiti alla ricerca d’ approvazioni, d' allori, di lusinghieri traguardi e
d' ambiziosi premi, diventano facili prede di speculatori del settore che con
promesse di fulgide carriere adescando ignavi principianti, che accettano
finanche pagando cospicue cifre per avere la coppa, la targa, la medaglia o
l’attestato di partecipazione, invitandoli in concorsi dilettantistici, provinciali,
od addirittura parrocchiali. Alcuni di questi promotori si manifestano come
accademici, critici, intenditori o mecenati illudendo con promesse di lancio
gli aderenti, non sapendo che il fine recondito nel promuovere queste manifestazioni, mostre o concorsi, spesso non e’ solo l’acquisizione delle quote d' iscrizione, che coprono le piccole spese d' organizzazione come vogliono far credere, ma ben più cospicue somme
finanziate, con l’appoggio di preposti compari non affatto disinteressati, da ottenere dalle amministrazioni pubbliche, come progetti e programmi di manifestazioni a scopo culturale.
Gli avventori lusingati per essere stati scelti da questa sorta di capo’ del settore, non sanno ed a
volte non vogliono neanche saperlo , perché presi da vanitosa ambizione, che diventano complici di progetti speculativi in cui loro stessi fanno da sgabello e supporto per la realizzazione di
queste subdole azioni.
In qualunque campo dell’arte il talento non ha bisogno di spinte e di raccomandazioni , perché il
vero talento verra’ fuori agli onori della gloria in maniera spontanea anche dopo parecchio tempo,
e non essere meteore solo di un breve periodo.
Un’opera come un dipinto, ironia della sorte, resta sempre dell’autore, tanto e’ vero che non si menziona mai il nome del proprietario, il quale non e’ altro che il possessore, come se fosse il custode per il periodo del possesso, per tramandarlo in seguito ai suoi successori. Infatti un quadro per
esempio di Picasso che possiede il sig. Agnelli non si dira’ mai che e’ un quadro di Agnelli, ma si
dira’ quello e’ un quadro di Picasso, in definitiva il quadro per nome, anche se non di fatto resta
sempre dell’autore.
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Approfondimento

a cura dell’ Ing. Antonio Cannavò

Controlli periodici dell’edificio. E tu fai il check up
della tua casa?

I controlli periodici dell’edificio sono fondamentali per rilevare segnali di

deterioramento che, se risolti subito, possono evitare interventi più radicali e costosi. E sicuramente, per chi vi abita, scongiurare l’esposizione
a rischi. Se si escludono eventi calamitosi naturali, la struttura di un edificio è soggetta, con il trascorrere del tempo, a un naturale invecchiamento dovuto al degrado dei materiali utilizzati e all’azione degli agenti
atmosferici. In presenza di danni ormai conclamati, si rende necessario
intervenire in maniera tempestiva per ridare all’immobile un aspetto
estetico decoroso. E soprattutto ripristinare le condizioni di sicurezza per chi ci abita. Per effettuare una corretta diagnosi del danno in corso e individuare le possibili soluzioni da mettere in atto, è
fondamentale rivolgersi esclusivamente
a tecnici abilitati (geometra, architetto,
ingegnere).
Il professionista sceglierà la soluzione più
idonea in base alle caratteristiche della
struttura e ai materiali che sono stati utilizzati, soprattutto se riscontra un problema
serio, come segni di dissesto. In questo
caso, infatti, è necessaria un’attenta analisi
della struttura; prima di considerare gli interventi, può essere addirittura doveroso
monitorare l’edificio con strumenti adatti, per comprendere la causa del problema e
valutare la migliore soluzione da mettere in
atto. La conoscenza della tipologia costruttiva dell’immobile è molto importante, non
solo ai fini della sua conservazione architettonica, ma anche per garantire la sua solidità strutturale. Solitamente, in caso di grave dissesto strutturale, si deve preventivare:
• il rinforzo degli elementi resistenti (“cuci e scuci” sulle vecchie murature per eliminarne la parte
danneggiata e ripristinarla secondo le regole dell’arte)
• l’inserimento di nuovi elementi (come le sottofondazioni) per aumentare la sicurezza
• la riduzione della spinta di archi e volte (con l’inserimento di tiranti o catene)
• l’incremento della resistenza di murature, pilastri e colonne (con la cerchiatura dei pilastri:
fasciature di profilati metallici o, più recentemente, con materiali compositi)
• il miglioramento del collegamento tra le parti (con un cordolo tra solaio e muratura)
• la riduzione della deformabilità dei solai (con una soletta collaborante all’intradosso).

TETTO
Ispezione generale: annuale
Controllo gronde e pluviali: 2 volte l’anno
Manutenzione straordinaria: ogni 10 anni
Ristrutturazione: ogni 10/40 anni
MURATURE ESTERNE
Controllo visivo: annuale
Manutenzione straordinaria: ogni 25 anni
BALCONI E TERRAZZI
Manutenzione straordinaria: ogni 5/10 anni
La conservazione di una casa singola è a carico del proprietario. In un condominio, invece, responsabile è l’amministratore: sono suoi gli obblighi per la sicurezza e la manutenzione.
È importante intervenire il prima possibile per evitare l’aggravamento dei danni e quindi dei rischi e
delle spese.

Per info: tel. 0909575284 – 3387694900
www.trasformazioniurbane.com
Condizioni vantaggiose sono riservate ai soci Na.Sa.Ta. I sapori del Mio Sud
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Curiosità Flash
Ogni anno, tra febbraio e aprile, dalle
rive dell’isola di Lampedusa è possibile
ammirare i passaggio delle balenottere
mediterranee,
Lampedusani

che

un

chiamavano

tempo

i

argananti.

Come è stato scoperto diversi anni fa da
alcuni scienziati dell’ICRAM (Istituto
Centrale per la Ricerca Scientifica e
Fino ad oggi sono stati prevalentemente i
cani (in particolare pastori tedeschi, labrador e terranova) a impegnarsi strenuamente nella ricerca e nel salvataggio di
persone disperse sotto macerie e frane.
Ma adesso, come risulta da esperimenti
condotti presso un centro di ricerca di
Londra, potrebbero subentrare anche i
topi, che, addestrati a riconoscere l’odore
umano e dotati di elettrodi collegati a una
ricetrasmittente, evidenzieranno la presenza di persone sepolte.

Un tempo , in India, i disturbi di fegato
venivano curati legando ai piedi del
letto dell’ammalato, con un filo che
doveva rigorosamente essere di colore
giallo, un volatile della medesima tinta.
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Se non interverranno modifiche, i moduli
russi, che costituiscono il nucleo della ISS
(la Stazione Spaziale Internazionale),
dopo il 20124, termine ultimo stabilito
nel 2015 per la sua vita operativa (prorogato di quattro anni rispetto alla scadenza in precedenza fissata per il 2020), verranno staccati e uniti a novi moduli per
realizzare una stazione spaziale esclusivamente russa.

Tecnologica Applicata al Mare), l’arrivo
dei grandi cetacei è dovuto soprattutto
alla gran quantità di gamberetti presenti nelle acque durante quei mesi.

Tra i resti della città di Abido dell’antico
Egitto, non lontano dal tempio di Seti I,
è stata scoperta una necropoli di circa
7000 anni fa: le quindici grandi tombe
rinvenute, in mattoni crudi, appartenevano probabilmente a grandi funzionari della corte del faraone.

Notizie Utili

selezione a cura della Redazione

Celiachia, aumenta rimborso per cibo bambini, più basso per adulti

Cambiano i rimborsi per acquistare i cibi per i celiaci aumentando per i bambini e riducendosi per

gli adulti e gli anziani.
Un nuovo decreto a firma del Ministro della Salute e' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale con una
nuova divisione delle fasce di età in particolare per i bambini e l'introduzione della differenza tra uomini e donne.
Aumentano i tetti di spesa per i minori mentre scendono quelli per
gli adulti e in forma ancora piu' forte per gli anziani over 60, fino
quasi a dimezzarsi, passando dai 140 euro mensili agli 89 euro per
i maschi e 75 euro per le donne.
Nel decreto si spiega che il celiaco deve seguire una dieta varia ed
equilibrata "con un apporto energetico giornaliero da carboidrati stimabile in almeno il 55%, che deve derivare anche da alimenti naturalmente privi di glutine provenienti da riso, mais, patate e legumi
come fonte di carboidrati complessi, per cui la quota da soddisfare con alimenti senza glutine di
base (pane, pasta e farina) è stimabile nel 35% dell'apporto energetico totale". Il supporto economico serve proprio per aiutare i celiaci a mantenere questo equilibrio.
Entro sei mesi verra' aggiornato il registro nazionale degli alimenti senza glutine ed entro 6 mesi
dalla pubblicazione del registro nazionale le regioni dovranno provvedere ad adeguare le modalità
di erogazione degli alimenti senza glutine cosi' come indicato nel decreto.
Il provvedimento era stato definito piu' razionale rispetto al passato dalle associazioni che rappresentano i celiaci.

Pillole di Saggezza
Esistono molte cose nella vita L’unica differenza tra me e un
che catturano lo sguardo, ma pazzo è che io non sono pazzo.
solo poche catturano il tuo
Salvador Dalì
cuore… segui quelle.
Winston Churchill Progresso significa che per
tutto occorre sempre meno
L’universo è mutamento: la tempo e sempre più denaro.
nostra vita è come la creano i
Frank Sinatra
nostri pensieri.
Marco Aurelio La sanità mentale è un’imperfezione
La vita è come andare in biciCharles Bukowski
cletta. Per mantenere l’equilibrio devi
muoverti.
Albert Einstein
Quando ero giovane
credevo che la cosa
più importante della
vita fosse il denaro,
ora che sono vecchio so che è vero.
Oscar Wilde

La vita non si spiega; si vive
Luigi Pirandello
Di tutto conosciamo il prezzo,
di niente il valore
Friedrich Nietzsche
La famiglia è la cosa più importante al mondo
Martin Lutero
Posso misurare il moto dei
corpi, ma non l’umana follia.
Isaac Newton
Afferrare il vero significato
ella vita è il compito dell’attore. Interpretarlo il suo
problema. Esprimerlo la
sua missione
William
Shakespeare

Se guardate tutto ciò che
viene messo in vendita,
Un uomo non
scoprirete di quante cose
dovrebbe mai trascurare la sua Non esiste grande genio senza potete fare a meno
famiglia per gli affari
una dose di follia
Socrate
Walt Disney
Aristotele

25

