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Piscispata a gghiotta: piatto tipico dello Stretto di Messina
di Domenico Saccà

Nello

Stretto di Messina il
Pescespada, considerato il “principe del mare”, viene pescato da
tempi antichissimi a
bordo delle spadare
o passerelle, le caratteristiche imbarcazioni dotate di un alto
pennone sul quale si
pone, in piedi, l’avvistatore: è lui che ha il
compito di avvisare il
fiocinatore, che da un
ponte metallico, detto
appunto passerella, che fuoriesce dalla prua, prende la mira
per arpionare la preda.
Il Pescespada, varietà marina
apprezzabile per la pesca commerciale è pesce osseo dell’unica
specie
della
famiglia
“Xiphiidae”, vive negli oceani,
nelle zone tropicali, subtropicali
e temperate, ma anche nel mar
Mediterraneo, nel mar Nero, nel
mare di Marmora e mar d’Azov.
È un pesce pelagico, vive in
acque superficiali, ma può scendere fino a 800m. in acque tra 18
e 22°C, in autunno si sposta
verso sud.
Risulta uno dei più grandi pesci
ossei, la lunghezza può raggiungere i 4,5 metri e un peso che
può superare i 400kg. La taglia
media si aggira sui 3 metri.
Chiamato anche pesce cavaliere, così denominato, per la dignità che dimostra nel combattimento e per la sua costanza nell’attestare grande dedizione alla
sua compagna. Diventa matto
dal dolore quanto questa viene
arpionata, insegue i suoi assalitori nuotando con la testa fuori
dalle acque, ad indicare, in qualche modo, la stessa fine della
compagna. Il rispetto per il
Pescespada è tale da spingere a
una cattura meno dolorosa.
È il cuore del pesce a cedere
mentre l’apprezzamento destina-

togli in vita, lo accompagna
anche nella sua scomparsa.
Il pesce spada a ghiotta è un
secondo piatto semplicissimo da
preparare. Serve un
pescespada tagliato
a pezzi grandi, va
cucinato con la ventresca, la parte della
pancia più grasse e
tenera. La “ghiotta” è
un sugo che sta a
base di moltissime
preparazioni siciliane
e cioè soffritto di
cipolla, sedano, pomodoro, capperi e olive verdi. Si cuoce il
pesce spada nel sughetto in
modo che assorba tutti i profumi
e i sapori.
Ingredienti per 4 persone: 1kg
di pescespada fresco (4 tranci),
2 cipolle, 2 coste di sedano, 100
gr di capperi sotto sale, 100 gr di
olive verdi, 10 pomodori freschi
senza buccia o pelati, sale e
pepe q.b., olio extravergine d’oliva q.b., un pezzetto di peperoncino (facoltativo). Preparazione:
Pulire la cipolla e tagliarla a fettine, pelare il sedano e tagliarlo a
pezzetti. Denocciolare e tagliare
a fettine le olive, dissalare i capperi.
In una padella antiaderente rosolare cipolla e il sedano in olio.
Aggiungere i capperi dissalati e
le olive tagliate a pezzetti e cuocere per 5 minuti. Quindi unite i
pomodori tagliati a pezzetti, salare e fare cuocere tutto per circa
10 minuti. Aggiungere il pesce
spada a fette, salare e cuocere a
fuoco basso per circa 20 minuti.
Fare riposare qualche ora in
modo che i sapori si armonizzino
perfettamente e riscaldare leggermente prima di servire a tavola, accompagnato da un delicato
vino bianco siciliano e da un
buon pane casereccio con cui
fare la scarpetta.
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La relazione stretta tra cervello e intestino

Il dimagrimento per contrastare l’obesità non è un fattore che

si limita al conteggio delle calorie in entrata e in uscita.
Secondo la neuroscienza dell’alimentazione sono molte di più
le variabili implicate, in cui l‘asse intestino-cervello ricopre un
ruolo di primo piano.
Secondo Hilke Plassmann, professoressa di Marketing ed
esperta in Neuroscienze e processi decisionali di Insead, il
futuro è scritto nel benessere di precisione, un approccio all’obesità fondato sul comportamento delle persone e sullo studio
della loro biologia.
Per l’esperta, una delle premesse principali che caratterizza la maggior parte degli approcci tradizionali per affrontare l’obesità è che dietro ci siano cibi e stili di vita sbagliati. Le campagne pensate per promuovere uno stile di vita salutare spesso sono basate sui rischi di una cattiva alimentazione e motivano a fare scelte più intelligenti. Tuttavia, la recente ricerca di Plassmann (con
Pierre Chandon) suggerisce che tali approcci sono più efficaci nel prevenire l’obesità nelle persone magre piuttosto che nell’aiutare le persone obese a diventare magre. Questo perché siamo
molto di più del cibo che mangiamo. Per Plassmann, l’obesità è «correlata a uno stato biologico
che influenza il sistema di valutazione e ricompensa del cervello e il modo in cui funziona». In altre
parole, c’è qualcosa nell’obesità stessa che sopprime la forza di volontà a livello biologico.
L’intestino influenza ciò che mangiamo
La relazione tra il cibo che consumiamo e i modi in cui prendiamo le decisioni va oltre quanto mangiamo. Un campo di ricerca in continua evoluzione esplora il modo in cui la composizione dei batteri e l’attività ormonale nell’intestino comunicano con il cervello e viceversa, contribuendo a determinare la nostra salute e il grado di benessere generale.
Da uno studio del 2011 è emerso che che l’ormone della fame, grelina, è diminuito molto più bruscamente nei partecipanti a cui è stato detto che stavano bevendo un milk shake altamente calorico rispetto a uno meno calorico, anche se le due bevande dolci erano in realtà identiche.
«Questo è un fattore sorprendente perché significa che l’etichetta di un prodotto dietetico è in
grado di generare una convinzione cognitiva e ingannare il sistema intestinale», ha detto
Plassmann.
Il dato interessante è che la composizione del microbioma, o dei batteri nell’intestino, può influenzare l’elaborazione della ricompensa e il processo decisionale nel cervello. Non è chiaro esattamente come ciò accada: i potenziali canali possono includere metaboliti come acidi grassi a catena corta, modulazione batterica dei neurotrasmettitori triptofano e serotonina, o persino il sistema
immunitario. La connessione intestino-cervello è piena di possibilità positive che vanno al di là
della forza di volontà e a interventi drastici di chirurgia bariatrica.
Secondo Plassmann, più ricerche riveleranno quali sono le componenti fisiologiche delle scelte
alimentari, più diventerà chiaro che la lotta all’obesità richiederà approcci sociali basati sul benessere di precisione, per cercare davvero di comprendere a fondo il comportamento di una persona
ma anche la sua biologia. Questo va di pari passo alla più ampia tendenza che include trattamenti su misura per l’individuo, con l’aiuto di test genomici e nuove tecnologie come i dispositivi indossabili.
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Giù uno studio internazionale pubblicato su Nature Medicine e coordinato dall’Università di
Trento in collaborazione con i ricercatori del King’s College e Zoe, iniziativa commerciale inglese, ha confermato non solo che la composizione del microbioma è in gran parte modellata da ciò
che mangiamo, ma che la risposta metabolica dipende dalla composizione del microbioma.
L’analisi del microbioma è lo strumento del futuro per prevenire per tempo eventuali malattie e
disfunzioni metaboliche.
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Così il cibo ti stravolge l'olfatto

Per avere un rapporto sano ed equilibrato con il

cibo è necessario e fondamentale l’olfatto. Grazie
infatti agli aromi che emettono i vari alimenti il
nostro "naso" stimola l'appetito o, al contrario,
suscita repulsione. Ora alcuni ricercatori della
Northwestern University di Chicago, che da molti
anni lavorano su questi temi, riporta ilfattoalimentare.it, hanno scoperto che un certo alimento, dopo
che è stato consumato, diventa meno attraente dal
punto di vista dell’olfatto, e viene percepito con una
sensibilità decisamente inferiore rispetto a quando
si è a digiuno.
Un fatto che può essere spiegato dal punto di vista
evoluzionistico. Secondo gli scienziati, probabilmente, ciò accade per assicurare all’Homo sapiens, che è onnivoro, la maggior varietà possibile di
fonti di nutrienti, e garantire così un apporto sufficiente di essi al nostro corpo.
Ai volontari è stato chiesto di annusare una miscela di odori, costituita da un aroma alimentare e
da uno diverso, nello specifico quello di un panino alla cannella mischiato a cedro, e il profumo di
pizza unito all’aroma di pino, in diverse percentuali. Le sessioni si sono svolte in due condizioni differenti: a digiuno, oppure dopo aver consumato l’alimento di cui si sarebbe presto sentito l’aroma.
Contemporaneamente, tutti sono stati sottoposti a una risonanza magnetica, per verificare quali
aree cerebrali si attivassero, e quanto.
Il risultato è stata una netta differenza tra le due condizioni. Così, per percepire l’odore di panino
alla cannella come dominante, i partecipanti hanno avuto bisogno di una miscela composta al 50%
da quell’aroma quando erano a digiuno. Hanno invece richiesto fino all’80% dello stesso odore
quando hanno fatto il test dopo aver mangiato, appunto, un panino alla cannella. I riscontri della
risonanza hanno confermato una minore sensibilità a un certo odore, dopo aver mangiato l’alimento che lo sprigiona, e significative differenze nell’attivazione delle aree cerebrali coinvolte nella
regolazione della fame e nella sensazione di sazietà.

Il mondo spreca il cibo ma gli italiani sono virtuosi

Gli italiani guidano la classifica dei cittadini più virtuosi, con solo poco più di mezzo chilo (529

grammi) di cibo sprecato a testa nell'arco di una settimana. Gli statunitensi autodenunciano lo spreco di quasi un chilo e mezzo (1453 grammi) di cibo settimanale, seguiti dai cinesi con 1153 grammi, quindi i canadesi con 1144 grammi, seguono i tedeschi con 1081 grammi, e quindi, sotto il kg,
arrivano i cittadini inglesi (949 grammi), spagnoli (836 grammi) e i russi, (672 grammi).
In termini di scelte alimentari, cibo della tradizione in prevalenza per russi e cinesi, italiani al top
per la scelta del cibo mediterraneo, russi e tedeschi puntano all'economicità degli acquisti, 4 cittadini cinesi su 10 guardano invece alla qualità.
Questi alcuni dei risultati contenuti nel Primo rapporto 'G8 dello spreco alimentare' che ha coinvolto 8 Paesi, Stati Uniti, Cina, Canada, UK, Russia, Germania, Spagna e Italia. L'indagine è stata
rivolta a un migliaio di cittadini per ogni Paese (campione rigorosamente statistico) per sensibilizzare sui temi dello spreco alimentare domestico per la 2/a Giornata mondiale di consapevolezza
delle perdite e degli sprechi alimentari a Roma.
Il rapporto, il primo a livello globale, realizzato dall'Osservatorio Waste Watcher International, e
promosso dalla campagna Spreco Zero con Ipsos e l'Università di Bologna, evidenzia in generale la divisione tra Paesi europei e Paesi nordamericani/Cina: in termini di frequenza dello spreco
gli intervistati europei segnalano livelli più bassi (una media del 68% degli intervistati dichiara di
sprecare meno di una volta alla settimana) mentre i nordamericani segnalano livelli più alti di spreco alimentare (una media del 57% degli intervistati dichiara di sprecare meno di una volta a settimana).
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Spaghetti alla spirulina, si scommette sul cibo del futuro

Dal cuore dela Murgia agli scaffali dei supermercati di 30 Paesi. Arriva la pasta a base di spiruli-

na, la microalga con un contenuto di proteine di tre volte superiore a quello della carne - "il cibo del
futuro", dicono i tecnici della Fao - prodotta da Andriani e ApuliaKundi con il marchio Felicia,
brand che si sta facendo largo nel mercato sempre più affollato del cibo funzionale. Il primo formato disponibile sono gli spaghetti. Ma dietro quella pasta pronta a finire in pentola, alla quale la
showgirl Alessia Marcuzzi ha prestato il suo volto, c'è un progetto di economia circolare molto più
ampio.
Perché quell'alga ricca di acidi grassi essenziali, come gli omega 3 e omega 6, viene coltivata con
l'acqua di scarto del pastificio: "Significa recuperare un quantitativo di acqua pari a quella necessaria per 185 docce, oppure al consumo giornaliero di un grattacielo di 20 piani " , spiega Michele
Andriani, presidente e amministratore delegato dell'azienda di famiglia.
Insomma, quella pasta a base di spirulina è molto di più che una novità commerciale per consumatori attenti alla salute. È anche un passo importante verso la carbon neutrality dell'azienda: "
Puntiamo a raggiungerla entro il 2025 " , rimarcano i manager. Un obiettivo " ambizioso " , coerente con la scelta di produrre naturalmente spirulina " che - osservano in azienda - non causa inquinamento e contribuisce all'abbattimento dei gas serra catturando anidride carbonica". Dietro la
scelta di mettere sul mercato una prodotto del genere c'è la visione di un'economia "fondata sulla
cooperazione e non sulla competizione".
A spiegarlo è la storia che ha portato Andriani e ApuliaKundi a mettersi
insieme, il primo come " acceleratore d'impresa " della start- up innovativa fondata nel 2010 da Raffaele
Settanni e Daniela Chiapperini
dopo un viaggio in Malawi,
nell'Africa orientale. " Lì abbiamo
conosciuto quest'alga, che è ricchissima di sali minerali come il
ferro: tanto che un cucchiaio di spirulina fornisce lo stesso apporto in
ferro di 300 grammi di spinaci " ,
annota Settanni. Di strada, dopo i
fondi della Regione prima e dalla
Camera di commercio barese poi, ApuliaKundi ne ha fatta tanta, fino a incrociare quella degli
Andriani. La scommessa, ora, è lanciare altri formati di pasta con una produzione naturale di spirulina che va dalle cinque alle sette tonnellate all'anno. Quindi continuare a fare ricerca nel settore: " Stiamo lavorando ad alimenti destinati anche agli animali " , annuncia Andriani.

La contraffazione agroalimentare sottrae miliardi all’Italia

È pari a €100 miliardi il valore del falso agroalimentare italiano. Il cibo nostrano è tra i più contraf-
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fatti al mondo. Secondo le stime della Coldiretti circa 2 prodotti su 3, a livello globale, sono falsi e
senza alcun legame produttivo ed occupazionale con il nostro Paese.
Il fenomeno, in aumento negli ultimi dieci anni di oltre il +70%, ha avuto un picco durante la pandemia. Paesi ricchi ed emergenti avrebbero infatti approfittato del periodo per sostituire i prodotti
tricolori con imitazioni locali di bassa qualità.
Tra gli esempi più eclatanti il “Chianti Classic” e il “Romano Cheese” americani, il “Reggianito” e il
“Grana Pampeana” argentini, il “Veneto Salami” canadese e il “Perfect Italiano Parmesan” australiano. Spopolano poi nell’est Europa gli “Spaghetti Bolognese” e la “Torti carbonara”, ma anche i
vini “Perisecco” e il “Meer Secco”.
Il fenomeno ha un impatto devastante sull’economia nazionale. Combattendo i prodotti contraffatti
si potrebbero creare oltre 300 mila posti di lavoro ed aumentare le esportazioni all’estero, senza
contare il ritorno positivo sull’immagine del Belpaese.
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Una dieta di mare ci sfamerà

Miliardi di persone al mondo rischiano l'insicurezza economica e ali-

mentare a causa del cambiamento climatico. Incrementare a produzione del ''cibo blu'', ovvero di ciò che proviene dall'acqua, potrebbe essere una soluzione.
È il risultato di cinque studi pubblicati su Nature e prodotti dal Blue
Food Assessment, un gruppo di oltre 100 ricercatori americani e svedesi. Rivelano che piante, animali e alghe che provengono sia dal mare
che dalle acque dolci potrebbero soddisfare la domanda crescente e migliorare anche la nostra
dieta. Si tratta di pesci, crostacei come gamberi e granchi, cefalopodi come seppie e polpi, molluschi come vongole, telline e lumache di mare, piante come gli spinaci d'acqua, alghe, ma anche
mammiferi, insetti e cetrioli di mare. Possono essere pescati ma anche allevati nei laghi e nelle
acque interne, o in coste, estuari, foreste di mangrovie, ma anche al largo.
Investendo poi nell'innovazione dei sistemi di prelievo e nelle tecnologie di acquacultura si otterrebbero raccolti maggiori. Gli studiosi hanno modellato uno scenario in cui ne verrebbbero prodotti 15,5 milioni di tonnellate e hanno notato che questo potrebbe ridurre entro il 2030 i casi di carenze nutritive per 166 milioni di persone, in particolare quelle a basso reddito. Inoltre c'è anche un
altro effetto: i prezzi si ridurrebbero del 26%, rendendo il cibo blu più accessibile a chi è in povertà. Alcune di queste categorie hanno un potere nutritivo maggiore di manzo, agnello, pollo, capra
e maiale. Hanno un tenore più alto di vitamina A, calcio, ferro e contengono gli omega 3 che riducono i problemi di cuore e promuovono la salute del cervello e degli occhi.
Anche se il consumo aumentasse di poco, la disponibilità di calcio aumenterebbe dell'8%, il ferro
del 4%, gli omega 3 del 186%, lo zinco del 4%, la vitamina B12 del 13%. Paragonata con il pollo,
la trota ha 19 volte più omega 3, le ostriche e altri molluschi 76 volte più vitamina B12 e 5 volte più
ferro. Le carpe hanno 9 volte più calcio.
Nella comparazione tra alimenti di terra e mare, l'analisi condotta dagli studiosi ha portato alla conclusione che le sette categorie più nutrienti sono gli animali acquatici, compresi i pesci come tonno,
aringhe, salmone, trota e crostacei.
La popolazione del Pianeta potrebbe mangiarne il doppio entro il 2050. Ci si potrebbe dunque
preoccupare del fatto che questi prodotti possano fare male al pianeta. Nelle nuove pubblicazioni
è stato però analizzato anche questo aspetto, studiando 1690 impianti di acquacoltura e 100 sistemi di pesca. Mangiare più pesce ha un minore impatto ambientale e permette di sostituire la carne,
che produce oltre il 14% delle emissioni. Anche il consumo della terra è inferiore, dunque le aree
protette non subiscono il rischio di essere rese coltivabili.
In particolare producono pochi gas serra le alghe, i molluschi bivalvi e alcuni tipi di carpa. Tra i
pesci marini le emissioni sono basse per sardine e merluzzo, ma alte per platesse e sogliole e aragoste. Tra quelli allevati le carpe producono meno gas serra, azoto e fosforo, ma usano molta
acqua, salmoni e trote usano meno acqua e meno terra.
Nel mondo il Paese che fa più ricorso al pesce è la Cina e in generale la domanda sta crescendo
in Asia, ma anche nell'Africa sub sahariana, dove però non riesce a essere soddisfatta.
Rimane il problema del cambiamento climatico. Se le temperature dovessero crescere oltre i limiti, un miliardo di persone sono in pericolo e le società che già dipendono dal cibo blu, come Asia
meridionale, area Indo Pacifica e Africa, rischiano vita, economia, cultura e salute. Gli effetti però
vengono aggravati dal peggioramento della qualità dell'acqua, dalla degradazione della terra, dall'uso di pesticidi in agricoltura. Vengono in particolare danneggiate le attività di piccola scala, che
però compongono la maggior parte di quelle esistenti, per esempio nei Paesi Asiatici. Le istituzioni e i mercati non danno accesso a risorse e opportunità e limitano l'inclusione di genere. Eppure
molti allevatori hanno dimostrato grandi capacità di adattamento. Per esempio, nel nord dello
Zambia, dove non ottengono aiuti, hanno trovato specie di tilapia capace di adattarsi alle nuove
temperature e alla variabilità climatica.
Una delle pubblicazioni fa notare anche che il consumo di cibo acquatico potrebbe tradursi in molti
Paesi in un maggiore benessere per le donne, sia perché aiuta nella gestazione e nell'allattamento, sia perché migliora il loro ruolo sociale. Facilita infatti il loro coinvolgimento nelle operazioni post
raccolta e nel commercio.
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La pizza siciliana presto avrà un marchio certificato

Codificare la carta d’identità della “Pizza di Sicilia”

per custodire la filiera della trasformazione dei grani
antichi dell’isola e assicurare ai consumatori qualità e
trasparenza: ecco l’obiettivo di lavoro che i pizzaioli
siciliani si sono dati insieme all’Associazione
Simenza, che nei giorni scorsi ha dedicato a questo
progetto un seminario, riunendoli tutti attorno all’ambizioso obiettivo di formulare un vero e proprio disciplinare del prodotto (sarebbe il primo, dopo quello
storico della pizza napoletana). E non è un caso che
sia proprio di Simenza - associazione che già dal
2016 riunisce decine di agricoltori siciliani impegnati
sui processi di trasformazione e valorizzazione dei grani autoctoni, coniugati a pratiche sostenibili
di coltivazione e produzione - l’iniziativa di dare formalmente avvio a questo iter, assicurando sin
da subito la propria disponibilità a farsi titolare del marchio per poter poi curarne l’assegnazione e
garantire che chi ne beneficerà si impegni a seguire le previsioni del disciplinare. Le linee guida del
disciplinare a cui si sta lavorando muovono tutte da questa regola: l’esclusivo utilizzo di farine provenienti da popolazioni locali di cereali iscritte al Registro Nazionale delle varietà da conservazione delle specie agrarie o da miscugli evoluti in Sicilia, anche in questo caso già iscritti all’apposito
Registro.

Eccesso di cibo non è la causa principale dell'obesità

L'approccio

predominante al problema dell'obesità si basa sul modello di bilancio energetico,
secondo cui l'aumento di peso è causato dall'assunzione di più energia di quanta se ne consuma.
Le Linee guida dietetiche per gli americani 2020 - 2025 dell'USDA indicano, infatti, che la perdita di peso "richiede agli adulti di ridurre il numero di calorie ingerite
da cibi e bevande e aumentare la quantità spesa attraverso l'attività
fisica".

Ma una nuova ricerca, pubblicata sull'American Journal of Clinical
Nutrition ("The Carbohydrate-Insulin Model: A Physiological
Perspective on the Obesity Pandemic"), ha messo in luce i difetti del
modello di bilancio energetico, sostenendo che un modello alternativo,
il modello carboidrati-insulina, potrebbe spiegare meglio l'obesità e
l'aumento di peso, oltre a fornire strategie di gestione del peso più efficaci e durature.
Secondo l'autore principale, David Ludwig, endocrinologo presso il Boston Children's Hospital e
professore alla Harvard Medical School, il modello di bilancio energetico non aiuta a comprendere le cause biologiche dell'aumento di peso e l'adozione del modello carboidrati-insulina potrebbe
avere conseguenze fondamentali per la gestione del peso e il trattamento dell'obesità.
Nello specifico, il modello sostenuto dai ricercatori si basa su un'affermazione audace: l'eccesso di
cibo non è la causa principale dell'obesità. E suggerisce un percorso alternativo rispetto alla riduzione del consumo di cibo che si concentra maggiormente su ciò che si mangia. Gli autori dello
studio sostengono, inoltre, che l'aumento del tasso dell'obesità sarebbe in parte dovuto ai moderni modelli dietetici caratterizzati da un consumo eccessivo di alimenti ad alto carico glicemico, e in
particolare ai carboidrati trasformati e rapidamente digeribili.
Secondo il Dr. Ludwig, "ridurre il consumo dei carboidrati rapidamente digeribili riduce la spinta a
immagazzinare il grasso corporeo. Di conseguenza, le persone possono perdere peso con meno
fame e fatica".
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La nuova prospettiva dell'American Journal of Clinical Nutrition, redatta da 17 esperti, è la formulazione più completa realizzata finora su questo modello, che ha origini all'inizio del 1900. Nello studio, gli autori riconoscono che saranno necessarie ulteriori ricerche per valutare entrambi i modelli e per svilupparne di nuovi. A tal fine, chiedono una collaborazione tra scienziati con punti di vista
diversi per condurre in una ricerca rigorosa e imparziale sulla lotta all'obesità.

News

Selezione e Sintesi a cura della Redazione

Un italiano su due vede alimentazione fattore fondamentale per salute

Gli italiani a tavola sono sempre più attenti alla dieta. Dopo il Covid infatti è sempre più diffusa la

consapevolezza che una sana alimentazione è il lasciapassare per una vita lunga e felice. Queste
in breve le conclusioni di Unisalute, l’assicurazione sanitaria che attraverso il suo Osservatorio
Sanità ha effettuato una ricerca sulle abitudini degli italiani in rapporto al cibo.
Dall’indagine è emerso che il 54% degli italiani vede
nelle buone abitudini alimentari il fattore fondamentale per la salute. Ma a chi affidarsi per perdere
peso? Per quanto l’alimentazione sia considerata
importante, le diete “fai da te” sono estremamente
comuni: il 31% degli italiani, infatti, segue o comincerà a seguire a breve, diete scovate su internet o
reperite attraverso il passaparola, mentre “solo” il
24% si rivolge a dietologi e nutrizionisti, magari
anche per un fatto economico. L’11% affida o affiderà la propria routine alimentare ai consigli del proprio
personal trainer mentre il 12% chiederà aiuto, se
non lo ha già fatto, al proprio medico di base.
Tuttavia, il cibo nel nostro Paese è anche, se non
soprattutto, un elemento culturale; non è un caso
che due italiani su tre (65%) seguano una dieta di
tipo mediterraneo, che coniuga vantaggi per la salute con il mantenimento delle nostre tradizioni culinarie. Il cambiamento più evidente, e se n’è
discusso molto in questi anni, riguarda invece il consumo di carne: un italiano su quattro (27%) ha
ridotto o eliminato la carne dalla propria dieta. In particolare, il 14%, pur continuando ad assumere carne, ne ha ridotto la quantità consumata nella propria settimana tipo, mentre il 13% l’ha eliminata del tutto, affermando di seguire una dieta vegana, vegetariana o flexetariana (che prevede
quindi il consumo di pesce, ma non di carne).
È proprio la dieta mediterranea a fornire l’alternativa alle carni, il 41% degli italiani, infatti, consuma abitualmente legumi i quali rappresentano una valida alternativa alle proteine animali. Per
seguire con facilità una dieta la cosa migliore è quella di cucinare in casa i propri pasti, non sorprende quindi che l’88% degli italiani mangia cibo preparato in casa. Tra i fornelli largo alla creatività: il 71% degli italiani afferma di sperimentare molto volentieri nuove ricette. Se il pranzo resta il
pasto principale per due italiani su tre (63%), grande importanza viene data anche alla colazione:
il 97% dei connazionali non vi rinuncia mai e di questi l’81% non si accontenta di una bevanda, ma
accompagna il tutto con uno spuntino o uno snake. Colazione che, per gli italiani, è un pasto da
consumare rigorosamente tra le mura domestiche: l’86% degli italiani, infatti, consuma il primo
pasto della giornata in casa propria. Abitudine che era tale anche prima della pandemia. Perché
per gli italiani il caffè della mattina ha più gusto se preso in famiglia.

Spreco alimentare, ogni anno 931 mln di tonnellate di cibo perse

L'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura ha lanciato l'allarme su scarsità di
cibo, fame e malnutrizione nel mondo.
Secondo la Fao, sono infatti 811 milioni le persone che
soffrono la fame e 132 milioni quelle che stanno affrontando l'insicurezza alimentare e nutrizionale causata dalla
pandemia.
Eppure ogni anno circa il 17% degli alimenti prodotti, 931
milioni di tonnellate di cibo, viene gettato nella spazzatura.
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Tutte le bugie sul cibo che ci stanno dicendo

Spaventare la gente, creare allarmismo e sensi di colpa, far circolare informazioni incontrollate per
generare quel tipo di timore che serve a vendere qualcosa di "giusto e miracoloso" e a far cambiare le abitudini alimentari non in base alla tutela della salute, ma alle necessità del marketing.
Compreso quello giornalistico, che sui titolacci ad effetto "tiraclick" ha costruito parte della sua effimera fortuna recente. Dal Festival del Giornalismo Alimentare di Torino, in cui tra l'altro è stata
presentata e commentata la terza versione di Infosfera, ricerca sull'impatto delle bufale alimentari illustrata da Eugenio Iorio, professore di Social Media Analysis dell’Università Suor Orsola
Benincasa di Napoli. Il quadro che ne esce è desolante. In soldoni: ci dicono un sacco di stupidaggini, ci danno troppe informazioni non verificate e manipolate, e noi ci crediamo. Vogliamo crederci. Vediamo in dettaglio.
Dalla carne cancerogena alla frutta che fa bene a chi ha il diabete
Queste le parole del professor Iorio: "Gli italiani hanno un grandissimo problema con le fake
news: il 92% non è in grado di classificare correttamente un sito di bufale, l’86% con non sa
riconoscere un profilo falso su Twitter, e il 64%
non lo sa fare nemmeno di fronte ad una pagina Facebook di bufale. E, soprattutto, l’89%
non sa riconoscere una fake news, con il risultato che quando una falsa notizia viene diffusa con i media mainstream è una catastrofe".
Fra le bufale alimentari più diffuse: "Solo per il
12% è una fake news che ricongelare prodotti decongelati fa male, solo per il 16% che la
frutta vada mangiata lontano dai pasti è una
falsa notizia, solo per il 27% sono informazioni non corrette che la carne rossa faccia venire il cancro e che il caffè faccia male'". Andiamo avanti? Ecco altri dati della ricerca Infosfera: "Soltanto il
34% sa, dati alla mano che non è vero che scaldare o cuocere il cibo nel forno a microonde è pericoloso, appena il 36% evita di credere al motto antiscientifico 'più vitamine prendo e meglio sto' e
all'adagio del marketing 'il cibo senza lattosio è più salutare'.
Meno di un consumatore su due ha capito che è falso e pericoloso dire e scrivere che 'chi ha il diabete può mangiare tanta frutta'. Stessa percentuale di creduloni per il consiglio (sbagliato) 'bere
molta acqua fa perdere appetito e quindi peso'. Uno su due fanno la parte dell'allocco di fronte a
chi dice e scrive che l'acqua imbottigliata sia più sicura di quella del rubinetto, va meglio con coloro che riconoscono la bufala dell'ananas che squaglia miracolosamente i grassi. Almeno questi
sono il 77%.
Meglio Facebook dell'Istituto Superiore di Sanità
Perché crediamo a queste bugie? Perché ci facciamo manipolare da chi costruisce il proprio business sulle paure alimentari? C'è sempre una componente emotiva nel nostro approccio, muove
paure antiche e contemporaneamente evita l'impegno. Da quello di approfondire e capire se siamo
di fronte a una informazione sbagliata, a quello di rivedere con criterio medico e scientifico la nostra
dieta. Meglio credere al frutto miracoloso, al beverone delle meraviglie, a diete estreme mutuate
dalla pratica sportiva (e quindi dedicate ad atleti, non a persone comuni). Oppure cedere al marketing alimentare che rende "miracolose" le proprietà di certe materie prime (dallo zenzero ai semi
di chia alla stevia al posto dello zucchero, che pure hanno proprietà positive) e costruisce il lancio
di nuovi prodotti sulla paura diffusa circa quelli presenti da tempo sugli scaffali. Altro passaggio
significativo dell'esposizione di Iorio al Festival del Giornalismo Alimentare: "Rispetto all’Istituto
Superiore di Sanità che mette in allerta la popolazione italiana circa le bufale attraverso il suo sito
e Facebook o simili, il 57% degli italiani è convinto che questi amici siano le migliori fonti di informazione. Rinforzati dai pareri degli amici" in nome del più siamo a pensarla così più la verità è vicina. Ed è così che spesso si finisce tutti assieme nella stessa buca scavata e nascosta sotto la sabbia.
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Alimentazione sana per un benessere assicurato

Secondo una ricerca congiunta Kellogg-Ipsos, condotta su un campione di 1.000 persone nella
fascia di età compresa tra i 18 e i 60 anni e rappresentativo del territorio siciliano, nel periodo postCovid uno su due è più attento alla propria alimentazione e mangia più sano rispetto a prima.
La ricerca è stata condotta nell’ambito di “Primissimo Punto” - una iniziativa di Kellogg che punta
a sensibilizzare i consumatori sull’importanza del binomio alimentazione sana e adeguata attività
fisica per il benessere fisico e psicologico.
L'importanza di ogni pasto
Per quasi tutti gli intervistati, la colazione è un pasto fondamentale: il 97% non vi rinuncia e, complice il maggior tempo dedicato a questo momento, ha cambiato le sue abitudini verso una colazione più nutriente e gustosa, composta da yogurt, cereali e frutta (37%).
Sempre secondo la ricerca Kellogg-Ipsos, i palermitani considerano essenziale per stare bene
anche l’esercizio fisico: il 90% degli intervistati fa una qualche attività fisica e il 74% ha dichiarato
di aver continuato o aumentato il livello di attività fisica dopo il lockdown, motivato proprio dal voler
recuperare il proprio peso forma dopo la sedentarietà forzata (30%), e il conseguente aumento di
peso (26%), oppure incentivato dal maggior tempo a disposizione da dedicare all’attività fisica
(27%).
Nell’ambito di Primissimo Punto, inoltre,
Kellogg ha collaborato con la dottoressa
Manuela Mapelli, autorevole specialista in
scienze dell’alimentazione, per promuovere il
benessere fisico e psicologico. Vediamo quindi
i 5 semplici consigli della nutrizionista Manuela
Mapelli per raggiungere il benessere olistico e
seguire un'alimentazione sana, a partire proprio dalle scelte a tavola.
1. L’importanza della prima colazione
“La colazione è un pasto fondamentale che
non deve essere mai saltato poiché assicura
l’apporto di energia e nutrienti essenziali per cominciare bene la giornata. Prova una opzione di
colazione bilanciata e completa con yogurt naturale, cereali, frutta fresca e mandorle”.
2. La corretta alimentazione inizia al supermercato
“Quello della spesa è un momento molto importante che determina l’andamento di una dieta e delle
abitudini salutari. È fondamentale preparare una lista con i cibi veramente necessari, partendo sempre da cibi plant-based come frutta, verdura, legumi e cereali. Utile è non andare affamati al supermercato, si rischierà di comprare il superfluo”.
3. Fai attività fisica
“Uno stile di vita attivo è fondamentale per il tuo benessere fisico e psicologico. Fai l’attività fisica
che più ti piace o pratica uno sport”.
4. Fai uno spuntino
“Fare uno spuntino a metà mattina e metà pomeriggio è una buona abitudine. Ti aiuterà a non arrivare troppo affamato al pasto successivo e a distribuire meglio le energie durante la giornata. Via
libera a combinazioni di frutta, barrette ai cereali, frutta secca, yogurt”.
5. Mangia con allegria e calma
“Porta in tavola i colori, così facendo la dieta quotidiana non sarà noiosa e ogni giorno varia le pietanze. Inoltre, è bene mangiare con calma e masticare bene il cibo: alleggerisci la digestione e ti
assicuri un maggior senso di sazietà”.
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A p p r o f o n d i m e n t o a cura di Angelo Miceli e Carmelo Di Vincenzo

Leucocoprinus flos-sulphuris
(Schnizl.) Cejp, (1948)

Sembra ormai assodato, da diversi anni a questa parte,
che alcune specie fungine originarie da aree tropicali
e/o subtropicali abbiano iniziato, con successo, una
forma di trasmigrazione verso le regioni del mediterraneo ove, come dimostrano vari ritrovamenti, hanno trovato un habitat ideale alla loro fruttificazione.
Ricordiamo, tra i nostri precedenti ritrovamenti, a mero
titolo indicativo, Amylosporus campbellii (Berk.)
Ryvarden (1977) [Cfr. Miceli et al., 2020] Inonotus rickii
(Pat.) D.A. Reid (1957) [Miceli & Di Vincenzo in fase di
pubblicazione]; Leucocoprinus fragilissimus (Ravenel
ex Berk. & MA Curtis) Pat., (1900) [Miceli & Di Vincenzo
in fase di pubblicazione] ai quali si unisce, oltre alle
numerose specie fungine oggetto di ritrovamento da
parte di altri studiosi di micologia, l’ultimo, in ordine di
tempo, recente nostro ritrovamento di Leucocoprinus
flos-sulphuris, protagonista del nostro nuovo contributo micologico.

Leucoprinus flos-sulphuris, giovani esemplari
Foto Mariagrazia Battaglia

Leucocoprinus flos-sulphuris (Schnizl.) Cejp,
Česká Mykol. 2(3): 78 (1948)
Accentazione: Leucocóprinus flòs-sulphúris
Basionimo: Agaricus flos-sulphuris Schnizl.
in Sturm, Deutschl. Fl., 3 Abt. (Pilze Deutschl.) 6 (32): 2
(1851)
Etimologia: Leucocoprinus, dal greco λευκός (leykos) =
bianco e da Coprinus ovvero Coprinus con le spore bianche, con espresso riferimento alla similarità morfologica
con le specie fungine appartenenti al Genere Coprinus
dalle quali differisce, essenzialmente, per il colore bianco-biancastro delle spore; flos-sulphuris dal latino = fiore
di zolfo con espresso riferimento al particolare colore
giallo zolfo che caratterizza la superficie dei carpofori in
giovane età.

Leucoprinus flos-sulphuris, giovani esemplari
Foto Mariagrazia Battaglia

Posizione sistematica: Divisione Basidiomycota, classe
Agaricomycetes, ordine Agaricales, famiglia Agaricaceae, genere
Leucocoprinus.
Principali sinonimi: Agaricus luteus Bolton (1788); Agaricus birnbaumii Corda (1839); Lepiota flammula (Alb. & Scchw.) Gillet
(1874); Lepiota lutea (Bolt.) Godfrin (1897); Lepiota aurea Massee,
(1912); Agaricus aureus F.M. Bailey (1913); Lepiota incerta Mattir.
(1918); Lepiota flos-sulphuris (Schnizl.) Mattir. (1918);
Leucocoprinus luteus (Godfrin) Locq. (1945); Leucocoprinus birnbaumii (Corda) Singer (1962).
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Descrizione macroscopica
Cappello ddi piccole-medie dimensioni, inizialmente cilindricoovoidale con caratteristica conformazione a ditale poi, verso la
maturazione, campanulato ed ancora quasi completamente aperto,

Leucocoprinus fragilissimus,
esemplari maturi
Foto Enzo Puglisi

Approfondimento
spianato, spesso con piccolo umbone tronco; caratterizzato,
specialmente negli esemplari giovani, da un intenso colore giallo: giallo citrino, giallo zolfo che tende a sbiadire verso colorazioni brunastre a maturazione avanzata ed a tempo secco; zona
discale più scura: giallo-ocra, ocra-brunastro. Superficie cuticolare dissociata in piccole squame o fiocchi minuti di colore più o
meno intenso variabile dal giallo-oro al giallo-brunastro al brunobrunastro. Margine acuto ed involuto, inizialmente tipicamente
plissettato, poi striato (caratteristica, quest’ultima, che identifica
tutte le specie appartenenti al genere. Imenoforo a lamelle fitte,
Leucocoprinus fragilissimus,
larghe, libere ed inserite in un collarium, intervallate da lamelluesemplari maturi
le; colore giallo pallido, quasi biancastro con tendenza ad imbruFoto Enzo Puglisi
nire. Gambo centrale, cavo, clavato, allargato alla base con una
formazione bulbare di forma ovoidale, , asciutto, concolore al cappello, più scuro verso la base
dove sono presenti sottili rizomorfe biancastre. Anello fragile, sottile, membranoso, fugace, giallogiallastro tendente a sbiadire con l’avanzare della maturazione. Carne tenera, sottile, giallastra,
amarognola, priva di odori o sapori particolari.
Microscopia
Spore ovali con poro germinativo ed apicolo, giallastri in
massa.
Habitat a tipica nutrizione saprotrofica predilige terreni ricchi
di humus fruttificando a gruppi, a volte cespitosi, su residui
legnosi marcescenti, nelle serre e nei vasi da fiore.
Commestibilità: NON commestibile

Leucocoprinus flos-sulphuris,
esemplari molto maturi
Foto Angelo Miceli

Caratteri differenziali
Si riconosce facilmente per il colore giallo dell’intero carpoforo, tipico degli esemplari giovani; per il
gambo clavato con presenza di anello; per il cappello con umbone centrale più scuro e cuticola dissociata in fiocchetti gialli e margine striato; per l’habitat di crescita in serre o vasi da fiori.
Spescie simili
• Leucocoprinus fragilissimus (Ravenel ex Berk. & M.A. Curtis) Pat. (1900)
Simile nella conformazione strutturale e per la colorazione giallo-giallastra, differisce, principalmente, per la fragilità della carne che tende a sfaldarsi al minimo tocco e per le evidenti striature che si
dipartono dalla zona discale per estendersi fino al margine del cappello.
• Leucocoprinus cepistipes (Sowerby) Pat.
(1889)
Presenta similarità nella conformazione strutturale
ma è privo di colorazioni gialle, differisce per il
cappello con zona discale e squamette ocra-grigiastre e per le dimensioni maggiori.
• Leucocoprinus brebissonii (Godey) Locq.
(1943)
Differisce per la mancanza di colorazioni gialle;
per la zona discale e le squamette di colore
bruno-nerastro; per il gambo meno ingrossato;
per le dimensioni minori.

Leucocoprinus flos-sulphuris, esemplari molto maturi
Foto Angelo Miceli

***************
Foto: Mariagrazia Battaglia, Carmelo Di Vincenzo, Angelo Miceli, Enzo Puglisi
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**********
Per approfondire le vostre conoscenze micologiche
frequentate la nostra Associazione:
“Centro di Cultura Micologica”
presso Dopolavoro Ferroviario
Via Reggio Calabria Is.11 Quater – Messina
incontri settimanali mercoledì ore 17,00 – 19,00
con esercitazioni pratiche
sul riconoscimento dei funghi dal vero
Info: Enzo Visalli 368676063
Franco Mondello 3282489544
Angelo Miceli 3286955460
http://www.micologiamessinese.altervista.org
Leucocoprinus flos-sulphuris, spore 100X
Foto Carmelo Di Vincenzo
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Le fibre non sono tutte uguali

Le fibre, forse non tutti lo sanno, non sono tutte uguali: famose per

l’importante ruolo nel nostro benessere intestinale, hanno anche altre
importantissime peculiarità. A spiegarlo la dottoressa Federica
Furfaro, gastroenterologa di Humanitas, in un articolo di Humanitas
Salute che pubblichiamo integralmente.
Cosa sono le fibre?
Le fibre alimentari sono importantissime per la regolazione di diverse
funzioni fisiologiche dell’organismo, non solo relative al movimento intestinale.
Quando mangiamo, il nostro organismo scompone il cibo in nutrienti che può utilizzare e assimilare con più facilità: questo non succede con le fibre, che restano per lo più intatte dall’assunzione
alla loro eliminazione. Ne esistono di due tipi: insolubili e solubili.
Le fibre insolubili
Le fibre insolubili agiscono sul funzionamento del tratto gastrointestinale, ritardano lo svuotamento
gastrico, facilitano il transito del bolo alimentare nell’intestino, e la conseguente evacuazione delle
feci. Sono contenute soprattutto nei cereali integrali, nelle verdure e negli ortaggi. Sono insolubili,
appunto, in acqua e nei liquidi corporei.
Si possono trovare quantità importanti di fibre insolubili in: fagioli, noci, crusca di frumento, farina
integrale, cavolfiori, fagiolini, carote, frutti di bosco
Le fibre insolubili: aiutano il corpo a elaborare meglio i rifiuti, migliorano la salute dell’intestino, prevengono la stitichezza, riducono il rischio di malattie del colon-retto, come emorroidi e diverticolite
Le fibre solubili
Le fibre solubili in acqua regolano l’assorbimento di alcuni nutrienti (ad esempio zuccheri e grassi)
riducendolo e rallentandolo, contribuendo così al controllo del livello di glucosio e di colesterolo nel
sangue. Sono presenti soprattutto nei legumi e nella frutta.
Si possono trovare quantità importanti di fibre solubili in: fagioli, ceci, avena, piselli, fave, lupini,
orzo, mele, agrumi.
Le fibre solubili: riducono la capacità del corpo di assorbire i lipidi, contribuiscono ad abbassare i
livelli di colesterolo e zucchero nel sangue, possono ridurre il rischio di malattie cardiache, aumentano il numero di batteri intestinali “sani”, che riducono l’infiammazione e aiutano a digerire meglio.
L’importanza delle fibre per il benessere non solo intestinale
L’importanza delle fibre per regolare il transito intestinale è rinomata: infatti, facilitando il passaggio
e l’evacuazione delle feci, prevengono una serie di problematiche, come la stitichezza. Spesso la
regolarità intestinale è sinonimo di un corretto funzionamento del nostro colon.
I benefici delle fibre non terminano nell’intestino, ma hanno un ruolo importante anche in altri contesti:
- Salute del cuore: le fibre aiutano a ridurre il colesterolo e possono aiutare a prevenire e controllare la pressione alta.
- Diabete: le fibre aiutano a ridurre il rischio di diabete promuovendo un migliore controllo della glicemia.
- Controllo del peso: le fibre permettono di sentirsi pieni prima e più a lungo, cosa che nelle diete
e nei regimi alimentari più ristretti può essere di grande aiuto.

Quante fibre bisogna assumere al giorno?
Che siano solubili o insolubili, l’importante è inserire il giusto apporto di fibre nella propria alimentazione, a patto che non vi siano quadri clinici che ne debbano limitare l’assunzione.
Ecco le quantità consigliate:
Uomini di età pari o inferiore a 50 anni: 38 grammi.
Uomini di età superiore ai 50 anni: 30 grammi.
Donne di età pari o inferiore a 50 anni: 25 grammi.
Donne di età superiore ai 50 anni: 21 grammi.
Infine, optare per una dieta ricca di una varietà di cibi integrali, tra cui frutta, verdura e legumi, è un
ottimo punto di partenza per assumere più fibre: tuttavia, se non si è abituati a mangiarle o se si è
abituati a mangiarne pochissime, meglio cominciare per gradi e assumerne poche alla volta, così
da evitare problemi di gonfiore.
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Ricette del mese

Puttanesca di peperoni
Ingredienti per 4 persone
- 320 g di spaghetti
- 1 cipolla
- 4 pomodorini
- mezzo peperone rosso
- mezzo peperone verde
- capperi
- olive verdi e nere snocciolate
- 8 acciughe
- aglio
- olio
- sale
- pepe
Preparazione
Preparare la puttanesca di peperoni è molto
semplice. Come prima cosa lavate le verdure e
asciugatele. Eliminate dai peperoni i semi e le
parti bianche e riduceteli e julienne. Tagliate i
pomodorini a metà. Iniziate a far bollire l'acqua
per la pasta e calate gli spaghetti. In un'ampia
padella mettete a soffriggere nell'olio la cipolla
tagliata a fette sottili e i due spicchi d'aglio.
Mescolate.
Unite i peperoni e fateli insaporire per qualche
minuto. Togliete l'aglio e aggiungete i pomodori,

le olive, i capperi e l'acciuga. Lasciate cuocere
fino a quando le acciughe non si saranno sciolte.
A questo punto unite gli spaghetti nella padella e
mescolate, così che il condimento si distribuisca
in modo omogeneo. Regolate di sale e pepe.
La puttanesca di peperoni è pronta per essere
servita.

------------ O ------------ O ------------ O ------------ O ------------ O ------------ O -----------Lasagne alla zucca
Ingredienti per 20 frittelle
per la lasagna
- 250 gr di lasagne all'uovo
- 600 gr di zucca già pulita
- 100 gr di brodo vegetale
- 40 gr di parmigiano grattugiato
- 150 gr di mozzarella
- 1 spicchio di aglio
- rosmarino
- sale
- pepe
- olio di oliva extravergine
per la besciamella
- 500 ml di latte
- 50 gr di burro
- 50 gr di farina 00
- noce moscata
- sale

14

Preparazione
Innanzitutto tagliate la mozzarella a dadini e
lasciatela scolare in frigo.
Tagliate la zucca a dadini piccoli, così che cuociano velocemente.
Fate dorare aglio e rosmarino tritato in una casseruola con dell'olio, poi eliminate l'aglio,
aggiungete un pochino di brodo, fatelo scaldare,
quindi unite anche la zucca, fatela rosolare, infine aggiungete 1 altro mestolo di brodo, coprite
con coperchio e cuocete per 15 minuti a fiamma
bassa, aggiungendo altro brodo solo se necessario: la zucca dovrà risultare molto morbida.
Intanto cuocete le sfoglie in acqua bollente leggermente salata e con l'aggiunta di un filino di

olio, scolandole al dente e lasciandole riposare
su di un canovaccio pulito.
Nel frattempo preparate anche la besciamella:
fate sciogliere il burro in un pentolino, aggiungete prima la farina (mescolate bene per evitare la
formazione di grumi), poi incorporate il latte
caldo, un pizzico di sale e noce moscata, e cuocete a fiamma lenta, mescolando costantemente, finché non si sarà addensata.
Iniziate a comporre la vostra lasagna: create un
leggero strato di besciamella sul fondo dello
stampo, copritela con il primo strato di pasta e
condite con besciamella, zucca, mozzarella e
parmigiano.
Passate al secondo strato e procedete allo stesso modo.
Concludete con besciamella e giusto qualche
dadino di zucca e un pochino di parmigiano e
cuocete per circa 30 minuti a 180°C, in forno
statico già caldo.
Le lasagne alla zucca sono pronte, lasciatela
riposare per qualche minuto e poi servite.

L’Angolo della Poesia
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Bicarbonato di sodio: benefici e utilizzi per la salute

Il bicarbonato di sodio è un sale sodico dell’acido

carbonico che si presenta come polvere cristallina
fine e bianca priva di odore, solubile in acqua e dal
sapore salato.
Cos’è
Si tratta di una sostanza naturale, prodotta anche
dal nostro corpo, priva di tossicità e non inquinante. Quello che si acquista al supermercato, in farmacia o nei negozi di articoli per la pulizia della
casa può provenire da depositi naturali o essere
ottenuto attraverso un processo chimico.
Pur avendo un prezzo davvero contenuto, il bicarbonato di sodio rappresenta un prodotto polivalente e versatile che può essere impiegato per svariati utilizzi dalle pulizie domestiche alla lievitazione di prodotti da forno, dal lavaggio di frutta e verdura al trattamento di piccoli disturbi di salute.
Benefici
Il bicarbonato di sodio è dotato di un pH alcalino ed è principalmente questa caratteristica la
responsabile delle sue proprietà. Grazie al pH basico, infatti, il bicarbonato è in grado di alcalinizzare il contenuto dello stomaco e le urine prevenendo acidità gastrica, reflusso e calcoli renali di
acido urico nei soggetti predisposti. Secondo alcuni esperti, urine basiche aumentano l’efficacia di
rimedi a base di uva ursina contro la cistite, anche se i pareri in merito sono discordanti. Il potere
abrasivo e deodorante del bicarbonato di sodio rendono poi questa sostanza utile per sbiancare i
denti, esfoliare la pelle e prevenire la formazione di cattivi odori.
Le proprietà deodoranti e detergenti del bicarbonato di sodio sono utilizzate, oltre che per l’igiene
personale, anche per detergere e profumare il pelo degli animali e per le pulizie ecologiche. Grazie
al bicarbonato è ad esempio possibile prevenire la formazione di odori sgradevoli in frigorifero,
lavastoviglie e nelle scarpiere, pulire tappeti e divani, detergere i sanitari, eliminare incrostazioni dal
forno, fare il bucato, lavare frutta e verdura e molto altro.
Quando il bicarbonato di sodio viene a contatto con una sostanza acida, reagisce producendo anidride carbonica. Questa reazione è sfruttata per far gonfiare gli impasti di torte e pancake in alternativa al lievito. Non solo: la reazione tra bicarbonato di sodio e aceto è utile anche nelle pulizie
domestiche e per sgorgare le tubature intasate.
Usi per la salute e il benessere
Il bicarbonato di sodio ha svariati usi per la salute e il benessere. Tra i benefici di questa sostanza
troviamo ad esempio quello di tamponare l’acidità gastrica contrastando il reflusso gastroesofageo;
a questo scopo è sufficiente sciogliere un cucchiaino di sodio in un bicchiere d’acqua da bere dopo
i pasti o al bisogno. Questo rimedio aiuta ad alleviare l’acidità di stomaco e i rigurgiti acidi, ma
anche a migliorare i processi digestivi e il transito intestinale.
Un altro uso del bicarbonato di sodio riguarda l’igiene e la cura della bocca, dei denti e della mucosa orale. Risciacqui quotidiani della bocca con una soluzione di acqua e bicarbonato (un cucchiaino per un bicchiere di acqua) sono utili ad esempio in caso di alitosi, prevenire la formazione di
placca e tartaro, sbiancare i denti, contrastare le micosi della bocca e proteggere le gengive da irritazioni. Preparando invece una pasta con bicarbonato e poca acqua si possono effettuare applicazioni localizzate utili ad alleviare afte e altre infiammazioni della bocca e delle gengive.
Attenzione invece a utilizzare il bicarbonato puro per spazzolare i denti perché potrebbe irritare le
gengive e danneggiare lo smalto dei denti: per sbiancare i denti, meglio scegliere dentifrici che contengono bicarbonato, anziché usare la polvere direttamente sullo spazzolino.
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Grazie alle sue proprietà deodoranti e lenitive, il bicarbonato di sodio può essere inoltre impiegato,
sempre diluito in acqua, per l’igiene intima quotidiana ma anche per diversi disturbi della pelle. Ad
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(continua dalla pagina precedente)
esempio, impacchi con bicarbonato in poca acqua sono utili in caso di piccole bruciature, scottature solari, foruncoli, punture di insetto, verruche, herpes e dermatiti che causano arrossamento e
prurito.
Il bicarbonato può essere usato infine per il benessere di mani e piedi. Aggiungendo circa cinque
cucchiai di bicarbonato all’acqua del pediluvio è infatti possibile contrastare i cattivi odori, combattere le micosi delle unghie e ridurre la fatica e il gonfiore di piedi e caviglie. La polvere di bicarbonato può essere poi usata per sbiancare le unghie di mani e piedi e ammorbidire calli e duroni: in
questo caso si aggiunge poca acqua a un cucchiaio di bicarbonato per poi utilizzare la pasta ottenuta spazzolandola su unghie ingiallite o sulle zone indurite di mani e piedi, ad esempio sui talloni.
Vantaggi e controindicazioni
Il bicarbonato di sodio è facilmente reperibile, economico e molto versatile. Dopo l’acquisto e l’apertura può essere conservato per lungo tempo senza deteriorarsi, purché la confezione sia ben
chiusa e al riparo da umidità. Trattandosi di una sostanza atossica e non inquinante è anche un
prodotto ecologico e amico dell’ambiente.
Il bicarbonato di sodio non ha particolari controindicazioni o effetti collaterali, anche se ad alti
dosaggi per uso orale potrebbe influenzare l’equilibrio acido basico dell’organismo, provocare diarrea o aumentare la pressione sanguigna a causa del contenuto di sodio.

Perché tanti bambini odiano i broccoli

I broccoli, si sa, non sono certo tra i cibi preferiti dei bambini. Ma qual è la regione di tale rifiuto? I
ricercatori australiani hanno trovato una nuova spiegazione. Note collettivamente come brassiche,
sono molte ricche di nutrienti, ma alcuni loro componenti che le rendono così salutari, danno loro
anche un distintivo sapore amaro. I bambini sono molto più sensibili degli adulti ai sapori amari, ma
questa non è la sola ragione, secondo lo studio dello scienziato sensoriale Damian Frank
dell'Università di Sydney e di colleghi dell'ente scientifico nazionale Csiro, pubblicato sulla rivista
Agricultural and Food Chemistry.
L'aroma, che ha un importante ruolo nella
percezione del sapore, è ancora più importante. Le brassiche contengono infatti un
composto detto S-methyl-L-cysteine sulfoxide, che contribuisce al loro caratteristico
odore.
Quando questo composto si mescola con la
saliva di alcune persone, si scompone istantaneamente per effetto di enzimi, producendo una scarica improvvisa di gas maleodorante nella bocca: il potente dimethyl trisulfide, «il gas associato con l'odore della flatulenza e di animali in decomposizione», scrive lo studioso. La quantità prodotta di tali
gas dipende da colonie di batteri che vivono
nella bocca.
E più gas viene prodotto, più è probabile che il bambino respinga quelle verdure. Per comprendere perché alcuni bambini e non altri detestano le brassiche, gli studiosi hanno raccolto campioni di
saliva di 98 bambini tra sei e otto anni, e di un loro genitore. Hanno mescolato in provetta la saliva
con polvere di cavolfiore e analizzato la produzione di gas in ciascun campione. Mentre alcuni bambini e i loro genitori producevano alti livelli di gas, altre paia di bambini-genitori ne producevano
pochissimo. E altre ricerche suggeriscono che più a lungo le persone vivono insieme, più si avvicinano le rispettive comunità microbiche.
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I Consigli della Nonna!

Cipolline sott’olio
Sbucciare 1 kg di
cipolline bianche,
lasciandole intere,
portare ad ebollizione ½ litro di
vino bianco, ½ litro
di aceto e 30 gr. di
sale, e farci cuocere le cipolline per 6 minuti. Sgocciolarle e
farle asciugare su un canovaccio, metterle
poi in vasi a chiusura ermetica con un cucchiaino di bacche di ginepro e un cucchiaino
di pepe bianco in grani, coprirle bene con
olio extravergine d’oliva.

Budino di parmigiano
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Sbattere 4 uova e
aggiungere 2 cucchiai di farina,
200 gr di parmigiano, ¼ di bicchiere di latte,
200 ml di panna e
un pizzico di sale.
Amalgamare
e
versare il tutto in
quattro stamponi
imburrati. Cuocere a bagnomaria per circa
30 minuti, poi sfornare capovolgendoli su
piattini. Per preparare la salsa, lessare 4
coste di sedano bianco a tocchetti in acqua
bollente salata per 5 minuti. Scolarlo e farlo
insaporire in padella con 50 gr di burro e 2/4
di bicchiere di latte. Regolare di sale e frullare, aggiungere alla salsa un ciuffo di prezzemolo tritato e distribuirla sui budini, decorandoli con fette di ravanello.

Non è vero che la frutta va mangiata
con la buccia, le vitamine e i Sali minerali si trovano infatti quasi tutti nella
polpa. Inoltre sulla buccia si depositano i pesticidi utilizzati per impedire che
la frutta venga rovinata dagli insetti.

Seduti in una posizione comoda, a
busto ben eretto, chiudete gli occhi,
inspirate con il naso e trattenete il
respiro per pochi secondi gonfiando
il più possibile le guance. Espirate
attraverso la bocca, facendo uscire
tutta l’aria. Ripetete l’esercizio per
non più di dieci volte ogni giorno.
Potrete così prevenire l’insorgenza
delle rughe, non è adatto a chi soffre
di pressione alta.

Se volete dimagrire, mangiate a pasto,
un giorno alla settimana, 2 mele o 2
pere e bevete solo un bicchiere di
acqua minerale. Anche una tisana di
fiori di malva, radice di liquirizia, semi
di orzo e anice, in parti uguale, bevuta
al mattino a digiuno e la sera prima di
coricarvi, ha effetti dimagranti.
Importante, però, è soprattutto il
movimento: passeggiate quotidiane,
scale a piedi e bicicletta.
La mela, ricca di pectine, sostanze che svolgono
un’azione idratante e tensiva, ridotta in poltiglia e
applicata sul viso, sarà un toccasana per la pelle
disidratata, inoltre la presenza di vitamine A e C
dalle proprietà astringenti, procura un effetto peeling, la pera, matura e ridotta in poltiglia, ha un
effetto astringente sulle pelli grasse, lo stesso
risultato si avrà con un miscuglio di miele e limone.
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Semi di chia, proprietà e benefici

I semi di chia piccolissimi semi prodotti da una varietà di salvia, la Salvia hispanica. Minuscoli, lucidi e con una superficie marmorizzata, i semi di chia sono utilizzati sin da tempi antichi a scopo alimentare, per il loro contenuto in fibre, proteine e acidi grassi essenziali. I semi di chia contengono
infatti quasi il 40% di fibre, il 19% di proteine ad alto valore biologico e il 17% di acidi grassi della
serie Omega-3. Inoltre, questi piccoli semi sono ricchi di vitamine, minerali e molecole dall’azione
antiossidante.
Oggi l’uso dei semi di chia è diffuso soprattutto tra le persone che hanno scelto di seguire un’alimentazione vegetariana e vegana sia per le loro proprietà nutrizionali sia per la loro capacità
addensante, che consente di preparare creme e budini senza utilizzare additivi di origine animale.
I semi di chia possono essere acquistati nei negozi di alimenti biologici o salutari, anche online, e
si trovano spesso anche in erboristeria. Dopo l’acquisto, si conservano a lungo, purché vengano
collocati al riparo da fonti di umidità, in contenitori chiusi ermeticamente.
Proprietà: Il consumo di semi di chia è molto diffuso tra le persone che curano la propria alimentazione e che scelgono prodotti naturali e salutari. In effetti, ai semi di chia sono state attribuite
numerose virtù, tanto da essersi guadagnati l’appellativo di superfood. Tra le proprietà dei semi di
chia troviamo la capacità di: ridurre l’infiammazione, regolare gli zuccheri nel sangue, ridurre i livelli di colesterolo, diminuire la pressione, favorire la digestione, migliorare la funzionalità intestinale,
aumentare il senso di sazietà.
Tali proprietà sono date dal contenuto di sostanze dall’azione
antinfiammatorie e antiossidanti come gli omega tre, l’acido clorogenico, l’acido caffeico, la quercetina e il kaempferolo. Inoltre, i
semi di chia forniscono proteine che contengono tutti gli aminoacidi essenziali e sali minerali come manganese, fosforo, rame,
selenio, ferro, calcio e magnesio importanti per il metabolismo,
per la salute di ossa e denti e per diversi processi biochimici dell’organismo.
Benefici: Date le proprietà dei semi di chia, il consumo regolare di questo super alimento potrebbe apportare benefici per la salute. Come abbiamo visto, i semi di chia sono un’ottima fonte di acidi
grassi omega-3, in particolare di ALA. Sebbene l’ALA debba essere convertito dall’organismo nelle
sue forme attive (EPA e DHA) per poter essere utilizzato dal corpo, sembra che i semi di chia possano aumentare i livelli ematici di tali forme attive quasi del 40%. Gli acidi grassi omega-3 giocano
un ruolo importante per il benessere poiché hanno azione antinfiammatoria e dunque riducono i
processi infiammatori all’interno del nostro corpo, responsabili di svariate patologie, tra cui le malattie cardiache. Consumare semi di chia potrebbe proteggere l’apparato cardiovascolare anche attraverso la riduzione della pressione sanguigna e dei livelli di colesterolo ematico.
I semi di chia, inoltre, possono contribuire a regolare i livelli di zucchero nel sangue, aiutando a controllare la glicemia e a ridurre la resistenza all’insulina, due fattori di rischio di insorgenza del diabete mellito di tipo II.
La presenza di fibre nei semi di chia, infine, migliora i processi digestivi, aumenta il senso di sazietà e favorisce il transito intestinale. Il consumo di una porzione di semi di chia al giorno (pari a circa
30 grammi) potrebbe dunque aiutare a perdere peso più rapidamente se si segue una dieta ipocalorica e a migliorare la funzionalità intestinale, contrastando sia la stitichezza sia la diarrea.
Come utilizzarli: I semi di chia sono abbastanza versatili perché sono quasi del tutto privi di sapore, dunque possono essere aggiunti a piatti salati o a ricette dolci. Data la loro capacità addensante, spesso i semi di chia sono utilizzati proprio per conferire la giusta consistenza a budini, dolci al
cucchiaio, salse e creme, in sostituzione della gelatina animale o di altri addensanti vegetali come
l’agar agar. Chiaramente, il potere addensante è direttamente proporzionale alla quantità di semi di
chia utilizzati e al tempo di riposo della preparazione.
Un altro interessante utilizzo dei semi di chia è quello nei prodotti da forno per sostituire le uova
nelle ricette vegane. Per preparare torte e biscotti che prevedono l’uso di poche uova (due o al
massimo tre uova) e non particolarmente soffici, è sufficiente aggiungere un cucchiaio di semi di
chia lasciati in ammollo per qualche minuto in acqua: ogni cucchiaio di semi corrisponde a un uovo.
Chi consuma abitualmente semi di chia lo fa aggiungendone una manciata a frullati, yogurt, muesli, oppure a insalate, zuppe, muffin e pane fatto in casa.
Controindicazioni: Il consumo di semi di chia, anche abituale, non ha particolari effetti collaterali.
È bene però considerare che in grandi quantità i semi di chia possono avere un effetto fluidificante sul sangue a causa della presenza di acidi grassi omega-3: chi assume farmaci e terapie dal
medesimo effetto dovrebbe dunque prestare attenzione. Inoltre, sebbene contengano buone quantità di sali minerali, i semi di chia presentano anche acido fitico, un composto vegetale che si lega
ai minerali inibendone in parte l’assorbimento, aspetto da tenere presente in caso di carenze di
minerali.
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Lancio giornata annuale europea della produzione biologica

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione celebrano il lancio di una

giornata annuale europea della produzione biologica. Le tre istituzioni hanno firmato una dichiarazione congiunta che designa d'ora in poi il 23 settembre come
"Giornata europea della produzione biologica". Questa iniziativa dà seguito al piano d'azione per lo
sviluppo della produzione biologica, adottato dalla Commissione il 25 marzo 2021, che annunciava
l'istituzione di tale giornata per migliorare la sensibilizzazione sulla produzione biologica. In occasione della cerimonia per la firma e il lancio dell'iniziativa, Janusz Wojciechowski, Commissario per
l'Agricoltura, ha dichiarato: "Oggi celebriamo la produzione biologica, un tipo sostenibile di agricoltura in cui la produzione alimentare è realizzata in armonia con la natura, la biodiversità e il benessere degli animali. Il 23 settembre è anche l'equinozio d'autunno, in cui il giorno e la notte hanno
uguale durata: un simbolo di equilibrio tra agricoltura e ambiente che ben si adatta alla produzione
biologica. Sono lieto di poter lanciare, insieme al Parlamento europeo, al Consiglio e agli operatori
chiave del settore, questa giornata annuale europea della produzione biologica. Si tratta di una
grande opportunità per sensibilizzare in merito alla produzione biologica e promuovere il ruolo chiave che essa svolge nella transizione verso sistemi alimentari sostenibili." L'obiettivo generale del
piano d'azione per lo sviluppo della produzione biologica è di stimolare in modo sostanziale la produzione e il consumo di prodotti biologici per contribuire al conseguimento degli obiettivi delle strategie "Dal produttore al consumatore" e "Biodiversità", come la riduzione dell'uso di fertilizzanti,
pesticidi e antimicrobici. Il settore biologico ha bisogno degli strumenti adeguati per crescere, come
indicato nel piano d'azione. Al fine di garantire una crescita equilibrata del settore vengono proposte 23 azioni, strutturate attorno a 3 assi: dare impulso ai consumi, aumentare la produzione e
migliorare ulteriormente la sostenibilità del settore.
Per dare impulso ai consumi, il piano d'azione include interventi quali l'informazione e la comunicazione sulla produzione biologica, la promozione del consumo di prodotti biologici e l'incentivazione
a un maggiore utilizzo dei pro-dotti biologici nelle mense pubbliche mediante appalti pubblici. Inoltre,
nell'ambito degli sforzi volti ad aumentare la produzione biologica, la politica agricola comune (PAC)
rimarrà uno strumento fondamentale per sostenere la conversione all'agricoltura biologica. Tale
strumento sarà integrato, ad esempio, da eventi informativi e dalla creazione di reti per la condivisione delle migliori pratiche, nonché dalla certificazione per gruppi di agricoltori piuttosto che per singoli individui. Infine, per migliorare la sostenibilità dell'agricoltura biologica, la Commissione destinerà almeno il 30 % del bilancio per le azioni di ricerca e innovazione nel settore dell'agricoltura, della
silvicoltura e delle zone rurali a tematiche specifiche o rilevanti per il settore biologico.
La produzione biologica presenta una serie di importanti benefici: i campi a coltura biologica hanno
circa il 30 % in più di biodiversità, gli animali da allevamenti biologici godono di un livello più elevato di benessere e assumono meno antibiotici, gli agricoltori dediti alla produzione biologica hanno
redditi più elevati e sono più resilienti e i con-sumatori sanno esattamente cosa acquistano grazie
al logo biologico dell'UE

Sos dagli apicoltori siciliani: le api uccise da caldo e incendi

Il 2021 verrà ricordato dagli apicoltori siciliani come annus horribilis. Produzione di miele pratica-
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mente azzerata, migliaia di famiglie di api falcidiate dalle altissime temperature specialmente nelle
aree del Siracusano e del Catanese. E per finire gli incendi che hanno distrutto interi apiari. È questo il quadro dell’apicoltura siciliana sintetizzato da Giovanni Caronia, presidente dell’Associazione
regionale apicoltori siciliani (Aras). “Nel 2021 gli apicoltori hanno lavorato in perdita - spiega Caronia
- e si tratta spesso di operatori che non hanno grandi risorse per fronteggiare emergenze gravi come
quelle che si sono presentate quest’anno”. La richiesta è quella di uno strumento speciale per dare
un sostegno agli apicoltori siciliani. Un po’ quello che sono riuscite ad ottenere nella legge di conversione del decreto “Sostegni bis” quindici regioni su venti (Sicilia esclusa insieme a Umbria,
Marche, Molise e Abruzzo): cinque milioni di euro - immessi nel “Fondo di solidarietà nazionale” per fornire un aiuto economico agli imprenditori apistici che hanno subito pesanti danni a seguito
delle “brinate, gelate e grandinate eccezionali nei mesi di aprile, maggio e giugno 2021”. “In Sicilia
- continua Caronia - abbiamo sofferto il caldo eccezionale di questa estate che ha fatto danni ben
maggiori: dopo i 48 gradi registrati nel Siracusano e nel Catanese, migliaia di arnie sono state trovate o completamente vuote o piene di api morte. Per sostenere gli apicoltori siciliani servirebbe una
disposizione analoga a quella introdotta nel Sostegni Bis che faccia però riferimento ad un altro tipo
di calamità naturale: l’ondata di calore per la quale la Regione dovrebbe emettere apposita declaratoria”. “Poi - aggiunge il presidente di Aras - c’è il fronte dei danni provocati dagli incendi. Ed è bene
ribadire che gli interventi di emergenza pensati per la zootecnia devono essere destinati anche all’apicoltura che fa sempre parte a pieno titolo degli allevamenti animali”.

Approfondimento

a cura dell’Ing. Antonino Cannavò

Turismo: La Sicilia regina dell’estate 2021

Tra le regioni la Sicilia è una delle più ambite e la formula sole-mare
resta è in cima alle preferenze, infatti con il suo mix di natura, cultura e
tradizioni ha un alto potenziale soprattutto per il turismo su scala nazionale ed internazionale. D’altronde, non è una novità che la Sicilia si
classifichi fra le prime mete preferite per le vacanze, e nonostante in
questa estate del 2021, il turismo sia stato fortemente penalizzato dalle
conseguenze della pandemia di Coronavirus, la Sicilia rimane fra le
mete favorite dei turisti italiani e la meta più ricercata sul web dai
vacanzieri italiani e stranieri.
Anche la stagione estiva dell'anno scorso, già caratterizzata dall'emergenza pandemica, aveva
fatto registrare un numero elevato di presenze. Rispetto al 2020 ai turisti italiani si sono aggiunti gli stranieri soprattutto spagnoli, francesi e tedeschi.
Dopo un inizio incerto a giugno, a luglio i numeri sono cresciuti per arrivare ad esplodere ad
Agosto. In Sicilia, il 96,6 per cento delle camere disponibili sui principali portali delle agenzie online sono state occupate . Gli alberghi nelle località di mare e anche per l'extralberghiero la percentuale di saturazione dell'offerta ricettiva è a livelli altissimi», dice Vittorio Messina, il presidente nazionale di Assoturismo Confesercenti che è anche il presidente regionale di Confesercenti
Sicilia.
Non soltanto sole e mare. «I turisti scelgono la Sicilia - anche per le città d'arte e siti culturali. A essere stati particolarmente presi di mira per questa stagione sono stati Agrigento e la Valle
dei Templi e Siracusa con la sua area archeologica. Taormina è stata letteralmente presa d'assalto. E, grazie alle temperature che prolungano l'estate siciliana arrivano anche gli americani.
D’altronde il mare è una delle ragioni che ogni anno spingono tantissimi turisti a visitare la
più grande isola del Mediterraneo, la nostra Sicilia, e le sue località balneari. Con ben 1637 chilometri di coste, incluse quelle delle isole minori, la regione vanta destinazioni che grazie a bellissime spiagge , qualità dell’acqua impeccabile, clima perfetto, cibo delizioso e accoglienza calorosa, sono veri e propri patrimoni nazionali.
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Ecco perché il nostro "sistema-cibo" rischia di andare in tilt

Sembra di essere tornati indietro di settecento anni. E anche

allora una pandemia, oltre a guerre e cambiamenti climatici,
provocò una rivoluzione nel mondo del lavoro: allora fu la peste
nera, ora abbiamo il Covid in tutte le sue ondate e varianti. Ma
come nel XIV secolo, anche oggi ci troviamo di fronte a una
carenza di lavoratori che sta causando una mancanza di prodotti sul mercato, scaffali vuoti e posti vacanti che si può risolvere soltanto in un modo: aumentando i salari.
Rispetto a quanto è accaduto a suo tempo nell’Europa medioevale, siccome la Storia si ripete, ma mai uguale – dobbiamo fare i conti con fenomeni come la
Brexit. O lo sviluppo delle economie asiatiche, dove il fenomeno dell’urbanesimo e la nascita di un
nuovo ceto borghese arriva con qualche secolo di ritardo. Ma il risultato è sempre lo stesso: le
imprese hanno un eccesso di domanda e si trovano costretti a fare i conti con la carenza di manodopera. E se in Italia è di moda dare a colpa al reddito di cittadinanza, che soprattutto al Sud spinge una parte di chi lo percepisce a trovarsi lavoretti in nero, la realtà in giro per il mondo è assai
più complessa.
In Vietnam l'esercito salva il raccolto del riso
Gli esempi si moltiplicano a ogni latitudine. In Vietnam, sono stati chiamati a reparti dell’esercito per
salvare il raccolto del riso. Nel Regno Unito, gli agricoltori stanno versando il latte nei campi perché non ci sono abbastanza camionisti per raccoglierlo. In Brasile, il raccolto dei chicchi di caffè
“robusta” è durato 120 giorni invece dei soliti 90. E i produttori di carne americani hanno cercato di
attirare nuovi dipendenti offrendo loro in regalo un Apple Watch a testa, mentre le catene di fastfood si trovano costrette ad aumentare i prezzi di hamburger e burritos per compensare gli aumenta salariali per gli addetti che fanno fatica a reperire.
Come si vede, sono i lavori più duri e faticosi ad essere colpiti dall’assenza di lavoratori. In particolare nel settore agricolo: secondo la Fao, i prezzi in agosto sono aumentati del 33% rispetto allo
stesso mese dell'anno scorso. Da un lato, come detto, abbiamo il fenomeno delle famiglie dei contadini che lasciano sempre di più le campagne per trovare condizioni di vita migliori nelle fabbriche
e nelle città in tutto il continente asiatico, come in Africa e nelle Americhe del centrosud. E chi può
cerca un lavoro di ufficio, dove lo smart working protegge meglio dalla pandemia.
Unica soluzione: aumentare i salari
Altri casi raccolti da un lungo servizio che Bloomberg ha dedicato al tema. Negli Stati Uniti, i distributori all'ingrosso segnalano ritardi e rallentamenti nella produzione di articoli che vanno dal bacon
e dal formaggio all'acqua di cocco e alle spezie. Nel Regno Unito, alcuni negozi sono a corto di
prodotti come pane e pollo, mentre McDonald's ha finito i frullati in agosto. La Malesia, il secondo
produttore mondiale di olio di palma, ha perso il 30% della produzione utilizzato in molte lavorazioni, dal cioccolato alla margarina. La produzione di gamberi nel Vietnam - uno dei maggiori esportatori del mondo - è scesa del 60-70% rispetto al periodo precedente la pandemia.

La soluzione è una sola: aumentare i salari per attirare lavoratori. Chipotle Mexican Grill, sempre
citato da Bloomberg, ha di recente aumentato i prezzi del menu della sua catena di ristoranti negli
Stati Uniti del 4% dopo aver aumentato la paga media a 15 dollari l'ora. I lavoratori della Smithfield
Foods nel Sud Dakota, che lavorano la carne di maiale, ricevono omaggi come Apple Watch o iPad
una volta completati i loro primi due mesi di lavoro. La catena di pizza Rossopomodoro è stata
costretta ad aumentare la sua paga base del 50% a Londra.
La Brexit rende introvabili camionisti e muratori
Del resto, in Gran Bretagna non devono fare i conti solo con il Covid o lo smart working. E quanto
sta accadendo sembra dare ragione in tutto a chi ha votato contro la Brexit. Le politiche restrittive
sull’immigrazione ha limitato il numero di lavoratori immigrati, afflusso reso ancora più complicato
dall’obbligo di quarantena. Secondo alcuni centri studi, mancano almeno 100 mila camionisti, mentre gli stipendi del settore sono saliti tra il 10 e il 25 per cento.
Alcune catene di supermercati, dove si segnalavo scaffali vuoti per alcuni generi alimentari, hanno
offerto oltre mille euro di bonus di ingresso per gli autisti che devono occuparsi dei rifornimenti.
Almeno una impresa su 4 soffre dei contraccolpi della crisi della logistica. Per la precisione, il 27%,
di cui la metà è rappresentato da imprese di costruzioni che fanno sempre più fatica a reperire il
materiale.
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Negli Stati Uniti in crisi anche il settore pubblico
Ancora diversa la situazione negli Stati Uniti. La carenza di personale qui sta dirottando i lavoratori nel settore privato, dove la media degli stipendi è più alta.

News

selezione a cura della Redazione

(continua dalla pagina precedente)
Nel pubblico, secondo gli ultimi dati, mancano almeno 780 mila posti, dalle forze di polizia ai pompieri ai conducenti di autobus. Per limitare gli effetti del Covid, molte amministrazioni hanno varato piani di prepensionamenti e ora si trovano a fare i conti con un turn over eccessivo.
Con il suo American Rescue Plan, l’amministrazione Biden ha stanziato fondi per favorire l’ingresso di lavoratori afro-americani da sempre lo zoccolo dure del pubblico impego statunitense. Ma
contee e municipi temono che una volta finiti i fondi straordinari si ritrovino a dover garantire gli
aumenti salariali ora coperti dall’amministrazione federale.
E in Asia mancano persino gli operai
La questione non conosce limiti o confini. E investe anche un paese-fabbrica come la Cina. Il colosso asiatico non trova manodopera. Dopo la fase delle grandi migrazioni dalle campagne alle fabbriche, ora i figli degli operai preferiscono avventurarsi nelle grandi aree metropolitane in cerca di
un posto da impiegato. Il tasso di disoccupazione urbano a luglio è sceso dal 5,7% al 5,1%, anche
se nella fascia di età 16-24 siamo ancora al 16,2% (leggermente inferiore del massimo storico,
16,8%, del luglio 2020).
Ma ci sono altre due varianti che complicano la ricerca di personale. Innanzitutto il tema della
migrazione interna. Nel 2020, per la prima volta in un decennio, sono stati 5 milioni in meno i cinesi che hanno lasciato le campagne. Spinti dagli inviti del presidente Xi JinPing a rivitalizzare le zone
rurali ma soprattutto dalla paura del Covid, sono in molti a cercare un lavoro vicino casa. Poi c’è il
tema demografico. Dai 939 milioni di 10 anni fa, il numero di lavoratori cinesi è scesi a 894 milioni. Nei prossimi 5 anni è previsto che calerà di altri 35 milioni. E nel 2020 sono nati in Cina 12 milioni di bambini, il dato più basso dal 1961. Di questo passo, non solo mancherà forza lavoro, ma non
sarà nemmeno sufficiente a sostenere il peso crescente delle pensioni.

Dolcificanti artificiali, scoperto nuovo effetto collaterale

Secondo un nuovo studio condotto da ricercatori della Keck School of Medicine della USC, le

bevande che contengono dolcificante artificiale sucralosio possono aumentare l’appetito nelle
donne e nelle persone obese. La ricerca attualmente è una delle più grandi fino ad oggi, e vuole
esaminare gli effetti di un dolcificante artificiale, chiamato anche dolcificante non nutritivo, sull’attività cerebrale e sulle risposte all’appetito in diversi segmenti della popolazione.
Oltre il 40% degli adulti, soprattutto in caso di dieta volta alla perdita di peso, utilizza dolcificanti
come alternativa allo zucchero perché senza calorie. Le conseguenze sulla salute dei dolcificanti
artificiali sono ancora molto dibattute; ad oggi non si conoscono con esattezza gli effetti sull’appetito, sul metabolismo del glucosio e sul peso corporeo.
Per studiare tutto ciò, un team di ricerca ha analizzato 74 partecipanti che, nel corso di tre diverse
visite, hanno consumato 300 millilitri di una bevanda addolcita con saccarosio (zucchero da tavola), una bevanda addolcita con sucralosio e acqua. Nelle due ore successive, i ricercatori hanno
misurato tre cose:
- attivazione delle regioni del cervello responsabili dell’appetito e del desiderio di cibo in risposta a
immagini di cibi ipercalorici, come un hamburger e una ciambella utilizzando una tecnica di imaging, chiamata risonanza magnetica funzionale (fMRI)
- livelli di glucosio (zucchero nel sangue), insulina e altri ormoni metabolici nel sangue
- la quantità di cibo consumato alla fine di ogni sessione.
Il gruppo di studio comprendeva un numero uguale di maschi e femmine sani, sovrappeso e obesi.

La ricerca ha mostrato una maggiore attività nelle regioni del cervello responsabili dell’appetito, sia
nelle donne sia nelle persone obese, dopo aver consumato bevande contenenti sucralosio rispetto alle bevande contenenti zucchero classico.
Lo studio ha anche mostrato una diminuzione generalizzata dei livelli di ormoni responsabili del
senso di sazietà dopo che i partecipanti hanno bevuto la bevanda contenente sucralosio, rispetto
alla bevanda contenente saccarosio, suggerendo che le bevande zuccherate artificialmente
potrebbero non essere efficaci nel sopprimere la fame.
Infine, dopo aver bevuto la bevanda contenente sucralosio, le partecipanti hanno mangiato di più
al buffet della merenda rispetto a coloro che avevano consumato la bevanda contenente saccarosio, mentre l’assunzione di snack non differiva per i partecipanti di sesso maschile.
Questo studio potrebbe portare a dimostrare che le donne e le persone obese potrebbero essere
più sensibili ai dolcificanti artificiali, il che a sua volta può comportare il consumo di più calorie.
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Curiosità Flash
In una mostra organizzata in onore della
bambola Barbie, il cui primo esemplare
fu messo in vendita nel 1959, è stato
esposto anche, protetto e sorvegliato, il
modello unico che venne realizzato nel
1987 per celebrare la vendita del
30.000.000° pezzo: si tratta di una
Barbie ricoperta di diamanti.
Tra le curiosità editoriali riportate in
un volume edito di recente in Gran
Bretagna, figura anche quella relativa al successo di vendita del libro
pubblicato nel 2003 da Anne Lydiat,
insegnante di arte alla Trent
University, intitolato “Senza Parole”:
il volume, coerentemente dal titolo,
era composto di cento pagine completamente bianche.

Ricercatori universitari giapponesi hanno
ideato uno strumento, “misura-stanchezza”. Il
dispositivo calcola il livello dell’acido lattico
presente nella traspirazione e prodotto dai
muscoli quando bruciano ossigeno per liberare energia
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Uno storico spagnolo ha ripreso in esame
quanto affermato anni fa da una studiosa
italiana sulla base di documenti ritrovati
nell’archivio storico di Modena, vale a
dire che Cristoforo Colombo non sarebbe
partito alla scoperta dell’America con tre
caravelle, ma con quattro. Della presunta
quarta nave, a differenza delle famose
Nina, Pinta e Santa Maria, non è stato
possibile però finora rintracciare il nome.

Un team del prestigioso MIT
(Massachussets Institute of Technology),
composto da ingegneri meccanici ed
esperti di nanotecnologie, ha realizzato
“LiquidGlide”, un rivoluzionario rivestimento super-scivoloso: consentirà, tra
l’altro, di accelerare la velocità di uscita
del ketchup e di altre salse dense dalle
bottigliette di vetro, contribuendo anche
a ridurre la quantità di contenuto che
attualmente va perduta o sprecata.

Ripartiamo

QUI TUTTE LE INFO:
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua
=italiano&id=5452&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto

Pillole di Saggezza
La sola persona che non può Se non ricordi che amare t’abessere aiutata è quella che bia mai fatto commettere la più
getta la colpa sugli altri.
piccola follia, allora non hai
Carl Rogers amato.
William Shakespeare
Essere felici non significa che
tutto è perfetto. Vuol dire che Siamo fatti per poche persone,
hai deciso di guardare oltre le e spesso non le incontriamo.
imperfezioni.
Elmer Salmon
Louise Hay
L’allegria è l’ingrediente
principale nel composto
della salute.
Arthur Murphy
Una nazione è democratica quando è capace
di privare del potere i
suoi governanti incapaci.
Karl Popper

L’amicizia e l’amore non si
chiedono come l’acqua, ma si
offrono come il tè.
Detto Zen
Le cose sono unite da legami
invisibili. Non puoi cogliere un
fiore senza turbare una stella.
Galileo Galilei
Col tono giusto si può
dire tutto, col tono sbagliato nulla: l’unica difficoltà consiste nel trovare
il tono.
George Bernard Shaw
La differenze tra non
avere tempo per qualcosa e averlo si chiama
interesse.
Anonimo

Un uomo è vecchio solo
Vivi come puoi, dal
quando i rimpianti, in lui,
momento che come vuoi
superano i sogni.
Bisogna saper alternare la soli- non puoi.
Albert Einstein tudine e lo stare con gli altri. La
Cecilio Stazio
prima ci farà sentire il desiderio
Chi tace e piega la testa muore degli altri, la seconda di noi Ammettere di aver bisogno
ogni volta che lo fa.
stessi.
d’aiuto è un atto di coraggio.
Giovanni Falcone
Seneca
Meghan Markle
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