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Il cappero, ingrediente Mediterraneo
per eccellenza
di Domenico Saccà

Il cappero è una pianta spontanea, arbustiva e rampicante, il cui

nome scientifico è “Capparis spinosa”. Cresce in luoghi aridi e sassosi e si trova facilmente sia lungo i litorali marini, sia nell’entroterra.
Si diffonde naturalmente grazie alla semenza che, essendo molto
piccola, viene trascinata dal vento.
La raccolta dei capperi, rigorosamente a mano avviene da maggio
a ottobre ed è particolarmente dura
e faticosa. La conservazione non
è difficile, lasciando i capperi sotto
sale (quello grosso) possono durare perfino alcuni anni senza perdere le loro caratteristiche organolettiche.
Il cappero trova applicazione in
tantissimi piatti della cucina siciliana ed è diffuso in tutto il mondo.
I capperi una volta raccolti, vanno
lasciati seccare per qualche giorno,
poi andranno conservati sottaceto o sotto il sole, perché perdano il
loro gusto naturalmente amaro.
Quando poi i capperi devono essere usati in cucina, devono essere
ben sciacquati per dissalarli. Vanno bene in particolare nei sughi e
nelle salse con cui condire paste, carne o pesce.
Indispensabili nelle caponate e nelle “ghiotte di pesce” ma buoni
anche nel couscous, nel pesto, su focacce e pizze, vanno bene
anche nelle insalate di riso o di pasta particolarmente consigliate in
estate, si sposano benissimo con il tonno, pesce spada, pesce stocco ed olive nere.
I capperi sono di aiuto anche per chi soffre di diabete, in quanto aiutano i livelli di zucchero nel sangue. Sono utili per chi soffre di vene
varicose ed emorroidi. Svolgono una importante azione antiossidante, antinfiammatoria e proteggono le articolazioni.
I capperi più apprezzati sono quelli coltivati nell’arcipelago delle
Isole Eolie, e nell’isola di Pantelleria (riconosciuto IGP).
Da segnalare la “Sagra del Cappero” a Salina e per i curiosi amanti del cappero, esiste anche una birra al cappero. La produce l’azienda vitivinicola “Virgona dell’isola di Salina”. È una craft beer di nome
Beatrice dal forte gusto mediterraneo. Versatela nel bicchiere: a
cadere per ultimo sarà il cappero, che rimarrà a galla tra la schiuma.
Non sembrerebbe, tanto piccolo ma tanto apprezzato.
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Melograno è il superfood che combatte l'affaticamento

Stanchezza

e stress prolungati possono abbassare le difese
immunitarie e danneggiare la nostra salute, ma una giusta alimentazione può aiutarci a combatterle.
Un nuovo studio preliminare, realizzato dalla Università di Napoli
Federico II in collaborazione con Esserre Pharma evidenzia il
ruolo dell’estratto del melograno, tipico frutto mediterraneo, in abbinamento a vitamine del gruppo B e C nel combattere efficacemente l’affaticamento prolungato o a breve termine - SF. Un aiuto naturale per superare periodi di esaurimento che interferiscono con le
normali attività e influiscono negativamente sulla qualità della vita.
Lo studio dell'Università Federico II di Napoli
L'indagine è stata svolta sui consumatori di integratori alimentari e finalizzata alla riduzione della
fatica: 78 soggetti (21 uomini e 57 donne) sono stati reclutati per un mese per valutare l'efficacia e
la tollerabilità di questo integratore alimentare attraverso questionari internazionalmente validati
per la valutazione del livello di fatica e della qualità della vita. I consumatori hanno segnalato un
miglioramento significativo delle loro condizioni senza effetti negativi in questo periodo di tempo.
Sebbene siano necessari ulteriori studi, questi dati preliminari suggeriscono la capacità di una combinazione di estratto di melograno e vitamine idrosolubili di alleviare l’affaticamento a breve termine (SF). La pubblicazione è disponibile all’indirizzo https://www.mdpi.com/2227-9717/10/2/208.

Le vitamine B e C sono un elisir contro la fatica
“Siamo partiti dai risultati di diverse ricerche scientifiche, che attribuiscono al melograno proprietà
di superfood, e ci siamo poi rivolti a persone che avevano fatto richiesta al proprio farmacista di un
integratore alimentare che li alleviasse dalla sensazione di affaticamento prolungato. Questa indagine tra consumatori, condotta con un approccio scientifico robusto, ha messo in evidenza elementi molto positivi a favore del melograno nel combattere la sensazione di affaticamento” dichiara la
professoressa Maria Daglia, Docente di Chimica degli Alimenti, Dipartimento di Farmacia della
Università di Napoli Federico II, tra gli autori dell’indagine.
Nei prossimi mesi ulteriori test
“Il melograno, in combinazione con le vitamine del gruppo B e la vitamina C, ha fornito risultati promettenti in quanto sembra aiutare nelle situazioni di fatica non patologica. Pertanto, in collaborazione con i Medici di Medicina Generale si proseguirà la ricerca nei prossimi mesi, con uno studio
clinico interventistico randomizzato, controllato con placebo, in doppio cieco, che possa confermare l’efficacia dell’estratto di melograno abbinato alle vitamine idrosolubili, contro l’affaticamento prolungato o short-term fatigue, evidenziata da questa prima indagine”.
Il melograno può essere un supporto per il sistema immunitario
“Per la prima volta, abbiamo testato l’efficacia di un ingrediente tipico del bacino mediterraneo
come supporto per il sistema immunitario a differenza di altri spesso utilizzati che sono invece di
provenienza extra-mediterranea. Ed è anche la prima volta che si alza lo sguardo sul melograno in
relazione al sistema immunitario, soprattutto oggi che il nostro sistema è sotto attacco non solo per
agenti esterni, ma anche per lo stress pandemico a cui siamo sottoposti da mesi” sottolinea
Costanza Riccioni, Chief Scientific Officer Esserre Pharma. “La sensazione di stanchezza e affaticamento è una delle manifestazioni tipiche di un sistema immunitario alterato e che spesso può
presentarsi in forma d’infezioni, infiammazioni o altre tipologie di stress. Parliamo, cioè, d'immunonutrizione, concetto per cui alcuni nutrienti, grazie alla loro attività antinfiammatoria, possono aiutare il sistema immunitario. Nel caso del melograno, questo è possibile grazie al suo contributo di
polifenoli. L’attività dell’estratto di melograno infatti, in studi preclinici, ha mostrato di ridurre alcuni
markers biochimici dell’infiammazione come le citochine pro-infiammatorie, l’interleuchina-6 o l’hsCRP - high-sensitivity C reactive protein”.
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“Quando parliamo di economia circolare, autentica direttiva per la nostra ricerca su materie prime
provenienti dal bacino mediterraneo, nel caso del melograno intendiamo che il succo va via per
intero”, conclude Riccioni. “Utilizziamo invece la buccia ma anche altre parti tradizionalmente considerate scarti dall’industria alimentare. Stiamo poi programmando altri studi strutturati ai fini di
comprendere, anche con l’uso di markers biochimici dello stress ossidativo e dell’infiammazione,
come l’effetto dell’estratto di melograno possa ridurre i valori espressi dai markers biochimici”.
Cosa è l'affaticamento a breve termine - SF short-term fatigue
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(continua dalla pagina precedente)
La fatica può essere definita come uno stato risultante da uno stress fisiologico e psicologico che
porta a una riduzione transitoria delle prestazioni fisiche o mentali (cioè affaticamento mentale o
affaticamento fisico). A sua volta, l'affaticamento può essere classificato come affaticamento prolungato (o affaticamento a breve termine, short-term fatigue SF) o affaticamento cronico (CFS).
Il 5-8% della popolazione soffre di affaticamento a breve termine
La SF è una condizione di fatica non patologica, peraltro riconoscibile dal soggetto stesso, che consiste nell'incidenza persistente o ripetuta di eventi di fatica clinicamente inspiegabili. Brevi episodi
di affaticamento si verificano nel 10-33% della popolazione totale e anche SF, la cui durata può
variare da 30 giorni a sei mesi, è molto diffusa, manifestandosi in circa il 5–8% della popolazione
generale, e potendo così essere considerata un sintomo universale espresso dalla maggioranza
della popolazione.
La stanchezza può derivare da una o più condizioni patologiche, ma può anche essere una condizione del tutto fisiologica legata allo stile di vita, alla mancanza di sonno o al cattivo sonno, allo
stress, alle preoccupazioni familiari e professionali e a fattori ambientali, che rendono difficile l'identificazione della vera causa. Una delle cause più comuni di affaticamento è un aumento del lavoro
fisico. Molti studi hanno riportato che la fatica provocata dall'allenamento fisico si traduce in un peggioramento delle prestazioni sportive. Ad esempio, gli sciatori di fondo avevano ridotto le prestazioni del double-poling dopo una sequenza di esercizi di 25 minuti di affaticamento del tronco, rispetto a 25 minuti di riposo. È interessante notare che le prestazioni ridotte sembravano essere associate non solo al lavoro muscolare, ma anche a fattori mentali. Ad esempio, i giocatori di ping-pong
colpiscono la palla con minore attenzione e velocità dopo aver completato un’attività cognitiva di 90
minuti.
L'affaticamento riduce la produttività sul lavoro e può causare incidenti gravi
La fatica è debilitante e spesso ha conseguenze economiche significative. Uno studio olandese ha
rilevato che il 21,5% dei lavoratori adulti ha riportato un affaticamento prolungato, che può portare
a una minore produttività sul lavoro. Inoltre, molti studi dimostrano che in Europa la stanchezza al
volante è la prima causa di morte sulle strade e che gli incidenti legati alla sonnolenza sono più
gravi e mortali di quelli in cui la sonnolenza non è causa dell’incidente.

Torna la voglia di convivialità, a tavola fuori casa

Torna,

dopo la lunga stagione delle restrizioni legate all'emergenza
Coronavirus la voglia di convivialità e il gusto del pranzo, della cena o di
un aperitivo fuori casa.
È quanto emerge dal Rapporto 'Il valore economico e sociale della distribuzione Horeca nel post Covid-19' realizzato dal Censis in collaborazione con Italgrob, la federazione italiana dei distributori Horeca, ossia
Hotellerie-Restaurant-Café e presentato alla Fiera di Rimini nel corso
della kermesse Beer & Food Atraction.

In base ai numeri della ricerca nel corso degli ultimi due anni segnati dalla pandemia, il 68,2% degli
italiani ha avuto nostalgia dei momenti trascorsi nei locali tanto che, viene evidenziato, il 71,1%
della popolazione tornerà con uguale o maggiore frequenza a fare colazione fuori casa nei bar o
nelle pasticcerie; il 68,9% tornerà a mangiare al ristorante o in trattoria; il 65,9% tornerà a consumare aperitivi e 'apericene' in wine-bar, enoteche o brasserie.
Inoltre il 21,7% - la percentuale sale al 40,9% per quanto riguarda i giovani - è intenzionato a frequentare di più i luoghi della convivialità: già oggi all'88,4% capita di pranzare o cenare fuori e al
64,5% di incontrarsi con amici e colleghi per un aperitivo.
La filiera dell'alimentazione 'fuori casa', conta su 3.800 imprese, più di 60.000 addetti e un fatturato pari a 17 miliardi di euro prima della pandemia. La piattaforma della distribuzione Horeca, che
connette le industrie del cibo e delle bevande, vede sul territorio oltre 300.000 esercizi pubblici
garantendo quella convivialità, considerata un elemento importante per la qualità della vita: se
l'89,1% degli italiani ritiene i luoghi del fuori casa una fonte di lavoro e di reddito, per l'88,3% la presenza di bar, caffè, pasticcerie, enoteche e ristoranti è importante per assicurare la buona qualità
della vita mentre per il 68,8% la presenza di esercizi pubblici rende i luoghi più sicuri e frequenta- 3
bili.
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Più della metà degli italiani pensa che i pasti influenzano l’umore

Un’indagine recente realizzata da Uber Eats (sono state intervistate via web 1.200 persone di età
compresa fra i 20 e i 50 anni) ha rivelato che l’umore del 56% degli italiani è influenzato dal cibo e
dai pasti consumati. Quindi l’atto del mangiare è in grado di far scaturire emozioni.
Ma c’è altro. Il 41% degli intervistati, infatti, ha dichiarato che preferisce consumare i pasti ordinando da casa, mentre il 25% preferisce mangiare fuori e il 22% per cucinare a casa.
Visto che Uber Eats è una piattaforma di food delivery, ecco che ha chiesto anche i motivi per cui
gli italiani preferiscono ordinare il cibo a domicilio:
evitare di cucinare: 67%
evitare di prepararsi per uscire: 61%
per risparmiare: 57%
Il 35% degli italiani sostiene che sia il pranzo il pasto più importante della giornata. Ma dove si svolge solitamente? Ecco le location:
a casa propria: 34%
in locali o ristoranti: 27%
a casa di amici o parenti: 24%
outdoor: 15%
Le scelte sono, poi, condizionate sia dai valori nutrizionali e dal fattore prezzo (49%), sia dal gusto
(63%). Per il 31% degli intervistati, poi, il fattore estetico è molto importante, mentre per il 9% è del
tutto ininfluente.
E ancora. Andando a vedere i piatti con colori caldi, questi suggeriscono:
energia: 54%
calore: 47%
sicurezza: 39%
I piatti con colori freddi, invece, ispirano:
tranquillità: 54%
appagamento: 47%
contentezza: 33%
Molto importante, poi, è anche il senso dell’olfatto. I profumi che si elevano da una pietanza evocano diverse sensazioni:
ricordi felici: 61%
nostalgia dell’infanzia: 56%
associazione con luoghi e persone care: 52%
Il senso del tatto, invece, è meno importante (per il 36% degli intervistati è del tutto irrilevante).
Maggiormente coinvolti sono:
palato: 29%
labbra: 25%
mani: 24%
L’indagine si è anche concentrata sul gusto. I piatti dolci esprimono:
gioia: 61%
dolcezza: 55%
consolazione: 51%
I piatti salati esprimono:
felicità: 62%
rigenerazione: 55%
relax: 49%
Il cibo croccante, invece, provoca:
ricarica: 59%
piacere: 53%
soddisfazione: 46%
Nel caso ciò che si mangia sia gradito al palato, ecco che le sensazioni predominanti sono:
felicità: 71%
piacere: 64%
serenità: 61%
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Andando, infine, a vedere quali siano i cibi che danno maggior contentezza, ecco che abbiamo:
cioccolata, pizza, tiramisù, pasta, torte, carne, panino gourmet, pesce, frutta (sia di stagione che
secca).
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La dieta di primavera per combattere stanchezza e fame

Stanchezza, spossatezza, fame: il cambio di stagione, con un passaggio dall’inverno alla primavera così repentino come stiamo
avendo in questi giorni, può farci sentire fuori forma. Ma la dieta di
stagione ci viene in soccorso. “Gli alimenti di questo periodo dell'anno sono ricchi dei micronutrienti utili proprio per far fronte a questi
cambiamenti - ricorda a Gazzetta Active la dottoressa Giulia
Temponi, biologa nutrizionista -. In particolare alcuni cibi ci possono essere di aiuto per contrastare il senso di stanchezza e di fame
che molti di noi possono avvertire in questo momento dell’anno”.
Cambio di stagione: quando la primavera porta stanchezza e irritabilità
Ad acuire i sintomi di quello che viene definito da qualcuno ‘mal di primavera’ è anche l'innalzamento repentino delle temperature. “I cambiamenti climatici non fanno che aumentare il senso di malessere e spossatezza che può colpire molti - sottolinea Temponi -. La mancanza di gradualità nel passaggio dall’inverno alla primavera può ampliare queste sensazioni, dal momento che l’organismo
non è in grado di adattarsi con calma a questi bruschi cambiamenti. Si manifestano così stanchezza, difficoltà di concentrazione, irritabilità, sbalzi di umore e ansia".
Primavera, gli effetti della luce del sole a livello ormonale
Ad incidere sul nostro corpo sono anche le giornate più lunghe: “La luce solare va a stimolare l’asse ormonale e ad influire sul ciclo sonno veglia - spiega la nutrizionista -. Si altera il ritmo della fame
e della sete. E’ come se in primavera le giornate durassero più a lungo, dal momento che fa buio
più tardi. E così il ritmo sonno-veglia si altera. Ma una volta che l’organismo si abitua e usa gli alimenti giusti si adatta”.
La dieta per la primavera
L’alimentazione ci può però venire in aiuto. “In questo periodo dell’anno abbiamo bisogno di alimenti che facciano da regolatori del nostro metabolismo - ci dice la nutrizionista -. Mi riferisco ad
alimenti come lo yogurt e il kefir, ricchi di probiotici, ma anche ai legumi, che contengono ferro e
vitamine del gruppo B. Anche l’avena può essere utile in questo periodo dell’anno: ricca di potassio, magnesio, vitamina B1 e fibre, aiuta la regolarità intestinale e migliora la salute delle nostre cellule”.
Stanchezza in primavera: l’importanza delle vitamine del gruppo B
Proprio per combattere il senso di stanchezza e spossatezza tipico della primavera è bene consumare una dieta ricca di alimenti contenenti vitamine del gruppo B. “I sintomi tipici di una carenza di
queste vitamine includono stanchezza, torpore degli arti, sbalzi di umore - ricorda Temponi -. Per
contrastarli, oltre ad eventuali integrazioni, è bene seguire una dieta ricca di cereali integrali, semi
oleosi (in particolare di girasole), noci e mandorle”.
Dieta di primavera: la frutta e la verdura di stagione
Ci sono poi altri alimenti di stagione che sono perfetti per il nostro benessere. “Asparagi e ravanelli sono tipici di aprile e hanno entrambi poteri detossinanti. Gli asparagi sono ricchi di vitamina B9,
vitamina K, ferro, rame e fosforo e sono fonte di antiossidanti. Hanno inoltre un’azione diuretica.
Per sfruttarne al meglio le qualità nutrizionali consiglio di cucinarli al vapore. Attenzione, però, se si
soffre di colon irritabile, perché l’asparago è una verdura fermentativa. Un altro ortaggio stagionale è il ravanello, ricco di vitamina C, potassio, fibre e zolfo. Questa piccola crucifera è ottima per
insalate e centrifugati”. Per quanto riguarda la frutta, in questo periodo dell’anno troviamo le prime
fragole: “Sono ricche di vitamina C, A, vitamine del gruppo B, potassio e antiossidanti. Bisogna solo
stare attenti se si è allergici: le fragole sono ricche di istamina, sostanza che può causare reazioni
cutanee e manifestazioni a livello gastrointestinali”.
Dieta di primavera: il pesce di stagione
Come la frutta e la verdura anche il pesce ha la propria stagionalità. “In questo periodo dell’anno
troviamo in particolare merluzzo, nasello e sgombro - spiega la nutrizionista -. Quest’ultimo pesce
è particolarmente ricco di proprietà nutrizionali. La sua carne grassa, con un alto contenuto di
omega 3, è una fonte di vitamine del gruppo B e vitamina D, selenio e ferro. Consiglio di consumarlo fresco, alla griglia o al cartoccio con aromi”.
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Nuovo studio che analizza il rapporto tra cibo e sistema immunitario

Lo stretto legame tra alimentazione e sistema immunitario genera un circolo virtuoso che può por-

tare a un risultato dal valore inestimabile: una qualità di vita nettamente migliore. L’ultimo studio su
Cibo e Sistema Immunitario dell’Osservatorio Nestlé, ha evidenziato quanto ne sappiamo su
questo legame fondamentale per il nostro benessere e come ci siamo comportati di conseguenza
nell’ultimo anno. È la corretta alimentazione, infatti, che contribuisce a forgiare le difese in grado di
difenderci e che può anche garantire il buon umore e la serenità,
come messo in luce da un precedente studio.

È anche vero che la nostra serenità migliora il nostro sistema
immunitario, in una ipotetica equazione fuori da ogni schema. Dai
risultati dello studio si riscontra che la maggior parte degli intervistati ha riconosciuto l’alta importanza del cibo nel rafforzare il
nostro sistema immunitario, e sono soprattutto le donne, per più
del 70%, a riconoscerne questo ruolo fondamentale. Dallo studio
emerge inoltre quali sono gli alimenti che vengono considerati
come decisivi nel contribuire al benessere del nostro sistema
immunitario. L’84% degli intervistati individua negli agrumi, kiwi, limoni e, in generale, nei cibi ricchi
di vitamina C, gli alimenti in grado di migliorare il nostro sistema immunitario. Una convinzione che
ha indotto il 52% - soprattutto donne (86%) - ad aumentarne il consumo negli ultimi mesi. Al secondo posto, nella graduatoria degli alimenti utili al sistema immunitario secondo gli italiani, si attestano per il 74% i pesci ricchi di Omega 3, di cui il 32% degli intervistati ha aumentato il consumo nell’ultimo anno. La terza posizione va alle verdure, 65%, con un incremento di consumo del 39%.
La classifica degli italiani sui cibi che aiutano a rafforzare le difese mette al quarto posto il miele e
la propoli (52%, con un +24% nell’ultimo periodo) soprattutto fra le donne per il 69% e in generale
fra persone dai 45 ai 64 anni. Seguono al quinto posto gli spinaci per il ferro (50%) che hanno avuto
un incremento di consumo del 19%, nonostante sia ormai da tempo risaputo che gli spinaci non
siano la fonte di ferro per eccellenza. Al sesto posto il latte, sia per il calcio che per la vitamina B
(47%), settimo posto alla carne per il ferro (44%), mentre all’ottava posizione lo zenzero e altri
superfood (39%). Parallelamente negli ultimi due anni sembra diminuita la percentuale di persone
che utilizzano gli integratori, benefica quanto utile ‘scorciatoia’ per integrare diete povere di nutrimenti specifici. Tuttavia, fra quanti hanno inserito gli integratori nella propria dieta, è invece aumentata la percentuale di utilizzo, in particolare fra le donne e, in generale, fra la fascia di età da 35 a
54 anni. Mentre i giovani dai 18 ai 24 anni si confermano i meno interessati agli integratori (-44%
nell’ultimo anno). Soffermandoci infatti sulla fascia di giovani che va dai 18 ai 24 anni, emerge che
sono questi a consumare più carne - per il ferro - con una percentuale di oltre il 51%.
Ecco come il Dottor Giuseppe Fatati, presidente dell’Osservatorio Nestlé, commenta i risultati dello
studio: «Una prima osservazione generale è che dobbiamo ricordare sempre che le basi dell’alimentazione mediterranea sono la stagionalità e la variabilità. Una seconda osservazione riguarda
gli spinaci: oggi sappiamo che non rappresentano la fonte principale di ferro per l’organismo per la
bassa percentuale contenuta (3mg di ferro in 100g di spinaci crudi), in una forma che rende il suo
assorbimento limitato. Mentre il dato sul consumo di carne da parte dei giovani va verificato a
distanza per capire se è solo legato all’isolamento da pandemia o ad un reale cambiamento comportamentale.» Prosegue Fatati: «Nel corso degli ultimi anni abbiamo più volte sottolineato l’esistenza di una stretta correlazione fra la qualità della dieta e il sistema immunitario e persino con la
salute mentale. Come più volte hanno provato gli studi dell’Osservatorio Nestlé, la dieta
Mediterranea è anche in questo caso un modello vincente che, se seguita correttamente - con alimenti come frutta e verdura che migliorano inoltre il microbiota intestinale - è in grado di rafforzarci e persino di contrastare l’ansia e la depressione.»
Il cibo, inseparabile alleato del nostro benessere, ha il potere di renderci più felici, migliorare il
nostro umore e allontanarci dallo stress oltre che rafforzarci e potenziare la nostra forma fisica. Ma
solo se adeguatamente inserito con consapevolezza in uno stile alimentare vario ed equilibrato. Il
compito dell’Osservatorio Nestlé sarà indispensabile nei prossimi mesi per capire lo stato di salute degli italiani e anche il nostro “grado di felicità - due aspetti legati indissolubilmente - per sondare inoltre quanto sappiamo di alimentazione equilibrata e quanto siamo consapevoli dei nostri comportamenti alimentari e stili di vita.
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28% famiglie non si fida a berla dal rubinetto

Sono il 28,5% le famiglie italiane che dichiarano di non fidarsi a bere l'acqua di rubinetto.

Lo rende noto l'Istat in vista della giornata mondiale dell'acqua.
Il dato è stabile rispetto al 2020, sebbene la quota sia diminuita progressivamente nel tempo
(40,1% nel 2002). Permangono notevoli differenze territoriali: dal 16,8% nel Nord-est al 57,2%
nelle Isole. A livello regionale, le percentuali più alte si riscontrano in Sicilia (59,9%), Sardegna
(49,5%) e Calabria (38,2%), le più basse nelle Province autonome di Bolzano-Bozen (0,8%) e
Trento (2,4%). Molto inferiori alla media nazionale anche le quote di Valle d'Aosta (8,6%) e FriuliVenezia Giulia (11,6%).

Dieta nordica, benefici salute anche senza perdita di peso

Frutti di bosco, verdure, pesce, cereali integrali e olio

di colza.
Sono questi gli ingredienti principali del concetto di
dieta nordica.
Questo regime alimentare secondo alcuni studi può
prevenire l'obesità e ridurre il rischio di malattie cardiovascolari, diabete di tipo 2, pressione alta e colesterolo alto. Finora, la ricerca sulla dieta nordica è stata collegata però principalmente a un effetto positivo sulla
salute dopo la perdita di peso, mentre una nuova analisi guidata dai ricercatori dell'Università di
Copenaghen chiarisce che ha benefici per la salute
indipendentemente dal fatto che si dimagrisca o meno.
Per lo studio, pubblicato su Clinical Nutrition, sono
stati esaminati campioni di sangue e urina di 200 persone di età superiore ai 50 anni, tutte con indice di massa corporea elevato e aumentato rischio di
diabete e malattie cardiovascolari. I partecipanti sono stati divisi in due gruppi: uno ha assunto alimenti secondo le raccomandazioni dietetiche nordiche e un altro ha seguito la dieta abituale. "Il
gruppo che aveva seguito la dieta nordica per sei mesi - specifica Lars Ove Dragsted, uno degli
autori dello studio - è diventato più sano, con livelli di colesterolo più bassi, livelli complessivi inferiori di grassi saturi e insaturi nel sangue e una migliore regolazione del glucosio, rispetto al gruppo di controllo. Abbiamo fatto in modo di mantenere stabile il peso del gruppo con la dieta nordica,
il che significa che abbiamo chiesto ai partecipanti di mangiare di più se avessero perso peso.
Anche senza perdita di peso, abbiamo potuto osservare un miglioramento della salute".
I ricercatori indicano la composizione unica dei grassi in una dieta nordica come possibile spiegazione dei benefici per la salute."Abbiamo potuto vedere che coloro che hanno beneficiato maggiormente del cambiamento nella dieta avevano sostanze liposolubili diverse rispetto al gruppo di controllo-conclude Dragsted -si tratta di sostanze che sembrano essere legate agli acidi grassi insaturi degli oli nella dieta nordica. Questo è un segno che i grassi alimentari in questo regime alimentare probabilmente svolgono un ruolo significativo".

Trattamento alta pressione riduce batteri

Il trattamento degli alimenti ad alta pressione, usato come alternativa alla pastorizzazione termica,

è efficace nel distruggere i microrganismi nocivi e non presenta problemi di sicurezza.
E' il parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa).
Il procedimento può venire applicato a latte, succhi di frutta e frullati, e prodotti che sono già stati
lavorati, come la carne cotta affettata e gli alimenti pronti al consumo. In questi ultimi in particolare, in cui i livelli di contaminazione da Listeria monocytogenes sono motivo di preoccupazione, il
trattamento ad alta pressione si è rivelato particolarmente efficace. Il procedimento funziona anche
contro altri agenti patogeni come Salmonella ed E. coli. Nell'Ue, il trattamento non è disciplinato in
modo specifico. Il parere di Efsa sarà trasmesso alla Commissione e agli Stati membri per future
decisioni in materia.
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I segreti per ottenere il meglio dalla nostra dieta

La cottura dei cibi ha un potere alchemico, a volte negativo, di togliere delle proprietà agli alimenti, ma altre volte positivo di apportare dei benefici. Ci sono dunque dei pro e dei contro e cercheremo di conoscerli per sfruttare al meglio quello che ogni alimento può rappresentare in termini di
salute.

Si pensa che la cottura degli alimenti abbia avuto un ruolo fondamentale nell’evoluzione dell’uomo.
Con la scoperta del fuoco infatti, insieme alla possibilità di scaldarsi e di difendersi dagli attacchi
degli animali, l’uomo ha potuto sperimentare un nuovo modo di mangiare. La cottura ha dato al cibo
sapori e odori prima sconosciuti, ha reso digeribili alimenti pressoché immangiabili da crudi come
i cereali e i legumi, ha ridotto significativamente il rischio di infezioni da batteri, funghi e virus.
La cottura rende più digeribili molti cibi, perché il calore spezzetta in unità più piccole sia le proteine che gli amidi, predigerendoli e rendendoli più accessibili agli enzimi digestivi che
altrimenti dovrebbero fare interamente questo lavoro, con
maggiore dispendio di energia e calorie dal nostro organismo,
fra l’altro. Ecco perché gli amidi cotti di cereali e legumi,
essendo maggiormente digeribili, apportano più calorie degli
amidi crudi. Questo è anche il motivo per cui i neonati e chi è
malato o defedato devono nutrirsi di cibi morbidi già cotti:
impiegheranno meno energie e meno sforzi per estrarne il nutrimento. Ed ecco anche perché l’alimentazione di oggi, basata in prevalenza su cibi ultra-lavorati e creati per sciogliersi in bocca, si
associa a una vera e propria epidemia di obesità.
La cottura pare abbia avuto un ruolo fondamentale per la sopravvivenza della specie umana:
aumentando la disponibilità di calorie apportate da cereali, legumi e patate, ha fornito all’uomo l’energia necessaria per la crescita e il sostentamento. Secondo le teorie evoluzionistiche cuocere il
cibo ha contribuito a far crescere di volume il cervello dell’uomo e di conseguenza a migliorare lo
status sociale dell’Homo sapiens sapiens rispetto ad altri primati che non hanno avuto accesso al
cibo cotto. Una dieta crudista con cibi non lavorati – dato che in passato non esistevano frullatori
e centrifughe – non sarebbe quindi stata in grado di sostenere l’evoluzione del cervello dell’uomo
se l’avvento della cottura non avesse concesso ai nostri antenati delle caverne la possibilità di
aumentare il numero dei propri neuroni (86 miliardi), riuscendo così a staccare di alcune lunghezze altre specie meno evolute. Si pensi che il cervello dei gorilla ha 33 miliardi di neuroni e quello
degli scimpanzè 28 miliardi. Neuroni che apportano numerosi benefici ma che richiedono molte
calorie per funzionare. Non a caso il cervello umano consuma da solo il 20 per cento dell’intero fabbisogno energetico giornaliero di tutto il corpo. Secondo questa teoria, dunque, noi umani dobbiamo il nostro patrimonio di neuroni alla cottura, che ci avrebbe liberati dalla condanna di dover trascorrere buona parte della vita sugli alberi a masticare cibi crudi. Potendo passare più tempo a
terra davanti al fuoco, l’uomo sarebbe stato avviato alla socializzazione, al parlare, allo sviluppo di
strutture sociali via via più complesse. Tutti compiti per cui è necessario possedere cervelli più
complessi e sostenuti dall’energia disponibile grazie al cibo cotto. Una dieta crudista, quindi, sarebbe perfetta per perdere peso (masticare richiede dispendio di calorie da parte del nostro corpo),
ma assolutamente deleteria per far crescere un bambino e permettergli un adeguato sviluppo cerebrale e che ha bisogno di mettere da parte più calorie di quelle che consuma.
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Le virtù dei cibi crudi
La cottura ha avuto un ruolo rilevante nell’evoluzione umana, ma ciò non significa che non ci siano
benefici nel consumo in forma cruda di una parte del nostro cibo. Se la cottura dei cibi ci offre più
calorie ed energia, e migliora il gusto di svariati cibi, c’è però anche un lato negativo in quanto essa
distrugge molti nutrienti degli alimenti, in primo luogo gli enzimi e molte vitamine. Gli enzimi sono
importantissimi per la salute perché moltiplicano la velocità di tutte le reazioni chimiche che avvengono nel nostro corpo fino a milioni di volte Chi non produce o assume abbastanza enzimi è “rallentato” in tutte le funzioni corporee. Servono enzimi infatti per le funzioni metaboliche e digestive,
la riparazione cellulare, l’attività del sistema immunitario. Senza enzimi gli ormoni, le vitamine, i
minerali e le cellule non funzionano. Tutti gli alimenti crudi possiedono al loro interno il patrimonio
di enzimi necessario per la loro digestione, ma la cottura oltre 45 gradi distrugge quasi del tutto
queste sostanze. Il cibo crudo è quindi un vero concentrato di enzimi e vitalità. I cibi crudi sono più
leggeri e non appesantiscono i processi chimici del nostro organismo, anzi li aiutano favorendo
quelli di rigenerazione cellulare, disintossicazione, antinvecchiamento.
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(continua dalla pagina precedente)
Un altro pregio del cibo crudo è che a differenza di quello cotto non induce la leucocitosi digestiva, ossia non fa aumentare il numero di cellule del sistema immunitario che si attivano contro le
sostanze “estranee” contenute nei cibi ingeriti (specialmente cibi cotti perché creano nuove sostanze anche tossiche nell’alimento, come furosina, acrilammide, ecc.). Il termine leucocitosi si riferisce ai leucociti (o globuli bianchi) che sono cellule di difesa immunitaria contro agenti esterni di
ogni genere come batteri, virus, e anche sostanze estranee contenute nei cibi, che prima di essere neutralizzate dall’organismo vengono attaccate e controllate dalle cellule immunitarie come i
leucociti. In questo processo di leucocitosi digestiva viene reclutato un enorme numero di globuli
bianchi e tutto questo non fa altro che “distrarre” il sistema immunitario dell’intestino, che rappresenta i 4/5 della nostra immunità. Nel tentativo di combattere questi “patogeni” del cibo però si
toglie la sorveglianza immunologica verso le cellule cancerose. I globuli bianchi, messi in allerta
all’ingresso nell’intestino del cibo cotto, aumentano di numero dopo 15 minuti dall’ingestione,
rimangono alti per alcune ore e poi tornano ai livelli basali. Questo è in sintesi un fenomeno infiammatorio che avviene ogni volta che mangiamo cibi cotti, ma che non si verifica con i cibi crudi.
Poiché le infiammazioni del corpo sono di diversa natura e si sommano tra di loro, un modo per
abbassare l’infiammazione totale è quello di ridurre il più possibile le sollecitazioni infiammatorie
parziali come quella ai pasti appena descritta.
Il crudo prima del cotto
Una soluzione efficace per limitare il fenomeno della leucocitosi è quella di consumare del cibo
crudo (un frutto o una verdura) prima di quello cotto. Consumando un alimento crudo, per esempio una mela, prima di quello cotto si può gestire il fenomeno della leucocitosi digestiva. Questo
perché nell’alimento crudo sono presenti una serie di sostanze (panallergeni) che preparano il
nostro sistema immunitario in modo tale da evitare tutte quelle reazioni di difesa immunitaria che
si attivano coi cibi cotti. In parole più semplici dobbiamo aggirare il nostro sistema immunitario. Per
evitare che si attivi la leucocitosi digestiva e con essa tutti quei segnali di “pericolo” che predispongono il nostro organismo all’obesità, sovrappeso e infiammazione, basta mangiare una carota, un
finocchio o un frutto, perché sono riconosciuti come cibi “amici”, prima di mangiare un alimento
cotto, in modo tale che i globuli bianchi non aumentino e non si attivino con essi tutti i processi
infiammatori nocivi per il nostro corpo.
Cibi cotti salutari
Qualcuno potrebbe dedurre erroneamente, dalle informazioni appena illustrate sulla leucocitosi
digestiva, che i cibi cotti siano da limitare come nemici della salute. Niente affatto. È vero che con
la cottura i cibi perdono molti nutrienti come la clorofilla, le vitamine e gli enzimi, tuttavia essa può
anche rendere alcune sostanze antiossidanti più numerose in quantità e maggiormente disponibili per l’assorbimento intestinale. Il pomodoro, ad esempio, cuocendo libera licopene, un potente
antiossidante della famiglia dei carotenoidi, che protegge le cellule dai danni dei radicali liberi e dal
loro invecchiamento precoce. Con la cottura il licopene diventa più facilmente assimilabile. Poiché
il licopene è una sostanza liposolubile allo stesso modo delle vitamine liposolubili (cioè si scioglie
nei grassi), l’aggiunta di olio al pomodoro favorirà ulteriormente l’assorbimento di questa sostanza:
la sua concentrazione nel sangue sarà molto più alta dopo aver mangiato un buon sugo di pomodoro cotto piuttosto che un’insalata di pomodori crudi, magari senza olio. Quanto detto per i pomodori vale anche per le carote, i cui carotenoidi si liberano meglio se le saltiamo in padella con
aggiunta di olio. I broccoli e gli altri vegetali della famiglia delle Crucifere (cui appartengono cavolfiore, cavolo cappuccio, verza, cavolini di Bruxelles, cavolo nero, rucola, ravanello e senape) sono
considerati fra le verdure più importanti da consumare regolarmente grazie alla ricchezza non solo
di vitamine, minerali e composti antiossidanti, ma anche di sostanze ad azione antitumorale come
il sulforafano. In questo caso occorre però attuare una strategia di preparazione e cottura particolare, altrimenti non riusciamo a sfruttarne le proprietà. Il sulforafano non è presente nel vegetale
integro ma si forma solo in seguito alla rottura delle pareti cellulari grazie all’azione di un enzima
chiamato mirosinasi, come accade quando tagliamo o mastichiamo le verdure. L’enzima però
viene distrutto dalla cottura e quindi, per ottenere i benefici del sulforafano, dobbiamo prima dare
modo all’enzima di fare il suo compito. Occorre frantumare le cellule del vegetale in 2 modi: mangiando le crucifere crude (come nel caso della rucola, del cavolo rosso e del ravanello), oppure
tagliandole e lasciandole riposare 10-20 minuti prima di cuocerle, per dare tempo all’enzima di
agire. Perciò se prepariamo una zuppa o un minestrone a base di cavolfiore o broccoli, per ottenere la formazione di sulforafano dovremmo prima frullare le verdure crude, lasciarle riposare per
10-20 minuti e quindi cuocerle: il contrario di quanto facciamo normalmente.
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A p p r o f o n d i m e n t o a cura di Angelo Miceli

Amanita rubescens Pers. (1797)
Specie elegante, dalle dimensioni, a volte, considerevoli e dall’aspetto accattivante, comunemente conosciuta
su tutto il territorio nazionale con la denominazione volgare di “Tignosa vinata” attribuitale per la caratteristica
proprietà della carne di virare al rosso-vinoso. Anche se
presenta un aspetto molto mutevole nella forma, nella
taglia e nelle tonalità cromatiche, risulta, in ogni caso,
riconoscibile con una certa facilità anche da parte dei
cercatori meno esperti.
Genere Amanita Pers.
Tent. disp. meth. fung. (Lipsiae): 67 (1797)

Amanita rubescens
Foto Angelo Miceli

Il genere, la cui specie tipo è A. muscaria, ospita sporofori di medio-grandi dimensioni, eterogenei, caratterizzati da cappello convesso sul quale, spesso,
si trovano residui velari, con margine liscio o tipicamente striato; lamelle libere; gambo più o meno
ingrossato alla base, con presenza o assenza di anello; con volva basale; sporata in massa bianca. Si conoscono specie di ottima qualità e altre, non poche, velenoso-mortali la cui ingestione provoca sindromi tossiche di varia natura: sindrome falloidea, panterinica, muscarinica, emolitica ecc.
[Miceli, 2019].
In merito alla particolare e caratteristica crescita degli
sporofori, alla formazione dei residui velari ed alle caratteristiche specifiche del genere, per eventuali approfondimenti, si rimanda il lettore ad un nostro precedente
lavoro pubblicato su questo stesso Magazine [Miceli & Di
Vincenzo, 2021].
Il Genere viene suddiviso, al fine di ottenere gruppi sempre più omogenei, in Sottogeneri e Sezioni. Nello specifico A. rubescens viene posizionata nella Sezione
Validae del Sottogenere Lepidella [Neville & Poumarat,
2004; Galli, 2007; Morini et al., 2020].
Amanita rubescens
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Sottogenere Lepidella (Gilbert) Vesely
Foto Angelo Miceli
Il sottogenere ospita sporofori di medio o medio-grandi
dimensioni che, a seconda delle varie specie e delle caratteristiche comuni diverse, trovano posto
in Sezioni diverse. Presentano le seguenti caratteristiche: Velo generale a struttura sferico-vescicolosa che gli conferisce un aspetto friabile e fioccoso. Cappello inizialmente carnoso ma ben presto di consistenza tenera, con margine regolare, intero, privo di residui velari appendicolari.
Cuticola separabile, a seconda della specie di appartenenza, da poco vischiosa a non vischiosa,
asciutta, liscia, ricoperta da numerosi residui del velo generale che, sempre secondo la specie di
appartenenza, si presentano sotto forma di verruche detersili, più o meno acuminate o più o meno
appiattite oppure piramidali e sempre in rilievo o sottoforma di placche più o meno larghe e appiattite. Imenoforo a lamelle, più o meno fitte, libere al gambo, intervallate da lamellule, inizialmente
bianche, tendenti, in alcune specie, verso la maturità, ad
assumere colorazioni giallognole o a macchiarsi di tinte rossastre. Gambo, sempre a seconda della specie e della
Sezione di appartenenza, cilindrico, centrale, inizialmente
pieno all’interno, poi midolloso, con grosso bulbo basale,
radicante, a volte bulboso, quasi liscio o ricoperto di scaglie
o residui fioccosi (Sez. Lepidella). Anello supero, ampio, persistente, a volte bambagioso e presto fugace. Volva aderente e farinosa, dissociata in piccole perle concentriche o in
squame verrucose o fioccose posizionate nella zona soprastante il bulbo basale. Carne arrossante o appena imbrunente per alcune specie, o bianca e generalmente immutabile
altre. Spore, sempre secondo la specie e la Sezione di
Amanita rubescens
appartenenza, da ellittiche a ovoidali-ellittiche, sempre amiloiFoto Angelo Miceli
di, da bianche a biancastre in massa [Galli, 2007].

Approfondimento
Sezione Validae (Fries) Quelet
La Sezione ospita sporofori di medio o medio-grandi dimensioni, caratterizzati da Velo generale
friabile, fioccoso, composto in prevalenza da ife formate da cellule globose, subglobose o arrotondate. Cappello inizialmente carnoso ma ben presto di consistenza tenera, con margine regolare,
intero, privo di residui velari appendicolari. Cuticola separabile, da poco vischiosa a non vischiosa, asciutta, liscia; ricoperta da numerosi residui del velo generale che si presentano sotto forma
di verruche detersili, più o meno acuminate o più o meno appiattite. Imenoforo a lamelle più o
meno fitte, intervallate da lamellule inizialmente di colore bianco. Gambo centrale, cilindrico, sempre con bulbo basale, inizialmente pieno poi, verso la
maturazione, midolloso (così quando la struttura interna comincia a degradarsi progressivamente). Anello
supero, ampio, membranoso e persistente. Volva farinosa, aderente al gambo, a volte, in alcune specie, dissociata in perline concentriche posizionate al di sopra
del bulbo. Carne bianca, a volte arrossante o leggermente imbrunente. Carne a volte arrosante o leggermente imbrunente. Spore ialine (trasparenti, prive di
colore), bianche in massa, a forma ellittico-ovoidale,
amilodi (quando a contatto con soluzioni a base di iodio
Amanita rubescens
come, ad esempio, il reattivo di Melzer, assumono una
Foto Angelo Miceli
colorazione bluastra più o meno intensa).
Amanita rubescens Pers., nom. sanct.
Tent. disp. meth. fung. (Lipsiae): 67 (1797)
Basionimo: Amanita rubescens Pers. (1797)
Autore sanzionante: Fries, Syst. mycol. 1: 18 (1821)
Accentazione: Amaníta rubéscens
Etimologia: Amanita, dal greco ἀμᾱνῖται (amanìtai), appellativo utilizzato dagli antichi greci riferito
a specie fungine mangerecce rinvenute sul monte Ἄμᾱνoς (Amanòs) nella Turchia asiatica; rubescens dal latino rubesco diventare rosso con riferimento al viraggio della carne.
Posizione sistematica: Classe Basidiomycetes, Ordine
Amanitales, Famiglia Amanitaceae, Genere Amanita,
Sottogenere Lepidella, Sezione Validae [Galli, 2007].
Principali sinonimi: Agaricus rubescens (Pers) Fr. (1821);
Limacium rubescens (Pers.) J. Schröt. (1889); Amplariella
rubescens (Pers.) E.-J. Gilbert (1940); Agaricus verrucosus
Bull. (1787); Agaricus magnificus Fr. (1857); Amanita magnifica (Fr.) Gillet (1874); Lepiota magnifica (Fr.) P. Karst.(1879).
Nomi volgari: Amanita vinata, Agarico rosseggiante
[Bonazzi, 2003], Amanita rosseggiante [Bonazzi, 2003;
Morina et al., 2020], Tignosa vinata [Bonazzi, 2003; Buda,
2017].

Amanita rubescens
Foto Angelo Miceli

Nomi dialettali: Funciu di cerza [Buda, 2017]; Funciu pelis [La Spina, 207]; Funciu vinusu, nomi
dialettali in uso nel territorio siciliano.
Descrizione macroscopica
Cappello di medio-grandi dimensioni, può raggiungere anche 15 – 18 cm di diametro, inizialmente emisferico, poi, verso la maturazione, convesso e, infine, appianato-disteso, a volte depresso;
margine intero, inizialmente ottuso, poi regolare, a volte leggermente lobato; cuticola separabile,
asciutta a tempo secco, vischiosa a tempo umido, leggermente eccedente, integra, liscia, colore
variabile da crema-rosato a rossastro più o meno marcato fino a bruno-rosso-vinoso con riflessi
brunastri nella zona centrale e macchie vinose sparse, inizialmente totalmente ricoperta da verruche più o meno ampie, irregolarmente a rilievo o più o meno appiattite, di consistenza farinosa,
detersili, di colore grigiastro, grigio-brunastro. Imenoforo a lamelle fitte, intercalate da lamellule
tronche di diversa lunghezza, sottili, libere al gambo, bianche, leggermente macchiate di rosso a 11

Approfondimento
maturità o al tocco. Spore in massa bianche. Gambo
centrale, cilindrico, robusto, inizialmente pieno poi farcito (così quando, verso la maturazione, la struttura interna comincia a diventare meno compatta) svasato all’apice, con bulbo basale da sferico-ovoidale a napiforme,
a volte anche radicante, ricoperto da una fine pruina
nella parte superiore, fioccoso nella zona centrale ed
inferiore, colore bianco con piccole macchie rosa-vinoso
nella parte alta, biancastro sfumato di rosa-vinoso più o
meno carico altrove. Anello supero posizionato nella
zona medio-alta del gambo, persistente, membranoso,
ampio, fioccoso al bordo, striato nella pagina superiore,
Amanita rubescens
farinoso in quella inferiore, da biancastro a rosato. Volva
Foto Angelo Miceli
friabile, aderente al bulbo, indistinta, dissociata in perline
fioccose grigio-brunastre disseminate irregolarmente nella zona soprastante il bulbo. Carne soda
negli esemplari giovani, molle ed acquosa in quelli maturi, colore bianco virante al rosa-vinoso nelle
parti erose e alla base del gambo. Odore debole, sapore gradevole.
Habitat
Da fine primavera ad autunno anche inoltrato, a tipica crescita gregaria, anche in diversi esemplari, ubiquitaria, sia in boschi di latifoglie: Castanea sativa (castagno), Quercus suber (sughera);
Quercus ilex (leccio), sia in boschi di conifere: Picea abies (peccio) e Pinus (pini) sp. pl.
Commestibilità: commestibile dopo adeguata cottura,
contiene tossine termolabili(1). Deve essere consumata
solo dopo essere stata bollita con eliminazione dell’acqua di cottura. Tossica se consumata cruda o poco cotta,
provoca sindrome emolisinica(2) [Della Maggiora & Pera,
2021].

Amanita rubescens
Foto Angelo Miceli

Caratteri differenziali:
Specie di facile determinazione, si distingue per il portamento robusto e per le grandi dimensioni; per i colori
bruno-rossastri del cappello; per il viraggio al rosso-vinoso della carne; per le verruche sul cappello di colore grigio, grigio-brunastro, mai di colore bianco; per l’anello
persistente, pendulo; per il viraggio della carne al rosa-

vinoso; per la volva dissociata in perline.
Forme e varietà
La particolare caratteristica della sua mutabilità sia nell’aspetto, sia e soprattutto nella diversificazione cromatica, ha
favorito la creazione di diverse forme e varietà, tutte, in ogni
caso, molto discutibili e probabilmente legate alle condizioni ambientali di crescita [Galli, 2007]. Ci soffermiamo su
quelle maggiormente riportate in letteratura:
• Amanita rubescens f. Alba (Coker) Sartory & L. Maire
(1922)
Perfettamente uguale nella conformazione morfologicostrutturale, differisce per il colore totalmente bianco di ogni
sua parte.

Amanita rubescens
Foto Angelo Miceli

• Amanita rubescens Var. Annulosuphurea (Gillet) J. E. Lange (1915)
Differisce per il portamento meno robusto; gracile, per la colorazione meno intensa; per la presenza di anello giallo.
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Specie simili
• Amanita pantherina (DC.) Krombh. (1846)
Specie tossica, può facilmente indurre in errori di determinazione i raccoglitori poco esperti.
Differisce per le verruche sul cappello sempre bianche; per le striature al margine del cappello; per
la volva circoncisa e ben individualizzata; per la carne bianca e immutabile; per le dimensioni minori.
• Amanita franchetii (Boud.) Fayod (1889)
È la specie che presenta maggiori similarità dal punto di vista morfo-cromatico. Differisce per il

Approfondimento
colore del cappello su toni beige-olivastri;
per le verruche di colore giallastro; per l’anello giallastro con fiocchetti gialli al margine; per la carne bianca, immutabile e priva
di tonalità rossastre; per la volva che, pur
presentandosi analogamente dissociata in
perline fioccose, è di colore giallo-grigiastro;
per il portamento meno massiccio.
***************
Tossine termolabili: (eliminabili con il
calore) quando la struttura chimica delle
tossine può essere modifica con il calore.
Portando i funghi ad una temperatura di
circa 70-80 gradi centigradi per un tempo
prolungato, circa 20-30 minuti, le tossine in
essi contenute modificano la loro struttura
chimica divenendo prive di tossicità e inoffensive per l’organismo umano. Ne consegue che alcune specie di funghi, ritenute
tossiche da crude, possono essere regolarmente consumate dopo adeguata cottura
[Miceli, 2016].
(2) Sindrome emolisinica o emolitica: si
tratta di sindrome a breve latenza (quando i
sintomi dell’intossicazione si manifestano
entro 6 ore dell’ingestione dei funghi) che si
manifesta, generalmente entro poche ore
dal consumo dei funghi provocando disturbi
gastroduodenali seguiti da oliguria, pallore,
Amanita rubescens
anemia, emoglubinuria, ittero emolitico
[Milanesi, 205]. Il principio tossico è costitui- Tavola Gianbattista Bertelli, gentilmente concesse dal figlio
Aldo che si ringrazia per la consueta disponibilità
to dalle emolisine, tossine che vengono
rese inattive con la bollitura e la successiva
eliminazione dell’acqua di cottura, che hanno la proprietà di provocare la lisi degli eritrociti
[Milanesi, 2015].
(1)

***************
Foto: Angelo Miceli
Tavole micologiche: Gianbattista Bertelli, gentilmente concesse dal figlio Aldo che si ringrazia per
la consueta disponibilità
***************
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Polpette di verdure miste
Ingredienti per 8 persone
-zucchine novelle 350 gr
- asparagi 250 gr
- formaggella di pecora e vacca 250 gr
- farina g 150
più un po' per infarinare le polpette - fave fresche sgranate e pelate 120 gr
- 8 fette di pancarré senza crosta
- 2 uova
- timo
- alloro
- aglio
- burro
- olio extravergine d’oliva
- sale

Preparazione
Per fare le polpette di verdure miste, riducete a
tronchetti le zucchine e gli asparagi e saltateli in
padella con 3 cucchiai di olio, un rametto di timo,
una foglia di alloro e uno spicchio di aglio in
camicia. Quando saranno quasi pronti, unite le
fave e saltate il tutto ancora per qualche istante.

Tritate grossolanamente le verdure e lasciatele
raffreddare. Raccoglietele quindi in una ciotola e
lavoratele con il formaggio a cubetti, la farina e
una presa di sale, fino a ottenere un composto
omogeneo. Modellate delle polpette, passatele
nella farina, nell’uovo e nel pancarré frullato.
Friggetele nel burro, poi servitele con l’insalatina.

------------ O ------------ O ------------ O ------------ O ------------ O ------------ O -----------Spaghetti con alici e pomodoro
Ingredienti per 4 persone
-

pomodoro 400 gr
spaghetti 240 gr
alici fresche, spinate 160 gr
pane grattugiato 60 gr
4 cucchiaini di olio extravergine d'oliva
1 spicchio di aglio
mezzo limone
timo
aneto
sale
pepe nero

Preparazione
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Per la ricetta degli spaghetti con alici e pomodoro, fate marinare le alici, aperte a libro, per
30′, con il succo di limone, un pizzico di sale
e uno di pepe.
Pelate e svuotate il pomodoro, poi tagliate a tocchi la polpa (g 70), saltatela in padella per 5′ con
l’aglio e senza grassi.
Spegnete, salate e aromatizzate con un pizzico di timo e di aneto. In una padellina versate metà
dell’olio e il pane grattugiato tostandolo fino a doratura.
Lessate gli spaghetti, conditeli con il pomodoro, le alici, scolate e asciugate dalla marinatura, il pane
fritto e l’olio rimasto.

L’Angolo della Poesia
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Contro lo stress arriva la cromoterapia a tavola

Dalla lotta al virus alla guerra in Ucraina è stato un attimo. Secondo gli esperti di psichiatria, il

sovraccarico da stress emotivo rischia di bruciare le energie derivanti da quello che sembrava un
ritorno alla normalità. Il consiglio degli esperti? Nutrire emozioni e umore con la cromoterapia a
tavola. Dal Consorzio di Tutela Bresaola della Valtellina, con l’aiuto della psicologa e psicoterapeuta Gaia Vicenzi, arriva la guida sull’alimentazione a colori. Cinque classi di colori che racchiudono emozioni diverse.
I colori influenzano le nostre emozioni: lo dice la scienza
La scienza parla chiaro: i colori sono indispensabili per ritrovare l'armonia e l'equilibrio psicofisico. Proprio per questo, la cromoterapia è
praticata anche a tavola. Ogni alimento possiede una sua specifica
“valenza cromatica”: i colori dei cibi ci forniscono informazioni sulla
loro qualità e freschezza, influenzando le nostre scelte alimentari,
facendoci preferire il colore più affine al nostro stato d’animo, agendo
direttamente sui livelli di energia e sul nostro stato emotivo. La temperatura del corpo cambia, cambia la luminosità, avvengono reazioni
chimiche e elettriche, l'energia trasmessa viene in parte riflessa, in
parte assorbita. E una spiegazione scientifica c’è: i colori sono costituiti da onde elettromagnetiche
con una loro frequenza specifica all’interno dello spettro della luce bianca. Queste frequenze ci
inviano messaggi che sollecitano risposte, sottoforma di energia, attraverso la vista, la pelle e la
calotta cranica. Secondo alcune teorie, poi, i colori dilatano o restringono i vasi sanguigni, aumentano la produzione di globuli rossi, bianchi ed enzimi, rinforzano il sistema immunitario e i tessuti e
favoriscono l’ossigenazione del sangue.
Cromoterapia a tavola: come scegliere i colori
Tra mille e più sfumature, è possibile classificare tutti i colori in 5 classi: arancione, rosso, verde,
blu, e bianco. Ad ogni classe, appartengono innumerevoli alimenti e altrettante emozioni. “L’ideale,
per un buon equilibrio psicofisico – continua Gaia Vicenzi - è coprire tutte le classi, con le relative
emozioni, nell’arco della giornata, così come avviene in ambito nutrizionale con la Dieta
Mediterranea. Inoltre, assumere due alimenti di due colori diversi, equivale a creare il giusto equilibrio elettromagnetico. Cerchiamo, quindi, di comporre un carrello della spesa suddiviso per colore. Al supermercato, può essere anche un gioco piacevole da fare in compagnia dei propri figli”.
Arancione e giallo portano la speranza
L’arancione è il colore dell’apertura. Induce serenità, allegria e ottimismo, stimola l’appetito e la
sinergia fisica e mentale. Il giallo, colore caldo che sprigiona un’intensa forza vitale, migliora la percezione di benessere e di speranza, aumenta la capacità di concentrazione, aiuta a liberare la
mente dai pensieri negativi e induce a assaporare la libertà. Il consiglio? Una nota di giallo o arancione ogni giorno, non guasta mai. Gli alimenti che rientrano in questa categoria, quali albicocche,
meloni, agrumi, zucca, pesche, carote e ananas, aiuteranno a migliorare la capacità di ascolto interiore e a saper dare retta al proprio corpo e alle emozioni.

Il rosso, colore della forza contro la malinconia e l'insicurezza
Il rosso è un colore caldo, rivitalizzante, spesso associato alla passione. Comunica forza e sicurezza, con effetti positivi contro malinconia, depressione e insicurezza. Esprime una condizione di stimolo, aumentando il battito cardiaco e la frequenza respiratoria, migliorando la circolazione sanguigna e stimolando l'attività nervosa. Pomodori, fragole, ravanelli, barbabietole rosse, uva rossa, crescione, melograno, ciliegie, peperoncino… e Bresaola della Valtellina IGP. Il salume light tipico contiene triptofano, un aminoacido essenziale precursore della serotonina, ormone che agisce come
neurotrasmettitore, controlla l'umore a livello cerebrale e provoca il restringimento dei vasi sanguigni.
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Il Verde è un antistress e alleato di calma e autonomia
Il verde è un colore freddo, crea armonia e calma, evoca autonomia e tenacia. Se si è stanchi e
stressati è quello che ci vuole per ritrovare il proprio baricentro. È il colore della natura, del relax,
della calma e della serenità. Promuove il benessere dell'organismo, aumenta la vitalità e ripristina
l'equilibrio di tutte le sue funzioni. A livello fisico disintossica e decongestiona l'organismo, è molto
utile in caso di mal di testa, nevralgie e febbre. Mangiando verde, ti sentirai più tranquillo e in pace
con il mondo. Via libera a frutta, verdura e ortaggi: avocado, cetrioli, lattuga, rucola, olive, spinaci,
asparagi, fagiolini, lime, piselli, kiwi, broccoli, prezzemolo, basilico e mele verdi saranno grandi
alleati.
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(continua dalla pagina precedente)
Il Blu combatte lo stress l'insonnia e il nervosismo
Il blu è il colore dell'intelletto, capace di stimolare la distensione, la tranquillità e la fiducia. Le parole chiave sono sensibilità, calma e serenità. Aiuta nell'introspezione, ed è un valido alleato in caso
di stress, insonnia, nervosismo. Nelle sfumature indaco, acquisisce potere di equilibrio tra emisfero destro e sinistro del cervello. Ha un forte potere purificante, meditativo e della riflessione profonda. Mentre il viola è simbolo di intelligenza, conoscenza, santità e devozione religiosa. Gli alimenti di questa categoria: melanzane, fichi, frutti di bosco, prugne, radicchio, uva nera e bacche di açai.
Bianco, simbolo di pace onestà e lucidità
Il bianco, colore freddo, è simbolo di purezza, verità, innocenza, freschezza e rinascita. Contiene
tutti i sette colori dell'iride e nella sua chiarezza, simboleggia la pace, l’onestà, l’intelligenza e la
lucidità. Mangiare bianco aiuta ad affrontare le sfide quotidiane con maggior equilibrio e consapevolezza. È il colore da scegliere quando abbiamo buoni propositi e ci sentiamo carichi dell’energia
giusta per metterli in pratica. Latte, yogurt, banane, mele e pere bianche, aglio, ceci, cipolle bionde, cavolfiore, finocchi, funghi, indivia e porri hanno potere rivitalizzante, rigenerano l’organismo e
schiariscono la mente.

La dieta per i calcoli

Non i formaggi e i latticini, ricchi di calcio, ma la disidratazione: è questa
la causa principale dei calcoli. Lo assicura il professor Luca Carmignani,
associato di Urologia all’Università degli Studi di Milano e responsabile
dell'unità operativa di Urologia dell'IRCCS Policlinico San Donato di
Milano. Per questo una dieta contro i calcoli o per la loro prevenzione ha
effetti limitati, sottolinea l’urologo: “Più che la dieta, a portare alla calcolosi può essere la disidratazione. Non solo non bere, ma anche bere, sudare molto e non reintegrare adeguatamente può portare alla formazione di
calcoli. E’ stato osservato che alcuni fondisti si sono ritrovati alla fine di una maratona con dei piccoli calcoli nei reni che prima non avevano. Un problema dovuto proprio al fatto che avevano sudato molto senza reintegrare adeguatamente”.
Calcoli, l’importanza dell’idratazione (e l’acqua basta)
Per quanto riguarda gli sportivi, però, non si pensi ad una reintegrazione particolare a base di
bevande saline: il professor Carmignani suggerisce di bere semplicemente acqua, magari accompagnata da un frutto ricco di potassio come una banana, un kiwi, una mela. E poco conta anche
che si tratti di un’acqua oligominerale: “Non è importante il tipo di acqua che si beve, ma la quantità. Quel che conta è bere a sufficienza, a prescindere dalla presenza dei minerali nell’acqua”. E
senza aspettare di avere sete.
La dieta contro i calcoli
Per quanto concerne nello specifico la dieta, ci sono sicuramente alcuni alimenti che possono favorire la formazione di calcoli, ma il professor Carmignani mette in guardia dai rischi che si possono
correre eliminandoli dalla propria alimentazione: “Formaggi e latticini sicuramente possono favorire i calcoli, ma eliminarli può portare a carenze di calcio che possono condurre anche all’osteoporosi. Lo stesso discorso vale per gli ortaggi ricchi di ossalati di calcio, come spinaci, rucola, pomodori. Eliminare alcune verdure può portare a problemi intestinali. Il numero di alimenti controindicati sarebbe così ampio che è meglio cercare di bere di più, anziché andare a seguire una dieta ad
hoc. Piuttosto consiglio di consumare un paio di limoni al giorno: grazie alla presenza di citrati inibiscono la formazione dei calcoli”.
Una dieta iposodica per contrastare i calcoli
E se i limoni possono aiutare a combattere la formazione di calcoli, il sale la può invece favorire.
“Per questo suggerisco una dieta iposodica. Il sale in sé non interviene nella formazione dei calcoli ma nel metabolismo e nell’eliminazione del calcio. Quindi una dieta troppo ricca di sale può favorire la calcolosi”. Altri fattori predisponenti legati al metabolismo sono l’obesità e la sedentarietà: “Lo
sport è un valido alleato contro i calcoli, anche perché favorisce l’eliminazione dei sedimenti.
L’importante è bere e idratarsi a sufficienza, - sottolinea Carmignani -. Un tempo si sconsigliava di
bere quando si faceva sport. Adesso invece è conclamato che reintegrare i liquidi e i minerali persi
con l’attività fisica è fondamentale per evitare la formazione dei calcoli. E lo stesso discorso vale se
si fa una sauna o si trascorre del tempo a temperature molto elevate: al di là della dieta, l’acqua è 17
la prima nemica dei calcoli”.
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I Consigli della Nonna!

Focaccia di patate e pomodorini

Lessate in acqua leggermente salata 150 gr di
patate, quando saranno cotte sbucciatele ma
tenete da parte 100 ml di acqua di cottura.
Sciogliete in 150 ml di acqua tiepida 20 gr di lievito di birra e 15 gr di zucchero.
Schiacciate le patate ancora calde (con lo
schiacciapatate) impastatele con 500 gr di farina, il lievito sciolto nell'acqua, 2 cucchiai di olio
extravergine d'oliva, sale e 100 ml di acqua di
cottura delle patate.
Lavorate su un piano infarinato o in una macchina impastatrice tutti gli ingredienti fino ad
ottenere un impasto liscio, omogeneo ed elastico facendolo poi riposare ben coperto da canovaccio pulito per almeno un ora.
Ungete una teglia di 26 cm di diametro e traferiteci l'impasto che dovrete allargare e stendere
sul fondo della teglia con le mani.
Farcite con circa 20 pomodorini tagliati a metà,
origano, sale, pepe e se vi piace olive nere o
verdi denocciolate.
Fate lievitare le Focaccia di patate e pomodorini per 1 ora o fin quando avrà raddoppiato di
volume ed infornate a 180-200 °C per 35 minuti circa o fin quando la superficie della focaccia
sarà ben dorata.
Sfornate e servite la vostra Focaccia di patate e
pomodorini e gustatela sia calda che fredda.
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Aceto e acqua calda oppure alcool sono ottimi per
detergere e far brillare le
piastrelle di casa. I pavimenti di legno
o marmo possono essere efficacemente
lavati con acqua e sapone di Marsiglia:
per una profumazione più intensa
aggiungi olio essenziale di lavanda,
bergamotto, eucalipto o pino, diffonderà in tutto l'ambiente un aroma piacevole. In erboristeria puoi trovare il
sapone vegetale neutro in scaglie, facile da sciogliere nell'acqua: ricorda
sempre di utilizzare poco detersivo, le
quantità necessarie sono di gran lunga
inferiori rispetto ciò che di solito si usa.

Sai che stirando i tessuti le macchie
diventano più facili da eliminare e
la stoffa tenderà a resistere di più
nel tempo? Il detersivo per i piatti,
altamente sgrassante, è molto efficace sulle macchie, anche di unto: in
alternativa prova uno spray al sapone di Marsiglia, funzionerà alla perfezione. Sui capi bianchi puoi spruzzare direttamente sulla macchia lo
spray alla candeggina che usi per il
bagno, ti eviterà prelavaggio o
ammollo.

Se in cucina si hanno delle mensole,
l’idea salva-spazio più divertente è
incollare sotto le mensole i coperchi
di una serie di barattoli a cui avvitare e svitare a piacimento i barattoli stessi. Sarebbe meglio comprarli
in vetro e di forma quadrata o rettangolare per sfruttare a pieno lo
spazio dentro gli armadietti.
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Gli astronauti mangeranno un cibo fantascientifico

La carne sintetica (o coltivata) potrebbe essere un punto di svolta per ambiente, sicurezza alimentare, salute umana e benessere degli animali. Ecco perché anche l'Agenzia Spaziale Europea sta
concentrando gli sforzi per supportare i ricercatori nella possibilità di coltivare carne artificiale per
nutrire gli astronauti.

Paolo Corradi, ingegnere dell'ESA, aveva già proposto da tempo l'idea di nutrire gli astronauti, in
missioni di lunga durata, con carne in vitro. Considerando anche che, superare le sfide della produzione della carne nello spazio potrebbe anche aiutare a trovare soluzioni per produrla in modo
sostenibile ed efficace sulla Terra.
"Per le missioni di esplorazione umana a lungo termine lontano dalla Terra, avremmo bisogno di
trasportare una grande quantità di nutrienti a lunga conservazione. Ciò comporta il rischio che il
cibo si degradi nel tempo o addirittura vada perso, limitando notevolmente il grado di autosostenibilità e resilienza della missione”, ha affermato Corradi.
Christel Paille, ingegnere del Controllo Ambientale e Supporto Vitale dell'ESA, ha inoltre affermato: "Se vogliamo avere successo nell'esplorazione umana a lungo termine, lontano dalla Terra, dobbiamo riformulare il nostro attuale approccio alla nutrizione degli astronauti, fornendo i mezzi per
produrre in modo efficiente cibo a bordo, possibilmente integrato nel sistema di supporto vitale rigenerativo".
La produzione di carne tradizionale è ormai svantaggiosa anche sulla Terra, causando problemi
ambientali, facilitando potenziali malattie pandemiche e provocando sofferenza a miliardi di animali ogni anno. Inoltre, con la crescita della popolazione mondiale, e la domanda di carne in aumento, la produzione di carne convenzionale diventerà sempre più insostenibile.
La carne sintetica potrebbe quindi rendere la carne convenzionale obsoleta, ma saranno necessarie ulteriori ricerche sulla tecnologia di produzione. Questa nuova ricerca, studiando come la carne
coltivata potrebbe essere prodotta nello spazio, dove le risorse sono molto limitate, potrebbe quindi aiutare a far progredire la tecnologia necessaria per svilupparla in modo più efficiente anche sulla
Terra.

Cancro e alimentazione: un elemento in particolare potrebbe favorirlo

Il cancro è una delle principali cause di morte in tutto il mondo. Questo fa si che sia anche una
delle malattie più studiate. Uno studio pubblicato sulla rivista “Nature“, ha rivelato che lo sciroppo
di mais, un alimento popolare soprattutto in Occidente, potrebbe causare tumori. Lo sciroppo di
mais è un dolcificante ampiamente utilizzato nell’industria alimentare grazie al suo basso costo, e
può essere trovato in alimenti comuni e ampiamente consumati come bibite, succhi di frutta, biscotti, marmellate e gelati.
Il suo rischio è direttamente legato al suo alto contenuto di fruttosio. Grandi quantità di dolcificanti
prolungano la durata di vita delle cellule tumorali. Una ricerca condotta dai ricercatori del Baylor
College of Medicine, utilizzando principalmente i roditori, ha mostrato che grandi quantità di dolcificanti, presenti sia nello zucchero da tavola che nello sciroppo di mais, accelerano lo sviluppo
del cancro intestinale prolungando la durata della vita delle cellule cancerose e normali nell’intestino degli animali.
Quando i ricercatori hanno dato ai topi la bevanda zuccherata, la loro massa grassa è aumentata.
Per evitare questo, hanno dato loro per via orale una dose più moderata di acqua zuccherata (con
il 25% di sciroppo di mais). Dopo due mesi di attesa, questi roditori hanno sviluppato tumori più
grandi di quelli trattati con acqua normale. Questo studio ha quindi rivelato un meccanismo molecolare attraverso il quale il fruttosio può aumentare la crescita del tumore.
Tuttavia, questa ricerca non sostiene che lo stesso possa accadere nello sviluppo del cancro intestinale umano. C’è una fase in cui il cancro si nutre di zuccheri, ed è per questo che molti pazienti affetti da questa malattia seguono una dieta chetogenica per privarsi dello zucchero e consumare più proteine e grassi. Ma c’è ancora molta ricerca da fare e infatti lo step successivo sarà uno
studio sull’uomo.
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Approvato il Disciplinare del sistema di certificazione della
sostenibilità del settore vitivinicolo
E' stato approvato il disciplinare di certificazione nazionale della sostenibilità della
filiera vitivinicola. Il decreto, parti-colarmente atteso da tutti gli operatori del settore, mette a sistema le buone pratiche e le esperienze condotte in materia di sostenibilità nel settore vitivinicolo,
attraverso i vari schemi di certificazione della qualità sostenibile ope-ranti a livello nazionale. La
filiera vitivinicola italiana, attraverso lo standard unico di sostenibilità, si dota così di un nuovo strumento di inter-vento, finalizzato a garantire una vitivinicoltura più sostenibile e in linea con i più
recenti indirizzi contenuti delle di-verse strategie europee e declinate dalla nuova Politica agricola
comune. Per l'annualità 2022, la certificazione della sostenibilità vitivinicola verrà avviata utilizzando le procedure e gli stan-dard previsti dal Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata
(SQNPI), in attesa del completamento del processo di integrazione dei diversi sistemi, da portare
a termine nell'annualità 2023.
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17929

Le ripercussioni del conflitto Russia-Ucraina sul mercato alimentare e
l'attuazione dei Piani strategici della PAC al centro del Consiglio
Agricoltura Ue
La situazione del mercato agroalimentare a seguito del conflitto Russia-Ucraina e l'individua-zione
di misure volte a garantire la sicurezza alimentare nell'UE all'indomani della crisi: sono stati questi
i punti centrali del Consiglio Ue agricoltura che si è svolto oggi a Bruxelles. L'inva-sione russa
dell'Ucraina, come è noto, ha innescato un forte aumento dei prezzi delle materie prime e ha avuto
un impatto sull'offerta e sulla domanda di prodotti agricoli, cambiando, di fatto, i presupposti che
hanno portato alla ste-sura delle bozze di Piano Strategico. Il Ministro delle Politiche Agricole
Stefano Patuanelli nel corso del dibattito ha sottolineato la necessità di procedere rapidamente nell'approvazione dei Piani strategici nazionali della PAC ma nel contempo ha invitato a individuare
una strategia comune per adeguare i piani alla situazione di crisi che sta attraver-sando tutta
l'Europa. Tra le proposte del Ministro Patuanelli l'attuazione di un regime transitorio che vada fino
al pri-mo anno di applicazione della nuova PAC nel 2023, la sospensione temporanea di alcune
misure come l'aumento degli aiuti accoppiati e l'adozione di un regime derogatorio per le rotazioni
e il set-aside dei terreni. In questo quadro il Ministro ha sottolineato l'appoggio del nostro Paese
alla strategia europea volta ad aumentare la produzione di proteine vegetali, coerentemente con
quanto previsto dal Green New Deal. L'Italia, insieme ad altri paesi, ha inoltre presentato un documento in merito all'aumento dei costi di produzione nel settore della pesca, ha sottolineato la sua
posizione in merito alla revisione delle indicazioni geografiche, alla possibilità di utilizzare il digestato da biogas co-me fertilizzante per l'agricoltura e alla necessità di trovare alternative ai fitofarmaci per evitare di veder ridurre le quantità di prodotti agricoli.

Certificato COVID digitale dell’UE: varato un meccanismo di revoca
La Commissione ha adottato un meccanismo che permette di revocare i certificati COVID digitali
dell’UE fraudolenti o errati. Grazie a questa misura, un certificato revocato da uno Stato membro
risulterà non valido anche negli altri. Da quando il sistema del certificato COVID digitale dell’UE è
entrato in vigore nel luglio 2021, sono stati rilasciati più di 1,7 miliardi di certificati. Proprio a causa
della loro efficacia nell’eliminare le restrizioni sui viaggi, i certificati dell’UE sono stati a volte oggetto di frodi, ma il numero totale di rilasci frau-dolenti o errati rimane molto basso. È fondamentale
che i certificati possano essere revocati qualo-ra si rilevino frodi o errori. Nonostante diversi Stati
membri ab-biano già varato sistemi di revoca a livello nazionale, il nuovo sistema a livello europeo
permetterà la revoca transfrontaliera in maniera sicura ed efficiente tramite il gateway dell’UE. Questo miglioramento contribuirà a rafforzare la fiducia nel sistema del certificato COVID digitale
dell’UE.
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Le novità sul superbonus 110%
Il Decreto Sostegni Ter, ha cambiato le regole per la cessione del
credito del superbonus 110% per il 2022 e lo sconto in fattura, ed
anche per il resto dei bonus edilizi.
Il Decreto Sostegni Ter è stato approvato dal Parlamento ed è diventato legge dello Stato.
Una delle più importanti novità del testo riguarda proprio la cessione del
credito che viene completamente modificata. In particolare:
Stop della cessione del credito indefinita: Il superbonus 110% e gli
altri bonus edilizi possono essere ceduti un massimo di tre volte, la prima volta aperta a tutti i
soggetti, le due successive solo a banche, intermediari finanziari e società appartenenti a un
gruppo bancario o a imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.
Per i crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati oggetto in precedenza di una cessione
del credito o di uno sconto in fattura, viene introdotta una fase transitoria per i quali è ammessa
un'ulteriore cessione ad altri soggetti.
Non si può cedere parzialmente il credito per le comunicazioni a partire dal 1º maggio 2022.
Il Decreto Sostegni Ter prevede
che in violazione delle precedenti
disposizioni sia prevista la nullità
dei contratti di cessione.
Vengono inasprite le sanzioni in
caso di frode, sia per chi ne usufruisce sia per i tecnici asseveratori. Viene stabilita una reclusione da
due a cinque anni e la multa da
50.000 euro a 100.000 euro per il
tecnico abilitato che dichiara informazioni false o omette informazioni importanti.
Se il fatto è compiuto per ottenere
profitti per sé o per gli altri la pena è aumentata.
Inoltre il tecnico asseveratore deve dotarsi di un'assicurazione professionale, che può essere di tre
tipi:
1) una single projet per il singolo intervento
2) la normale RC professionale purché abbia determinate caratteristiche
3) una polizza specifica per le attività di attestazione e asseverazioni
Dal 1º maggio 2022 verrà attribuito un codice identificativo ai crediti d'imposta, il così detto bollino blu che dovrà essere indicato per le ulteriori cessioni del credito.
Le disposizioni per la cessione del credito del superbonus 110% sono valide anche per lo
sconto in fattura.
Precisiamo lo sconto in fattura consiste in un vero e proprio sconto ad opera della ditta che effettua i lavori fino a un importo non superiore al costo stesso dei lavori.
Le banche, le assicurazioni e gli istituti intermediari sono gli unici soggetti a cui sarà possibile continuare a cedere il credito. Ma, si pensa, ad un possibile collasso del meccanismo, dato che
il plafond a disposizione delle banche non è illimitato.
Lo studio Working Group Trasformazioni Urbane dispone di tecnici e maestranze per realizzare l’istruzione delle pratiche e le lavorazioni
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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Gli atti persecutori in condominio
Il nostro Studio ha ottenuto una nuova importante sentenza a tutela di
una nostra assistita che si era rivolto a noi dopo che per mesi e mesi
aveva subito da parte di due coniugi condomini inquilini dell’appartamento soprastante getti d’acqua dal balcone, minacce, parolacce, vandalizzazioni, rumori molesti e persino atti di violenza fisica.
Il Tribunale di Messina, in totale accoglimento delle richieste svolte in
favore del nostro assistito, quanto delle tesi giuridiche su cui le stesse
sono state fondate, ha accertato che la condotta degli imputati potesse
essere sussunta nella fattispecie di cui all’art 612 bis c.p., “avendo gli
stessi concorso a porre in essere una serie di atti di natura intrinsecamente molesta se si tiene conto della ripetitività degli stessi, del lungo arco temporale in cui sono
stati posti in essere e della loro invasività, se si consideri che sono stati compiuti nel luogo di dimora della vittima, condizionandone ogni aspetto della vita”.
E’ stato altresì riconosciuto dal Tribunale di Messina che detti comportamenti hanno profondamente inciso sulle abitudini di vita della nostra assistita che ha dichiarato di non potersi neanche più
affacciare dal balcone di casa, di non ricevere ospiti, di non poter stendere la biancheria senza
avere danni alla stessa, e hanno cagionato in lei timore per la propria incolumità (peraltro effettivamente lesa) e per quella dei familiari, direttamente tutti coinvolti dai comportamenti posti in essere
dagli imputati.
In conseguenza di tali comportamenti persecutori è stato
riconosciuto anche un risarcimento per lo stato di prostrazione in cui la nostra assistita da anni versa, che si è indicato in
€ 5.000,00 di provvisionale.
Gli atti persecutori compiuti da un soggetto ossessivamente
e continuativamente nei confronti di un'altra persona al fine
di ottenere le attenzioni desiderate, vengono definiti “stalking”: sono più frequente in ambito familiare o coniugale ma
possono essere anche applicati in ambito condominiale.
La norma di riferimento è l'art. 612 bis del Codice penale
richiedendosi, per la sua applicazione, la presenza una
minaccia o molestia continuate nel tempo tali da ingenerare
tre diversi eventi: un perdurante stato d'ansia, il fondato
timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona legata da relazione affettiva, la costrizione della vittima ad alterare le proprie abitudini di vita.
La prova dello stato d'ansia o di paura denunciato dalla vittima del reato può essere dedotta anche
dalla natura dei comportamenti tenuti dall'agente, qualora questi siano idonei a determinare in una
persona comune tale effetto destabilizzante.
Come si può procedere in presenza di molestie condominiali?
Dal momento che non tutti gli atti persecutori sono uguali, per fornire le modalità di difesa comuni
da adattare alle circostanze e alle diverse tipologie di persecutori, bisogna valutare caso per caso.
Un primo passo consiste nello sporgere querela per “stalking” entro sei mesi dal fatto persecutorio,
mentre si procede d’ufficio (indipendentemente dalla presentazione della querela) se il fatto è commesso da soggetto già ammonito.
In caso di condanna del disturbatore si può giungere all’applicazione dell'articolo 282-ter del Codice
di Procedura Penale con il quale il Giudice può disporre un provvedimento di "divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa" ordinando all'autore di non avvicinarsi a luoghi
determinati ed abitualmente frequentati dalla vittima e, quindi, l'allontanamento dal plesso condominiale dei vicini molesti.
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Senza la vitamina D si rischiano gravi problemi di salute

Per vitamina D si intende un gruppo di secosteroidi liposolubili necessario per moltissime funzioni

biologiche, fra cui l’omeostasi e il metabolismo del calcio e del fosfato, promuovendo la crescita
fisiologica dello scheletro, il rimodellamento delle ossa e prevenendo la degenerazione con l’età
avanzata. La carenza di vitamina D, però, è parecchio diffusa perché non si passa più abbastanza
tempo all’aria aperta come si faceva una volta. I ricercatori affermano che il 50% della popolazione è a rischio di questa carenza d Vitamina D con effetti pesanti che si presentano sulla salute fisica ed emotiva.
Quanto è importante la vitamina D?
Avere i giusti livelli di vitamina D riduce il rischio di cancro dal 30 al 50% in quanto previene disturbi cardiocircolatori, mantiene ossa e denti sani e rinforza la cartilagine, rafforza il sistema immunitario e tiene alto l’umore agendo come antidepressivo. La Vitamina D agisce inoltre prevenendo
infezioni ed influenza con effetto riparatore sul DNA.
Come capire se si è in carenza di vitamina D?
Gli over 50 anni con carnagione scura devono stare attenti, anche chi soffre di una patologia tumorale o se si passa poco tempo all’aria aperta.
La Vitamina D è detta liposolubile perché si scioglie nei grassi e ne esistono due forme principali:
la vitamina D2 di origine vegetale e la vitamina D3 di origine animale.
Le vitamine sono molecole che l’organismo non è in grado di produrre da solo e l’unico modo per
introdurle è tramite l’alimentazione. La vitamina D, presente in diversi alimenti, è prodotta dall’organismo per l’esposizione al sole. La vitamina D prodotta nella pelle, passa nel sangue dove si lega
a una proteina che la trasporta agli organi e ai tessuti. Nel fegato e nel rene viene invece trasformata prima in calcidiolo e poi in calcitriolo. La funzione principale della vitamina D è favorire il processo di mineralizzazione dell’osso e diminuendo l’escrezione di calcio nell’urina. La carenza di
vitamina D impone una terapia che mira a contrastare le cause dei bassi livelli in questione e una
terapia che ripristina il livello normale della vitamina D. La terapia causale cambia da paziente a
paziente e consiste in una dieta ricca di alimenti naturalmente con alto contenuto di vitamina D.
Quali sono le conseguenze di questa carenza?
Dilatazione aortica, asma, bronchiolite, apnea del sonno, epatite cronica, cirrosi epatica, sclerosi
multipla, depressione, debolezza muscolare, diabete e tumori vari quali al sen e ai polmoni.
Gli alimenti che contengono Vitamina D sono: funghi, carne di fegato e fegato di bovino, olio di
fegato di merluzzo, formaggi grassi e burro.
Importante anche introdurre il pesce nella dieta in quanto il tonno, lo sgombro, le ostriche, il salmone e i gamberi contengono tale Vitamina.

Cibo congelato, cosa fare se scade?

Sarà successo a tutti di dimenticare dei prodotti alimentari nel congelatore fino alla loro scaden-

za. A questo punto ci si domanda cosa fare: gettare il cibo, sprecandolo, o rischiare mangiandolo
ugualmente?
Innanzitutto è fondamentale distinguere un alimento congelato da uno surgelato. Vi è infatti una
differenza importante e, in base alla tecnica di conservazione del prodotto, cambierà anche la
risposta al quesito.
Cibo congelato e cibo surgelato: quali sono le differenze
Con congelazione si intende una tecnica di conservazione che sfrutta il freddo sottozero, ossia una
temperatura che si aggira tra i -7°C e -12°C. La congelazione può essere effettuata sia industrialmente che nella propria abitazione, quando decidiamo di conservare il cibo fresco mettendolo nel
freezer.
La congelazione non è in grado di bloccare l’attività degli enzimi al 100%. Per questo motivo il cibo
è destinato ad avere un deterioramento nel tempo. Quando procederemo con la scongelazione,
inoltre, ci sarà una piccola perdita dei valori nutritivi del prodotto.
Nei casi in cui ricorriamo alla congelazione in freezer, è consigliato consumare l’alimento entro tre
mesi dalla sua preparazione.
Per le persone che non hanno una buona memoria e temono di dimenticare quando hanno inserito il prodotto nel congelatore, un altro utile consiglio è di utilizzare un’etichetta sulla quale si può
segnare la data di congelazione.
Più efficiente e veloce è la surgelazione. Tale tecnica di conservazione può essere eseguita solo
a livello industriale, facendo riferimento alla legislazione specifica al riguardo.
Surgelando i prodotti alimentari, si attiva la formazione di micro-cristalli di acqua, capaci di mantenere le valenze organolettiche e nutrizionali inalterate. La temperatura di conservazione è di -18°C
e dev’essere mantenuta durante la produzione, il confezionamento, il trasporto e la vendita al dettaglio. In questo caso, sul prodotto viene indicata la data di scadenza. I tempi di conservazione
possono essere piuttosto lunghi. Ad esempio, il pesce surgelato può essere conservato anche per
tre anni. Inoltre la data di scadenza è indicativa, come suggerisce la dicitura “Da consumarsi preferibilmente entro il”. Anche se dovessimo consumare il prodotto un paio di giorni dopo la data indi- 23
cata non rischieremmo di sentirci male.

Curiosità Flash

La classifica stilata annualmente
dalla compagnia Skytrax, specializzata nella valutazione degli aeroporti, vede al primo posto in Europa, per
efficienza complessiva, lo scalo di
Monaco di Baviera, che con i suoi
38,7 milioni di passeggeri è il secondo aeroporto più trafficato della
Germani, dopo quello di Francoforte.
Medaglia d’argento l’aeroporto di
Zurigo, seguito da Londra Heathrow
e Amsterdam Schiphol.

Come rivelato dalla NASA, fino ad oggi
c’è stato nel mondo oltre un milione e
mezzo di avvistamenti di “Ufo”. Gli anni in
cui si è registrato il maggior numero di
segnalazioni risultano essere il 1952, il
1954 e il 1978.
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Dagli studi condotti dal professor Stefano
Mancuso, docente universitario di fisiologia delle specie arboree, risulta che le
piante, pur non possedendo cellule nervose, hanno comunque un’attività di tipo
simil-neuronale: quindi sono in grado non
solo di “muoversi” per cercare la luce, ma
addirittura di “memorizzare” esperienze
vissute e, se queste risultano sgradevoli, di
“pensare” come sia possibile non ripeterle
una seconda volta.

In una recente trasmissione televisiva
dedicata ad Andrea Camilleri è stato
ricordato che, nel 2008, il prestigioso
quotidiano londinese “Daily Telegraph”
inserì il nostro scrittore nella lista
dei50 migliori autori di gialli di tutti i
tempi, insieme ovviamente ad Arthur
Conan Doyle, Agatha Christie ed Edgar
Allan Poe. Il giornale si spinse ben
oltre, sostenendo che “nessuno deve
morire senza avere letto i suoi libri”.

La trentenne filippina Giannina
Gonzalez ha aperto un ristorante per
“ultra-cinofili”: nel suo locale è possibile non solo portare il proprio cane,
come già avviene in altri ristoranti di
varie città del mondo, ma addirittura
dividere lo stesso tavolo con il fedele
amico a quattro zampe. Giannina, alla
quale l’idea è venuta per il grande
amore che nutre vero i cani, offre una
ricca varietà di menu sia per i bipedi
sia per i quadrupedi.

PA C E

Pace

Che nessuno mandi armi nel nome della pace.
Anche la nostra Associazione ‘Na.Sa.Ta. – I Sapori del Mio Sud’
si unisce agli appelli della popolazione italiana e degli Enti del
Terzo Settore per chiedere che si fermi la guerra in Ucraina e
parta un vero processo di pace.
Basta morti e basta sofferenze.
Domenico Saccà
Pillole di Saggezza
Non fare programmi, non pen- Non è la specie più forte che
sare troppo. Le cose belle sopravvive né la più intelligenaccadono all’improvviso.
te, ma quella più ricettiva ai
Anonimo cambiamenti.
Charles Darwin
Sono stufo di vecchi che progettano guerre in cui mandano Se mi cerchi solo quando vuoi
a morire i giovani.
tu, mi troverai solo quando lo
George McGovern deciderò io.
A. Cosentino
Esserci, non è poco né tanto. È
tutto.
Anonimo
Il giornalista è colui che
distingue il vero dal
falso… e pubblica il
falso.
Mark Twain
La religione è considerata vera dalla gente
comune, falsa dalle persone sagge, utile dai
governanti.
Seneca

La personalità non si ostenta, o
ce l’hai o non ce l’hai.
L’intelligenza non si grida ma
ragiona. La maturità non offende, ma si confronta. E soprattutto, la coscienza pulita non
evita, ma affronta.
Silvio Nelli
Se non riesci ad adattarti a
questo mondo, probabilmente
stai facendo le cose giuste.
Jim Carrey
Se vuoi che la gente
pensi bene di te, non parlare bene di te stesso.
Blaise Pascal
Esercitare liberamente il
proprio ingegno, ecco la
vera felicità.
Aristotele

Poco, mi serve. Una croNon posso insegnare niente a sta di pane, un ditale di latte, e
Contentiamoci di far riflettere, nessuno, posso solo cercare di questo cielo e queste nuvole.
non cerchiamo di convincere.
farli riflettere.
Velimir
Georges Braque
Socrate
Chlebnikov
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