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Magari fossimo alla frutta:
consumi giù in tutta Italia

Croll a la produzione agricola. « Pesanti effetti sul l a salute»
FRANCESCO MARGIOCCO

DA ANNI Umberto Veronesi insi-
ste sull 'importanza dell'alimenta-
zione, con scarso successo . La mag-
gioranza degli italiani è piuttosto
sorda agli appelli del grande onco-
logo, mangia sempre più grassi ani-
mali e sempre meno frutta e verdu-
ra. Un fenomeno fino ieri attribui-
to all'americanizzazione dei gusti e
dello stile di vita, e ora anche alla
crisi che dall 'America, nel 2008, ha
travolto l'Europa.

Con l'arrivo della Grande Reces-
sione gli acquisti di frutta everdura
degli italiani sono crollati di oltre il

20 per cento. E
l'allarme lan-
ciato dalla
Coldiretti, ieri,
all'apertura del
Macfrut, la fiera
dell'ortofrutta
di Cesena, in
Emilia-Roma-
gna. Ed è la con-

_....- seguenza, come
Katia Petroni ha spiegato ieri

la Coldiretti,
«della spirale recessiva tra defla-
zione e consumi ...che sta metten-
do a rischio le imprese e la salute
dei consumatori, in un Paese come
l'Italia che è leader europeo nella
produzione. Nel 2013 gli acquisti
familiari di prodotti ortofrutticoli
sono scesi a 323 chili. Nel primo se-
mestre del 2014 la discesa è prose-
guita con un ulteriore calo del 2 per
cento rispetto allo stesso periodo
dell'anno scorso». In particolare la
crisi economica ha condizionato
gli acquisti di frutta e verdura del
68 per cento delle famiglie appar-
tenenti alle classi socialibasse e del
31 per cento delle fasce sociali alte o
medio-alte.

La salute ne risente. Come spie-
ga Katia Petroni, ricercatrice al di-
partimento di bioscienze dell'Uni-
versità di Milano, «questo crollo

nei consumi impoverisce la nostra
dieta di composti importanti per la
salute: antiossidanti e antinfiam-
matori. Importanti perché inibi-
scono il meccanismo alla base di
molte malattie croniche, l'infiam-
mazione cronica che è all'origine di
cancro e malattie cardiovascolari.
Se riduciamo il consumo di frutta
siamo più esposti a queste patolo-
gie».

Katia Petroni insegna nutrige-
nomica, la scienza che studia il mo-
do in cui gli alimenti interferiscono
sull'espressione dei nostri geni, e
dunque sulla nostra salute. Da ven-
t'anni studia le proprietà della an-
tocianine, i pigmenti che danno ai
vegetali un colore che varia dal ros-
so al blu e di cui sono ricchi fra gli
altri i mirtilli e tutti i frutti di bosco,
il cavolo rosso, l'arancia rossa, l'in-
salata trevigiana, l'uva nera. «Non
possiamo pensare di curarci solo
con i mirtilli e la trevigiana - avver-
te Petroni - ma tutti questi cibi
hanno un forte potere preventivo».

Per frenare il calo di consumi, il

ministro dell'agricoltura Maurizio
Martina ha annunciato ieri che «da
qui a qualche settimana partirà
una nuova edizione del program-
ma "Frutta nelle scuole". Ma stia-
mo anche lavorando sulla promo-
zione in campo nazionale. A metà
agosto abbiamo fatto una riunione
ad hoc con i produttori e con le as-
sociazioni per fare il punto anche
sui consumi interni», e sullo stato
dell'agricoltura italiana, che pre-
occupa Coldiretti. Stando alle in-
formazioni riferite ieri dall'orga-
nizzazione di agricoltori, i prezzi
pagati al produttore sono ben al di
sotto dei costi di produzione, e
mettono a rischio il frutteto italia-
no che negli ultimi trent'anni si è
ridotto del 28 per cento e oggi può
contare su appena 321mila ettari
coltivati.

E questo è accaduto nonostante
gli appelli di medici e scienziati del-

la nutrizione. «Da anni i nutrizio-
nisti predicano il consumo, alme-
no cinque volte al giorno, di frutta e
verdura», ricorda Petroni. «Ma il
numero di persone che seguono
quel consiglio non fa che diminui-
re». Nelle fasce sociali basse e me-
dio-basse, secondo l'indagine di
Coldiretti, il consumo è di 1,8 volte
al giorno per la frutta e di 1,5 volte
per la verdura».

Basterebbero pochi accorgi-
menti, per migliorare la qualità
della nostravita. Anche a sessanta-
settant'anni, cambiare abitudini
alimentari dà notevoli benefici.
Non si può fare niente contro le pa-
tologie già formate, ma si evita
un'ulteriore degenerazione e nel
giro di tre-sei mesi il livello di cole-
sterolo cambia. «Il 75 per cento
delle malattie cardiovascolari è ri-
conducibile alla cattiva alimenta-
zione. Mangiando più frutta e ver-
dura e meno grassi animali - spiega
la ricercatrice dell'Università di
Milano - il rischio di malattie car-
diovascolari si abbatte del 25 per
cento, un risultato pari a quello che
si può ottenere con i farmaci anti-
colesterolo».
margiocco@ilsecoloxix.it



Secondo i nutrizionisti do-
vremmo consumare frutta
almeno 5 volte al giorno

'i

- 1- '21 2313 Dí questo passo
1 acquìstí famílíarí la nostra

1 prodottí díeta '1 1

ortofruttíeolì sono i antíossídantí
seesí a 323 11 e antinfiammatori


	page 1
	page 2

