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Nell’etichetta

nonfavole

masolorealtà

Take Part, magazine digi-
tale e piattaforma online
che informa i cittadini sta-
tunitensi sumoltematerie
di interesse pubblico e li
invita a far sentire la loro
voce, sollecita provocato-
riamente in questi giorni i
consumatori a firmare
una petizione contro i cibi
naturali. È una delle mol-
tissime petizioni che affol-
lano il web, però ha attira-
to la nostra attenzione fa-
cendoci tornare su un ter-
mine che ci è particolar-
mente caro, e che pure è
estremamente ambiguo e
capace di generare para-
dossi, come quello dei cit-
tadini chiamati a prendere
una posizione e a dire ba-
sta alle etichette che sban-
dierano cibi naturali, che
però di naturale hanno
ben poco… Secondo l’opi-
nione comune, l’idea di na-
turalezza dovrebbe ri-
mandare a un qualcosa di
genuino, gustoso, prove-
niente dalla natura. Il suo
opposto è l’artificialità.

Eppure, il termine na-
turale è difficilmente defi-
nibile, al punto che spesso
l’industria agroalimenta-
re sulle etichette dà paten-
ti di naturalità ad alimenti
che in realtà con la genui-
nità hanno ben poco a che
vedere. Possono essere
etichettate come naturali,
ad esempio, carni di ani-
mali nutriti con dosi mas-
sicce di antibiotici, ormoni
e mangimi Ogm. E per di
più allevati in spazi angu-
sti. Un sondaggio effettua-
to da un centro di ricerca
statunitense ha evidenzia-
to che i cittadini esigono
dalle etichette meno mi-
stificazioni e maggiore
aderenza ai dati che ri-
guardano un cibo.

È questo l’intento del
cammino che Slow Food
sta intraprendendo già da
alcuni anni col progetto
dell’etichetta narrante,
una contro-etichetta su
cui non si troverà scritto
ad esempio «carne prove-
niente da suini felici», ma
si troveranno indicazioni
precise sulla razza, sulle
modalità di allevamento,
sull’alimentazione del be-
stiame e sulle pratiche di
macellazione.

Il nutrizionistae lacrisi

“Alimenti indispensabilid’estate
masugliscaffalihannoprezzialti”

Frutta e verdura fresche garanti-
scono l’assunzione di elementi fon-
damentali della dieta come vitami-
ne, minerali e fibre che svolgono
una azione protettiva, prevalente-
mente di tipo antiossidante. Ma se
già gli adulti ne mangiano sempre
meno, ancor più preoccupante è il
calo dei consumi tra i giovanissimi:
solo il 35%di bambini e adolescenti
mangia frutta e verdura a ogni pa-
sto (erano il 37 per cento nel 2012).

«Al contrario, frutta e verdura
dovrebbero essere consumate 5
volte al giorno, non basta metterle

a tavola solo a
pranzo e cena – in-
terviene il profes-
sor Giorgio Cala-
brese, nutrizioni-
sta –. Tanto più in
vacanza, quando
si va spiaggia, bi-
sogna trovare al-

tri momenti nella giornata per assu-
merli. Sono gli alimenti migliori an-
che perché più facilmente digeribili,
così i ragazzi non devono aspettare
troppo tempo prima di poter fare il
bagno dopo aver mangiato».

Invece sta succedendo il contra-
rio e aumenta il numero di chi non
compra frutta e verdura: è salita al
31 per cento la quota di coloro che
non la mangiano mai o, al massimo,
lo fanno 2 volte a settimana. Colpa
anche della crisi, che induce a ta-
gliare i costi della spesa. «Però gli
agricoltori guadagnano sempre
meno, quindi le responsabilità dei
prezzi alti sugli scaffali sono altro-
ve – riprende Calabrese -. L’orto-
frutta dona sazietà e, in questo mo-
do, combatte naturalmente l’obesi-
tà. Privarsene significa rinunciare
ad antiossidanti, vitamine, minera-
li, fibre, tutti elementi importantis-
simi che possiamo trovare nella
frutta di stagione come meloni, pe-
sche, angurie, che rendono anche il
sangue più fluido, migliorano l’effi-
cienza cardiaca e, con il caldo, sono
particolarmente indicati per bam-
bini e anziani». [A. PR.]

-28%
di frutteti

negli ultimi trent’anni in
Italia: sono rimasti

321 mila gli ettari coltivati
con alberi da fruttoVenerdì la distribuzione di pe-

sche alle associazioni di volon-
tariato in piazza San Carlo a
Torino, ieri anche angurie e
meloni ai bagnanti sulle spiag-
ge della penisola, ma
Coldiretti sta studiando altre
iniziative per far ripartire i
consumi di ortofrutta: secon-
do l’organizzazione agricola, in
Italia sono crollati di oltre il 30
per cento rispetto a 15 anni fa.
Oggi le famiglie ne consumano
menodi 1 chilo al giorno (quan-
tità raccomandata dall’Orga-
nizzazione Mondiale della Sa-
nità), e solo il 18,4% degli italia-
ni nemangia quotidianamente
quattro porzioni. Si comprano
meno soprattutto melanzane,
pomodori, meloni, angurie. E
pesche, tanto che i frutticolto-
ri piemontesi denunciano:
«Produrne un chilo ci costa ol-
tre 40 centesimi, ma i grossisti
in media ce ne danno 20 e tan-
te aziende rischiano di chiude-
re». Così la moria di frutteti
prosegue: -28% negli ultimi 30

anni, sono rimasti 321 mila et-
tari coltivati con alberi da frut-
ta. Prima regione per le pe-
sche è l’Emilia Romagna, me-
loni e angurie arrivano dalla
Sicilia a inizio maggio, poi da
Puglia, Campania, Lazio e via
via verso Nord con l’avanzare
della stagione. Stesso discorso
per i pomodori. Ovunque, i
prezzi in campo sono scesi in
media del 34% su luglio 2013.
«Il caldo iniziale ha portato a
maturazione le coltivazioni
italiane, spagnole e greche
contemporaneamente – spie-
ga Lorenzo Bazzana, respon-
sabile del settore Ortofrutta
per Coldiretti -. Poi il freddo
anomalo ha fatto crollare la
domanda e i prezzi». Il merca-
to è saturo perché l’Italia, lea-
der in Europa con 36milioni di
tonnellate di ortofrutta annue
(18 milioni di frutta, 14 di or-
taggi, 4 di agrumi) è insidiata
dalla Spagna e nei supermer-
cati arrivano pomodori da Bel-
gio e Olanda. «Di qualità infe-
riore a quelli italiani – protesta
Bazzana -, inoltre la grande di-
stribuzione propone adesso

pere che arrivano dall’altro
emisfero e frutta non di stagio-
ne, così si riducono gli acquisti
di pesche, angurie, meloni».
Che aiutano pure l’abbronza-
tura: ecco perché ieri i frutti-
coltori, diventati «agritrai-
ner», hanno invaso le spiagge
da Cervia ad Amalfi, dal Lago
di Garda a Pescoluse, (nel Lec-
cese, dov’è nata l’agribeach
«Eden Salento»), impegnati a

«educare» i consumatori sul-
l’uso di frutta e verdura,maga-
ri preparando marmellate o
maschere di bellezza.

Intanto è partita l’azione
politica. «Su nostra proposta -
dice Roberto Moncalvo, presi-
dente Coldiretti -, il ministro
all’Agricoltura Maurizio Mar-
tina ha chiesto all’Ue di attiva-
remisure eccezionali per fron-
teggiare la crisi del mercato
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Quote latte
Nessun aumento
�Chiuso dopo 5 mesi il dos-
sier latte. Non ci sarà nessun au-
mento delle quote come chiede-
vano Germania, Olanda, Austria
per limitare le multe Ue ai loro
produttori che hanno superato
in grande misura le quote asse-
gnate. La decisione è stata presa
da Martina, dopo che una gran-
de maggioranza di Stati membri
si era detta era contraria al prov-
vedimento: «Sono state respinte
con chiarezza le richieste di Au-
stria, Germania e Olanda sull’au-
mento della materia grassa».

Moriadiapi
Allarme in Friuli
�Unafortemoriadiapi sta in-
teressando da marzo il Friuli Ve-
nezia Giulia. La situazione è di al-
larme, come è emerso in un in-
contro tecnico urgente organiz-
zato dalla direzione Salute della
Regione: nella sola provincia di
Udine la produzione è crollata
del 70 per cento con un danno
economico denunciato dal Con-
sorzio apicoltori pari ad 1,5 mi-
lioni di euro. Sono in allerta, per
una situazione ritenuta insolita,
le strutture veterinarie regionale
e nazionale.

Nizzadocg
Con la vendemmia 2014
� Il Nizza docg nascerà già
con la vendemmia 2014. Parola
di Filippo Mobrici, nuovo presi-
dente del Consorzio di Tutela Vi-
ni d’Asti e del Monferrato. «En-
trofine luglio -dice ilpresidente -
il Comitato nazionale vini esami-
nerà la pratica per il nuovo disci-
plinare, poi aspetteremo il via li-
bera di Bruxelles». La produzio-
ne di Nizza Docg è su 160 ettari,
in 18 Comuni, per un totale di
250 mila bottiglie, la metà delle
quali è destinata all’export, dalla
Germania alla Danimarca.

Il risoe le importazioni
Mercoledì in Commissione Ue
� In Commissione europea verranno affrontati i
problemi della risicoltura italiana legati alle impor-
tazioni dall’Oriente. Mercoledì verrà discusso il ca-
sosollevatodall’intera filieraancheconmanifesta-
zionidipiazza.ParleràJerzyBodganPlewa,diretto-
re generale della politica agricola: affronterà il te-
madel riso importatoespessomarchiato«made in
Italy»spiegando lepossibilitàcheha l’Europadi re-
agire all’esplosione di importazioni a dazio zero.

36
milioni

di tonnellate di ortofrutta
prodotti ogni anno in Italia

ne fanno il Paese leader
a livello europeo

ortofrutticolo». Forse il ritiro
del 10% del raccolto, ma chissà
a quale prezzoper i frutticolto-
ri. «E’ una prima risposta alla
nostra mobilitazione – aggiun-
ge Moncalvo -: tutti i cittadini
devono poter mangiare frutta
e verdura italiana di qualità,
che gli agricoltori devono po-
ter continuare a produrre per-
ché patrimonio per l’econo-
mia, l’ambiente e la salute».

Rilancio
Sono

già partite
le iniziative

per rilanciare
i consumi

di frutta
e verdura

A
g
ri

co
lt

u
ra

Europa&Italia

Giorgio Calabrese


