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di Riccardo Quintili

A occhi aperti

Una molestia telefonica è per sempre
Perché non possiamo cantare vittoria

artiamo da una buona notizia: dal 27 
luglio possiamo mettere al riparo il 

nostro cellulare dalle telefonate moleste con 
le quali a qualsiasi ora del giorno e della 
notte ci piovono addosso improbabili offerte 
commerciali. La novità sta nel fatto che 
ora possiamo iscrivere nel nuovo Registro 
pubblico delle opposizioni anche il nostro 
numero mobile per stoppare il telemarketing 
selvaggio da parte di operatori di call center 
e relativi committenti sempre più aggressivi. 
Un passo in avanti senza dubbio ma che ri-
schia di non essere esaustivo. Il nuovo blocco 
infatti funziona solo per le numerazioni (fisse 
e mobili) presenti negli elenchi pubblici, le 
famose directory dalle quali 
le aziende pescano troppo 
spesso a strascico infischian-
dosene pure dei consensi 
negati dagli utenti, come 
hanno dimostrato diverse 
inchieste della magistratura.
In altre parole il nuovo 
blocco riduce il problema 
ma non lo risolve alla radice. 
L’iscrizione al Registro vale solo per i con-
tatti indesiderati degli operatori di telemar-
keting che utilizzano come fonte dei propri 
contatti gli elenchi telefonici pubblici. Per 
le altre fonti il nuovo blocco non funzio-
na automaticamente. Basta infatti dare il 
consenso a ricevere “informazioni commer-
ciali” mentre sottoscriviamo un contratto di 
finanziamento per l’acquisto di un televisore 
o mentre ci registriamo per ottenere una 
carta fedeltà, ed ecco che “regaliamo” a 
quell’azienda l’accesso al nostro telefono e la 
“libertà” di contattarci a ogni ora del giorno 
e della notte. È sufficiente insomma una fir-
ma, magari estorta con subdola maestria, per 
far ripartire la giostra. 
Ancora una volta spetterà a noi consumatori 
tentare di bloccare quel consenso concesso 
magari senza alcuna consapevolezza. Della 
serie: non vuoi che io - azienda - ti molesti? 

Spetta a te - consumatore - trovare il modo 
per impedirmelo. 
È davvero assurdo il meccanismo che regola 
il telemarketing nel nostro paese. Fin dall’i-
nizio abbiamo condannato il meccanismo 
dell’opt-out (il cittadino deve negare il con-
senso per non essere molestato al telefono) 
salutato invece con favore da blasonate 
associazioni di consumatori e relative aziende 
editoriali. Un meccanismo perverso che mette 
tutti i consumatori nella rete e li condanna a 
dover trovare una via di uscita per non finire 
nella mattanza telefonica. Avremmo voluto 
invece che il telemarketing fosse guidato da 
un principio completamente opposto ovvero 

quello dell’opt-in (il cittadi-
no si dichiara disponibile a 
ricevere offerte commerciali 
e si iscrive a una lista di po-
tenziali destinatari magari 
in cambio di benefit) ma ci è 
stato sempre spiegato che le 
aziende non possono essere 
limitate nella loro azione 

economica, anche se questo ha prodotto la 
più grande arma di disturbo di massa.
Non vorremmo sembrare i soliti borbottoni 
anacronistici ma è un fatto che se si devono 
salutare con interesse le novità introdotte 
dal 27 luglio è pur vero che non possiamo 
nascondere che il rischio del telemarketing 
selvaggio sarà sempre in agguato e che an-
cora una volta l’onere della soluzione viene 
fatto ricadere su noi consumatori. Da parte 
nostra promettiamo vigilanza informativa e 
saremo pronti a rispondere sempre a dubbi 
e domande dei lettori affinché la tutela di 
un diritto - la privacy - non venga anche in 
questo caso calpestato.
Mentre ci prepariamo ad affrontare un’ine-
dita e imprevedibile campagna elettorale, 
vogliamo augurarvi una buona lettura con i 
servizi che troverete in queste pagine, dandovi 
appuntamento a venerdì 2 settembre in edico-
la con il prossimo numero del Salvagente.

P

Nel Registro delle 
opposizioni possiamo 
ora tutelare i cellulari. 

Ma basta un “Sì” per far 
ripartire la giostra
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Hamburger surgelati 
alla prova qualità

In edicola il 2 settembre

Il Salvagente 
racconta

il Salvagente

Un giornalista della redazione 
ogni settimana approfondisce, 

commenta e aggiorna 
uno dei servizi contrassegnati 

da questo simbolo.
Per ascoltare gli audible 
accedi costantemente 

alla nostra APP 
oppure 

sul sito > leggi la rivista 
> accedi allo sfogliatore > 

audibles
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Telepass, quant’è difficile
la disdetta del contratto!

Caro Salvagente, 
avete mai provato a fare disdetta di 
un abbonamento Telepass? Dal 1° 
luglio con l’aumento delle tariffe ho 
deciso di dare disdetta. Entro nel 
sito, cerco le modalità (cosa non faci-
lissima) finalmente arrivo alla pagina 
corretta... E? Occorre compilare un 
form per poi essere richiamati…
Bizzarro no? Sono passati sette giorni 

e ancora non ha chiamato nessuno. 
Non vi sembra una procedura un 
tantino farraginosa?

Lettera firmata

Ha ragione il nostro lettore: una 
procedura davvero un po’ troppo 
complicata. Verrebbe da dire che 
siamo alle solite: è facilissimo atti-
vare un servizio ma è tanto, troppo 
difficile disdirlo. Il che, ovviamente, 
diventa un problema ancora più gra-
ve se si considerano i recenti aumenti 

Abbonamenti

Digitale: 30 euro
Trimestrale: 14,90 euro

Annuale: 49 euro
Annuale esperto: 99 euro

Bollettino postale
Conto corrente numero

1027046562

Bonifico bancario
Credem

 IT18M0303203204010000005056
Intestato a:

EditorialeNovanta Srl
Società Unipersonale

Via Ludovico di Savoia, 2B
00185 - Roma

Specificare la causale
“Abbonamento a il Salvagente”

e l’indirizzo dell’abbonato

Su www.ilsalvagente.it
è possibile abbonarsi

anche senza carta di credito

Per gli abbonati

abbonamenti@ilsalvagente.it

Indirizzo
Via Ludovico di Savoia, 2B

 00185 - Roma

Email
redazione@ilsalvagente.it

Telefono
06 91501220

Facebook
ilsalvagente

Twitter
@ilsalvagenteit

Web
www.ilsalvagente.it

Caro Salvagente, 
esiste qualche differenza sostan-
ziale tra i prodotti rimarchiati 
dalle catene di supermercati col 
proprio logo e quelli originaria-
mente prodotti e commercializ-
zati da un’azienda col proprio 
marchio? Presso i supermercati 
Conad viene commercializzato 
il riso carnaroli che tanto visi-
vamente quanto per caratteri-
stiche nutrizionali è identico al 
carnaroli della Curti. Leggendo 
la confezione marchiata Conad 
si evince che il riso è prodotto 
per loro da Curti. L’unica diffe-
renza riguarda il tempo di cot-
tura (18 minuti per il carnaroli 
Conad e 15 per quello Curti). 
Ma se il prodotto è identico, 
per quale motivo due cotture 
tanto differenti?

Gabriele Cuccodoro

Caro Gabriele, 
il fatto che i prodotti a marchio 
della grande distribuzione siano 
realizzati da note industrie 
alimentari non sempre è motivo 
per giudicarli come identici. 
Infatti la Gdo può fissare nei 
capitolati di fornitura parametri 
differenti di qualità (migliori o 

peggiori di quelli dell’alimen-
to griffato). Sul caso che cita 
abbiamo chiesto lumi a Dario 
Vista, tecnologo e nutrizionista.
 “Il prodotto è lo stesso e lo di-
chiara anche lo stesso Curti in 
una recente intervista al Fatto 
Alimentare in cui il produttore 
dice che nel Conad ci sono par-
tite con piccoli difetti estetici.
Le mie considerazioni sono 2:
1) Se quello che dichiara è vero 
probabilmente si suggerisce un 
maggior tempo di cottura per 
far gonfiare di più il chicco e 
nascondere il difetto;
2) 15 minuti è il tempo di cot-
tura reale del carnaroli bollito, 
18 minuti è il tempo per il 
risotto (ossia del riso che cuoce 
insieme al condimento). Nel 
prodotto a marchio Conad (18 
minuti) compare la scritta “ide-
ale per risotti raffinati”. Nel 
Curtiriso classico (15 minuti) 
soltanto “ideale per risotti”. 
Sembra quindi ci sia la volontà 
di eleggere (per sole motivazio-
ni di marketing) il Conad più 
specifico per risotti e il Curti 
più versatile.
A mio parere potrebbero coesi-
stere entrambe le motivazioni”.

Curtiriso e Conad:
stesso riso, tempi diversi

Comunità
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che l’azienda (non più monopolista) 
ha appena imposto ai suoi clienti: il 
55% del canone.

Mellin “viaggio d’Italia”,
l’etichetta fa perdere la bussola

Caro Salvagente, 
ho acquistato l’omogenizzato Mellin 
“viaggio d’Italia” biologico, perché 
volevo appunto un prodotto bio 
italiano. Sul lato principale della 
confezione trionfa la scritta “solo 
petto di pollo biologico proveniente 
dalla Puglia” insieme alla bandierina 
verde del biologico. Nel resto dei lati 
però ci sono delle informazioni con-
trastanti: Prodotto UE; Agricoltura 
UE/non UE; …pollo biologico…sce-
gliamo solo il petto…un’eccellenza 
italiana…preparato presso il nostro 
produttore di fiducia in Europa…
Ok l’Italia è in Europa, ma di solito 
chi produce da noi non menziona 
l’Europa. Anche la bandierina verde 
del biologico dovrebbe aver scritto 
agricoltura IT o sbaglio?
Alla fine non capisco dove è stato 
allevato questo pollo.

Lettera firmata

Quel che è certo, a giudicare dalle 
perplessità nella nostra lettrice, è 
che la confezione di Mellin avrebbe 
potuto essere più chiara. Le infor-
mazioni non sono però contrastanti 
anche se indubbiamente possono 
generare confusione.
Quando leggiamo “un’eccellenza 
italiana… preparato presso il nostro 
produttore di fiducia in Europa” 
dobbiamo pensare che Mellin non è 
italiana quindi va letta dal suo punto 
di vista. Riguardo i mangimi la pro-
venienza purtroppo non è obbligato-
ria, ma solo il fatto che vengano da 
agricoltura biologica. La provenien-
za italiana sarebbe stata obbligatoria 
in caso di prodotto Dop, ma questo 
non lo è. Nella bandierina verde, 
infine, non è obbligatoria la sigla IT, 

ma lo è nel bollo CE.

Non ho la tv, ma continuo
a pagarla in bolletta

Caro Salvagente
ho sottoscritto un contratto di affitto 
a dicembre 2021 e ho fatto il cambio 
di nome sul contratto che è partito 
da gennaio 2022. Non mi sono resa 
conto che sarebbe partito in auto-
matico il canone tv fino a che non è 
arrivata la bolletta. A quel punto ho 
inviato una raccomandata all’Agen-
zia delle Entrate con il modulo per la 
disdetta ma in bolletta c’è ancora il 
canone tv. Cosa posso fare?

Cristina Di Fino

Cara Cristina, 
per superare la presunzione di 
detenzione di apparecchi televisivi è 
necessario ogni anno presentare la 
dichiarazione, compilando il Qua-
dro A della dichiarazione sostitutiva 
pubblicata sui siti www.agenzia-
entrate.gov.it e www.canone.rai.it. 
Dopodiché può chiedere il rimborso 
di quanto versato indebitamente.
L’istanza può essere presentata tele-
maticamente dal titolare dell’utenza 
elettrica, dagli eredi, con la specifica 
applicazione web. In alternativa, 
insieme alla copia di un valido 
documento di riconoscimento, può 
essere inviata con raccomandata ad 
Agenzia delle Entrate - Direzione 
Provinciale I di Torino - Ufficio 
Canone TV - Casella Postale 22 – 
10121 Torino (TO).
Il modello è pubblicato sul sito 
internet dell’Agenzia delle entrate, 
www.agenziaentrate.gov.it e della 
Rai, www.canone.rai.it.
Se le continuassero ad arrivare i 
canoni in bolletta può scorporare 
il canone e pagare la sola elettricità 
attraverso bonifico bancario ma 
senta il suo gestore per maggiori 
dettagli.

Mezza pensione. Avete capito 
male, non abbiamo dato alle 
stampe una guida sulle vacanze 
o sull’ospitalità estiva negli hotel. 
Il titolo del nuovo libro della 
collana del Salvagente, firmato 
da Paolo Onesti, è da prendere 
in maniera letterale. Ci riferiamo 
infatti a quella previdenza che gli 
italiani hanno pagato per tutta 
una vita di lavoro e che si assotti-
glia e si allontana sempre di più. 
Un condensato delle domande e 
delle risposte della nostra rubrica 
degli ultimi sei anni.
Se non siete tra gli abbonati 
“esperti” che ricevono gratis 
ogni mese i nostri libri, potete 
acquistarli a 19,90 euro. Basta 
fotografare il codice qui sotto con 
la app del vostro smartphone e 
seguire le istruzioni.

Mezza pensione
(e anni di contributi)
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In analisi 12 patatine surgelate consigliate per la preparazione in forno: 
tra acrilammide e pesticidi, pesa anche la cottura che, in base alle modalità 

indicate in etichetta, non è sempre garantita. E i rischi possono aumentare

di Enrico Cinotti

Il test del mese

na non vale l’altra. A giudicare dai ri-
sultati del nostro test su 12 patatine 
surgelate adatte o consigliate per la 
preparazione in forno, i prodotti ana-
lizzati sono molto diversi tra di loro. 

A cominciare dalla cottura: seguen-
do attentamente le modalità e i 
tempi consigliati dal produttore 
e riportati in etichetta, ben 4 pa-

tatine (a marchio Pam, Todis, Lidl 
e le Pat Bon Findus) sono risultate 

ancora crude. In questo caso non ab-
biamo misurato il valore dell’acrilammide, il 

composto ritenuto “probabile cancerogeno” che 
si forma per effetto della reazione di Maillard 
cuocendo a temperatura superiore a 120 gradi 
cibi ricchi di amido (zuccheri) come le patate, 
perché il dato sarebbe stato falsato dal fatto che 
la cottura non era terminata. 
Discorso diverso per gli altri 8 campioni del 
nostro test: una volta appurato che nei tempi 
consigliati le patatine hanno raggiunto la “do-

ratura” giusta per essere servite in tavola, ab-
biamo misurato il livello del contaminante 

di processo. I risultati anche in questo 
caso sono davvero molto diversi tra 

loro: si va da un minimo riscon-
tato nelle Patasnella della Pizzoli 

(71 microgrammi per chilo) a un 
massimo nelle patatine Conad (473 

mcg/kg). In mezzo, come si può vedere nelle 
tabelle pubblicate nelle prossime pagine, valori 
intermedi con concentrazioni più pronunciate 

per le patatine Esselunga (313 mcg/kg) e MD 
(250 mcg/kg). Tuttavia tutti i risultati sono al di 
sotto del valore guida fissato da Efsa per questo 
tipo di prodotto pari a 500 mcg/kg. È bene spe-
cificare che, nonostante l’Autorità europea per 
la sicurezza alimentare consideri l’acrilammide 
genotossica e “capace di aumentare il rischio di 
sviluppare il cancro nei consumatori per tutte 
le classi di età”, la Ue non ha ancora fissato un 
vero e proprio limite di legge ma solo un valore 
guida e prescritto alle aziende alimentari proce-
dure di attenuazione per prevenire la formazione 
di questa sostanza cancerogena. La soglia al di 
sotto della quale l’industria deve tendere  nella 
produzione di patatine viene rivista periodica-
mente (nel 2018 per le stick era di 600 mcg/kg) 
ma questo non è sufficiente per tutelare la salute 
dei consumatori. 
È vero che, come ci spiega in questo servizio il 
professore Luigi Frusciante, ordinario di Gene-
tica agraria all’Università di Napoli Federico II, 
in questi anni il lavoro compiuto sulla materia 
prima, con la selezione di particolari varietà, e 
sulle procedure di lavorazione hanno consentito 
di dimezzare il contenuto dei precursori chimici 
(asparagine e zuccheri riduttori) dell’acrilammi-
de. Eppure a giudicare dai nostri risultati non 
tutti i produttori riescono ad attenuare il rischio. 
L’acrilammide è un contaminate di processo e 
in quanto tale si origina naturalmente ogni qual 
volta vengono cotte ad elevate temperature cibi 
con un alto contenuto di amido. Dal 2014 ad 
oggi le autorità europee provano a ridurre il 
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danno con risultati non brillantissimi: ora è 
venuto il momento di stabilire un limite di 
legge, come ci ricorda Floriana Cimarrusti, 
segretaria generale di Safe e da luglio rap-
presentante dei consumatori nel board 
di Efsa: “Senza una soglia normativa, in 
caso di sforamento, le aziende non ri-
schiano né sanzioni né sono obbligate a 
ritirare i prodotti dal mercato”. 
Le nostre analisi in laboratorio hanno 
riguardato anche quelle sui pesticidi la cui 
presenza non è influenzata dallo stato di cottu-
ra finale: in questo caso quindi la prova multi-
residuale ha riguardato tutti e 12 i campioni del 
nostro panel. Con risultati molto incoraggianti: 
eccetto in due casi (Coop e MD) in cui sono state 
rintracciate “tracce” di due fitofarmaci ma al di 
sotto del limite consentito, le patatine analizzate 
sono pressoché tutte “pulite”.
La nostra indagine si è conclusa analizzando la 
lista degli ingredienti, scovando presenze “sgra-
dite”. Se infatti per la maggior parte dei prodotti 
sulla confezione troviamo solo “patate e olio di 
girasole”, in alcuni casi la lista è ben più lunga. 
Quella di Carrefour è eccessivamente lunga e 
di fatto “tradisce” la natura semplice di un 
prodotto prefritto dal quale ci si aspette-
rebbe due singole componenti: la ma-
teria prima e l’olio. Eppure non man-
cano prodotti che ricorrono a destrosio, 
fosfati e altre aggiunte “chimiche” per evitare 
l’annerimento del prodotto e per non fargli per-
dere la forma accattivante del “fiammifero”.

accesi
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nostri 12 campioni di patatine prefritte sur-
gelate sono stati sottoposti al test dell’acri-

lammide e alla prova multiresiduale per valu-
tare l’eventuale presenza di pesticidi.

Metodo consigliato
Prima di tutto però, seguendo il metodo consi-
gliato dai produttori e riportato in etichetta, le 
patatine sono state cotte al forno (non ventila-
to perché non tutti gli elettrodomestici hanno 
questa funzione). In 4 casi (Pam, Findus, Todis, 
Lidl) il tempo indicato non è risultato sufficien-
te per garantire una cottura del prodotto. In 
questi casi non si è proceduto a misurare l’acri-

lammide il cui valore sarebbe stato destinato a 
crescere rispetto a quello che si sarebbe rileva-
to dovendo il prodotto stazionare in forno più 
tempo per raggiungere la cottura giusta.

Acrilammide
L’acrilammide è un composto organico che si 
forma a partire da due “precursori” l’aspara-
gina e gli zuccheri naturalmente presenti in 
determinati cibi - in particolare quelli ricchi di 
amido come le patate e il pane - che vengono 
cotti (fritti o al forno) a una temperatura su-
periore ai 120 gradi e in un ambiente con un 
basso grado di umidità. Il processo chimico che 
causa ciò è noto come “reazione di Maillard” 
e conferisce al cibo quel tipico aspetto di “ab-
brustolito” che lo rende più gustoso ma sicura-
mente pure più rischioso. 
L’acrilammide, per una volta, mette d’accordo 

In 4 deludono 
per la cottura
I

Il test del mese

Prezzo (euro/kg): 3,39
Cottura dopo la preparazione 
consigliata: Media
Acrilammide (mcg/kg): 71
Pesticidi (mg/kg): Assenti
Ingredienti sgraditi: Nessuno

Prezzo (euro/kg): 1,99
Cottura dopo la preparazione 
consigliata: Media/Buona
Acrilammide (mcg/kg): 172
Pesticidi (mg/kg): Assenti
Ingredienti sgraditi: Nessuno

Prezzo (euro/kg): 2,93
Cottura dopo la preparazione 
consigliata: Media/Buona
Acrilammide (mcg/kg): 187
Pesticidi (mg/kg): Assenti
Ingredienti sgraditi: Nessuno

Prezzo (euro/kg): 3,25
Cottura dopo la preparazione 
consigliata: Media/Buona
Acrilammide (mcg/kg): 136
Pesticidi (mg/kg): Assenti
Ingredienti sgraditi: Sale, estratto 
di lievito, destrosio, agenti 
lievitanti: difosfati e carbonato 
di sodio. Stabilizzante: gomma 
di Xanthan

      

      

      

      

PIZZOLI PATASNELLA DA SEMPRE
IN FORNO

EUROSPIN DELIZIE DEL SOLE PATATINE

MCCAIN LE PATATINE ORIGINALI 
SUPERCROCCANTI ANCHE AL FORNO

CARREFOUR PATATINE FRITTE
A FIAMMIFERO SPECIALE FORNO

10

9

9

8,8
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le autorità sanitarie e di controllo alimentare: 
classificata come “probabile cancerogeno” dal-
la Iarc, per l’Efsa “negli alimenti può aumen-
tare il rischio di sviluppare il cancro nei con-
sumatori per tutte le fasce d’età”.  Il 5 maggio 
scorso l’Efsa in un parere ha accertato che il 
composto è “genotossico” e ha evidenziato che 
“ci sono prove per l’ossidazione secondaria del 
Dna”. Un contaminante di processo insomma 
incompatibile con la salute umana e per que-
sto ultimo motivo l’Efsa non ha mai fissato una 
Dose giornaliera tollerabile. Tuttavia visto che 
l’acrilammide si produce in modo naturale ov-
vero cuocendo ad alte temperature cibi ricchi 
di amido, bisogna trovare i modi per contener-
lo ed è per questo che l’Efsa, in accordo con la 
Commissione Ue, ha definito dei valori guida 
che le aziende devono tendere a rispettare per 
ridurre il rischio: non oltre i 500 mcg/kg per 

Il test del mese

Eccellente (10-9,1)

      

Ottimo (9-8)

      

Buono (7,9-7)

      

Medio (6,9-6)

      

Mediocre (5,9-4)

     

Scarso (sotto 4)

      

Legenda

Prezzo (euro/kg): 1,59
Cottura dopo la preparazione 
consigliata: Media/Buona
Acrilammide (mcg/kg): 313
Pesticidi (mg/kg): Assenti
Ingredienti sgraditi: Destrosio

Prezzo (euro/kg): 1,85
Cottura dopo la preparazione 
consigliata: Buona
Acrilammide (mcg/kg): 199
Pesticidi (mg/kg): Clorprofam 
0,020
Ingredienti sgraditi: Nessuno

Prezzo (euro/kg): 3,33
Cottura dopo la preparazione 
consigliata: Media/Buona
Acrilammide (mcg/kg): 250
Pesticidi (mg/kg):
Propamocarb 0,011
Ingredienti sgraditi: Destrosio, 
stabilizzante: E451i

Prezzo (euro/kg): 1,49
Cottura dopo la preparazione 
consigliata: Media
Acrilammide (mcg/kg): 473
Pesticidi (mg/kg): Assenti
Ingredienti sgraditi: Nessuno

      

      

      

      

ESSELUNGA PATATE DA FORNO 
PREFRITTE SURGELATE

COOP PATATE PREFRITTE DA FORNO 
SURGELATE

MD LE SPECIALITÀ DI BEPPE
PATATE DA FORNO

CONAD PATATINE DA FORNO

8

7,9

7

6

le patatine  a bastoncino e 750 per le chips in 
busta. Una precisazione importante: i dati ot-
tenuti sono soggetti a incertezza di misura che 
può condizionare il risultato finale per eccesso 
o per difetto. Uno scarto significativo che cono-
scono bene anche le aziende. Noi abbiamo scel-
to di riportare in tabella il dato “medio” uscito 
dall’analisi: se avessimo voluto riportare i dati 
“massimi” alcuni campioni analizzati sarebbe-
ro risultati fuori la soglia di riferimento, come 
quello Conad.

Pesticidi
Possiamo dire che i campioni sono tutti “pu-
liti” fatta eccezioni per due tracce di fitofar-
maci, il probamocarb e il clorprofam, rilevati 
rispettivamente nelle patatine MD e Coop. Le 
concentrazioni rilevate sono ampiamente al di 
sotto dei limiti di legge.

Come abbiamo 
dato i giudizi 
Quando le patatine 
rispetto al metodo 
di cottura e al 
tempo consigliato 
in etichetta 
sono risultate 
crude il giudizio 
complessivo è 
Mediocre: inutile 
la quantificazione 
dell’acrilammide 
visto che le 
patatine andavano 
ancora cotte. Alla 
cottura è stato 
assegnato il 30% 
del peso del voto 
complessivo; 
il 30% 
all’acrilammide; il 
30% ai pesticidi; il 
10% alla presenza 
di ingredienti 
sgraditi. Con 
acrilammide 
prossima alla soglia 
di legge (500 mcg/
kg)  il voto non 
supera il Medio.
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Prezzo (euro/kg): 1,39
Cottura dopo la preparazione 
consigliata: Scarsa
Acrilammide (mcg/kg):
Non indicativa
Pesticidi (mg/kg): Assenti
Ingredienti sgraditi: Nessuno

Prezzo (euro/kg): 3,33
Cottura dopo la preparazione 
consigliata: Scarsa
Acrilammide (mcg/kg):
Non indicativa
Pesticidi (mg/kg): Assenti
Ingredienti sgraditi: Nessuno

Prezzo (euro/kg): 3,39
Cottura dopo la preparazione 
consigliata: Scarsa
Acrilammide (mcg/kg):
Non indicativa
Pesticidi (mg/kg): Assenti
Ingredienti sgraditi: Nessuno

Prezzo (euro/kg): 1,59
Cottura dopo la preparazione 
consigliata: Scarsa
Acrilammide (mcg/kg):
Non indicativa
Pesticidi (mg/kg): Assenti
Ingredienti sgraditi: Nessuno

      

      

      

      

LIDL HARVEST BASKET
PATATINE FRITTE

PAM PATATE DA FORNO PREFRITTE 
SURGELATE SENZA GLUTINE

PAT BON FINDUS

TODIS BONTÀ DELL’ORTO PATATE
STICK DA FORNO PREFRITTE

5,5

5,5

5,5

5,5

Coop:  “Il clorprofam? Solo una contaminazione accidentale”

Il clorprofam è un trattamento antigermogliante autorizzato nel passato nei centri di stoccaggio: dall’8 ottobre 
2020 l’utilizzo del fitosanitario è stato revocato in quanto sospettato di essere cancerogeno e mutageno. Questa 
sostanza è particolarmente persistente nei siti dove vengono conservate le patate: i responsabili devono adoperarsi 
affinché la  presenza di questo antigermogliante venga definitivamente debellata. Tuttavia è possibile che in modo 
accidentale le patate possano ancora contaminarsi. Per questo motivo dal settembre 2021 è stato fissato un limite 
di legge (0,40 mg/kg, in precedenza quando era autorizzato il limite era di 10 mg/kg) al quale i produttori devono 
attenersi. Si tratta di un limite provvisorio che ogni anno, sulla base dei monitoraggi svolti, viene rivisto al ribasso.  
Nelle nostre analisi il clorprofam è stato rilevato in tracce (0,02 mg/kg) nelle Patate prefritte da forno surgelate 
Coop e, interpellata dal Salvagente, l’azienda precisa: “Con tutta evidenza il valore veramente minimale riscontrato 
è frutto di una contaminazione accidentale. Nei magazzini di stoccaggio delle patate il clorprofam è stato utilizzato 
per decenni come antigermogliante ed essendo molto persistente ha determinato la fissazione dell’Lmr  provviso-
rio di clorprofam nelle patate di 0,4 mg/kg in base al parere espresso dall’Efsa”.

Eccellente (10-9,1)

      

Ottimo (9-8)

      

Buono (7,9-7)

      

Medio (6,9-6)

      

Mediocre (5,9-4)

     

Scarso (sotto 4)

Legenda

Come abbiamo 
dato i giudizi 
Quando le patatine 
rispetto al metodo 
di cottura e al 
tempo consigliato 
in etichetta 
sono risultate 
crude il giudizio 
complessivo è 
Mediocre: inutile 
la quantificazione 
dell’acrilammide 
visto che le 
patatine andavano 
ancora cotte. Alla 
cottura è stato 
assegnato il 30% 
del peso del voto 
complessivo; 
il 30% 
all’acrilammide; il 
30% ai pesticidi; il 
10% alla presenza 
di ingredienti 
sgraditi. Con 
acrilammide 
prossima alla soglia 
di legge (500 mcg/
kg)  il voto non 
supera il Medio.
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on si può perdere altro tempo: la 
Ue deve fissare un limite di legge 
alla presenza di acrilammide, sen-

za il quale in caso di concentrazioni elevate, 
le autorità sanitarie non possono nemmeno 
ordinare richiami dal mercato”. È perentoria 
Floriana Cimarrusti, segretaria generale di Safe 
e da luglio rappresentante dei consumatori nel 
board di Efsa. Da anni l’associazione Safe food 
advocacy Europe segue i lavori a Bruxelles sul 
tanto atteso Regolamento per fissare un tetto 
per il contaminante cancerogeno, cercando di 
contrastare l’azione delle lobby dell’industria 
alimentare, contrarie a fissare un limite vero e 
proprio. 
In realtà la Commissione eu-
ropea ci ha provato nel 2019 
a passare dal valore guida 
(orientativo per le aziende) a 
un limite di legge (obbligato-
rio per l’industria alimentare). 
“I limiti fissati erano talmente 
blandi”, commenta con il Sal-
vagente la Cimarrusti, “che risultavano addi-
rittura più alti della media di acrilammide ri-
scontrata nei prodotti in vendita”. Il tentativo 
della Ue era poi limitato al baby food, ai cibi 
destinati alla prima infanzia, “e includeva ad-
dirittura pochi prodotti”, chiosa la segretaria 
generale di Safe. Morale: il Parlamento euro-
peo accolse le critiche dell’associazione alla 
proposta della Commissione e pose il veto: il 
Regolamento venne bocciato.
Rischio sventato ma dopo oltre due anni le cose 
sono ancora al punto di partenza. “Se quello che 
è stato fatto in precedenza è stato un fallimento, 
oggi - denuncia la Cimarrusti - di concreto non 
c’è nulla. E invece serve al più presto il Rego-
lamento che fissi il limite massimo ammissibile 

“La salute è a rischio 
Serve un limite di legge”

Floriana Cimarrusti, segretaria di Safe e rappresentante dei consumatori 
all’Efsa: “Basta con i favori all’industria: serve un tetto obbligatorio 

che rispetti i veri livelli di acrilammide presenti nei prodotti in vendita”

“N di acrilammide nei cibi e chiediamo che almeno 
venga stabilito con urgenza per i cibi destinati ai 
bambini di età inferiore a 3 anni. Naturalmente 
l’asticella deve essere più bassa della media della 
contaminazione riscontrata sul mercato. Insom-
ma basta fare favori all’industria! Cominciamo 
a tutelare la salute dei consumatori a cominciare 
da quelli più giovani”.
In questi mesi Safe è tornata alla carica e ha 
inviato alla Commissione europea un contribu-
to con delle proposte articolate anche sui limiti 
da fissare rispetto alle singole categorie alimen-
tari più esposte al rischio acrilammide. “Data 
l’elevata cancerogenicità dell’acrilammide e la 

chiara difficoltà delle misure 
di mitigazione di ridurne la 
presenza negli alimenti, Safe 
chiede che il livello massimo di 
legge sia determinato secondo 
il principio della massima pre-
cauzione”. Ad esempio sulle 
patatine l’associazione consi-
dera che l’attuale valore guida 

di 500 mcg/kg sia troppo elevato e che quindi 
occorra abbassarlo sensibilmente. Una racco-
mandazione poi speciale per il baby food - “bi-
scotti, cialde, fette biscottate, prodotti a base di 
cereali per la colazione e snack tostati” - affin-
ché si fissi subito un limite a tutela dei più pic-
coli, spesso anche i più esposti, all’acrilammide. 
“Purtroppo - conclude la segretaria generale 
di Safe - l’esposizione a questo contaminante 
cancerogeno è molto frequente visto che è pre-
sente in cibi che assumiamo quotidianamente. 
Le misure di mitagazione imposte alle aziende 
in questi anni da parte della Ue non hanno cen-
trato gli obiettivi di una vera riduzione. La de-
cisione quindi non è più rinviabile: serve subito 
un limite di legge”.

La Ue nel 2019 aveva 
provato ad approvare un 
Regolamento che però 

lasciava mani libere alle 
aziende alimentari
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l miglioramento genetico di questi 
anni si è concentrato su varietà di 
patata con un basso contenuto di 

asparagina e di zuccheri riducenti (amido), 
sostanze che favoriscono la produzione di 
acrilammide”. Luigi Frusciante, è professore 
emerito di Genetica agraria all’Università di 
Napoli Federico II e insieme a lui cerchiamo 
di capire come la ricerca si è mossa per con-
trastare questo contaminante cancerogeno. 

“L’acrilammide si riduce 
selezionando le varietà”
Luigi Frusciante, professore di Genetica agraria alla Federico II di Napoli: “Oggi 
abbiamo delle patate con un basso contenuto dei precursori del contaminante 
che si crea a temperature elevate. I pesticidi? Si possono fortemente limitare”

“I “È possibile agire tanto sulla materia prima 
quanto sul procedimento di lavorazione per 
ridurre il problema”.
Professor Frusciante, partiamo dall’inizio: che ca-
ratteristiche deve possedere la patata per un uso 
industriale?
È richiesta una sostanza secca superiore al 
21% per raggiungere un buon risultato finale 
e avere delle chips o French fries che assorba-
no meno olio durante la frittura. 
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Questo significa avere un prodotto di parten-
za con una buona componente proteica.
Questo cosa comporta?
Una percentuale maggiore di proteine com-
porta una maggior disponibilità dell’aminoa-
cido asparagina. L’interazione di quest’ultimo 
con gli zuccheri riducenti favorisce la produ-
zione di acrilammide in cottura.
Come si è affrontato questo problema?
Il miglioramento genetico ha prodotto in que-
sti anni delle varietà con un minore contenuto 
dei precursori dell’acrilammide. Per intenderci: 
gli ultimi cloni selezionati per la produzione di 
French fries per il mercato italiano hanno un 
contenuto medio di asparagina dimezzato. 
Su questo fronte si è intervenuti sulla materia pri-
ma, mentre sul processo di lavorazione cosa si è fat-
to per contrastare l’insorgenza del contaminante?
Facciamo una premessa. La legge ha vietato 
da tempo l’uso di conservanti durante lo stoc-
caggio delle patate. Anche in questo caso il 
miglioramento genetico è riuscito a ottenere 
patate a lunga conservazione (dormienza) e 
con basso contenuto di zuccheri riducenti: si 
conservano ad una temperatura di 4-8 gradi 
fino ad 8 mesi senza ricorrere alla chimica di 
sintesi. Nel caso di cloni con una dormienza 
inferiore il periodo di conservazione può de-
terminare un aumento degli zuccheri riducen-
ti cosicché si rende necessario un periodo di 
ricondizionamento a temperatura ambiente - 
fino a 15 giorni - affinché il loro contenuto si 
riduca prima di avviare le patate alla produ-
zione di chips o di French fries.
Le patatine surgelate sono da 
preferire alle patate fritte che 
possiamo preparare in casa?
A mio giudizio sì, per diversi 
motivi. Innanzitutto sono scot-
tate in acqua bollente e poi im-
mediatamente raffreddate per 
allontanare una parte dell’ami-
do (blenching). Quest’ultimo, 
come detto in precedenza, interviene nella pro-
duzione di acrilammide. Le patate industriali, 
inoltre sono prefritte ad una temperatura con-
trollata che determina il mantenimento del colo-
re giallo paglierino del prodotto.
L’imbrunimento è sempre dovuto alla formazione 
di acrilammide?
Non sempre. A volte potrebbe trattarsi anche 
di imbrunimento ossidativo, una reazione che 
avviene a temperatura ambiente tra gli zuc-
cheri contenuti nella patata e l’ossigeno, che 

tende a ‘scurire’ la parte più esposta del pro-
dotto. L’imbrunimento da acrilammide si ot-
tiene, invece, solo ad alte temperature, sopra i 
130 gradi a causa della fusione tra asparagina 
e zuccheri riducenti. 

Quanto è sentito questo proble-
ma nell’industria?
Devo essere sincero: l’acri-
lammide è un problema mol-
to sentito in Italia e questo ha 
condizionato anche la ricerca. 
In generale, invece, il miglio-
ramento genetico di questi 
anni si è soprattutto concen-

trato nel selezionare varietà resistenti ai pa-
togeni per limitare l’uso di fitofarmaci e agli 
stress ambientali ascrivibili ai cambiamenti 
climatici. In altre parole ci si sta indirizzando 
su approcci di sostenibilità ambientale. 
Si cerca una patata che possa richiedere meno 
acqua e pochi pesticidi? 
Sì e anche, come spiegavo prima, una lunga 
dormienza per sopperire al divieto dei conser-
vanti in fase di stoccaggio. Devo però aggiun-
gere che molti risultati sono stati già raggiunti.

Oli esausti, ne raccogliamo solo un terzo

L’Italia raccoglie solo un terzo degli oli alimentari esausti, 
80.000 tonnellate all’anno su 240.000 usati, molti dei quali 
proprio per la frittura, industriale e della ristorazione. Il pri-
mo imputato di questo triste record è la scarsità dei punti di 
raccolta, solo 1.500 in tutto il paese, 1 ogni 39.000 abitanti. 
Questo fa perdere ogni anno 16 milioni di euro per il manca-
to riciclo. E l’Italia è costretta a ricorrere sempre più all’im-
portazione anche se il conflitto in Ucraina, prima fornitrice di 
girasole, ha costretto le aziende a dover fare i conti con una 
forte contrazione delle forniture tanto da aver avuto anche il 
via libera dal governo per intervenire sulla lista di ingredienti.
Il web magazine EconomiaCircolare.com e la app Junker 
hanno fatto il punto nel dossier “Scusa, mi ricicli l’olio?” 
dove si legge, tra l’altro, che 1 kg di olio vegetale esausto 
buttato nella fogna può inquinare una superficie d’acqua di 
1.000 metri quadrati. Ennio Fanno, presidente di RenOils,  il 
consorzio per la raccolta degli oli esausti, ha spiegato: “Op-
portunamente trattato, questo rifiuto speciale può tornare 
a nuova vita sotto diverse forme: biodiesel, soprattutto, ma 
anche bio-lubrificanti per macchine agricole o nautiche, sa-
poni, prodotti cosmetici e inchiostri”. RenOils stima che “se 
gli oli venissero raccolti da tutte le famiglie e tutti i ristoranti, 
in Italia potremmo raccogliere tra le 230 e le 240mila ton-
nellate annue”. Invece se ne riescono a raccogliere appena 
80mila tonnellate.

L’uso di conservanti 
in fase di stoccaggio è 

vietato e ci sono vegetali 
a lunga dormienza senza  

ricorrere alla chimica
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i fa presto a dire patatine fritte se ac-
canto agli ingredienti canonici (materia 
prima e olio) leggiamo altri componenti 

in etichetta. Destrosio, E451i, estratto di lievi-
to, sale, stabilizzanti, antiossidanti... Scorren-
do la lista degli ingredienti di alcuni prodotti 
ci siamo accorti che c’è chi non rinuncia alla 
chimica di sintesi anche su un prodotto che di 
fatto dovrebbe essere molto semplice. Perché 
si ricorre allora agli additivi? Bisogna correg-
gere una materia prima non eccelsa? Oppure 
c’è la necessità di nascondere qualche difetto 
legato alla lunga conservazione? “Il gusto e la 
forma devono assomigliare quanto più a quel-
li delle patatine dei fast food: 
questa è l’esigenza primaria 
dell’industria di settore” ci 
spiega Dario Vista, nutrizio-
nista e tecnologo alimentare, 
che potrete leggere qualche 
pagina più avanti nella sua 
rubrica mensile. 
Nelle patatine Esselunga e 
MD troviamo il destrosio, lo zucchero sem-
plice, e la domanda sorge spontanea: perché 
si ricorre a questa sostanza in un prodotto de-
stinato ad essere servito “salato”? “Viene uti-
lizzato come stabilizzatore - spiega il dottor 
Vista - serve a mantenere la consistenza del 
‘fiammifero’ fino al momento che si inforna 
o si frigge. Il problema però nasce dal fatto 
che già la patata ha un indice glicemico molto 
elevato (gli amidi altro non sono che zuccheri, 
ndr) e l’aggiunta di destrosio non fa che peg-
giorare le cose”. 
Altra presenza sgradita sono i fosfati: trovia-
mo  l’E451i - il trifosfato pentasodico - tra gli 
ingredienti di MD e i fosfati tal quali in quelli 
di Carrefour. “Con queste sostanze le industrie 
prendono più piccioni con una fava”, conti-

Mantenute in “forma” 
con l’aiutino chimico
Destrosio, fosfati, stabilizzanti, estratti di lievito... a volte la lista degli 

ingredienti delle patatine surgelate si arricchisce di presenze sgradite. 
Vediamo quali sono e perché vengono usate con il tecnologo Dario Vista

S nua il tecnologo alimentare che aggiunge: “I 
fosfati possono svolgere la funzione di preve-
nire l’annerimento delle patatine, di esaltatori 
della sapidità e infine anche di stabilizzanti, 
in quanto trattenendo l’acqua mantengono in 
forma gli stiks”. Le sostanze della famiglia dei 
fosfati sono additivi da usare con cautela in 
quanto “sequestrano” il calcio nell’organismo 
e questo, specie per i più piccoli, rappresenta 
un problema da evitare.
È però il prodotto di Carrefour che ci ha col-
pito per la lunghissima lista degli ingredienti 
che oltre a patate e olio di girasole annota: 
“farina di frumento, farina di riso, amido di 

frumento non modificato, 
sale, estratto di lievito, de-
strosio, estratto di spezie (pa-
prica, curcuma), agenti lievi-
tanti: diforsfati e carbonato 
di sodio, stabilizzante: gom-
ma di xanthan, antiossidante: 
estratti di rosmarino”. Viene 
da chiedersi: ma noi voleva-

mo delle semplici chips da fare al forno... La 
lunga lista lascia perplesso anche il nostro Vi-
sta: “Diciamo che il produttore in questo caso 
lavora molto sull’esaltazione della sapidità 
con i fosfati, l’aggiunta di sale e con l’estratto 
di lievito. L’uso delle farine invece servono per 
dare consistenza al prodotto finale e anche un 
giusto effetto rosolato”. 

Il trattamento preventivo 

Al tecnologo alimentare chiediamo come e 
perché avviene la pre-frittura di questi pro-
dotti prima di essere surgelati. “Serve ad ac-
corciare i tempi al consumatore finale”, spie-
ga l’esperto. “Naturalmente la pre-frittura 
comporta una produzione di acrilammide, 

“Lo zucchero viene 
usato per dare

la consistenza del 
‘fiammifero’ ma innalza 

l’indice glicemico
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che naturalmente sarà destinata ad aumentare 
una volta che le si cuociono definitivamente, 
e un’alterazione della componente nutriziona-
le della materia prima”.  Non sottovalutiamo 
poi il mantenimento della canonica forma a 
“fiammifero”. Spiega ancora il tecnologo ali-
mentare: “Il prodotto subisce molte destrut-
turazioni: in prima battuta viene tagliato in 
modo standard e c’è l’esigenza che lo stick re-
sti ‘pieno’, mantenga una certa tonicità. Poi le 
patatine vengono prefritte e questo influisce 
ancora sullo stato del prodotto prima di essere 
congelato”. Facile insomma che possa sorgere 
l’esigenza di mantenerle in forma ricorrendo a 
qualche additivo.

Fritte o al forno? 

Un’ultima domanda: meglio preferire il forno 
o la padella con l’olio bollente per prepara-
re le patatine? “Di sicuro - aggiunge Vista - è 
meno rischioso il prodotto finale cotto in for-
no perché si può controllare meglio la tempe-
ratura attraverso il termostato e quindi evitare 
i picchi che accelerano la produzione di acri-
lammide. Molto più difficile tenere sotto con-
trollo la temperatura con l’olio in frittura”. 

La friggitrice ad aria?
Non elimina il problema

Il rischio c’è sempre anche se attenuato. La friggitri-
ce ad aria non elimina il problema dell’acrilammide 

ma consente di ridurla. Spiega Dario Vista, nutrizio-
nista e tecnologo alimentare: “Il minimo vantaggio 
offerto da questo metodo di cottura è che la frittu-
ra non avviene per immersione. Tuttavia parliamo 
di patatine prefritte e le temperature sprigionate da 
questo elettrodomestico sono comunque alte, tali da 
produrre acrilammide”. L’alternativa potrebbe esse-
re quella di utilizzare patate fresche? “No perché il 
risultato sarebbe deludente per il nostro palato e do-
vremmo per forza ricorrere a una spennellata di olio 
per poterle friggere. Questo però è un incentivo alla 
formazione del contaminante cancerogeno”. Il mo-
tivo è semplice: la friggitrice ad aria è dotata di una 
resistenza elettrica che, “scaldandosi”, produce alte 
temperature che vengono “sparate” da una ventola 
interna sui cibi. “Parliamo - aggiunge Vista - di un 
flusso di aria calda che può raggiungere anche i 200 
gradi”. È dunque un’alternativa da scartare? “No, un 
minimo di vantaggio la friggitrice ad aria lo garanti-
sce: non c’è cottura per immersione e la temperatura 
può essere modulata in modo tale da attenuare il ri-
schio acrilammide”.
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l’olio più usato per le patatine in busta 
e per quelle surgelate prefritte, ma il 
conflitto in Ucraina - primo paese pro-

duttore al mondo - ne ha pregiudicato le im-
portazioni, facendo letteralmente schizzare 
alle stelle il prezzo delle forniture. Calando 
le forniture - l’Ucraina detiene il 40% della 
quota di esportazioni al mondo - le quota-
zioni dell’olio di girasole in pochi mesi sono 
cresciute del 40-50% fino a picchi del 100%, 
con incrementi allo scaffale di quasi il 30%. 
L’Italia consuma ogni anno circa 770mila 
tonnellate di olio di girasole di cui 550mila 

La guerra mette a rischio 
le forniture di girasole

Forti tensioni per l’olio più usato dall’industria alimentare. Moratti, Amica Chips: 
“Prezzi raddoppiati”. Zucchi, dell’omonimo Oleificio: “Speriamo nel nuovo 

raccolto, ma i terreni di semina a causa dei bombardamenti sono calati del 30%”

È importato, per il 60% dall’Ucraina. Più del 
70% dell’olio di girasole usato in Italia finisce 
all’industria alimentare e chi confeziona pro-
dotti fritti è in difficoltà anche perché questa 
materia prima non è facilmente sostituibile.
“La situazione dell’olio di girasole in que-
sto momento, è molto grave, perché ci sia-
mo dovuti approvvigionare, dall’inizio della 
guerra, a un prezzo altissimo pur di non ri-
manere senza prodotto. É chiaro che per noi, 
friggendo patatine, l’olio di girasole è deter-
minante”, ha spiegato recentemente Alfredo 
Moratti, presidente del gruppo Amica Chips.  

Il test del mese
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La forte riduzione delle esportazioni ucraine 
da una parte e le sanzioni alla Russia - altro 
grande produttore di girasole con una quota 
del 30% dell’export mondiale - la situazione 
per l’industria alimentare è diventata mol-
to critica.  “L’esempio è molto semplice” ha 
aggiunto Moratti: “Noi consumiamo una ci-
sterna di olio al giorno. Nel 2021 costava dai 
45 ai 50mila euro, dopo la 
guerra la stessa cisterna costa 
dai 95 ai 100mila euro. Ab-
biamo fatto tutto il 2021 con 
un prezzo molto alto riferito 
al mercato e poi diciamo che 
la botta finale è stata con l’i-
nizio della guerra. In questo 
momento ripeto l’olio c’è ma 
ha un prezzo fuori mercato: è carissimo”.
Tensioni che si riversano inevitabilmente sui 
prezzi al consumo - con aumenti nell’ordine 
del 20-30% - visto che l’olio di girasole è usa-
to - oltre che per friggere le patatine - per pro-
durre biscotti, prodotti da forno in generale, 
dolciumi, conserve e tanto altro. Non è un 
caso quindi che le industrie alimentari stanno 
tornando a vedere di buon occhio il famigera-
to olio di palma, causa di deforestazione nel 
Sud-Est asiatico ma anche fonte di contami-
nanti cancerogeni come il 3Mcpd.
Per favorire le aziende il governo a marzo ha 
concesso maggiore flessibilità in etichettatura 
(si veda il box pubblicato in questa pagina) 
qualora l’industria abbia necessità di sostitu-

ire dalla lista degli ingredienti il girasole con 
un altro olio. 
Resta però una domanda di fondo: quali 
sono le prospettive per la prossima annata? 
Giovanni Zucchi è l’amministratore delegato 
dell’omonimo Oleificio Zucchi, tra i leader 
del settore degli oli di semi: “Ci sono due pro-
blemi: la semina in Ucraina è cominciata in ri-

tardo per effetto della guerra 
e c’è una perdita di terreno di 
semina almeno del 30%: l’a-
rea vocata al girasole è pro-
prio quella del Sud-Est dove 
si sono concentrati i bombar-
damenti e gli scontri armati. 
C’è poi un altro aspetto: lo 
stoccaggio. Le capacità di 

immagazzinamento ucraine non sono tali da 
sopportare tempi lunghi”. Proprio per questo 
e per esigenze economiche in queste settima-
ne gli ucraini stanno “svendendo” l’olio di 
girasole e questo sta un po’ “indebolendo” le 
quotazioni. 
Durerà? “Dipende dal prossimo raccolto, 
speriamo di non doverci più approvvigionare 
ai prezzi di marzo-maggio”, chiosa Zucchi. 
Un’ultima domanda: sul girasole è in aggua-
to anche la speculazione internazionale? “No 
perchè parliamo di un mercato molto piccolo 
rispetto ad altri oli. Il girasole poi è quotato a 
Rotterdam e non a Chicago come la soia e il 
palma, sui quali invece c’è il gioco speculativo 
dei contratti future”. 

Il test del mese

“Non c’è speculazione 
come su soia e palma 

che sono quotate 
a Chicago e oggetto 
di contratti future”

La crisi “autorizza” l’indicazione generica in etichetta

Se manca l’olio di girasole l’industria alimentare può apportare modifiche alle etichette già stampate, introducendo 
“attraverso il getto d’inchiostro o altri sistemi equivalenti (ad esempio sticker adesivi) una frase che indichi quali oli 
e/o grassi siano stati impiegati in sostituzione dell’olio di girasole, segnalando l’eventuale presenza di allergeni”. Lo 
specifica una circolare del 12 marzo scorso del ministero dello Sviluppo economico approvata per “tamponare” l’e-
mergenza legata al taglio delle forniture dall’Ucraina e alla scarsità delle scorte. Tuttavia dopo quattro mesi, la norma 
nata come transitoria, è tuttora in vigore come ha confermato al Salvagente lo stesso ministero. Il provvedimento 
prevede pure che “i claims che indicano la presenza o assenza di determinati oli vegetali o claims comparativi, in caso 
di sotituzione dell’olio di girasole, dovranno essere opportunamente modificati, eventualmente tramite etichettatura 
aggiuntiva o altra analoga modalità, per garantire la corretta informazione dei consumatori”. Infine, tenendo conto 
del “perdurare delle incertezze in termini di approvvigionamento di oli e grassi vegetali, per la stampa delle nuove 
etichette, in via transitoria e segnalando sempre l’eventuale presenza di allergeni, si consente di riportare nella lista 
degli ingredienti la dizione generica della categoria oli vegetali seguita dalle origini vegetali potenzialmente presenti, 
in considerazione delle forniture disponibili, ad esempio ‘Oli vegetali (girasole, palma, mais, soia, ecc.)’”.
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l termometro interno dell’auto - per chi lo ha 
- non lascia spazio a dubbi: le nostre vetture 
assomigliano oramai da tempo a un forno. 
Non certo il luogo ideale in cui lasciare la 
spesa. Eppure i ritmi e i tempi delle nostre 
giornate possono costringerci a lasciare più 
di quanto vorremmo la nostra scorta di ali-

menti.
Con quali effetti sulla loro salubrità? Nei labo-
ratori del Gruppo Maurizi abbiamo voluto dare 
una risposta a questa legittima domanda. Per la 
nostra ricerca, abbiamo scelto alcuni tra i più 

comuni alimenti di una spesa tipo. Gli alimen-
ti sono stati stressati, a livello di temperatura, 
per simulare la sosta in auto ai gradi centigradi 
che generalmente raggiunge un portabagagli in 
estate.
I campioni sono stati scelti in considerazione del 
diverso grado di deperibilità e stabilità: dalla IV 
gamma ai surgelati, fino a carne, pesce e lattici-
ni. Non abbiamo incluso, invece, i prodotti da 
forno perché, data la notevole stabilità di questi 
alimenti, la variazione sarebbe stata minima. 
I prodotti sono stati acquistati in un comune 

I

Può succedere di lasciare le buste con gli alimenti nel bagagliaio più tempo 
del dovuto. Nei laboratori del Gruppo Maurizi abbiamo voluto capire 

cosa accade ai cibi con le alte temperature mentre passano i minuti

di Roberto Quintavalle

La spesa in auto?
In estate resiste poco

 La prova
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La prova

supermercato, portati in laboratorio e conserva-
ti in un frigo-termostato a una temperatura di 
37°C per simulare il portabagagli di un’automo-
bile nella stagione estiva. 
Di ogni prodotto sono state acquistate 4 confe-
zioni singole, una per ogni tempo di analisi pre-
visto: dopo l’acquisto, dopo 30 minuti, dopo 1 
ora e dopo 2 ore.
Si è quindi proceduto all’analisi microbiologi-
ca su diversi microrganismi: carica batterica a 
30°C, enterobatteri, escherichia coli, lieviti e 
muffe, stafilococchi coagulasi positivi, listeria 
monocytogenes, salmonella Spp.

I cibi più a rischio

Gli alimenti che hanno mostrato una crescita 
importante di microrganismi sono stati l’insala-
ta in busta, la carne rossa, il pesce surgelato e 
il melone tagliato. Nella carne rossa, in parti-
colare, sono stati riscontrati anche enterobatteri 
(indicatori di igiene) ed escherichia coli.
La mozzarella confezionata, invece, ha presen-
tato carica microbica stabile per l’intera analisi.
Per la quarta gamma (ortaggi pretagliati pron-

ti al consumo), la carica batterica totale è au-
mentata nel tempo, così come gli enterobatteri. 
All’interno della busta si è creata una condensa 
che ha contribuito a favorire la crescita.

Contaminazioni differenti

Diciamo subito che l’assenza a tutti i tempi di 
analisi di microrganismi patogeni sta a indicare 
prodotti salubri e sicuri. Ma non certo nello sta-
to  che avevano sullo scaffale del supermercato. 
Per i prodotti quarta gamma, pretagliati e pronti 
al consumo come l’insalata, le melanzane affet-
tate e il melone tagliato, per esempio, la carica 
batterica è aumentata con il passare dei minuti,  
e nel primo caso sono risultati  in aumento co-
stante anche gli enterobatteri. I prodotti sminuz-
zati in parti più piccole, infatti, sono maggior-
mente soggetti allo sviluppo dei microrganismi 
perché più superficie dell’alimento viene esposta 
agli agenti contaminanti. 
I vegetali pretagliati, non avendo la protezione 
della buccia oppure del cespo sono maggior-
mente soggetti alla colonizzazione batterica.
Il broccolo surgelato, invece, ha presentato una 

Insalata
in busta

Dopo l’acquisto Dopo l’acquisto

Dopo 30 minuti Dopo 30 minuti

Dopo 60 minuti Dopo 60 minuti

Dopo 2 ore Dopo 2 ore

65.000 1.200

83mln
(1.200)

26.000
(80)

51.000
(900)

250.000
(1.600)

125mln
(7.500)

146mln
(9.500)

Tra parentesi il numero eventuale di enterobatteri (campanello d’allarme per la possibile presenza
di batteri patogeni) trovati nell’alimento. I dati sono in unità formanti colonie per grammo (ufc/g)

Carica
batterica/

enterobatteri

Melone tagliato
in vaschetta
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Dopo l’acquisto

Dopo 30 minuti

Dopo 60 minuti

Dopo 2 ore

60

300

700

750

La prova

Carne rossa

Dopo l’acquisto

Dopo 30 minuti

Dopo 60 minuti

Dopo 2 ore

643.000 
(600)

1,12 mln
(27.000)

350 mln
(31.000)

960 mln
(630.000)

Carica
batterica/

enterobatteri/
escherichia coli

Broccolo
surgelato

Pesce
surgelato

Dopo l’acquisto Dopo l’acquisto

Dopo 30 minuti Dopo 30 minuti

Dopo 60 minuti Dopo 60 minuti

Dopo 2 ore Dopo 2 ore

4.600 110

6.700 5.500

6.600 9.900

8.100 63.000

I dati, in unità formanti colonie per grammo (ufc/g), sono relativi solo alla carica totale, non aven-
do rilevato enterobatteri

Carica
batterica/

enterobatteri

Nella prima colonna tra parentesi il numero eventuale di enterobatteri trovati nell’alimento. Nella se-
conda colonna le analisi sull’escherichia coli. I dati sono in unità formanti colonie per grammo (ufc/g)
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La prova

Tra parentesi il numero eventuale di muffe e lieviti trovati nell’alimento. I dati sono in unità for-
manti colonie per grammo (ufc/g)

Melanzane
affettate in vaschetta

Dopo l’acquisto Dopo l’acquisto

Dopo 30 minuti Dopo 30 minuti

Dopo 60 minuti Dopo 60 minuti

Dopo 2 ore Dopo 2 ore

150
(70)

1.100
(450)

1.900
(3.600)

11.000
(4.500)

540.000

2,5 mln

55 mln

1,2 mld

Carica
batterica/

muffe e lieviti

Mozzarella
confezionata

carica pressoché stabile sicuramente per lo stato 
di conservazione nel quale si trovava in origine, 
che ha limitato l’eccessivo aumento di tempera-
tura al cuore del prodotto. 
Su tutti i prodotti si osservata la presenza di una 
quantità di batteri “fisiologica” fin dall’acqui-
sto, che aumenta in modo importante e presso-
ché proporzionale per temperature elevate. 

Il tempo massimo

Nello studio della spesa in inverno precedente-
mente realizzato, le concentrazioni batteriche 
erano rimaste piuttosto stabili. Con una tempe-
ratura di conservazione più alta (37°C), habitat 
ottimo per i batteri, la proliferazione procede 
più rapidamente. 
Nella carne e nel pesce, prodotti altamente 
deperibili, si osserva un aumento generale dei 
microrganismi e per la carne anche presenza di 
enterobatteri, con valori notevolmente più alti 
rispetto al pesce (che però è stato acquistato 
surgelato). 
Gli enterobatteri sono i maggiori indicatori di 

igiene, campanello d’allarme per la presenza di 
eventuali patogeni. A questa famiglia apparten-
gono gli escherichia coli. Sicuramente la carne 
analizzata aveva già dal principio una flora mi-
crobica degna di nota che con le temperature di 
stress termico ha quindi progredito velocemen-
te. Nel pesce, invece, si è osservato un aumento 
maggiore tra il tra 30 e 60 minuti.
Per quanto riguarda gli effetti del packaging 
sulla conservazione degli alimenti, gli alimenti 
surgelati e sigillati (come il pesce) hanno pre-
sentato una maggiore stabilità. Per le verdure 
in vaschetta e per l’insalata IV gamma, le alte 
temperature hanno portato alla formazione di 
condensa all’interno delle confezioni.
Lo studio dimostra che, in estate, gli alimenti 
non dovrebbero stazionare in auto per più di 30 
minuti. Frutta e verdura, poi, non dovrebbero 
essere lasciate al sole perché le alte temperature 
favoriscono i processi di maturazione. Un ulti-
mo consiglio: se la nostra macchina è dotata di 
aria condizionata, è meglio riporre le buste della 
spesa sul sedile posteriore, un luogo certamente 
più fresco del bagagliaio.
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uando arriva la bella stagione le alte temperature 
comportano non pochi problemi e fastidi al no-
stro organismo. In questi ultimi anni poi l’estate 
particolarmente rovente e siccitosa mette a dura 
prova anche chi gode di ottima salute. La sudo-
razione eccessiva conseguente al grande caldo è il 
principale evento avverso che con l’eliminazione 
di liquidi comporta un’importante perdita di sali 
minerali. 

Si tratta di elementi come il potassio, il magnesio, il ferro che, 
pur essendo infinitesimamente piccoli e semplici, sono altret-
tanto fondamentali per il funzionamento degli enzimi, delle 
strutture muscolari, del sangue, etc…
Il potassio è indispensabile per la contrazione muscolare; il 
magnesio è fondamentale per il corretto funzionamento del 
sistema nervoso e per contrastare la stanchezza tipica del pe-
riodo estivo; il ferro è l’elemento minerale principale presente 
nel sangue dove organizza la struttura dei globuli rossi e poi 
tanti altri elementi come il rame, il manganese o il selenio.
Sicuramente una dieta strategica, che in questo periodo aiuta 
a contrastare queste potenziali carenze, è fondamentale ma 
spesso non basta. Vediamo innanzitutto quali cibi sono ricchi 
di questi importanti sali minerali.
Il potassio, associato alla banana per antonomasia, è presente 
in quasi tutta la frutta e le verdure, specialmente nei kiwi e 
negli avocado. Questi ultimi, solitamente importati da paesi 
lontani con clima tropicale, sono da diversi anni prodotti an-
che in Sicilia e in Puglia.
Oltre all’elevato contenuto di acqua, la presenza di potassio 
è uno dei motivi per cui è importante il consumo quotidiano 
di frutta e verdura in estate. Anche i legumi, non usualmente 
consumati in estate sono ricchi di potassio, per questo moti-
vo non facciamoli mancare, magari in una fresca insalatona 
o in un hummus.

Q

Il nutrizionista

Che si tratti di un supplemento di sali o di vitamine 
in questa stagione il ricorso a questi prodotti 
è assai frequente. In gran parte dei casi, 
però, sarebbe sufficiente curare la dieta. 
Vediamo quali alimenti possono aiutarci

di Dario Vista

Quando serve davv       ero un integratore?
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Quando serve davv       ero un integratore?
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L’associazione di sali 
minerali ad arginina, 
carnitina e creatina, 

può essere utile 
solo agli sportivi

Il nutrizionista

Solitamente la stessa frutta ricca in potassio, lo è 
anche di magnesio. Il minerale è anche nella frut-
ta secca, come mandorle, semi di zucca e arachidi.
Il ferro, invece,  è un minerale che risente meno 
della sudorazione, ma anche in questo caso in 
piccole quantità viene perso dall’organismo con 
le alte temperature. Non tutto il ferro del cibo 
è ugualmente assorbibile; quello dei legumi (os-
sidato) deve essere chimicamente ridotto per 
essere più disponibile. Per chiarezza: “ridotto” 
non significa “diminuito”, ma chimicamente è il 
contrario di “ossidato”. Nelle carni rosse invece 
è già “ridotto” e pronto all’uso, ma non bisogna 
eccedere con questo alimento per altri motivi.
Il calcio dei latticini, il manganese delle verdure e 
del riso integrale, il selenio delle noci, lo iodio e il 
fosforo del pesce, lo zinco del sesamo sono tutti 
elementi fondamentali per il funzionamento dei 
complessi enzimatici, del sistema immunitario e 
delle ghiandole.
Cosa fare però se la sola dieta non basta a recu-
perare queste carenze?
Ci viene in aiuto il mondo 
degli integratori che per i sali 
minerali ha davvero un im-
menso repertorio. Le formu-
lazioni che vanno di più sono 
i complessi multiminerali ed 
eventualmente anche multivi-
taminici.
Contenendo tutti gli elementi 
sono ben graditi da chi pensa di risolvere con 
una sola somministrazione tutte le carenze. 
Queste formulazioni sono sicure per il quanto 
riguarda il rischio di sovradosaggio perché tutti 
i componenti sono presenti ben al di sotto della 
dose massima tollerata, specialmente per quanto 
riguarda le vitamine liposolubili che se abusate 
possono depositarsi nel fegato.
Un’integrazione fatta in questo modo non è sem-

pre corretta, perché non siamo sicuri di soddisfa-
re un’eventuale carenza. I principali minerali che 
perdiamo con la sudorazione e con il caldo sono 
il potassio e il magnesio che in molti soggetti do-
vrebbero essere integrati in quantità decisamente 
più alte rispetto alle formulazioni multiminerali.
Solitamente è sempre bene integrare i singoli ele-
menti così da dosarli in modo corretto rispetto 
alle condizioni dell’individuo.
Specialmente in soggetti anziani, le carenze di ma-
gnesio e potassio si riflettono sui dolori muscolari 
e neurologici, sul riposo e sulla pressione cardio-
vascolare; per questo motivo la loro integrazione 
ha un’importanza quasi “farmacologica”.
Una formulazione molto diffusa di integratori di 
potassio e magnesio è quella in unione ad altre 
tre sostanze: arginina, creatina e carnitina. Tre 
molecole non sempre utili nel soggetto anzia-
no, che invece possono essere importanti nello 
sportivo in quanto, oltre al reintegro minerale, 
favoriscono anche l’introito e l’utilizzazione del-
le energie fisiche.

Un aspetto molto importante 
nella scelta di un integratore, 
che purtroppo richiede un base 
di conoscenze di chimica, è sa-
per riconoscere il tipo di sale che 
contiene il minerale per capire 
quanto può essere “disponibile” 
nell’assorbimento. I sali organi-
ci sono molto più disponibili di 

quelli inorganici, in quanto hanno una struttura 
chimica affine ai complessi cellulari dell’orga-
nismo. Per avere un’idea i sali organici sono i 
citrati, i gluconati, i pidolati, i picolinati, mentre 
gli inorganici sono i cloruri, i solfati, etc…
Come per i cibi, anche per gli integratori, saper 
leggere l’etichetta è importante, perché gli addi-
tivi e altre sostanze sgradite sono comunemente 
utilizzati.
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n integratore deve essere da un lato per-
formante, dall’altro gradevole e pratico. 
Per questo l’industria utilizza il suo reper-

torio di molecole coloranti, antiagglomeranti, 
dolcificanti... E i grandi marchi nascondono una 
lunga lista di queste sostanze. 
Prendiamo ad esempio il famoso Polase che nelle 
sue diverse formulazioni, aiuta nell’integrazione 
estiva e invernale. Il Polase plus, ricco di magne-
sio (225 mg per bustina) e potassio (300 mg per 
bustina) e senza zuccheri, contiene gli elementi 
utili nella loro forma altamente assorbibile di sali 
organici (citrato di magnesio e gluconato di po-
tassio). La lista degli additivi è pero molto lunga 
e comprende gli acidificanti (E334, E330, E300), 
l’edulcorante (E950), lo stabilizzante (E1450), il 
colorante (E160a) e infine l’olio di palma.
L’ E1450, ossia l’ottenilsuccinato di amido e so-
dio e l’olio di palma potevano tranquillamente 
essere evitati, così come avviene ad esempio nel 
Massigen Magnesio e Potassio senza zuccheri, 
dove comunque restano presenti i correttori di 
acidità e l’edulcorante.
Anche il fatto che queste versioni sono senza 
zuccheri andrebbe considerato. L’edulcorante 
andrebbe evitato, o quantomeno sarebbe stato 
possibile utilizzare una piccola quantità di zuc-
chero per renderlo più palatabile. In fin dei conti 
è un integratore che ripristina l’assetto energeti-
co e un po’ di saccarosio male non farebbe.
Nell’ottica del recupero energetico, Polase mette 
in commercio altri prodotti non basati su sali mi-
nerali ma su altre sostanze di natura vitaminica 
(gruppo B) e energizzanti come caffeina, guaranà 
e ginseng, utili per contrastare i cali fisici.
Nel Polase Energia Extra il repertorio di additivi 
si fa davvero ampio: umidificanti come la glice-
rina, il mannitolo come agente di carica, sorbato 
come conservante, gomma di xantano come sta-

U

bilizzante, sucralosio come edulcorante e infine 
talco come antiagglomerante.
Il classico Be Total, che per grandi linee ha fun-
zionalità simile al Polase Energia Extra, anch’es-
so in formulazione liquida, di tutti questi additivi 
contiene solo il sorbato come conservante.
Anche il famoso Multicentrum non è da meno 
in quanto ad additivi: agenti di carica (cellulosa, 
idrossipropilmetilcellulosa e polidestrosio), an-
tiagglomeranti (carbossimetilcellulosa e talco), 
BHT (idrossitoluene butilato) come antiossi-
dante, indigotina e il bandito biossido di titanio 
come coloranti. Per la precisione il biossido di 
titanio è stato vietato e ora le aziende stanno fi-
nendo le scorte che lo contengono.
Tutti questi additivi e i loro codici non sono 
sempre innocui per la salute come ad esempio le 
cellulose (E460, E464, E468) o il BHT (E321) di 
cui abbiamo parlato in maniera approfondita in 
passati articoli e che sono riassunti in utile com-
pendio “Il semaforo degli additivi” nel numero 
di dicembre 2017 de Il Salvagente.

Il nutrizionista

La lista degli additivi
è più lunga di quella dei sali
Coloranti, edulcoranti, stabilizzanti, acidificanti... I grandi marchi nascondono 

un lungo elenco di sostanze destinate a rendere gradevole e pratico il loro 
prodotto. Come accade al Polase, al Multicentrum e al Be Total. E non solo
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Una coccola fresca
dopo il bagno di sole
La protezione della pelle in estate non si esaurisce con un solare che funzioni. 

Dopo la doccia è necessaria una crema in grado di idratare la pelle 
messa a dura prova dalle alte temperature e dal mare. Ecco come sceglierla

di Noura Salerno

l mare, in piscina o in montagna, 
d’estate, quando si hanno bambini 
piccoli, la parola d’ordine è prestare 
attenzione alle scottature. Oltre alle 
classiche raccomandazioni -  ovvero 
di non esporre i piccoli al sole nelle 
ore più calde -  in soccorso dei ge-

nitori arrivano ovviamente i prodotti pensati 
proprio per proteggere la pelle delicata di neo-
nati e bambini dai raggi Uva e dai loro effetti, 
come le creme solari o i doposole. Questi ultimi 
sono particolarmente importanti per lenire an-
che lievi scottature e idratare la pelle. In queste 
pagine vi aiutiamo a fare una scelta mettendo a 
confronto 8 doposole, alla ricerca di quello più 
compatibile a una cute così delicata.
Per quanto l’esposizione alla luce solare sia mol-
to importante anche per i più piccoli, per aiu-
tarli ad assimilare la vitamina D, i suoi effetti, 
soprattutto nel periodo estivo, possono essere 
anche deleteri. Le creme, i latte o gli spray do-
posole aiutano a ripristinare l’equilibrio cutaneo 
alterato dal sole, contrastando l’azione dei radi-
cali liberi e donando freschezza alla pelle. Ecco 
perché sono molto importanti non solo per i 
bambini, ma anche per gli adulti: il calore e le 
reazioni indotte dai raggi Uva stressano la cute, 
che deve rigenerarsi usando appunto prodotti 
che garantiscano reali benefici. Applicare una 
crema protettiva prima, e un doposole poi, aiuta 
a conservare la compattezza della pelle e ripri-
stinare il film idrolipidico, impedendo alla pelle 

di desquamarsi ma aiuta anche a contrastare la 
disidratazione, lo stress ossidativo e la formazio-
ne di radicali liberi. Come la parola stessa sug-
gerisce, il doposole deve essere applicato dopo 
l’esposizione al sole, ad esempio alla fine di una 
giornata di mare, una passeggiata in montagna 
o una nuotata al fiume o in piscina. Grazie ai 
principi attivi e ai decongestionanti contenuti 
nelle formulazioni - ad esempio calendula, aloe 
vera, camomilla - questa crema è decisamente 
più efficace per i bambini rispetto a una normale 
crema idratante. 
Esistono ovviamente diverse tipologie: in crema, 
in spray, persino sotto forma di shampoo e ba-
gnoschiuma che devono ovviamente essere usati 
durante il bagnetto. In generale, però, i prodotti 
migliori da scegliere sono senza dubbio quelli 
che hanno formulazioni a rapido assorbimen-
to, texture più delicate, adatti a pelli sensibili o 
allergiche, e privi di parabeni o di profumazio-
ni. Per i  bambini, che spesso non sopportano 
di stare minuti interi a farsi spalmare creme, si 
può optare per un docciaschiuma con proprietà 
emollienti: che si scelga una crema o un deter-
gente, infatti, è questo l’aspetto che non possia-
mo sottovalutare. Aloe vera, fiori di calendula, 
mandorle dolci, jojoba camomilla e amido di 
riso, sono gli ingredienti che dobbiamo sempre 
ricercare in etichetta. Magari assicurandoci che 
compaiano al primo posto tra gli ingredienti, 
per essere certi che non si tratti di un’aggiunta 
irrisoria, buona solo per vantarli in etichetta.

A

Bambini

Bambini.indd   34 22/07/22   10:01



agosto 2022  |    |  35

Bambini.indd   35 22/07/22   10:01



36  |    |  agosto 2022

Prezzo euro/litro:
47,20
Emollienti naturali:
Aloe, olio di mandorle, 

bisabolol, calendula
Profumi e allergizzanti:
Profumo, geraniol, 
limonene
Interfenti endocrini:
Nessuno
Ingredienti sgraditi:
Nessuno

Prezzo euro/litro:
60
Emollienti naturali:
Aloe, bisabolol, olio di 

mandorle, camomilla, 
amido di riso
Profumi e allergizzanti:
Benzyl alcohol, citral, 
citronellol, linalool, 
limonene, geraniol
Interfenti endocrini:
Nessuno
Ingredienti sgraditi:
Dehydroacetic acid

Prezzo euro/litro:
48,80
Emollienti naturali:
Jojoba, camomilla, 

calendula, aloe
Profumi e allergizzanti:
Benzyl alcohol, pro-
fuo, linalool, limonene, 
citral, citronellol
Interfenti endocrini:
Nessuno
Ingredienti sgraditi:
Nessuno

Prezzo euro/litro:
92,78
Emollienti naturali:
Brassica campestris 

sterols, amido 
di riso, olio di semi 
di mandorle
Profumi e allergizzanti:
Nessuno
Interfenti endocrini:
Nessuno
Ingredienti sgraditi:
Sodium dehydroac-
etate

       

       

       

       

OMIA DOPOSOLE BAMBINI

EQUILIBRA ALOE LATTE DOPOSOLE 
BAMBINI 

HELAN SOLE BIMBI LATTE DOPOSOLE 

FIOCCHI DI RISO LATTE DOPOSOLE 

9,4

8,8

8,2

7,9

bbiamo messo a confronto la composizio-
ne di 8 creme doposole. Con l’eccezione di 

Avéne che ha optato per un “formato” adatto a 
tutta la famiglia, le altre 7 lozioni sono specifi-
camente destinate ai più piccoli.

Emollienti naturali
Lo scopo principale della crema doposole è 
quella di idratare la pelle stressata dopo una 
giornata di mare e sole. Perché sia in grado di 
farlo, occorre che nella composizione ci sia una 
buona quantità di sostanze emollienti, meglio se 
naturali. Le molecole che abbiamo indicato in 

tabella sono quelle che (preferibilmente) devo-
no comparire in etichetta, meglio se tra i primi 
ingredienti (per assicurarci che si tratti di un’ag-
giunta significativa). Basta dare uno sguardo 
alla tabella per capire che in quasi tutti i casi 
i produttori ne prevedano almeno due (con 
l’eccezione di Avéne). I migliori, come Omia ed 
Equilibra, anche in quantità “generose”.

Profumi e sostanze allergizzanti
Anche i profumi e le sostanze allergizzanti ab-
bondano, purtroppo. Queste ultime sono com-
prese in un elenco di 26 molecole profumate 
considerate allergizzanti che per legge devono 
essere elencate in etichetta quando la loro pre-
senza supera lo 0,001% nei prodotti “leave 
on” (che rimangono sulla pelle per più tempo) 
e lo 0,01% nei prodotti da risciacquo.

Gli emollienti? 
Meglio naturali

A

Bambini
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Prezzo euro/litro:
95,12
Emollienti naturali:
Jojoba

Profumi e allergizzanti:
Profumo
Interferenti endocrini:
Nessuno
Ingredienti sgraditi:
Paraffina

Prezzo euro/litro:
35
Emollienti naturali:
Olio di cartamo

Profumi e allergizzanti:
Profumo
Interferenti endocrini:
Nessuno
Ingredienti sgraditi:
Peg, paraffina, isodo-
decane, isohexade-
cane

Prezzo euro/litro:
94,88
Emollienti naturali:
Bisabolol

Profumi e allergizzanti:
Nessuno
Interferenti endocrini:
Cyclopentasiloxane
Ingredienti sgraditi:
Dimethicone, 
paraffina

Prezzo euro/litro:
63
Emollienti naturali:
Glicerina, olio vegeta-

le, olio di melissa
Profumi e allergizzanti:
Citral
Interferenti endocrini:
Nessuno
Ingredienti sgraditi:
Sodium dehydroace-
tate 

       

       

       

      

MUSTELA SPRAY DOPOSOLE NUTRIENTE 

AVÉNE RISTRUTTURANTE DOPOSOLE 
PER PELLI SENSIBILI 

BIONIKE LINEA DEFENCE SUN 
BABY&KIDS LATTE DOPOSOLE 

CHICCO LATTE DOPOSOLE 

7,6

7,2

5,5

7,7

Interferenti endocrini
Una sola crema, la Bionike, contiene un interfe-
rente endocrino, sostanze che destano più pre-
occupazione in prodotti destinati ai bambini. 
Come spiegato dall’Istituto superiore di sanità 
possono compromettere la salute riprodutti-
va e dell’età evolutiva, quindi di adolescenti e 
bambini. I danni sono confermati da ricerche 
mediche che indicano che le persone più espo-
ste hanno un maggiore rischio di malattie lega-
te allo sviluppo o al metabolismo. 

Ingredienti sgraditi
La lista degli ingredienti sgraditi che troviamo 
in queste lozioni è fin troppo lunga. Si va dai 
Peg, derivati dal petrolio il cui processo di pro-
duzione può comportare rischi alla salute della 
pelle, alla paraffina che rappresenta l’alternati-

va economica agli oli e grassi naturali per otte-
nere una funzione emolliente. 
Derivano dal petrolio anche due ingredienti 
che abbiamo incluso nella lista degli “sgraditi”: 
l’isododecane e l’isohexadecane. 
Attenzione alla presenza di derivati siliconici 
(come il dimethicone), a due conservanti molto 
usati (anche se parzialmente vietati, in aerosol) 
come il dehydroacetic acid e il dehydroaceta-
te e alla triethanolamine (agente tampone che 
permette di regolare il pH della formula del 
prodotto affinché si avvicini a quello della pel-
le). Non dimentichiamoci poi dell’ambiente e 
quando possiamo optiamo per i cosmetici che 
non contengono sostanze in grado di danneg-
giarlo, come il disodium edta la cui capacità di 
legarsi ai metalli (pesanti) e al calcio lo rende 
nocivo per l’ecosistema.
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Eccellente (10-9,1)

      

Ottimo (9-8)

      

Buono (7,9-7)

      

Medio (6,9-6)

      

Mediocre (5,9-4)

     

Scarso (sotto 4)

      

Legenda

Come abbiamo 
dato i giudizi 
Gli emollienti 
naturali sono un 
pregio e abbiamo 
dato un giudizio 
positivo a seconda 
del numero di 
molecole e della 
loro posizione 
nell’Inci che ne 
indica la quantità. 
La presenza di 
profumi e sostanze 
allergizzanti è 
penalizzante e più è 
alto il numero delle 
sostanze usate, 
più è elevata la 
penalizzazione.
L’utilizzo di 
una sostanza 
considerata 
interferente 
endocrino, al di 
là del punteggio 
raggiunto, decreta 
un giudizio non più 
alto di mediocre. 
Gli ingredienti 
sgraditi, a seconda 
del loro grado di 
tossicità, sono stati 
valutati con una 
penalizzazione 
compresa tra 0,5 e 
1 punto sul giudizio 
finale.
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a scottatura da sole è l’evento peggiore a 
cui possiamo esporre la pelle dei bambi-
ni: la cute è protetta dai raggi ultravioletti 

grazie a una sostanza, la melanina, che si ac-
cumula nelle cellule più superficiali della pelle. 
Ma la quantità di melanina disponibile è mini-
ma nelle prime fasi della vita per poi aumenta-
re progressivamente con lo sviluppo. Numerosi 
studi hanno dimostrato che l’esposizione inten-
sa e le frequenti scottature da sole in giovane 
età (prima dei 15 anni) aumentano di molto il 
rischio di andare incontro a tumori della pelle 
nelle età successive. Per questo è necessario cu-
rare nei minimi dettagli l’esposizione al sole in 
età pediatrica. 
La scottatura da sole - spiegano i medici dell’o-
spedale Bambino Gesù di Roma - si manifesta 

Naso, orecchie e spalle
le zone più a rischio

Sono queste, assieme ai piedi, le parti del corpo più soggette a scottature 
per l’incidenza dei raggi solari: è qui che non deve mai mancare la protezione. 

E se non siamo stati abbastanza premurosi, ecco come intervenire

L con chiazze di cute eritematosa ovvero arrossa-
ta e talora con gonfiore delle parti maggiormen-
te esposte. Il paziente riferisce intensa sensazio-
ne di bruciore anche solo con lo sfioramento 
delle zone malate. Nei casi più importanti si 
possono produrre anche bolle piene di essuda-
to. Nei giorni successivi la cute lesa va incon-
tro a una progressiva scomparsa del rossore 
e a desquamazione delle are precedentemente 
colpite. In questa fase il paziente generalmente 
percepisce una sensazione di fastidioso prurito. 
È comunque importante che non ci si esponga 
al sole per tutto il tempo in cui sulla pelle sono 
evidenti i segni della scottatura.

Le aree più sensibili

La diagnosi di scottatura da sole è clinica e si 
basa sulla storia del paziente e sulla visita. In 
particolare la distribuzione delle chiazze erite-
matose svelerà la causa dell’arrossamento. In-
fatti, l’arrossamento coinvolge le zone di pelle 
che sono state esposte ai raggi ultravioletti più 
perpendicolarmente o le zone dove non è sta-
ta applicata la protezione solare. Le aree più 
colpite sono generalmente il naso, le orecchie, 
le spalle, i fianchi e il dorso dei piedi. In que-
ste zone è maggiormente importante un’ade-
guata protezione (creme ad alta filtrazione di 
raggi Uv) perché i raggi ultravioletti incidono 
perpendicolarmente e quindi con una intensità 
per centimetro quadrato nettamente superiore 
rispetto al resto del corpo. 
Nei casi più gravi, ai sintomi cutanei si aggiun-
gono anche sintomi generali: febbre, brividi e 
debolezza fino allo svenimento. In caso di scot-
tatura da sole, il primo intervento può consi-
stere in una doccia fredda o in impacchi freddi 
alle aree colpite dalla scottatura. 
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Per gli eritemi più gravi ci sono i farmaci

Esistono diversi rimedi farmacologici per alleviare il do-
lore e il fastidio che possono derivare da una scottatura. 
In caso di sintomi seri (ad esempio febbre o svenimenti) 
è opportuno consultare il medico che saprà consigliare la 
terapia più adatta, di solito a base di corticosteroidi che 
esercitano una potente azione antinfiammatoria. Gli altri 
principi attivi usati nella cura degli eritemi sono la benzo-
caina (ad esempio il Foille),  la lidocaina (contenuta nell’E-
lidoxil). e il cloroxilenolo (Foille sole): sebbene si tratti di 
anestetici topici (creme) è sempre bene prima un consul-
to medico. Se l’ustione non è grave e il nostro bambino 
non ha altri sintomi, si può utilizzare l’aloe o una crema lo-
cale a base di acido ialuronico, una sostanza normalmen-
te contenuta nei tessuti connettivi e che ha la funzione di 
rigenerare la cute. 
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n principio è stata la giravolta del Movimen-
to 5 stelle, un vero e proprio cambio di rotta 
che ha portato cinque deputati di una forza 
politica che si è sempre detta contraria agli 
Ogm a chiedere che l’Italia autorizzasse la 
sperimentazione in campo per i nuovi orga-
nismi frutto di manipolazione genetica. A di-

stanza di pochi mesi (la proposta di legge pen-
tastellata era del dicembre 2021) è arrivato un 
via libera forse perfino più pericoloso, se non 
altro per il peso dell’organizzazione che ha vo-
luto dare il suo “imprimatur”: la Coldiretti, 
una delle principali associazioni di agricoltori.
È stato proprio il sindacato dei coltivatori, 
dopo una vita spesa a contrastare gli organi-
smi geneticamente modificati prodotti dai big 
di Agrofarma, ad augurarsi che approdasse nei 
nostri campi la nuova generazione di vegetali 
biotecnologici (chiamateli Nft, acronimo che 
sta per New genomic techniques, o Tea, tecni-
che di evoluzione assistita, poco cambia).
Sia gli uni, i firmatari della proposta di leg-
ge, che gli altri, la Coldiretti, specificano che 
“no, questi nuovi Ogm non hanno nulla a che 
vedere con i vecchi”. Insomma si tratta della 
faccia buona del biotech, quella che non crea 
problemi.
Quanto dichiarava a caldo Luciano Cillis a 
ilSalvagente.it, è convinzione comune a tutti 
coloro che sostengono i nuovi biotech: “La 
differenza tra Ogm e Tea è che per i secondi la 
tecnica di selezione genetica è la stessa pratica-
ta da millenni dagli agricoltori, solo in tempi 
più brevi. Qui parliamo di cisgenesi, interve-

Biotech

I

Tutti gli sponsor
dei nuovi Ogm

A dicembre erano stati i 5Stelle a depositare una proposta di legge 
per la sperimentazione in campo dei moderni vegetali manipolati. 

Ora arriva la svolta di Coldiretti, favorevole e convinta dell’assenza di rischi

di Anna Gabriela Pulce

nire solo all’interno della pianta, al contrario 
della transgenesi dove si utilizzano pezzi di 
Dna di altri organismi”.
Parole molto simili da Stefano Masini, docente 
di diritto agroalimentare a Tor Vergata e re-
sponsabile Ambiente di Coldiretti. “Nei fila-
menti di Dna si sterilizza una componente, se 
ne valorizza un’altra, l’importante è lavorare 
solo all’interno dell’organismo. È una differen-
za sostanziale rispetto ai vecchi Ogm perché 
azzera le imprevedibili reazioni a distanza che 
possono avvenire quando in un organismo ne 
viene inserito un altro”.

Un coro sospetto

Un coro che potrebbe tranquillizzare, se non 
fosse che si tratta delle stesse assicurazioni, pa-
rola per parola, che a Bruxelles hanno speso 
i potenti attori della lobby degli Ogm. E che 
ora si ammantano di emergenza, visti gli effetti 
tangibili della crisi climatica e quelli imposti 
dalla guerra russa in Ucraina.
Le associazioni contrarie a questo nuovo tenta-
tivo di introdurre gli Ogm nell’agricoltura eu-
ropea non ci stanno. E già a dicembre il fronte 
costituito da Aiab, Legambiente, Wwf, Gre-
enpeace, Federbio, Slow Food, Crocevia, Usb, 
Isde, Terra! e altri ricordava come “durante la 
conferenza stampa la maggior parte degli argo-
menti che i deputati hanno portato a sostegno 
della necessità di deregolamentare i nuovi Ogm 
si ritrovano nelle linee guida per la comunica-
zione diffusa dall’International Seed Federa-
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tion (Isf): la campagna promozionale ‘Building 
on Success’, condotta negli ultimi cinque anni 
dall’industria sementiera. I punti chiave sono 
gli stessi, su tutti il tentativo di equiparare ma-
nipolazione di laboratorio e mutazioni sponta-
nee che avvengono in natura”.

Con la testa a Bruxelles

Il nodo del contendere, del resto, non è nei no-
stri terreni agricoli, ma nel cuore dell’Unione 
europea. Per l’esattezza in Lussemburgo, dove 
la corte di Giustizia europea, con una senten-
za esecutiva del 2018, ha equiparato agli Ogm 
tradizionali questi nuovi organismi manipola-
ti. Con l’effetto che debbano seguire la nor-
mativa valida per qualunque vegetale transge-
nico: riportare l’avviso in etichetta della sua 
provenienza da manipolazione genetica. Un 
avviso in etichetta capace di scoraggiare chiun-
que intenda metterli in commercio o utilizzar-
lo nei prodotti industriali, vista la contrarietà 
della stragrande maggioranza dei consumatori 
comunitari.
È abbastanza chiara, insomma, la tattica 
dell’industria biotech: sottolineare le diversi-
tà con la vecchia generazione transgenica per 
provare a deregolamentarne la commercializ-

zazione. Insomma per farli arrivare indistingu-
ibili sui piatti dei consumatori. Sfugge, invece, 
quali siano le ragioni vere di chi dovrebbe di-
fendere  la tipicità delle produzioni italiane, il 
vero valore aggiunto di un’agricoltura come la 
nostra che non ha né la vocazione all’intensivo 
(se non altro per ragioni di morfologia geo-
grafica).

Tranquilli? Mica tanto

Resta da valutare se l’assoluta tranquillità 
dimostrata dai deputati 5 Stelle e da Stefano 
Masini sia basata su dati scientifici  e conside-
razioni di buon senso. Ovviamente non tutti 
manifestano la stessa serenità e c’è chi vede in 
questo tentativo di “manomettere” il Dna di 
una pianta (seppure senza inserire sequenze 
esterne alla specie) un atto destinato sempre ad 
avere conseguenze, a volte anche indesiderate.
Nelle pagine che seguono, Gianni Tamino, 
docente emerito di Biologia generale all’Uni-
versità di Padova, oggi membro dei Comitati 
scientifici dell’Associazione medici per l’am-
biente-Isde, spiega perché i problemi siano 
tutt’altro che superati come qualcuno afferma. 
E a essere sacrificato sull’altare del business sia 
ancora una volta il principio di precauzione.
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xxxxx

a qualche anno si discute molto di nuove 
biotecnologie genetiche (New Breeding 
Techniques o NBT), cioè di tecnologie 

di modificazione genetica, ovvero di nuovi 
Ogm, simili agli organismi transgenici (ottenu-
ti per trasferimento di geni di specie differenti); 

“Stiamo sacrificando
il principio di precauzione”
Il docente di Biologia all’Università di Padova, oggi membro dei Comitati scientifici 

dell’Associazione medici per l’ambiente-Isde, ci spiega perché i problemi 
di sicurezza siano tutt’altro che superati come affermano i favorevoli alla cisgenesi

D in particolare l’attenzione è rivolta a tecniche 
chiamate cisgenesi e genome editing.
A differenza della transgenesi, che con la tec-
nica del Dna ricombinante introduce nelle 
piante geni provenienti da specie diverse, la 
cisgenesi, facendo uso della medesima tecni-

di Gianni Tamino
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ca, permette di ottenere piante geneticamente 
modificate che sono simili a quelle di parten-
za, perché il gene o i geni derivano da una 
pianta donatrice dello stesso genere o specie.

Affidarsi al caso?

La tecnica della cisgenesi vuole dunque ov-
viare al problema dell’introduzione di un 
gene proveniente da specie differenti, ma l’in-
serimento del cisgene nel genoma avviene in 
modo casuale come nella transgenesi, per cui 
nell’espressione genica potrebbero sorgere 
comunque imprevisti. Ecco cosa dichiarava 
a questo proposito il premio Nobel Dulbec-
co in un articolo, apparso su Repubblica, del 
22/11/2002: “Ci sono molti esempi che di-
mostrano una connessione tra le funzioni di 
geni apparentemente indipendenti. Per esem-
pio, coi metodi oggi a disposizione è possibile 
determinare il grado di attività di tutti i geni 
in una cellula; ed è stato dimostrato che in-
troducendo un nuovo gene in una cellula, la 

funzione di un gran numero di altri geni viene 
alterata: non è sufficiente introdurre un gene 
nell’organismo per determinarne l’effetto, che 
invece dipende da quali altri geni sono già 
presenti.” 
     

Le forbici molecolari

Ma l’attenzione dei biotecnologi molecolari è 
rivolta soprattutto ad una tecnica molto più 
precisa e promettente: l’editing genomico. La 
nuova metodica si avvale di “forbici moleco-
lari” appositamente progettate (nucleasi), che 
sono enzimi che tagliano il Dna in punti spe-
cifici e che possono essere programmati per 
tagliare in siti target predeterminati. Si tratta 
dunque di un metodo più preciso della vecchia 
transgenesi, in quanto consente di inserire il 
frammento di Dna in un punto specifico del 
genoma, ma comunque il gene inserito è di 
fatto in condizione “trans”, cioè può derivare 
da qualsiasi genoma, così come avviene nella 
tradizionale ingegneria genetica. Per queste 
ragioni le modificazioni introdotte possono 
causare ancora effetti fuori bersaglio e effetti 
“sul bersaglio” imprevedibili, oltre a mutazio-
ni legate al processo.

Il genome editing

Questo problema sussiste anche con l’ultimo 
strumento di genome editing, chiamato Cri-
spr/Cas9, che è facile da usare, economico e 
ha un alto tasso di efficienza nel modificare 
il Dna sul sito target. Ma l’idea di “precisio-
ne” si focalizza erroneamente solo sul livello 
del Dna e dei suoi nucleotidi. Manca la conte-
stualizzazione nei livelli successivi, vale a dire 
l’intero genoma (e le relazioni tra geni, come 
spiegato da Dulbecco), il livello epigenetico 
(cioè le possibili modifiche nella lettura dei 
geni, senza modificarne la composizione nu-
cleotidica) e quello dell’intero organismo.
Dubbi sono emersi proprio sulla tecnica del 
taglia-incolla del Dna con il metodo Crispr. 
Come afferma la pubblicazione “New Techni-
ques in Agricultural Biotechnology- Brussels, 
28 April 2017,  Directorate-General for Rese-
arch and Innovation”, quando un nuovo gene 
viene introdotto sia con metodi di Nbtcome di 
vecchia transgenesi, questo gene può interagi-
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re con l’intera serie di geni endogeni dell’or-
ganismo ricevente, come già aveva evidenziato 
Dulbecco. I potenziali effetti desiderati e in-
desiderati non possono sempre essere previsti.
Alla luce di queste considerazioni anche even-
tuali organismi modificati con tali tecniche 
devono essere considerati Ogm, cioè non 
equivalenti a quelli ottenuti con gli incroci 
convenzionali e come tali devono essere sog-
getti alla normativa vigente sugli Ogm. In tal 
senso si è espressa, nel luglio del 2018, la Cor-
te di Giustizia europea (causa C-528/16), che 
ha stabilito che gli organismi ottenuti median-
te le nuove tecniche devono essere considerati 
organismi geneticamente modificati, ai sensi 
della direttiva 2001/181.

Presunta sicurezza e vecchi ricordi

Le affermazioni, non documentate, di sicurez-
za, derivate dalla presunta precisione di questi 
metodi ricordano, così come le promesse, le 
dichiarazioni della prima ora sui vantaggi dei 
primi Ogm.
Ma varie ricerche documentano una storia di-
versa; ecco alcuni esempi:
1. Nell’articolo pubblicato il 16/07/2018 su 

Nature Biotechnology “Repair of dou-
ble-strand breaks induced by Crispr–Cas9 
leads to large deletions and complex re-
arrangements” di Michael Kosicki, Kärt 
Tomberg & Allan Bradley, si afferma: 
“Utilizzando un sequenziamento a lunga 
lettura e genotipizzazione PCR a lungo 
raggio, mostriamo che le rotture del Dna 
introdotte da RNA / Cas9 a guida singo-
la spesso si risolvono in delezioni che si 
estendono su molte kilobasi. Inoltre sono 
state identificate   lesioni distali al sito di 
taglio e eventi di crossover. Il danno geno-
mico osservato nelle cellule mitoticamen-
te attive causato da Crispr-Cas9   editing 
può avere conseguenze patogene. “

2. Nel 2016 ricercatori della ditta Recombi-
netics avevano modificato con tecniche di 
genome editing bovini per renderli privi 
di corna e affermarono su Nature Bio-
technology che “nel Dna degli animali 
modificati non sono rilevabili alterazioni 
molecolari impreviste di alcun tipo”.   Al 
contrario un’indagine della FDA (“Tem-
plate plasmid integration in germline 
genome-edited cattle”, Alexis L. Norris, 
Stella S. Lee, Kevin J. Greenlees, Daniel A. 

Tadesse, Mayumi F. Miller & Heather A. 
Lombardi   - Nature Biotechnology-volu-
me 38 ,   pages 163–164, 2020) ha fatto 
emergere che il Dna di bovini ingegneriz-
zati impiegando le procedure di gene-edi-
ting, conteneva due geni batterici per la 
resistenza agli antibiotici (neomicina/ka-
namicina e ampicillina), con problemi di 
ordine sanitario.   I ricercatori della FDA 
affermarono:  “La nostra analisi ha sco-
perto l’integrazione eterozigote involonta-
ria del plasmide e una seconda copia della 
sequenza del modello di riparazione, nel 
sito di destinazione. La nostra scoperta 
sottolinea l’importanza di utilizzare me-
todi di screening adatti a rilevare in modo 
affidabile l’integrazione involontaria di 
plasmidi e copie multiple di modelli.”

3. Secondo quanto riportato da due studi 
differenti, uno del Karolinska Institutet e 
l’altro dell’università di Helsinki, pubbli-
cati su Nature Medicine 24 del 2018,  la 
tecnica Crispr potrebbe aumentare il ri-
schio di sviluppare tumori, se applicata a 
cellule umane. Le ‘forbici’ molecolari della 
Crispr, usate per correggere le parti ‘difet-
tose’ del Dna, sono attualmente oggetto 
di sperimentazioni sull’immunoterapia e 
le malattie ereditarie del sangue. Però si è 
visto che le cellule ‘tagliate’ e ‘modificate’ 
dalla Crispr sono percepite dalla proteina 
p53 come ‘danneggiate’, che quindi cerca 
di eliminarle.

Biotech
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Inoltre va considerato che ciascuna sequenza 
di un gene, presente sul Dna, può dare origi-
ne a diversi RNA messaggeri (splicing alter-
nativo) che produrranno proteine differenti. 
Qualunque inserimento di sequenze estranee, 
attraverso il meccanismo di splicing, può dare 
origine a risultati indesiderati.

Il problema del brevetto

Le nuove tecnologie permettono a chi ottiene 
una nuova pianta o animale 
di poterli brevettare, ma in 
tal modo si renderanno sem-
pre più dipendenti i piccoli 
agricoltori (come la maggior 
parte dei soci di Coldiretti) 
da multinazionali in grado di 
realizzare organismi con tec-
niche Nbt e poi di brevettarli.

In conclusione, precauzione

Nonostante un’ampia mole di pubblicazio-
ni indichino rischi e pericoli per l’ambiente e 
per la salute, nonché una scarsa convenienza 
economica, almeno in Europa, gli Ogm vec-
chi e nuovi sono periodicamente indicati, da 
pubblicazioni sia scientifiche che divulgative, 
come la soluzione dei problemi agroalimentari 
del futuro, sfruttando anche la particolare si-
tuazione di incertezza determinata dalla pan-
demia e dalla recente guerra russo-ucraina.

Questi studi hanno lo scopo di dimostrare che 
gli Ogm hanno rese più elevate e che non rap-
presentano pericoli per i consumatori. Ma il fa-
moso affare “Monsanto Papers” ha dimostrato 
come molte ricerche su Ogm e glifosato siano 
state condizionate dalla multinazionale ed è 
anche emerso che l’Agenzia americana per la 
protezione dell’ambiente (Epa) ha coperto per 
anni la Monsanto sugli effetti del glifosato.
I rischi ipotizzabili per l’utilizzo di prodotti 
derivati dalle moderne biotecnologie richie-

dono un’attenta valutazione 
e, fino a quando non saran-
no pienamente valutabili alla 
luce di nuovi studi e cono-
scenze, si dovrà applicare il 
principio di precauzione, un 
principio previsto dalla Con-
venzione sulla biodiversità, 
approvata nel 1992 a Rio de 

Janeiro e sottoscritta da molti paesi (tra cui 
tutti quelli europei, ma non dagli Stati Uniti), 
che prevede come affrontare tra gli altri, i ri-
schi degli Ogm. In base a tale principio, fatto 
proprio dall’Unione europea con il Trattato di 
Maastricht, una sostanza chimica, un proces-
so produttivo o un Ogm non vanno conside-
rati, come si faceva finora, innocui finché non 
è stata determinata la loro pericolosità sulla 
base di danni, malattie e morti, ma vanno 
considerati sicuri solo quando, al di là di ogni 
ragionevole dubbio, non presentano rischi ri-
levanti e irreversibili per l’ambiente o per la 
salute.
Un esempio di applicazione di tale principio 
nel diritto internazionale si trova nel Proto-
collo sulla Biosicurezza, approvato a Cartage-
na, in cui si prevede l’adozione del principio di 
precauzione nella gestione del problema degli 
Ogm, riconosciuti come potenzialmente por-
tatori di rischi e pertanto da manipolare, uti-
lizzare e trasferire in condizioni di sicurezza. 
Il Protocollo all’articolo 10.6 chiarisce: “La 
mancanza di certezze scientifiche dovute a in-
sufficienti informazioni e conoscenze riguar-
danti la portata dei potenziali effetti negativi 
di un organismo vivente modificato sulla con-
servazione e l’utilizzazione sostenibile della 
diversità biologica nella Parte d’importazione, 
tenendo conto anche dei rischi per la salute 
umana, non dovrà impedire a tale Parte di 
adottare decisioni adeguate rispetto all’intro-
duzione di Ogm, al fine di evitare o limitare 
tali effetti potenzialmente negativi.”

Biotech

Sono sempre proposti 
come la soluzione 

dei problemi. Prima era 
la fame nel mondo, 

ora la crisi alimentare
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Cosa può insegnare
un albero di ulivo

Mario Capanna è stato uno dei leader del 68 italiano, poi animatore 
del dibattito sul biotech. Oggi produce olio nelle campagne umbre 

vicino Città di Castello. Un’esperienza tutt’altro che disimpegnata

di Riccardo Quintili

ario Capanna è uno dei perso-
naggi di una stagione politica 
che non c’è più. Leader del 68, 
animatore di una rivolta genera-
zionale (e non solo), segretario 
poi di Democrazia proletaria, 
non ha mai smesso di dare bat-

taglia, non fosse che quella culturale contro lo 
strapotere delle lobby biotech con la sua Fon-
dazione diritti genetici che nella prima decade 
del 2000 animò un intenso dibattito in Italia.
Quello che chi non lo conosce bene non può 
sapere è che Capanna sia un passionale e ap-
passionato coltivatore di ulivo e un grande 
estimatore di olio.
Chi scrive lo ha scoperto leggendo la sua ul-
tima produzione letteraria, “Evo. La magia 
dell’ulivo e dell’olio” (Schibboleth editore, 
144 pagine, 11 euro). Incuriosito da un titolo 
in apparenza lontano anni luce dall’esperien-
za dell’autore, mi sono trovato a leggere le 
molto gradevoli pagine della sua fatica, im-
mergendomi nel mondo dell’olio, nelle cam-
pagne di Città di Castello in cui lo produce 
(“Non certo un latifondo, tre ettari scarsi in 
cui mezzo ettaro è di un boschetto di quer-
ce”, scrive), accompagnandolo nelle sue pas-
seggiate a piedi o sul trattore, descritte in un 
libro che è anche un concentrato di metafore, 
miti, storia e racconti personali che intorno 
all’olio gravitano.
Un microcosmo che accompagna il lettore 
verso una conoscenza approfondita dell’olio 

ma che ogni tanto dalle fronde di questa pian-
ta, simbolica per moltissime culture, ci spin-
ge a riflessioni e temi più politici. La prima 
domanda all’autore, dunque, non poteva che 
partire da qui.
Capanna, tanto per parafrasare un vecchio slogan 
del 68: il personale rimane politico anche quando 
si parla di ulivi?
Assolutamente sì. E vi è un filo di coerenza 
rispetto al 68. All’epoca si amava l’inchiesta, 
noi non parlavamo se non dopo esserci impa-
droniti in modo competente di elementi della 
realtà. E così accade in questo libro.
Colpisce il fatto che la sua esperienza come olivi-
coltore inizi nel 1989, l’anno della caduta del muro 
di Berlino. Un rifugio in campagna e l’addio a una 
stagione di impegno politico?
No, semmai è un andare avanti. Non mi sono 
messo a piantare alberi qualsiasi, ho piantato 
gli ulivi,   per loro natura longevi, resistenti, 
inarrendevoli. Come scrivo nel libro tu puoi 
tagliare, bruciare un ulivo ma lui farà rispun-
tare i germogli dalla base. Dal punto di vista 
metaforico era l’antitesi al crollo di mezzo 
mondo. La storia dell’ulivo è inscindibile da 
quella dell’uomo, è nei suoi miti, nelle reli-
gioni…
Nelle pagine di Evo ribadisci, conti alla mano, 
quanto dovrebbe costare un olio per ripagare chi lo 
fa. E descrivi molto bene i rischi di una standardiz-
zazione intensiva come quella che molti industriali 
italiani vorrebbero, sul modello spagnolo.
Una strada sbagliatissima. Percorrendola noi 

M

L’intervista
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vanificheremmo l’eccellenza e 
la tipicità italiana dell’extra-
vergine che non a caso tutto 
il mondo apprezza e ricerca. 
Con gli impianti intensivi 
‘alla spagnola’ toglieremmo 
l’eccellenza che qui è legata 
ai territori, alla loro cultura, 
alle loro tradizioni. Tutti va-
lori aggiunti che rendono l’o-
lio italiano irripetibile nella 
sua eccellenza. Non è un caso 
che abbiamo il record mon-
diale con oltre 500 cultivar. 
Sarebbe una scelta autolesio-
nistica.
Del resto l’Italia non ha certo 
un territorio adatto a coltivare 
intensivamente. Ha invece una 
vocazione a produzioni partico-
larmente di pregio. A proposito, 
uno dei capitoli ci ha fatto sco-
prire la Borgiona, una cultivar 
dalla quale ottieni un olio che 
ami particolarmente.
Quest’olio che ha un premi-
nente sapore di pomodoro 
che è una meraviglia. Quan-

paese come l’Italia, le cui diversità climatiche, 
tettoniche e territoriale permettono di molti-
plicare e valorizzare questa ricchezza.
Le spinte in Europa e in Italia sembrano però anda-
re in direzione opposta, verso allevamenti e colture 

intensive…
Io sono relativamente ottimi-
sta. C’è un ritorno dei giova-
ni verso l’agricoltura. Quella 
moderna che sviluppa il me-
glio delle tradizioni. Un ele-
mento in controtendenza che 
permette di resistere ai pro-
cessi di massificazione.

Fa riflettere nel suo libro, il capitolo dedicato alla 
xylella. Un caso emblematico in cui c’è stata una 
contrapposizione tra movimenti contadini e auto-
rità europee.
È chiaro che i burocrati di Bruxelles hanno 

Gli interventi sulla xylella 
sono venuti da burocrati 

che si sono rifiutati 
di andare a vedere 

e toccare con mano

do mi esalto dico che è un’insalata da solo.
Non è l’unico capitolo che fa venire l’acquolina in 
bocca al lettore. C’è anche l’esaltazione del rape-
ronzolo…
È una verdura rara, tipica ma assai eccellente 
se condita con olio buono. Celebrata nella let-
teratura dalla bellissima fa-
vola dei fratelli Grimm, è un 
altro di quei valori legati alla 
terra e alla sua conoscenza.
Nel libro ci sono diversi spunti, 
uno è certamente quello della 
biodiversità a forte rischio. Ogm, 
cultura industriale dell’intensivo 
e della chimica in campo. Anche 
i riflessi di questa guerra stanno portando a scelte 
che la mettono in pericolo.
È chiaro che la biodiversità è una cifra fon-
damentale, a maggior ragione oggi con una 
guerra come quella in corso. Proprio in un 

“Evo. La magia 
dell’ulivo 
e dell’olio” 
(Schibboleth 
editore, 144 
pagine, 11 euro)
è l’ultimo libro 
di Mario Capanna
(nella foto 
in alto).
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preso decisioni senza conoscere la situazio-
ne reale del Salento. Quando illustro l’espe-
rienza di Ivano Gioffreda indico qualcosa di 
incredibilmente reale. Questo ulivicoltore ha 
dimostrato in campo - non a chiacchiere, non 
sui libri o su internet - che la xylella poteva 
essere battuta applicando le antiche regole 
dell’agricoltura tradizionale. 
E la cosa incredibile - ne sono 
stato testimone - è che i fa-
mosi esperti si sono rifiutati 
di andare a vedere, a toccare 
con mano. Un po’ come gli 
aristotelici al tempo di Ga-
lileo si rifiutavano di vedere 
attraverso il suo cannocchiale 
perché già la Bibbia gli aveva detto che è il 
sole a girare intorno alla terra. Un dogmati-
smo che è il contrario del metodo scientifico.
Chiudo con un’immagine che è una delle tante me-
tafore del suo libro: quella delle formiche che si 
fanno valere, unite, nei confronti di una coccinella. 
Crede che si possa tornare a unirsi su valori condi-
visi per fare politica attivamente in questo paese?
Anche qui sono cautamente ottimista. Vedo 
le nubi nere che si addensano all’orizzonte, 
ma penso che siamo vicini a toccare il fondo 
della delega fine a se stessa. Di una democra-

Siamo vicini a toccare 
il fondo della delega 

fine a sé stessa. 
Di una democrazia ridotta 
a finzione, a simulazione

zia ridotta a finzione, simulazione. Di un’eco-
nomia che privilegia l’arricchimento di pochi 
e ignora le condizioni difficili di moltitudini. 
Pertanto vedo la possibilità che torni a galla 
lo spirito critico. Ci stiamo rendendo conto 
che quella politica per cui ogni tanto votia-
mo, non è in grado di risolvere i problemi. 

Non a caso i partiti hanno 
un indice di gradimento tra 
i più bassi della storia. Pen-
so che ci si renderà conto che 
solo quando le idee possono 
camminare sulle gambe delle 
persone si possono realizzare 
veri cambiamenti.
A proposito di spirito critico, 

come è finita la storia delle cause intentate dai 
produttori di olio al Salvagente? Io dedico un 
passaggio del libro proprio a questa vostra 
inchiesta.
Grazie, lo abbiamo apprezzato. Continuiamo a bat-
tagliare, Capanna. Anche contro richieste di risar-
cimenti milionari…
Vincerete, non ho dubbi, conoscendo la vo-
stra serietà e il vostro rigore. Alla fine la verità 
ha più forza delle menzogne.
Un augurio un po’ più largo di quello relativo 
alle nostre vicende. Speriamo.
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Il Salvagente racconta
il Salvagente

Il nuovo servizio per gli abbonati

Ogni settimana i giornalisti 
della redazione vi svelano i contenuti, 
la genesi, i retroscena e gli aggiornamenti 
di uno degli articoli di punta del mensile. 
Un servizio audible gratuito, riservato 
agli abbonati, a cui si può accedere 
tramite la nostra APP oppure sul sito, 
cliccando su “leggi la rivista” 
e accedendo allo sfogliatore
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Electrolux
Exp26U758CW

 Beko Trotec
BP109AC 

Trotec PAC 
3000XA+

Prezzo in euro 708 (amazon.it) 650 (amazon.it) 400 (trotec.com)

Classe energetica A++ A+ A+

Modalità notte Sì Sì Sì

Efficienza di raffreddamento Molto buona Accettabile Accettabile

Consumo energetico Molto buono Molto buono Accettabile

Possibilità di raffreddare 
una stanza a 35°C Molto buona Accettabile Buona

Comodità d’uso Buona Buona Buona

Giudizio Molto buono Buono Buono

arantiscono il raffresca-
mento di una stanza senza 

la necessità di ricorrere ad un 
installatore e soprattutto senza 
nessun lavoro di muratura. Ma 
i condizionatori portatili hanno 
un consumo di energia assai 
elevato che, di questi tempi, 
potrebbe fare la differenza in 
bolletta. Per questo è necessario 
valutare bene e soprattutto met-
tere in conto che alla spesa di 
acquisto (non esagerata) bisogna 
aggiungere quella relativa ai 
consumi. Per aiutarvi nell’acqui-
sto vi proponiamo questo test 
che i nostri colleghi francesi di 
60 Millions de Consommateurs 
hanno svolto su 8 condizionatori 
portatili monoblocco. 
Un solo elettrodomestico si gua-
dagna il massimo del punteggio 
nella capacità di raffreddamento 
mentre due non superano questa 
che possiamo considerare a tutti 
gli effetti la prova decisiva del 
test comparativo. Al centro della 
classifica molti condizionatori 
dal giudizio accettabile.

Cosa sono i monoblocchi

I condizionatori monoblocco, 
sono composti da un’unica unità 
e si possono trovare sul merca-
to in diversi modelli. Una volta 
stabilita la potenza necessaria, 
si può decidere per un modello 
con o senza tubo. Quanto alle 
tecnologie impiegate per il man-
tenimento della temperatura, ab-
biamo i modelli inverter e quelli 
ancora con accensione On/Off. 

Le prove del test

I condizionatori portatili sono 
stati messi alla prova sotto vari 
aspetti. I test sono stati svolti in 
collaborazione con l’Agenzia per 
la transizione ecologica (Ademe) 
e sono avvenute in una stanza di 
31 metri cubi con un ricambio 
d’aria di 1 volume all’ora. La 
temperatura di partenza dell’am-
biente da raffreddare era di 35° 
C. Ogni condizionatore d’aria
è stato avviato alla massima 
ventilazione. La capacità di raf-

Mondo

Usa

Facebook sotto accusa 
per algoritmo discriminatorio 

Il Dipartimento di Giustizia degli 
Stati Uniti ha inflitto una sanzione 
a Meta per aver utilizzato algoritmi 
razzisti e discriminatori su face-
book, violando il Fair Housing Act. 
L’azienda di Menlo Park ha impedito 
ad alcuni utenti di vedere inserzioni 
pubblicitarie relative alle abitazioni 
in vendita o in locazione. Meta ha 
trovato un accordo con il governo, 
promettendo di modificare il funzio-
namento dell’algoritmo. Secondo 
l’accusa, l’algoritmo usato consente 
di individuare gli utenti di facebook 
con le caratteristiche scelte dagli 
inserzionisti e per questo sarebbe 
discriminatorio.

Condizionatori portatili 
fresco a caro prezzo

Belgio

Interferenti endocrini 
un piano per ridurre l’esposizione 

Il governo belga ha adottato il primo 
piano d’azione nazionale per ridurre 
l’ esposizione della popolazione 
agli interferenti endocrini e limi-
tarne le conseguenze sulla salute 
e, in geenerale, sulla vita. Nella 
relazione che ha accompagnato il 
provvedimento si legge: “In Europa, 
tra le 120mila sostanze chimiche 
elencate dall’Agenzia europea per 
le sostanze chimiche, un centinaio 
sono già state identificate dalle 
autorità come interferenti endocrini. 
Il numero di sostanze a cui è esposta 
la popolazione europea continua ad 
aumentare. Ecco perché il controllo 
di questi nuovi rischi è una questio-
ne prioritaria di salute pubblica”. Il 
piano terminerà alla fine del 2026 e 
prevede diverse fasi che vanno dalla 
prevenzione alla regolamentazione 
passando per la ricerca scientifica.

G

a cura di Adriana Picarella

Valutazione: Molto buono - Buono - Accettabile - Insufficiente - Scarso                                                                                         
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Delonghi PAC 
Ex100 Silent

Robby CFS 
12000KT Qlima PH635 Taurus Alpatec 

AC293KT
Whirlpool PAC 

B29HP

812 (leroymerlin.it) 465 (amazon.it) 544 (amazon.it) 430 (amazon.it) 300 (whirlpool.it)

A++ A A A+ A+

Sì No No Sì Sì

Buona Insufficiente Insufficiente Accettabile Accettabile

Molto buono Insufficiente Insufficiente Accettabile Accettabile

Insufficiente Molto buona Buona Insufficiente Insufficiente

Buona Buona Buona Accettabile Buona

Accettabile Accettabile Accettabile Accettabile Insufficiente

Gran Bretagna

Salmonella nei polli: aumentano 
le contaminazioni 

In Gran Bretagna è stato rilevato un 
aumento di pollame contaminato 
da salmonella infantis, sia nelle 
carni crude che lavorate. Il batterio 
può causare gravi malattie, talvolta 
fatali. I risultati dei test, realizzati 
nell’ambito di un’inchiesta condotta 
dal Bureau of Investigative Jour-
nalism (BIJ), sono stati pubblicati 
dal Guardian. Anche nella carne 
di manzo, maiale e nei mangimi 
sono emersi casi di positività. La 
salmonella infantis multiresistente 
è una variante collegata a epidemie 
di intossicazione alimentare, tra cui 
una negli Stati Uniti in cui è morta 
almeno una persona.

freddamento e i consumi elettrici 
sono valutati nella stanza una 
volta raggiunta la temperatura a 
24°C. Le emissioni sonore sono 
state valutate disponendo gli 8 
elelttrodomestici in una stanza 
semi-anecoica con otto micro-
foni. 

I risultati

Il  test francese ha confermato la 
migliore efficienza dei due appa-
recchi classificati A++ (Electrolux 
e Delonghi). Conferma, allo stes-
so tempo, gli scarsi risultati dei 
due dispositivi classificati solo A 
(Robby e Qlima). Come diceva-
mo, si tratta di elettrodomestici 

dal dispendio di energia elevato, 
motivo per cui il consiglio è di 
acquistare condizionatori di 
classe A++. Inoltre, suggeriscono 
gli esperti, di prestare partico-
lare attenzione all’utilizzo che 
dovrebbe avvenire esclusivamente 
durante giorni di caldo intenso. 
Inoltre, è bene cercare di tenere 
porte e finestre chiuse in modo 
da limitare il volume d’aria da 
trattare, utilizzare degli oscuranti 
esterni in modo che gli apporti 
sfavorevoli del sole non vanifichi-
no il refrigerio del climatizzatore 
e, infine, sigillare al meglio il 
passaggio del tubo verso l’esterno 
per evitare di vanificare il lavoro 
del nostro climatizzatore.

Europa

L’Ue vuole vietare il tabacco 
riscaldato aromatizzato

Troppo consumo: il tabacco ri-
scaldato aromatizzato va bandito. 
L’Unione europea dà il via ad una 
nuova tappa della sua ultradecen-
nale crociata anti-fumo e chiede di 
vietare le cosiddette heets, gli stick 
aromatizzati da fumare. Per ora si 
tratta di una proposta della Com-
missione Ue ma l’esecutivo europeo 
ha tutta l’intenzione di fare sul serio. 
Le multinazionali del tabacco, finora, 
hanno reagito alla proposta con un 
gelido silenzio ma non tarderanno 
a farsi sentire. E non solo loro. Il 
rischio di ricadute sull’occupazione 
è dietro l’angolo. Il divieto che vuole 
mettere in campo l’Ue, va detto, non 
riguarda le sigarette elettroniche 
tout court ma solo quelle che con-
tengono aromi. Niente più heets al 
mirtillo o alla menta, tanto per fare 
un esempio.
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etichetta Nutri-score con-
fonde i consumatori. A dir-

lo è l’Antitrust che a novembre 
dello scorso anno aveva aperto 
un’istruttoria per verificare se at-
traverso l’etichetta a semaforo il 
consumatore può essere indotto 
ad attribuire proprietà saluti-
stiche ai prodotti che hanno un 
giudizio positivo e a fidarsi di 
questo nelle sue scelte. 
Sviluppato da ricercatori dell’U-
niversità di Parigi e dell’Inserm, 
il Nutri-score è un sistema infor-
mativo basato sui colori, che nel-
le intenzioni avrebbe lo scopo di 
aiutare il consumatore a seguire 
abitudini alimentari più salutari. 
In altre parole, classifica cibi e 
bevande in base al loro profilo 
nutrizionale utilizzando una 
scala di cinque colori e lettere 
(A è verde per rappresentare la 
migliore qualità nutrizionale 
mentre E è rosso per indicare 
che è la più bassa). È proprio 
il sistema con cui si arriva alla 
classifica degli alimenti che ha 
destato molte critiche soprat-
tutto nel nostro paese che vede 

penalizzati molti degli alimenti 
simbolo della dieta mediterra-
nea come l’olio extravergine di 
oliva e il Parmigiano Reggiano. 
In una lettera firmata con altri 
eurodeputati, Paolo De Castro 
aveva sollevato tutte le perples-
sità del caso: “C’è qualcosa di 
sbagliato in questo sistema, ma 
anche di estremamente perico-
loso” scriveva l’eurodeputato. 
Alla voce critica di De Castro si 
è aggiunta anche la conclusione 
dell’istruttoria dell’Antitrust 
secondo cui il Nutri-score viola 
il Codice del consumo:  “La 
valutazione sembra basarsi su 
elementi statistici che portano a 
qualificare gli alimenti in modo 
assolutista come positivi o nega-
tivi, senza tener conto dello stato 
soggettivo di ciascun individuo 
e delle molteplici variabili che 
influenzano la dieta personale, 
come le caratteristiche genetiche, 
le condizioni generali di salute, 
l’età, lo stile di vita, l’attività 
lavorativa, nonché l’interazione 
del prodotto con altri alimenti 
consumati.”

Francia

Stop al nome “salsiccia” 
e “bistecca” se sono veg  

La Francia sarà il primo paese euro-
peo a imporre il divieto di utilizzare 
per i prodotti veg i nomi propri della 
carne come hamburger, bistecca, 
salsiccia e via dicendo. La legge na-
zionale entrerà in vigore ad ottobre 
e si applicherà esclusivamente ai 
sostituti prodotti in Francia visto 
che nel resto dell’Unione europea 
il divieto esiste solo per i prodotti 
vegetali sostituti del latte (e suoi 
derivati). Inutile dire che la nuova 
legge ha incontrato il disappunto 
delle associazioni animaliste secon-
do cui “il decreto pone la Francia 
in una posizione tradizionalista e 
conservatrice”.

Nutri-score, l’Antitrust
boccia l’etichetta a semaforo

Europa

Auto elettriche, la metà dei punti 
ricarica in soli due paesi

La metà di tutti i punti di ricarica per 
auto elettriche nell’Unione europea 
sono concentrati in due soli paesi: 
Paesi Bassi (90.000 caricabatterie, 
pari al 29,4% del totale) e Germania 
(60.000, pari al 19,4%).
È quanto emerge dalla nuova analisi 
dei dati dell’Associazione europea 
dei produttori di automobili (Acea) 
che evidenzia come questi due paesi 
costituiscono meno del 10% dell’in-
tera superficie dell’Ue.
L’altra metà di tutti i caricabatterie è 
sparsa nei restanti 25 paesi, co-
prendo il 90% della superficie della 
regione. Il divario tra i paesi in cima e 
in fondo alla classifica è enorme.
I Paesi Bassi, il paese con più infra-
strutture, hanno quasi 1.600 volte 
più punti di ricarica rispetto al paese 
con meno infrastrutture, Cipro, con 
appena 57 punti di ricarica.

L’

Mondo/Italia
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Codice della strada

Aria condizionata a motore 
spento? Non si può 

È vietato tenere acceso il motore ad 
auto ferma o in sosta, per far funzio-
nare l’aria condizionata. Dunque, in 
marcia sì, possiamo tenere il condi-
zionatore della vettura in funzione, 
ma se ci fermiamo a bordo strada 
o in una piazzola, per aspettare qual-
cuno, telefonare, leggere il giornale, 
riposare, allora no. E il legislatore 
è inesorabile: si rischiano multe 
salatissime. Non da oggi però. La 
norma è stata introdotta nel 2007, 
modificata nel 2010, successiva-
mente aggiornata negli importi nel 
2014 e infine ad aprile di quest’anno 
quando la multa è stata innalzata a 
un massimo di 444 euro.

OlivaeNews

Un nuovo portale 
per conoscere l’extravergine

OlivaeNews è il neonato network per 
promuovere la coltivazione e tutela-
re la cultura degli oli di oliva e delle 
olive da tavola. Promosso da Italia, 
Spagna e  Grecia ha l’obiettivo  di 
lavorare di comune accordo, con un 
coordinamento tra le testate che ne 
fanno parte (Olivenews.gr in Grecia, 
Teatro Naturale in Italia e JuanVilar 
in Spagna), per affrontare in  ma-
niera coordinata molti argomenti: 
dai cambiamenti climatici al mer-
cato dell’olio, fino alla promozione 
delle virtù salutistiche e nutrizionali 
dell’olivo e delle olive da tavola. “Non 
bisogna accontentarsi che i consu-
matori sappiano che gli oli di oliva 
fanno bene alla salute. C’è molto 
di più per dare valore al settore” 
assicurano i promotori. Auguri per la 
nuova avventura ad Alberto Grimelli 
direttore di TeatroNaturale.it.

l procedimento giudiziario 
contro Italian Food, che 

produce le conserve Petti, si è 
concluso con il patteggiamento. 
Nessuna dichiarazione da parte 
dell’azienda che lo scorso anno 
è stata coinvolta dall’inchie-
sta Scarlatto. Nel corso della 
perquisizione dello stabilimento 
toscano di Venturina Terme, i 
carabinieri - ad aprire del 2021 - 
sequestrarono  3.500 tonnellate 
circa di conserve di pomodoro in 
bottiglie, vasi di vetro, barattoli, 
pacchi e bricks, già confezionate 
e etichettate come “Pomodoro 
100% italiano” e/o “Pomodo-
ro 100% toscano”, pronte per 
la commercializzazione; 977 
tonnellate circa di prodotto 
semilavorato e concentrato di 
pomodoro di provenienza estera 

(extra-UE), in fusti e bidoni, 
per un totale di 4477 tonnellate 
e per un valore commerciale 
di almeno 3 milioni di euro. Il 
gruppo Petti chiarì la vicenda so-
stenendo che quel pomodoro era 
destinato per il confezionamento 
di prodotti destinati all’estero. 
Ora è arrivato il patteggiamento 
e il dissequestro della totalità 
della merce  sequestrata.

Falso pomodoro 100% 
italiano, Petti patteggia

I

airtrade Italia aderisce alla 
raccolta firme per chiedere ai 

brand della moda di migliora-
re le condizioni dei lavoratori. 
Circa 60 milioni di persone nel 
mondo lavorano nel settore 
dell’abbigliamento e del tessile, 
di cui l’80% sono donne.
Guadagnano in media 2 volte 
meno di un salario che permetta 
di vivere in condizioni dignitose. 
Per affrontare questa ingiustizia, 
Fairtrade sostiene la campagna 
Good Clothes, Fair Pay. Sebbene 
alcune aziende abbiano assunto 
impegni volontari negli ultimi 
anni, non c’è stato ancora il sen-

sibile miglioramento delle con-
dizioni dei lavoratori a livello di 
settore che è, invece, necessario. 
Tutte le informazioni per firmare 
su fairtrade.it.

Tessile, la raccolta firme 
per un salario dignitoso

F

Italia
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Gli aiuti di Stato e i miliardi Ue per contrastare 
gli effetti sociali dell’emergenza Covid?
Dovevano impedire i licenziamenti, 
ma in qualche caso hanno aumentato i profitti 
dei big. Come Unicredit ed EssilorLuxottica

di Maurizio Bongioanni

Profitta  tori
da   pandemia
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D
ovevano servire a sostenere un’e-
conomia messa in ginocchio dalla 
pandemia, a contrastare gli effetti 
sociali ed economici e invece, al-
meno in parte, sono stati utilizzati 
per aumentare i profitti di grande 
imprese. È il sospetto, ampiamente 

documentato, che grava sull’utilizzo italiano 
dei miliardi di euro stanziati dall’Europa per 
fronteggiare l’emergenza Covid. Aiuti diretti e 
agevolazioni al tessuto economico, in deroga 
alle leggi ordinarie, finiti anche nelle casse di 
società senza che vi sia stato un reale beneficio 
per la comunità.
A dimostrarlo è una recente ricerca promossa 
da Shareholders for change (Sfc), rete di in-

Profitta  tori
da   pandemia

vestitori istituzionali, e chiamata “Pandemic 
Extractivism”. Lo studio mostra come alcu-
ne società quotate in borsa abbiano ricevuto 
aiuti di Stato durante la pandemia che invece 
di andare a sostenere i lavoratori, siano sta-
ti utilizzati in quelle che Sfc chiama “alloca-
zioni aggressive di capitale”: parliamo di di-
stribuzione di dividendi ai propri azionisti, 
programmi di riacquisto di azioni proprie (in 
gergo tecnico share buy-back) e di riduzione 
dei posti di lavoro, nonostante gli aiuti servis-
sero proprio per salvaguardare l’occupazione. 
Il gruppo di ricerca, coordinato dal professor 
Alessandro Santoro dell’Università degli Studi 
di Milano-Bicocca, ha analizzato un universo 
di circa 320 società, per lo più blue chip (cioè 
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società ad alta capitalizzazione azionaria) con 
un profilo Esg (ambientale, sociale e di gover-
nance) relativamente buono. Il 10% di queste 
ha ridotto in modo significativo la forza lavoro, 
il 20% ha distribuito dividendi elevati, l’8% ha 
aumentato significativamente lo stock di azioni 
proprie e l’8% ha un numero elevato di control-
late in paesi con regimi fiscale favorevoli.
Di queste 320 società, poi, sono state identificate 
26 aziende relativamente aggressive e analizzan-
do le loro rendicontazioni finanziarie, i ricerca-
tori hanno scoperto che 8 di esse hanno ricevuto 
aiuti di Stato legati alla pandemia nel 2020. Tra 
queste, anche l’italiana Unicredit e l’italo-fran-
cese EssilorLuxottica. 

Capitalismo aggressivo

L’allocazione del capitale, come la definiscono 
i ricercatori, riguarda attività di distribuzione e 
investimento delle risorse finanziarie di un’im-
presa nelle diverse business unit (i rami di affa-
ri). Ai fini di questa ricerca, il lavoro promosso 
da Sfc si è concentrato su tre diverse modalità 

per distribuire queste risorse considerate come 
potenzialmente incompatibili con l’ottenimento 
di aiuti di Stato. In poche parole, se la società 
in questione riceve un sostegno a fondo perdu-
to, non è accettabile che a fine anno gli azionisti 
si spartiscano un bottino realizzato anche gra-
zie a quei fondi. Oppure se quei fondi vengono 
utilizzati anche per incrementare il valore delle 
proprie azioni. Ancor di più se dall’altra parte si 
tagliano posti di lavoro. 
Però, in certi casi, pare che sia proprio successo 
tutto ciò, soprattutto da parte delle otto società 
giudicate più aggressive. Oltre alle già citate Uni-
credit e EssilorLuxottica, ci sono la Internatio-
nal Airlines Group (holding di voli di linea con 
sede legale a Madrid e di cui fanno parte anche 
Iberia, British Airways e Vueling), la Unibail-Ro-
damco-Westfield (colosso franco-olandese del-
lo shopping e del retail real estate), Tui (grup-
po industriale turistico tedesco), Delta Airlines 
(una delle principali compagnie aeree degli Stati 
Uniti), Compass Group (società multinazionale 
britannica di servizi alimentari a contratto) e la 
svizzera Coltene, attiva nelle tecnologie mediche.  

La denuncia

ESSILOR LUXOTTICA

Giudizio: Allocazione aggressiva di capitale
Motivi: Taglio dei posti di lavoro tra il 5 e il 10%
Treasury share stock (valore) = 200%*
Payout ratio > 100%**

*Azioni emesse dalla società e ricomprate dalla stessa
** Rapporto tra i dividendi distribuiti ai soci e gli utili
realizzati dalla società

UNICREDIT

Giudizio: Allocazione aggressiva di capitale
Motivi: Taglio dei posti di lavoro tra il’1 e il 5%
Distribuzione dei dividendi nonostante bilancio in perdita
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Nel caso di EssilorLuxottica, i ricercatori han-
no rilevato nel 2020 una significativa riduzione 
dell’organico, nonostante gli aiuti di Stato ricevu-
ti siano stati quantificati, consultando il rappor-
to annuale della società, in 137 milioni di euro. 
Nonostante questo flusso di denaro enorme, non 
solo venivano licenziati dei dipendenti, ma cre-
scevano i dividendi distribuiti ai propri azionisti 
nel 2021 e, come se non bastasse, il valore delle 
azioni è risultato cresciuto del 200%.  
Sempre nel 2020, Unicredit ha ottenuto 33 milio-
ni di euro di finanziamenti pubblici da parte degli 
enti statali italiani, in particolare dall’Inps (anche 
se non è chiaro, leggendo il rapporto annuale 
2020 della banca, se questo tipo di aiuti sia cor-
relato alla pandemia di Covid-19). Eppure, anche 
in questo caso, i risultati della ricerca mostrano 
una significativa riduzione nella forza lavoro nel 
2020 (a dir la verità, fanno notare i ricercatori, la 
riduzione dell’organico prosegue un trend degli 
ultimi tre anni fiscali). Provvedimenti draconiani 
che poco sembrano in sintonia con il fatto che 
il gruppo ha continuato a distribuire dividendi, 
nonostante una chiusura del bilancio in perdita 

e nonostante la Banca centrale europea (Bce), nel 
marzo 2020, avesse raccomandato alle banche 
di non conferire dividendi allo scopo di raffor-
zare la loro capacità di assorbire le perdite e di 
sostenere il credito a famiglie e imprese, grandi 
e piccole, durante la pandemia di Coronavirus. 
Raccomandazione che pare, a leggere il bilancio, 
sia stata ignorata da Unicredit.

Gli Stati non mettono paletti

Impossibile in questo articolo descrivere nel 
dettaglio tutti i casi delle società citate (la ri-
cerca è comunque consultabile on line). Ma 
tutte hanno adottato gli stessi comportamen-
ti, anche con fondi pubblici non strettamente 
legati alla pandemia. È il caso di colossi in-
ternazionali come Siemens, Swatch, Vivendi e 
dell’italiana Azimut, attiva nel campo finan-
ziario e delle assicurazioni, e del colosso ener-
getico Enel, che nel 2020 ha tagliato posti di 
lavoro così come tante altre realtà del setto-
re. Relativamente a quest’ultima, l’attenzione 
non è tanto concentrata sui dividendi quanto 
sulla disuguaglianza rilevante nel rapporto 
tra la remunerazione dell’amministratore de-
legato e la media del costo totale del lavoro: 
la prima supera di almeno 50 volte la secon-
da, secondo i dati disponibili al 2019. Perché 
una realtà societaria dal profilo così sbilan-
ciato deve ricevere aiuti di Stato, siano essi 
legati alla pandemia o ad altre motivazioni, 
si chiede Sfc? 
La risposta sta nell’assoluta mancanza di palet-
ti da parte dei governi quando si tratta di con-
tributi a pioggia, come nel caso degli aiuti legati 
alla pandemia. Società ad alta capitalizzazione 
come quelle appena descritte non fanno nulla 
di illegale ma si tratta di scelte - soprattutto in 
un’epoca caratterizzata dall’acuirsi di crisi so-
ciali e ambientali - discutibili dal punto di vista 
morale, etico. Ingiustizie alle quali è il sistema 
politico che deve porre rimedio. “Come investi-
tori responsabili riteniamo che questi compor-
tamenti aggressivi in termini di allocazione del 
capitale non siano compatibili con l’ottenimen-
to di aiuti di stato”, spiega Mauro Meggiolaro, 
coordinatore di Shareholders for change. 
“Questo - conclude - è particolarmente vero 
in presenza di un’emergenza pandemica dove, 
più che mai, sarebbe opportuno investire nello 
sviluppo sostenibile e a lungo termine e nella 
resilienza delle imprese e non nella creazione di 
valore a breve termine per gli azionisti”. 

La denuncia

Ursula Gertrud 
von der Leyen
(in foto). La 
presidente della 
Commissione 
europea ha for-
temente voluto i 
piani di investimenti 
REACT-EU destinati 
a fronteggiare le 
emergenze sociali 
ed economiche 
della pandemia.
Nella foto delle 
pagine precedenti 
un’opera di Bansky 
evocativa del 
rapporto tra capita-
lismo e cittadini.
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obiettivo di Shareholders for change, ci 
tiene a sottolineare Mauro Meggiolaro, 
coordinatore dell’Ong Sfc, non è fare 

naming shaming, cioè limitarsi a denunciare 
le società al fine di farle vergognare pubblica-
mente. “La nostra è un’iniziativa improntata al 
dialogo: questa strategia prevede una fase di 
engagement, cioè abbiamo preparato una serie 
di domande da rivolgere alle società più aggres-
sive e capire da loro il perché di queste scelte”. 
Meggiolaro spiega che già una di queste società 
(la International Airlines Group) è stata declas-

L’

Bastone e carota
“Così vogliamo farci sentire”

Shareholders for Change, l’Ong che ha promosso la ricerca, ha scelto l’azionariato 
collaborativo: si comprano azioni per entrare nei consigli di amministrazione 

e si portano in discussione i temi della sostenibilità. Ce ne parla Mauro Meggiolaro

sificata da quelle più aggressive, in quanto, 
dopo la pubblicazione della ricerca, ha contat-
tato Sfc e ha spiegato come i dividendi fossero 
stati distribuiti nel 2020 per un vincolo fiscale 
adottato l’anno precedente e come la riduzione 
dell’organico fosse stata più corposa laddove 
gli aiuti pubblici erano stati minori. “Questo 
perché la nostra ricerca si basa sulla lettura dei 
bilanci delle società che, come sappiamo, sono 
soggetti a interpretazioni diverse. Per questo 
è necessario il confronto con le società stesse, 
perché alcuni comportamenti giudicati da noi 
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eccessivamente aggressivi magari hanno una 
spiegazione razionale”. 
Ma se le giustificazioni addotte dalle società 
non convincessero gli autori della ricerca op-
pure non rispondessero af-
fatto? “Come investitori ab-
biamo preparato un processo 
di relazioni improntato alla 
escalation strategy, finché c’è 
confronto lo continuiamo, 
altrimenti se non c’è risposta 
adotteremo strategie di azio-
nariato attivo o critico, a se-
conda dei casi, o ci affideremo alla comunica-
zione pubblica per pressare i soggetti coinvolti 
affinché producano una risposta. Ma il dialogo 
rimane la priorità”. 

L’azionariato tra collaborativo e critico

L’azionariato attivo, di engagement o colla-
borativo, scelto in questo caso da Sfc, si dif-
ferenzia dall’azionariato critico in quanto in 

quest’ultimo caso gli investitori acquistano un 
numero simbolico di azioni per poter entrare 
nei consigli di amministrazione e portare sul 
tavolo della discussione i temi della sosteni-
bilità (economica, ambientale, sociale). Quin-
di l’acquisto di azioni non ha uno scopo sul 
lungo periodo quanto invece ha l’obiettivo 
di acquisire il diritto di far sentire la propria 
voce, appunto, critica. “Nel caso di Sharhol-
ders for change, il 95% delle nostre azioni 
sono di azionariato attivo, quindi investiamo 
in società che soddisfano elementi di eticità e 
sostenibilità e, attraverso il dialogo, cerchia-
mo di migliorarne le attività”.  La rete di Sfc è 
composta da 13 membri, tra cui le italiane Eti-
ca Sgr e Fondazione Finanza Etica. “In quanto 
investitori attivi preferiamo coltivare i temi 
orfani: le nostre ricerche sono annuali e nel-
la prima edizione abbiamo affrontato il tema 
della tassazione, per continuare poi con l’im-
patto delle società nel campo delle terre rare. 

Adesso siamo tornati ai temi 
della governance e, in oc-
casione della pandemia, di 
come sono stati utilizzati i 
fondi pubblici: su questo spe-
cifico tema ci siamo resi con-
to che le informazioni pub-
blicate a proposito di aiuti 
di Stato sono scarse. Inoltre, 

la maggior parte delle aziende non rendicon-
ta seguendo la Disclosure 201-4 del Global 
Reporting Initiative, dedicata all’assistenza 
finanziaria ricevuta dal governo”. “Operan-
do in questo modo, speriamo di accendere un 
riflettore su temi poco dibattuti, arrivando a 
coinvolgere realtà ben più grosse della nostra, 
penso ad esempio alla rete internazionale di 
investitori sostenuta dalle Nazioni Unite, la 
Unpri”. 

Speriamo di accendere 
un riflettore su temi 

poco dibattuti, 
in cui le informazioni 
sono davvero scarse

il  10%
delle aziende ha ridotto

in modo significativo
la forza lavoro

il 20%
ha distribuito

dividendi elevati
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l’ 8%
delle aziende ha aumentato

significativamente
lo stock di azioni

proprie

l’ 8%
delle aziende ha un numero

elevato di controllate
in paesi con regimi fiscali

favorevoli

Le 8 aziende più “aggressive” che hanno ricevuto
aiuti di Stato legati alla pandemia da Covid-19

AZIENDA SETTORE PAESE

ESSILORLUXOTTICA Manufatturiero Francia

INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP, S.A Trasporto
e stoccaggio Spagna

UNIBAIL - RODAMCO - WESTFIELD Altre attività di servizi Francia

TUI AG Attività amministrative 
e di servizio di supporto Germania

DELTA AIRLINES, INC Trasporto
e stoccaggio Usa

UNICREDIT SPA Attività finanziarie
e assicurative Italia

COMPASS GROUP PLC Attività ricettive
e ristorative UK

COLTENE HOLDING AG Attività sanitarie
e sociali Svizzera
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icoletta Dentico è una giornalista, esper-
ta di salute globale. È autrice di “Geo-
politica della salute” e “Ricchi e buoni? 

Le trame oscure del filantropocapitalismo”. Il 
Salvagente ha chiesto a lei di commentare verso 
quale direzione sta andando la nostra economi-
ca, alla luce dei risultati della ricerca “Pande-
mic Extractivism”. 
“Gli azionisti prima di tutto”. Dalla ricerca condot-
ta da Shareholders for change pare che questa sia 
la tendenza della nostra economia. Cosa ne pensa? 

N Penso che non è un fenomeno nuovo e si ripete 
a ogni crisi globale. Lo abbiamo già visto con 
la crisi finanziaria del 2008, con le misure di 
austerity e quantitative easing dell’Unione eu-
ropea e della Bce, che in realtà è stata una stra-
ordinaria leva per irrorare soldi che però sono 
andati ad alimentare non l’economica produt-
tiva ma quella su carta, finanziaria e specula-
tiva, comprese le remunerazioni agli azionisti. 
Cosa rende questa situazione ancora più “di-
sgustosa” è che questa volta è successo durante 
un evento, più che pandemico direi sindemico 
perché ha riguardato più crisi insieme: quella 
sanitaria, sicuramente, alla quale si sono ag-
giunte le crisi ambientale, economica e sociale. 
È vero che da una parte lo Stato ha riottenuto 
un ruolo attivo, anche se in maniera diversa ri-
spetto al 2008, ma la sua capacità di intervento 
in soccorso delle aziende, almeno in Italia, ma 
anche altrove, è stata caratterizzata dall’assen-
za di paletti e condizioni, quindi abbiamo visto 
ingenti contributi confluire nelle casse di gigan-
ti dell’economia, pure a quegli attori dell’eco-
nomia finanziaria che non hanno fatto altro 
che ripetere ciò che gli veniva meglio, ovvero 
dare priorità ai propri azionisti e ottenere da 
questa situazione negativa una migliore collo-
cazione finanziaria in termini di gradimento. 
E in tutto questo la politica che fa?
Questo ‘prima gli azionisti’ è un mantra tipico 
di una cultura imprenditoriale molto negativa, 
ma che con la pandemia si è riversato anche 
nella politica: ‘prima gli americani’, ‘prima i 
miei pazienti’, quello che voglio dire è che lo 
vedo in tutti gli altri campi, inclusa la politica. 
Durante il primo lockdown c’è stato un razio-
nalismo e un sovranismo sanitario che ha rap-
presentato bene il concetto di market efficiency 

Gli azionisti prima di tutto
È la finanza bellezza

Chi detiene il potere decide le priorità e in un mondo in cui le borse e pochi 
produttori hanno più peso della politica è considerato naturale che si guardi 

innanzitutto al profitto. Come ci spiega Nicoletta Dentico, giornalista e scrittrice
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che viviamo nella nostra economia neoliberale: 
l’85% in mano a quattro produttori tra Usa ed 
Europa, e le mascherine in mano interamente a 
un’economia nazionale, quella cinese. In que-
sto sistema così folle, in cui pochi produttori 
riforniscono il mondo, la logica imperante è 
che chi detiene il potere economico decide chi 
ha la precedenza: nei primi tempi, chi aveva 
le mascherine non le cedeva ad altri Stati, così 
come i vaccini. Allora in questo senso ‘prima i 
miei cittadini’ rispecchia la logica delle aziende: 
devo massimizzare il profitto e poi dare la pre-
cedenza ai miei azionisti, poi vediamo. 
Insomma, una cultura imprenditoriale che influen-
za tutti gli altri ambiti della società.
Possiamo parlare di un vero e proprio conta-
gio. Tutto ciò è fatale e trasforma l’economia 
in un sistema che non produce benessere, né 
ricchezza la società ma anzi fa perdere senso 
di comunità e genera instabi-
lità. Lo vediamo sicuramente 
nel mondo del lavoro: i dirit-
ti vengono eliminati perché il 
sistema pensa di poter fare a 
meno dei lavoratori, delle per-
sone e della loro dignità. La 
crescita economica, tanto cara 
al neoliberismo, ci sta portan-
do verso uno scenario distopico post-feudale, 
dove enormi capitali si concentrano nelle mani 
di pochi individui, che continuano ad alimen-
tare i propri interessi attraverso le lobby. L’eco-
nomia estrattiva ci sta portando al collasso del 
pianeta: l’Ipcc dice che abbiamo tre anni per 
giungere a una transizione ecologica ma qui ci 
vuole una vera e propria conversione, e anche 
in fretta.
Eppure la logica alla quale continuiamo ad assiste-
re non lascia presagire nulla di buono. Quale solu-
zione intravede?
Ci vuole tempo per estirparla, è vero, ma dob-
biamo essere meno riformisti e incidere di più. 
L’azionariato critico è fondamentale: entra-
re nella pancia del mostro per poter agire da 
dentro, ma questo deve diventare più popola-
re, cioè le persone devono fare più pressione. 
La società attuale è più abituata a un’econo-
mia privata fuori controllo rispetto al passato, 
quando c’era più grinta trasformativa. Quella 
grinta è finita con il G8 di Genova e da allora la 
società civile sta facendo fatica a ricompattarsi. 
Ma ci sono ancora delle scintille che possono 

servire da ispirazione: penso ai giovani norve-
gesi - giovani perché hanno una età media di 
17 anni - che hanno vinto una battaglia legale 
contro il governo impedendo delle trivellazio-
ni programmate. Ecco, la strategic litigation 
è uno strumento decisivo in questo percorso: 
costringere le multinazionali ad adattarsi a cer-
ti paletti, attraverso le leggi esistenti. Gli stru-
menti legali ci sono e ci danno ragione ma non 
li usiamo abbastanza. Queste leggi sono figlie 
di un tempo in cui la politica e le multinazio-
nali non erano globalizzate come ora. Il tessuto 
legale sta mutando, le norme di un tempo si 
stanno rarefacendo: è il momento di aggrap-
parci a quegli strumenti e usarli, prima che sia 
troppo tardi. 
Il rischio è che le aziende la facciano franca, non 
è così? O che si nascondano dietro la facciata del 
filantropocapitalismo?

Esatto. Usare appieno le nor-
me di diritto internazionale 
nate tra il 1950 e il 1990, un 
periodo in cui abbiamo ge-
nerato gli strumenti per go-
vernare il mondo; gli Stati li 
hanno ratificati quindi usia-
moli. Quello della Norvegia 
è un esempio calzante: le ge-

nerazioni giovanili devono attivarsi più nel-
le piazze che sui social, per dare un segno di 
mobilitazione. E rifuggire gli obiettivi volon-
tari, come gli Sgds (Sustainable Development 
Goals”, cioè Obiettivi per lo Sviluppo Sosteni-
bile, Nda). Ci vogliono dei vincoli legali, non 
volontari: non possiamo basare tutto sulla 
bontà delle aziende. Dobbiamo stabilire che 
usare soldi pubblici legati alla pandemia per 
far aumentare i propri profitti abbia un costo, 
un costo che le aziende devono pagare. Questo 
vale in tutti i campi, da quello ambientale a 
quello sanitario. 
E invece lasciamo che le multinazionali si im-
padroniscano pure dell’agenda del ‘bene’, la-
sciamo che le società che si ritrovano a Davos, 
dove si compiacciono dei profitti incassati, 
dettino le regole per salvare il mondo. La gran-
de abbuffata continua e il filantrocapitalismo 
diventa una nuova fonte di reddito per le gran-
di società. Intanto l’umanità soffre a causa 
della globalizzazione e l’imprenditoria usa le 
stesse strategie pur di non cambiare l’ordine 
delle cose.

La grande abbuffata 
continua e 

il filantrocapitalismo 
diventa una nuova fonte 
di reddito per le aziende
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urante la pandemia, la priorità di Es-
silorLuxottica è stata quella di inve-
stire per supportate le sue persone e 

le loro famiglie. Ciò include l’istituzione di un 
fondo Covid-19 di circa 160 milioni di euro per 
proteggere i dipendenti e le loro famiglie con 
misure mirate come il sostegno del reddito per i 
dipendenti del gruppo in difficoltà”. 
Il gruppo leader al mondo nel settore degli oc-
chiali, replica al Salvagente rispetto alle criticità 
emerse dalla ricerca “Pandemic Extractivism” 
promossa da Shareholders for change (Sfc). I 
ricercatori hanno rilevato nel 2020 una significa-
tiva riduzione dell’organico, nonostante gli aiuti 
di Stato ricevuti da EssilorLuxottica e una cresci-
ta dei dividendi distribuiti agli azionisti nel 2021. 
Critiche alle quali replica l’azienda: “In Italia, 
uno dei paesi più colpiti dalla prima ondata di 
pandemia,  l’azienda ha integrato al 100% la 
retribuzione netta mensile di tutti i dipendenti 
che, nell’ambito della gestione dell’emergenza e 
per effetto della sospensione delle attività, han-
no dovuto avere accesso alla cassa integrazione 
prevista dal decreto Cura Italia. Il contenimento 
dei costi - prosegue la risposta del gruppo - è 
stato messo in atto rapidamente attraverso la 
riduzione dei compensi dei dirigenti su esempio 

dell’amministratore delegato Francesco Milleri 
o il loro posticipo, la prioritizzazione delle spe-
se di marketing e la rinegoziazione dei contratti 
con fornitori e locatori. La liquidità è stata pre-
servata tramite la sospensione del programma 
di acquisto di azioni proprie, il posticipo del 
pagamento dei dividendi e la sospensione tem-
poranea di tutti gli investimenti non essenziali”. 
Sui dividendi, il gruppo precisa: “Il 28 dicembre 
2020 è stato pagato un acconto sul dividendo di 
euro 1,15 per azione per l’esercizio 2020, alla 
luce dell’efficacia delle misure adottate per con-
tenere i costi e preservare la liquidità messe in 
atto dalla società e vista la solida ripresa nella 
seconda metà dell’anno. L’assemblea degli azio-
nisti, tenutasi il 21 maggio 2021, ha deciso di 
approvare il pagamento di un dividendo finale 
di euro 1,08 per azione. L’aumento del valore 
delle azioni della società ha effetto diretto sui 
piani azionari dei dipendenti, particolarmente 
diffusi in EssilorLuxottica. Infine - concludono 
- nel 2020, la forza lavoro totale è diminuita 
perché la pandemia ha fortemente impattato le 
attività commerciali in tutte le divisioni e aree 
geografiche, portando l’azienda ad adattarsi a 
un nuovo contesto macroeconomico unito a un 
nuovo modo di lavorare”.

Luxottica: “Abbiamo
sostenuto i dipendenti” 

La replica del gruppo leader al mondo nel settore degli occhiali alle critiche 
di Sfc: “La riduzione del personale è legata alla pandemia e i dividendi hanno 
rafforzato i piani azionari. Sempre supportato i lavoratori e le loro famiglie”

La denuncia

“D
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Come difendersi
dai leoni da tastiera

I social sono spesso luogo 
di ingiurie e manifestazioni 
di odio. Chiunque si sente 
libero di postare un insulto, 
contando sul fatto che l’atto 
sia privo di conseguenze. 
E invece la legge prevede 
reati specifici che 
possono essere dimostrati

di Daniele Francolina

N

Social

el 2021, per la prima volta Facebo-
ok ha perso circa 500mila utenti. Un 
fatto che non era mai successo in di-
ciotto anni di storia della rete sociale 
del gruppo Meta, fondato da Mark 
Zuckerberg. Il numero di iscritti è 
sceso a 1,93 miliardi. Parte di questo 

calo potrebbe essere la conseguenza di un co-
stante imbarbarimento dei dibattiti che spesso 
si animano nei commenti, a margine dei post 
sui social network, per questo si preferiscono 
nuovi lidi e nuovi formati dei contenuti: più 
storie, più reel e video brevi, meno possibilità 
di approfondire un argomento di discussione.
Il problema non è tanto il dibattito in sé, 
quanto i toni (spesso diffamatori) e la forma 
del contenuto. Del resto, lo aveva anticipa-
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to decenni fa il sociologo e filosofo canade-
se, Marshall McLuahn, regalandoci la sua 
più grande intuizione, ossia che “il mezzo è 
il messaggio”. Perciò, la forma è importante 
sui social. Il discorso d’odio (dall’inglese hate 
speech) è un fenomeno che degenera spesso 
in diffamazione sui social. È una involuzione 
delle relazioni sociali su internet della quale si 
possono ricercare le origini sin dai primi anni 
della diffusione di queste piattaforme social.
Parole O_Stili (ovvero Parole Ostili) è un pro-
getto sociale di sensibilizzazione contro la vio-
lenza delle parole. È un’associazione no profit 
nata a Trieste nell’agosto 2016 con l’obiettivo 
di responsabilizzare e educare gli utenti della 
rete a scegliere forme di comunicazione non 
ostile. Promuove i valori espressi nel “Manife-
sto della comunicazione non ostile”. Organiz-
za iniziative di sensibilizzazione e formazione.
In occasione del terzo incontro annuale di Pa-
role O_Stili, la società di ricerca e sondaggi 
Swg ha elaborato uno studio sull’odio e la 
falsità in rete, prendendo in analisi i dati re-
gistrati nel 2017 e nel 2018 e confrontandoli 
con quelli dell’anno 2019. Dai risultati emer-
ge una sensibile crescita (+ 13%) della paura 
di abboccare alle fake news sui social e in rete: 
si passa dal 26% del 2017 al 39% del 2019. 
Aumenta quindi il senso di insicurezza e vul-
nerabilità di chi naviga sul web.
In crescita del 4% anche il rischio di subire 
episodi di odio e di violenza verbale (bullismo, 
diffamazione sui social, denigrazione, ecc): 
dall’11% del 2017 per arrivare al 14% del 
2019. In salita anche la percentuale di chi cre-
de che sia in corso un processo di decadimen-
to del linguaggio 
(+4%): dal 

9% al 13%. Gli utenti sono sempre più con-
vinti che ormai i nostri dibattiti online si svol-
gano solo attraverso le estremizzazioni delle 
opinioni (+5%): dal 7% del 2017 al 12% del 
2019. Si tratta del fenomeno sociale della po-
larizzazione delle opinioni (le filter bubbles): è 
tutto bianco o nero, pro o contro, a conferma 
che il web viene percepito come terreno ostile 
per un confronto costruttivo.
L’odio e la diffamazione si impongono come 
nuova realtà di comunicazione. Il 68% degli 
intervistati è rassegnato alla violenza verbale 
on line considerandola il nostro nuovo modo 
di comunicare ai tempi di internet. È in dimi-
nuzione rispetto al 2017 la percezione che a 
subire linguaggi violenti e diffamazione siano 
i migranti (-12%) - si passa dal 20% del 2017 
all’8% del 2019 - i politici (-8%) - dal 22% 
al 14% - e le donne (-8%), dal 19% all’11%. 
In aumento, invece, l’idea che le nuove vittime 
siano le forze dell’ordine (+3%): se nel 2017 
era il 6% adesso cresce fine al 9%. Invariate 
restano le percentuali per omosessuali, perso-
naggi dello spettacolo, disabili.
I cosiddetti “leoni da tastiera” agiscono die-
tro uno schermo e pensano di essere liberi di 
poter diffamare e offendere, ma nello stato di 
diritto per fortuna non funziona così. La dif-
famazione sui social si può provare e denun-
ciare. Nelle pagine successive vedremo come 
fare e cercheremo di distinguere tra legittima 
opinione e ipotesi di reato.
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Quando un commento
diventa diffamazione

Numerose sono le sentenze che chiariscono cosa può fare chi è vittima 
di un commento fortemente offensivo o lesivo della propria dignità. Vediamo 

di capire quando si tratta di un reato e cosa è previsto dal codice penale

e ipotesi di reato più comuni tra quelle 
configurate dalla perpetrazione di insulti 
sui social e discorsi d’odio, sono: la dif-

famazione (reato sancito dall’articolo 595 del 
codice penale) e la minaccia (reato articolo 612 
codice penale).
C’è, però, anche un’altra fattispecie di reato. O 
meglio, di ex reato. Si può configurare anche 
l’ingiuria, codificato come articolo 594 c.p., che 
disciplinava il reato di ingiuria: “Chiunque of-
fende l’onore o il decoro di una persona presen-
te è punito con la reclusione fino a sei mesi o con 
la multa fino a euro 516”. Questo reato è stato 
depenalizzato per effetto del decreto legislativo 
15 gennaio 2016, numero 7. Di conseguenza, 
come previsto nello stesso dalla Corte di Cassa-
zione del 2016 (sentenza numero 19516/2016), 
il provvedimento di depenalizzazione del reato 
di ingiuria ha determinato l’abolitio criminis 
con sostituzione di sanzione pecuniaria civile. 
L’ingiuria è diventato un illecito civile.

La diffamazione

L’insulto è diffamazione e si configura ogni volta 
che si offende la reputazione di una persona as-
sente, davanti ad almeno altre due persone.
È diffamazione:
• Spettegolare con il proprio amico al cospet-

to di più persone (almeno due) e quando i 
commenti sono oltraggiosi;

• Messaggiare con un amico sparlando di 
qualcun altro in una chat di gruppo.

Non è diffamazione:
• Spettegolare (parlare alle spalle di qualcu-

no) con il proprio amico.
• Messaggiare con un amico sparlando di 

qualcun altro.
Il reato scatta solo se c’è offesa alla reputazione, 

L per tale dovendosi intendere la considerazione 
che gli altri hanno della vittima. La reputazione 
può essere di qualsiasi tipo: professionale, socia-
le, familiare, ecc.
Ad esempio, può essere diffamazione mettere in 
giro la voce che una donna non è una buona 
madre perché lascia da soli i figli, oppure che un 
avvocato è un pessimo professionista.

L’insulto (e la diffamazione) sui social

Sui social funziona come nei casi illustrati in 
precedenza. Si incappa nel reato quando si 
pubblica un commento offensivo visibile a tut-
ti o a una cerchia di persone, ad esempio in 
un gruppo su facebook o pubblicando un post 
offensivo e oltraggioso sulla propria bacheca 
visibile anche solo ad alcuni.
Sui social network si configura il reato di dif-
famazione aggravata, punita più severamente.
La diffamazione sui social si può manifestare 
attraverso commenti su facebook o sui social 
in generale, accompagnati da un insulto, una 
critica forte e falsa (Esempio: “Sei un mafioso”, 
“Sei un corrotto”), una foto offensiva o una 
vignetta oscena.
Mentre la diffamazione semplice può essere 
punita al massimo con una multa, la diffama-
zione aggravata è punita con la reclusione da 
sei mesi a tre anni o con una multa non inferio-
re a 516 euro.
La diffamazione tramite social è particolar-
mente grave perché l’offesa può essere letta da 
un numero indeterminato di persone. Stessa 
sorte accadrebbe per il direttore responsabile e 
l’autore di un articolo diffamatorio pubblicato 
su un giornale on line. Oltraggiare qualcuno 
sui social è come farlo in un luogo pubblico, 
davanti a tutti.

Social
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Come si dimostra sui social?

Il modo classico per provare la diffamazione 
subita su un social network (facebook, insta-
gram, twitter, e atri) è quello di fare uno screen-
shot dell’insulto o del commento o post che si 
ritiene diffamatorio, stamparlo e consegnarlo 
ai carabinieri. Tuttavia non è un metodo molto 
provante, poiché le immagini si possono ritoc-
care attraverso software e app. Senza contare 
che il profilo social della persona incriminata 
potrebbe essere stato hackerato o utilizzato da 
altri.
Meglio denunciare alla polizia postale, che si 
attiverà per le dovute indagini per individuare:
• il codice Id, vale a dire il numero che iden-

tifica l’account di ogni utente iscritto a un 
social network;

• l’indirizzo Ip, ossia il numero di protocollo 
che identifica in maniera certa il punto da 
cui è avvenuta la connessione a internet.

La Cassazione ha comunque stabilito che, an-
che se non in possesso dell’Ip, è sufficiente che 
ci siano indizi gravi, precisi e concordanti.
Può essere sufficiente anche il nickname del pro-
filo del diffamatore, purché non ci sono motivi 
di dubitare che le espressioni diffamatorie pro-
vengano proprio dal titolare del suo account.
Secondo la Suprema Corte, 
anche l’assenza di una querela 
per furto di identità da parte 
dell’intestatario della bacheca 
sulla quale c’è stata la pubbli-
cazione è dimostrazione del 
fatto che l’autore della diffa-
mazione sia proprio il titolare 
formale del profilo.

Cosa può fare la persona offesa

La persona che ritiene di essere stata offesa su 
internet o sui social, può sporgere querela entro 
3 mesi dalla scoperta della presunta diffamazio-
ne. Non occorre un avvocato, è sufficiente re-
carsi di persona presso il più vicino comando di 
polizia o stazione dei carabinieri e raccontare il 
fatto. O rivolgendosi alla polizia postale.

Il caso di Catanzaro

Con una sentenza del 2021 (la numero 44662), 
la Corte di Cassazione ha stabilito che non tutte 
le ipotesi di offese sui social sono sanzionabili 
penalmente. Per la Suprema Corte si può trat-

tare di ingiuria (illecito civile e non penale) se la 
parte lesa è on line. In particolare, lo ha chiari-
to in un caso avvenuto a Catanzaro, un uomo 
che tramite i social aveva mandato messaggi di 
insulti in una chat in tempo reale mentre l’insul-
tato era on line.
La Cassazione ha sostenuto che:
• l’offesa diretta a una persona presente co-

stituisce sempre ingiuria, anche se sono pre-
senti altre persone;

• l’offesa diretta a una persona “distante” 
costituisce ingiuria solo quando avviene, 
esclusivamente, tra autore e destinatario;

• il reato di diffamazione si configura se la 
comunicazione “a distanza” è indirizzata ad 
altre persone oltre all’offeso;

• è diffamazione quando l’offesa indirizzata a 
un assente viene comunicata ad almeno due 
persone (presenti o distanti).

E le offese sui giornali on line? 

Cosa accade quando a margine di un articolo 
giornalistico, pubblicato on line, piovono com-
menti offensivi? Il direttore responsabile non è 
responsabile per i post diffamatori lasciati dai 
lettori. Questo è quanto ha sancito la Corte di 
Cassazione con la sentenza numero 44126 del 

29 novembre 2011, assolven-
do l’ex direttore dell’edizione 
elettronica del settimanale L’E-
spresso Daniela Hamaui con la 
seguente motivazione: “Impos-
sibile impedire preventivamen-
te la pubblicazione di commen-
ti diffamatori”.
Questa sentenza è arrivata 

dopo anni di dibattiti e battaglie a tutela dei 
giornalisti che in effetti sono impossibilitati a 
gestire i numerosi commenti postati dai lettori, 
spesso offensivi e diffamatori, o carichi di odio.

L’Europa invita gli Stati a legiferare

La Convenzione europea dei diritti dell’uomo 
(Cedu) si è occupata della diffamazione attra-
verso i social network. Chiunque pubblica del-
le offese nei confronti di una persona tramite i 
social, viola l’articolo 8 della Cedu, che tutela il 
diritto alla privacy di ogni individuo, compren-
dendo anche quello della reputazione. La obbli-
ga gli Stati a legiferare norme che assicurino la 
tutela di tale diritto. 
Il dibattito in Italia è ancora aperto.

La Cassazione ha stabilito 
che insultare in una chat 
sui social può non essere 
sanzionabile penalmente 
se la vittima era on line

Diritti_diffamazione.indd   68 22/07/22   10:09



SorgenteLight è la prima azienda in Italia a offrire 
un depuratore d’acqua personalizzato in funzio-
ne delle esigenze del corpo. 

I nostri depuratori si basano sul processo di separa-
zione molecolare 0.001 micron e sono regolati da 
tecnologie a membrane semi-permeabili. Attraverso 
apposite membrane filtranti vengono trattenute fino al 
99,9% delle impurità disciolte nell’acqua, come batteri, 
metalli pesanti, cloro e altre sostanze nocive per l’or-
ganismo, mantenendo però, a differenza degli altri de-
puratori, i sali minerali utili al corretto funzionamento 
dell’organismo.

Inoltre, i nostri impianti sono gli unici ad avere uno 
speciale filtro remineralizzatore  in grado di arricchire 
l’acqua di sali minerali utili nella concentrazione più 
adatta alle esigenze e allo stile di vita di un nucleo fa-
migliare, ottenendo così un’acqua sana, pura e perfet-
ta da bere e cucinare.

Grazie a questa caratteristica unica, i nostri depuratori 
si adattano realmente ad ogni esigenza e necessità:

Sorgente Light, eroga un’acqua leggera ed è ideale per 
preparare le pappe dei bambini, il latte artificiale e la 
cottura dei principali alimenti (è anche indicato per le 
donne, in quanto aiuta la diuresi); SorgenteSport, for-
nisce un’acqua ricca di calcio, potassio e magnesio 
indispensabili dopo un’intensa attività sportiva; Sor-
genteHealth, favorisce la formazione e il rinforzo del 
tessuto osseo, integrando nell’acqua una concentra-
zione di calcio necessario allo svolgimento di alcune 
funzioni vitali del corpo. Questa soluzione è adatta per 
le persone anziane ma anche per i bambini in piena 

fase di sviluppo; SorgenteFamily, dona un’acqua sana 
ed equilibrata in termini di concentrazione di sali mi-
nerali utili, rendendo l’impianto adatto alle esigenze di 
tutta la famiglia, dai più piccoli ai più grandi; Sorgente 
Tailored, è il nostro depuratore sartoriale e permette 
di personalizzare interamente l’acqua del rubinetto di 
casa, arricchendola con specifici sali minerali neces-
sari a soddisfare ogni tipo di esigenza.

Tutte le nostre soluzioni sono integrabili con moduli 
in grado di fornire acqua liscia o gasata sempre di-
sponibile, sia a temperatura ambiente che fredda at-
traverso un sistema frigogasatore. 

I nostri prodotti, oltre a eliminare il 99,9% delle sostan-
ze indesiderate, aiutano il nostro pianeta contribuen-
do ad eliminare la plastica collegata al consumo di 
acqua in bottiglia. La nostra ambizione, infatti, è la-
sciare alle generazioni future un ambiente più pulito 
in cui vivere. 

Proprio per questo, grazie all’utilizzo dei nostri depura-
tori, abbiamo la possibilità di dare un piccolo, ma re-
ale contributo per la salvaguardia del nostro pianeta.

PRENDITI CURA DI TE, DELLA TUA FAMIGLIA E 
DELLA NOSTRA CASA.

Richiedi un test dell’acqua gratuito e vivi 
in prima persona l’esperienza con i nostri 
depuratori SorgenteLight.

NUMERO VERDE

www.sorgentelight.com
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
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L’epidemia europea
dei bagagli smarriti
Tra voli cancellati, scioperi e caos ai check-in, il record dei disagi per chi vola

è rappresentato da valigie che non arrivano, mai partite o finite chissà dove.
Un numero enorme in relazione agli utenti. E pesa l’aumento di casi di Covid

di Valentina Corvino

azienza e fortuna. Sono questi i requisiti 
richiesti a chi decide di prendere un volo 
in questi giorni per raggiungere la meta 
delle proprie vacanze. Un assaggio del 
caos - che si accentuerà nelle prossime 
settimane in concomitanza con partenze 
e ritorni di agosto - lo abbiamo già avuto 

agli inizi di luglio: lunghe code agli imbarchi e 
voli cancellati a causa degli scioperi del persona-
le stressato da turni di lavoro al limite del legale. 
Un altro effetto del Covid: i contagi aumentano 
e colpiscono anche chi lavora negli aeroporti e 
così chi resta è costretto a fare gli extra. E non è 
detto che accetti.
E seppure un volo riusciamo a prenderlo non 
è scontato che questo basti a far iniziare le va-
canze col piede giusto: c’è l’incognita bagaglio. 
Nonostante il flusso dei passeggeri non sia an-
cora ai livelli pre-pandemici, il numero di ba-
gagli che ogni giorno arrivano a destinazione 
in ritardo oppure non arrivano proprio è alto. 
Il dato emerge dal “Baggage It Insights 2022”, 
il rapporto annuale di Sita, fornitore globale di 

tecnologia per il settore del trasporto aereo. Nel 
2021 negli aeroporti di tutto il mondo sono sta-
ti smarriti, rubati, danneggiati o consegnati in 
ritardo in media 27.325 bagagli al giorno. Un 
numero lontano dai record - negativi - di tre lu-
stri fa ma in risalita rispetto al 2020, segno che 
il ritorno ai viaggi in aereo dopo la pandemia 
rischia di creare più di qualche disagio ai pas-
seggeri non soltanto sulla regolarità dei voli e i 
tempi di attesa tra check-in e imbarco, ma anche 
all’arrivo, mentre si aspetta la propria valigia al 
nastro di consegna. 
Nei dodici mesi esaminati nel complesso ci sono 
stati problemi con dieci milioni di bagagli è la 
causa - ameno così dicono gli esperti - è da ri-
cercarsi nella carenza di personale destinato allo 
smistamento dei bagagli. Se la maggior parte del 
traffico è stata sul settore “domestico”, secondo 
Sita sono i voli internazionali e a lungo raggio 
“ad aver contribuito all’aumento delle irregola-
rità nella gestione dei bagagli”. A livello territo-
riale la media di quelli “disguidati” in Europa è 
stata di 5,71 ogni mille passeggeri (almeno 2,5 

P

Vacanze rovinate
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Anche sulle partenze 
annullate, compagnie 
come Wizz Air fanno 

orecchie  da mercante
sui rimborsi

milioni di trolley), nel Nord America di 5,07 
(oltre 4 milioni) e in Asia di 0,92 (almeno un 
milione). 
Arrivare a destinazione e non vedere passare 
nulla sul rullo trasportatore non è certo piacevo-
le ma - almeno quello - non ci sono grandi pro-
blemi nel vedere riconosciuti i propri diritti. Le 
tutele previste dalla Conven-
zione di Montreal - che com-
pie quest’anno 24 anni - sono 
oramai acquisite e non c’è vet-
tore che non le applichi. Certo, 
come ci ha ricordato Carmelo 
Calì, avvocato e responsabile 
del settore turismo di Confcon-
sumatori,  la procedura per il 
risarcimento (che vi spieghiamo nelle prossime 
pagine) va seguita con molta attenzione, soprat-
tutto per quel che riguarda i termini per l’azione. 
“Le compagnie sono sempre alla ricerca di mo-
tivi validi per sottrarsi ai loro impegni” ci spiega 
il legale, aggiungendo che “è per questo che dob-
biamo rispettare tempi e modalità della richiesta 

del rimborso. Per non dare adito a loro di venire 
meno alle proprie responsabilità”. 
Una scrupolosità che è richiesta - a maggior 
ragione, come vi spieghiamo nelle pagine che 
seguono - nel caso di cancellazione del volo o 
ritardo prolungato. “Davanti a questi disservi-
zi - continua Calì - i vettori hanno più margine 

per respingere le richieste di 
rimborso”. Eventualità a cui 
non stentiamo a credere viste 
le numerose richieste d’aiuto 
che giungono anche alla no-
stra redazione. Come quella di 
Alberto, un nostro lettore, che 
da molti mesi non riesce a otte-
nere un rimborso da Wizz Air 

per un volo cancellato, nonostante la legge sia 
dalla sua parte e preveda che - in caso di non 
accettazione del voucher - la compagnia debba 
rimborsare 3 giorni prima del volo cancellato. 
Quando ci sono compagnie che fanno orecchie 
da mercante, c’è poco da fare se non, come ha 
fatto il nostro lettore, ricorrere a un legale.
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I nostri diritti tra Lost and found, moduli e tempi

Quanti centimetri deve avere il bagaglio a mano? 

Se all’atterraggio ci rendiamo conto che il nostro 
bagaglio in stiva non ha viaggiato con noi dobbiamo 
per prima cosa denunciare l’evento presso l’ufficio 
Lost and Found (assistenza bagagli od oggetti 
smarriti) compilando l’apposito modulo Pir 
(Property Irregularity Report o Rapporto Irregolarità 
Bagaglio). La denuncia in aeroporto, tuttavia, non 
è sufficiente per l’ottenimento del risarcimento 
che spetta al passeggero, così come previsto 
dalla Convenzione di Montreal. Secondo passaggio 
necessario è, infatti, l’invio di una lettera di reclamo 
al vettore aereo, meglio se a mezzo di raccomandata 
AR per avere certezza della ricezione della stessa. 
Attenzione ai termini: il reclamo va inviato entro 
7 giorni dalla data di compilazione del Pir o del 
ricevimento del bagaglio, in caso di danneggiamento; 
entro 21 giorni dalla data di ritrovamento del 
bagaglio, in caso di ritardo nella consegna; se entro 
21 giorni dalla compilazione del Pir il bagaglio 
smarrito non è stato ritrovato, il consumatore può 
far valere i diritti che gli derivano dal contratto di 
trasporto e chiedere il risarcimento al vettore.

AirFrance 55x35x25
American Airlines 56x36x23
British Airways 56x45x25
Croatia Airlines 55x40x20
EasyJet 45x36x20
Egypt Air 55x40x23
Emirates 55x38x20
Iberia 56x45x25

Si suggerisce in ogni caso di inviare detta richiesta 
prima dello scadere dei 21 giorni.
Alla lettera di reclamo - che va inviata all’Ufficio 
Relazioni Clientela e/o Assistenza bagagli del vettore 
aereo che figura sul biglietto - vanno allegati in copia
i seguenti documenti:
• prenotazione del biglietto aereo;
• carta d’imbarco;
• etichetta identificativa del bagaglio;
• Pir rilasciato in aeroporto;
• preventivo delle spese di riparazione 

del bagaglio danneggiato o, in alternativa, 
scontrino comprovante l’acquisto di una valigia 
equivalente (nel caso risulti irreparabile);

• scontrini comprovanti l’acquisto di beni di prima 
necessità, in conseguenza del disservizio 
(in caso di smarrimento o ritardata consegna 
del bagaglio);

• elenco dei beni contenuti nel bagaglio smarrito 
(laddove possibile corredati di scontrino/fattura 
che ne attesti il valore) o ritrovato, nel caso 
di sottrazione parziale o totale del contenuto.

Ita Airways 55x35x25
KLM 55x35x25
Lufthansa 55x40x23
Neos Air 55x40x20
Ryanair 40x25x20
Volotea 40x30x20
Vueling 40x30x20
Wizz Air 40x30x20
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a certezza che a un disservizio patito cor-
risponda un adeguato indennizzo può es-
sere un modo per digerire meglio l’inef-

ficienza. Purtroppo la strada per ottenere un 
giusto ristoro non è sempre priva di intoppi. 
Abbiamo intervistato Carmelo Calì, avvoca-
to esperto in controversie legate al turismo e 
membro del Consiglio direttivo di Confcon-
sumatori. 
Avvocato Calì, le compagnie aree hanno capito 
che sono responsabili della ritardata o mancata 
consegna dei bagagli?
In generale sì. D’altronde la Convenzione di 
Montreal è così chiara che è impossibile an-
dare contro.
Cosa prevede, in generale?
Molto chiaramente che il vettore aereo è re-
sponsabile del danno derivante dalla distru-

Per non pagare 
tutte le scuse sono buone
Per questo il consiglio di Carmelo Calì, avvocato di Confconsumatori esperto
in controversie del turismo, è di prestare molta attenzione ai passi da seguire 

per non fornire un utile alibi alle compagnie che “ci provano”

L zione, perdita o deterioramento dei bagagli 
consegnati, per il fatto stesso che l’evento che 
ha causato la distruzione, la perdita o il de-
terioramento si è prodotto a bordo dell’aero-
mobile oppure nel corso di qualsiasi periodo 
durante il quale il vettore aveva in custodia 
i bagagli consegnati. Se questo è un fatto 
oramai acquisito, il mio consiglio, però, è di 
prestare la massima attenzione al rispetto dei 
termini stabiliti per agire, assicurandoci che 
sulla denuncia fatta in aeroporto sia ben vi-
sibile la data - e che ovviamente sia corretta. 
Stessa precauzione quando il bagaglio, in caso 
di ritardo ci viene consegnato a casa o in ho-
tel: verifichiamo che la data sia corretta e ben 
visibile. Questi documenti fanno fede per di-
mostrare il rispetto dei tempi.
Quanto all’entità del rimborso?
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La responsabilità del vettore aereo in caso di 
distruzione, perdita, deterioramento o ritarda-
ta consegna dei bagagli è limitata a un impor-
to massimo di 1.131 Dps, Diritti speciali di 
prelievo (unità monetaria convenzionale di ri-
ferimento definita dal Fondo 
monetario internazionale) per 
passeggero, circa 1.300 euro. 
È importante, pertanto, pre-
stare attenzione all’etichetta 
identificativa delle valigie che 
viene rilasciata al momento 
del check-in: se per errore, ad 
esempio, più valigie vengono 
etichettate a nome di un unico passeggero, in 
caso di disservizi il massimo rimborso otteni-
bile è comunque pari a 1.131 Dps, anche se 
la quantificazione economica del danno è su-
periore. 
Non è possibile un risarcimento maggiore?
In linea generale no: anche la Corte di giustizia 
in diverse sentenze si è espressa considerando 
1.131 Dps come importo massimo del risar-
cimento. Tuttavia se trasportiamo beni di va-
lore più elevato è necessario, al momento del 
check-in, effettuare una dichiarazione speciale 
di interesse alla consegna dietro pagamento di 
un importo supplementare.
In caso di cancellazione e ritardo del volo o di ne-
gato imbarco, c’è la stessa certezza del diritto?
In questi casi non sempre le compagnie sono 
tenute a risarcire il cliente. Devono sempre 
e comunque dare assistenza e informazioni 
in aeroporto: insomma non abbandonarli al 
proprio destino. 
In quali casi i vettori non sono tenuti a risarcire?
Il ritardo di un volo, ad esempio, non prevede 
alcuna forma di risarcimento. Tuttavia la Cor-
te Ue ha di recente sostenuto che un ritardo 
di più di tre ore equivale alla cancellazione di 
un volo e quindi al risarcimento. Poi, le com-
pagnie si possono sottrarre in caso di circo-
stanza eccezionale: condizioni meteorologiche 
particolarmente sfavorevoli che non consen-
tono la partenza del volo in sicurezza. 
E in caso di sciopero?
Spesso invocano lo sciopero come circostanza 
eccezionale, però la giurisprudenza della Cor-
te europea è costante nel ribadire che la cir-
costanza eccezionale è quella che sfugge alla 
capacità di controllo della compagnia aerea 
- come l’evento atmosferico oppure uno scio-
pero degli addetti all’aeroporto. Non di certo 
dei dipendenti della compagnia che deve esse-

re in grado di interloquire con i suoi addetti 
per evitarlo. 
E per carenza del personale?
Vale lo stesso principio: non è un evento ec-
cezionale e imprevedibile ma ha a che fare 

con la capacità manageriale 
dell’azienda.
Come si agisce in questi casi?
Ovviamente occorre presen-
tare un reclamo alla compa-
gnia che, in prima battuta 
potrebbe contestare le richie-
ste dei passeggeri. Il mio con-
siglio è di insistere: con un 

reclamo all’Enac che non tratta la pratica di 
risarcimento del consumatore ma in qualità 
di organo di controllo sulla concreta applica-
zione del Regolamento europeo sui diritti del 
passeggero, può irrogare sanzioni al vettore. 
E questo indirettamente potrebbe giovare ai 
consumatori.
E se neanche questo bastasse?
Ci sono tantissime sentenze favorevoli e que-
sto mi spinge a suggerire ai consumatori di 
andare fino e in fondo: la mia sensazione è che 
le compagnie facciano di tutto per scoraggiare 
i passeggeri delusi per fare i conti solo con gli 
irriducibili che spesso risarciscono il giorno 
prima dell’udienza.

Lo sciopero o la carenza 
di personale non possono 

essere invocati 
come caso eccezionale 

per non rimborsare
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E se si rimane a terra...

Negato imbarco per overbooking

In caso di negato imbarco la compagnia aerea 
deve verificare in un primo momento se vi si-
ano, tra i passeggeri, dei volontari disposti a 
cedere il proprio posto in cambio di benefici da 
concordare.
Se non ci sono volontari, il passeggero cui viene 
negato l’imbarco ha diritto:
• a una compensazione pecuniaria il cui am-

montare varia a seconda della tratta aerea 
(intracomunitaria o extracomunitaria) e 
dalla distanza in km percorsa (è compresa 
tra i 250 euro e i 600 euro);

• alla scelta tra:
- rimborso del prezzo del biglietto per la parte 
del viaggio non effettuata;
- imbarco su un volo alternativo quanto prima 
possibile in relazione all’operativo della com-
pagnia aerea;
- imbarco su un volo alternativo in una data 
successiva più conveniente per il passeggero;
• all’assistenza intesa come pasti e bevande, 

sistemazione in hotel e trasferimenti.

2

3

Cancellazione del volo

In caso di cancellazione del volo il passeggero 
ha diritto 
• alla scelta tra:
- rimborso del prezzo del biglietto per la parte 
del viaggio non effettuata;
- imbarco su un volo alternativo quanto prima 
possibile in relazione all’operativo della com-
pagnia aerea;
- imbarco su un volo alternativo in una data 
successiva più conveniente per il passeggero;
• Assistenza  intesa come pasti e bevande, si-

stemazione in hotel e trasferimenti;
• In alcuni casi anche alla compensazione 

pecuniaria che varia a seconda della tratta 
aerea (intracomunitaria o extracomunita-
ria) e dalla distanza in km percorsa (è com-
presa tra i 250 euro e i 600 euro). 

Ritardo del volo

Per i voli intracomunitari ed extracomunita-
ri che percorrono distanze inferiori o pari ai 
1.500 km si ha diritto all’assistenza se il volo 
subisce un ritardo di almeno 2 ore.
Per i voli intracomunitari che percorrono di-
stanze superiori a 3.500 km e tutti gli altri voli 
che percorrono distanze comprese tra 1.500 
e 3.500 km si ha diritto all’assistenza (intesa 
come pasti e bevande, sistemazione in hotel e 
trasferimenti) se il volo subisce un ritardo di 
almeno 3 ore. 
Per i voli che percorrono distanze superiori ai 
3.500 km al di fuori dell’Unione europea si ha 
diritto all’assistenza (intesa come pasti e bevan-
de, sistemazione in hotel e trasferimenti) se il 
volo subisce un ritardo di almeno 4 ore.
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Partiamo! Ma la vaca        nza non sia una jungla
Le mete esotiche sono sempre più ricercate ma spesso ospitano virus 
e batteri insidiosi. La profilassi da seguire prima di cominciare un viaggio 

in località a rischio e come comportarsi se si contrae una malattia tropicale

rescono i casi e le morti sospette in 
Italia da West Nile, la febbre del Nilo 
trasmessa dalla zanzara Aedes ae-
gypti, portatrice anche di Dengue e 
febbre gialla. Colpa dei cambiamen-
ti climatici, spiegano gli esperti, ma 
le malattie tropicali, specie d’estate 

con i viaggi in paesi a rischio, sono un problema 
con il quale fare i conti. Lo stesso ministero della 
Salute da anni avvisa i viaggiatori che si recano 
in paesi esteri sui possibili rischi sanitari presen-
ti in aree con condizioni igieniche inadeguate o 

Salute

di Daniela Molina

servizi medici poco attrezzati. Cambiamenti di 
altitudine, “sbalzi” di umidità e di temperatu-
ra hanno effetti negativi sulla nostra salute, ma 
sono soprattutto virus e batteri particolari che 
possono causare malattie gravi. 
“Tutte le persone che pianificano un viaggio de-
vono essere a conoscenza dei rischi potenziali le-
gati alla loro destinazione e comprendere come 
proteggere la loro salute, riducendo il rischio 
di contrarre una malattia” spiega il ministero 
in una nota. Ed elenca le principali: dall’epatite 
virale al colera, dal tifo alla malaria, dal vaiolo 
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Partiamo! Ma la vaca        nza non sia una jungla
delle scimmie alla febbre gialla, dal virus Zika 
alla Dengue, dall’encefalite giapponese all’Ebo-
la. Insomma sono molte e temibili le malattie che 
possiamo contrarre trascorrendo una vacanza 
in luoghi lontani proprio perché il nostro fisico 
non è abituato a combattere virus e batteri che 
non conosce. Persino le malattie da noi ormai 
sconfitte da decenni, se attive 
in altri paesi, possono trovare 
il nostro sistema immunitario 
impreparato. La maggioranza 
delle malattie tropicali e dei 
viaggiatori vengono trasmesse 
da insetti, come zanzare, zec-
che e cimici o tramite acqua 
inquinata. 
Gli accorgimenti che possiamo adottare, ad 
esempio repellenti e zanzariere, non assicurano 
una copertura completa ma di certo ci aiutano. 
Importante è seguire le norme di profilassi, che 
variano a seconda del paese visitato. Oltre a 

quella obbligatoria contro la febbre gialla, alcu-
ni richiedono la vaccinazione per altre malattie 
e l’Organizzazione mondiale della sanità la rac-
comanda per alcune categorie di persone o aree 
a rischio. Di ritorno da un viaggio all’estero è 
capitato a molti infatti di accusare sintomi che 
li hanno portati a scoprire di aver contratto una 

malattia tropicale o del viag-
giatore. Ultimamente ad esem-
pio sono stati diversi i casi di 
vaiolo delle scimmie (in Italia, 
in Spagna, in Portogallo e nel 
Regno Unito); e da sempre è 
alto il numero dei viaggiatori 
tornati con la malaria. Consi-
derando che alcune di queste 

malattie sono letali, meglio non sottovalutare i 
consigli prima di partire. Nelle prossime pagine 
affronteremo le principali patologie, cercando di 
capire la profilassi da seguire e come comportar-
si in caso di problemi. 

La maggior parte delle 
patologie è trasmessa 
da insetti ma il nostro 
sistema immunitario 

non è preparato 
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viaggiatori internazionali hanno la possi-
bilità di vaccinarsi in tempo utile prima 
della partenza. La richiesta di una o più 

vaccinazioni si fa compilando un modulo for-
nito dall’ambulatorio dell’Unità territoriale 
dell’Usmaf-Sans, gli Uffici di sanità marittima 
aerea e di frontiera e per i Servizi territoriali 
di assistenza sanitaria al personale navigan-
te. Il modulo va compilato alla presenza del 
medico o del personale tecnico e prevede un 
questionario relativo all’anamnesi del viag-
giatore. Il costo della prestazione può essere 
di 15 o di 30 euro, a cui va aggiunto, per la 
sola vaccinazione contro la febbre gialla, il 
costo della dose di vaccino. Dopo la vacci-
nazione viene rilasciata un’apposita certifica-
zione internazionale.  Di seguito alcune delle 
vaccinazioni consigliate dal Piano triennale di 
prevenzione vaccinale.

Febbre gialla

Contro la febbre gialla la vaccinazione è 
obbligatoria - per tutti, compresi i bambini 
da 1 anno di età in poi - quando si viaggia 
(anche solo in transito aeroportuale) in An-
gola, Benin, Burkina Faso, Burundi, Came-
run, Congo, Repubblica Democratica del 
Congo, Costa d’Avorio, Gabon, Ghana, Gui-
nea Bissau, Guyana Francese, Liberia, Mali, 
Niger, Repubblica Centroafricana, Ruanda, 
Sao Tomé e Principe, Sierra Leone, Togo. Ed 
è consigliata quando si va nei paesi dell’A-
frica centrale, occidentale e orientale e del 
Sud America in cui la malattia è endemica. 
L’Oms stima infatti che ogni anno ancora 
oggi ci sono nel mondo tra le 84.000 e le 
170.000 persone che contraggono la febbre 
gialla e che ne muoiano tra le 29.000 e le 
60.000. 

Le vaccinazioni indicate
prima di viaggiare

A seconda del paese destinazione possono essere consigliate alcune 
immunizzazioni ma quella per la febbre gialla è obbligatoria per tutti. Ci si può 
rivolgere all’ambulatorio Usmaf che rilascia anche il certificato internazionale

I Tifo

I paesi con i più alti tassi di febbre tifoide sono: 
Bangladesh, Cina, India, Indonesia, Laos, Ne-
pal, Pakistan e Vietnam. Se si viene colpiti, 
dopo una o due settimane di incubazione ar-
riva la febbre a 39/40°, poi la debolezza, la 
tosse, milza e fegato si ingrossano, arrivano 
i dolori addominali, il mal di testa e si perde 
l’appetito. A volte si hanno anche emorragie e 
perforazioni intestinali. La malattia progredi-
sce con febbre sostenuta, bradicardia, polmo-
nite e dalla terza settimana, i casi non trattati 
possono manifestare complicazioni gastroin-
testinali anche molto gravi. Come spiega l’I-
stituto superiore di sanità, i soggetti infetti 
trasportano i batteri nel sangue e nell’intesti-
no e restano contagiosi fino a tutta la prima 
settimana di convalescenza, ma il 10% degli 
individui non trattati disperde i batteri fino a 
tre mesi dopo la guarigione, mentre il 2-5% 
delle persone non trattate può anche diventare 
portatore cronico della malattia continuando 
a disperdere batteri. Dall’intestino e dal san-
gue i batteri passano nelle feci e nelle urine 
permettendo la trasmissione ad altri individui. 
La trasmissione può avvenire mangiando cibi 
o bevande maneggiate da persone infette o be-
vendo acqua contaminata attraverso gli scari-
chi fognari o mangiando cibo lavato con tale 
acqua. Anche in questo caso la vaccinazione 
dunque è altamente consigliata ai viaggiatori 
internazionali.

Encefalite giapponese

Il Piano nazionale di prevenzione vaccinale 
2017-2019 raccomanda la vaccinazione per 
“i viaggiatori che si recano in Asia per alme-
no un mese durante la stagione delle piogge 

Salute
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o i viaggiatori che soggiornano in aree ende-
miche per un periodo inferiore ad un mese 
ma svolgono attività a rischio, quali trekking, 
campeggio, pesca e attività con una prolunga-
ta esposizione all’aperto o che permangono in 
aree rurali, soprattutto durante l’irrigazione 
dei terreni agricoli”. È una malattia virale tra-
smessa all’uomo dalla zanzara Culex, presen-
te in India, Cina, Giappone e in tutto il Sud-
Est asiatico, dal Sub-continente indiano fino 
alle Filippine e al Giappone e parte dell’O-
ceania (Isole del Pacifico). Punge dal tramon-
to all’alba e il periodo di maggior attività va 
da maggio a settembre. Il virus appartiene 
allo stesso genere di quelli responsabili della 
dengue e della febbre gialla. Il periodo di in-
cubazione varia da 5 a 15 giorni ma la gran 
parte delle infezioni è asintomatica; le altre si 
manifestano con: cefalea, febbre, convulsioni, 
disturbi neurologici, disturbi della coscienza 
e coma. Nel mondo ci sono ogni anno circa 
50.000 casi di encefalite giapponese e 10.000 
morti. Il vaccino disponibile in Italia si som-
ministra tramite iniezione intramuscolare (già 
a partire dai 2 mesi di età) e prevede due dosi 
distanziate di un mese. 

La febbre Dengue

L a Dengue è una malattia febbrile che si trasmet-
te con la puntura della zanzara Aedes, la stessa 

che trasmette Zika e febbre gialla. Colpisce neonati, 
bambini e adulti, ha un’incubazione di 3-14 giorni 
dopo la puntura infettante e i sintomi sono gli stessi 
dell’influenza grave, che a volte si complica con una 
febbre emorragica potenzialmente letale, tanto da es-
sere la prima causa di morte sia per i bambini che per 
gli adulti nelle Filippine e nella Thailandia, in Asia 
e America latina. L’incidenza di Dengue è aumenta-
ta di 30 volte negli ultimi 50 anni e attualmente ci 
sono ogni anno 150 milioni di casi in oltre 100 paesi 
endemici, con un rischio di infezione per circa 2,5 
miliardi di persone. I casi più gravi, ovvero le forme 
potenzialmente letali, sono annualmente 250.000. E 
si tratta di una malattia urbana, poiché la zanzara 
vettore più efficiente vive dentro o nelle vicinanze 
delle abitazioni nutrendosi durante il giorno (di pri-
ma mattina o di pomeriggio avanzato) in tutte le re-
gioni tropicali delle Americhe, dell’Africa, dell’Asia, 
dell’Australia e del Pacifico meridionale. Attualmen-
te non esiste un vaccino protettivo nei confronti del 
virus Dengue, ma sono allo studio diversi candidati. 
Ciò che si consiglia dunque è proteggersi dalle zanza-
re usando zanzariere, aria condizionata, zampironi, 
erogatori elettrici (non ultrasuoni né aglio in quanto 
inefficaci) e di non uscire nelle ore in cui le zanzare 
sono più “fameliche”.
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la più nota e frequente tra le malattie 
dei viaggiatori e viene trasmessa tramite 
puntura di zanzara. Nei paesi in cui il ri-

schio è basso basta proteggersi da questi insetti 
ma se il rischio è di livello B (da non-falcipa-
rum) o C (da protozoo parassita P. falciparum) 
occorre fare anche una chemioprofilassi con 
particolari farmaci, specifici per l’agente in-
fettante del luogo che si visita. La prevenzione 
viene consigliata considerando il rischio di con-
trarre la malattia, le specie prevalenti di paras-
siti della malaria nella specifica area, il livello 
di resistenza ai farmaci segnalati nel paese, il ri-
schio di gravi effetti collaterali dei farmaci pro-
filattici. Prima di fare una vacanza nelle aree 
tropicali e sub tropicali è dunque meglio pre-
munirsi, considerando che in questi luoghi la 
malaria rappresenta la più importante malat-
tia trasmessa da vettori e che il World Malaria 
Report pubblicato a dicembre 2019 riporta 80 
paesi e aree ancora con endemia malarica, circa 
228 milioni di casi e 405 mila decessi. Circa la 
metà della popolazione mondiale è a rischio di 
malaria. Nei paesi occidentali, tra cui l’Italia, 
continua ad essere la più importante malattia 
d’importazione, un dato legato anche al nume-
ro crescente di viaggiatori internazionali. 
La zanzara anopheles che trasmette il proto-
zoo, i parassiti della malaria, punge tra il tra-
monto e l’alba. Sono più a rischio i bambini 
piccoli (muoiono soprattutto gli under 5), le 
donne in gravidanza (la malaria provoca l’a-
borto e la morte della madre), e tutti i viag-
giatori di ritorno da aree endemiche: Africa, 
Sud-Est asiatico, Medio Oriente, Asia centrale, 
America centrale e meridionale, area del Pacifi-
co occidentale. I sintomi compaiono dopo 7-15 
o più giorni dalla puntura della zanzara infetta 
e sono: febbre molto alta, mal di testa, vomito, 

Malaria, un antidoto 
ma solo per i più piccoli

Nonostante faccia oltre 400mila morti l’anno e risulti endemica in 80 paesi, 
contro questa malattia non c’è ancora un vaccino per tutti. I bambini tuttavia 
possono contare su un siero che copre però la sola infezione da P. falciparum

È diarrea, sudorazioni e brividi. Durante questo 
processo sintomatico i protozoi invadono e di-
struggono i globuli rossi per cui dopo insorgerà 
l’anemia e ricorreranno gli accessi febbrili. Le 
forme di malaria sono principalmente 4 (a se-
conda del protozoo che ha infettato il paziente) 
e alcune possono avere recrudescenze anche a 
distanza di decenni, altre evolvono in malattie 
invalidanti e portano alla morte. Per questo è 
importante la profilassi ma oggi, almeno per i 
più piccoli, c’è anche un vaccino, l’RTS,S/AS01, 
che ha mostrato una parziale protezione contro 
la malaria da P. falciparum nei bambini.
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hi va all’estero e in particolare in area 
tropicale dovrebbe programmare i viaggi 
considerando anche la prevenzione sani-

taria, dedicando il giusto tempo per vaccinarsi 
se necessario. Il rischio, in altre parole, va ridot-
to già prima della partenza, come ci spiega il 
professor Francesco Giuseppe De Rosa, docen-
te di malattie infettive all’Università di Torino, 
direttore Malattie infettive-Città della salute e 
all’ospedale di Asti, fellow Infectious Diseases 
Society of America. Bisogna però organizzarsi 
per tempo perché i vaccini, una volta sommi-
nistrati, devono avere il tempo necessario per 

“Le misure di profilassi
vanno prese per tempo”
Il professor Francesco G. De Rosa, docente di Malattie infettive all’Università 
di Torino: “Bisogna organizzare il viaggio anche dal punto di vista sanitario. 
In caso si manifestino sintomi sospetti bisogna recarsi al pronto soccorso”

C stimolare la necessaria risposta immunitaria.
Professore De Rosa quali sono le malattie tropicali 
più frequenti negli italiani al ritorno da un viaggio?
Le febbri cosiddette enteriche: febbre tifoide, 
salmonella, malaria e Dengue, che è una ma-
lattia virale. Se invece si parla di ritorno da un 
viaggio in area non tropicale le infezioni più 
frequenti sono quelle respiratorie, attualmente 
con il Covid in cima alla lista altrimenti da sem-
pre si tratta di infezioni virali respiratorie come 
l’influenza, l’adenovirus, il rinovirus, oppure di 
epatiti virali in chi non si è sottoposto a vacci-
nazioni e diarrea del viaggiatore, che non è una 
febbre enterica né tifoide ma una sintomatolo-
gia diarroica che può essere causata da tossine, 
batteri, virus o cibo mal conservato. 
Da cosa dipendono le malattie tropicali?
Dall’area che uno visita, dal tipo di attività che 
vi svolge, dalla qualità del cibo che mangia. 
Iniziamo dal cibo: a cosa dobbiamo fare attenzione?
A non mangiare pesce crudo né carne cruda, a 
non eccedere con i cibi locali, a bere sempre ac-
qua imbottigliata. Il rischio dipende anche dal 
tipo di vacanza: se facciamo un viaggio orga-
nizzato in un resort ad esempio siamo più pro-
tetti rispetto a un viaggio in cui ci muoviamo da 
un luogo all’altro mangiando dove capita.
E questo ci porta alle attività: perché alcune sono 
più a rischio?
È più a rischio chi va nelle foreste, in acqua, 
magari fa trekking o hiking e dorme in tenda, 
a contatto con la natura. Il pericolo di essere 
punti da zanzare o di entrare in contatto con 
zecche e pidocchi è più alto.
Sappiamo che le zanzare causano molte malattie, 
in primis la malaria: e zecche e pidocchi?
Le zecche trasmettono una varietà di patolo-
gie che si possono manifestare in fase acuta 
con febbre, manifestazioni cutanee e a volte 
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neurologiche. I pidocchi possono trasmettere i 
microrganismi del tifo epidemico. I capitoli dei 
libri di malattie infettive sulle malattie tropicali 
sono di centinaia di pagine…
Per tutte queste malattie esistono dei vaccini? E 
prima di partire verso zone esotiche in quanti si 
vaccinano?
La maggior parte delle profilassi sono racco-
mandate, anche se in alcuni paesi sono obbliga-
torie, come la vaccinazione per la febbre gial-
la. In un contesto in cui sono raccomandate, 
per esempio per salmonella, tisi, febbre tifoide, 
epatite A, la percentuale di turisti che fa una 
profilassi adeguata o si vaccina prima del viag-
gio è del 30-50%. In aumento ma è largamente 
migliorabile. 
I vaccini sono disponibili e semplici da fare?
Il vaccino è disponibile per 
la febbre tifoide sia orale che 
intramuscolo; il vaccino è di-
sponibile per l’epatite A - che 
è a trasmissione alimentare 
quindi conviene vaccinarsi - e 
ci sono dei richiami che posso-
no essere fatti per i virus respi-
ratori, non solo per il Covid, 
anche per l’influenza. Se si dovesse andare in 
Giappone o nei dintorni, per l’encefalite giap-
ponese esiste un vaccino efficace.
Oltre ai vaccini, quali altre cautele è meglio adotta-
re prima di mettersi in viaggio?
Portarsi repellenti per le zanzare, considerando 
che alcune pungono di giorno e altre di notte. 
Prima di un viaggio ci deve essere anche una 
pianificazione relativa alla salute personale. 
Quindi oltre alle accortezze riguardanti acqua, 
cibo, zanzare deve prestare particolare atten-
zione chi soffre di colon irritabile, di dispepsia, 
di acidità portando con sé le medicine, perché 
farsene prescrivere in un paese estero può rap-
presentare un pericolo aggiuntivo per via del 
ritardo nelle cure. Se poi abbiamo un deficit 
perché ad esempio abbiamo subito un trapian-
to di polmone o di midollo dovremo discutere 
del viaggio con il nostro medico. Non si può 
lasciare alla tempistica di un paese estero l’e-
ventuale assistenza sanitaria: in Italia in pronto 
soccorso curiamo tutti - e sono orgoglioso di 
questo - ma altri paesi possiamo incontrare de-
gli ostacoli.
Se invece non ci si è cautelati e al ritorno dal viag-
gio si ha il sospetto di aver contratto una malattia 
infettiva?

Il sospetto della malattia infettiva è collegato 
ai sintomi: la febbre con i brividi va sempre 
indagata in pronto soccorso se si è tornati da 
un’area a rischio malarico. Stando attenti alla 
tempistica: il periodo di incubazione deve es-
sere compatibile con il viaggio. Per esempio 
la malaria non si manifesta mai prima di 7-10 
giorni dalla puntura della zanzara anopheles e 
può arrivare a manifestarsi anche 2 o 6 mesi 
dopo il ritorno dall’area tropicale. L’infettivo-
logo del pronto soccorso deve capire dove e 
quanto tempo prima è stato fatto il viaggio e se 
sia stata somministrata una profilassi o meno. 
Anche se c’è ittero, ovvero se abbiamo le sclere, 
la parte bianca del globo oculare, gialle biso-
gna andare rapidamente in pronto soccorso. 
Ma perché in pronto soccorso?

Perché in questi casi c’è neces-
sità di fare subito dei prelievi 
di sangue e il medico di base o 
la guardia medica non hanno 
a disposizione la diagnostica 
adeguata. Non vorrei sovrac-
caricare i colleghi del pron-
to soccorso e mi spiacerebbe 
essere frainteso ma alcune 

patologie come la malaria, l’epatite virale, la 
Dengue vanno diagnosticate prima possibile. 
Anche se la maggior parte delle malattie di ri-
torno da un viaggio sono quelle respiratorie, 
quindi con tosse e febbre, bisogna considerare 
che non sarà mai febbre col brivido: quella col 
brivido va indagata di più. 
Se invece i sintomi sono quelli più tipici di una ma-
lattia respiratoria comune?
L’infezione respiratoria che abbiamo sempre 
avuto si può curare facilmente con antipiretici 
o fans andando dal proprio medico di base. Ma 
se parliamo di malattie tropicali la febbre col 
brivido, l’ittero o un colorito cutaneo acceso, 
scuro, blu-violaceo, va indagato nella sede ap-
propriata, che consente di fare un prelievo di 
sangue.
In conclusione la prevenzione è la migliore alleata 
del viaggiatore?
Sì, basandola sulla zona geografica da visita-
re, sulla tempistica e tipologia del viaggio, sulle 
nostre caratteristiche. Per questo il viaggio va 
organizzato anche da un punto di vista sanita-
rio, cosa che richiede tempo - ovvero settimane 
- e consapevolezza, sia del cittadino sia dei me-
dici che se ne occupano. Solo con la consape-
volezza riusciamo a prevenire le complicanze. 

Facciamo attenzione: 
alcune zanzare pungono 
di giorno altre di notte. 

Informiamoci bene 
prima della partenza
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ontinuano a crescere in Italia i casi di 
vaiolo delle scimmie. Parliamo di un’in-
fezione trasmessa dagli animali (primati 

e piccoli roditori) all’uomo diffusa prevalente-
mente in Africa. Il Monkeypox è stato scoperto 
nelle scimmie nel 1958 ma nel 1970 si è notato 
che, nel Congo, era stato trasmesso agli uomini. 
Da allora la malattia è dilagata in diversi paesi 
africani, trasmessa agli esseri umani attraverso 
un morso o il contatto diretto con il sangue, la 
carne, i fluidi corporei o le lesioni cutanee di un 
animale infetto. 
Il virus non si trasmette con facilità da persona 
a persona ma improvvisamente in pochi giorni, 
dal 13 al 21 maggio 2022, sono stati segnalati 
all’Oms casi di Monkeypox umani in ben 12 
Stati in cui la malattia non è endemica, dunque 
fuori dall’Africa, e decine di casi sono stati se-
gnalati in paesi europei fra cui l’Italia. Trasmes-
si da persona a persona. La trasmissione umana 
avviene tramite contatto con materiale infetto 
proveniente dalle lesioni cutanee o con oggetti 
contaminati (abiti, lenzuola), oppure con il con-
tatto prolungato faccia a faccia (attraverso gli 
ormai noti droplets respiratori). Vista la natura 

Vaiolo delle scimmie:
emergenza anche in Italia

Quasi 200 casi si registravano nell’ultimo mese nel nostro paese: il virus 
non si trasmette facilmente tra le persone però parliamo di una patologia 
che in Africa è letale nell’11% delle manifestazioni. Il monitoraggio dell’Iss

C delle lesioni si pensa che la trasmissione possa 
avvenire anche durante rapporti sessuali. 
Il virus entra nell’organismo attraverso la pelle 
lesa, il tratto respiratorio o attraverso le mucose. 
Il periodo di incubazione va dai 5 ai 21 giorni 
(in genere 12) e si resta contagiosi per ulteriori 4 
settimane. I sintomi sono: febbre, dolori musco-
lari, mal di schiena, mal di testa, rigonfiamento 
dei linfonodi, stanchezza e manifestazioni cuta-
nee (vescicole, pustole, croste). Occorre stare a 
riposo e, se il medico lo ritiene, assumere degli 
antivirali e la malattia si risolve spontaneamente 
in 4 settimane. Se tutto va bene (soprattutto visto 
che fino al 1981 gli italiani avevano l’obbligo di 
vaccinarsi contro il vaiolo), perché il vaiolo delle 
scimmie può causare una malattia più grave so-
prattutto nelle categorie fragili, come bambini, 
donne in gravidanza e persone immunodepres-
se. La prevenzione sta nell’evitare contatti con 
chi ha i sintomi. L’Istituto superiore di sanità ha 
attivato un monitoraggio costante dell’infezione 
sul nostro territorio. Ricordiamo che in Africa 
questo vaiolo è letale nell’11% dei casi mentre 
da noi ancora non sembra aver causato vittime. 
E speriamo che così resti. 
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Simone Costenaro rivela il motivo che rischia di far rimanere
poveri a vita i tuoi figli…

La Più Grossa Grassa Bugia
Finanziaria Che Lo Stato
Ti Ha Raccontato!
Ti hanno detto che bastava studiare…
Ti hanno detto che bastava lavorare sodo…
Ti hanno detto che bastava versare i contributi…
E alla fine, dopo quasi mezzo secolo di lavoro, avresti avuto la 
tua bella cicciosa pensione assicurata.  Ma siamo sicuri che 
andrà così? La situazione lavorativa italiana è una delle 
peggiori in Europa. Lo rivela preoccupato Simone Costenaro, 
fondatore della prima scuola di educazione finanziaria dedica-
ta ai bambini: la scuola di Mister Soldino. Costenaro continua 
citando una tragica statistica di Demos, sul futuro lavorativo 
dei piccoli italiani: “Nel prossimo futuro i giovani avranno 
una posizione sociale peggiore rispetto a quella dei genitori”.

Simone Costenaro
Creatore di Futuro Senza Sorprese
e la Scuola di Mister Soldino

Non è una sorpresa che gli stipendi medi dei giovani italiani 
sono molto più bassi rispetto a quelli dei propri genitori alla 
loro età.
Immagina tra dieci anni, quando tuo figlio sarà adulto… con 
le sue responsabilità, i suoi doveri e il suo lavoro.
Guardando quanto dicono le statistiche, la probabilità che sia 
economicamente stabile, purtroppo, è molto bassa.
La brutta verità è che…

Posizione Sociale Peggiore = 
Guadagno Economico Minore

Gli Italiani soffrono di ignoranza finanziaria!

L’Italia è al 13° posto su 20, per quanto riguarda l’educazione 
finanziaria. Questo è il motivo per cui la maggior parte della 
popolazione italiana ha una PESSIMA gestione dei soldi.
Simone Costenaro da genitore è preoccupato per il futuro dei 
piccoli italiani. Ciò lo ha spinto a creare Mister Soldino e a 
mostrarti come salvaguardare il futuro economico dei tuoi 
bambini.

Le 3 Cassette del Risparmio in cui tuo figlio deve
mettere i suoi soldi.

Cassetta n°1:
la cassetta dei piccoli desideri

Tuo figlio metterà i soldi dei compleanni e delle paghette.

Cassetta n°2: 
la cassetta dei desideri importanti

Qui raccoglierà i risparmi per un desiderio a breve termine 
(6 mesi massimo).

Cassetta n°3:
la cassetta dei desideri futuri

In questa cassetta metterà i soldi per i suoi sogni da grande.

Lo Stato non ha mai messo a disposizione abbastanza risorse 
per educare finanziariamente gli italiani. La scuola di 
“Mister Soldino” ha colmato questa mancanza dello Stato 
italiano e sta aiutando centinaia di bambini (e di genitori) a 
risparmiare e a utilizzare il denaro a proprio favore!
Simone Costenaro, ha messo a disposizione dei lettori de Il 
Salvagente la possibilità di e�ettuare un percorso familiare: i 
piccoli guidati da Mister Soldino e la famiglia guidata dal 
progetto Futuro Senza Sorprese redatto da un consulente 
certificato che aiuterà l’intera famiglia a realizzare i propri 
sogni. Ti basterà prendere il manuale di educazione al rispar-
mio per bambini, che sta spopolando in tutta Italia, al prezzo 
speciale di soli 29€ e riceverai GRATIS il progetto familiare 
dal valore di 500€!

L’arma definitiva per mettere
all’INGRASSO il maialino dei risparmi.

Scansiona questo qr code
per accedere all’opportunità.

Attenzione: hai tempo fino
al 31 Agosto 2022.
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Caro Salvagente, 
giorni fa in tv una giovane ragazza 
campana raccontava che, in un 
colloquio di lavoro in un negozio 
di abbigliamento per circa 60 ore 
settimanali, le erano stati offerti 
70 euro settimanali, 280 euro al 
mese! In studio, visibilmente tur-
bata, la ex-ministra, Elsa Fornero. 

Salvatore Lo Sardo, Roma

È noto che il sistema pensionisti-
co è basato sul sistema a “riparti-
zione”. I contributi sociali di chi 
lavora oggi servono per finanzia-
re le pensioni di chi ha lavorato 
ieri. Insomma, la contribuzione 
dei lavoratori costituisce la ri-
sorsa per gestire e mantenere “in 
vita” il sistema previdenziale. 
Laddove si chiude un occhio e 
non si interviene prontamente per 
riportare sotto controllo il feno-
meno delle evasioni contributive 
e del lavoro sommerso e irregola-
re, si finisce inevitabilmente con il 
provocare un abbassamento del 
gettito contributivo tale da met-
tere in crisi la corretta gestione 
del sistema previdenziale. Questo 
è il punto. Se non si interviene 
sui problemi del lavoro, a partire 
dal collocamento, se aumentano 
le spese anche perché fortuna-
tamente si vive più a lungo, se 
diminuisce il gettito contributivo 
e si fa poco o niente per tenergli 
testa, ogni ipotesi di risanamento 
appare velleitario e impossibile.
Secondo l’Istat non ci sono mai 
stati tanti lavoratori “precari” 
dal 1977 a oggi. Si sono persi 
quasi 50mila lavoratori solo 
nell’ultimo bimestre con un tasso 
di disoccupazione che si attesta 

al 59,8%. È diminuito del 17% 
il numero di chi cerca lavoro e 
del 2,8% quello degli inattivi, 
ovvero di chi il lavoro neanche lo 
cerca più.
Si sostiene che il dato negativo 
sia mitigato dall’aumento dei 
contratti “a tempo determinato”. 
Non si precisa però che tali con-
tratti sono raramente contratti di 
almeno un anno e comprendono 
accordi di durata breve (il pe-
riodo estivo, la sostituzione per 
maternità o malattia, periodi per 
esigenze straordinarie). 
Da una parte gli imprenditori 
sostengono di non riuscire a 
trovare nuovi lavoratori e di non 
sapere a chi rivolgersi, dall’altra 
si scopre che, nell’anno 2022, 
per effetto dei pochi investimenti 
e dei cambiamenti introdotti in 
nome della massima “flessibilità”, 
si è creato uno iato fra lavoratori 
tutelati e lavoratori indifesi e 
senza diritti. Insomma, il sistema 
di collocamento che funziona 
meglio non sono le agenzie di 
avviamento al lavoro private né i 
centri dell’impiego (un flop) ma il 
“passaparola” o, come sempre è 
stato, la raccomandazione.
Ciò che è stato fatto sino ad oggi, 
dall’entrata in vigore del Dlgs 
n.469/1999, si è dimostrato in-
sufficiente e inadeguato a favorire 
il collocamento. Salvaguardando 
alcune situazioni, sarebbe neces-
sario (e possibile) regolamentare 
meglio il rapporto fra domanda e 
offerta di lavoro, ponendo in pri-
mo luogo l’interesse dei lavora-
tori e quello dei datori di lavoro 
dando trasparenza ed efficacia a 
normative inedite. 

Pensioni

Inpdap o Inps?

Le pensioni dei pubblici dipen-
denti sono passate all’Inps?

Enrico Bianchi, Ferrara

Con la manovra “SalvaItalia” del 
2011 (governo Monti) il paga-
mento è effettivamente passato 
all’Inps, con non poche polemiche. 
Numerose amministrazioni non 
risultavano in regola con il paga-
mento dei contributi e si temeva 
che la “fusione” fra Inps e Inpdap, 
potesse creare ulteriori problemi 
di spesa a danno dell’istituto.

Indennità negata

Mio mio padre è gravemente 
malato e temo che possa venire 
a mancare presto. Con i miei 
fratelli ci prendiamo cura di 
lui. Ci è stato detto che non ha 
diritto all’indennità nonostante 
le sue gravi condizioni.

Carlotta Moretti, Velletri

In applicazione della sentenza del-
la Corte di Cassazione nr. 29449 
del 2020 l’indennità “potrebbe” 
essere negata ai malati terminali. 
Secondo il parere dei giudici “do-
vrebbe” essere respinta quando 
è possibile esprimere un giudizio 
di prossima sopravvenienza della 
morte e l’assistenza prestata dai 
familiari non è di aiuto per gli atti 
quotidiani della vita ma solo ad 
assicurargli le cure. Chieda un 
parere al suo patronato di fiducia.

La crisi del collocamento
e quella dell’occupazione

Se avete un dubbio o un quesito da porre in materia di pensioni
o trattamenti previdenziali, potete inviare  una mail a pensioni@ilsalvagente.it

a cura di Paolo Onesti
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Problemi con il vicino di casa? Le spese condominiali sono troppo elevate?
L’amministratore non rispetta l’assemblea? Scrivete a condominio@ilsalvagente.it

a cura di Patrizia Pallara

Caro Salvagente, 
le spese per la sostituzione di 
cinque porte-finestre che lun-
go le scale separano ciascun 
pianerottolo dal contiguo bal-
cone condominiale, sono state 
ripartite secondo i millesimi di 
proprietà. A me non sembra né 
ragionevole né corretto non con-
siderare il piano dove è collocato 
ogni appartamento e ancora più 
stridente appare che si chieda 
una quota anche ai condomini 
dei piani rialzati e dei seminter-
rati, che non hanno motivo di 
usare le scale. Che ne pensate? 

Renato Bedini, Milano

Il quesito posto dal lettore sem-
bra di facile soluzione ma non 
è così. Partiamo dall’art. 1124 
del codice civile: “Le scale e gli 
ascensori sono mantenuti e sosti-
tuiti dai proprietari delle unità 
immobiliari a cui servono. La 
spesa relativa è ripartita tra essi, 
per metà in ragione del valore 
delle singole unità immobiliari e 
per l’altra metà esclusivamente 
in misura proporzionale all’al-
tezza di ciascun piano dal suolo. 
Al fine del concorso nella metà 
della spesa, che è ripartita in 
ragione del valore, si considera-
no come piani le cantine, i palchi 
morti, le soffitte o camere a tetto 
e i lastrici solari, qualora non 
siano di proprietà comune”. 
Si tratta di un principio di 
legge che statuisce il doppio 
criterio di calcolo, tenendo 
conto dei millesimi di pro-
prietà e dell’altezza dal suolo 
di ciascun immobile, e che può 
essere derogato da un accordo 

unanime tra i partecipanti o da 
un regolamento di tipo contrat-
tuale. In base a questo criterio 
normativo, i proprietari degli 
appartamenti al piano terra 
pagheranno la metà della spesa 
in ragione dei loro millesimi di 
proprietà, e null’altro dovran-
no, in quanto l’altezza del loro 
piano è pari a zero.
Nel caso in esame, però, si 
discute del criterio da adottare 
per la ripartizione delle spese 
per la sostituzione delle finestre 
che si trovano sulle scale. Si 
tratta di aperture che sebbene 
diano luce e aria alle scale stes-
se, per la loro posizione sulla 
facciata dello stabile apparten-
gono a quest’ultima. Proprio 
tale doppia funzione rende 
difficile definire se si debbano 
considerare prioritariamente 
parte della facciata oppure 
se debba prevalere il ruolo di 
accessorio delle scale. Dottrina 
e giurisprudenza sono divisi. 
Citiamo due sentenze tra tutte. 
La 3968/1997 della Corte di 
Cassazione ha precisato che le 
mura delle scale vanno consi-
derate come parte delle scale 
e di conseguenza si applicano 
gli stessi criteri che vengono 
previsti per la loro manuten-
zione (art. 1124). Sempre la 
Suprema Corte ha detto invece 
in una decisione preceden-
te (11423/1990) che mura e 
finestre rientrano fra le cose 
comuni, per cui le spese di 
conservazione sono assogget-
tati alla ripartizione in misura 
proporzionale al valore della 
proprietà di ciascuno.

Condominio

Il verbale d’assemblea

Quale ruolo ha il verbale di 
assemblea del condominio? A 
cosa serve esattamente?

A. Pasini, Grosseto

Nella parte in cui indica la pre-
senza di persona o per delega 
dei condomini, offre una prova di 
quanto verificato in assemblea. 
Nel caso di impugnativa di una 
delibera, quindi, spetta all’inte-
ressato provarne la non veridicità 
(Cassazione 11/11/1992 n. 12119; 
13/10/1999 n. 11526). Nella parte 
delle spese per la conservazione 
o l’uso delle parti comuni, è prova 
scritta utile per chiedere il decreto 
ingiuntivo nei confronti di un 
condomino moroso.

Un regalo illegittimo

L’amministratore ha fatto 
un regalo al portiere che sta 
andando in pensione. A me non 
risulta che lo abbia mai auto-
rizzato. Poteva farlo? 

Giacomo L. P., Ancona

No, l’amministratore non può di 
sua iniziativa fare una regalia al 
portiere o ad altri a nome del con-
dominio. Secondo il Tribunale di 
Roma (sentenza del 21/2/1987) 
non è sufficiente un’autorizzazio-
ne verbale da parte dei condomini, 
ma è necessaria una delibera 
assembleare, o un atto di ratifica 
da parte dell’assemblea.

Come ripartire le spese
delle finestre condominiali
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La drammatica siccità che ha colpito l’Italia negli ultimi mesi è solo l’effetto visibile 
di un processo che dura da anni ed è destinato a non esaurirsi. 

L’Italia può ridurre gli sprechi e copiare l’esempio di paesi virtuosi come Israele

di Lorenzo Misuraca

Siccità

L’oro blu     
agli   sgoccioli
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ui nasce il Po. Così è inciso su una 
pietra appoggiata nel punto in cui 
la sorgente porta in superficie le 
acque del maggiore fiume italia-
no. Ci troviamo a oltre 2mila me-
tri sul livello del mare, a Pian del 
Re, sotto il Monviso, e questa vol-
ta però, da quel punto non esce 
neanche una goccia d’acqua. Im-

pressionante, soprattutto se si considera che la 
notizia fa capolino sui giornali italiani a settem-
bre 2017. La siccità che ha imposto lo stato di 
emergenza in 5 regioni (Veneto, Lombardia, Pie-
monte, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia) 
e turbato le notti degli agricoltori, ha radici ben 
più profonde. Nonostante i tanti allarmi di que-
sti anni, le istituzioni e il comparto agricolo però 
hanno fatto ben poco. Il Po che scende a meno 
7 metri rispetto al solito livello di inizio estate, 
il mare che risale addentrandosi per oltre 30 km 
e bruciando le coltivazioni, il 20% del raccolto 
in Pianura Padana a rischio, le centrali idroelet-
triche incapaci di produrre energia, 3 miliardi di 

danni all’agricoltura, uso dell’acqua razionato 
in centinaia di comuni. La lista degli effetti po-
trebbe continuare.
I numeri, che non possono competere per impat-
to emozionale con le immagini dei letti dei fiumi 
desertificati, sono importanti però per spiegare 
perché è l’Italia dovrebbe fare in fretta per corre-
re ai ripari. Il Piano di ripresa e resilienza (Pnrr) 
varato dal governo Draghi ha previsto uno stan-
ziamento di 900 milioni di euro per la riduzione 
delle perdite delle reti idriche e di 880 milioni 
per rendere più efficiente la gestione dell’acqua. 
Soldi che in parte serviranno a realizzare la pro-
posta dall’Associazione nazionale dei consorzi 
per la gestione e la tutela del territorio e delle ac-
que irrigue (Anbi): “Bisogna innanzitutto - spie-
ga Massimo Gargano, direttore generale dell’as-
sociazione - provvedere alla manutenzione e al 
completamento  dei bacini esistenti, nonché  con-
testualmente avviare un Piano nazionale invasi 
multifunzionali medio-piccoli”. L’obiettivo è la 
realizzazione di 1.000 bacini entro il 2030.  Se-
condo Maurizio Giugni, docente di Costruzioni 

Q
agli   sgoccioli
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Una soluzione molto 
efficace sono i dissalatori  

che però in Italia 
funzionano poco, anche 
a causa della normativa

Siccità

idrauliche e marittime e idrologia all’Università 
Federico II di Napoli e commissario straordina-
rio per la depurazione, “il piano è interessante, 
ma è chiaro che bisognerebbe fare uno studio di 
carattere idrologico e poi trovare finanziamen-
ti e partire con l’esecuzione delle opere. Poi c’è 
sempre un problema di utilizzazione. L’acqua 
va convogliata poi nell’area da irrigare. E tutto 
questo ha dei costi”. 
Al di là del piano, però, c’è una questione che ri-
guarda la capacità di proiettare nel futuro infra-
strutture e tecnologie che vanno pensate apposta 
per il contrasto alla siccità. Gli esempi non man-
cano, basta distogliere per un attimo lo sguardo 
dalla terra spaccata nelle coltivazioni italiane e 
rivolgerlo in Medio Oriente, per la precisione in 
Israele, dove nonostante un clima ben più arido 
e la storica carenza d’acqua, il problema sembra 
essere stato risolto egregiamente. 
A Sud di Tel Aviv c’è l’impianto di desaliniz-
zazione più grande al mondo, 
che permette di trasformare in 
acqua potabile quella prelevata 
dal mare al costo più economi-
co per questo tipo di operazio-
ne, circa 50 centesimi di euro al 
metro cubo. Come funziona?
L’acqua del Mediterraneo vie-
ne aspirata da grossi tubi e 
poi filtrata attraverso membrane super tecnolo-
giche, in modo da depositarla filtrata in grossi 
silos. I residui vengono restituiti al mare, sotto 
forma di salamoia, una sostanza salmastra mol-
to salina, che secondo alcuni studi rischia però 
di alterare l’equilibrio ambientale e andrebbe 
trattata come rifiuto speciale da smaltire in al-
tro modo. Con questa tecnica, grazie anche ad 
altri impianti simili dislocati per tutto il paese, 
Israele copre il 40% del fabbisogno nazionale 
e conta di arrivare al 70% nel 2050. Secondo 
l’International desalination association, oggi ol-
tre 20mila impianti in tutto il mondo portano 
acqua potabile a trecento milioni di persone. La 
gran parte di questi si trova nel Golfo Persico, 
anche se il primo in assoluto, risale al 1965 ed è 
stato costruito in California.
In Italia, ad oggi, grazie ai dissalatori presenti 
nelle isole (ma anche Toscana e Lazio hanno 
iniziato a dotarsene) si ottiene solo lo 0,1% 
dei prelievi idrici complessivi. Il costo è molto 
più alto che in Israele, 2-3 euro a metro cubo, 
comunque più economico che trasportarla con 
autobotti. Il governo, approvando la legge Salva 
mare (la n. 60 del 17 maggio 2022) se n’è occu-
pato con un approccio critico: aumentando la 

burocrazia e aprendo a nuovi impianti solo in 
caso di comprovato bisogno e di azione preven-
tiva sull’efficienza della rete idrica, per evitare di 
investire in impianti che pompano in tubature 
colabrodo. Nel nostro paese, secondo l’Istat, nel 
2018 veniva disperso il 42% dell’acqua traspor-
tata dalla rete di distribuzione. Per il professor 
Giugni “la strada maestra è quella di fare degli 
interventi manutentivi che richiedono tempi li-
mitati. Una buona parte del nostro patrimonio 
idraulico è obsoleto”.
E così torniamo al buon esempio di Israele: il 
paese è anche al primo posto, e per ampio di-
stacco, tra quelli che riescono a recuperare le 
acque già usate. Qui la percentuale di recupero 
tocca l’86% del totale, con la Spagna, al secondo 
posto, ferma al 17%. L’opera di recupero riesce 
a coprire più della metà delle necessità dell’agri-
coltura, grazie anche all’utilizzo virtuoso dell’ir-
rigazione a goccia. Con questo metodo, infatti, 

l’acqua non viene spruzzata 
sulle piante in maniera indistin-
ta, finendo in parte sulle foglie 
e in aree non utili, ma diretta-
mente sulle radici del vegetale, 
con un monitoraggio costante 
del livello di umidità che rende 
possibile modulare l’utilizzo in 
base ai reali bisogni. 

Già il recupero delle acque reflue sarebbe un 
buon punto di partenza da noi. “Però - spiega 
Giugni - anche lì ci sono una serie di problemi. 
In primis, allo Stato manca un quadro ancora 
assolutamente certo della normativa. C’è un 
regolamento europeo che dovrebbe entrare in 
funzione nel 2023 e dovrebbe mettere ordine. 
Poi c’è un problema, questo posso dirlo per 
esperienza diretta di commissario, legato alla 
caratterizzazione delle esigenze irrigue che a 
volte sono dichiarate, ma non reali. Nel terri-
torio non c’è sempre chi ha bisogno del refluo 
depurato. Non ci sono degli incentivi particola-
ri. E poi c’è un problema di fattibilità, in molti 
casi, il refluo è disponibile a una certa distanza 
dall’area legale e questo comporta la necessità 
di opere di convogliamento, con i relativi co-
sti”. 
Intanto, il nostro paese è stato multato da Bru-
xelles perché scarichiamo a mare liquame non 
trattato, perché mancano impianti di depura-
zione o peggio ancora perché non sempre è pre-
sente addirittura un sistema fognario. Non solo 
sprechiamo quello che è ormai chiaramente un 
vero e proprio “oro blu”, ma finiamo per in-
quinarci l’ambiente.
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on hanno capito che l’agricoltura 
fa parte di un sistema ambientale 
complesso, non è come lavorare in 

fabbrica”. Chi non l’ha capito, secondo Franco 
Ferroni, responsabile Agricoltura del Wwf Ita-
lia, è gran parte del mondo produttivo italiano, 
che nonostante i segnali chiari dettati dalla crisi 
climatica, continua a chiedere soluzioni che por-
tano alla riduzione delle aree naturali in favore 
degli ettari coltivati. L’esperto dell’associazione 
ambientalista spiega perché se si vuole salvare il 
raccolto a medio-lungo termine, bisogna capo-
volgere questo paradigma.
Ferroni, come può l’agricoltura fare veramente la 
sua parte contro la siccità?
Bisognerà puntare a colture con un’impronta 
meno rigida dal punto di vista idrico.  
Il mondo agricolo italiano è pronto?
Si è aperto il dibattito con le associazioni agri-
cole che hanno spinto per la proroga dell’attua-
zione del Green deal e dell’obbligo di rotazione 
delle colture. È evidente il paradosso. Si chiede 
di mettere in coltura aree, secondo loro, incol-

“N te e abbandonate, ma che in realtà producono 
servizi ecosistemici fondamentali per aumentare 
resilienza ai cambiamenti climatici.
Ci spieghi meglio.
Le aziende agricole hanno bisogno di almeno un 
10% di area naturale che serve a mantenere non 
solo la biodiversità ma anche l’umidità del suolo, 
utile a contrastare le situazioni critiche legate in 
maniera diretta o indiretta allo stress idrico. 
E invece si punta a coltivare pure le aree libere.
Hanno ricevuto il via libera per coltivare queste 
aree ad aprile 2022, un periodo inutile per i ce-
reali autunnali. 
Dunque cosa hanno seminato? 
Soia e mais, per mangimistica e per fornire il 
trinciato ai digestori per produrre biogas. Parlia-
mo di colture che hanno bisogno di una grossa 
disponibilità d’acqua. 
Che senso ha, visto che la crisi idrica era già in corso?
Il mondo agricolo non ha ancora capito che il 
suo sistema è strettamente connesso a quello 
naturale, non è una fabbrica. Vi è una relazio-
ne stretta tra l’agroecosistema e la capacità dello 

Un campo non è una fabbrica
Quando lo capiranno?

Franco Ferroni, responsabile Agricoltura di Wwf Italia spiega al Salvagente 
come tra i responsabili di politiche inefficaci per tutelare le risorse idriche 

ci sia lo stesso comparto produttivo agricolo che manca spesso di lungimiranza
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Siccità

stesso di rispondere alle crisi climatiche. Basta 
guardare la Pianura Padana, dove vengono eli-
minate completamente le infrastrutture verdi per 
avere più superfici coltivabili e per rendere più 
facile la lavorazione meccanica. Non c’è più un 
fosso, una piccola zona umida. 
Coldiretti chiede la costruzione di piccoli bacini 
diffusi, per evitare le conseguenze della siccità.
Adesso che hanno ottenuto i finanziamenti dal 
Pnrr chiedono la costruzione di piccoli bacini, 
ma si rischia di trovare una soluzione nell’im-
mediato ma che può creare nuovi problemi nel 
lungo periodo, visto che quell’acqua per stare 
in quei bacini sarà sottratta ai corsi d’acqua 
naturali. 
C’è anche un tema legato all’evoluzione del tipo di 
produzione nei decenni che vengono?
Bisognerà ripensare al tipo di colture. A partire 
dal mais, che in Italia viene coltivato tanto per 
produrre biogas e biometano che per il mangime, 
anche se meno conveniente di quello importato. 
Allora perché si continua a produrlo?
Perché alcuni disciplinari Dop, per esempio, im-
pongono che i capi allevati vengano alimentati 
con mangime locale.
E arriviamo a uno dei tasti dolenti: il peso degli al-
levamenti nella produzione agricola. 
È evidente che il modello da seguire è quello 
dell’Olanda dove è stato avviato un piano di ri-
duzione della densità zootecnica. Quello italiano 
non è sostenibile e spinge a coltivare mais e soia, 
che necessitano di molta acqua. 

Cosa dovremmo fare invece ora che il cambiamen-
to climatico è ormai realtà?
Puntare sulle tipiche colture mediterranee, sui 
cereali che soffrono di meno la siccità, quelli 
seminati in autunno, che ricevono le piogge pri-
maverili, gli uliveti.
E il riso?
Il riso richiede molta acqua anche se si è mol-
to diffusa la coltivazione in asciutto, che però 
porta con sé il problema dell’impatto negativo 
sull’ambiente. Viene meno una zona umida uti-
le per alcune specie animali e poi, con i cam-
pi allagati, c’erano meno bisogno di pesticidi, 
perché le infestanti venivano tenute più sotto 
controllo. 
Come stanno già influendo le variazioni meteorolo-
giche sul tipo di coltivazione?
Le colture mediterranee si spostano verso Nord. 
Ho persino visto coltivazioni di arachidi in Pie-
monte. Ma i processi di sostituzione sono lunghi. 
Negli ultimi anni, in Sicilia e Calabria soprattutto, 
sono arrivate anche le piante di frutti tropicali.
Avocado, mango, kiwi, rispondono a una richie-
sta del mercato, ma visto il grande bisogno di 
acqua non è detto che paghino nel medio-lungo 
termine. 
Anche da parte delle associazioni di categoria, c’è 
un’apertura ai nuovi Ogm in funzione anti-siccità.
La risposta non possono essere le biotecnologie, 
che portano con loro i soliti problemi: la ridu-
zione della biodiversità e la gestione dei brevetti 
in mano a pochissime multinazionali.

Impronta ecologica
Quanta acqua ci vuole per...

Caffè 18.900 l/kg 
Carne di manzo 15.415 l/kg
Maiale 5.988 l/kg
Burro 5.553 l/kg  
Lattuga 5.520 l/kg
Uova 3.300 l/kg  
Olive 3.015 l/kg

Riso 2.497 l/kg 
Pasta 1.849 l/kg  
Latte 1.020 l/l
Vino 870 l/l
Mela 822 l/kg
Banane 790 l/kg 

Pomodori 214 l/kg  
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ome avete letto nel servizio di questo stes-
so numero, nel mondo agricolo italiano 
c’è un fronte che ritiene il ricorso ai nuovi 

Ogm delle piante una delle soluzioni alla siccità. 
Altri, invece, non solo sostengono una via all’a-
gricoltura d’efficienza senza ricorso alle biotec-
nologie ma la praticano da anni. E per scoprirlo 
non serve andare così lontano, visto che alcune 
eccellenze sono presenti proprio nel nostro pae-
se. Fruttagel, per esempio, è una delle principali 
aziende italiane di trasformazione di passate di 
pomodori e succhi di frutta. Attiva tra Emilia-Ro-
magna e Molise, a partire dal 2020 ha siglato un 
accordo con il gruppo Hera che le ha permesso 
di mettere a punto una serie di misure per ri-
durre l’impatto ambientale. Secondo il Circular 

C economy report stilato da Hera, nel 2021, nello 
stabilimento di Alfonsine (Ra) è stato recuperato 
il 100% dei rifiuti non pericolosi prodotti e oltre 
il 20% delle acque in uscita dal depuratore: una 
volta filtrate e disinfettate sono state impiegate 
per usi utili, come il lavaggio di piazzali e attrez-
zature. Per quanto riguarda l’efficienza energeti-
ca, è diminuita del 40% l’energia consumata per 
il trattamento dei reflui del depuratore. 
Berlucchi, famosa nel mondo per la produzione 
di spumante Franciacorta invece applica l’agri-
coltura di precisione sin dal 2000, con immagini 
satellitari e concimatrici antispreco. I suoi vigneti 
sono certificati bio dal 2016. Lo stesso Consorzio 
Franciacorta ha applicato a 20 cantine un proget-
to di agricoltura di precisione a partire dal 2019 
che ha permesso di ridurre fino al 40% l’uso dei 
fitofarmaci, aumentando del 10% circa la resa.
Ma ci sono anche realtà non tanto conosciute che 
puntano all’agricoltura di precisione.  È il caso 
della  Cooperativa Il Raccolto,  che opera nella 
pianura di Bologna e produce cereali. Eros Gua-
landi, presidente dell’azienda che conta 2mila 
ettari di terreni, già nel gennaio 2020, spiegava 
al Salvagente. “Grazie alle elaborazioni informa-
tiche di dati raccolti direttamente in campo, si 
può mappare la resa e le eventuali disomogeneità 
tra una parte e l’altra del campo”. Inoltre, con lo 
stesso metodo è possibile conoscere dettagli come 
umidità e contenuto proteico. “Sulla base di que-
sta conoscenza potrò distribuire più concime 
dove ho prodotto meno, e viceversa. Ed esistono 
delle macchine in grado di leggere il vigore della 
pianta mentre sta crescendo, e tradurlo in quanti-
tà di nutriente o di acqua da irrigazione” conclu-
de Gualandi. Tutti esempi che mostrano come la 
tecnologia in campo agricolo possa essere usata 
bene anche senza Ogm vecchi e nuovi.

Così con l’agricoltura 4.0
si evitano gli sprechi

Mentre c’è chi pensa che per lottare contro la carenza d’acqua serva sviluppare 
nuovi Ogm, diverse aziende italiane stanno puntando su una tecnologia 

che aiuta a ottimizzare le risorse senza manipolazione genetica

Siccità

Fonti: varie

.... e la “sete”  
delle coltivazioni

Soia 1.800 l/kg  
Frumento 1.300 l/kg
Orzo 1.300 l/kg
Mais 900 l/Kg
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on tutta evidenza, il problema della sic-
cità riguarda scelte di tipo strutturale 
che solo la politica e le istituzioni pos-

sono affrontare. Detto questo, in un contesto in 
cui aumenteranno sempre di più i razionamenti 
anche in ambito urbano, sarebbe del tutto irre-
sponsabile che i singoli cittadini se ne “lavassero 
le mani”, senza provare a loro volta a risparmia-
re più acqua possibile dentro le mura domestiche. 
Ma come fare? 
I consigli e gli strumenti da adottare sono tanti e 
vanno da soluzioni molto semplici ed economi-
che ad altre più impegnative. Proviamo a passarle 
in rassegna. Tra i prodotti più conosciuti e diffusi 
ci sono i riduttori di flusso. Si applicano ai rubi-
netti e alle cornette della doccia. Questi augelli, 
miscelando acqua e aria, permettono di ridurre 
la quantità di liquido che esce mantenendo però 
la sensazione di potenza del getto, e permetten-
do a parità di sensazione di risparmiare anche 
parecchio. Secondo il Ctcu di Bolzano, applican-
do un riduttore di flusso ai rubinetti dei  lavan-
dini,  una  famiglia tipo può  economizzare  me-
diamente 30 litri di acqua al giorno (non c’è da 
stupirsi, considerando che il consumo di un rubi-
netto è mediamente di 10 litri al minuto). 
Un riduttore di flusso per doccia costa meno di 
10 euro mentre con qualche euro in più si pos-
sono comprare agilmente on line set di anche di 
6 riduttori per rubinetti. Sul mercato troverete 
anche i rompigetto, hanno un funzionamento e 
un costo simile ai riduttori, con la sola differenza 
che questi ultimi permettono anche di regolare il 
flusso in uscita. 
Soprattutto quando si cucina, lo spreco d’acqua 
è vistoso. Spesso si ha la necessità di sciacquare 
una esigua quantità di frutta o riempire una gros-
sa pentola, e mentre si fa altro si tarda a chiudere 
il rubinetto. Per questo, specialmente in ambiente 

C domestico, può far comodo montare sul rubinet-
to un sensore a infrarossi. Un dispositivo elettro-
nico universale che si aggancia alla parte finale 
del rubinetto e permette di attivare l’erogazione 
avvicinando le mani. I più sofisticati hanno an-
che due infrarossi a seconda che si voglia attivare 
un flusso più o meno duraturo. In questo caso 
la spesa si aggira attorno ai 20-25 euro. Se già 
queste sono mosse che alla lunga influiscono sia 
sul risparmio idrico che sulla bolletta dell’acqua 
in maniera rilevante, si può puntare a fare ancora 
meglio, anche se qui ci addentriamo in soluzioni 
che all’interno di un condominio sono più com-
plicate e risultano più indicate per case indipen-
denti. 
Parliamo dei sistemi di recupero e riutilizzo delle 
acque reflue, dette anche grigie. Si tratta delle ac-
que utilizzate per lavarsi tramite lavello e doccia 
del bagno, per lavare i piatti in cucina, ma anche 
quelle che risultano dalla condensa di caldaia e 
climatizzatore, o dagli scarichi di lavatrici e la-
vastoviglie. L’impianto può raccogliere queste 
insieme all’acqua piovana, tramite superfici po-
sizionate sul tetto dell’edificio. 
I liquidi recuperati vengono poi convogliati in 
un’unità di filtraggio che si occupa del loro trat-
tamento in più fasi. I residui biologici e organici 

Non laviamocene le mani
Neppure a casa nostra
Dai riduttori di flusso per rubinetti e doccia a strumentazioni più raffinate, 

come i sensori a infrarossi, anche tra le mura domestiche è possibile fare qualcosa 
senza spendere troppo. Ecco alcuni esempi utili per essere virtuosi con poco

Siccità

• Wc:

  45 litri
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Siccità

vengono separati e finiscono nelle fogna-
ture. L’acqua ripulita dai batteri, viene 
invece accumulata in un serbatoio e poi 
reimmessa in circolo dalla rete dedicata 
per essere impiegata in usi come lo sciac-
quone del water, il lavaggio della macchi-
na o l’irrigazione del giardino. Un picco-
lo impianto di recupero di acque piovane 
da 2mila litri può costare dai mille ai 
2mila euro, stessa cifra per un impianto 
di recupero di acque grigie. 
Infine, un prezioso suggerimento riguarda la 
scelta degli elettrodomestici. Prima o poi si rom-
pono e si deve cambiarli. Ecco, in questo caso, 
scegliere una lavatrice o una lavastoviglie di clas-
se energetica migliore significa anche puntare su 
minori consumi d’acqua. Una lavatrice di classe 
A, invece, impiega circa 45 litri a lavaggio, contro 
i circa 100 litri dei modelli più obsoleti. 
Decidere poi di impostarle in modalità eco, è un 
ulteriore aiuto per l’ambiente. E in ogni caso, 
occhio ai falsi miti: lavare i piatti a mano non 
è affatto più ecologico che farlo con una moder-
na lavastoviglie. Nel primo caso se ne vanno in 
media 40 litri a fronte dei 7 consumati dall’elet-
trodomestico. 

Stima del consumo 
domestico di acqua

• Bere e cucinare

  3 litri 
• Irrigazione:

  5 litri

• Lavaggio stoviglie:

  8 litri

• Cura del corpo:

  8 litri

• Pulizie e lavaggio auto:

  10 litri
• Bucato:

  17 litri

• Doccia e bagno:

  42 litri

Fonte: Ctcu Bolzano. I dati si 
riferiscono al consumo per ogni 
singola azione, ad eccezione
di bere e cucinare dove il dato
è giornaliero
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Miti Alimentari

Melone o cocomero?
I segreti dei frutti preferiti dell’estate

a cura di Alberto Ritieni

Alda Merini, uno dei più grandi poeti italiani, disse “I colori maturano la notte”. Così sono i frutti e i vegetali estivi, 
maturano durante l’inverno quando il sole è in altre faccende affaccendato, e da maggio esplodono in tutta la loro 
bellezza. Meloni, angurie e cocomeri sembrano delle bolle di colore che esplodono dentro di noi anziché nell’aria e 
danno i sapori, profumi intensi e struggenti emozioni nel corso della stagione estiva. Sono frutti, ma anche ortaggi 
perché come ci ricorda Aristotele “L’amicizia è un’anima dimorante in due corpi, un cuore che abita due anime” per cui 
si adattano e ci accompagnano nel caldo dandoci refrigerio, acqua, vitamine. Poche sono le loro controindicazioni, ma 
tante le curiosità da poter approfondire.

Melone e anguria sono frutti del tutto 
diversi fra loro e non vanno confusi

VERO FALSO  Sono ambedue frutti della famiglia 
delle Cucurbitacee che comprende anche zucca, 
zucchine e cetrioli. L’anguria o cocomero (Citrullus 
lanatus) proviene dall’Africa e venne portata in 
Europa dagli arabi. Gli egizi la inserivano nella dote 
funeraria del Faraone per sostenerlo nel Regno dei 
morti e raccomandarsi al cattivo dio Seth. Dopo 
qualche migliaio di anni il cocomero approdò in 
Cina, oggi il produttore mondiale più importante con 
oltre 63 milioni di tonnellate l’anno. In Italia pro-
duciamo appena l’1% , ma con varietà buonissime 
come la Romagnola, medio-grande, buccia sottile e 
polpa rossa, ma anche il gigante di Fontarronco che 
può pesare oltre i 15 kg, verde scuro e striature chia-
re, polpa rosso intenso. Vanno ricordate l’anguria 
di Viadana, di Pistoia e di Faenza, sempre di grandi 
dimensioni, tonde e con polpa rossa.

Ci sono tanti meloni ma il sapore non è 
poi così differente

FALSO  Quello che conosciamo è il melone raccolto 
a piena maturazione che comprende il cantalupo, 
il retato e il liscio, più invernale e con un sapore fra 
melone e pera. È quello che allieta le festività nata-
lizie ed è citato nella commedia “Gennareniello” da 
Eduardo De Filippo con il “chiodo” per appenderlo in 
attesa della maturazione natalizia. Se invece lo con-
sideriamo un ortaggio e lo raccogliamo non maturo, 
allora parliamo di serpentini o tortarelli abruzzesi 
più simili ai cetrioli. Esiste anche il melone momordi-
ca amaro, di solito mangiato cotto, ricco di vitamine 
e di un polipeptide-P con effetti simili all’insulina.

Meloni ed angurie sono dei frutti consi-
derati ottimi per la nostra salute

VERO  I meloni sono ricchi di vitamine,  un passo 
avanti rispetto alle angurie per antiossidanti e sali 
minerali. Per il 90% sono fatti d’acqua. Hanno solo 
1 g per etto di proteine, 8 di carboidrati, solo 0,2 di 
grassi e meno di 1 g di fibre. Troviamo appena 16 mg 
di sodio, quanto rape, ravanelli e cipolline, e 267 di 
potassio, quanto pomodori, albicocche, nespole. Il 
magnesio è circa 12 mg quanto ananas, melograno, 
succo di pompelmo o carote. Il melone è un naturale 
multivitaminico per i 170 ug di vitamina A, con 2 mg 
di betacarotene, più di radicchio e peperoni dolci: 
appena 150 g ci fanno introdurre il 100% del fab-
bisogno giornaliero. Non manca la vitamina C con 
circa 40 mg per etto. Le calorie, per quanto possa 
sembrare strano, sono poche: circa 33 per etto, per 
la tanta acqua. Parlando del cocomero le calorie 
sono circa 30 per etto e l’acqua il 95%, il potassio 
110 mg e appena 1 mg per etto di sodio. Il vantaggio 
deriva dal licopene con oltre 4,5 mg per etto che 
lo posiziona nei primi 15 alimenti e se escludiamo 
passate di pomodoro, pomodori secchi, succhi e 
conserve, allora seguono solo il succo di pomodoro, 
col vantaggio di non dovere subire concentrazioni, 
trasformazioni o altro.

Il melone ha pochi effetti positivi così 
come l’anguria

FALSO Depuranti renali, con poche calorie e 
tante vitamine, d’estate evitano la disidratazione, 
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rinfrescano e stimolano l’intestino. Il melone è 
ricostituente, tonico, spezza fame, antiinfiamma-
torio, aiuta ad abbronzarci per la vitamina A, non 
ha colesterolo anzi aiuta a ridurre le placche atero-
sclerotiche. È ricco di antiossidanti e la vitamina A 
migliora la vista mentre a rinforzare le ossa e i denti 
è la cucurbitacina B e il fosforo. L’anguria aggiunge i 
vantaggi del licopene per il controllo del colesterolo. 
È anche ricca di citrullina, un amminoacido che 
permette di produrre arginina un vasodilatatore 
naturale alla pari del Viagra, ergo può essere consi-
derata un alimento afrodisiaco. Nei soggetti affetti 
da iperglicemia o diabetici, il melone crea qualche 
problema per l’elevato indice glicemico pari a 75. 

La domanda delle cento pistole; non è 
facile comprare meloni e angurie

FALSO Certo l’acquisto richiede una certa dose 
di esperienza e una quota talvolta preponderante 
di fortuna. Un tempo si vendevano angurie con un 
sovrapprezzo dovuto al tassello che permetteva di 
controllare l’acquisto prima di concluderlo. Oggi 

nei supermercati, facendo attenzione, si sente in 
sottofondo un suono di tamburi sciamanici dovuto 
al picchiettare sui frutti per capirne il loro segreto 
valore di dolcezza. Buonsenso vuole che si scelgano 
angurie che pesano perché con più acqua e una 
migliore qualità della polpa. Il colore verde è indice 
di poca maturazione mentre troppo scuro è indice 
di sovra maturazione. Anche la macchia gialla è un 
buon aiuto perché è il punto di appoggio al terreno: 
se è limitata è segnale che è stato raccolto troppo 
presto, quindi acerbo. Il picchiettare sulla buccia 
dovrebbe, sulla falsariga di un sonar subacqueo, 
farci comprendere invece quanta acqua contiene: se 
il rumore è “sordo” vuol dire che la maturazione è da 
considerarsi completa. Per il melone, invece, per pri-
ma cosa si guarda il colore: non devono esserci zone 
troppo chiare, sintomo di maturazione insoddisfa-
cente; poi si scelgono i frutti col picciolo più grande. 
Odorare è utile solo per la varietà a buccia sottile: 
si annusa alle estremità, e il profumo non deve 
essere né troppo intenso (segno di maturazione 
troppo avanzata) né troppo debole. Infine il tocco: 
si controlla che il  peso non sia elevato rispetto alle 
dimensioni e poi si preme delicatamente la parte 
opposta al gambo: se si affossa leggermente, vuol 
dire che è quello giusto. 

Alberto Ritieni insegna Chimica degli Alimenti presso la facoltà di Farmacia dell’Università 
Federico II di Napoli. Per ilsalvagente.it cura la rubrica settimanale Miti Alimentari
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Ancora una pagina del nostro ricettario dedicata ai sempre più numerosi amici vegetariani e 
vegani. A questi ultimi è dedicata la prima ricetta: “Penne con il ragù di verdure”. La seconda, 
“Involtini di melanzane” contiene invece il caciocavallo ed è quindi per i vegetariani. 

a cura di Martino RagusaRicette

Ingredienti per 4 persone:
 
320 g di penne
150 g di peperoni di diverso colore
150 g di melanzane viola
150 g di zucchine
50 g di cipolla di Tropea
600 g di pomodori San Marzano rossi
1 cucchiaino di concentrato 
di pomodoro
5 foglie di basilico spezzettate 
con le mani
olio extravergine di oliva
1 spicchio di aglio
peperoncino
sale

Scottate i pomodori in acqua bollen-
te per 1 minuto, passateli nell’acqua 
fredda, pelateli e tritateli. Versate un 

filo di olio in una padella 
e fatevi appassire appe-
na lo spicchio di aglio a 
fuoco lentissimo. Appena 
l’aglio accenna a colo-
rare, unite il pomodoro 
e il peperoncino. Salate 
e cuocete per 10 minuti 
aggiungendo l’acqua 
necessaria a mantenere 
umido il sugo. 
Lavate la melanzana e 
tagliatela per il lungo in 

sei spicchi, poi tagliate ciascuno 
spicchio a tocchetti di 3 cm di lun-
ghezza. Cospargete i pezzetti di sale 
e fateli spurgare per mezzora dentro 
a uno scolapasta. Quindi lavateli in 
abbondante acqua corrente, scola-
teli, strizzateli leggermente con le 
mani e asciugateli con uno straccio.
Tagliate i peperoni a spicchi di 3 
cm di larghezza e questi a quadrati 
di circa 3 cm di lato. Tagliate le 
zucchine a rondelle abbastanza 
spesse e poi dividetele in quarti, 
affettate sottilmente la cipolla. 
Coprite il fondo di una padella larga 
con l’olio. Riunite le verdure e fatele 
soffriggere per circa 3 minuti me-
scolando continuamente e facendo 
attenzione che la cipolla non si 
colori (se accade, abbassate il fuoco 
e aggiungete un po’ di acqua). Unite  
la salsa di pomodori, il cucchiaino 
di concentrato sciolto in un po’ di 
acqua calda, aggiustate di sale e 
continuate la cottura a fuoco lento 
per  15 minuti aggiungendo l’even-
tuale poca acqua calda necessaria 
a mantenere il ragù di verdure della 
giusta consistenza. A fuoco spento, 
rimuovete lo spicchio di aglio. 
Aggiungete un filo di olio crudo, le 
foglioline di basilico e condite le 
penne appena scolate.

Lo chef? Mai in Brasile

Secondo un’indagine eseguita su 30 paesi Ocse 
da “Chef’s Pencil”, food magazine specializzato 
in inchieste sui ristoranti top di tutto il mondo, il 
paese in cui uno chef guadagna di più è la Sviz-
zera, dove chi guida una cucina prende in media 
4.260 euro al mese. Un collega italiano, a fine 
mese, riscuote in media 2.008 euro. In fondo alla 
classifica c’è il Brasile. 

Penne con il ragù di verdure

Involtini di melanzane

Ingredienti per 4 persone:

2 melanzane nere globose medie
100 g di caciocavallo fresco
500 g di pomodorini ciliegia ben 
maturi 
origano
basilico
sale

Tagliate il caciocavallo a dadini piccoli 
e tenetelo da parte. Togliete il picciolo 
ai pomodorini, lavateli e tagliateli 
a tocchetti. Lavate le melanzane e 
tagliatele per la lunghezza a fette di 1 
cm di spessore, mettetele dentro uno 
scolapasta e cospargetele la super-
ficie con sale grosso. Fatele spurgare 
per un’ora poi  risciacquatele in più 
acque. Asciugatele bene e friggetele 
in abbondante olio caldo. Quando 
sono ben dorate da entrambi i lati, 
mettetele a scolare nello scolapasta e 
poi ad asciugare su un foglio di carta 
da fritti.
Disponete su una fetta di melanzana 
un  po’ di caciocavallo, un po’ di po-
modorini, un po’ di origano e un paio 
di foglioline di basilico. 
Avvolgete a involtino nel senso della 
lunghezza e infornate a 200°C per 
10 minuti.
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