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di Eloise PEIRCE*

Lemoderne tecnologie ali-
mentari hanno sviluppato
unanuovacategoriadipro-
dotti: i “functional foods”.
Non esiste una definizione
legale di alimento funzio-
nale né a livello europeo né
a livello nazionale. Una
commissione di esperti eu-
ropei in nutrizione emedi-
cina, nell’ambito del pro-
getto Fufose (Funcional
Food Science in Euro-
pe), definisce funzio-
nale un alimento che
ha un effetto benefi-
co su una o più fun-
zioni nell'organi-
smo, al di là
degli effetti
nutritivi, in
modo rilevante
per il miglioramen-
to dello stato di salute e be-
nessere e/o per ridurre il ri-
schio di malattia, consu-
mato comeparte di un regi-
me alimentare normale.
Non è una pillola, una cap-
sula o qualsiasi forma di
integratore alimentare.
Funzionale può essere un
alimento integrale natura-
le, un alimento a cui è stato
aggiunto o eliminato un
componente conmezzi tec-
nologici o biotecnologici,

un alimento in cui è stata
modificata la natura o la
biodisponibilità di uno o
più componenti o una com-
binazione di queste condi-
zioni. Nello specifico gli
alimenti funzionali sono
caratterizzati daeffetti ad-
dizionali dovuti alla pre-
senza di componenti, gene-
ralmente non-nu-
trienti, che interagi-
scono più omeno se-

letti-

vamente con una o più fun-
zioni fisiologiche dell’orga-
nismo (biomodulazione).
La dicitura “alimento fun-
zionale” in Europa non
compare sugli imballaggi
degli alimenti in commer-
cio, a differenza del Giap-
pone, dove esiste addirit-
turaun logo che identifica i
Foshu (Foods for Specified
Health Use). Unico riferi-
mento legislativo in Euro-
pa è il Regolamento CE
1924/2006 concernente le

indicazioni nu-
trizionali e
sulla salu-
te relati-
ve ai pro-
dotti ali-

mentari.
Molti alimenti
funzionali sono

già sul mercato, ad es. yo-
gurt arricchiti con probio-
tici, bevande vitaminizza-
te o probiotiche, uova o lat-
te arricchiti di acidi grassi
essenziali omega-3, ecc.
Molti altri saranno svilup-
pati grazie alla ricerca nel
campo dell’innovazione
alimentare. Si stima che
nel 2050 metà degli ali-
menti in commercio rien-
treranno tra quelli funzio-
nali.
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Alimenti funzionali per ridurre le malattie
Progetto Fufose: tutti i benefici per la salute e per migliorare il nostro benessere

VOLONTARIATOAMBIENTALE
“PULIAMOILMONDO2010”

di Alessia GIANGRASSO

Il2010èl’annodedicatodall’Onu
allabiodiversitàedègiusto,pertanto,
prodigarsinellasuadifesa.Puliamoil
mondoèl’edizioneitalianaconosciu-
taa livello internazionalecome Cle-
anUptheWorld, ilpiùgrandeappun-
tamentodivolontariatoambientale
delmondo!Allasedicesimaedizione
diPuliamoilMondohannoaderito
ben1.700comuniecirca700.000
volontari, tra famiglieedassociazio-
ni, insegnantiestudenti,chesisono
rimboccati lemanicheperpulire
4.500areedarifiutiabbandonati.
L’edizione2009èstata ladimostra-
zione tangibileche l’unionefa la for-
za,attraversoun’iniziativadicuraedi
puliziaperchiederecittàpiùpulitee
vivibili.Dal1993Legambientehail
ruolodicomitatoorganizzatore in Ita-
liaedèpresentesu tutto il territoriona-
zionalegrazieal lavorodioltre1000

gruppidi“volontaridell’ambiente”,
cheincollaborazioneconassocia-
zioni,comitatieamministrazionicitta-
dine,diventanocentralioperativedel-
la tregiornidivolontariatopiù famosa
in Italia. L’ultimaedizione,svoltasidal
24al26settembrescorso,èstata
un’ulterioredimostrazionedellavali-
ditàdiquestoprogettooramaiplurien-
nale!

di Giulia MARTELLI

Da “fiume dei veleni” a scri-
gno di tesori inimmaginabi-
li. Questo è il Sarno. In par-
ticolare il cosiddetto Banco
di Santa Croce: una spetta-
colare formazione sottoma-
rina (situataalla focedique-
sto tristemente rinomato
corso d’acqua campano), già
zona di tutela biologica, che
ospita un piccolo miracolo
dellanatura fattodi spugne,
gorgonie,pesci e crostaceidi
ogni genere fino all’oramai
rarissimo Corallium Ru-
brum. Come sia possibile
una talemeraviglia a pochi
chilometri dalla foce di un
fiume avvelenato da liqua-

mi e scarichi tossici è presto
svelato. Le correnti della zo-
na, infatti, fanno sì che la
maggior parte degli inqui-
nanti precipiti alla foce
mentre la rimanente viene
spinta al largo. Restano così

soltanto i nutrienti organici
che vanno ad alimentare la
flora e la fauna presente.
Per gli amanti del divingno-
strano, dunque, un’espe-
rienzalow-costche lasceràa
bocca aperta quanti avran-
no la fortuna di avventurar-
si in questo paradiso som-
merso… Sembrerà di sfo-
gliare un libro di biologia
marina…L’idea futura, do-
po la cessione del demanio
marittimo alle Province e ai
comuni interessati, è quella
di istituire un’oasi per tute-
lare emonitorare (anche at-
traverso l’uso di telecamere
webcam) l’areadelBancoco-
sì dapreservarladagli abusi
dell’uomo.

LEMERAVIGLIE SOMMERSE
ALLA FOCEDEL FIUMESARNO

Nonostante i veleni scoperto nel letto fluviale un paradiso di biodiversità

di Ilaria BUONFANTI

In occasione dell’Anno Internazionale della Biodiversità l’artista
Giuliano Mauri ha progettato e realizzato un’opera spettacolare:
una Cattedrale Vegetale, al fine di valorizzare le eccellenti risorse
ambientali della nostra terra. In un paesino in provincia di Bergamo,

Oltre il Colle, a 1.200 metri d’altitudine è stato
inaugurato il 4 settembre scorso questo capolavo-
ro tutto naturale, una vera e propria cattedrale a 5
navate e 42 colonne costruita con 1.800 pali di
abete, 600 rami di castagno, 6 mila metri di rami
di nocciolo, tenuti insieme da legno flessibile, pic-
chetti, chiodi e corde secondo l’antica arte dell’in-

treccio. Come pavimento la terra dell’antica radura, come tetto il
cielo infinito.La sua ideazione prevede negli anni la crescita di faggi,
piantati all’interno delle 42 colonne ed in circa vent’anni assisteremo
alla contemporanea trasformazione e perdita della struttura lignea
originaria e la natura prenderà il sopravvento sul gesto artistico di cui
resterà però memoria formale.

Un originale connubio di arte, natura
e spiritualità nell’opera di Giuliano Mauri

LA CATTEDRALE VEGETALE


