La borsa della spesa
2.2021

SUPERFOOD
Sono davvero così super
o è solo perché sono trendy?
I cosiddetti “superalimenti” (meglio conosciuti col termine inglese “superfood”) sono alimenti a cui sono attribuite
elevate capacità nutritive e innumerevoli benefici per la salute. E in questi anni sono comparsi un po’ ovunque nei
supermercati e nei negozi. Promettono salute, benessere e giovinezza prolungata. Anche se contengono molti
nutrienti utili, le prove scientifiche sono carenti.
Per la rubrica “superfood” ne abbiamo selezionati alcuni e li abbiamo confrontati con prodotti equivalenti o simili
ma più locali. Possono essere meno attraenti e sicuramente sono meno alla moda, ma sono altrettanto gustosi e
ricchi di proprietà nutritive. Nella prima scheda abbiamo messo a confronto la melagrana e l’arancia.

B

acche del Sud America o dell'Asia, semi delle Ande e altre piante precedentemente sconosciute alle nostre latitudini promettono di essere la soluzione a diversi problemi di salute. Come tutti gli alimenti di origine vegetale, questi nuovi arrivati sul mercato possono contribuire a una
alimentazione equilibrata. Ma le sostanze presenti in questi alimenti (polifenoli, vitamine, minerali) si trovano anche in molti altri vegetali più comuni, per cui, per assumerle, basta avere una
alimentazione ricca di frutta e verdure come raccomandato dalle
linee guida per l’alimentazione equilibrata.
Inoltre il suggestivo termine “superfood” è più a scopo di
marketing che garante di un vero elisir di salute. Tutte le proprietà salutari presentate sinora sono infatti state respinte dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare EFSA per mancanza di
prove scientifiche, altre sono state ritirate ancor prima della valutazione. Questi alimenti sono infatti ricchi di vitamine, minerali,
fibre o antiossidanti ma i livelli di nutrienti testati nelle provette
sono troppo alti per essere trasposti in un’alimentazione quotidiana.

Il consiglio è dunque di leggere attentamente l’etichetta
quando un superalimento è ben stampato sul prodotto. Bacche,
semi, ecc. non trasformati sono la scelta migliore.

Un superalimento sulla confezione?
Leggi prima l’etichetta

I prodotti che crescono più vicino a casa possono essere
ugualmente sani e più convenienti. Il loro contenuto di vitamine,
minerali e antiossidanti è altrettanto interessante, anche se non
sono definiti "superfood". Cereali integrali, semi, verdure, frutta
e bacche raccolti a piena maturità, con poca lavorazione, sono la
base migliore per un’alimentazione equilibrata. La prossimità li
rende anche molto più sostenibili per l’ambiente. Lasciamo i cibi
esotici per alcune rare occasioni, per variare ogni tanto gusti e
colori e per ricette speciali. Ma niente di più. E allora meglio scegliere prodotti lavorati poco, di produzione biologica e del commercio equo e solidale.

Le promesse di salute fanno salire i prezzi. Alcuni produttori
cercano di approfittare di questa tendenza generale mettendo un
superalimento in bella mostra sulla confezione del loro prodotto
(lavorato). Ma poi, se andiamo a leggere bene l’elenco degli ingredienti, il birchermüesli, la bevanda o la barretta di cereali spesso contengono solo una piccola quantità di questo costoso ingrediente. Purtroppo, la legislazione svizzera non richiede un contenuto minimo in questi casi e il fatto che si tratti di un prodotto
composto non deve apparire sul lato frontale della confezione.

Destabilizzante per la produzione locale
e poco salutare per l’ambiente
Poiché si tratta di alimenti alla moda, l'improvvisa crescita
della domanda destabilizza i sistemi di produzione locali. L’esaurimento delle riserve d’acqua fossile per la coltivazione dell’avocado, la distruzione delle rotazioni delle colture per aumentare la
produzione di quinoa, l’aumento locale del prezzo delle bacche
di acai: sono esempi che mostrano gli effetti che l’incremento
vertiginoso della domanda ha sulle popolazioni locali. A questo si
aggiunge il trasporto, spesso per via aerea. Le analisi effettuate
dai nostri colleghi tedeschi e belgi hanno mostrato inoltre frequenti residui di pesticidi, oli minerali, piombo e cadmio nel prodotto finito.

Locale, più economico, più sostenibile
e altrettanto super
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“Superfood”, il termine inglese indica davvero un superalimento
o in fondo è solo un elemento che rientra in un’alimentazione
equilibrata a pari di molti altri?
In questa rubrica mettiamo alcuni prodotti sotto la lente e li
confrontiamo con prodotti equivalenti di provenienza più locale.
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La melagrana
Un frutto superfood alla moda che fa aumentare le
vendite. Veicola promesse di salute, di benessere e di
giovinezza prolungata. Se da una parte si può dire che
contiene sostanze nutritive utili, dall’altra però non vi sono
prove scientifiche che confermino tutte le promesse.
Attenzione alle bevande che recano la foto della
melagrana sulla confezione ma contengono solo una
minima parte di questo succo costoso mischiato a tè
zuccherato a un prezzo maggiorato senza i benefici del
frutto, ricco anche in fibre alimentari.

Semi di chia
e semi di lino
SEMI DI CHIA
da fr. 11.- a 22.50
al chilo

MELAGRANA
fr. 1.95 al pezzo *
(6.–/kg)

APPORTO

TEINE
FIBRE, PRO 3
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M
A
T
I
V
,
I
L
O
POLIFEN
ARANCIA
SANGUIGNA

SEMI DI LINO
(Bio Campiuns,
Coop)
fr. 19.75 al chilo

fr. 3.70 al kg *

I grani aggiungono un bel colore, una discreta quantità di vitamina C e polifenoli a un’insalata o a un dessert per qualche
occasione speciale. Il frutto intero proviene dalla Spagna,
mentre la versione pronta al consumo (già sgranato in vasetto
di plastica) è importata in aereo dall’Egitto o dall’India, e ci lascia qualche perplessità: imballato con tanto di plastica, molto più costoso rispetto al frutto intero (fr. 28.20/kg invece dei
fr. 6.– del frutto intero) e molto meno sostenibile.
In alternativa e molto più economica c’è l’arancia fresca di
stagione, pure di provenienza europea. Contiene cinque volte
più vitamina C della melagrana ed è ottima nella stagione invernale per rinforzare le difese immunitarie. Un frutto al giorno (meglio se consumato intero e non spremuto) è sufficiente
per coprire buona parte del fabbisogno di vitamina C per tutti.
* Prezzi Coop (1 e 2 marzo)

I semi di chia importati dal Messico e dall’America del Sud
fanno parte di numerose ricette vegane. Immersi nell’acqua
si gonfiano e diventano vischiosi (mucillagine). Contengono
fibre, proteine e omega-3 ma anche diversi minerali (calcio,
ferro, magnesio, zinco). In base alle raccomandazioni dell’EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare) la dose
è di 15 grammi al giorno, una quantità che limita la sua portata nutrizionale. I semi di lino frantumati locali hanno le
stesse virtù. Ma occorre fare attenzione poiché in molti casi
anche i semi di lino provengono da India, Ucraina o comunque paesi non UE e sono solo macinati e imballati in Svizzera. L’indicazione nella scheda si riferisce al prodotto svizzero
Bio Campiuns (di Coop) che abbiamo reperito su internet. Il
prezzo, piuttosto alto, è comunque inferiore alla confezione
di semi di chia marca Nectaflor bio (fr. 22.50/kg) di provenienza argentina.
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“Superfood”, il termine inglese indica davvero un superalimento
o in fondo è solo un elemento che rientra in un’alimentazione
equilibrata a pari di molti altri?
In questa rubrica mettiamo alcuni prodotti sotto la lente e li
confrontiamo con prodotti equivalenti di provenienza più locale.
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Il seme che vale oro:
la quinoa

I lamponi freschi
contro le bacche di goji
BACCHE
DI GOJI
essiccate

QUINOA
fr. 14.30 al chilo

APPORTO

TEINE
O
R
P
E
O
C
ZIN

AVENA
(O MIGLIO)
fr. 3.30 (8.40)
al chilo

La quinoa, alimento di base nelle Ande, è apprezzata dai
vegetariani per le sue proteine di buona qualità. La forte
domanda mondiale ha fatto impennare i prezzi e destabilizzato l’agricoltura tradizionale nel suo paese d’origine, la
Bolivia. Per la scelta migliore, il consiglio è ricorrere a un
prodotto con etichetta del commercio equo oppure optare
per la quinoa coltivata in Svizzera (il cui costo è di circa 20
franchi al chilogrammo). L’alternativa è preferire l’avena o il
miglio svizzeri o europei. Entrambi sono ricchi di proteine e
di minerali (ferro, magnesio, potassio, zinco) e sono senza
glutine.
Prezzi indicativi, maggio 2021.

fr. 56.50 al chilo

APPORTO

C
VITAMINA
IDANTI
S
S
O
I
T
N
A
E

LAMPONI
freschi
fr. 18.– al chilo

Le bacche di goji sono rinomate per le loro proprietà protettive e anti-invecchiamento e si trovano in commercio solo essiccate. Il confezionamento è variato: frutta intera, in polvere
o come ingrediente in un alimento composto. Tuttavia, in
questi alimenti originari della Cina, si trovano con una certa
regolarità anche alti residui di pesticidi.
Queste bacche crescono anche alle nostre latitudini: è però
un prodotto di nicchia e non è facile reperirlo nei nostri negozi. Laddove possibile è comunque più sostenibile scegliere
le bacche biologiche e svizzere. Il prezzo qui sopra è indicativo (giugno 2021). Da Migros (Alnatura) sono vendute a 51
fr./kg mentre da Coop (Morga) a 86.90 fr./kg.
I lamponi sono altrettanto nutrienti e se consumati freschi sono ancora più gustosi e salutari (prezzo indicativo, luglio 2021).
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“Superfood”, il termine inglese indica davvero un superalimento
o in fondo è solo un elemento che rientra in un’alimentazione
equilibrata a pari di molti altri?
In questa rubrica mettiamo alcuni prodotti sotto la lente e li
confrontiamo con prodotti equivalenti di provenienza più locale.

La borsa della spesa

La borsa della spesa

5.2021

6.2021

Le bacche brasiliane
o le nostre ciliegie?

Le virtù del nero:
bacche di aronia o mirtilli?
BACCHE
DI ARONIA

BACCHE
DI ACAI

da fr. 30.– a 69.– al chilo
(essiccate)

fr. 21.10 al chilo

APPORTO

INE
N
A
I
C
O
T
N
A

APPORTO

INE
ANTOCIAN
MIRTILLI

CILIEGIE

da fr. 12.– a 17.– al chilo
(freschi)

fr. 13.– al chilo

Le bacche di acai provengono dal Brasile dove vengono
consumate fresche o sotto forma di succo. Sono trasportate
congelate, liofilizzate o in versione concentrata per essere
poi trasformate in Svizzera. Sono ricche di grassi e contengono anche vitamine (A ed E) e sali minerali (calcio e manganese), ma sono soprattutto conosciute per il contenuto di
antocianine e la loro funzione antiossidante (per combattere i radicali liberi). Le antocianine, caratterizzate dalla colorazione scura, abbondano però anche nei cibi locali o svizzeri come le ciliegie, le more o l’uva, i lamponi e i frutti di
bosco in generale, il cassis (ribes nero) o le bacche di sambuco (che, ricordiamo, vanno consumate cotte), ma anche
le melanzane e il cavolo rosso.
Prezzi indicativi, luglio 2021.

Le bacche di Aronia, originarie del nord America, sono ora
coltivate su piccola scala anche in Svizzera, dove sono generalmente bio. Poiché il loro contenuto di tannino è elevato,
vengono solitamente vendute essiccate. In altri casi, esse
sono inserite nella composizione di bircher o di bevande dove gli ingredienti dolcificanti attenuano il loro gusto amaro.
Oltre alle vitamine (C ed E) e ai minerali (in particolare il
potassio), questi frutti sono soprattutto conosciuti per il
contenuto di antocianine e altri flavonoidi antiossidanti. I
più comuni, e vicini a noi, mirtilli, more e ribes nero ne sono
però altrettanto ricchi e sono ancora più gustosi quando sono maturati al sole.
Prezzi indicati rilevati nel corso di agosto 2021. Bacche aronia: da Coop, bio CH, fr. 6.95/100g; da Aldi, bio CH, fr.
4.99/100g, bio Polonia, fr. 2.99/100g. Mirtilli freschi: Lidl fr.
1.20/100g; Migros fr. 1.22/100g; Coop fr. 1.72/100g.
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“Superfood”, il termine inglese indica davvero un superalimento
o in fondo è solo un elemento che rientra in un’alimentazione
equilibrata a pari di molti altri?
In questa rubrica mettiamo alcuni prodotti sotto la lente e li
confrontiamo con prodotti equivalenti di provenienza più locale.

La borsa della spesa

La borsa della spesa

7.2021

8.2021

Semi di canapa o noci?
Meglio il prodotto locale

Colza o olive piuttosto
del cocco
OLIO
DI COCCO

SEMI
DI CANAPA

fr. 26.50 al litro

fr. 28.50 al chilo

APPORTO

APPORTO

6
OMEGA 3 E

SI
ACIDI GRASSALUTE

LI PER LA
FAVOREVO

NOCI
fr. 29.– al chilo

OLIO
DI COLZA
fr. 9.– al litro

La coltivazione della canapa è millenaria ma è con la più recente moda dei superalimenti che i suoi semi sono oggi particolarmente ricercati. In versione naturale o tostati, sotto
forma di olio o macinati in farina, i semi di canapa entrano
nella composizione di pane, di miscele per bircher o insalate
e arricchiscono anche gli jogurt. Sono ricchi di proteine e
hanno un tenore favorevole di acidi grassi mono- e polinsaturi. Vi si trovano in buone proporzioni anche due famiglie
di omega 3 e 6, ma in quantità analoghe di quelle che troviamo nelle noci e nei semi di lino, prodotti, questi ultimi,
che hanno però il vantaggio di essere prodotti localmente e
con cura, contrariamente ai semi di canapa che provengono
da Lituania, Lettonia e Romania.
Prezzi indicativi, agosto 2021. Foto: iStockphoto e Pixabay

Olio di cocco, miracoloso o da demonizzare? Sul tema vi sono pochi studi che dimostrino chiaramente l’una o l’altra opzione. Quello che si può dire è che se viene utilizzato in sostituzione di un olio parzialmente idrogenato, ricco di acidi
grassi trans, allora costituisce un beneficio per la salute. Una
piccola quantità di olio o grasso di cocco può far parte di una
dieta equilibrata ma occorre prestare attenzione al fatto che
può nascondersi negli alimenti trasformati e ciò può aumentare in modo eccessivo la quantità assunta.
Sotto il profilo della sostenibilità bisogna però tener conto
che prima di arrivare da noi ha praticamente fatto il giro del
globo poiché proviene essenzialmente dalle Filippine o dallo
Sri Lanka. In generale si consiglia quindi di privilegiare gli oli
ricchi di acidi grassi insaturi come l’olio di colza o di girasole
HO, prodotti in Svizzera e in minor misura l’olio di noci, di
cardo o di semi di lino, o l’olio d’oliva proveniente dai paesi
europei vicini (di preferenza bio).
(prezzi indicativi, settembre 2021). Foto Pixabay
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Kale, il cavolo riccio
contro la comune verza

CAVOLO
RICCIO (Kale)
fr. 9.85 al chilo

APPORTO

LATI
O
F
E
C
A
N
I
VITAM
CAVOLO
VERZA
fr. 3.15 al chilo

Il cavolo riccio delle nostre nonne è stato inserito nella categoria dei superfood con il suo nome anglosassone: kale.
Come ogni cavolo, fornisce potassio, vitamina B6 e acido
folico oltre a glucosinolati bioprotettivi. È più ricco di vitamina C di un'arancia. Il cavolo riccio si inserisce bene in
una dieta equilibrata e sostenibile, soprattutto quando è
prodotto localmente. Tuttavia, può benissimo essere sostituito dalla verza, che è più facile da trovare tutto l'anno e
molto meno costosa. Tutte le varietà di cavolo hanno interessanti benefici per la salute. Meritano di essere rimessi
sui menu... ma rivisitati con ricette meno grasse di quelle
dei nostri antenati.
Prezzi indicativi, novembre 2021.

“Superfood”, il termine inglese indica davvero un superalimento
o in fondo è solo un elemento che rientra in un’alimentazione
equilibrata a pari di molti altri?
In questa rubrica mettiamo alcuni prodotti sotto la lente e li
confrontiamo con prodotti equivalenti di provenienza più locale.

