
 Time: 14/11/15    22:03
Composite IL_MATTINO - NAZIONALE - 52 - 15/11/15 ---- 

Forseèdavverounasvolta:
l'accordoraggiuntodagli
olivicoltori, frantoiani, industria
ecommercioriconosceun
adeguatosostegnoalmondo
olivicoloitaliano,prevedendo
per iproduttoricapacidi fornire
unoliodielevato livello
qualitativounveroeproprio
premio,valeadire ilpagamento
di40centesimialchilo inpiù
rispettoalprezzodimercato.
L'olio inquestionedovrà
possedereun'aciditàmassimadi
0,4erequisiti chimico fisici
migliori rispettoaquelliprevisti
dallanormativavigente. Il
Tavolosi impegnaacostituire
unacommissionedi lavoroper
unmiglioramento
dell'applicazionedelpanel test
ancheattraverso imarker
chimici, testallaciecaequellodi
identitàgenetica.Unpreludio,
che«soddisfa» ilministrodelle
PoliticheagricoleMaurizio
Martina,all'avviodefinitivodel
PianoOlivicolonazionaleper il
quale leRegioni,comehadetto
ilcoordinatoreLeonardoDi
Gioia,«sonoprontea fare la
propriaparte in tempirapidiper
arrivarealmigliorerisultato
possibile»

NellacucinadiErnesto Iaccarino c’è
l’oliodiolivadipropriaproduzione,
quellodellePeraccioleaPunta
Campanellacheèdiventato ilbuen
retirodelpadreAlfonso.Essere

sicuridelgrassobasedellapropria
propostaèundipiùscelto in tempi
nonsospettichesegna lamodernità
dellostoricoristorantestellatodi
Sant’AgatasuiDueGolfi.

FrancescaMarino*

Nonbisognaesagerarecon icondimenti,
questosi sa,maquelpocochebastaper
insaporire famoltobeneallasaluteenon
dobbiamoprivarcene.Grazieall'oliodioliva
èpossibile sostituire le fontidiacidigrassi
saturidiorigineanimalecomeilburroo lo
strutto.Acrudoocotto,acquistatoal frantoio
opresosugli scaffalidei supermercati,
nessunpiattosarebbecosìbuonosenzaolio,
ingredienteprimariodacuispessodipende
larealeriuscitadiunaricetta.Esistonovari
tipidiolii vegetali,chedifferisconoper la loro
composizione,mailpiùsalutareper lo
scarsocontenutodiacidigrassi saturieper le
proprietàbenefiche,ècertamente l'olio
extraverginedioliva,alimentofunzionalee
condimentoapprovatoanchedallostiledi
vitamediterraneo,caratterizzatodabassa
aciditàeottenutodallasemplicespremitura.
Proprioperquestoèconsideratosanoe
genuino, inquanto lasuaproduzionenon
prevedel'aggiuntadisostanzechimicheo
additivichenepotrebberocausare
alterazioni.Numerosi lavori scientificine
documentanoleproprietàbeneficheal
puntodaessereannoverato tra i«Functional
Food»,ossiaprodottialimentari cheoffrono
unbeneficioallasalute.
Eccoledieci ragionipercuiè indispensabile
usarlo:
1)Grazieallapresenzadei fitosteroli,aiutaa
proteggercidallemalattiecardiovascolari,
aumentandoilcolesterolo“buono”e
tenendosottocontrolloquello“cattivo”,che
sidepositasulleparetidellearterie
causandoneostruzione.
2)Normalizza laglicemia,contrastandoi
fattoridi rischiodeldiabetee lacoagulazione
delsangue,graziealbuoncontenutodiacidi
grassi insaturiOmega3,6,9.
3)Altamentedigeribile, favorisce la
digestione, il transito intestinalee

l'assorbimentodeinutrientiessenziali
risultandountoccasanaper tutto il sistema
gastrointestinaleeproteggendonele
mucose.
4)Lapresenzadipolifenoli, responsabilidel
saporeintensodell'olio,assiemeavitaminee
fitosteroli, ritardal'invecchiamentocellulare
contrastandol'azionedeiradicali liberie
favorisce lariparazionecellulare.
5)Riduce il rischiodicancrosvolgendo
un'azioneprotettivacontroalcuni tumori

comeilcarcinomamammarioeal
colon-rettononchédialtreneoplasiedel
trattodigestivo(orofaringe, laringe,esofago).
6)Stimola l'attivitàdi fegato,cistifelleae
prodottibiliari,ostacolando l'insorgenzadi
calcolibiliari.
7)Agisceanchecontroosteoporosied
artrosi.
8)Migliora le funzionicognitive,
supportandoiprocessidiapprendimentoe
memoriacontrastandoleconseguenzedi
malattiecomeParkinsonedAlzheimer.
9)Protegge lapelledaidanniossidatividelle
radiazionisolari.
10)ÈAntibattericoedantinfiammatorio.
L'oliodiolivaèungrassodalleproprietà
benefiche, importante inognicondizione,
stilealimentareedaognietà,perchè,oltreai
nutrienticontenuti,possiedeanche la
capacitàdicontribuireall'espulsionedi
sostanzetossiche.Bisognasolostareattenti
allequantitàcercandodinonsuperaremai i
20-30grammialgiorno.
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Un grasso naturale e vegetale
ottenuto dalla spremitura
Potente alleato della salute
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