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Rosso, arancione-giallo, bian-
co, verde, viola-blu: questi sono
i colori della frutta e della verdu-
ra che abbiamo in comune in
tutto il mondo ribattezzati come
i “cinque colori del benessere”.
Ma perché la natura ci offre frut-
ta ed ortaggi di colori diversi?
Le sostanze responsabili del co-
lore non rivestono importanza
nutritiva in senso stretto, ne han-
no molta invece per il buon fun-
zionamento del nostro organi-
smo. Nutrirsi bene significa por-
tare in tavola ogni giorno tutte
le sostanze che servono all’orga-
nismo per crescere e per funzio-
nare al meglio. La dieta dei 5 co-
lori si basa sul principio che, va-
riando il consumo giornaliero di
frutta e verdura, noi assumiamo
nutrienti essenziali per la nostra
salute che consentono al nostro
organismo di reagire ai primi se-
gni d’insorgenza di molte malat-
tie. I colori, dovuti a composti
organici vegetali denominati fi-

tochimici, svolgono una natura-
le funzione protettiva. Si com-
portano come sostanze attive
contro l’invecchiamento in ge-
nerale, che ci difendono da mol-
te patologie. Dove troviamo i co-
lori della salute e che benefici
ne ricaviamo? Il blu viola di me-
lanzane, fichi, uva, mirtilli, pru-
gne, ci permette di assumere
potenti sostanze antiossidanti,

gli antociani. Ci aiuteranno a far
invecchiare meno le nostre cel-
lule e a rafforzare la nostra me-
moria; Il verde dei cavoli
d’ogni tipo, di bietole, spinaci,
broccoli, cicoria, rucola, ma an-
che di legumi come fave e pisel-
li, ci aiutano a depurare il san-
gue, favorendo il drenaggio lin-
fatico e rafforzando il sistema
cardiocircolatorio. Le nostre os-

sa, la nostra vista e i nostri denti
ci ringrazieranno. Questo colo-
re degli alimenti contrasta inol-
tre i tumori ed è importante so-
prattutto per le donne in gravi-
danza; Il bianco dei cavolfiori,
aglio, cipolle, pere, mandorle
ecc, combatte efficacemente il
colesterolo cattivo e l’iperten-
sione arteriosa. Chi ha problemi
di cuore ne potrà assumere a vo-
lontà; Giallo arancione di caro-
te, zucche, albicocche conten-
gono betacarotene con azione
antiossidante, nonché le indi-
spensabili vitamine A, B e C. As-
sumerli farà diventare la nostra
pelle bellissima; il rosso dei po-
modori, delle ciliegie, fragole, ri-
bes rosso, ravanelli ecc., grazie
alle antocianine e al licopene,
pigmenti che favoriscono il dre-
naggio dei liquidi e rinforzano
l’apparato vascolare, sono an-
che potenti antiossidanti. Se ne
mangiamo in abbondanza la me-
moria non ci abbandonerà. Il ci-
bo è il nostro carburante e nu-
trirsi bene significa avere una
dieta ricca di “macronutrienti”
come carboidrati, lipidi, protei-
ne e di “micronutrienti” come vi-
tamine, minerali e oligoelemen-
ti. Ogni giorno bisogna introdur-
re nel nostro organismo, tutti e
5 i colori.

Gli sprechi alimentari nella nostra società

C’è chi muore di fame e chi per troppo cibo
Quanti alimenti buttiamo via in un anno?

Ma ci sono iniziative
per combattere
le cattive abitudini
Eccone alcune

Come nutrirsi in maniera sana

Quanto cibo sprechiamo in un
anno? Circa 1,3 miliardi di ton-
nellate, quindi circa ⅓ del cibo
prodotto viene gettato via. Con
questo si potrebbe sfamare un
terzo della popolazione mondia-
le. Secondo la FAO, Organizza-
zione delle Nazioni Unite per
l’Alimentazione e l’Agricoltura,
nei paesi in via di sviluppo lo
spreco alimentare domestico è
quasi nullo mentre nei paesi ric-
chi si spreca in media dai

95–115 kg di cibo all’anno pro
capite.
Talvolta il cibo viene buttato
per motivi economici, per non
fare abbassare il prezzo di quel
determinato prodotto, come
nel caso delle arance della Sici-
lia. Negli ultimi anni sono nate
molte iniziative per combattere
gli sprechi. Ad esempio la cam-
pagna “Last minute market” pro-
mossa da Andrea Segre pro-
muove lo sviluppo del consumo
sostenibile tramite l’organizza-
zione della raccolta di tutti quei
beni in scadenza o con imperfe-
zioni estetiche invendibili. Que-
sti vengono messi a disposizio-
ne di comunità di cittadini indi-
genti, di Onlus e di associazioni

di beneficenza. Alla domanda
“Come si fa a evitare lo spreco
alimentare? Segre risponde:” Fa-
cendo educazione alimentare”.
Comunque, non coltivare cibo
che verrebbe successivamente
sprecato resta la soluzione mi-
gliore!

Lo spreco quotidiano del cibo
ha inizio con la spesa sbagliata
perché spesso il cibo che spre-
chiamo è quello che gettiamo
direttamente nella spazzatura.
Come evitare questo spreco?
Prima di andare al supermerca-
to occorre verificare quali ali-
menti sono terminati in modo
da preparare una lista; questo
per evitare di farsi catturare dal-

le offerte speciali di prodotti
non necessari. Un utilizzo strate-
gico del frigo poi diventa fonda-
mentale: il posizionamento nei
reparti centrali dei cibi in sca-
denza può contribuire alla reda-
zione intelligente della lista e ad
una spesa oculata. A proposito
di scadenza: non tutti i cibi van-
no a male nei giorni successivi
alla data indicata! Per alcuni ali-
menti, infatti, il ritardo di 24/48
ore incide in minima parte sulla
qualità del prodotto. Molti cibi ri-
portano la dicitura “da consuma-
re preferibilmente entro”, che
non ha niente a che vedere con
la data di scadenza. In questi ca-
si l’alimento non va a male ma
perde alcune caratteristiche di
freschezza! Se infine proprio
non riuscite a salvare il cibo dal-
la scadenza, possiamo trasfor-
mare gli avanzi in cibo per il no-
stro giardino attraverso il com-
postaggio. Adesso siete pronti
per andare a fare la spesa a spre-
chi zero?

Viver sani grazie ai ’Fantastici 5’
Il segreto del nostro benessere è nascosto nei colori: dal rosso al bianco, dal verde all’arancione

Gli studenti della 2M scuola media Galilei, Cecina

Classe 2m
Gruppo 1
Scuola Secondaria di
Primo Grado Galileo
Galilei Cecina
Sede di San Pietro in
Palazzi
Alunni:
Barra Vittoria
Burgassi Serena
Cappagli Vittorio
Cocco Giorgia
Dani Beatrice
Franceschini Alessio
Luppichini Anita
Maludrottu Cristian
Niccolai Bianca
Rotaru Alessandro.
Insegnanti
Rita Iacoviello, Simona
Corsale, Eva Borghesi
Preside:
Marco Benucci
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Nutrirsi bene significa
portare in tavola ogni
giorno lo sostanze che
servono

Consigli per gli acquisti

Spesa
intelligente,
Ecco come

Tutto comincia
con le compere sbagliate
Verificare bene in casa
prima di andare nei negozi


