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Quando il 
dettaglio è 
tutto, 
tutto è 
dettaglio.

È dettaglio la conoscenza, quella che vi 
comprende e vi aiuta nello sviluppo.

È dettaglio il servizio, quello che vi 
toglie dall’impaccio di avere l’ingrediente 
giusto proprio quando vi serve.

È dettaglio l’alta tecnologia, quella che 
sorpassa i limiti raggiunti finora.

È dettaglio la partnership, quella che 
sappiamo costruire da 150 anni.

È dettaglio il singolo peculiare 
ingrediente, quello che sa esaltare ogni 
vostro prodotto. 

Scegliere Castelli Food è molto più che 
un dettaglio, è tutto ciò che vi serve.
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Delivering ingredients Providing knowledge
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Il marketing geo-localizzato
Il	nuovo	marketing	si	distingue	per	la	capacità	
di	arrivare	a	singoli	soggetti	consumatori	non	
più	classificati	in	categorie	o	segmenti	socio-
comportamentali.

Per	catturare	le	informazioni	riservate	di	privati	
cittadini	non	servono	più	tecnologie	sofisticate	o	
misteriosi	programmi	di	sorveglianza:	può	essere	
sufficiente	il	microfono	installato	sul	telefono,	
collegato	a	un	browser	di	navigazione	del	Web	
o ad applicazioni. Quante volte ci è capitato di 
ricevere	una	pubblicità	on-line	su	argomenti	di	cui	
abbiamo discusso a cena con amici o sul divano con 
il	partner	a	fine	giornata;	la	soluzione	può	trovarsi	
controllando se la funzione del microfono sul 
cellulare	è	attiva.	Se	proviamo,	inoltre,	a	chiederci	
a	quante	applicazioni	abbiamo	permesso	senza	
pensarci	troppo	l’utilizzo	del	microfono	ci	sono	
ottime	probabilità	che	siano	diverse.

I	microfoni	installati	sugli	smartphone,	gli	stessi	che	
servono per parlare al telefono, eseguire ricerche 
o	dare	istruzione	gli	assistenti	vocali,	catturano	
le nostre parole, le conservano sui server delle 
aziende	e	le	trasformano	in	testi.	Quei	documenti	
preziosi	vengono	archiviati	e	usati	dei	fornitori	
dei	servizi	per	conoscere	meglio	i	propri	clienti	e,	
normalmente, per migliorare il servizio; ma succede 
troppo	spesso	che	vengano	intercettati	da	siti	terzi.	
Questi	ultimi	nel	migliore	dei	casi	li	analizzeranno	
per	trovare	le	parole-chiave	che	identificano	gusti,	
preferenze	e	desideri	immediati	delle	persone,	
profilando	così,	con	estrema	precisione,	la	loro	
offerta	commerciale.

Secondo	Thomas	drake,	già	cripto-linguista	della	
National	Security	Agency,	le	applicazioni	collegate	
ai microfoni dei cellulari in alcune circostanze 
sono ad alto rischio di spionaggio. La comoda 
funzione di ricerca vocale, disponibile anche 
su Google dal 2013, se è vero che dev’essere 
attivata	dall’utente,	quello	che	spesso	sfugge	a	
quest’ultimo	è	che	una	volta	terminato	il	servizio	
occorre	disattivare	la	funzione	per	evitare	che	
google	continui	a	registrare	e	a	trasformare	in	testi	
tutte	le	conversazioni	che	ascolta.	Per	molti	male	
intenzionati	risulta	spesso	facile	catturare	quelle	
trascrizioni.	gli	assistenti	vocali	come	Siri	di	Apple	
o	Cortana	di	Microsoft	conservano	tutti	gli	audio	
per	circa	due	anni	e	quando	non	permettiamo	

ad	applicazioni	di	accedere	ai	nostri	profili	social	
(succede	spesso,	perché	sono	sempre	di	più	quelle	
che	offrono	l’opzione	per	velocizzare	i	passaggi),	
bisogna	ancora	verificare	se	tali	applicazioni	abbiano	
accesso al microfono. I server conservano le voci, 
che	possono	essere	utilizzate	per	cercare	tracce	
in	altri	luoghi	del	Web,	per	esempio	su	youTube;	
oppure	venderla	ad	aziende	che	la	utilizzano	per	
tracciare	o	per	scopi	criminali:	possono	editare	le	
registrazioni	ed	effettuarne	di	false.

Le	tecnologie	biometriche	sono	quelle	che	
identificano	una	persona	in	base	a	caratteristiche	
biologiche:	il	dNA,	la	retina,	l’iride,	le	impronte	
digitali, la voce. Mentre in Italia il governo discute 
del riconoscimento facciale come strumento 
efficace	per	la	prevenzione	del	terrorismo,	gli	
studiosi di biometria assicurano che il segmento 
su cui aziende e governi stanno investendo di 
più	sia	quello	vocale.	La	voce	umana	è	un	pattern 
unico:	non	esistono	due	persone	con	la	stessa	
voce,	ognuno	possiede	la	propria	identità	vocale	
che	porta	con	sé	informazioni	come	il	sesso,	l’età,	
il	livello	di	educazione,	lo	stato	di	salute,	quello	
emotivo	e	l’origine.	La	voce	umana	è	un	marcatore	
molto	potente:	può	rivelare	se	una	persona	sta	
mentendo,	se	parla	sotto	costrizione,	e	livello	
di stress, rendendolo uno strumento cruciale 
per	la	medicina	e	per	la	lotta	al	terrorismo	e	alla	
criminalità.

Al	momento	i	tentativi	portati	avanti	da	accademici	
e gruppi di ricerca per arginare il rischio sorveglianza 
insito	nei	dispositivi	audio	si	muovono	nella	
direzione	della	de-identificazione:	una	tecnica	per	
nascondere	o	rimuovere	identificatori	personali	
e	sostituirli	con	surrogati	per	evitare	che	quelle	
informazioni	siano	attribuite	a	una	persona	in	
particolare	e	quindi	utilizzate	per	uno	scopo	
diverso	da	quello	iniziale.	I	cittadini	non	si	rendono	
conto che le informazioni che rilasciano ai device 
attraverso	la	loro	voce	sono	preziose	quanto	i	
numeri delle carte di credito, gli indirizzi, le email 
riservate	e	tutte	le	informazioni	che	hanno	imparato	
proteggere	da	occhi	indiscreti.	

È	una	situazione	analoga	a	quanto	accadeva	con	
Internet	negli	anni	’90,	quando	tutti	scrivevano	
e	cercavano	qualsiasi	argomento	on-line	senza	
preoccuparsi delle 
conseguenze	sulla	privacy.
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Introduzione

Il carciofo, Cynara Cardunculus 
varietà	Scolymus L., è un compo-
nente principale della dieta Me-

diterranea appartenente alla fami-
glia delle Asteracee. L’Italia è uno 
dei	massimi	produttori	di	carciofo	
(40% della produzione globale) con 
50.699	ha	impegnati	e	510.141	
t	prodotte	all’anno,	seguito	dalla	
Spagna	(16.800	ha),	Francia	(9.475	
ha)	ed	Egitto	(3.800	ha).	Nel	Sud	
Italia, il carciofo è principalmente 
coltivato	in	Puglia	(16.930	ha),	Sici-
lia	(14.800	ha)	e	Sardegna	(13.630	
ha)	che	produce	varietà	precoci,	
mentre	nel	centro	Italia	le	varietà	
tardive	sono	coltivate	in	Campania	
(2.012 ha), in Lazio (1.058 ha) e 
Toscana (548 ha). 

Nella ricerca di nuove applicazioni 
cui	destinare	i	rifiuti	della	lavora-
zione del carciofo è stato confer-
mato	scientificamente	che	essi	

•	PARoLE	ChIAVE
polifenoli,	carciofi,	Saggio	AbTS,	Naviglio	Estrattore

•	kEyWoRdS
polyphenols,	artichokes,	AbTS	Assay,	Extractor	Naviglio

•	SoMMARIo
Nella	ricerca	di	nuove	applicazioni	di	rifiuti	del	
carciofo, è stato confermato che contengono una 
grande	quantità	di	composti	bioattivi.	Infatti,	lo	
scarto	del	carciofo	industriale	(steli,	brattee	esterne,	
foglie) rappresenta circa l’80% della biomassa 
e	può	essere	utilizzato	come	materia	prima	per	
l’estrazione	di	ingredienti	alimentari	e	sostanze	
che	possono	essere	impiegate	nel	settore	della	
nutraceutica.	L’attività	biologica	dei	sottoprodotti	
di	carciofo,	in	particolare,	i	loro	effetti	antiossidanti	
marcati,	sono	legati	alla	loro	particolare	composi-
zione	chimica,	che	è	costituita	da	elevati	contenuti	
di	composti	fenolici,	in	particolare	per	la	presenza	
di	un	alto	contenuto	di	derivati	dell’acido	caffeil-
chinico	e	di	flavonoidi.	La	macerazione	a	caldo	è	un	
metodo	convenzionale	di	estrazione	solido-liquido	
energeticamente	molto	dispendioso;	questa	tecnica	
richiede	alte	temperature	e	lunghi	tempi	di	contatto	
solido-liquido	e	può	perciò	influenzare	la	qualità	
dell’estratto	finale.	In	alternativa,	l’uso	dell’Estrat-
tore Dinamico (Naviglio) che opera a basse tempe-
rature evitando la degradazione di biomolecole e 
sembra	essere	un	processo	più	economico	rispetto	
ai	metodi	estrattivi	tradizionali.
I	principali	vantaggi	sono:
- rapido esaurimento della matrice solida contenen-
te	l’estratto,	basse	temperature	di	funzionamento	
(ambiente	o	sotto-ambientali);
-	riproducibilità	di	estrazione	che	consente	una	
reale	possibilità	di	standardizzare	estratti	per	il	
contenuto	di	principi	attivi,	con	la	produzione	di	
estratti	con	garanzia	di	qualità.

EstrazionE 
di molEcolE bioattivE 

da scarti dElla lavorazionE 
dEl carciofo

Extraction of bioactive molecules from industrial waste processing 
of artichokes

•	SUMMARy
In	the	search	for	new	applications	of	artichoke	
wastes,	it	has	been	confirmed	that	they	contain	a	
large	amount	of	bioactive	compounds.	In	fact,	arti-
choke	industrial	by-products	(stems,	outer	bracts,	
leaves)	represent	about	the	80%	(w/w)	of	the	
biomass	and	may	be	used	as	raw	material	for	the	
extraction	of	food	ingredients	and	nutraceuticals.
The	biological	activity	of	artichoke	by-products,	
and	in	particular	their	marked	antioxidant	effects,	
are	linked	to	their	particular	chemical	composition,	
which	includes	high	levels	of	phenolic	compounds	
with	a	high	content	of	caffeoylquinic	acid	deriva-
tives	and	flavonoids.
Conventional	hot	maceration	is	an	expensive	
technique	and	requires	high	temperatures	and	
long	times	of	solid-liquid	contact	can	affect	the	
quality	of	the	extract.	As	alternative,	the	use	of	
the	dynamic	Extractor	(Naviglio)	which	operates	
at	low	temperatures	avoiding	the	degradation	of	
biomolecules appears to be a more economical 
process	for	the	extraction	of	biomolecule	from	
artichokes	by-products.	Main	advantages	are:
-	rapid	exhaustion	of	the	solid	matrix	containing	
extractables,	low	operating	temperatures	(ambient	
or sub - ambient);
-	reproducibility	of	the	extraction	that	allows	a	real	
opportunity	to	standardize	extracts	for	the	content	
in	active	principles,	with	the	guarantee	production	
of	extracts	of	quality.
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contengono	una	grande	quantità	di	
composti	bioattivi	[1].	Cosicché,	lo	
scarto del carciofo industriale (ste-
li,	brattee	esterne,	foglie)	rappre-
senta circa l’80% della biomassa e 
può	essere	utilizzato	come	materia	
prima per l’estrazione di ingredien-
ti	alimentari	e	nutraceutici	[2].

Impieghi delle foglie  
di carciofo

Il	carciofo	offre	un	uso	anche	
non	alimentare:	le	foglie,	ricche	
in polifenoli, sono impiegate 
dall’industria	farmaceutica	per	la	
produzione	di	estratti	commer-
ciali, mentre le radici e i capolini 
contengono inulina, un importante 
oligosaccaride usato come ingre-
diente	prebiotico	in	molti	alimenti	
funzionali	[3].	Negli	ultimi	anni,	
alcuni studi epidemiologici han-

di	polifenoli	totali	con	proprietà	
epatoprotettive,	ipocolesterolemi-
che	e	antiossidanti	[6].	Per	queste	
caratteristiche,	il	carciofo	potrebbe	
essere considerato un alimento 
funzionale,	secondo	la	definizione	
della	Commissione	Europea	sulla	
Scienza	degli	Alimenti	Funzionali	
in	Europa	(FuFoSE).	Un	alimento	
può essere considerato funzionale 
se	dimostra	di	avere	un	effetto	be-
nefico	su	una	o	più	specifiche	fun-
zioni	dell’organismo,	al	di	là	degli	
effetti	nutrizionali,	che	migliori	lo	
stato di salute e di benessere e/o 
che	riduca	il	rischio	di	malattia.	gli	
alimenti	funzionali	devono	restare	
alimenti	e	devono	dimostrare	i	loro	
effetti	alle	dosi	consumate	nella	
dieta	normale:	essi	non	sono	pillo-
le o capsule, ma parte del normale 
regime	alimentare	[7].

I	polifenoli	presenti	nel	carciofo	
sono	principalmente	costituiti	da	
esteri	degli	acidi	caffeolchinici,	tra	
cui	è	compresa	la	cinarina.	In	virtù	
di	tale	composizione,	gli	estratti	
e	le	tinture	di	carciofo	sono	da	
tempo	utilizzati	nelle	affezioni	
epato-biliari,	come	coleretici	e	ipo-
colesterolemici	[8].	Le	attività	bio-
logiche	del	carciofo	sono	attribuite	
essenzialmente	ai	derivati	dell’a-
cido	caffeolchinico	e	ai	flavonoidi	
come	la	luteina	[9].	Riguardo	la	
biodisponibilità,	studi	in vivo hanno 
recentemente dimostrato che gli 
esteri	degli	acidi	caffeolchinici	
sono	assorbiti,	metabolizzati,	ed	
escreti	come	acidi	fenolici	metilati	
[10].

I	principi	attivi	del	Cynara	hanno	
importanti	applicazioni	anche	in	
fitoterapia:	le	foglie	e	i	capolini	
contengono	metaboliti	secondari	
polifenolici,	quali:	luteolina,	acidi	
mono	e	dicaffeoilchinici	(ad	es.	
ac.	clorogenico	e	cinarina)	[11].	I	
metaboliti	secondari,	di	cui	è	ricco	

Cynara,	hanno	diverse	proprietà:	
proteggono proteine, lipidi e DNA 
da ossidazioni causate da radicali 
liberi,	mostrano	un’attività	cole-
retica,	diuretica	ed	epatoprotet-
tiva,	inibiscono	la	biosintesi	del	
colesterolo,	quindi	agiscono	nella	
prevenzione dell’arteriosclerosi e 
possiedono	una	consistente	attivi-
tà	antibatterica	[12].

Lavorazione  
industriale del carciofo

Il	carciofo	normalmente	è	sotto-
posto	a	trasformazione	quando	il	
prezzo dei capolini scende a valori 
non	più	remunerativi	per	il	merca-

no dimostrato che il consumo di 
frutta	e	verdura,	tipici	della	dieta	
Mediterranea, è associato alla 
diminuzione del rischio di cancro 
e	malattie	cardiovascolari	[4].	Tali	
benefici	salutari	sono	principal-
mente	dovuti	all’alto	contenuto	di	
composti	antiossidanti	[5].	Con-
frontati	ad	altri	vegetali,	i	capolini	
di	carciofo	contengono	alti	livelli	

to	del	fresco;	esso	quando	viene	
venduto	tal	quale	viene	definito	
prodotto	di	I	gamma.	Il	periodo	
della trasformazione generalmente 
incomincia nel mese di marzo per 
protrarsi	fino	al	mese	di	maggio.	La	
trasformazione industriale com-
porta tradizionalmente la realiz-
zazione	di	diversi	prodotti	ed	in	
particolare:

-	II	gamma,	conserve:	le	conserve	
di	carciofo	sott’olio	sono	di	norma	
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costituite	da	carciofi	interi	(soprat-
tutto	di	piccolo	calibro),	a	spicchi	o	
a	metà,	condizionati	con	oli	extra-
vergini di oliva, di oliva o di semi di 
girasole,	aromatizzati	con	spezie	e	
piante	aromatiche	e	confezionati	
in vasi di vetro chiusi con capsula 
metallica.

-	III	gamma,	carciofi	surgelati:	la	
produzione	di	cuori	surgelati	inizia	
con la fase di tornitura seguita 
dall’immediata immersione in ac-
qua	acidulata	con	lo	0,5-1%	(p/v)
di acido citrico o ascorbico, la cui 
presenza è necessaria per evitare 
fenomeni di imbrunimento sulle 
superfici	di	taglio.	Nella	scotta-
trice	il	prodotto	viene	immerso	
in	acqua	bollente	per	un	tempo	
prestabilito;	dopo	la	scottatura	il	
prodotto	viene	sgrondato	e	pre-
raffreddato	e	surgelato,	poi	viene	
inviato	alle	confezionatrici	e	infine	
stoccato in cartoni in cella frigori-
fera a -30°C.

-	IV	gamma,	carciofi	lavati,	tagliati	
e	confezionati	(pronti	all’uso):	con	
il	termine	IV	gamma	è	indicata	una	
vasta	categoria	di	prodotti	orto-
frutticoli	freschi,	lavati	e	mondati,	
confezionati	in	buste	o	in	vassoi	
in	atmosfera	modificata	e	pronti	al	
consumo	tal	quali	o	previa	cottura.

-	V	gamma,	carciofi	sottoposti	
a	cottura	(bollitura,	lessatura	o	
grigliatura),	confezionati	e	com-
mercializzati	in	regime	di	refrigera-
zione	[13].

Caratteristiche  
chimiche

Le	parti	edibili	sono	rappresentate	
dalle	bratte	più	interne	e	tenere	e	il	
ricettacolo,	comunemente	cono-
sciuto	come	“cuore”	che	costitui-

sce circa il 35-55% del peso fresco 
del	capolino.	Le	parti	rimanenti	
del	carciofo,	i	gambi	e	le	bratte	
esterne	costituiscono	il	materiale	
di scarto (Fig. 1).

La	fibra	grezza	totale	ammonta	
all’1,4% (p/p) della sostanza fresca 
ed	è	costituita	per	il	65%	da	cellu-
losa, per il 21% da emicellulose e 
per il 14% da lignina. Il carciofo è 
un alimento nobile grazie al con-
tenuto di sostanze azotate e per 
il	contenuto	di	carboidrati,	esso	
è	inoltre	ricco	di	sali	minerali	(k,	

Fig. 1 - Scarti della lavorazione del carciofo: 
gambi e bratte.

Tabella 1 - Distribuzione delle sostanze 
bioattive	di	interesse	nutraceutico	nelle	
differenti	parti	della	pianta	di	carciofo.

Parte edibile Inulina, cinarina, 
	 quercetina,	acido	
 clorogenico, apigenina, 
 luteolina, glucosidi
Foglie	 Cinarina,	tannini,	
 polifenoli
Radici	e	gambi	 Inulina

(12%	v/v)	tramite	l’estrattore	so-
lido-liquido	denominato	Naviglio	
Estrattore.

Materiali 
e metodi
I	solventi	estraenti	utilizzati	sono:	
l’acqua	deionizzata	per	l’hPLC	e	al-
cool	etilico	96°	(v/v)	della	Sigma-Al-
drich.	Per	i	saggi	sono	stati	usati:	
persolfato	di	potassio	Carlo	Erba	
Reagents,	AbTS	(acido	2,2’-azi-
no-bis(3-etilbenzotiazolin-6-sul-
fonico)	acquistato	da	Alfa	Aesar,	
carbonato	di	sodio	acquistato	da	
Carlo	Erba	Reagents,	Folin-Ciocal-
teau	acquistato	da	Sigma-Aldrich.

gli	strumenti	di	laboratorio	che	
sono	stati	utilizzati	sono	la	bilancia	
analitica	PbI	model	bc,	la	stufa	he-
raeus,	il	Naviglio	Estrattore	(Atlas	
Filtri	Srl,	Padova,	Italia),	lo	spet-
trofotometro	UV-VIS	Jasco	V-650	
(Shimadzu,	Tokyo,	giappone).

gli	estratti	degli	scarti	di	carciofo	
sono	stati	ottenuti	tramite	l’Estrat-
tore	Solido	Liquido	(Naviglio	mod.	
Lab	da	500	cc,	Atlas	filtri	SrL,	Pa-

Na,	Ca,	P,	Fe),	vitamine	(A,	b1,	C),	
zuccheri	(inulina)	e	antiossidanti	
polifenolici. Nella Tab.	1 sono 
riportate	le	sostanze	bioattive	
contenute	nelle	diverse	parti	del	
carciofo.

Scopo del lavoro
L’obiettivo	del	presente	lavoro	è	
quello	di	individuare	un	possibile	
utilizzo	di	sottoprodotti	industriali	
dei	carciofo	di	II,	III,	IV	e	V	gam-
ma. Con tale scopo sono state 
studiate,	tramite	saggio	AbTS,	le	
proprietà	antiossidanti	di	estratti	
di	scarti	di	carciofo	ottenuti	sia	in	
soluzione	acquosa	che	idroalcolica	
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dova) rappresentato in Fig. 2, sia in 
soluzioni	acquose	che	idroalcoliche	
al	12%	(v/v).	Il	Naviglio	Estrattore	è	
un	estrattore	solido-liquido	rapido	
e	dinamico	che	sfrutta	un	aumento	
di	pressione	del	liquido	estraente	
sulla	matrice	solida	per	ottenere	
estrazioni da matrici vegetali senza 
stress termico e alterazione chimi-
che	[14,15,16].

Sugli	estratti	ottenuti	sono	state	
effettuate	analisi	preliminari	di	
laboratorio	quali	residuo	secco,	
saggio	di	Folin-Ciocalteau	e	saggio	
AbTS.

Procedura  
di estrazione

6,0	g	di	gambi	e	foglie	secche	e	
8,0	g	di	bratte	secche	e	inseriti	
un	sacchetto	di	100	µm	di	poro-
sità.	Il	sacchetto	è	stato	poi	posto	
all’interno della camera estraente 
dell’estrattore	a	cui	sono	stati	
aggiunti	600	mL	di	acqua	distillata,	
per	ottenere	estratti	acquosi,	72	

Fig. 2 - Estrattore solido liquido dinamico 
(Naviglio) modello da laboratorio di capacità 
500 cc.

mL	di	alcool	etilico	96°	(v/v)	e	523	
mL	di	acqua	distillata,	per	ottenere	
un	estratto	idroalcolico	12%	(v/v).	
Il residuo secco è stato determi-
nato	prelevando	dagli	estratti	50	
mL e messi ad essiccare in stufa a 
105°C	fino	a	peso	costante.

Per la determinazione del contenu-
to	polifenolico	degli	estratti	è	stato	
adoperato	il	saggio	di	Folin-Cio-
calteu che viene impiegato per 
la determinazione del contenuto 
totale	dei	polifenoli,	soprattutto	in	
campioni	reali	quali	vini	ed	estratti	
naturali.	Il	reattivo	di	Folin-Cio-
calteu	è	costituito	da	una	miscela	
di colore giallo, a base di acido 
fosfotungstico	h3PW12O40 e fosfo-
molibdico	h3PMo12O40, in grado 
di	ossidare	substrati	polifenolici	e	
altre	molecole	antiossidanti	quali	
acido ascorbico, riducendosi ai 
rispettivi	ossidi	W8O23 e Mo8O23, 
che conferiscono alla soluzione 
una intensa colorazione blu con un 
massimo d’assorbimento tra 750 e 
760	nm.	Il	massimo	di	assorbimen-
to	è	proporzionale	alla	quantità	di	
composti	fenolici	ossidati.

Il contenuto polifenolico totale 
è	stato	quindi	determinato	spet-
trofotometricamente	utilizzando	
l’acido gallico come standard ed 
esprimendo	i	risultati	in	mg	di	
acido	gallico	equivalenti	per	L	(mg	
gAE	*	L-1).

L’attività	antiossidante	è	invece	
stata determinata tramite saggio 
AbTS-TEAC	(Trolox	Equivalent	
Antioxidant	Capacity)	che	per-
mette	di	determinare	il	potere	
antiossidante	di	diverse	matrici	
biologiche	(estratti	acquosi	di	
alimenti,	bevande,	succhi	di	frutta/
verdura, plasma, saliva, ecc.). Que-
sto	saggio	prevede	l’utilizzo	di	un	
radicale	catione	colorato	e	stabile	
che viene generato mediante 

l’ossidazione del sale di diammonio 
dell’acido	2,2′-azino-bis(3-etilben-
zotiazolino-6-sulfonico	(AbTS)	per	
mezzo di una soluzione di potassio 
persolfato.	Questo	radicale	catione	
(AbTS+) ha un picco di assorbimen-
to	a	734	nm.	Composti	antiossi-
danti	che	sono	capaci	di	trasferire	
un atomo di idrogeno o un elet-
trone	al	radicale	catione,	causano	
una decolorazione della soluzione. 
Si	analizza	quindi	all’UV-Vis	la	
diminuzione del picco a 734 nm 
del	radicale	catione	(AbTS+) dopo 
un tempo di incubazione presta-
bilito. Questa diminuzione (de-
colorazione) è proporzionale alla 
carica	antiossidante	presente	nel	
campione.	L’attività	antiossidante	
è	espressa	come	μmoli	di	Trolox	
equivalente	su	L	di	campione.	Per	il	
saggio	AbTS	tutti	i	campioni	sono	
stati	diluiti	1:5.

Risultati 
e discussioni
Nella Tab.	2	sono	riportati	il	resi-
duo	secco	e	la	quantità	dei	polife-
noli	degli	estratti	acquosi	di	6,0	g	
di gambi e foglie secche, e 8,0 g di 
bratte	secche	ottenuti	a	2	h,	24	h	
e	96	h;	nella	Tab.	3	sono	riprodotti	
il	residuo	secco	e	la	quantità	dei	
polifenoli	degli	estratti	idroalcolici	
(12%	vol)	di	6,0	g	di	gambi	e	foglie	
secche,	e	8,0	g	di	bratte	secche	
ottenuti	a	2	h,	24	h	e	96	h.

Confrontando	i	dati	nelle	Tabb.	
2	e	3	è	possibile	sottolineare	la	
presenza di un andamento cre-
scente dell’estrazione a freddo dei 
polifenoli	dagli	scarti	di	carciofo	a	
tempi	crescenti.

I polifenoli sono antiossidanti 
naturali presenti nelle piante 
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Tabella 2 - Residuo	secco	e	contenuto	polifenolico	totale	degli	estratti	acquosi	di	scarti	di	carciofo.

CAMPIoNE	 TEMPo		 RESIdUo	SECCo	 RECUPERo	ToTALE	 RESIdUo	 PoLIFENoLI	ToTALI
	 dI	ESTRAZIoNE	(h)	 SU	50	mL	(g)	 	(volume	600	mL)	(g)	 SUL	SECCo	(%)	 	(mg	gAE*L-1)
gambi	 24	 0,0805	 0,96	 16,11	 61,16
e	foglie	secche	(6,0	g)	 48	 0,0812	 0,97	 16,24	 99,41
	 96	 0,0819	 0,98	 16,38	 139,83

bratte	secche	 24	 0,0780	 0,93	 11,70	 40,62
(8,0	g)	 48	 0,0784	 0,94	 11,76	 81,21
	 96	 0,0790	 0,94	 11,85	 114,0

Tabella 3 - Residuo	secco	e	contenuto	polifenolico	totale	di	estratti	idroalcolici	(12%	vol).

CAMPIoNE	 TEMPo	 RESIdUo	SECCo	 RECUPERo	ToTALE	 RESIdUo	SUL	SECCo	 PoLIFENoLI	ToTALI
 dI	ESTRAZIoNE	(h)	 oTTENUTo	SU	50	mL	(g)		 	(volume	600	mL)	(g)	 	(%)	 	(mg	gAE*L-1	)
Gambi 24 0,1275 1,53 25,50 19,10
e	foglie	secche	(6,0	g)	 48	 0,1291	 1,54	 25,82	 26,41
	 96		 0,1362	 1,63	 27,24	 62,28

bratte	secche	 24	 0,0400	 0,48	 6,00	 36,00
(8,0	g)	 48	 0,0614	 0,74	 9,21	 58,27
	 96	 0,0858	 1,02	 12,87	 99,72 

Tabella 4 - Confronto	tra	residuo	secco,	contenuto	polifenolico	totale	e	attività	antiossidante	degli	estratti	acquosi	di	scarti	di	carciofo.

CAMPIoNE	 TEMPo		 RESIdUo	SECCo	 PoLIFENoLI	ToTALI	 ATTIVITÀ	ANTIoSSIdANTE
	 dI	ESTRAZIoNE	(h)	 	(g/L)	 	(mg	gAE*L-1)	 	(μmol	Trolox/L)
gambi		 24	 1,61	 61,16	 88,09
e	foglie	secche	(6,0	g)	 48	 1,62	 99,41	 118,47
	 96	 1,64	 139,83	 136,74

bratte	secche	 24	 1,56	 40,62	 58,01
(8,0 g) 48 1,57 81,21 105,54
	 96	 1,58	 114,0	 119,97

Tabella	5	-	Confronto	tra	residuo	secco,	contenuto	polifenolico	totale	e	attività	antiossidante	degli	estratti	idroalcolici	(12%	vol).

CAMPIoNE	 TEMPo	dI	ESTRAZIoNE		 RESIdUo	SECCo	 PoLIFENoLI	ToTALI	 ATTIVITÀ	ANTIoSSIdANTE
	 (h)	 (g/L)	 	(mg	gAE*L-1)	 	(μmol	Trolox/L)
Gambi  24 2,55 19,10 97,11
e	foglie	secche	(6,0	g)	 48	 2,58	 26,41	 119,01
	 96	 2,79	 62,28	 123,17

bratte	secche	 24	 0,8	 36,00	 98,06
(8,0 g) 48 1,23 58,27 102,74
	 96	 1,72	 99,72	 125,58

e possono risultare utili nella 
prevenzione dell’ossidazione 
delle lipoproteine e nel reagire 
con	i	radicali	liberi.	Tra	questi	la	
cinarina, l’acido caffeico, l’a-

cido clorogenico e la luteolina 
risultano i principi attivi mag-
giormente	coinvolti	nell’attività	
protettiva antiossidante tipica 
dei carciofi.

Confrontando	i	dati	nelle	Tabb.	4	
e 5	è	possibile	sottolineare	la	pre-
senza di un andamento crescente 
dell’estrazione a freddo non solo 
dei polifenoli ma anche della loro 
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Fig. 3 - Correlazione tra il contenuto in polifenoli e l’attività antiossidante degli estratti a 24 ore.

attività	antiossidante	espressa	in	
mmol	di	Trolox/L	dell’estratto.	A	
tempi	prolungati	di	estrazione	sia	
acquosa	che	indroalcolica	coincide	
l’aumento	del	potere	antiossidante	
degli	estratti	di	scarti	di	carciofo.

Come	si	evince	dai	grafici	delle	Figg. 
3, 4 e 5	che	mettono	in	relazione	
il contenuto polifenolico di ogni 
estratto	con	l’attività	antiossidante	
a diversi tempi di estrazione, gli 
estratti	acquosi	e	idroalcolici	(12%	
vol)	ottenuti	a	freddo	col	Naviglio	
Estrattore,	presentano	una	relazione	
pressocchè	crescente	tra	il	quanti-
tativo	polifenolico,	espresso	in	con-
tenuto	di	mg	di	equivalenti	di	acido	
gallico/L di campione e il potere 
antiossidante	espresso	in	micromoli	
di	Trolox	equivalenti/L	di	campione.	
All’aumento del contenuto polifeno-
lico corrisponde l’aumento del pote-
re	antiossidante	degli	estratti,	senza	
aver	subito	danni	o	stress	dovuti	a	
tempi	prolungati	di	compressione	e	
del materiale vegetale.

Conclusioni
Sia	l’estratto	idroalcolico	che	
acquoso	mantengono	intatte	le	
proprietà	antiossidanti	in	quanto	il	
principio	dell’estrattore	dinamico	
impiegato (Naviglio) si basa sull’im-
piego della pressione e compres-
sione della matrice solida, provo-
cando la fuoriuscita del materiale 
cellulare vegetale, stabilizzandolo 
e senza alterarlo chimicamente. Il 
vantaggio della tecnica di estrazio-
ne consiste nel contenimento del 
dispendio	energetico	e	di	costi	di	
processo, senza l’impiego e la ne-
cessità	di	temperature	al	di	sopra	
di	quella	ambiente	nell’estrazione	
di	molecole	bioattive.

Ricevuto	il	22	dicembre	2015

Fig. 4 - Correlazione tra il contenuto in polifenoli e l’attività antiossidante degli estratti a 48 ore.

Fig. 5 - Correlazione tra il contenuto in polifenoli e l’attività antiossidante degli estratti a 96 ore.
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Ancora sul tema dell’origine

Per	un	po’	di	tempo	l’attenzione	
del legislatore sul discusso tema 
dell’origine sembrava essersi 
affievolito.	Negli	ultimi	tempi,	
tuttavia,	alcuni	recenti	accadimenti	
lo hanno riportato al centro dell’at-
tenzione	degli	studiosi	di	diritto	
alimentare.

Frequentemente	le	comunicazioni	
sul tema nei mezzi d’informazione 
sono	confuse:	vengono	infat-
ti	mescolati	elementi	del	tutto	
diversi	come	la	facoltà	e	l’obbligo	
di indicare l’origine da una parte e 
l’origine	del	prodotto	e	quella	degli	
ingredienti	dall’altra.

Per una maggiore chiarezza di 
esposizione, sembra opportuno 

ricordare	qual	è	l’attuale	stato	
dell’arte.

L’articolo	26	del	Regolamento	
1169	in	tema	di	origine	e	prove-
nienza	contiene	due	previsioni	ben	
diverse,	rispettivamente	al	secon-
do e terzo paragrafo.

Il secondo paragrafo, com’è noto, 
tratta	dell’obbligo	di	indicare	
l’origine	degli	alimenti	(intesi	come	
prodotto	finito).	Tale	obbligo,	al	
di	là	di	norme	specifiche	che	lo	
impongano (come ad esempio 
nei	casi	di	carni	bovine,	prodotti	
ortofrutticoli	non	trasformati	ecc.)	
sussiste solo “nel caso in cui l’o-
missione di tale indicazione possa 
indurre in errore il consumatore in 
merito al paese d’origine o al luogo 
di provenienza reali dell’alimento”.

È	evidente	che	non	si	tratta	di	un	
obbligo generalizzato ma che sus-
siste	solo	in	casi	particolari.

Si	pensi	per	esempio	a	una	moz-
zarella,	formaggio	tipicamente	
italiano,	fabbricata	in	germania:	
in	tal	caso	sussisterà	l’obbligo	di	
informare il consumatore dell’o-
rigine, per evitare che la natura 
stessa	del	prodotto	possa	trarre	in	
inganno il consumatore.

Se	invece	si	commercializza	un	
succo	di	frutta,	di	per	sé	non	è	
obbligatoria l’indicazione dell’ori-
gine	di	tale	prodotto	e	tanto	meno	
quella	della	materia	prima.
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Sempre	in	linea	generale,	il	ter-
zo paragrafo riguarda il diverso 
obbligo di indicare l’origine degli 
ingredienti,	stabilendo:

Quando il paese d’origine o il luogo 
di provenienza di un alimento è in-
dicato e non è lo stesso di quello del 
suo ingrediente primario:

a) è indicato anche il paese d’origi-
ne o il luogo di provenienza di tale 
ingrediente primario; oppure

b) il paese d’origine o il luogo di 
provenienza dell’ingrediente primario 
è indicato come diverso da quello 
dell’alimento.

L’applicazione del terzo paragrafo, 
tuttavia,	non	è	stata	fissata	per	
una	data	precisa,	come	per	tutte	le	
altre	norme	del	Regolamento,	ma	
è stata subordinata alla successiva 
adozione	di	atti	di	esecuzione.

Il paragrafo 5 del regolamento 
1169,	inoltre,	delegava	la	Commis-
sione a presentare al Parlamento 
europeo e al Consiglio relazioni 
sull’indicazione obbligatoria del pa-
ese d’origine o del luogo di prove-
nienza	per:

a)	i	tipi	di	carni	diverse	dalle	carni	
bovine	e	da	quelle	di	cui	al	para-
grafo	2,	lettera	b);

b)	il	latte;
c)	il	latte	usato	quale	ingrediente	di	
prodotti	lattiero-caseari;
d)	gli	alimenti	non	trasformati;
e)	i	prodotti	a	base	di	un	unico	
ingrediente;
f)	gli	ingredienti	che	rappresentano	
più	del	50	%	di	un	alimento.”

Tali relazioni dovevano prendere 
in considerazione “l’esigenza del 
consumatore di essere informato, 
la	fattibilità	della	fornitura	dell’indi-

cazione obbligatoria del paese d’o-
rigine o del luogo di provenienza e 
un’analisi	dei	relativi	costi	e	benefi-
ci,	compreso	l’impatto	giuridico	sul	
mercato	interno	e	l’impatto	sugli	
scambi internazionali.”

Proprio a seguito della pubblica-
zione della relazione della Com-
missione, nel maggio del 2015, 
l’attenzione	sul	tema	dell’origine	
sembrava	essersi	in	qualche	modo	
ridimensionata.

Era	stata	infatti	valutata	come	
irrilevante per il consumatore l’in-
dicazione dell’origine della carne 
impiegata come ingrediente di altri 
prodotti.

Del pari, era stato ritenuto che 
l’indicazione	dell’origine	di	prodotti	
costituiti	da	un	solo	ingrediente	e	
degli	ingredienti	“primari”	(e	cioè	
caratterizzanti	o	presenti	in	misura	
superiore al 50%), non potesse 
essere	considerato	un	fattore	di	
importanza essenziale. Altre carat-
teristiche	del	prodotto	(in	parti-
colare	il	costo,	le	caratteristiche	
sensoriali,	la	shelf	life	e	la	praticità	
di	utilizzo)	avrebbero	avuto	un	
peso ben maggiore nella scelta del 
consumatore.

dopo	questa	battuta	d’arresto,	la	
questione	dell’origine	è	tornata	in	
questi	giorni	d’attualità	sulla	base	
di	due	fatti	nuovi.

In sede comunitaria è stata ripresa 
la	discussione	di	quelle	norme	
di esecuzione che dovrebbero 
rendere applicabile il paragrafo 3 
dell’articolo	26	del	Regolamento	
1169.

Sulla	base	della	bozza	oggetto	
di	discussione,	se	un	prodotto	
alimentare viene presentato come 
originario di un determinato Paese 

(ad	esempio	“Made	in	Italy”	o	
“Prodotto	in	Italia”)	ma	l’ingredien-
te	primario	utilizzato	per	la	sua	
fabbricazione ha una origine o pro-
venienza	diversa,	sarà	necessario	
fornire una adeguata informazione 
al consumatore.

Si	prospettano	due	modi	alter-
nativi:	o	attraverso	l’indicazione	
del nome del Paese di origine 
della materia prima impiegata o 
genericamente dichiarando che la 
materia prima ha una provenienza 
diversa.

Per	esempio:	

Prodotto	in	Italia	con	materia	pri-
ma di origine/provenienza Austria, 
oppure	prodotto	in	Italia	con	ma-
teria prima di origine/provenienza 
diversa.

Naturalmente	è	stata	oggetto	di	
valutazione anche la presentazio-
ne	grafica	di	queste	diciture,	per	
evitare che potessero avere un 
impatto	diverso	sulla	percezione	
del consumatore.

Si	pensi	per	esempio	ad	una	di-
chiarazione	di	origine	del	prodotto	
esposta in modo assai evidente, 
mentre l’origine della materia pri-
ma	fosse	indicata	con	caratteri	pari	
al minimo delle indicazioni obbliga-
torie.	È	stato	dunque	previsto	che	
per l’indicazione dell’origine della 
materia prima debbano essere 
impiegati	caratteri	identici	a	quelli	
impiegati	per	la	dichiarazione	d’o-
rigine	del	prodotto,	sia	per	formato	
che per dimensione.

L’introduzione di nuove norme, 
fatalmente,	apre	sempre	questioni	
nuove.

Che fare, per esempio, se l’origine 
indicata	è	più	ristretta	rispetto	a	un	
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Paese, come nel caso di una dicitu-
ra	“Prodotto	in	Emilia	Romagna”?

Nella	bozza	è	stato	dunque	sta-
bilito che il livello di precisione 
del	riferimento	geografico	debba	
essere necessariamente pari a 
quello	utilizzato	per	propagandare	
il	prodotto.

Per restare all’esempio testé 
formulato, se la materia prima 
provenisse da Milano sarebbe 
necessario indicare la dicitura 
“Prodotto	in	Emilia	Romagna	

particolari	specificazioni	in	tema	di	
origine?

Si	pensi	al	pesce,	per	il	quale	è	pre-
vista	l’indicazione	della	zona	FAo	
di	cattura.	Semplice:	le	regole	spe-
ciali dovranno applicarsi anche alla 
dichiarazione della sostanza come 
ingrediente, con buona pace della 
leggibilità	dell’etichetta.	L’elenco	
degli	ingredienti	sarà	più	corposo	e	
avvincente di un romanzo di cappa 
e spada!

A volte, però, il riferimento geogra-
fico	contenuto	in	etichetta	è	solo	
apparente, perché semplicemente 
fa	capo	a	una	ricetta.	Per	esem-
pio, “zuppa inglese” come anche 
“melanzane alla parmigiana” (un 
piatto	in	cui	il	riferimento	alla	città	
emiliana	è	quanto	mai	fuorviante!).

Ebbene,	in	questo	caso	la	Commis-
sione	(quanto	meno	nel	docu-
mento	oggetto	di	discussione)	
ha	mostrato	clemenza:	anche	se	
caratteristici	di	un	determinato	
territorio	tali	riferimenti	non	do-
vrebbero	comportare	la	necessità	
di ulteriori indicazioni. Ma non è 
detto	che	il	documento	non	possa	
essere	oggetto	di	successivi	ripen-
samenti…

Per	gli	operatori	del	settore	che	
si	fossero	preoccupati	leggendo	
quanto	sopra,	arriva	una	notizia	
tranquillizzante:	il	periodo	tran-
sitorio	previsto	per	l’applicabilità	
delle	nuove	norme	è	relativa-
mente	ampio.	Si	ipotizza	infatti	il	
1°	aprile	(una	data	significativa!)	
2018	come	termine	ultimo	per	
adeguare	le	etichette.	In	linea	
con la norma generale contenuta 
nel	paragrafo	3	dell’articolo	3	del	
Regolamento	1169,	sarà	consen-
tito	l’esaurimento	delle	scorte	dei	
prodotti	già	etichettati	prima	della	
fatidica	data.

Sul	fronte	dell’origine	non	si	muo-
ve	soltanto	la	Commissione	ma	
anche	i	singoli	Stati	hanno	dimo-
strato interesse.

Il	Regolamento	1169/2011,	infatti,	
prevede	all’articolo	39	la	possibilità	
per	gli	Stati	membri	di	introdur-
re prescrizioni ulteriori, a livello 
nazionale,	per	tipi	o	categorie	
specifici	di	alimenti.

Sono	richieste	due	condizioni.

Per	quanto	riguarda	l’indicazione	
obbligatoria del paese d’origine 
o del luogo di provenienza deve 
esistere un nesso comprovato fra 
talune	qualità	dell’alimento	e	la	
sua origine o provenienza. 

Inoltre, al momento di notificare 
tali disposizioni alla Commissio-
ne,	gli	Stati	membri	forniscono	
elementi a prova del fatto che la 
maggior parte dei consumatori 
attribuisce un valore significati-
vo alla fornitura di tali informa-
zioni.

Queste norme nazionali devono 
seguire la procedure prevista all’ar-
ticolo	45	del	Regolamento	1169	
che	dispone	in	particolare:	“gli Stati 
membri che ritengono necessario 
adottare nuova normativa in materia 
di informazioni sugli alimenti notifi-
cano previamente alla Commissione 
e agli altri Stati membri le disposizio-
ni previste, precisando i motivi che le 
giustificano”

Ai	sensi	di	tale	norma,	la	Francia	ha	
recentemente	notificato	alla	Com-
missione	europea	un	progetto	di	
decreto che verrebbe a introdurre 
l’obbligo	di	indicare	in	etichetta	l’o-
rigine	del	latte	venduto	come	tale,	
del	latte	utilizzato	come	ingredien-
te	di	prodotti	lattiero-caseari	e
della	carne	utilizzata	come	ingre-

con	materia	prima	Lombarda”.	Se	
invece,	come	frequentemente	
accade, la materia prima prove-
nisse	da	più	zone	si	potrebbe	fare	
riferimento al territorio imme-
diatamente	più	ampio	(esempio:	
Prodotto	in	Emilia	con	materia	
prima Italiana).

E	se	l’ingrediente	primario,	ven-
duto	come	tale,	fosse	soggetto	a	
specifiche	norme	che	impongono	
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diente di altre derrate alimen-
tari. La carne contemplata nella 
norma	riguarda	diverse	specie:	
bovina, suina, avicola, ovina e 
caprina.

Potrebbero essere in seguito 
previste deroghe, con una ulte-
riore disposizione, nel caso in cui 
gli	ingredienti	latte	e	carne	siano		
presenti	in	misura	inferiore	al	50%	
del	prodotto	finito.

Per	quanto	riguarda	il	latte,	oc-
correrebbe indicare il Paese dove 
è avvenuta la mungitura, nonché 
la trasformazione e il confeziona-
mento,	se	differenti.

Del pari, la carne comporterebbe 
l’indicazione dei Paesi di nascita, 
di allevamento e di macellazione.

Sarebbe	richiesta	l’indicazione	spe-
cifica	del	Paese	di	origine,	mentre	
nel	caso	di	ingredienti	provenienti	
da	più	Paesi,	sarebbe	possibile	
utilizzare	indicazioni	più	generali	
come ad esempio “con materie 
prime	provenienti	da	UE/non	UE”.

La	prospettata	adozione	di	tali	
norme	suscita	alcune	riflessioni.

Primo	punto:	se	ciascuno	Stato	
membro	decidesse	di	adottare	una	
produzione di norme nazionali, 

magari abbondante, verrebbe di 
fatto	a	mancare	una	normativa	
sulla	etichettatura	dei	prodotti	
alimentari realmente uniforme in 
tutta	la	Comunità.	Il	progetto	di	
uniformazione delle diciture in 
etichetta	iniziato	con	la	storica	di-
rettiva	79/112	potrebbe	ritenersi	
morto e sepolto.

Secondo	punto:	i	consumatori	
sono	davvero	così	interessati	a	
tutte	queste	informazioni?

E	soprattutto,	sono	realmente	
disposti	a	pagare	i	maggiori	costi	
derivanti	dalla	implementazione	di	
queste	diciture?

VICTA Food & Trade  Via G. Parini, 30 - 31021 Mogliano Veneto (TV) � T +39-041 5936375 � F +39-041 4566498 � info@victa.it � www.victa.it

Inulina e Oligofruttosio da cicoria
Proteine vegetali da pisello
Fibre da pisello

Microincapsulati:
Minerali (ferro/calcio/zinco), Fitosteroli 
Caffeina e formulazioni speciali

Lecitina di soia e di girasole, fluida e polvere
Olio e oleine rosse da palma 
Latte di cocco in polvere spray

Tocoferoli naturali 
Estratti ricchi in tocoferoli
Oli Omega-3 da pesce, lino e alga

Beta-carotene,  Luteina  
Licopene,  Astaxantina 
Vitamina A,  Vitamina D3

Estratti, aromi naturali e naturali-identici di 
vaniglia, cacao, caffè e altre note dolci, Vanillina 
microincapsulata su oleoresina di vaniglia
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La dieta mediterranea 
con gli occhi dello chef

A cura di 
Marco Di Lorenzi 

Chef docente di cucina

Come noto, il regime alimentare 
tipico	delle	zone	circostanti	del	
Mar Mediterraneo è rappresentato 
dalla	dieta	mediterranea,	la	quale	si	
focalizza principalmente su corret-
ta	scelta	e	impiego	degli	alimenti,	
l’utilizzo	in	cucina,	le	modalità	e	i	
processi	di	lavorazione	e	di	cottura,	
mentre	l’aspetto	calorico	sembra	
apparentemente d’importanza 
secondaria.

Negli anni ’50 del secolo scorso, 
Ancel	keys,	nutrizionista	america-
no, si accorse che le popolazioni 
del Mar Mediterraneo erano meno 
suscettibili	ad	alcune	patologie	
rispetto	agli	statunitensi.	Lo	stesso	
studioso	proseguì	per	anni	queste	
ricerche che culminarono nella 
stesura	del	libro	“Eat	well	and	stay	
well,	the	Mediterranean	way”:	

dove	furono	riportati	i	risultati	del	
famoso	“Seven	Countries	Study”	
che per diversi anni osservò dieta 
e condizione di salute di circa 
12.000	persone	di	età	compresa	
tra	i	40	e	i	60	anni	residenti	in	
diversi	paesi	del	globo.	Venne	così	
confermata	l’ipotesi	di	keys	e	la	
dieta mediterranea proposta al 
mondo come il regime alimentare 
per eccellenza, ideale a ridurre l’in-
cidenza	delle	cosiddette	“malattie	
del benessere”.

Può	senz’altro	essere	utile	ricorda-
re che i cardini su cui poggia sono 
contenuti	nella	seguente	linea	
guida:

- maggiore consumo di proteine vege-
tali rispetto a quelle animali; legumi, 
tuberi e cereali sono valide alterna-
tive	ad	alimenti	glucidici	raffinati,	
ancor	meglio	se	cucinati	a	fuoco	
lento con aggiunta di olio d’oliva a 
crudo	a	termine	della	cottura;

- riduzione o eliminazione dei grassi 
saturi: l’olio d’oliva è il protagonista 
e	un	po’	l’esempio	di	tutto	lo	stile	
di vita delle popolazione del Medi-
terraneo. Grasso vegetale insaturo, 
facilmente	digeribile	utilizzato	
principalmente sulle coste nelle 
preparazioni di verdure, ortaggi e 
piatti	di	pesce,	mentre	nell’entro-
terra, dove le temperature sono 
più	rigide,	si	fa	ancora	uso	di	burro	
e	strutto,	i	quali	diventano	ancora	
più	indigesti	se	scaldati	o	soffritti	
ad alte temperature;
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- moderazione delle calorie:	sosti-
tuendo	alcuni	alimenti	di	origine	
animale	con	quelli	vegetali	e	ittici,	
risulta	automatico	l’abbassamento	
del fabbisogno calorico giornaliero 
con un notevole miglioramento di 
sazietà;

- introduzione di fibra alimenta-
re: sono da preferire le farine e i 
prodotti	integrali,	come	riso,	orzo,	
miglio	e	farro	decorticato	con	
presenza di crusca, in maniera da 
agevolare e promuovere l’aumento 
di	carboidrati	complessi	rispetto	
a	quelli	semplici.	Ad	esempio,	il	
processo di conservazione termico 
per	la	preparazione	dei	derivati	del	
pomodoro, incrementa la disponi-
bilità	di	composti	aventi	proprietà	
antiossidanti	(licopene	e	carotenoi-
di) rendendo la pasta preparata un 
ottimo	alleato	della	nostra	salute.	
L’azione	delle	fibre	alimentari	
previene inoltre l’iper-alimentazio-
ne, il desiderio di cibarsi senza una 
giusta misura con conseguente 
diminuzione	di	disturbi	e	malattie;

- riduzione dell’apporto di colesterolo: 
carni	bianche	a	discapito	di	quelle	
rosse,	prodotti	ittici,	olio	rispetto	a	
burro,	lardo	e	strutto,	formaggi	di	
capra	e	mucca	rispetto	a	quelli	di	
pecora	più	grassi,	questi	sono	tutti	
alimenti	consigliati	per	non	favorire	
il colesterolo arterioso. Anche le 
erbe	aromatiche	hanno	un	ruolo	
chiave:	in	cucina	e	in	pasticceria	
possono	essere	utilizzati	sia	i	fiori	
che	le	foglie	di	timo,	rosmarino,	
origano, erba cipollina, salvia, solo 
per	citare	le	erbe	più	famose	della	
fascia mediterranea. Ad esempio, 
profumare una classica crema 
pasticcera	con	timo	limonato	o	
lavanda,	aromatizza	notevolmente	
la nostra preparazione, così come 
far rosolare a fuoco dolce del pesce 
con erba limoncina o citronella, 
oppure	le	uova	con	la	salvia	–	

abbinamento	antichissimo	–	o	il	
finocchietto	selvatico	nelle	carni	di	
maiale.	Un	piccolo	trucco	consiste	
nel diminuire l’apporto di sale nelle 
preparazioni ricorrendo all’impiego 
di	erbe	aromatiche,	preferibilmente	
tritate e non foglia integra;

- dolci & pasticceria: discorso a 
parte	per	questo	settore	in	quan-
to occorre precisare che la parte 
meridionale della nostra peniso-
la, così come il nord Africa e la 
Spagna,	abbonda	di	saccarosio	e	
miele	risultando	la	loro	pasticceria	
leggermente	più	dolce	del	resto	
d’Europa.	È	preferibile	utilizzare	

zucchero integrale di canna e co-
munque	non	raffinato	con	una	leg-
gera	diminuzione	delle	percentuali:	
oggi	ci	sono	anche	tanti	dolcifican-
ti	naturali,	quali	la	stevia,	il	malto	
d’orzo, l’acero canadese, la melassa 
o il miele, lo sciroppo di mais o 
riso,	l’amasake	molto	diffusa	in	
Oriente, il succo d’uva o d’agave. 
Addizionata a un pasto non troppo 
leggero, ricco ad esempio di carne, 
grassi saturi e poche verdure, una 
pasticceria	molto	zuccherata	non	
favorisce certo una regolare e 
appropriata	digestione.	La	frutta	è	
un toccasana per una sana alimen-
tazione	equilibrata	e	salutare:	ricca	

di	vitamine,	sali	minerali	e	antios-
sidanti,	consumata	sia	cruda	che	
cotta,	rappresenta	l’ingrediente	
principale di molte preparazioni, 
non	solo	di	pasticceria:	la	frutta	di	
stagione si abbina bene a crosta-
cei al vapore o gli agrumi a carni 
o	pesci	marinati;	ciliegie,	arance	e	
albicocche al cioccolato, pere sia 
crude	a	fette	o	in	mostarda	ai	for-
maggi,	meglio	se	stagionati,	pesche	
cotte	al	forno,	mele	impiegate	per	
strudel o come addensante per 
confetture;

- vino rosso: consumato in piccole 
quantità	(1	o	2	bicchieri	al	giorno)	

contribuisce all’apporto di sostan-
ze	antiossidanti;	anche	in	cucina	
l’utilizzo	del	vino	viene	sempre	più	
limitato	a	ricette	tradizionali	terri-
toriali,	come	il	brodetto	marchigia-
no,	la	porchetta	di	coniglio	e	anche	
il	risotto	sfumato	con	il	vino,	anche	
se	in	quest’ultimo	caso	è	una	moda	
che sta scomparendo. Ancora 
impiegata	la	cottura	delle	pere	con	
vino rosso e cannella, oppure le 
mele con vino bianco e zucchero, 
gelatine	di	vino,	acquaviti	o	aceto	
balsamico:	addirittura	oggi	si	pro-
ducono	anche	gelati	al	vino,	spume	
al	sifone	o	sorbetti	ispirandosi	alla	
sangria spagnola.



La rubrica presenta le novità più interessanti a livello internazionale 
ed è frutto di una collaborazione esclusiva fra “Ingredienti Alimentari” 
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Azienda: Vita Mansi
Marchio: Vita Mansi
Prodotto:	Premium	Calamnsi	Juice	
Drink
Paese:	Stati	Uniti
Packaging: cartoncino di poliaccop-
piato

descrizione	del	prodotto
La bevanda Premium Calamansi 
Juice	drink	a	marchio	Vita	Mansi	è	
ottenuta	con	i	migliori	frutti	di	qua-
lità	premium	raccolti	manualmente	
ed	è	dolcificata	con	zucchero	di	
canna e una goccia di miele entram-
bi	biologici.	È	prodotta	con	frutti	di	

Citrofortunella microcarpa indigeni 
delle	Filippine	che	possiedono	un	
elevato contenuto di vitamina C ed 
elettroliti	in	grado	di	restituire	l’idra-
tazione all’organismo. La bevanda, 
certificata	kosher	e	priva	di	ogM,	
non	è	ottenuta	da	succo	concentra-
to. Commercializzata in confezioni 
da	11,2	è	stata	presentata	all’ultima	
edizione	del	Summer	Fancy	Food	
Show	2015	a	New	york.

Ingredienti
Acqua	purificata,	succo	di	Cala-
mansi, zucchero di canna, miele, 
vitamina C.

Azienda: Mark & Spencer
Marchio: Mark & Spencer The Collec-
tion
Prodotto:	Fizz	&	Sparkle	Winter	
berries	&	Prosecco	hand	Cooked	
Crisp
Paese:	Regno	Unito
Packaging:	confezione	flessibile

descrizione	del	prodotto
Le	patatine	Fizz	&	Sparkle	Winter	
berries	&	Prosecco	hand	Cooked	
Crisp	a	marchio	Mark	&	Spencer	
The	Collection	con	stelline	dora-
te edibili e con un tocco di bolli-
cine	sono	prodotte	impiegando	
varietà	britanniche	selezionate	
di	patate,	affettate	con	la	buccia	

e	cotte	in	piccoli	impianti	per	ga-
rantire	l’ottenimento	di	uno	snack	
delizioso e croccante. Questo 
prodotto	adatto	per	vegetariani	è	
ottenuto	con	Prosecco	doC	ed	
è commercializzato in confezioni 
da 150 g.

Ingredienti
Patate, olio di semi di girasole, zuc-
chero, acidi (malico, citrico), vino 
prosecco	liofilizzato,	bicarbonato	
di sodio, farina di riso, sale mari-
no,	succo	di	lampone	liofilizzato,	
succo	di	mirtillo	liofilizzato,	stelline	
dorate	edibili	(stabilizzante	E464,	
umettante	E1520,	colorante	E171,	
curcumina), aromi.

http://www.mintel.com
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Azienda: Nature	&	Decouvertes
Marchio: Nature & Decouvertes
Prodotto:	Préparation	Aux	huiles	
Essentielles	Massala	bio	N.4	(No4	
organic	Essential	Masala	Prepara-
tion	oil)
Paese:	Francia
Packaging:	bottiglia	di	vetro	scuro	
con contagocce

descrizione	del	prodotto
La miscela di oli essenziali Prépar-
ation	Aux	huiles	Essentielles	
Massala Bio N.4 (No4 Organic 
Essential	Masala	Preparation	oil)	
a marchio Nature & Découvertes 

è	perfettamente	bilanciata	con	il	
gusto dolce dell’olio di semi di se-
samo;	poche	gocce	sono	sufficienti	
per	impartire	alle	pietanze	un	
tocco	esotico	dalle	note	di	carda-
momo, chiodi di garofano, cumino 
e	cannella.	Il	prodotto	è	commer-
cializzato in confezioni da 15 mL 
da 430 gocce che riportano il loghi 
foglia	verde	biologico	dell’UE	e	Ab.

Ingredienti
Olio di semi di sesamo, oli essenziali 
di cardamomo, di cumino, di pepe 
nero, di chiodi di garofano, di cortec-
cia di cannella e aromi naturali.

Azienda: Van	Rice	Products
Marchio: Plum-M-Good
Prodotto:	organic	brown	Rice	
Thins	with	Chia
Paese: Canada
Packaging:	confezione	flessibile

descrizione	del	prodotto
Le	gallette	organic	brown	Rice	
Thins	with	Chia	a	marchio	Plum-
M-good	sono	prodotte	con	riso	
integrale.	Sono	friabili	e	croc-
canti	e	ideali	per	uno	spuntino	

da sole o in abbinamento ad 
altri	ingredienti,	come	formag-
gio,	marmellata,	frutta,	verdura	
o	qualsiasi	tipo	di	salsa.	Sono	
prive	di	glutine,	di	frumento	e	di	
tracce	di	frutta	secca.	Il	prodotto	
è commercializzato in confezioni 
riciclabili da 95 g che riportano 
i	loghi	biologici	della	british	Co-
lumbia e del Canada.

Ingredienti
Riso	integrale	biologico,	semi	di	chia.

Azienda: Raw Halo
Marchio: Raw Halo
Prodotto:	Silky	Smooth	“Mylk”	Raw	
Chocolate	with	Creamy	Cashew	
Nut	butter
Paese:	Regno	Unito
Packaging:	confezione	flessibile

descrizione	del	prodotto
La	tavoletta	di	cioccolata	Silky	
Smooth	“Mylk”	Raw	Chocolate	
with	Creamy	Cashew	Nut	butter	
a	marchio	Raw	halo	non	contiene	
zucchero	raffinato,	derivati	del	lat-
te	e	glutine.	Questo	prodotto	arti-

gianale completamente naturale è 
ottenuto	con	i	migliori	ingredienti	
biologici,	è	adatto	per	i	vegani	ed	è	
commercializzato in confezioni da 
32 g che riportano i loghi biologici 
della	organic	Soil	Association	e	
foglia	verde	dell’UE.	La	tavoletta	
lavorata a mano è stata esposta 
alla	Specialty	&	Fine	Food		Fair	
2015 a Londra.

Ingredienti
Massa di cacao, zucchero di palma, 
cacao in polvere, anacardi, lucuma 
in polvere, inulina, vaniglia biologici.
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Azienda: Slim & Trim Snacks
Marchio: Slim & Trim Snacks
Prodotto:	Cho-kale-8	Stamina	kale	
Chips
Paese:	Stati	Uniti
Packaging:	confezione	di	PET

descrizione	del	prodotto
Il	prodotto	Cho-kale-8	Stamina	
kale	Chips	a	marchio	Slim	&	Trim	
Snacks	è	ottenuto	con	cavolo	
riccio biologico ed è proposto 
al gusto di cereali al cioccolato. 
Sono	sfogliatine	che	contengo-
no	tutti	e	tre	i	macro-nutrienti,	
proteine,	fibre	e	grassi	essenziali	
insieme	a	tutti	i	micro-nutrienti,	
quali	le	vitamine	A,	C,	E,	k	e	i	
flavanoidi	come	rafforzatori	del	
sistema immunitario. Il cavolo 
riccio	viene	ridotto	in	purea	e	
disidratato a bassa temperatura 
in modo da preservare gli enzimi 
termolabili	il	cui	compito	è	quello	

di	far	confluire	tutti	i	nutrienti	
nel	circolo	sanguigno.	descritto	
come gustoso, leggero e croccan-
te	questo	prodotto	rappresenta	
un mini pasto bilanciato che può 
essere consumato come snack 
salutare o aggiunto alle insalate 
per	impartire	gusto	e	croccantez-
za.	Adatto	per	i	vegani	è	com-

mercializzato in confezioni da 2,5 
once.

Ingredienti
Cavolo riccio biologico, semi di 
girasole, fave di cacao biologiche, 
zucchero	di	palma,	maca,	estratto	
di	vaniglia,	estratto	di	grani	di	caffè,	
cannella,	sale	rosa	dell’himalaya.

Azienda: Healthy Warrior
Marchio: The Bar Counter
Prodotto:	high	Protein	Indulge	
Soft	Salted	Caramel	Enriched	
with	Exquisitely	Crunchy	Choco-
late bar
Paese: Australia
Packaging:	confezione	flessibile

descrizione	del	prodotto
La	barretta	high	Protein	Indulge	
Soft	Salted	Caramel	Enriched	
with	Exquisitely	Crunchy	Cho-
colate bar a marchio The Bar 
Counter è di nuovo disponibile 
sul mercato. Questo prodotto è 
descritto come generoso snack 
a strati, a elevato contenuto di 
proteine e a basso contenuto 
di carboidrati rappresenta una 

buona fonte di fibre. È commer-
cializzato in confezioni da 40 g.

Ingredienti
Miscela di proteine (isolate dalla 
soia,	proteine	dal	siero	di	latte,	
proteine concentrate da siero di 
latte),	proteine	di	cioccolato	senza	
zuccheri	aggiunti	(18%)	(maltitolo,	
polvere	di	cacao,	latte	in	polvere,	
proteine isolate dalla soia, emul-
sionanti	(lecitina	di	soia	E476),	
acidi	alimentari	(E330)),	acqua,	
polidestrosio,	maltitolo,	umettan-
te (glicerolo), pasta di caramello 
salata (4%), sorbitolo, cacao in 
polvere (3,5%), olio di colza, aromi, 
emulsionante	(lecitina	di	soia),	
estratto	di	stevia,	sale,	antiossidan-
te (tocoferoli).

IL PARTNER DI SEMPRE

Materie prime, Ingredienti e Miscele di Qualità
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Azienda: The Real Deal
Marchio: The Real Deal
Prodotto:	Aged	White	Cheddar	
Flavored	Veggie	Chips
Paese:	Stati	Uniti
Packaging:	confezione	flessibile

descrizione	del	prodotto
Le	patatine	Aged	White	Cheddar	
Flavored	Veggie	Chips	a	marchio	
The	Real	deal	sono	prive	di	glutine	
e	ogni	sacchetto	corrisponde	a	una	
porzione	di	verdura.	Il	prodotto	
certificato	kosher	non	contiene	
ogM,	è	croccante,	ottenuto	con	
cheddar	bianco	di	qualità	premium	
in	grado	di	offrire	a	ogni	morso	un	
tocco cremoso alla croccantezza. È 
commercializzato in confezioni da 
0,833 once.

Ingredienti
Piselli, farina di granturco, oli di 
semi di girasole, di cartamo, di 

Azienda: Astera Natural
Marchio: TreeVitalise
Prodotto:	Mint	Flavoured	organic	
birch	Water
Paese:	Regno	Unito
Packaging:	bottiglia	di	vetro

descrizione	del	prodotto
La bevanda alla betulla Mint 
Flavoured	organic	birch	Water	
a	marchio	TreeVitalise	è	dolce,	
imbottigliata	fresca,	in	grado	di	
vantare	quelle	virtù	note	da	secoli	
e naturali di tonico rinvigorente e 
detossificante.	Naturale	al	100%,	
non	è	diluita	e	deriva	direttamen-
te	dalla	pianta.	Questo	prodotto,	
privo di OGM, è commercializzato 
in	bottiglie	da	250	mL,	è	stato	
esposto alla Natural & Organic 
Products	Europe	2015	di	Londra.

Azienda: The Protein Ice Cream
Marchio: W! Wheyhey
Prodotto:	Strawberry	Protein	Ice	
Cream
Paese:	Regno	Unito
Packaging:	barattolo

descrizione	del	prodotto
Il	gelato	Strawberry	Protein	Ice	
Cream	a	marchio	W!	Wheyhey	
è stato rilanciato sul mercato 
con un nuovo marchio e una 
confezione ridisegnata. Il pro-
dotto totalmente naturale non 
contiene coloranti, né zuccheri 

colza	estratti	meccanicamente,	
condimento a base di cheddar sta-
gionato bianco (maltodestrina, sale 
marino, formaggio cheddar biologi-
co, fosfato bisodico, aromi naturali 
olio	di	noce	di	cocco,	estratto	di	
lievito,	acido	lattico,	acido	citrico,	
spezie,	estratto	di	annatto),	farina	
di riso.

Ingredienti
Linfa di betulla biologica, menta 
biologica, acido citrico.

artificiali, è privo di glutine ed 
è adatto per i vegetariani e i 
diabetici. È commercializzato in 
confezioni da 150 mL. Disponi-
bile inoltre anche la versione da 
500 mL.

Ingredienti
Acqua,	proteine	isolate	da	siero	di	
latte,	dolcificante	(xilitolo)	pan-
na,	aromi,	stabilizzanti	(cellulosa,	
gomma guar, carragenano), emul-
sionante (acidi grassi), colorante 
(bietola rossa).

Aethra ha messo a punto una linea dedicata alle proteine vegetali, selezio-
nando una rosa di fornitori certificati e con alti standard qualitativi, in grado di sod-
disfare le necessità dei clienti più esigenti e che mettono la salute al primo posto.
Con la sua gamma di proteine vegetali Aethra risponde positivamente al mondo dei ve-
getariani, vegani e del gluten free offrendo soluzioni tecniche in grado, non solo di alzare 
il tenore proteico dei cibi, ma anche di migliorare l’aspetto organolettico e di palatabilità. 
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“Conoscere meglio il cacao 
per fornire cioccolato di 
migliore	qualità”:	questo	
potrebbe	essere	il	motto	
di Cémoi. L’azienda ha 
ribadito il suo impegno 
ventennale nello sviluppo 
sostenibile	con	un’iniziativa	
nuova e incisiva, “Transpa-
rence	Cacao”,	con	la	quale	
vuole essere presente in 
tutte	le	fasi	del	processo	di	
produzione del cioccolato, 
dai	coltivatori	fino	ai	con-
sumatori,	per	garantire	un	
prodotto	di	qualità	comple-
tamente tracciabile.

Tra il 2015 e il 2017, l’a-
zienda	investirà	20	milioni	
di euro, così da includere 
nel nuovo programma 
le 145.000 tonnellate di 

“Transparence Cacao”

semi di cacao che usa 
annualmente. Nell’ambi-
to	dell’iniziativa,	Cémoi	
intende	raggiungere	tutti	
i	suoi	60.000	coltivatori	e	
definire	un	piano	di	azione	
con	ciascuna	cooperativa	
agricola per migliorare lo 
standard	di	vita	dei	coltiva-
tori e monitorare ogni fase 
del processo di produzione, 
servendosi di indicatori di 
qualità	identificati	in	col-
laborazione con organismi 
indipendenti.	L’azienda	può	
già	contare	su	basi	molto	
solide:	è	presente	nelle	
regioni	produttrici	(Africa	e	
Sud	America)	con	program-
mi	di	assistenza	specifici,	
per esempio sostenendo 
i	coltivatori	della	Costa	
d’Avorio.

Cémoi	userà	tre	tipi	di	ca-
cao,	identificati	per	qualità	
e	tracciabilità,	durante	le	
varie	fasi	del	progetto.	

Il	cacao	Reference,	prodot-
to con tecniche tradizionali 
acquistato	direttamente	
dai	coltivatori	e	definito	
come	lealtà,	tradizione	e	
semplicità.

Competenza,	affidabi-
lità,	coerenza	sono	una	
scelta sicura per il cacao 
Preference che l’azienda 
seleziona	attentamente	
per il suo aroma, smistan-
do e scegliendo i semi 
all’origine.

originalità,	delicatezza,	
gusto,	raffinatezza:	il	cacao	
Excellence	esprime	tutto	
il	suo	carattere	grazie	alle	
guide tecniche di fermen-
tazione ed essiccazione 
abilmente	affinate	da	
Cémoi.

Nel	2016,	tutti	i	prodotti	
Cémoi recheranno sulla 
confezione il marchio 
“Transparence Cacao” e i 
clienti	saranno	invitati	a	
partecipare	all’iniziativa	
acquistando	i	prodotti	con	
l’opportunità	di	finanziare	i	
programmi	specifici	dell’or-
ganizzazione	The	Forest	
Trust	(TFT).I Paesi coinvolti dal programma “Transparence Cacao” (Cémoi).
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Ulteriore prova 
dell’impegno 
del gruppo

Con il suo impegno nel 
settore	del	cacao	bio-
logico, il gruppo Cémoi 
promuove le aziende so-
stenibili da oltre 20 anni 
e	visita	i	Paesi	produttori	
alla ricerca del cacao di 
migliore	qualità.	“Transpa-
rence Cacao” abbraccia 
tutte	le	iniziative	esisten-
ti,	come	la	strategia	del	
cacao biologico avviata 

ed essiccazione del cacao 
per	le	cooperative	in	soli	4	
anni.	I	19.000	coltivatori	
inclusi nel programma di 
sostenibilità	hanno	rice-
vuto una formazione sulle 
tecniche agricole e oggi 
lavorano per migliorare la 
qualità	del	proprio	cacao	e	
incrementare al contempo 
produzione	e	reddito.	Più	
di	200	esperti	Cémoi	sono	
coinvolti	al	programma	
PACTS,	inclusi	40	agrono-
mi. Inoltre, ha sviluppato 
nuove partnership con 

d’intervento mirato con le 
cooperative.

Come visto, “Transparence 
Cacao”	si	basa	su	quattro	
livelli	di	qualità	e	include	
ogni	aspetto	dello	sviluppo	
sostenibile,	misurati	con	
indicatori	specifici,	verifi-
cati	da	enti	indipendenti.	
Nell’ambito del programma 
“Transparence Cacao”, Cé-
moi si impegna a intervenire 
sui	seguenti	fronti,	mirando	
al	continuo	progresso	della	
qualità	del	prodotto,	dell’a-
roma,	della	vita	dei	coltiva-
tori e dell’ambiente.

La	qualità	del	prodotto	è	
garantita	dalla	conoscenza	
dell’origine del cioccolato 
grazie	alla	tracciabilità	
completa, dall’origine alla 
produzione. L’indicatore 
di	tracciabilità	è	diviso	in	
quattro	livelli:	stabilimento,	
regione,	cooperativa	e	
coltivatore.

L’indicatore	della	qualità	
dell’aroma	valuta	il	profilo	
del gusto del cioccolato 

(da “semplice” a “comples-
so”), il numero di semi non 
fermentati	e	di	semi	essic-
cati	per	un	cioccolato	che	
esprima un gusto delicato 
e	sottile.

Il cioccolato deve permet-
tere	ai	coltivatori	di	vivere	
in modo dignitoso, mante-
nere le proprie famiglie e 
investire	nelle	attrezzature	
necessarie. L’indicatore 
della	qualità	della	vita	dei	
coltivatori	include	la	pro-
duttività,	il	tasso	di	scola-
rizzazione dei bambini, la 
facilità	di	raccolta	(metodo,	
distanza) e l’accesso ad 
acqua,	elettricità	e	cure	
sanitarie.

L’indicatore	della	qualità	
ambientale misura il rischio 
di	deforestazione,	i	ferti-
lizzanti	usati	e	il	riciclaggio	
dei residui per un cioccola-
to amico dell’ambiente.

Tre linee di cacao 
per tutti i gusti

La linea di cioccolato 
“Transparence Cacao” è 
strutturata	su	tre	tipi	di	
prodotto	per	soddisfare	le	
esigenze	di	tutti	i	clienti:	
consumatori, distributori, 
produttori	o	artigiani.	Cia-
scun	tipo	integra	i	quattro	
aspetti	di	qualità.

Per	la	categoria	Referen-
ce si conosce il fornitore 
(identità,	luogo,	area	di	
raccolta) e il percorso del 
cacao può essere rin-
tracciato	fino	al	Paese	di	
produzione; per il cacao 
Preference si può risali-

in	Ecuador,	Sao	Tomé	e	
Repubblica	dominicana	
negli anni ’80, che ha 
portato alla creazione di 
centri di fermentazione 
ed	essiccazione	dedicati.	
Sostenendo	i	coltivatori	
in	tutti	i	principali	conti-
nenti	produttori,	Cémoi	
acquista	il	cacao	diretta-
mente	dalle	cooperative	e	
dai partner.

In Costa d’Avorio, il gruppo 
francese è all’origine di 
PACTS,	la	joint-venture	in-
ternazionale che ha creato 
17 centri di fermentazione 

altre aziende a conduzione 
familiare.

Qualità: il pilastro 
del programma 
“Transparence Cacao”

Alla base di “Transparence 
Cacao”	vi	è	il	concetto	che	
il	cacao	di	qualità	genera	
valore	e	profitti	per	tutti	
nel	settore.	Per	raggiunge-
re	un	tale	livello	di	qualità,	
Cémoi	si	prefigge	d‘incon-
trare i propri agricoltori per 
aiutarli	a	coltivare	meglio	
e	di	più,	attraverso	piani	

Un sito per l’essiccazione (Cémoi).

Sacchi pronti per la spedizione 
(Cémoi).
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“Transparence Cacao”: 
i clienti entrano 
in azione

Tutti	i	clienti	Cémoi	sono	
invitati	a	partecipare	al	
programma “Transpa-
rence	Cacao”:	possono	
partecipare scegliendo di 
acquistare	questi	prodotti,	
mentre	i	clienti	del	settore	
e i distributori possono 
contribuire	acquistando	
le	fave	di	cacao,	prodotti	
semi-finiti	e	finiti	e	anche	
finanziando	economica-
mente	il	progetto.	Cémoi	
offre	ai	clienti	aziendali	
l’opportunità	di	suppor-
tare	l’iniziativa	attraverso	
moduli	d‘investimento	per	
portare l’azione sul campo. 
Inoltre, potranno scegliere 
d‘intervenire	sulla	qualità	
del	prodotto,	la	qualità	
dell’aroma,	la	qualità	di	vita	
dei	coltivatori	e	la	qualità	
ambientale, per esempio 
localizzando gli agricoltori, 

Le quattro sfaccettature della 
qualità secondo Cémoi.

aiutandoli nella costru-
zione e manutenzione dei 
centri di fermentazione, 
migliorando l’accesso alle 
aree di raccolta, organiz-

re	fino	alla	cooperativa,	
conosciuta e seleziona-
ta con cura; del cacao 
Excellence	si	conoscono	
le	cooperative	e	i	coltiva-
tori	e	si	può	risalire	fino	al	
coltivatore	del	cacao,	di	
cui	si	conosce	l’identità,	
la localizzazione e l’area 
della piantagione oltre 
agli	indicatori	di	qualità	
della vita.

zando team agricoli o corsi 
di formazione o ancora 
finanziando	programmi	di	
formazione	alla	gestione	
dei	rifiuti.

Aromi personalizzati
L.R. Composizioni Profu-
manti, forte di un’espe-
rienza ventennale nella 
creazione e produzione di 
fragranze	per	diversi	settori	
industriali, è specializzata 
nella creazione e produ-
zione di aromi alimentari 
grazie alla giovane divisione 
Flavours	supportata	da	
un team professionale e 
qualificato.	L.R.,	ponendosi	
come	partner	affidabile	e	
punto di riferimento per 
i	clienti	in	un	mercato	in	
continua	evoluzione,	offre	
diverse	soluzioni	innovative	
per	svariati	campi,	riuscen-

do a soddisfare le esigenze 
dal	savoury	al	sweet,	dal	
beverage al healt & nutri-
tion.

Il	gruppo	di	esperti,	unito	
agli	strumenti	all’avan-
guardia in laboratorio e 
all’impegno costante nella 
ricerca di nuove tecnolo-
gie,	permette	di	realizzare	
profili	aromatici	originali	
e	personalizzati,	di	facile	
impiego,	altamente	versati-
li e in linea con le richieste 
del cliente, conferendo al 
prodotto	un	gusto	unico.

L.R.	è	dotata	di	un	sistema	
di	gestione	aziendale	della	
qualità	secondo	la	norma	
UNI	EN	ISo	9001:2008	
applicato	a	tutto	il	per-
corso	produttivo:	dalla	
progettazione	dell’aro-
ma	per	diversi	mercati	e	

Alcune spezie per i prodotti 
savoury (L.R. Composizioni 
Profumanti).

10 impegni di “Transparence Cacao”
 1.	TRACCIAbILITÀ:	conoscere	tutte	le	parti	del	processo	di	produzione,	dai	semi	di	cacao	

al cioccolato
 2.	gUSTo:	produrre	un	cioccolato	che	garantisce	criteri	aromatici	raffinati
 3.	PRodUTTIVITÀ:	aumentare	la	produttività	delle	cooperative	di	cacao
 4.	RICoNoSCIMENTo:	garantire	che	i	coltivatori	ricevano	una	retribuzione	adeguata	per	

il loro lavoro
 5.	PRoFESSIoNALITÀ:	assicurare	che	i	coltivatori	siano	capaci	di	gestire	la	propria	attivi-

tà	e	il	reddito	generato
 6.	RESPoNSAbILITÀ:	seguire	i	coltivatori	nella	scolarizzazione	dei	loro	bambini
 7.	RISPETTo:	garantire	che	i	nostri	coltivatori	e	le	loro	famiglie	abbiano	accesso	alle	cure	

sanitari,	acqua	potabile	e	alloggio
 8.	PIANETA:	rispettare	la	biodiversità	e	preservare	le	foreste.	Praticare	un	uso	moderato	

dei	pesticidi.	Implementare	una	gestione	nella	coltivazione	del	cacao
 9.	TRANSPARENCE	CACAo:	fornire	una	visione	dell’impegno	Cémoi	e	una	testimonianza	

del suo progresso
10.	FoRMAZIoNE:	consentire	alle	cooperative	partner	di	acquisire	le	abilità	necessarie	in	

linea con l’impegno di Cémoi



prodotti servizi

ingredienti alimentari - xv (2016) - giugno     29

settori	merceologici	alla	
gestione	degli	ordini	
e loro evasio-
ne in tempi 
certi	e	veloci.	
Dalla selezio-
ne	e	attenta	
valutazione 
dei fornitori, ai 
severi controlli 
delle oltre 800 ma-
terie prime impiegate 
e	dei	prodotti	finiti;	dalla	
gestione	della	documen-
tazione, alla spedizione e 
archiviazione di ogni sin-
golo	lotto	di	produzione.	
Ne consegue un servizio 
che supporta i partner 
commerciali	in	qualsiasi	
richiesta	e	progetto.	Il	
prodotto	di	successo	viene	
creato insieme, nasce dalla 
sinergia con il cliente e dal 
reciproco scambio e con-

da	MSdS	(Material	Safety	
data	Sheet;	Reg.	(CE)	n.	
1272/2008	(CLP)	–	Reg.	
(CE)	830/2015),	scheda	
tecnica, dichiarazione di 
conformità	alimentare	in	
riferimento alle leggi 
vigenti	e	scheda	informa-
tiva	dell’aroma.	Inoltre,	
su richiesta, è possibile 
fornire	aromi	che	rispetti-
no	i	requisiti	halal,	kosher,	
Food	and	drug	Administra-
tion.

Membro	IFEAT	(Internatio-
nal	Federation	of	Essential	
Oils and Aroma Trades) 
e	Federchimica	AISPEC,	
l’azienda svolge la propria 
attività	sul	territorio	nazio-
nale, ma con una grande 
vocazione internazionale, 
garantendo un gusto in 
totale sicurezza.

 

Il processo dI lIofIlIzzazIone

La	liofilizzazione	è	un	processo	in	cui	le	materie	prime	congelate	sono	poste	in	
una	camera	sottovuoto,	in	cui	i	cristalli	di	ghiaccio	sublimano	in	vapore	acqueo,	

mantenendo	intatta	la	struttura	delle	cellule	del	prodotto	originale.

La	tecnica	della	liofilizzazione	consente	di	conservare	il	gusto	e	i	nutrienti	
caratteristici	della	materia	prima	utilizzata,	ottenendo	un	prodotto	a	lunga	shelf-life	
senza	conservanti	e	senza	aromi.	La	frutta	ottenuta	con	il	processo	di	liofilizzazione	

preserva	meglio	il	colore	e	il	gusto	del	frutto	fresco.	Ideale	come	inclusione	in	
cioccolato,	torrone,	cereali	da	colazione,	barrette,	semilavorati	per	gelati,	tè	e	infusi.	

In polvere trova anche applicazione come colorante, aroma naturale in creme, 
succhi e ripieni per praline.

fronto di esperienze 
e competenze.

L.R.	Com-
posizioni 
Profu-
manti	
formula 

i pro-
pri aromi 

secondo le 
attuali	normative	

internazionali, adempiendo 
alle disposizioni previste 
dal	Regolamento	(CE)	n.	
852/2004	relativo	all’au-
tocontrollo alimentare se-
condo	il	metodo	hACCP, 
rendendoli	conformi	ai	più	
rigidi	standard	qualitativi.	
Ogni aroma è accompa-
gnato	dal	certificato	di	
analisi	riferito	al	lotto	di	
produzione, dossier tecni-
co/regolatorio	costituito	

Frutta liofilizzata
La famiglia Jahncke	lavora	
frutta	con	passione	da	
oltre	130	anni	e	ha	fatto	
della naturalezza e della 
freschezza il proprio credo. 
In	particolare	Paradise	Fru-
its, azienda	giovane,	flessi-
bile e dinamica e leader nel 
campo	del	freeze-drying	
anche a livello mondiale, 
offre	una	vasta	gamma	
di	ingredienti	e	soluzioni	
versatili	di	qualità.

I	Freeze	dried		sono	legge-
ri,	nutrienti	e	gustosi,	do-
nano morbide sensazioni al 
gusto	di	frutta	e	si	sciol-
gono in bocca dopo ogni 
morso	croccante.	Frutta	
intera,	a	fette,	in	pezzi,	in	

polvere	e	destinata	a	molte	
applicazioni industriali, si 
caratterizza	per	leggerezza	
(basso	peso	specifico),	per	
un’ottima	conservazione	

di	colore,	gusto	e	nutrienti	
della	frutta	e	un’elevata	
shelf	life:	18	mesi	(intera	
e	pezzi),	6	mesi	(polvere).	
Senza	additivi	e	conser-

vanti,	ma	solo	“pure	tasty	
fruit”.

Ma	non	solo	frutta.	Nel	
sito	produttivo	di	Salzwe-
del si sviluppano anche i 
Crunchy	&	Cnupser,	ovve-
ro	pezzi	friabili	e	croccanti	
creati	attraverso	lo	stesso	
processo freeze-dried. 
Succhi	di	frutta,	puree	di	
frutta	o	altri	ingredienti	ca-
ratterizzanti	(per	esempio	
caffè,	caramello,	menta)	si	
combinano con zucchero 
o	derivati,	latte	o	yogurt,	
a seconda delle richieste 
del cliente per realizzare 
un	prodotto	con	struttura	
e	gusto	unici.	“Crunchy”	
sono granuli dal taglio irre-
golare disponibili in diverse 
dimensioni, “cnusper” sono 
invece	cubetti	regolari	di	
circa	1	cm.	Realizzabili	in	
versione	100%	frutta,	an-
che	partendo	da	frutti	con	
basso residuo secco (limo-
ne, arancio, lime, mandari-
no)	o	combinando	più	gusti	
(per	esempio	yoghurt/
mirtillo,	panna/fragola),	
con	supporti	a	matrice	
zuccherina o maltodestri-
ne,	senza	conservanti	e	
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con	una	shelf	life	di	6	mesi.	
Sono	ideali	per	cereali	da	
prima colazione, cioccola-
to,	barrette	e	snack.	

Si	entra	invece	nel	mondo	
del	Finger	Food	con	gli	
Smoothee	bites	una	forma	
di	snack,	ottenuta	sempre	
per	liofilizzazione	che	può	
essere	caratterizzata	da	
100%	frutta	o	può	combi-
nare	insieme	più	ingredien-
ti	come	verdure,	yoghurt,	
latte	e	caffè.

In	Italia	la	frutta	Free-
ze-dried,	i	Crunchy&Cnu-
sper	e	gli	Smoothee	bites	
di	Paradise	Fruits	sono	

distribuiti	da	Newchem, 
che	dal	1997	offre	in-
gredienti,	semilavorati	
e soluzioni tailor-made 
al mondo industriale del 
food.

Soluzioni alternative  
al carminio
Il	carminio,	si	ottiene	
dalla	cocciniglia,	un	insetto	
non edibile, e per la sua 
produzione	si	utilizza	una	
trasformazione chimica, 
che contrasta con le aspet-
tative	dei	consumatori	
riguardo	alla	genuinità	dei	
prodotti.	Inoltre,	i	recenti	
aumenti	dei	prezzi	e	la	loro	
elevata	volatilità	rendono	

la	pianificazione	sempre	
più	difficile.

Secondo	lo	studio	con-
dotto	dall’istituto	per	le	
ricerche	di	mercato	TNS	
e commissionato da GNT, 
che ha studiato i compor-
tamenti	alimentari	e	di	
acquisto	di	5.000	intervi-
stati,	i	consumatori	hanno	

le idee chiare su cosa siano 
i	“coloranti	naturali”	e	si	
aspettano	che	tali	colori	
provengano da materie pri-
me	edibili,	come	la	frutta	e	
la verdura. Naturalmente 
il carminio non è idoneo al 
consumo da parte di vege-
tariani e vegani, né rispon-
de alla crescente domanda 
dei	consumatori	di	prodotti	
con	etichette	“pulite”.	

Sostanze coloranti 
naturali 
a elevate prestazioni

oggi	i	produttori	di	alimenti	
e bevande non devono 
per	forza	continuare	ad	
affrontare	problemi	di	
questo	genere.	Possono	
facilmente	sostituire	il	
carminio con sostanze 

alimentari	coloranti	naturali	
a	elevate	prestazioni.	Si	
ritiene	erroneamente	che	le	
sostanze	coloranti	naturali	
causino problemi in termini 
di	qualità	e	stabilità	dei	
colori.	In	quanto	pionieri	e	
leader nell’innovazione in 
questo	settore,	con	oltre	37	
anni di esperienza, GNT è 
in	grado	di	offrire	sostanze	
alimentari	coloranti	con	
uno	spettro	cromatico	
infinito,	con	colori	presso-
ché	identici	a	quelli	otte-
nuti	con	il	carminio,	oltre	
a possedere un’eccellente 
stabilità.	Inoltre,	grazie	
alla completa integrazione 
verticale	della	sua	filiera,	
gNT	garantisce	la	massima	
stabilità	possibile	dei	prezzi	
e	la	disponibilità	dei	suoi	
prodotti	in	qualunque	mo-
mento	dell’anno.	In	questo	
modo,	i	produttori	possono	
effettuare	una	pianificazio-
ne a lungo termine.

Supporto completo 
per l’utilizzo in prodotti 
capaci di affrontare 
le sfide del futuro

Con le sostanze alimen-
tari	coloranti,	i	produttori	
hanno a disposizione la 
soluzione ideale per svi-

Confronto tra il carminio e le sostanze alimentari coloranti in prodotti lattiero-caseari o dolciari: la differenza di colore è impercettibile a occhio nudo (GNT).
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luppare	alimenti	e	bevande	
capaci	di	affrontare	le	sfide	
del	futuro.	I	prodotti	gNT	
soddisfano pienamente le 
aspettative	dei	consumatori	
riguardo all’origine naturale 
e contribuiscono pertanto 
ad	attirare	consumatori	in	
tutto	il	mondo	sempre	più	
attenti	all’importanza	dell’a-
limentazione. Le sostanze 
alimentari	coloranti	sono	
concentrati	ottenuti	esclu-
sivamente	da	frutta,	ver-
dura	e	piante	commestibili.	
A	differenza	degli	additivi	
coloranti	come	il	carminio,	
per la loro produzione si 
utilizza	soltanto	acqua	e	
si	adottano	metodi	fisici	
delicati,	come	la	pressatura,	
il	taglio	e	la	filtrazione.	I	
concentrati	possono	essere	
utilizzati	per	quasi	tutti	i	
prodotti	e	sono	l’ideale	per	
bevande,	prodotti	dolciari,	
prodotti	lattiero-caseari,	
gelati,	integratori	alimen-
tari e preparazioni a base 
di	frutta.	Possono	essere	
utilizzati,	inoltre,	in	qualsia-
si regime alimentare.

Nel momento del passag-
gio	dai	coloranti	alle	so-
stanze	alimentari	coloranti,	
i	produttori	possono	fare	
affidamento	sull’assistenza	
a	360	gradi	degli	esperti	
GNT, che si occupano delle 
varie applicazioni e forni-
scono	assistenza	ai	clienti	
lungo l’intero processo 
di	sviluppo	del	prodotto,	
anche con consulenze su 
misura sulle sostanze ali-
mentari	coloranti	più	adat-
te, studiando il processo 
dell’applicazione, nonché 
la	verifica	della	shelf	life	e	
della	stabilità.

Ingredienti nutri-funzionali dal lupino bianco

già	gli	antichi	Egizi,	greci	
e	Romani	consideravano	il	
lupino un alimento molto 
nutriente. 

Oggi sono principalmen-
te tre le specie di lupino 
che,	grazie	al	loro	profilo	
nutrizionale, suscitano 
particolare	interesse	per	
l’alimentazione	umana:	
il lupino bianco (Lupinus 
albus),	il	più	coltivato	in	
Francia	e	in	Cile,	il	lupino	
blu (Lupinus angustifolius), 
ampiamente	coltivato	in	
Australia, e il lupino giallo 
(Lupinus luteus),	coltivato	
in	Europa	centrale.

Nel	sud	della	Francia,	in	
Portogallo e in Nord Africa, 
il lupino, dapprima, era 
consumato in salamoia 
come le olive; in seguito, 
è	stato	utilizzato	come	

semola nella regione del 
Mediterraneo e nel sud 
America per la prepara-
zione dei pancake. È solo 
negli	ultimi	20	anni	che	il	
lupino è stato impiegato 
come ingrediente dall’in-
dustria alimentare per pro-
dotti	da	forno	e	alimenti	
dietetici.

Il	profilo	nutrizionale	del	
lupino contempla una 
frazione proteica mol-
to importante, priva di 
glutine,	pari	al	40%	del	
suo	peso,	con	un	profilo	
aminoacidico complemen-
tare	a	quello	dei	cereali	e	
particolarmente	ricco	in	
arginina e acido glutammi-
co;	il	35%	di	fibre	preva-
lentemente insolubili; il 
10%	di	carboidrati,	fatta	
eccezione per l’amido che 
risulta assente; il 10% di 

lipidi, di cui circa il 19% 
di acidi grassi polinsaturi 
omega	3	e	omega	6,	fo-
sfatidilcolina	e	fitosteroli;	
micronutrienti,	tra	i	quali	
le	vitamine	b1,	b2,	b3,	b6	
ed	E,	e	i	minerali	fosforo,	
magnesio, zinco, ferro, 
calcio e manganese.

Il lupino si rivela per 
questo	motivo	un	ingre-
diente ideale per prodotti 
destinati ad alcune cate-
gorie di consumatori in 
forte crescita negli ultimi 
anni:	soggetti	intolleran-
ti o allergici al glutine 
(celiaci); anziani che 
necessitano di un parti-
colare introito proteico, 
di micronutrienti e acidi 
grassi polinsaturi per 
mantenere un buono sta-
to di salute cardiovasco-
lare e muscolare; sporti-
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vi, che ricercano alimenti 
iperproteici; vegetariani 
e vegani; persone attente 
alle colture biologiche.

Non da meno sono le 
proprietà	funzionali	delle	
farine e delle proteine del 
lupino	che	permettono	di	
migliorare il colore degli 
impasti,	preservare	la	tex-
ture,	prevenirne	la	rottura	
e aumentare la shelf-life 
dei	prodotti	da	forno;	di	
apportare	omogeneità	nel-
la pasta sfoglia e nel Pan di 
Spagna;	di	sostituire	il	con-
tenuto	di	burro	fino	al	30%	
o	parzialmente	l’effetto	
emulsionante delle uova; 
di	apportare	struttura	alle	
maionesi vegetariane e alle 
creme spalmabili esaltan-
done alcune note aroma-
tiche,	quali,	per	esempio,	

la nocciola; di aumentare 
il contenuto proteico di 
alcuni	alimenti	come	la	
pasta	secca,	i	prodotti	da	
forno	incluse	le	barrette;	di	
diminuire l’apporto calori-
co	degli	alimenti.

Aethra distribuisce in 
esclusiva per il merca-
to alimentare italiano i 
derivati	del	lupino	Lup’In-
gredients,	coltivati	e	
prodotti	da	Terrena, prima 
cooperativa	agricola	fran-
cese, che annovera oltre 
28.000 agricoltori, incluse 
le produzioni biologiche 
dove trovano impiego 
oltre 11.000 persone. 

Terrena è il leader euro-
peo in termini di produ-
zioni,	qualità	e	vendita	di	
lupino bianco.

World of Creation

In	Italia	fin	dal	1999	insie-
me a Newchem, Cande-
co	propone	innovativi	
ingredienti	e	prodotti	per	
decorazione	destinati	
all’industria dolciaria, dei 
gelati	e	dei	prodotti	da	
forno.	Il	suo	claim	“Wor-
ld	of	Creation”	evoca	
non	solo	coloratissime	e	
multiformi	decorazioni	
di zucchero, ma anche 
la	possibilità	di	dar	vita	
a	fantasiose	caratteriz-
zazioni	con	i	più	classici	
“brown	flavours”:	toffee,	
caramello,	caffè,	cioccola-
to	e	liquirizia.	Scagliette	e	
codette,	granuli	di	zuc-

chero, chips, fudge chips 
(per citare solo alcune 
referenze), che possono 
essere	personalizzati	con	
aromi e colori diversi sulla 
base delle preferenze 
del cliente, oltre che, a 
richiesta,	essere	ricoperti	
di cioccolato.

Molte	le	idee	applicati-
ve	–	come	per	esempio	le	
barrette	di	cioccolato	con	
crisp e gelato con diver-
tenti	inclusioni	presentate	
a	Parigi	nell’ultimo	FiE	
–	che	vengono	sviluppa-
te	nel	sito	produttivo	di	
Malmö	(Svezia),	un	ampio	

I tuoi consumatori sono sempre più informati 
sulle garanzia, benefici e gli ingredienti dei 
tuoi dolci. Vogliono anche sapere da dove 
derivano e in che modo influiscono sulla salute 
dei loro figli. Per rispondere correttamente alle 
loro domande, puoi contare su di noi.

GROWING COLOURS

PAOLA ADORA I DOLCI ROSSI, MA I 
SUOI GENITORI VOGLIONO SAPERE 
COSA LI RENDE COSÌ ALLETTANTI.

GROWING COLOURS

VISITA 
gnt-group.com/clearlabel

per il report sull’analisi  
dei consumatori
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impianto all’avanguardia 
aperto nel 2013.

La storia di Candeco è una 
storia	che	inizia	con	il	più	
tradizionale dei “C’era una 
volta…”	e	che	ha	come	
protagonisti	un	gruppo	
di	entusiasti	imprenditori	
accomunati	dalla	stessa	vi-
sione:	unire	le	forti	compe-
tenze individuali in un’azien-
da	di	ingredienti	fondata	
su	creatività	ed	esperienza.	
Fondata	nel	1992,	Candeco	
entra nel 2005 a far parte 
del gruppo Idun, legato 
ad	orkla	Food	Ingredients	
(oFI),	leader	di	ingredienti	
bakery	in	Scandinavia.	da	
allora ne è passato di tempo 

e l’avventura Candeco ha 
superato	i	confini	nazionali	
ed	è	in	continua	crescita:	
un	nuovo	outfit,	ancora	più	
qualità,	sicurezza	e	tecniche	
di	produzione	sempre	più	
raffinate.

Il suo impegno nella 
responsabilità	sociale	è	
confermato anche da una 
linea completamente bio 
con	prodotti	ricoperti	di	
cioccolato,	realizzati	con	
cioccolato basato sulla 
coltivazione	sostenibile	
del	cacao	e	garantiti	dalla	
certificazione	UTZ.	E	va	in	
questa	direzione	anche	la	
scelta dell’impiego di colori 
e aromi naturali.

Riduzione dell’acrilamide  
nelle patate fritte

Renaissance	Ingredients ha 
condotto	un	test	interno	in	
laboratorio	per	verificare	
l’efficienza	dei	propri	lieviti	
per	panificazione	non	ogM	
AR	nella	riduzione	dell’acri-
lamide	nei	prodotti	a	base	
di	patata.	I	ceppi	AR	sono	
lieviti	utilizzati	normalmen-
te	nei	prodotti	da	forno	con	
la	capacità	di	consumare	
velocemente l’asparagina, 
il precursore dell’acrilamide 
che si trova naturalmente 
in	molti	alimenti.

In	questo	test	è	stato	
effettuato	un	lavaggio	
con	lieviti	AR	sciolti	in	
acqua	per	trattare	le	fette	
di patata con lo scopo di 
rimuovere l’asparagina 

sulla	superficie	prima	della	
frittura.	Con	soli	10	minuti	
d’immersione, la patate 
fritte	trattate	con	il	lievito	
AR	possedevano	una	
media del 70% in meno di 
acrilamide, pur essendo 
indistinguibili	dalle	patate	
fritte	trattate	solo	con	
acqua.	Perfezionando	il	
processo, l’azienda è con-
vinta di poter raggiungere 
una riduzione del 95% di 
acrilamide nelle patate e 
in	diversi	altri	alimenti.

Questo processo conser-
va	gli	attributi	sensoriali	e	
di	qualità	del	prodotto	fi-
nale	e	può	essere	adatta-
to	alle	pratiche	industriali	
con	cambiamenti	minimi.

Sempre più produttori di alimenti si affidano 
a EXBERRY®, il marchio n° 1 di sostanze 
alimentari coloranti. EXBERRY® non è un 
additivo, ma semplicemente un concentrato di 
frutta e verdura. E’ la soluzione perfetta per la 
tua strategia in materia di “clean-label”.   
Scopri di più su come colorare gli alimenti 
con alimenti.

GROWING COLOURS

GNT TI PUÒ AIUTARE, CHIEDICI COME.

VISITA 
gnt-group.com/exberry

per consultare un esperto

GROWING COLOURS
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Durante un processo di 
macinazione buona parte 
dell’energia impiegata si 
trasforma in calore, dando 
luogo	a	un	significativo	
innalzamento della tem-
peratura. Ciò può compor-
tare gravi alterazioni delle 
caratteristiche	qualitative	
delle	sostanze	trattate.

La criomacinazione secondo 
Nuova Guseo

Per	ovviare	a	questi	
inconvenienti,	Nuova	
Guseo ha implementato 
un metodo di lavorazione 
adatto	a	sostanze	aventi	
dei	bassi	punti	di	ram-
mollimento o un’elevata 
termo-sensibilità,	che	
garantisce	la	minor	alte-
razione possibile dell’aro-
ma, abbinata a una forte 
riduzione dello stress 
meccanico	subìto.	Ulte-
riori vantaggi risiedono 

nella	drastica	diminuzione	
dei “fermi macchina” per 
operazioni	di	pulizia,	tipici	
degli	impianti	a	tempe-
ratura non controllata, 
nei	quali	l’adesione	alle	
superfici	calde	è	decisa-
mente penalizzante.

Il sistema, messo a punto 
durante anni di esperien-
ze,	si	fonda	sulla	capacità	
di un gas a bassissima 
temperatura	di	raffreddare	

dati	caratteristici	del	processo	di	macinazione	di	alcuni	prodotti	
alimentari comuni.

TIPO DI PRODOTTO PRODuzIONE FINEzzA TEMPERATuRA
	 [kg/h]	 [µ	<	di]	 [°C]
Vaniglia	 180	 300	 -45
Pepe	 500	 630	 +5
Fruttosio	 300	 300	 0
Cannella	 110	 200	 +5
Soia	 600	 50	 0
Funghi	secchi	 360	 160	 0
Noce	moscata	 760	 800	 +10
Chiodi di garofano 200 315 -5
biancospino	 500	 200	 +5
Caseina 400 200 -20
Cumino 400 400 0
Coriandolo 550 400 0
Formaggio	 520	 400	 +5
Zenzero	 480	 400	 +5
Finocchio	 330	 250	 +10
Anice 200 500 -15
Senape	 220	 400	 -5
Caffè	tostato	 170	 50	 -25

Rappresentazione di un impianto criogenico ad alta potenzialità compo-
sto da alimentatore/raffreddatore, mulino a martelli e filtro depolverato-
re progettato e realizzato interamente da Nuova Guseo nella sua sede 
piacentina.
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rapidamente mantenendo 
costante la temperatu-
ra, assorbendo calore e 
producendo al contem-
po un’atmosfera inerte, 
secca e, ovviamente, non 
tossica.

Nuova Guseo propone 
l’utilizzo	di	azoto	liquido	
(N2 L) e ghiaccio secco 
(CO2 supercritica),	scelti	in	
base all’intervallo di tem-
peratura	ottimale	per	ogni	
sostanza:	l’N2	L	permette	
di lavorare a temperatu-
re	più	basse	rispetto	alla	
CO2,	mentre	quest’ultima	
consente un processo di 
più	facile	gestione.

La	configurazione	più	
evoluta,	adatta	ad	alte	
potenzialità,	prevede	il	
mulino alimentato da un 
apparecchio in grado di 
trasportare e mescola-
re	il	prodotto	mediante	
un doppio aspo a pale 
trapezoidali, mentre il 
mezzo refrigerante viene 
diffuso	da	ugelli	spruz-
zatori	distribuiti	lungo	la	
sua	lunghezza	abbatten-
done	la	temperatura	fino	
a congelarlo. 

Il	flusso	di	gas	può	essere	
regolato	da	elettrovalvole	
gestite	da	un	PLC	che	
agisce in base ai segnali 

trasmessi da opportune 
sonde di temperatura. 

È	importante	infine	
sottolineare	che,	qualora	
un	prodotto	non	richie-
desse di essere lavorato a 
temperature criogeniche, il 
mulino	e	i	relativi	accessori	
possono operare come 
macchine tradizionali sem-
plicemente interrompendo 
il	flusso	di	refrigerante.

Le	numerose	e	recenti	
applicazioni della tecno-
logia di criomacinazione 
hanno permesso di portare 
a diversi livelli granulome-
trici anche spezie come 

pepe, cumino, cannella, 
noce moscata, senape 
aventi	valori	di	umidità,	
tenacità,	untuosità	iniziali	
estremamente varie, il tut-
to	con	notevoli	incrementi	
di	produttività	e	di	qualità	
e riduzione del consumo 
specifico	di	energia.

Nuova Guseo persegue 
la ricerca delle soluzioni 
che	meglio	soddisfino	le	
esigenze	specifiche	di	ogni	
cliente,	distinguendosi	per	
flessibilità	e	attenzione	al	
dettaglio	e	garantendo	al	
contempo	un	continuo	e	
costante	affinamento	della	
tecnologia in suo possesso.

www.sca-srl.com

SCA             srl  -  Via Friuli, 5 - 29017 - Fiorenzuola D’Arda - Piacenza - Italy
Ph. +39 0523 981616 - Fax +39 0523 981834 - info@sca-srl.com
R.I. di Piacenza n° 01323250181 - Cap. Soc. 50.440,00 i.v.

OLTRE
25 ANNI 
DI ESPERIENZA

Utilizziamo solo il fior fiore del latte...  
      per garantirvi i migliori prodotti finiti. 

SCA: QUALITÀ CERTIFICATA

 produce ingredienti 
di origine vegetale per la 
conservazione dei prodotti 
nell’industria alimentare.
Grazie al l’ impiego di 
ingredienti e conservanti 
naturali provenienti dalla 
tradizione al imentare 
Mediterranea,  offre 
il meglio al suo cliente che 

 È UN’AZIENDA 
ITALIANA CHE OPERA 
N E L L’ I N D U S T R I A 
A L I M E N T A R E ,  I N 
PARTICOLARE NEL 
SETTORE LATTIERO-
CASEARIO. HA SEDE 
IN EMILIA-ROMAGNA: 
PATRIA DEL FOOD 
ITALIANO.  

occupa il primo posto in ordine 
d’importanza per l’azienda. 
I prodotti principali sono: 
Lacfood (proteine del latte), 
Biolac (terreni di coltura), 
Vitalmix (colture), Sali Mix 
(coadiuvanti tecnologici), 
Ovilac (proteine del latte), 
Gelfood (ingredienti funzionali 
per imitation cheese). Gli 
ingredienti sono utilizzati nella 
produzione di formaggio, 
ricotta, mascarpone, yogurt, 
specialità lattiero-casearie, 
formaggi fusi, creme, gelati 
e in tutte le altre industrie 
alimentari.

 forn isce  ino l t re 
consulenze alle aziende e 
sviluppo di prodotti creati ad 
hoc in base alle esigenze del 
cliente.
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Israele, culla d’innovazione 
nel food & beverage

L’Istituto	israeliano	per	
l’export	e	la	cooperazio-
ne	internazionale	(IEICI)	
ha organizzato lo scorso 
febbraio un press tour per 
far	conoscere	a	un	ristretto	
gruppo	di	giornalisti	della	
stampa specializzata mon-
diale alcune aziende con-
traddistinte	da	un	grande	
contenuto d’innovazione 
di	particolare	interesse	nel	
panorama alimentare e 
nutraceutico.

L’IEICI	è	un	ente	nato	nel	
1958 come organizzazio-
ne	no	profit,	partecipato	
al 50% dal Governo e per 
l’altra	metà	dal	settore	
privato,	con	l’obiettivo	di	
promuovere le esporta-
zioni israeliane di beni e 
servizi e le relazioni com-
merciali, la cooperazione 
e	la	definizione	di	alleanze	
strategiche	con	società	
estere, fornendo i propri 
servizi a migliaia di espor-
tatori israeliani.

In	particolare,	la	divisione	
Consumer Goods si occu-
pa anche della promozione 
del	settore	del	food	&	be-
verage	stabilendo	contatti	
con le principali catene 
di	distribuzione	e		buyer	
internazionali, nonché 
fra	agenti	e	distributori;	
organizza	incontri	d’affari	

nelle	fiere	internazionali,	
ad esempio l’Anuga di 
Colonia, e si occupa della 
copertura	mediatica	sulla	
stampa	di	settore.

Il press tour di cui siamo 
stati	ospiti	s’inserisce	in	
questo	quadro	di	attività	e	
ci	ha	consentito	di	cono-
scere numerose aziende 
che fanno della ricerca e 
dell’innovazione il princi-
pale	strumento	di	conqui-
sta	dei	mercati	di	tutto	il	
mondo.

Lemon Tree

La prima tappa del no-
stro	viaggio	ci	ha	portati	
alla Lemon Tree, azienda 
produttrice	dell’omonimo	
succo di limone in polvere, 
senza	conservanti,	dolcifi-
canti	o	ingredienti	artifi-
ciali,	che	contiene	35	mg	
di vitamina C in ogni dose 
(30-50%	della	quantità	
giornaliera raccomandata).

Lemon Tree è stato svi-
luppato	utilizzando	un	
innovativo	processo	di	
essiccazione e cristalliz-
zazione dei limoni freschi 
per produrre una polvere 
naturale	fruibile	in	qualsia-
si momento, che conserva 
tutti	i	benefici,	il	gusto	

fresco e l’aroma di un vero 
limone. Come materia 
prima	vengono	utilizzati	
limoni freschi spagnoli e 
californiani,	lavorati	nei	
luoghi	d’origine	per	ottene-
re un semilavorato suc-
cessivamente elaborato e 
confezionato	in	Israele:	da	
40	kg	di	limoni	si	ottiene	1	
kg di polvere.

Ideale per conferire un 
tocco di freschezza a 
bevande sia fredde che 
calde, insalate, pesce, 
prodotti	da	forno	o	piatti	
cucinati,		garantisce	l’omo-
geneità	di	sapore	e	con-
centrazione	da	un	lotto	ad	
un altro, non ha retrogu-
sto	né	conservanti	e	non	
richiede refrigerazione 
dopo l’apertura. Oltre 
alla	versatilità	in	campo	
alimentare, Lemon Tree 
vanta anche un’interes-
sante applicazione come 
appetizzante	nei	pazienti	
oncologici	sottoposti	a	
chemioterapia	ed	è	adatto	
ai	diabetici.

Ad oggi il limone in polvere 
Lemon Tree viene esporta-
to	soprattutto	in	giappone	
e	Stati	Uniti,	ma	nel	pros-
simo futuro l’intenzione è 
quella	di	ampliare	il	raggio	
d’azione	ai	mercati	di	Euro-
pa e Medio Oriente.Yehuda Deutsch.
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Alga Technologies

Dallo specialista dei limoni 
ci	siamo	spostati	a	quello	
delle	alghe,	società	fonda-
ta	nel	1998,	di	proprietà	
in parte di un kibbutz 
e in parte di un fondo 
inglese, specializzata in 
biotecnologie	innovative	
e	nella	coltivazione	della	
microalga Haematococcus 
pluvialis.	La	coltivazione	
dell’alga, messa a punto 
presso	l’Università	isra-
eliana Ben Gurion, viene 
realizzata nel deserto di 
Arava,	ambiente	ottimale	
per	questo	tipo	di	coltura	
che	richiede	infatti	con-
dizioni	climatiche	stabili,	
un forte irraggiamento 
per	tutto	l’anno	e	un	
ambiente incontaminato. 
Il	processo	brevettato	e	
altamente controllato si 
avvale di un fotobiore-
attore	che	consente	di	
ottenere	il	principio	attivo	
–	il	carotenoide	astaxan-
tina	–	in	forma	pura	e	a	
elevate concentrazioni, 
con	qualità	standardizzata	

e, grazie all’estrazione con 
anidride carbonica su-
percritica,	senza	solventi	
organici. Inoltre, per la 
sua produzione non viene 
sacrificato	terreno	agri-
colo,	ma	utilizzata	invece	
acqua	–	di	pozzo	o	desa-
linizzata	–	e	sottoprodotti	
di lavorazione come CO2, 
azoto e fosforo, rendendo 
l’intero processo altamen-
te ecologico.

L’astaxantina	AstaPure	di	
Alga Technologies è uno 
dei	più	potenti	antiossi-
danti	naturali	che	trova	
applicazione nella prepara-
zione di integratori alimen-
tari,	prodotti	cosmeceu-
tici,	alimenti	e	bevande.	
disponibile	sotto	forma	di	
polvere di alga integrale, 

oleoresina, emulsione o 
soft	gel,	l’astaxantina	rica-
vata	dalle	alghe	–	identica	
nella	forma	a	quella	rica-
vata dal salmone selvaggio 
–	presenta	elevata	stabilità	
e una lunga conservazio-
ne	ed	è	certificata	ISo	
9001:2008,	hACCP,	gMP,	
kosher	e	halal.

Fra	i	numerosi	effetti	
benefici	di	questo	antios-
sidante,	assai	più	attivo	
della	vitamina	E	e	di	altri	
carotenoidi, come la lutei-
na	e	il	licopene,	figurano	
quelli	per	la	salute	degli	
occhi e della pelle, per la 
funzionalità	muscolare,	
del sistema immunitario 
e nervoso, per il benes-
sere	delle	articolazioni,	
dell’apparato cardiova-
scolare e digerente, senza 
dimenticare	le	proprietà	
antinfiammatorie	e	di	sol-
lievo dallo stress termico 
indotto	dalle	temperature	
elevate o da un’intensa 
attività	fisica.

Se	il	maggior	numero	di	
applicazioni riguarda gli 
integratori alimentari, 
non	mancano	quelle	nel	
settore	delle	bevande,	per	
cui sono disponibili due 
formulazioni:	AstaPure	
in polvere idrosolubile al 
3% e AstaPure al 2% in 
emulsione.

L’astaxantina	è	un	integra-
tore	particolarmente	dif-
fuso	negli	Usa,	che	rappre-
sentano a oggi il principale 
mercato,	ma	negli	ultimi	
anni	si	sono	registrati	livelli	
significativi	di	crescita	in	
Europa	e	Asia,	dove	Alga	
Technologies intende raf-
forzare la propria presenza.

Doux Matok

Altra	realtà	israeliana	
espressione di una forte 
propensione all’inno-

vazione	è	doux	Matok,	
azienda	che	per	affronta-
re il crescente problema 
dell’elevato consumo di 
zuccheri nei Paesi svilup-
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pati,	con	i	problemi	di	sa-
lute	e	sociali	a	esso	legati,	
obesità	in primis, propone 
una	strada	originale:	una	
classe	di	dolcificanti	a	base	
di zuccheri tradizionali 
(maltitolo,	xilitolo	e	eri-
tritolo)	che	offre	la	stessa	
sensazione	gustativa	del	
prodotto	convenzionale,	
ne	dimezza	la	quantità	e	il	

Europa,	non	presentano	
problemi di autorizzazio-
ne.	Si	ritiene	che	entro	la	
fine	di	quest’anno	potrà	
concludersi	positivamente	
il	percorso	normativo	per	il	
loro	utilizzo	negli	alimenti	
e nelle bevande.

I	dolcificanti	doux	Ma-
tok,	che	hanno	un	profilo	
sensoriale	simile	a	quello	
del	saccarosio,	sono	già	
stati	testati	in	impianti	su	
scala di laboratorio o pilota 
in	Israele,	Unione	europea	
e	Stati	Uniti	per	la	realizza-
zione	di	yogurt,	cereali	per	
la	colazione,	biscotti,	torte	
e	succo	di	cranberry	e	
hanno dimostrato di poter 
efficacemente	sostituire	
zucchero o polioli per 
migliorare il sapore.

Per	quanto	riguarda	le	
bevande, il processo di 
ricopertura del carrier con 
zucchero	di	doux	Matok	
consente di ridurre in 
modo	significativo	gli	zuc-
cheri in un’ampia gamma 
di	prodotti	ed	è	già	stato	
testato	in	acqua,	succhi	
e bibite gasate, mentre 

un’altra applicazione è il 
miglioramento del potere 
dolcificante	dello	sciroppo	
di mais ad alto tenore di 
fruttosio	grazie	all’effetto	
sinergico con il glucosio.

424 Salt

La	quarta	tappa	del	nostro	
viaggio	ci	ha	portati	alla	
424	Salt,	azienda	specia-
lizzata nella produzione di 
sale da cucina arricchito 
in	fibra,	minerali	e	altri	
ingredienti	aromatici	per	
renderlo	prodotto	gour-
met. Materia prima è il sale 
del Mar Morto, per natura 
contenente meno sodio ri-
spetto	ad	altri	sali	iposodici	
(12 mg/100 g di sale, circa 
il	39%	in	meno	rispetto	ai	
sali iposodici), e ricco, inve-

Alon Lior.

ce, in magnesio e potassio, 
minerali	noti	per	contribu-
ire alla salute del cuore, e 
di	calcio,	utile	a	rafforzare	
le	ossa.	Vasta	la	gamma	
di	prodotti,	che	va	dal	
semplice sale iposodico a 
quelli	addizionati	di	aromi,	
come aglio, aneto e pepe 
nero;	con	alghe	–	ricche	di	
ferro, potassio e vitamina 
A	–	e	fibra	dietetica,	utile	
per	il	benessere	intestinale	
e per aumentare il senso di 
sazietà.	La	filosofia	che	ne	
sta alla base è che anche 
il sale, ingrediente fon-
damentale per conferire 
sapore	agli	alimenti,	pur	
utilizzato	in	piccole	dosi,	
può contribuire a una dieta 
sana	e	a	mitigare	gli	effetti	
dell’eccesso	dell’acidità	
legata ai regimi alimentari 
occidentali, e aumentare 
l’assunzione	di	fibra.

I sali del Mar Morto sono 
disponibili sia per i retailer, 
come	prodotto	finito,	che	
per l’industria.

Steak TzarTzar

Protesa verso le tendenze 
legate al prossimo fabbi-
sogno	proteico	è	la	Steak	
Tzartzar, azienda che alleva 
una	particolare	tipologia	di	
cavallette	caratterizzate	da	

valore calorico, fornisce lo 
stesso	effetto	energizzante	
e comporta una spesa pari, 
se non inferiore, senza do-
ver	sottostare	a	protocolli	
normativi	particolari.	Per	
ottenere	un	simile	risulta-
to, senza peraltro gene-
rare alcun retrogusto, si è 
intervenuti	sul	processo	
di rilascio del sapore dolce 
sui	recettori	gustativi,	
amplificando	la	sensazione	
di dolcezza con dei carrier 
minerali per le molecole 
dello zucchero. Tali sostan-
ze,	già	contemplate	fra	le	
sostanze autorizzate per 
l’uso alimentare, peraltro 
a dosaggi 10 volte supe-
riori	a	quelli	utilizzati	da	
doux	Matok	negli	Usa	
e a 20 volte superiori in 
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un	ottimo	profilo	nutrizio-
nale per ricavarne una pol-
vere a elevato contenuto 
proteico (circa il 70%), con 
pochi	grassi	–	insaturi	(7%	
di acidi grassi omega-3 e 
omega-6)	–	e	con	vitamina	
B12, zinco, ferro e acido 
folico.	Questo	prodotto	
attualmente	non	viene	uti-
lizzato per la preparazione 
di	alimenti,	ma	solo	nella	
formulazione di integrato-
ri	proteici	per	atleti	ed	è	
particolarmente	apprezza-
to	negli	Stati	Uniti,	dove	le	
farine	proteiche	alternative	
al	siero	di	latte	muovono	
un mercato da 2,5 miliardi 

di	$,	rispetto	agli	oltre	10	
del mondo intero.

Steak	Tzartzar	intende	
aprirsi ora al mercato 
europeo e internaziona-
le	stimando	che	le	sole	
polveri	proteiche	destinate	
agli	integratori	per	sportivi	
rappresentano un’opportu-
nità	da	4	miliardi	di	dollari.

I piani di sviluppo dell’azien-
da	non	si	fermano	qui,	tanto	
che per il prossimo futuro 
pensa alla commercializza-
zione	delle	cavallette	intere	
fresche allevate in loco 
(sono	l’insetto	più	consu-

mato nel mondo, da oltre 
un	miliardo	di	persone)	e	–	
considerate una prelibatez-
za in Africa, Asia e America 
Centrale	–	rappresentano	
un’alternativa	sostenibile	
alle proteine animali. Le 
cavallette	Steak	Tzartzar,	
in	fase	di	certificazione	
kosher,	uccise	con	il	freddo,	
sono inoltre ben viste dai 
vegani e potrebbero contri-
buire a soddisfare in modo 
sostenibile la domanda di 
proteine in costante au-
mento	in	Africa	e	Asia,	dati	i	
brevi tempi di crescita degli 
insetti	e	l’ottimizzazione	dei	
sistemi di allevamento.

Via Carolina Romani, 35
20091 Bresso (MI) Italia 
T. +39 02 66.50.18.60
F. +39 02 66.50.09.43
info@aromatagroup.com
www.aromatagroup.com

È nato un Gruppo che unisce aziende 
caratterizzate dall’esperienza di lungo 
corso nella produzione e distribuzione 
di aromi, di estratti aromatici e di co-
loranti per l’industria alimentare, delle 
bevande e farmaceutica. 
Una realtà che riesce a offrire soluzioni 
rapide e su misura, in grado di coprire 
differenti settori di mercato e di soddi-
sfare le esigenze sia della piccola che 
della grande industria. 
AromataGroup, la forza di un Gruppo 
che poggia sull’autonomia e sulla fles-
sibilità delle unità operative locali...

L’armonia del Gruppo
con l’autonomia 
del singolo.
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Foodlab Capital

La nostra giornata si è 
conclusa con la presenta-
zione	del	Foodlab	Capital,	
una	società	di	investimen-
to	israeliana	che	sostiene	
nuove aziende portatrici 
di	idee	innovative	nel	
settore	della	nutrizione	
clinica,	degli	alimenti	
funzionali e delle tecnolo-
gie alimentari. Accanto al 
finanziamento,	FoodLab	
Capital fornisce servizi di 
gestione	e	segue	l’intero	
processo, dall’ideazione 
del	prodotto	fino	alla	sua	
presentazione	sullo	scaffa-
le di vendita.

Fra	le	startup	presentate	
seguite dalla investment 
house	israeliana	figura	
Clearfarma,	la	cui	attività	è	
incentrata sulla produzione 
di proteine ricavate da ceci 
di provenienza indiana, 
destinate	alla	formulazio-
ne	di	prodotti	salutistici	
alternativi	a	quelli	a	base	di	
latte	e	soia,	adatti	anche	ai	
vegani.	L’idea	di	utilizzare	i	
ceci	discende	dal	fatto	che	
sono una materia prima 
abbondante e inodore, 
non	ogM,	senza	glutine	e	
allergeni, oltreché econo-
mica, anche se meno della 
soia.

Lipogen

La prima visita del secondo 
giorno di viaggio ci ha por-
tati	alla	Lipogen,	pioniera	
dell’innovazione, che dal 
1991 sviluppa e produce 
fosfolipidi e che per prima 
ha lanciato e testato clini-

Ori Yehudai.

camente	la	fosfatidilserina	
ricavata	dalla	lecitina	di	
soia, l’unico ingrediente 
alimentare	per	cui	l’FdA	
americana ha autorizzato il 
claim	sull’efficacia	nel	trat-
tamento delle disfunzioni 
cognitive	e	della	demenza	
nell’anziano.

Fra	i	prodotti	più	nuovi	
segnaliamo	il	Lipogen	PS	
+	PA,	prodotto	nutraceu-
tico	a	base	di	fisfolipidi	
concepito	per	gestire	gli	
elevati	livelli	di	stress	della	
vita moderna e sostenere 
le	funzioni	cognitive	del	
cervello e della memoria. 
Si	tratta	di	una	miscela	di	
fosfatidilserina	e	acido	
fosfatidico	(PS	+	PA)	che	
ha dimostrato in due studi 
clinici	di	alleviare	gli	effetti	
dello	stress,	anche	attra-
verso la regolazione della 
produzione	di	cortisolo.	
Quest’ultimo	è	un	ormone	
la cui produzione viene 
aumentata in condizioni di 
forte tensione, ma che, a 
lungo andare, se presen-
te in eccesso nel nostro 
organismo produce una 
serie	di	effetti	collaterali	

nocivi, dall’ipertensione 
all’iperinsulinemia, dall’ab-
battimento	delle	difese	
immunitarie all’accelera-
zione dell’osteoporosi e 
dell’invecchiamento della 
pelle.

I fosfolipidi Lipogen sono 
ricavati	da	materie	pri-
me	non	geneticamente	
modificate,	sono	kosher	e	
prodotti	con	un	metodo	
completamente naturale 
che	utilizza	l’estrazione	ad	
acqua.	Sono	quindi	pronti	
per	essere	dichiarati	fra	le	
sostanze	gRAS	e	ottenere	
lo status di novel food in 
Europa.

Frutarom

Il press tour israeliano ci ha 
quindi	condotti	alla	Fruta-
rom, azienda fondata nel 
1933	per	coltivare	piante	
aromatiche	e	fiori	estraen-
done	e	distillandone	aromi,	
ingredienti	fini	e	oli	essen-
ziali.	La	società,	che	oggi	
vanta una presenza globale, 
con	51	siti	produttivi,	66	
laboratori	di	Ricerca	&	Svi-

luppo	e	84	uffici	commer-
ciali	nei	5	continenti,	crede	
fortemente nel valore della 
ricerca, tanto che il 13% 
della sua forza lavoro vi è 
impegnata.	E	questo	perché	
la tecnologia è ritenuta la 
strada maestra per riuscire 
ad	ottenere	prodotti	il	più	
possibile	naturali	realizzati	
con	il	passaggio	più	breve	
dal campo alla tavola, senza 
l’intervento della chimica. 
ori	yehudai,	Presidente	e	
CEo	dell’azienda,	è	otti-
mista tanto da porsi come 
obiettivo	un	raddoppio	del	
fatturato	entro	il	2020,	che	
intende portare a 2 miliardi 

di dollari, anche grazie a 
un’attiva	politica	di	acqui-
sizioni (ben 53 aziende), 
sia nei maturi e consoli-
dati	mercati	dell’America	
Settentrionale,	che	in	quelli	
emergenti,	dalla	Russia	alla	
Polonia,	dal	Sud	America	
al	Sud	Est	asiatico,	mirata	
ad ampliare il portafoglio 
di	prodotti	e	a	rafforzare	la	
propria posizione nell’ambi-
to	dei	prodotti	per	la	salute	
e il benessere.
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La gamma di soluzioni pro-
poste	da	Frutarom	spazia	
dagli	aromi	dolci	e	salati	
per	alimenti	e	bevande,	
sia local che global, agli 
insaporitori funzionali 
a valore aggiunto per il 
settore	food	(snack,	carni	e	
pesci,	piatti	pronti,	prodot-
ti	bio	e	gastronomici),	ai	
sistemi	alimentari	completi	
per	ottenere	preparazioni	
originali	di	frutta,	spezie,	
verdure, carne e pesce. È 
questo	il	core	business	che	
rappresenta il 70% delle 
vendite, mentre la commer-
cializzazione	di	ingredienti	
naturali	salutistici	per	la	
formulazione	di	prodotti	
fitofarmaceutici,	integratori	
alimentari,	alimenti	fun-
zionali,	cosmetici	e	per	la	
cura personale, unitamente 
agli aromi e alle fragranze 
speciali,	ai	coloranti	naturali	
e alle soluzioni naturali di 
conservazione alimentare, 
come	gli	antiossidanti,	rap-
presentano un altro 20% 
del	fatturato.

Frutarom	ritiene	che	i	con-
fini	tra	ingredienti,	nutra-
ceutici,	nutri-cosmeceutici	
e	prodotti	farmaceutici	
siano	sempre	più	labili	e	
mira	a	sfruttare	il	crescente	

desiderio dei consumatori 
di prevenire problemi di 
salute,	quali	obesità,	dia-
bete e ipercolesterolemia 
attraverso	attente	scelte	
nutrizionali, proponendo 
ingredienti	naturali,	salutari,	
funzionali e, al contempo, 
economici, sicuri e ap-
paganti	per	il	palato.	Ad	
esempio, propone soluzioni 
volte a ridurre il tenore in 
zucchero e sale degli ali-
menti,	senza	però	sacrifica-
re	il	gusto	dei	prodotti.

Sobhi Nakhly

Durante il pranzo ci è stata 
presentata	la	Sobhi	Nakhly,	
torrefazione fondata nel 
1973 sulle orme di un’an-
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tica	tradizione	familiare	
nella	produzione	del	caffè	
e che si è successivamente 
evoluta nella tostatura di 
semi	e	della	frutta	a	guscio	
e nella commercializzazio-
ne	di	spezie	tipiche	medio-
rientali, come l’issopo, di 
legumi e del freekeh Fire 
Grain, lo speciale grano 
verde	coltivato,	raccolto	e	
prodotto	sulle	colline	della	
galilea	vicino	a	Shfar’am.	Il	
procedimento di tostatura 
del grano verde immaturo 
per bloccarne la matura-
zione senza cuocerlo è 
stato sviluppato in Medio 
Oriente nel 2300 a.C. e, 
realizzato ancora oggi in 
campo, ma con un proces-
so	meccanico	che	dà	vita	a	
un superalimento dal deli-
cato	aroma	affumicato	che,	
grazie al suo contenuto in 
fibre	quattro	volte	superio-
re	a	quello	del	riso	integra-
le	e	più	proteine	rispetto	a	
qualsiasi	altro	cereale,	oltre	
a essere digeribile per via 
di	prebiotici	e	probiotici,	è	
anche una buona fonte di 

selenio, potassio e magne-
sio, manganese e fosforo 
e ha un indice glicemico 
molto basso, diminuendo il 
rischio	di	malattie	cardia-
che e di diabete.

Salt of the Earth

Si	tratta	del	maggiore	pro-
duttore	israeliano	di	sale	
marino	di	ottima	qualità,	
per l’industria alimentare (e 
non solo, ad esempio per 
le strade o per la produzio-
ne	di	detergenti	per	lava-
stoviglie), per un totale di 
circa	200.000	t	di	prodotto	
non	raffinato	ogni	anno.	
L’estrazione avviene negli 
stabilimenti	del	Mediter-
raneo, del Mar Morto e 
del	Mar	Rosso	sfruttando	
le condizioni ambientali 
particolarmente	secche	
e	ventilate,	e	dalle	acque	
cristalline	di	quest’ultimo,	
in	particolare,	si	ottiene	
per evaporazione naturale 
un	prodotto	noto	per	l’ele-
vato contenuto in minerali 
pregiati.

Il	settore	R&d	dell’azienda	
è	attivamente	impegnato	
nella ricerca di soluzioni 
per ridurre l’assunzione di 
sodio, visto e considerato 
che	l’oMS	si	è	posta	come	
obiettivo	di	abbassarne	il	
consumo del 30% entro in 
2025 per limitare l’inci-
denza dell’ipertensione e 
dei problemi cardiovasco-
lari	legati	al	suo	eccesso	
nella	dieta.	Per	questo	ha	
messo	a	punto	Umamix,	
una	miscela	brevettata	di	
sale	marino	di	alta	qualità	
ed	estratti	vegetali	ricchi	

di	umami,	il	quinto	gusto	
legato agli esaltatori di 
sapidità.	Contenente	fino	
al 45% di sodio in meno, 
ma	senza	sacrificare	il	sa-
pore,	Umamix	è	certificato	
kosher	e	halal,	altamente	
solubile, privo di ingredien-
ti	artificiali	e	quindi	con	
etichetta	pulita.	Applica-
bile a un’ampia gamma di 
prodotti,	dalle	carni	alle	
salse, dal tonno in scatola 
alle miscele di spezie per 
cucinare,	il	prodotto	è	già	
disponibile	negli	Usa	e	
verrà	lanciato	a	fine	anno	
in	Europa.

Strauss Foodtech 
Incubator

Ancora nel segno dell’in-
novazione si pone l’incu-
batore tecnologico “The 
kitchen”	Strauss	FoodTech	
del	gruppo	Strauss	–	se-
conda azienda alimentare 
in	Israele	con	un	fatturato	
di due miliardi di dollari 
–	un	progetto	di	recente	
costituzione	che	mira	a	
consolidare	e	stimolare	
la	comunità	israeliana	del	
foodtech sul fronte dell’in-
novazione tecnologica. 
Scopo	di	questo	incuba-
tore	è	quello	d’investire	in	
aziende	nascenti	che	por-
tano	nella	filiera	del	food	
tecnologie	innovative,	con	
l’obiettivo	di	contribuire	al	
miglioramento	della	qua-
lità	non	solo	del	cibo,	ma		
dell’industria alimentare 
nel suo insieme.

grazie	a	un	investimento	
di	mezzo	milione	di	$,	per	
l’85% a carico del gover-

no israeliano, le startup 
che propongono nuove 
idee nell’ambito del food 
e	che	utilizzano	l’hi-tech	
e	ricerca	scientifica	come	
base	dell’attività	possono	
disporre per due anni di 
capitali,	di	un	ufficio	e	di	
un’efficace	organizzazione	
di	sostegno	costituita	da	
esperti	di	marketing,	tecni-
ci	di	processo	e	di	impianti,	
in modo da poter avviare 
l’attività	e	proporsi	sul	
mercato. Quando hanno 
spiccato il volo le aziende 
procedono in autonomia, 
senza obbligo di colla-
borazione con il Gruppo 
Strauss.

Ogni anno vengono 
accolte	quattro	richieste,	
a fronte delle oltre 200 
collezionate dalla partenza 
del	progetto	avvenuta	nei	
primi mesi del 2015.

Di seguito una breve 
carrellata	delle	realtà	en-
trate nell’incubatore “The 
kitchen”.

YoFix

yoFix	è	dedicata	a	chi	sof-
fre di intolleranze e allergie 
alimentari,	un	probiotico	
senza	latte,	realizzato	da	
una miscela di cereali, frut-
ta a guscio e semi. La fase 
di	Ricerca	&	Sviluppo	del	
prodotto	sarà	completata	a	
breve,	a	cui	seguirà	un’in-
dagine	pilota	di	marketing	
in Israele. Come base si 
utilizza	l’avena,	a	cui	si	
aggiunge del siero per con-
sentire	la	fermentazione.	
Il	prodotto,	realizzato	solo	
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Ronen Lavee.

con	ingredienti	naturali	e	
quindi	con	clean	label,	ha	
un elevato nutrizionale 
(alto contenuto di calcio, 
fibre,	proteine	e	vitami-
ne, poco sodio e senza 
colesterolo), comparabile 
a	quello	dei	corrispettivi	
yogurt	a	base	di	soia,	ma,	
rispetto	a	questi	ultimi,	
non produce problemi di 

ne	mondiale	e	alla	necessità	
di	sfamarla,	la	società	ha	
messo a punto un metodo 
di	allevamento	dell’insetto	
che	utilizza	come	mangime	
solo	frutta	e	pochissima	
acqua	e	richiede	uno	spazio	
molto	limitato.	In	soli	6	
giorni le larve aumentano di 
15 volte la propria massa, 
senza produzione di gas 
serra e senza l’impiego di 
antibiotici,	ormoni	o	pestici-
di.	Una	volta	essiccate	esse	
sono	macinate	e	ridotte	in	
polvere, dando luogo ad 
un	prodotto	dall’elevato	
profilo	nutrizionale,	ricco	di	
proteine, rapporto di acidi 
grassi	omega-3	e	-6	ottima-
le, assenza di colesterolo e 
glutine.	La	polvere	integrale	
può anche essere sgrassata 
per	ottenere	un	prodotto	
a basso tenore in grassi e 
un olio a parte. Il processo 
risulta molto vantaggioso, 
considerando che, a regime, 
il	costo	stimato	per	un	kg	di	
prodotto	arriverà	ad	appena	
1	$.

Qualitas Health

dopo	il	tuffo	nel	mondo	
delle startup, il nostro 
viaggio israeliano ci ha 
portati	alla	Qualitas	he-
alth, azienda che produce 
ingredienti	di	pregio,	per	
uso	alimentare	e	saluti-
stico,	sfruttando	le	alghe,	
con sistemi di produzione 
sostenibili e facilmente 
espandibili su ampia scala. 
Nata nel 2012 dopo 10 
anni di esperienza nella 
coltivazione	delle	micro-
alghe e nell’estrazione di 
biocarburanti,	a	cui	si	sono	

allergie. Inoltre, è stato 
studiato per diventare un 
prodotto	di	consumo	di	
massa	e	avere	quindi	costi	
comparabili	con	quelli	degli	
yogurt	di	latte	tradizionali.

The Flying Spark

Una	delle	startup	più	inte-
ressanti	è	The	Flying	Spark,	
specializzata nella produ-
zione di proteine da larve 
di	mosca	della	frutta.	Nata	
con	l’obiettivo	di	trovare	
una soluzione sostenibile 
all’aumento della popolazio-

www.absfood.com

ABS Food Srl
Via Spagna, 22 - Peraga di Vigonza (PD) 

Tel. +39 049 8936851 - info@absfood.com

Il giusto equilibrio tra
gusto e benessere
MEAT FREE
TESTURIZZATI DI: PISELLO, GLUTINE, SOIA
PROTEINE VEGETALI ANCHE BIOLOGICHE
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getica	per	la	fotosintesi,	
garantendo	produttività	
elevate in poco tempo, 
anche	grazie	al	fatto	che	
dell’alga	si	sfrutta	l’intera	
cellula e non solo una pic-
cola	parte	del	prodotto,	
come avviene invece nel 
caso	del	frutto	o	del	seme	
delle piante.

gli	omega-3	ricavati	dalle	
alghe	coltivate,	a	diffe-
renza	di	quelli	provenienti	
dall’olio di pesce, non 
corrono il rischio di con-
taminazione da sostanze 
tossiche ambientali che 
tendono ad accumularsi 
lungo la catena alimen-
tare, come diossine, PCB 
e	metalli	pesanti.	Inoltre,	
questo	sistema	presenta	
un	basso	impatto	ambien-
tale,	non	sfruttando	le	
risorse marine naturali e 
utilizzando	come	aree	di	
coltivazione	zone	deser-
tiche	e	acque	salmastre	
altrimenti	non	utilizzabili	a	
fini	agricoli.

Gli omega-3, di cui sono da 
tempo	noti	i	benefici	effetti	
sulla salute cardiovascolare, 
sulla	funzione	cognitiva	e	
antinfiammatoria,	sono	nel	
caso di Almega PL altamen-
te biodisponibili, al pari di 
quelli	ricavati	dall’olio	di	
krill,	e	sono	inoltre	adatti	ai	
vegetariani.

IBr

Fondata	nel	1995,	l’azien-
da sviluppa, produce e 
commercializza principi 
attivi	naturali	innovativi	e	
brevettati	per	l’industria	

cosmetica,	alimentare	e	
farmaceutica.	Fra	i	pro-
dotti	di	punta	ricordiamo	
gli	integratori	dietetici	
naturali	PhytoFloral,	
un’innovazione nell’ambito 
della	nutri-cosmetica	per	
promuovere la cura della 
bellezza “dal di dentro”. 
Il	prodotto	è	a	base	dei	ca-
rotenoidi	incolori	fitoflue-
ne	e	fitoene,	che	hanno	
evidenziato in test clinici 
di avere una notevole ca-
pacità	di	fotoprotezione	e	
di rendere la pelle lumino-
sa,	attraverso	l’assunzione	
orale.	Questi	carotenoidi	
incolori inibiscono la 
sintesi della melanina, as-
sorbono	i	raggi	solari	UVA	
e	UVb	ed	esplicano	quindi	
un’attività	antiossidante	
e	anti-invecchiamento,	
contribuendo a mantenere 
a pelle tonica e luminosa.

Heart 2

Nell’ultima	tappa	del	tour	
alla scoperta dell’innova-
zione israeliana nel food & 
beverage abbiamo visitato 
la	heat	2,	azienda	che	
propone INDI, un’inno-
vativa	formulazione	per	
neonati	a	base	vegetale,	
anziché	di	latte	vaccino,	
come accade per il 90% 
dei	prodotti	in	commer-
cio,	adatta	nei	casi	in	cui	i	
bambini mostrino proble-
mi di intolleranza. Questo 
latte	in	polvere	a	base	di	
proteine vegetali, ma non 
derivate dalla soia possie-
de	un	profilo	nutrizionale	
adatto	ai	lattanti	e	ha	otte-
nuto l’approvazione della 
comunità	scientifica.

associati	biologi,	chimici	
ed	esperti	di	nutrizione,	
Qualitas	health,	con	sede	
in Israele e stabilimento di 
produzione	nel	Texas,	pro-
pone	come	primo	prodotto	
commerciale Almega PL, 
un olio ricco di acidi grassi 
omega-3	(in	particolare	
EPA)	con	lipidi	polari	che	
ne migliorano la biodispo-
nibilità,	già	autorizzato	
dalla	FdA	e	sottoposto	ai	
test clinici di legge.

La scelta delle alghe 
come materia prima 
nasce	dalla	loro	capacità	
naturale	di	sintetizzare	
importanti	molecole	e	
composti,	quali	omega-3,	

antiossidanti,	proteine	
e idrocarburi (per bio-
carburanti)	sfruttando	
anidride carbonica come 
materia prima e la luce 
solare come fonte ener-

®
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MESCOLATORI VERTICALI
Di semplice costruzione ma 
sofisticato principio di 
funzionamento, attraverso il 
doppio movimento dell’aspo 
garantiscono una perfetta e 
delicata omogeneizzazione del 
prodotto, che viene scaricato 
completamente al termine del 
processo. Con una capacità fino a 
7000lt, è possibile lavorare non a 
pieno carico e con una bassa 
potenza installata. I mescolatori 
verticali sono inoltre realizzabili 
resistenti al vuoto con camicia di 
riscaldamento.

MESCOLATORI ORIZZONTALI
Realizzabili nella versione 
standard mono o doppio aspo e 
con volumi di carico fino a 4.000lt, 
i mescolatori orizzontali 
presentano una costruzione 
semplice e robusta nella quale un 
aspo immerso nella sostanza ne 
provoca la movimentazione 
secondo linee incrociate. La facile 
ispezionabilità,l’altezza contenuta 
e la minima manutenzione 
richiesta sono solo alcuni dei 
vantaggi presentati da queste 
macchine.

MULINI A MARTELLI
L’estrema versatilità, la 
robustezza, la facilità di pulizia e 
la possibilità di raggiungere 
finezze anche <100 µ fanno di 
questo mulino la soluzione ideale 
per le più svariate esigenze. 
All’interno della camera di 
macinazione, un rotore provvisto 
di lame colpisce ripetutamente la 
sostanza alimentata fino a ridurla 
alle dimensioni imposte dalla 
griglia di calibrazione.

AL VOSTRO SERVIZIO
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Alimentazione sana e prodotti 
tradizionali senza numero E

IFFA	rappresenta	un	
importante barometro 
delle tendenze anche per 
il comparto merceologico 
delle spezie, degli ingre-
dienti	e	delle	frattaglie.	
Tanti	produttori	che	si	
occupano di sapori, ingre-
dienti	funzionali	e	conte-
nitori saranno, pertanto, 
presenti	a	Francoforte dal 
7 al 12 maggio 2016, per 
fornire non solo merci, 
ma anche informazioni, 
soluzioni	e	know-how	per	
i	nuovi	trend	del	settore	
food	e	lo	‘spirito	con-
temporaneo’ in tema di 
alimentazione.

Il clean label è il trend che 
da anni anima l’industria 
della carne e che esprime 
la richiesta dei consu-
matori e del commercio 
di	avere	prodotti	il	più	

possibile privi di addi-
tivi.	Per	i	produttori	di	
generi alimentari non è 
sempre semplice conci-
liare	processi	produttivi	
economici con i desideri 
e le richieste che ven-
gono dall’esterno. Per 
via	dell’attuale	trend	del	
clean label, l’industria 
ha	sviluppato	preparati	
privi	di	codici	E	e	con	una	
dichiarazione trasparente 
degli	ingredienti.	L’effetto	
stabilizzante	di	questi	
sistemi si basa sull’uso 
di	ingredienti	funzionali	
che non devono essere 
dichiarati	come	additivi.	
Il	clean	labeling	è	d’attua-
lità	non	solo	nei	prodotti	
classici, ma anche nelle 
spezie per grigliate e nelle 
salse. Il glutammato viene 
eliminato nella gran parte 
degli	alimenti,	soprattutto	

nelle preparazioni indu-
striali. 

I cibi sostitutivi 
della carne

Il	dibattito	sul	consumo	
della	carne	viene	attual-
mente	portato	avanti	su	
vasta scala. Mentre la 
maggior parte dei consu-
matori	continua	a	credere	
nel	fatto	che	la	carne	sia	
un’insostituibile	fonte	
di energia, è impossibi-
le negare che le diete 
vegetariane o vegane 
stiano	prendendo	piede.	
I	surrogati	della	carne	
provengono	da	mercati	di	
nicchia	come	quello	dei	
supermercati	di	prodot-
ti	biologici	e	naturali	e	
si	sono	fatti	largo	negli	
scaffali	dei	negozi	di	
generi alimentari e dei 
discount.	Negli	assorti-
menti	si	trovano	soluzioni	
convenience complete 
per sughi vegetariani al 
peperoncino e alla bolo-
gnese, così come soluzioni 
gustose e funzionali per 
preparare	prodotti	equipa-
rabili	ai	wurstel.	Accanto	
ai	prodotti	a	base	di	uova	
di	gallina,	già	affermati	
sul mercato, si stanno 
provando	altre	alternati-
ve. Il seitan, le frazioni di 
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grano ad alto contenu-
to proteico, le proteine 
della soia e altre proteine 
vegetali, così come il tofu 
si prestano per la produ-
zione	di	cibi	alternativi	alla	
carne.	Questi	prodotti	non	
soddisfano al momento il 
criterio del “clean label”. 
Per	preparare	affettati	
vegetariani si propongono 
anche	mix	di	proteine	di	
origine animale e vegeta-
le.	Negli	alimenti	al	taglio	
sono fondamentali gli in-
gredienti	che	conferiscono	
struttura	e	texture.	Inoltre,	
la	capacità	di	trattenere	
acqua	deve	essere	più	ele-
vata	possibile.	Esistono,	
inoltre,	prodotti	vegani	a	
base di proteina di pisello.

Prodotti di alta qualità

Negli	ultimi	anni	è	nato	un	
mercato	di	prodotti	pre-
mium e gourmet accanto 
a	quelli	a	basso	costo:	
stanno	nascendo	mercati	
dedicati	ai	condimenti	di	
alta	qualità	e	nuove	idee	
sfiziose	per	gli	snack.	Sono	
proposte	ricette	complete	

con	relativi	condimenti,	
inclusi	salse,	ingredienti	
funzionali e spruzzatori. Il 
risultato sono snack alla 
moda per il consumo “out 
of	home”	o	per	i	prodotti	
“take-away”.

Ridurre il sale

Oltre a calorie, grassi e 
zuccheri, un altro tema 
molto	dibattuto	da	anni	è	
il sale da cucina. L’Orga-
nizzazione Mondiale della 
Sanità	(oMS)	consiglia	di	
consumarne al massimo 
cinque	grammi	al	giorno,	
la	“deutsche	gesellschaft	
für	Ernährung	/	dgE”	
(Associazione tedesca per 
l’alimentazione) innalza 
il limite a sei grammi. In 
Germania, gli uomini con-
sumano circa 10 grammi 
di sale al giorno, le donne 
8,4 grammi. Il 20-30% 
della popolazione tedesca 
viene	considerata	‘sensibi-
le al sale’. La riduzione del 
sale e la ricerca di sur-
rogati	del	sale	da	cucina	
sono temi con cui l’indu-
stria complementare fa i 
conti	da	anni.	Quest’anno	
a	IFFA,	saranno	presenta-
te	soluzioni	con	le	quali	si	
potrà	ridurre	sensibilmen-
te la percentuale di sale 
nei	wustel	e	nel	prosciutto	
cotto	senza	tuttavia	dover	
scendere a compromessi 
in	fatto	di	sapore.	I	surro-
gati	del	sale	possono,	inol-
tre,	venire	utilizzati	non	
solo	nei	classici	prodotti	
a base di carne, ma anche 
nelle	specialità	convenien-
ce, come, per esempio, le 
zuppe e le salse.

IMCD Food & Nutrition è uno dei più importanti 

distributori di ingredienti e colori naturali per l’industria 

alimentare. Ecco perché FMC, leader della produzione 

di carragenine, alginati e cellulose, ha scelto IMCD per 

distribuire la sua vasta gamma di prodotti. 
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ricerca
applicata

Uno	studio	pubblicato	sul-
la rivista Food	Quality	and	
Preference (vol. 51, pagg. 
39-46,	luglio	2016)	affer-
ma che sovrastare il suono 
della	propria	masticazione	
con il volume della radio o 
della televisione potreb-
be portare a un consumo 
maggiore di cibo.

Così come i suoni in cuci-
na,	quali	il	bacon	sfrigolan-
te	o	lo	scoppiettio	dei	pop	
corn,	fanno	venire	l’acquo-
lina in bocca, allo stesso 
modo	la	masticazione	ru-
morosa o lo scricchiolio dei 
cibi	croccanti	potrebbero	
frenare	l’appetito.

In	due	esperimenti	sepa-
rati,	i	ricercatori	americani	
hanno	studiato	l’effetto	
dell’importanza del suono 
degli	alimenti.	Il	primo	ha	
dimostrato che anche il 
suggerimento di pensare 
ai suoni del mangiare, 
per	esempio	attraverso	
degli spot pubblicitari, può 
ridurre il consumo. In un 
altro	studio,	i	partecipanti	
hanno consumato snack 
indossando	delle	cuffiette	
che	trasmettevano	suoni	a	
volumi	differenti.	I	risultati	
hanno dimostrato che i 

Alimenti croccanti e appetito

rumori	più	forti	masche-
ravano il suono della 
masticazione	e	i	parteci-
panti	consumavano	di	più:	
4	pretzel	rispetto	a	2,75	
pretzel con rumori meno 
forti.

In altre parole, si potrebbe 
dire	che	una	persona	è	più	
conscia se ascolta il suono 
che	producono	gli	alimenti,	
pertanto mangia di meno. 
I	ricercatori	chiamano	que-
sto	“Crunch	effect”.

Fibre e lime per contrastare  
il retrogusto della stevia

La	stevia	è	un	dolcificante	
naturale a zero calorie ap-
provato	in	Europa.	Sebbe-
ne	possa	essere	utilizzata	
in	alternativa	allo	zucchero	
produce un retrogusto 
amaro che può essere ri-
dotto	utilizzando	stevia	ad	
alto contenuto in glicoside 
steviolico rebaudioside o 
aggiungendo degli aromi.

L’aggiunta di beta-glucani 
può accrescere il potenzia-
le	salutistico	delle	bevande	
aumentando, per esempio, 
il	senso	di	sazietà,	ma	può	
anche	alterare	la	texture,	il	
colore, l’aroma e il sapore.

Uno	studio	pubblicato	
sulla rivista Food	Research	
International (vol. 82, pagg. 

14-21,	2016)	ha	studiato	
l’effetto	di	quantità	diverse	
di beta-glucani e dell’aro-
ma lime su bevande al gu-
sto	mela-ciliegia	dolcificate	
con stevia e il gradimento 
da parte dei consumatori.

I ricercatori hanno pre-
parato nove bevande 
dolcificate	e	con	diversi	
quantitativi	di	fibra	d’ave-
na (0, 0,5 e 1%) e di aroma 
lime (0, 0,05 e 0,1%). La 
bevanda base conteneva 
il 5,4% di concentrato di 
ciliegia (p/v), il 7,5% (p/v) 
di concentrato di mela, lo 
0,009% (p/v) di stevia e 
acqua.	La	stevia	utilizzata	
aveva una concentrazione 
in rebaudioside A supe-
riore al 75%. Il contenuto 

http://dx.doi.org/10.1016/j.foodres.2016.01.010
http://dx.doi.org/10.1016/j.foodres.2016.01.010
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ricerca applicata

in	fibre,	aroma	e	stevia	
utilizzato	era	in	linea	con	i	
prodotti	già	disponibili	sul	
mercato.

Le 9 bevande sono state 
dapprima valutate con 
l’analisi	descrittiva	da	un	
gruppo di 10 giudici; in 
base	ai	risultati,	è	stato	se-
lezionato	un	sottogruppo	
di 4 bevande per uno stu-
dio che ha coinvolto 181 
partecipanti	con	età	media	

di 41 anni. Le 4 bevande 
utilizzate	per	lo	studio	
con	i	consumatori	erano:	
1)	senza	fibre	o	lime;	2)	
senza lime, ma con un 
elevato	contenuto	in	fibre;	
3) povera in lime e ricca in 
fibre;	4)	con	alte	concen-
trazioni	di	lime	e	di	fibre.	
Ai consumatori sono state 
poste	domande	relative	al	
senso	di	appetito	e	di	sete	
e al gradimento del pro-
dotto,	con	la	segnalazione	

delle preferenze sensoriali, 
quali	aspetto,	gusto,	odore	
e	texture.

I ricercatori hanno evi-
denziato che l’aggiunta 
di lime era in grado di 
mascherare il retrogusto 
della	stevia:	infatti,	questo	
inconveniente è stato 
registrato nelle bevande 
senza	lime	e	fibre	o	con	
una bassa concentrazione 
di	fibre	aggiunte.	L’aumen-
to dei beta-glucani aveva 
portato	a	una	bevanda	più	
dolce e meno acida, ma 
con un odore “non-fresco” 
e “metallico”. L’aggiunta 
dell’aroma di lime con-
trastava	alcuni	di	questi	
effetti	collaterali:	infatti,	
le bevande con un’alta 
concentrazione	di	fibre	
ricevevano un punteggio 
positivo	simile	a	quelle	
senza	fibra	aggiunte.

Proteine da cereali esausti
Secondo	una	ricerca	del	
VTT	Technical	Research	
Centre	of	Finland,	l’estra-
zione	con	solventi	eutettici	
(dES)	offre	un	metodo	ef-
ficace,	sostenibile	e	facile	
per dissolvere le proteine 
da	biomassa	ottenuta	con	
sottoprodotti	vegetali.	I	
solventi	eutettici	sono	
solidi che formano una 
soluzione	liquida	a	bassa	
temperatura	se	miscelati	in	
opportune proporzioni.

Il	metodo,	brevettato,	è	
stato testato sulla sepa-
razione delle proteine dai 

cereali	esausti	di	birrifici	
(bSg),	dai	semi	di	colza	
pressati	e	dalla	crusca	di	
grano,	prodotti	con	un	con-
tenuto	significativo	di	pro-
teine.	Questi	sottoprodotti	
dell’industria alimentare 
contengono	anche	elevati	

contenuti	di	fibre	che	ne	
limitano	l’utilizzo	come	
mangimi.	I	cereali	esausti	
dei	birrifici	hanno	risposto	
meglio alla separazione 
delle	proteine	con	i	dES	
con un risultato di circa 
l’80%, mentre con i metodi 

tradizionali non si supera 
il 40%; inoltre, può essere 
ottimizzata	l’estrazione	di	
altre	sostanze,	quali	i	car-
boidrati.	Anche	il	grado	di	
separazione delle proteine 
dai	semi	di	colza	pressati	è	
elevato, anche se non c’è 
una	differenza	significativa	
con i metodi tradizionali, 
mentre sono necessarie 
ulteriori ricerche sulla 
crusca di grano. Questo 
nuovo metodo di arricchi-
mento delle proteine può 
essere	particolarmente	
interessante	per	i	birrifici	e	
per	i	mangimifici.	Ma,	con	
ulteriori ricerche, potrebbe 
trovare applicazioni anche 
nell’industria alimentare. 
VTT	ha	testato	il	metodo	
con	un	sistema	pilota	da	60	
L, ma può essere facilmen-
te trasferito su scala indu-
striale	e	i	solventi	utilizzati	
sono poco costosi, di grado 
alimentare	e	molti	di	questi	
approvati	dalla	FdA.

Il	metodo	è	relativamente	
semplice:	dES	e	la	biomas-
sa	solida	sono	riscaldati	e	
miscelati	in	un	reattore	per	
due ore. Dopo aver ag-
giunto	acqua,	i	solidi	sono	
separati	tramite	filtrazione	
mentre	le	molecole	di	dES,	
le	proteine	e	l’acqua	sono	
separate con una membrana 
filtrante	e	successivamente	
le	proteine	sono	essiccate:	
il	concentrato	ottenuto	
può	essere	utilizzato,	per	
esempio, come mangimi per 
polli	o	suini.	I	dES,	inoltre,	
hanno un valore nutriziona-
le:	per	esempio,	contengono	
un precursore della vitamina 
b	utilizzata	nei	mangimi	per	
polli.
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In crescita il mercato 
degli aromi

Il	nuovo	studio	“World	Flavors	
&	Fragrances”	de	The	Freedonia	
Group, prevede che la domanda 
globale per aromi e profumi, oli 
essenziali,	estratti	naturali	e	aromi	
chimici, cresca del 3,9% all’anno, 
fino	al	2020,	raggiungendo	i	26.3	
miliardi di dollari.

Le	miscele	di	aromi	continueranno	
a	essere	il	segmento	più	grande	
per valore grazie alla domanda per 
alimenti	elaborati	nelle	regioni	in	
via	di	sviluppo,	che	determinerà	
una	crescita	più	rapida	degli	oli	
essenziali	e	degli	estratti	naturali	
rispetto	agli	altri	segmenti.

Le economie del Nord America, 
Europa	occidentale	e	giappone	
sono	stati	i	mercati	dominanti	
per gli aromi e i profumi grazie 
alle industrie alimentari e delle 
bevande,	oltre	a	quelle	cosme-
tiche	e	dei	prodotti	per	l’igiene	
personale.	da	un	lato	la	maturità	di	
questi	mercati	limiterà	la	crescita	
della domanda, mentre, dall’altro, 

l’aumento	dell’uso	di	prodotti	di	
maggior	valore	e	qualità	sosterrà	il	
segmento delle miscele. Inoltre, la 
crescente	popolarità	di	alimenti	a	
ridotto	contenuto	in	zucchero	e	in	
sale	aiuterà	il	mercato	degli	aromi.	
Il	volano	principale	in	questi	Paesi	
sarà	l’interesse	dei	consumatori	
per	i	prodotti	naturali	e	biologici	
che	favorirà	la	crescita	del	seg-
mento degli oli essenziali e degli 
estratti	naturali.

Nelle economie in via di sviluppo 
delle	regioni	Asia/Pacifico	e	Africa/
Medio Oriente, la classe media 
guiderà	la	domanda	per	alimenti	
e	bevande	gasate	addizionati	di	
aromi,	oltre	che	per	cosmetici	e	
prodotti	per	la	cura	della	persona	
contenenti	profumi.	La	crescen-
te	popolarità	di	questi	prodotti	
sosterrà	la	domanda	per	miscele	
di aromi e profumi e anche per gli 
aromi	di	sintesi	che	continueranno	
a	essere	utilizzati	a	causa	del	loro	
minor	costo	rispetto	alle	alternati-
ve naturali.

domanda	mondiale	di	aromi	e	profumi	(milioni	di	dollari)	(fonte:	The	Freedonia	group).

TIPoLogIA	 2010	 2015	 2020	 	%	CRESCITA	ANNUA
    2010-2015  2015-2020
domanda	globale	 21.057	 21.705	 26.265	 0,6	 	 3,9
Nord	America	 6.182	 6.560	 7.430	 1,2	 	 2,5
Europa	occidentale	 6.030	 5.972	 7.010	 -0,2	 	 3,3
Asia/Pacifico	 5.510	 6.410	 8.455	 3,1	 	 5,7
Centro	&	Sud	America	 1.502	 1.187	 1.400	 -4,6	 	 3,4
Europa	orientale	 1.010	 810	 995	 -4,3	 	 4,2
Africa/Medio	oriente	 823	 766	 975	 -1,4	 	 4,9
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Claim chiari = valore aggiunto

Scegliere il claim 
corretto è cruciale

Un	requisito	essenziale	per	il	suc-
cesso	di	un	prodotto	è	la	giusta	
scelta	del	claim:	solo	se	questo	
viene percepito come credibile è 
in	grado	di	rafforzare	l’intenzione	
d’acquisto.	

Per	far	luce	su	questa	questio-
ne, è stato esaminato in modo 
accurato	l’effetto	di	diversi	claim	
che promuovono l’uso di solu-
zioni completamente naturali, 
come	ingredienti	alimentari	con	
proprietà	coloranti;	il	risultato	è	
stato che sia il claim “con colo-
ranti	naturali”,	sia	quello	“colo-
rato	con	frutta	e	verdura”	sono	
considerati	credibili	da	più	del	
75% dei consumatori. Il claim 
“colorato	con	frutta	e	verdura”	
richiama	caratteristiche	positive	
associate	al	prodotto:	più	di	due	
terzi dei consumatori pensa in 
questo	caso	che	il	prodotto	sia	
“salutare”, “sicuro” o “naturale 
al	100%”.	Per	gli	alimenti	e	le	
bevande	percepiti,	in	generale,	
come meno naturali, ad es. i dolci 
e le bibite, il claim “colorato con 
frutta	e	verdura”	risulta	più	adat-
to per accrescere la preferenza 
verso	il	marchio:	il	messaggio	per	
i	consumatori	risulta	più	incisivo.	
Nelle categorie con un’immagine 
più	naturale	come	lo	yogurt,	il	
claim	“privo	di	coloranti	artificia-
li” viene percepito ugualmente 
come	positivo.	

Coloranti naturali 
e consumatori

Il 42% dei consumatori pensa che i 
coloranti	alimentari	naturali	debba-
no derivare solo da sostanze com-
mestibili	fresche,	come	la	frutta	e	i	
vegetali,	mentre	solo	il	21%	ritiene	
che	i	coloranti	derivati	da	sostan-
ze	come	insetti	o	minerali	siano	
veramente	naturali.	gli	ingredienti	
alimentari	con	proprietà	coloranti	
soddisfano completamente le esi-
genze dei consumatori odierni in 
quanto	derivano	da	materie	prime	
commestibili.	Al	tempo	stesso	
sono	utilizzabili	per	quasi	ogni	
applicazione	e	al	pari	dei	coloranti	
impiegati	come	additivi	per	quanto	
riguarda	la	stabilità,	la	scadenza	e	
la brillantezza.

In	base	ai	risultati	dello	studio	
globale	condotto	dall’istituto	di	
ricerche	di	mercato	TNS	e	da	GNT, 
nel	quale	sono	state	intervistate	
5.000 persone di dieci Paesi in 
Asia,	America	ed	Europa,	l’uso	dei	
coloranti	naturali	può	assicurare	
ai	produttori	di	alimenti	e	bevan-
de	un	grande	vantaggio	rispetto	
ai	concorrenti.	Rinunciando	ai	
coloranti	artificiali	e	agli	additi-
vi,	i	produttori	possono	venire	
incontro alle esigenze del 54% dei 
consumatori che desiderano solo 
coloranti	naturali	negli	alimenti	e	
nelle bevande. Inoltre, comunicare 
l’uso	dei	coloranti	in	modo	chiaro	
sull’etichetta	diventa	sempre	più	
importante:	il	67%	dei	consuma-
tori,	infatti,	considera	essenziale	
comprendere le informazioni 
relative	agli	ingredienti.	La	presen-
za di claim credibili sulle confezioni 
offrirebbe	ai	produttori	l’opportu-
nità	di	accrescere	la	preferenza	per	
il	loro	marchio,	anche	se	questo	
comporta necessariamente un 
aumento del prezzo.
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Additivi alimentari e alimenti 
per l’infanzia

Sulla	gazzetta	ufficia-
le	dell’Unione	europea	
L61	dell’8	marzo	2016	è	
stato pubblicato il Rego-
lamento (uE) 2016/324 
della	Commissione	del	7	
marzo	2016		che	modi-
fica	e	rettifica	l’allegato	
II	del	regolamento	(CE)	
n.	1333/2008	del	Par-
lamento	europeo	e	del	
Consiglio per quanto 
riguarda	l’uso	di	deter-
minati	additivi	alimen-
tari consentiti in tutte le 
categorie	di	alimenti.

(…)

Alla	luce	dell’articolo	
16	del	regolamento	n.	
1333/2008 sull’impiego 
di	additivi	alimentari	negli	
alimenti	per	lattanti	e	per	
la prima infanzia è impor-
tante chiarire le condizioni 
di	uso	degli	additivi	ali-
mentari	elencati	nell’alle-
gato	II,	parte	E,	categoria	
alimentare	0	«Additivi	ali-
mentari	consentiti	in	tutte	
le	categorie	di	alimenti»	
di	detto	regolamento	e	

modificare	il	titolo	di	tale	
categoria. È pertanto 
opportuno apportare un 
chiarimento	all’elenco	UE	
degli	additivi	alimentari	
affinché	rifletta	tutti	gli	usi	
di	cui	agli	articoli	6,	7,	8	e	
16	del	regolamento	(CE)	n.	
1333/2008. 

A	norma	dell’articolo	3,	
paragrafo 2, del regola-
mento	(CE)	n.	1331/2008,	
per aggiornare l’elenco 
UE	degli	additivi	alimen-
tari di cui all’allegato II 
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del	regolamento	(CE)	n.	
1333/2008 la Commis-
sione è tenuta a chiedere 
il	parere	dell’Autorità	
europea per la sicurezza 
alimentare	(«l’Autorità»)	
salvo	se	gli	aggiornamenti	
in	questione	non	possono	
avere	un	effetto	sulla	salu-
te umana. 

Poiché	l’elenco	UE	è	
modificato	per	chiarire	usi	
di	additivi	già	autorizzati	
in	conformità	alle	direttive	
94/35/CE,	94/36/CE	e	
95/2/CE,	l’aggiornamento	
di	questo	elenco	non	può	
avere	un	effetto	sulla	salu-
te umana. Non è pertanto 
necessario chiedere il 
parere	dell’Autorità.

È pertanto opportuno 
modificare	e	rettificare	di	
conseguenza l’allegato II 
del	regolamento	(CE)	n.	
1333/2008. 

(…)

La Commissione europea 
ha	adottato	il	presente	
regolamento:

Articolo	1	

L’allegato II del regolamen-
to	(CE)	n.	1333/2008	è	
modificato	conformemen-
te all’allegato del presente 
regolamento. 

Articolo	2

Il presente regolamento 
entra in vigore il ventesi-
mo giorno successivo alla 
pubblicazione nella Gaz-
zetta	ufficiale	dell’Unione	
europea. 
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Armonizzazione dei requisiti per prodotti  
raffinati di origine animale destinati all’uomo

Sulla	gazzetta	ufficiale	
dell’Unione	europea	L67	
del	12	marzo	2016	è	
stato pubblicato il Rego-
lamento (uE) 2016/355 
della	Commissione	dell’11	
marzo	2016	che	modifica	
l’allegato	III	del	regola-
mento (CE) n. 853/2004 
del	Parlamento	europeo	
e	del	Consiglio	relativa-
mente	ai	requisiti	specifici	
per	la	gelatina,	il	collage-
ne	e	i	prodotti	altamente	
raffinati	di	origine	animale	
destinati	al	consumo	
umano.

(…)

Al	fine	di	garantire	la	
sicurezza	di	determinati	
prodotti	altamente	raffinati,	

di	garantire	l’applicazione	
delle	disposizioni	UE	e	di	
assicurare una concorrenza 
leale	per	quanto	riguarda	le	
materie	prime	provenienti	
dall’interno	dell’Unione	e	
da paesi terzi, è opportuno 
armonizzare le condizioni 
e	stabilire	requisiti	specifici	
per la produzione di deter-
minati	prodotti	altamente	
raffinati	di	origine	anima-
le	destinati	al	consumo	
umano. L’importazione 
di	altri	prodotti	di	origine	
animale	per	i	quali	l’allegato	
III	del	regolamento	(CE)	n.	
853/2004 non prevede 
requisiti	specifici,	continua	
ad	essere	consentita	in	
conformità	al	regolamento	
(UE)	n.	1079/2013	della	
Commissione. 

occorre	quindi	modificare	
di conseguenza l’allegato 
III	del	regolamento	(CE)	n.	
853/2004.

(…)

la Commissione europea 
ha adottato il presente 
regolamento che modi-
fica	le	sezioni	XIV	e	XV	
e aggiunge la sezione 
XVI	dell’allegato	III	del	
Regolamento	(CE)	n.	
853/2004

Il	presente	Regolamento	
entra in vigore il vente-
simo giorno successivo 
alla pubblicazione nella 
gazzetta	ufficiale	ed	è	
obbligatorio	per	tutti	gli	
stati	membri.

Negata l’autorizzazione di alcune  
indicazioni sulla salute

Sulla	gazzetta	ufficiale	
dell’Unione	europea	L	
70	del	16	marzo	2016	è	
stato pubblicato il Rego-
lamento (uE) 2016/371 
della	Commissione	del	
15	marzo	2016	relativo	
al	rifiuto	dell’autorizza-
zione	di	alcune	indica-
zioni sulla salute fornite 
sui	prodotti	alimentari,	

diverse	da	quelle	che	si	
riferiscono	alla	riduzione	
del	rischio	di	malattia	e	
allo	sviluppo	e	alla	salute	
dei	bambini.

(…)

Con domanda presentata 
dalla	InQpharm	Europe	
Ltd.	(…)	riguardante	un	

estratto	acquoso	titolato	
del fagiolo (Phaseolus vul-
garis L) e la riduzione del 
peso	corporeo	[domanda	
n.	EFSA-Q-2013-00973];	
(…)	in	seguito	a	una	do-
manda presentata dalla 
Natural	Alternative	Inter-
national,	Inc.	(…)	riguar-
dante la beta-alanina e 
l’aumento delle prestazio-

ni	fisiche	durante	l’eserci-
zio	fisico	ad	alta	intensità	
di	breve	durata	[domanda	
n.	EFSA-Q-2013-00974];	
(…)	in	seguito	a	una	
domanda	della	Federa-
ción Nacional de Indu-
strias	Lácteas	(FeNIL)	(…)	
riguardante	yogurt	senza	
grassi	e	latti	fermentati	
conformi	alle	specifiche	
«senza	grassi»,	«a	basso	
contenuto	di	zuccheri»,	«a	
elevato	tenore	proteico»,	
«fonte	di	calcio»	e	«fonte	
di	vitamina	d»	per	le	indi-
cazioni nutrizionali e per 
la riduzione del grasso 
corporeo e addominale 
mantenendo al contem-
po una massa corporea 
magra nel contesto di una 
dieta	ipocalorica	[do-
manda	n.	EFSA-Q-2014-	
00126];	(…)	in	seguito	a	
una	domanda	della	Fede-
ración Nacional de Indu-
strias	Lácteas	(FeNIL)	(…)	
riguardante	yogurt	senza	
grassi	e	latti	fermentati	
con	fermenti	lattici	vivi	
conformi	alle	specifiche	
«senza	grassi»,	«a	basso	
contenuto	di	zuccheri»,	
«a elevato tenore protei-
co»,	«fonte	di	calcio»	e	
«fonte	di	vitamina	d»	per	
le indicazioni nutrizionali 
e il mantenimento di una 
massa corporea magra nel 
contesto di una dieta ipo-
calorica	[domanda	n.	EF-
SA-Q-2014-00127];	(…)	
con domanda presentata 
dalla Avesthagen Limited 
(…)	riguardante	il	Teestar,	
un	estratto	di	semi	di	fie-
no	greco	titolato	nel	suo	
contenuto	di	galattoman-
nano e a una riduzione 
della risposta glicemica 
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post-prandiale (domanda 
n.	EFSA-Q-2014-00153)

(…)

la Commissione europea 
ha	adottato	il	presente	
regolamento:

Articolo	1	

Le indicazioni sulla salu-
te di cui all’allegato del 
presente regolamento non 
sono inserite nell’elenco 
delle indicazioni consen-
tite	dell’Unione	a	norma	

dell’articolo	13,	paragrafo	
3,	del	regolamento	(CE)	n.	
1924/2006.	

Articolo	2

Il presente regolamento 
entra in vigore il ventesi-

mo giorno successivo alla 
pubblicazione nella Gaz-
zetta	ufficiale	dell’Unione	
europea. 

Sempre	sulla	gazzetta	uf-
ficiale	dell’Unione	europea	
L	70	del	16	marzo	2016	è	
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stato pubblicato il Rego-
lamento (uE) 2016/372 
della	Commissione	del	15	
marzo	2016	relativo	al	
rifiuto	dell’autorizzazione	
di	un’indicazione	sulla	
salute	fornita	sui	prodotti	
alimentari e che si rife-
risce	alla	riduzione	del	
rischio	di	malattia.

(…)

Con domanda presenta-
ta	dalla	Lycotec	Ltd.	(…)	
riguardante il «L-tug lico-

pene»	e	la	riduzione	del	
colesterolo LDL (lipopro-
teina	a	bassa	densità)	
nel sangue (domanda 
EFSA-Q-2014-00590)

(…)

la Commissione euroepa 
ha	adottato	il	presente	
regolamento:

Articolo	1	

L’indicazione sulla salu-
te di cui all’allegato del 

presente regolamento 
non è inserita nell’elenco 
di	indicazioni	consenti-
te	dell’Unione	a	norma	
dell’articolo	14,	paragrafo	
1,	del	regolamento	(CE)	n.	
1924/2006.	

Articolo	2

Il presente regolamento 
entra in vigore il ventesi-
mo giorno successivo alla 
pubblicazione nella Gaz-
zetta	ufficiale	dell’Unione	
europea. 

Autorizzati due nuovi ingredienti alimentari

Sulla	gazzetta	ufficiale	
dell’Unione	europea	L70	
del	16	marzo	2016	è	stata	
pubblicata la Decisione	di	
esecuzione (uE) 2016/375 
della	commissione	dell’11	
marzo 2016 che autorizza 
l’immissione	sul	mercato	
del	lacto-N-neotetraose 
quale	nuovo	ingrediente	

alimentare	a	norma	del	re-
golamento (CE) n. 258/97 
del	Parlamento	europeo	e	
del	Consiglio.

(…)

considerando la richiesta 
di	immettere	sul	mercato	il	
lacto-N-neotetraose	quale	

nuovo ingrediente alimen-
tare	da	parte	di	glycom	
A/S	(…)	e	la	dichiarazione	
sulla	sicurezza	dell’EFSA

(…)

la Commissione europea 
ha	adottato	la	presente	
decisione:

Articolo	1	

Il lacto-N-neotetraose di 
cui all’allegato I può essere 
immesso sul mercato 
dell’Unione	quale	nuovo	
ingrediente alimentare per 
gli	impieghi	definiti	e	ai	
livelli	massimi	specificati	
nell’allegato	II,	fatte	salve	
le	disposizioni	specifiche	
delle	direttive	96/8/CE,	
1999/21/CE,	2002/46/
CE,	2006/125/CE,	
2006/141/CE,	dei	regola-
menti	(CE)	n.	1925/2006	
e	(CE)	n.	41/2009	e	del	
regolamento di esecuzione 
(UE)	n.	828/2014.	

Articolo	2

1. La denominazione 
del lacto-N-neotetraose 
autorizzato dalla presente 
decisione	sull’etichettatura	
dei	prodotti	che	lo	conten-
gono è «lacto-N-neotetra-
ose». 
2. I consumatori devono 
essere	informati	che	gli	
integratori alimentari con-
tenenti	lacto-N-neotetrao-
se non dovrebbero essere 
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utilizzati	se	nello	stesso	
giorno	sono	consumati	
altri	alimenti	addizionati	di	
lacto-N-neotetraose. 

3. I consumatori devono 
essere	informati	che	gli	
integratori alimentari 
contenenti	lacto-N-neote-

traose	destinati	ai	bambini	
nella prima infanzia non 
dovrebbero	essere	utiliz-
zati	se	nello	stesso	giorno	

sono	consumati	latte	
materno	o	altri	alimenti	
addizionati	di	lacto-N-ne-
otetraose. 
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Articolo	3	

La	società	glycom	A/S,	
diplomvej	373,	2800	
kgs.	Lyngby,	danimarca,	è	
destinataria	della	presente	
decisione. 

Sempre	sulla	gazzetta	uffi-
ciale	dell’Unione	europea	
L70	del	16	marzo	2016	è	
stata pubblicata la Deci-
sione	di	esecuzione	(UE)	
2016/376	della	Commis-
sione	dell’11	marzo	2016	
che	autorizza	l’immissione	
sul	mercato	del	2’-O-fu-
cosyllactose	quale	nuovo	
ingrediente	alimentare	a	
norma	del	regolamento	
(CE)	n.	258/97	del	Par-
lamento	europeo	e	del	
Consiglio.

(…)

considerando la richiesta 
di	immettere	sul	mercato	il	
2’-O-fucosyllactose	quale	
nuovo ingrediente alimen-
tare	da	parte	di	glycom	
A/S	(…)	e	la	dichiarazione	
sulla	sicurezza	dell’EFSA

(…)

la Commissione europea 
ha	adottato	la	presente	
decisione:

Articolo	1	

Il	2′-O-fucosyllactose	di	
cui all’allegato I può essere 
immesso sul mercato 
dell’Unione	quale	nuovo	
ingrediente alimentare per 
gli	impieghi	definiti	e	ai	
livelli	massimi	specificati	
nell’allegato	II,	fatte	salve	
le	disposizioni	specifiche	
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delle	direttive	96/8/CE,	
1999/21/CE,	2002/46/
CE,	2006/125/CE	e	
2006/141/CE,	dei	regola-
menti	(CE)	n.	1925/2006	
e	(CE)	n.	41/2009	e	del	
regolamento di esecuzione 
(UE)	n.	828/2014.	

Articolo	2

1. La denominazione 
del	2′-O-fucosyllactose	
autorizzato dalla presente 
decisione	sull’etichettatura	
dei	prodotti	alimentari	che	
lo contengono è «2’-O-fu-
cosyllactose».	

2.	Si	devono	fornire	infor-
mazioni al consumatore 
del	fatto	che	gli	integra-
tori	alimentari	contenenti	
2′-O-fucosyl	lactose	non	
dovrebbero	essere	utilizza-
ti	se	altri	alimenti	addizio-
nati	di	2′-O-fucosyllactose	
vengono	consumati	lo	
stesso giorno. 

3.	Si	devono	fornire	infor-
mazioni al consumatore 
del	fatto	che	gli	integra-
tori	alimentari	contenenti	
2′-O-fucosyl	lactose	
destinati	ai	bambini	nella	
prima infanzia non do-
vrebbero	essere	utilizzati	
se	il	latte	materno	o	altri	
alimenti	addizionati	di	
2′-O-fucosyllactose	ven-
gono	consumati	lo	stesso	
giorno. 

Articolo	3	

La	società	glycom	A/S,	
diplomvej	373,	2800	
kgs,	Lyngby,	danimarca,	è	
destinataria	della	presente	
decisione. 
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Autorizzati i glicosidi steviolici nella senape

Sulla	gazzetta	ufficiale	
dell’Unione	europea	L78	
del	24	marzo	2016	è	stato	
pubblicato il Regolamen-
to	(UE)	2016/441della	
Commissione	del	23	
marzo	2016	che	modifica	
l’allegato	II	del	regola-
mento (CE) n. 1333/2008 
del	Parlamento	europeo	e	
del	Consiglio	per	quan-
to	riguarda	l’impiego	di	
glicosidi	steviolici	(E	960)	
come	edulcorante	nella	
senape. 

(…)	

a seguito della domanda di 
autorizzazione per l’im-
piego di glicosidi steviolici 
(E	960)	come	edulcorante	
nella senape,

(…)

la Commissione europea 
ha	adottato	il	presente	
regolamento:

Articolo	1	

L’allegato II del regolamen-
to	(CE)	n.	1333/2008	è	
modificato	conformemen-

te all’allegato del presente 
regolamento. 

Articolo	2	

Il presente regolamento 
entra in vigore il ventesimo 
giorno successivo alla data 
della pubblicazione nella 
gazzetta	ufficiale	dell’U-
nione europea. 

Il presente regolamento è 
obbligatorio	in	tutti	i	suoi	
elementi	e	direttamente	
applicabile in ciascuno 
degli	Stati	membri.	

Autorizzato l’uso di stevia in alcune bevande

Sulla	gazzetta	ufficiale	
dell’Unione	europea	L	
87 del 2 aprile scorso è 
stato pubblicato il Rego-
lamento (uE) 2016/479 
della	Commissione	del	1°	
aprile	2016	che	modifica	
l’allegato	II	del	regola-
mento (CE) n. 1333/2008 
del	Parlamento	europeo	e	
del	Consiglio	per	quanto	
riguarda	l’uso	dei	glicosidi	

steviolici	(E	960)	come	
dolcificante	in	alcune	
bevande	a	ridotto	valore	
energetico	o	senza	zuc-
cheri	aggiunti.

(…)

Il 25 marzo 2013 è stata 
presentata una domanda 
di autorizzazione all’uso 
dei	glicosidi	steviolici	(E	

960)	come	dolcificante	in	
alcune	bevande	a	ridotto	
valore	energetico	o	senza	
zuccheri	aggiunti	che	rien-
trano	nella	sotto	categoria	
alimentare	14.1.5.2	«Altro»	
dell’allegato II del regola-
mento	(CE)	n.	1333/2008.	
La domanda è stata suc-
cessivamente resa acces-
sibile	agli	Stati	membri,	
in	conformità	all’articolo	

4	del	regolamento	(CE)	n.	
1331/2008. 

I glicosidi steviolici sono 
componenti	non	calorici	
di sapore dolce e posso-
no	essere	impiegati	per	
sostituire	gli	zuccheri	
calorici in alcune bevande 
di cui riducono pertan-
to il valore calorico. Di 
conseguenza, i glicosidi 
steviolici conferiscono 
un sapore dolce a tali 
bevande senza apportare 
ulteriori calorie al pro-
dotto	finale	e	ciò	mette	a	
disposizione dei consu-
matori	prodotti	a	ridotto	
valore	energetico	o	senza	
zuccheri	aggiunti,	con-
formemente	all’articolo	7	
del	regolamento	(CE)	n.	
1333/2008.

(…)

dato	che	la	sottocatego-
ria alimentare 14.1.5.2 
comprende	prodotti	non	
destinati	al	consumo	di	
bambini	di	età	compresa	
tra i 12 e i 35 mesi, gli usi 
e	i	livelli	di	uso	proposti	
dei	glicosidi	steviolici	(E	
960)	come	dolcificante	
non	destano	timori	per	la	
sicurezza. 

Ne consegue che è oppor-
tuno autorizzare l’impiego 
dei	glicosidi	steviolici	(E	
960)	come	dolcificante	
aggiunto	nei	prodotti	a	
ridotto	valore	energetico	
o	senza	zuccheri	aggiunti	
compresi	nella	sottocate-
goria alimentare 14.1.5.2 
«Altro»:	caffè,	tè	e	infusioni	
a base di erbe (al massimo 
30	mg/L),	caffè	istantaneo	
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aromatizzato	e	cappuccino	
istantaneo	aromatizzato	
(al massimo 30 mg/L) e 
bevande a base di malto e 
aromatizzate	al	cioccolato/
cappuccino (al massimo di 
20 mg/L). 

(…)

La Commissione europea 
ha	adottato	il	presente	
regolamento:

Articolo	1	

L’allegato II del regolamen-
to	(CE)	n.	1333/2008	è	
modificato	conformemen-
te all’allegato del presente 
regolamento. 

Articolo	2

Il presente regolamento 
entra in vigore il ventesi-
mo giorno successivo alla 
pubblicazione nella Gaz-
zetta	ufficiale	dell’Unione	
europea. 

Ammesso il pane trattato con raggi UV

Sulla	gazzetta	ufficiale	
dell’Unione	europea	L	
73	del	18	marzo	2016	è	
stata pubblicata la Deci-
sione	di	esecuzione	(UE)	
2016/398	della	Commis-
sione	del	16	marzo	2016	
che	autorizza	l’immissione	
sul	mercato	del	pane	trat-
tato con raggi uV quale 
nuovo	prodotto	alimen-
tare	a	norma	del	regola-
mento	(CE)	n.	258/97	del	
Parlamento	europeo	e	del	
Consiglio.

(…)

La	società	Viasolde,	pro-
duttrice	dei	macchinari	
per	il	trattamento	UV,	ha	
presentato	alle	autorità	
competenti	della	Finlandia	
la	richiesta	di	immettere	
sul	mercato	pane	trattato	
con	raggi	ultravioletti	(UV)	

quale	nuovo	prodotto	ali-
mentare	(…)	con	lo	scopo	
di aumentare il contenuto 
di vitamina D nel pane, 
il che comporterebbe un 
valore	nutritivo	di	quest’ul-
timo	significativamente	
differente	da	quello	del	
pane	cotto	con	metodi	
tradizionali. 

(…)

l’EFSA	ha	concluso,	nel	
suo	«parere	scientifico	
sulla sicurezza del pane 
trattato	con	raggi	UV	
quale	nuovo	prodotto	
alimentare»,	che	il	pane	
arricchito con vitamina D2 
mediante	trattamento	UV	
è sicuro alle condizioni di 
uso proposte.

(…)

la Commissione europea 

ha	adottato	la	presente	
decisione:

Articolo	1	

Come	specificato	nell’al-
legato	I,	il	pane	trattato	
con	raggi	UV	può	essere	
immesso sul mercato in 
qualità	di	nuovo	prodotto	
alimentare	se	contiene	
una	quantità	massima	di	
vitamina	d2	pari	a	3	μg	
per	100	g	di	prodotto,	
fatte	salve	le	disposizioni	
particolari	del	regolamento	
(CE)	n.	1925/2006.	

Per consultare il regola-
mento	in	questione	riman-
diamo	all’indirizzo:
http://eur-lex.europa.eu/
legal-content/IT/TXT/
PdF/?uri=CELEX: 
32016d0398&from=IT

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/%3Furi%3DCELEX:32016D0398%26from%3DIT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/%3Furi%3DCELEX:32016D0398%26from%3DIT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/%3Furi%3DCELEX:32016D0398%26from%3DIT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/%3Furi%3DCELEX:32016D0398%26from%3DIT
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Il	miele,	antico	alimento	
nutraceutico,	possiede	
molteplici	qualità	e	benefi-
ci	e	l’ultima	ricerca	effet-
tuata da Conapi (Consorzio 
Nazionale Apicoltori), in 
collaborazione	con	Renata	
Alleva, ha evidenziato che i 
polifenoli	in	esso	contenuti	
sono in grado di ridurre il 
danno	al	dNA	indotto	da	
pesticidi.

A	presentare	i	risultati	
dell’indagine, oltre alla 
ricercatrice, hanno par-
tecipato alla conferenza 
Diego Pagani (Presidente 
Conapi),	daniela	Sciarra	

Polifenoli del miele e salute

(Coordinatrice Agricoltura 
Legambiente),	Fabio	Taf-
fetani (Presidente PAN-I-
talia).

Come	ben	noto,	la	qualità	
dell’ambiente e dei pro-
dotti	alimentari	è	fonda-
mentale nel determinare lo 
stato	di	salute	dell’uomo:	
oggi	possiamo	afferma-
re che gran parte delle 
patologie comuni hanno 
molto spesso una causa 
riconducibile	a	un‘esposi-
zione ambientale, in cui la 
tipologia	di	alimenti	e	la	
modalità	con	cui	vengono	
trasformati	possono	fare	la	
differenza.

È	altrettanto	evidente	
l’impatto	dei	pesticidi,	
ampiamente	utilizzati	in	
agricoltura intensiva, sulla 
perdita	di	biodiversità	
e sulla sopravvivenza di 
specie fondamentali per la 
sopravvivenza dell’uomo. 
Ne sono un esempio le 
ricorrenti	morie,	legate	
proprio	all’uso	di	fitofar-
maci,	che	negli	ultimi	anni	
hanno colpito le api in 
Italia	e	non	solo.	Questi	
fitofarmaci	sono	tossici	
anche per l’uomo, in cui 
l’esposizione cronica è 

stata associata a patologie 
metaboliche, endocrine, 
neurogenerative	e	tumori. 
Alcuni	pesticidi,	comune-
mente	utilizzati	in	agri-
coltura,	sono	infatti	noti	
per essere mutagenici, 
carcinogeni,	interferenti	
endocrini e modulatori 
epigenetici.

Il	miele	è	un	antico	nutra-
ceutico,	che	deve	le	sue	
proprietà	alla	ricchezza	di	
polifenoli, che variano in 
base	alla	varietà	floreale	
da cui deriva. Nello studio 
presentato, è stato valuta-
to	l’effetto	protettivo	dei	
polifenoli	contenuti	nel	
miele verso il danno indot-
to al DNA da esposizione a 
pesticidi.

Nella prima fase sono sta-
te	caratterizzate	per	con-
tenuto	e	profilo	polifenoli-
co	e	potere	antiossidante	
quattro	varietà	di	miele	
(acacia, castagno, bosco e 
arancio). Il miele di bosco 
è	risultato	il	più	ricco	in	
polifenoli	e	con	più	alto	
potere	antiossidante,	per-
tanto è stato selezionato 
e testato su un modello 
cellulare. L’esposizione 
delle	cellule	a	due	pesti-

Da sinistra: Daniela Sciarra, Renata Alleva, Fabio Taffetani e Diego 
Pagani.

legenda:

manifestazioni alle quali
potete trovare le nostre 
riviste in distribuzione
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cidi,	comunemente	usati	
in agricoltura convenzio-
nale, clorpirifos e glifosato, 
induceva la formazione 
di radicali liberi dell’ossi-
geno	(RoS)	e	la	riduzione	
dell’attività	di	riparazione,	
con conseguente forma-
zione di lesioni al DNA. 

Si	è	osservato	che	l’ag-
giunta di polifenoli, estrat-
ti	dal	miele,	nel	sistema	
cellulare, ha inibito la for-
mazione	di	RoS,	attivato	
i sistemi di riparazione e 
riparato il danno al DNA.

Sulla	base	di	questi	risul-
tati,	l’effetto	protettivo	del	
miele è stato studiato in 
vivo su una popolazione 
cronicamente esposta a 
pesticidi	residente	in	Val	
di	Non,	in	prossimità	di	
aree	agricole	a	coltivazione	
intensiva di mele.

I	soggetti	arruolati	in	
diversi periodi dell’anno 
(nulla, bassa e alta espo-
sizione) presentavano 
elevati	livelli	di	residui	
urinari di clorpirifos 
e	diminuita	attività	di	
riparazione	del	dNA.	Un	
accumulo di danni al DNA 
era visibile sia nei periodi 
di bassa che alta esposi-
zione.  L’integrazione con 
miele di bosco biologico 
per 10 giorni ha determi-
nato un aumento dell’at-
tività	di	riparazione,	con	
conseguente riduzione 
del danno. Questo studio 
dimostra come l’alimenta-
zione, anche in condizioni 
ambientali sfavorevoli, 
possa essere di aiuto a 
contrastare	i	danni	indotti	

dall’ambiente. Pur con la 
dovuta	attenzione	che	
oggi si pone al contenuto 
di zuccheri della dieta, 
per l’implicazione che 

hanno	rispetto	all’aumen-
to di diabete e patologie 
tumorali,	questo	studio	
conferma	che	in	quantità	
adeguate il miele, grazie 

al contenuto polifenolico, 
è	un	dolcificante	naturale	
che	può	avere	un	effetto	
salutare	maggiore	rispetto	
ad altri zuccheri.

Accordo per ingredienti innovativi  
nel mercato italiano

Caremoli Group, pro-
duttore,	importatore	e	
distributore	di	ingredienti	
e	semilavorati	per	l’indu-
stria alimentare, e Nutra-
food,	società	specializza-
ta nella lavorazione della 
frutta	secca	e	dei	semi	
oleosi, annunciano di aver 
concluso un accordo di 
distribuzione esclusiva, in 
virtù	del	quale,	Caremoli	
promuoverà	e	commer-
cializzerà	in	esclusiva	su	

tutto	il	territorio	naziona-
le le formulazioni naturali 
di Nutrafood dedicate al 
comparto alimentare.

La collaborazione riguarda 
tutti	i	prodotti	e,	in	parti-
colare,	quelli	di	maggior	
successo	di	Nutrafood:	
Nutra-gir,	Nutra-Zuc,	
Nutra-Soy,	ingredienti	e	
semilavorati	funzionali	
clean label per l’industria 
alimentare capaci di co-

niugare	naturalità	e	con-
tenimento	dei	costi,	gusto	
e	salute;	particolarmente	
indicati	per	i	segmenti	
vegan, vegetariano, gluten 
free.

Grazie alla complementa-
rietà	dei	prodotti,	questo	
accordo	costituisce	un	
ulteriore importante arric-
chimento	del	portfolio	di	
Caremoli che diventa sem-
pre	più	partner	dei	clienti.

2015 positivo per Lonza

Per Lonza il 2015 è stato 
un anno di successo sia 
finanziario	che	operati-
vo.	Entrambi	i	segmenti,	
Specialty	Ingredients	e	
Pharma&Biotech, hanno 
contribuito	ai	risultati	
positivi.	Rispetto	allo	
stesso periodo del 2014, le 
vendite sono cresciute del 
4,5% e ciascun segmen-
to	ha	fatto	registrare	un	

aumento a doppia cifra del 
CoRE	EbIT.

I	risultati	finanziari	sono	
stati	la	conseguenza	dei	
progressi nella trasfor-
mazione di Lonza che ha 
portato a una maggiore 
stabilizzazione. La doman-
da	del	mercato	salutistico,	
insieme a una migliore 
prestazione	operativa,	

hanno	spinto	i	risultati.	Le	
incertezze macro-econo-
miche,	l’instabilità	geopoli-
tica	e	la	variabilità	dei	costi	
delle materie prime si sono 
bilanciati	nel	2015.

Nel	segmento	Specialty	
Ingredients, Lonza fornisce 
soluzioni che promuovono 
salute, benessere, bellezza, 
nutrizione e igiene.
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Un nuovo laboratorio  
di ricerca e sviluppo

Fino	a	oggi,	Omya	ha	effet-
tuato	lo	sviluppo	di	prodotti	
farmaceutici	e	nutraceutici	
con partner esterni conto-
terzisti.	

Ora, con un proprio labo-
ratorio, può rispondere alle 
necessità	del	mercato	più	
rapidamente e assicurare 
la sicurezza legale, prere-
quisito	per	poter	commer-

cializzare	i	prodotti	senza	
restrizioni. Con il nuovo 
laboratorio	omya	potrà	
proteggere	le	proprietà	
intellettuali	ed	estendere	
ulteriormente l’esperienza 
sul carbonato di calcio 
con lo sviluppo di nuovi 
minerali	strutturati	perso-
nalizzati	per	applicazioni	
specifiche	e	per	ottimizza-
re	quelli	esistenti. L’inaugurazione del nuovo laboratorio di ricerca e sviluppo (Omya).

Risultati positivi nel 2015 per Symrise

Nel 2015, Symrise ancora 
una volta è tra le aziende 
con la crescita e i gua-
dagni maggiori nel suo 
settore:	le	vendite	sono	
cresciute del 23% e il 
margine	EbITdA	del	22%.	

L’obiettivo	aziendale	per	
il 2015 era la crescita del 
business	con	investimenti	
mirati	ed	espansione	delle	
competenze	e	del	know-
how.	

Il	portfolio	dei	prodotti	
è stato ampliato verso 
nuove	aree,	quali	gli	in-
gredienti	funzionali	per	i	
prodotti	di	tutti	i	giorni.

La crescita a due cifre 
si è verificata in tutte le 
regioni	e	l’acquisizione	
del gruppo Diana, nella 
seconda	metà	del	2014,	

è risultata fondamentale. 
Nei mercati emergenti, 
Symrise	ha	potenziato	la	
propria posizione.

Il segmento aromi e nutri-
zione	ha	fatto	registrare	un	
aumento delle vendite del 
34%	grazie	soprattutto	alla	
forte domanda per applica-

zioni nelle bevande e negli 
alimenti	salati.

Symrise	si	aspetta	che	
cambi il clima economico 
per l’attuale anno fisca-
le. I conflitti presenti in 
certe regioni, il pesante 
debito di alcuni Paesi e il 
basso costo del petrolio 

stanno gravando sull’e-
conomia globale, ma, 
con la presenza in tutto 
il mondo e il portfolio 
diversificato, l’azienda 
pensa di poter continuare 
la crescita fino alla fine 
del	2020	con	un	CAgR	
del 5-7% e un margine 
EbITdA	del	19-22%.

Nuovi ceppi probiotici per alimenti  
funzionali

Probi	ha siglato un accor-
do con l’azienda svedese 
Probac	per	l’acquisizione	
della licenza per due cep-
pi	probiotici	per	applica-
zioni alimentari, soprat-

tutto	prodotti	lattiero	
caseari.

In	questo	modo,	Probi	
rafforza	l’offerta	nell’am-
bito	degli	alimenti	funzio-

nali;	attualmente	questi	
ceppi	brevettati	e	termo-
stabili	sono	utilizzati	nei	
prodotti	Verum	dell’azien-
da	Norrmejerier,	presente	
nei Paesi nordici.
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Confezioniamo e distribuiamo 
ingredienti e servizi 
per l’industria alimentare 
e dolciaria

www.unigladingredienti.com

QUALITÀLA 
È LA NOSTRA 

MATERIA PRIMA
PRODOTTI CONVENZIONALI PRODOTTI BIOLOGICI

Sciroppi

Glucosio ad alto destrosio 
Glucosio ad alto maltosio
Glucosio con fruttosio
Fruttosio liquido 
Sorbitolo liquido
Maltitolo liquido

Zuccheri
Fondente
Invertito
Zucchero saccarosio
Zucchero a velo
Zucchero in granella

Prodotti per panificazione
Coadiuvanti naturali 
Miglioratori 
Malti 
Ingredienti 
Mix 

Amidi
Frumento 
Mais
Essicati e di Colaggio 
Deglutinizzato

Altri prodotti

Maltodestrine
Maltodestrine agglomerate
Sciroppi di glucosio disidratati 
Glutine di frumento
Proteine vegetali di frumento
Fecola di patate
Destrosio monoidrato e anidro
Fruttosio cristallino
Maltitolo cristallino
Sorbitolo cristallino
Polidestrosio 
Miele
Amido di riso
Caffè infuso

Sciroppi
Fruttosio 
Frumento
Manioca
Mais
Riso
Farro
Avena

Malti
Riso 
Mais 
Orzo

Succhi frutta 
concentrati
Fico
Dattero
Prugna

Sciroppi disidratati
Frumento 
Riso
Malto orzo
Malto mais 
Tapioca 

Zuccheri
Canna
Invertito

Amidi
Frumento
Tapioca

Altri prodotti
Glutine di frumento
Succo uva concentrato

Uniglad Ingredienti s.r.l.
Via dell’Artigianato, 13  •  12060 Grinzane Cavour (CN) Italia
T +39 0173 239511  •  F +39 0173 262745  •  info@unigladingredienti.com

L’industria nutraceutica 
sull’onda dell’ottimismo

Dal 10 al 12 maggio 
2016	si	svolgerà	pres-
so	il	Palexpo	di	Ginevra 
la ventesima edizione 
di	Vitafoods	Europe.	In	
questi	vent’anni,	l’evento	
è	cresciuto	fino	a	rag-
giungere	gli	attuali	900	
espositori su 40.000 m2 di 
esposizione	e	oltre	16.500	
visitatori	attesi:	nel	1997,	
i 1.200 visitatori hanno 
trovato 100 espositori su 
2.500 m2. Per soddisfa-
re l’aumento di spazio, 
quest’anno	dai	padiglioni	

1	e	2,	la	fiera	si	sposterà	
nei	padiglioni	3,	4,	5	e	6.

Oltre alle aziende che 
parteciperanno in modo 
indipendente, ci saranno 
8 padiglioni nazionali che 
riuniranno espositori da 
belgio,	Cina,	Croazia,	Fran-
cia, India, Corea, Polonia e 
Stati	Uniti.

grazie	ai	risultati	di	un’in-
dagine svolta su un cam-
pione di visitatori della 
scorsa	edizione,	quest’an-

no ci saranno due zone 
dedicate	ai	nuovi	prodotti,	
una	per	gli	ingredienti	e	
una	per	i	prodotti	finiti.	
Inoltre, i visitatori potran-
no ascoltare brevi presen-
tazioni sui nuovi lanci da 
parte degli espositori nel 
Vitafoods	LaunchPad,	nel	
Vitafoods	Centre	Sta-
ge, un nuovo teatro che 
ospiterà	la	vasta	selezione	
di	eventi.

Ci saranno ulteriori possi-
bilità	di	scoprire	le	novità	
dell’industria	con	il	Vita-
foods	Springboard,	uno	
spazio dedicato ai visitatori 
per incontrare start-up e 
altre aziende all’avanguar-
dia	nel	settore	della	nutri-

zione e per conoscere gli 
ultimi	ingredienti,	prodotti	
e tecnologie per le tenden-
ze	attuali	e	future.

Il	Tasting	bar	diventerà	il	
Tasting	bar	Spotlight,	dove	
gli espositori potranno 
presentare	i	prodotti	e	
farli assaggiare ai visitatori 
interessati.

Dal 1997 ad oggi sono 
cambiate molte cose 
nell’industria	nutraceutica,	
soprattutto	perché	i	consu-
matori sono maggiormente 
interessati	alla	dieta	e	
al	benessere.	Particola-
re	attenzione	suscitano	
le	aree	dei	prodotti	per	
l’invecchiamento in salute, 
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Due estratti 
naturali con 

effetto conser-
vante testati 
nella ricerca 
(Phytonext).

la salute dell’apparato 
digerente e dell’apparato 
cardiocircolatorio e il con-
trollo del peso.

Un	cambiamento	significa-
tivo	è	stato	segnato	anche	
dalle nuove leggi europee 
sulla nutrizione e sulle 
dichiarazioni	salutistiche	
e la legislazione è un tema 
centrale	dell’edizione	2016	
che	offrirà	approfondimen-
ti	sugli	ultimi	sviluppi.

Vitafoods	2016	si	foca-
lizzerà	su	settori	distinti:	

ingredienti	e	materie	pri-
me;	prodotti	finiti;	produ-
zione conto terzi e marchi 
privati;	servizi	e	impianti	
con	l’obiettivo	di	coprire	
l’intero	spettro	dell’indu-
stria	nutraceutica:	da	qui	
l’integrazione	del	Finished	
Products	Europe	nel	mar-
chio	Vitafoods	Europe.

Altre	novità	di	quest’edi-
zione	sono	la	Sports	Nutri-
tion	Zone,	l’optimal	health	
Testing	Centre,	il	Life	Stage	
Theatre e il Packaging 
Innovation	Centre.

Conservanti naturali

Phytonext, in collabora-
zione con TOP, ha recen-
temente realizzato uno 
studio	di	fattibilità	sui	con-
servanti	da	fonti	naturali	in	
grado d’inibire la crescita 
dei	microrganismi.	Un	
effetto	collaterale	positivo,	
rispetto	ai	conservanti	tra-
dizionali,	è	che	gli	estratti	
naturali	sono	attivi	anche	
in	ambienti	non	acidi.

Questa ricerca è stata 
sovvenzionata dal fondo 

europeo per lo sviluppo 
regionale. La conservazione 
con	gli	estratti	naturali	è	già	
descritta	nella	letteratura	
scientifica,	ma	non	era	anco-
ra stata sviluppata l’applica-
zione a livello industriale. Il 
metodo	sviluppato	a	Phyto-
next	è	innovativo	in	quanto	
non	utilizza	solventi	chimici	
nell’estrazione, che risulta 
delicata	e	pulita.	Si	prevede	
che	questa	metodologia	sia	
disponibile sul mercato nei 
prossimi due anni.
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APPuNTAMENTI
IN ITALIA

FoodWell	Expo	
+ RiminiWellness 
Salone	del	fitness	e	del	benessere
2-5	giugno	2016
Rimini
www.riminiwellness.com

MacFrut 
Mostra	int.	per	l’ortofrutta
14-16	settembre	2016
Rimini
www.macfrut.com

Cibustec 
Salone	per	l’industria	alimentare
25-28	ottobre	2016
Parma
www.cibustec.it

Gluten Free Expo
Salone	dell’alimentazione
19-22	novembre	2016
Rimini
www.glutenfreeexpo.it

A.B. Tech Expo + Sigep 
Saloni	int.	delle	tecnologie	e	
prodotti	per	la	panificazione,	
pasticceria,	dolciario,	gelateria
21-25 gennaio 2017
Rimini
www.sigep.it

Tutto	Food 
Mostra int. dell’alimentazione
8-11 maggio 2017
Milano
www.tuttofood.it

Thaifex 
Salone	dell’alimentazione
25-29	maggio	2016
Bangkok (Tailandia)
www.worldoffoodasia.com

6th Sport & Performance 
Nutrition
Convegno sull’alimentazione 
sportiva
14-16	giugno	2016
Amsterdam (Olanda)
www.bridge2bridge.com

Südback
Salone	di	panificazione	e	
pasticceria
22-25	ottobre	2016
Stuttgart	(germania)
www.messe-stuttgart.de/
suedback

GulFood	
Manufacturing 
Salone	int.	per	le	industrie	
alimentari
7-9	novembre	2016
dubai	(Emirati	Arabi)
www.gulfoodmanufacturing.com

11th	Food	Proteins	Course
Corso sulle proteine alimentari
8-10	novembre	2016
Amsterdam (Olanda)
www.bridge2bridge.com

All4Pack 
Salone	int.	dell’imballaggio	e	
processo
14-17	novembre	2016
Paris	Nord	Villepinte	(Francia)
www.all4pack.com

Health 
Ingredients	Europe 
Salone	sugli	ingredienti
	salutistici
29	novembre-1	dicembre	2016
Frankfurt	(germania)
www.figlobal.com/hieurope

ProFood	Tech
Fiera	per	l’industria	
alimentare 
e delle bevande
4-6	aprile	2017
Chicago (Illinois)
www.profoodtech.com

Interpack 
Salone	int.	dell’imballaggio
4-10 maggio 2017
Düsseldorf (Germania)
www.interpack.com

Snackex
Salone	int.	degli	snack
21-22 giugno 2017
Vienna	(Austria)
www.snackex.com

4th	Iseki	Food	Conference
Conf. int. su ricerca 
e innovazione alimentare
6-8	luglio	2016
Vienna	(Austria)
www.isekiconferences.com/
vienna2016

Ift16
Mostra-convegno annuale 
dell’associazione dei tecnologi 
alimentari
16-19	luglio	2016
Chicago	(Usa)
www.am-fe.ift.org

9th Protein summit
Convegno per l’industria delle 
proteine
20-22	settembre	2016
Lille	(Francia)
www.cvent.com

SupplySide	West 
Salone	int.	degli	ingredienti	
alimentari
4-8	ottobre	2016
Las	Vegas	(Usa)
west.supplysideshow.com

Ibie 
Salone	int.	della	panificazione
8-11	ottobre	2016
Las	Vegas	(Usa)
www.ibie2016.com

5th Beneficial	Microbes	
Conference
Conf.	int	su	pre-	e	probiotici	per	la	
salute umana ed animale
10-12	ottobre	2016
Amsterdam (Paesi Bassi)
www.beneficialmicrobes2016.org

5th Healthy Ageing
Convegno sull’invecchiamento in 
forma
12-14	ottobre	2016
Amsterdam (Olanda)
www.bridge2bridge.com

Sial
Salone	int.	dell’alimentazione
16-20	ottobre	2016
Paris	(Francia)
www.sialparis.com

ALL’ESTERO
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http://www.douxmatok.com
http://www.firegrain.com
http://www.foodlabcapital.com
http://www.frutarom.com
http://www.gnt-group.com
http://www.heart2.co.il
http://www.ibrweb.com
http://www.lrcomprof.it
http://www.lemon-tree.co.il
http://www.lipogenbio.com
http://www.lonzanutrition.com
http://www.newchem.it
http://www.nuovaguseo.eu
http://www.nutrafood.it
http://www.omya.com
http://www.newchem.it
http://www.phytonext.nl
http://www.probi.se
http://www.qualitas-health.com
http://www.raimondicocoa.it
http://www.renaissanceingredients.com
http://www.saltoftheearthltd.com
http://www.he.nakhly.com
http://www.tzartzar.biz
http://www.thekitchenhub.com
http://www.symrise.com
http://www.aethra-foodingredients.com
http://www.theflyingspark.com
http://www.top-bv.nl
http://www.yofix.co.il




ZUCCHERI • DOLCIFICANTI INTENSIVI • ADDENSANTI • STABILIZZANTI • CONSERVANTI
ANTIOSSIDANTI • AGENTI LIEVITANTI • LATTE E DERIVATI • ACIDIFICANTI • AROMI 

VITAMINE • MINERALI • PROTEINE • FIBRE • ATTIVI FUNZIONALI • SISTEMI FUNZIONALI FARA®

GIUSTO FARAVELLI S.p.A. 

Giusto Faravelli SpA
Via Medardo Rosso, 8 • 20159 Milano
www.faravelli.it • food@faravelli.it

Seguici anche su

Life is tasty with us!
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